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above all because the story, which is 
inspired by a true story, succeeds in 
touching the heart of the reader.  
In 1875 we find Maria Carolina and 
Costantino who are having an extra-
marital affair, profiting from her 
husband’s lengthy absence. Rodolfo is 
the product of this love affair and it is he 
that we find in 1907, as he leaves Italy on 
a transatlantic liner bound for America, 

and that we follow through the successes 
and disappointments he encounters in a 
foreign land.  
It’s a story of a family and a story of emigration, 
where the past and present run along parallel 
tracks that succeed in meeting at infinity,  
and that infinity is the island of Capri.  

 
Claretta Cerio  

Capri 
Saxosa insula  

Editoriale Scientifica 
Napoli • 14 € 

Non è un caso se la 
nuova collana della 
casa editrice napole-

tana prende il nome 
proprio da questo libro di Claretta Cerio. 
Perché Claretta sapeva guardare Capri 
senza il filtro degli stereotipi e così invita il 
lettore a fare. E senza cliché scrive della sua 
isola descrivendone luoghi iconici e non, 
storia e aneddoti. La sensazione, leggendo 
queste pagine, è quella di essere presi per 
mano e di passeggiare per la Capri che tutto 
il mondo conosce alla ricerca e alla scoperta 
di posti e sentimenti nuovi e sconosciuti. 

It’s no coincidence that the new series of 
books from the Naples publishing house takes 
its name from this book by Claretta Cerio. 
Because Claretta knew how to look at Capri 
without the filter of stereotypes and she invites 
the reader to do so too. She writes about her 
Capri without clichés, describing its places, 
iconic or otherwise, its history and anecdotes. 
You get the feeling as you read this book that 
she has taken you by the hand and is strolling 
with you through the Capri that everybody 
knows, exploring and discovering new and 
unknown places and feelings. 
 
Norman Douglas  

Raccolta finale 
Editoriale Scientifica 
Napoli • 16 € 

Possiamo pensare quest’opera 
di Norman Douglas come 
un’autobiografia letteraria nella 
quale l’autore ripercorre tutta la 
sua carriera. Fu infatti l’ultimo libro che 
vide pubblicato, prima di togliersi la vita e di 
essere sepolto nella sua amata Capri, luogo 
in cui non solo decise di vivere, ma che è stato 
anche protagonista di molte sue opere. La tra-
duzione di Ciro Sandomenico e Massimo Ce-
rotta cerca di mantenere «ovunque fosse 
possibile, il gusto e l’ironia propri dello stile 
di Douglas, uno stile ricco tanto di citazioni 
ed espressioni colte quanto anche di collo-
quialismi e doppi sensi popolari […]». 
We might think of this work by Norman 
Douglas as a literary autobiography in which 
the author retraces the whole of his career. 
In fact, it was the last book that he saw 
published before he took his own life and was 
buried on his beloved Capri, the place where 
he had not only chosen to live but that also 
features in many of his works. This translation 
by Ciro Sandomenico and Massimo Cerotta 
tries to maintain “wherever possible, the 
flavour and wit of Douglas’s style, a style that 
is as full of cultured quotations and 
expressions as it is of colloquialisms and 
popular double entendres […]”.

Massimo Cerrotta  

Rodolfo D. 
Una storia persa  
e ritrovata  
Editoriale Scientifica 
Napoli • 20 € 

 
«I romanzi non si raccon-
tano, si leggono», racco-
manda Aldo Cazzullo nella 
prefazione al volume di Massimo Cerrotta, 
un libro che merita veramente di essere 
letto. Non solo perché per essere un esordio 
ha già una maturità lodevole nel creare una 
struttura narrativa che si compone di due 
linee temporali, ma soprattutto perché il rac-
conto, che prende spunto da una storia vera, 
riesce a toccare il cuore del lettore.  
Nel 1875 scopriamo Maria Carolina e Costan-
tino che vivono una relazione extraconiugale 
approfittando dell’assenza prolungata del 
marito di lei. Da questo amore nasce Rodolfo 
ed è proprio lui che ritroviamo, nel 1907, 
mentre abbandona l’Italia su un transatlan-
tico diretto in America, e poi ne seguiamo 
successi e delusioni vissuti in terra straniera.  
Una storia familiare e una storia di emigra-
zione dove il passato e il presente si rincor-
rono su binari paralleli che all’infinito si 
riescono ad incontrare, e quell’infinito è 
l’isola di Capri. 
“Novels should be read, not described,” 
advises Aldo Cazzullo in the preface to this 
book by Massimo Cerrotta, a book that truly 
deserves to be read. Not just because as a 
debut novelist, he already has a 
commendable maturity in creating a narrative 
structure that consists of two timelines, but 

libriAncora una collana su Capri? A questa domanda l’Editoriale Scientifica di Napoli 
ha risposto con un deciso “sì” e così è nata Saxosa Insula. Perché Capri  
continua a rappresentare nell’immaginario collettivo un luogo al cui richiamo  
è impossibile sottrarsi. Così come Odisseo non poté fare a meno di ascoltare  
il canto delle sirene, allo stesso modo non possiamo privarci dalla lettura di 
pagine che fanno vivere e rivivere un mito senza tempo.  |  Yet another series 
about Capri? The Editoriale Scientifica publishing house in Naples replied to this 
question with a decisive “Yes” and thus Saxosa Insula was created. Because Capri 
continues to hold an appeal in the collective imagination that no one can resist. 
Just as Odysseus couldn’t help listening to the song of the Sirens, so we can’t 
help reading the pages that bring to life, or bring back to life, a timeless legend.
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Maria Simeoli 
CAPRI IN CUCINA 
Dalla triglia di Tiberio  
alle limonaie della dolce vita caprese 
Edizioni G. Simeoli Capri • 25 € 
 
A dispetto del titolo il libro di Maria Simeoli non 
è solo un ricettario, ma un viaggio nella cultura, 
nella storia e nelle bellezze dell’isola di Capri, tra 
cui naturalmente ci sono anche i piatti gustosi che 
l’autrice insegna a realizzare. 
Tra prodotti autoctoni e ricette della tradizione, non 
mancano aneddoti e storie che accompagnano ogni piatto. Il libro è anche una 
piccola guida dell’isola, tra percorsi e racconti della storia caprese si arriva 
all’ultima pagina non solo con l’acquolina in bocca, ma anche con una cono-
scenza maggiore di Capri, dei suoi paesaggi e della sua storia millenaria. 
Le ricette, anche quelle più elaborate, sono scritte in modo semplice e facilmente 
comprensibile anche a chi non è caprese. La doppia lingua poi, italiano e inglese, 
aiuta gli anglofoni a immergersi nelle bontà e nelle bellezze pagina dopo pagina. 
Despite its title, this book by Maria Simeoli is not just a recipe book, but a 
journey through the culture, history and beauty of the island of Capri, and 
naturally it includes some tasty dishes that the author teaches us how to make. 
Along with local Capri dishes and traditional recipes, there’s no shortage of 
anecdotes and stories to accompany each dish. The book is also a little guide 
to the island, and as you cover itineraries and stories of Capri history, you 
arrive at the last page not only with your mouth watering, but also with a better 
knowledge of Capri, its landscapes and its thousands of years of history. 
The recipes, including the more elaborate ones, are written in a simple way 
that’s easy to understand even for those who don’t come from Capri. And 
being bilingual, in Italian and English, it helps English speakers, too, to 
immerse themselves in the goodness and beauty, page after page.

Ester Grosso 
DA CAPRI AL VESUVIO 

Un percorso tra sapori,  
tradizione e immaginazione 

Edizioni Poligrafica Fusco • 19,50 € 
 
La raccolta di ricette di Ester, con i suoi consi-
gli di ispirazione mediterranea e stagionale, è 
una guida ai prodotti e alle preparazioni del 
territorio. Tra curiosità e descrizioni dei luoghi 
che hanno contribuito a rendere la sua cucina 

così speciale, l’autrice guida - in italiano e in inglese - i provetti cuochi tra 
aperitivi, primi e secondi, piatti unici e dessert con consigli pratici e qual-
che curiosità sulla storia del piatto. 
Ester unisce la sua passione per la cucina con l’attività dell’azienda fami-
liare impegnata nella coltivazione e nella produzione del Lacryma Christi, 
il vino tipico del territorio vesuviano. Da questo vino poi, ha saputo creare 
uno speciale condimento di aceto che si sposa benissimo con tutte le pie-
tanze, dal pesce al formaggio, dalla frutta alle insalate, basta solo un pizzico 
di fantasia del palato. 
This collection of Ester’s recipes, with her Mediterranean and seasonally 
inspired tips, is a guide to products and recipes from the area. With interesting 
facts and descriptions of the places that have contributed to making its cuisine 
so special, the author guides experienced cooks - in Italian and English – 
through aperitifs, first and second courses, single courses and desserts with 
practical advice and some interesting information on the history of the dish. 
Ester combines her passion for cooking with her family business, involved in 
the cultivation and production of Lacryma Christi, the local wine from the 
Vesuvius area. She has also managed to make a special vinegar condiment 
from this wine that combines beautifully with all the dishes, from fish to 
cheese and from fruit to salads: all you need is a touch of culinary imagination.

valore che entrano, così, a far parte degli 
stessi percorsi indicati». 
Non resta quindi che indossare le scarpe 
più adatte, prendere il libro e iniziare il 
cammino tra i sentieri, la storia e i luoghi 
più belli di Capri e Anacapri. 
Capri is an island, linked in the collective 
imagination mainly with seaside places. But 
it would be a mistake to undervalue the 
riches that Capri has to offer to those who 
want to discover them. Afficionados of 

paths, hiking and countryside trails will find 
in this book “places through which, and 
thanks to which, they can recapture the 
territory, its control and its beauties.” 
The book doesn’t only recommend 
itineraries but also suggests alternatives, 
and offers images from the present and the 
past to accompany the most representative 
locations on the various routes.  
For the authors, walking is not just a 
physical activity but takes on an existential 
and psychological dimension which, along 
with the technical notes and useful tips, 
enables anyone to discover the most 
thrilling panoramas and sites on the island. 
Not forgetting “the presence along these 
nature trails, or close by, of a series of 
monuments, archaeological zones, parks 
and villas of various periods and of great 
value, so that these themselves become 
part of the trails that are described.” 
So what are you waiting for? Put on your 
most suitable shoes, pick up the book and 
start walking along the paths through the 
history and most beautiful places of Capri 
and Anacapri.

Capri è un’isola e nell’immaginario collet-
tivo è legata principalmente a luoghi di 
mare. Sarebbe però un errore sottovalutare 
le ricchezze che anche la terra è in grado 
di offrire a chi vorrà scoprirle. 
Gli amanti dei sentieri, del trekking e dei 
percorsi naturalistici troveranno, grazie a 
questo libro, «luoghi attraverso e grazie ai 
quali riconquistare il territorio, il suo con-
trollo e le sue bellezze». 
Il libro non consiglia solo percorsi ma sug-
gerisce anche alternative, inoltre accompa-
gna con immagini attuali e storiche i punti 
più rappresentativi dei diversi sentieri.  
Per gli autori, il camminare non è solo una 
pratica del corpo ma assume una dimen-
sione esistenziale e psicologica che, ac-
compagnata da note tecniche e consigli 
utili, permette a chiunque di scoprire i luo-
ghi e i panorami più emozionanti del-
l’isola. Senza dimenticare «la presenza 
lungo gli stessi percorsi naturalistici o 
nelle loro immediate vicinanze di una 
serie di monumenti, zone archeologiche, 
parchi e ville di varie epoche e di grande 

libri

Riccardo Esposito 
Vincenzo Sorrentino 
con la collaborazione  
di Luigi Esposito  

Sulle orme  
del Dio fuggente 
Guida ai sentieri e ai percorsi 
storico-naturalistici dell’isola di Capri  
Edizioni La Conchiglia • 16 €



Salvatore Savino  

Il profumo  
dei limoni  
di Capri  
Bookabook • 18 € 
ebook • 6,99 € 

 
Sullo sfondo dell’Italia 

fascista e della seconda 
guerra mondiale, due ragazzi napoletani 
in villeggiatura sull’isola scoprono il signi-
ficato della parola amore. 
Quello tra Vincenzo e Ornella è un senti-
mento puro che tenta di scardinare le dif-
ferenze sociali. I due, infatti, appartengo-
no a ceti differenti e tra i maggiori osta-
coli alla loro unione c’è l’avversità della 
madre di lei, desiderosa per la figlia di 
un matrimonio più conveniente.  
Capri è complice, con il suo fascino, del-
la nascita di questo amore. I due sedi-
cenni scoprono quotidianamente, nei 
tre mesi di soggiorno sull’isola, quanta 
bellezza si nasconda dietro ogni luogo 
tanto che lo stesso Vincenzo rivela: «Al-
le manifestazioni della mia meraviglia 
alla presenza di tanta bellezza, Ornella 
rideva felice». 
Against the background of fascist Italy and 
the Second World War, two youngsters from 
Naples on holiday on Capri discover the 
meaning of the word love. 
The love between Vincenzo and Ornella is a 
pure emotion that seeks to break down their 
social differences. For the two youngsters 
belong to different social classes and one of 
the major obstacles to their union is the 
opposition of Ornella’s mother, who seeks 
a more suitable match for her daughter.  
Capri, with all its charm, is an accomplice in 
their budding love affair. Every day during 
the three months they spend on the island, 
the two sixteen-year-olds discover how 
much beauty is hidden behind each place, 
and indeed Vincenzo reveals: “When I 
showed my wonder in the presence of so 
much beauty, Ornella laughed with joy.”

libri
Anne Charlotte Leffler 

BOZZETTI NAPOLETANI 
a cura di Catia De Marco 
Langella Edizioni Napoli • 15 € 

 
Il libro è la prima traduzione italiana della raccolta di scritti nati durante il soggiorno 
napoletano dell’autrice svedese Anne Charlotte Leffler, nel 1888. Sono pensieri e descrizioni 

che parlano della bellezza dei luoghi e delle credenze popolari, dei sentimenti di stupore e di meraviglia che 
la realtà napoletana e del Sud hanno suscitato nel cuore di una donna fin troppo moderna e indipendente 
per il periodo in cui ha vissuto. Non poteva mancare l’Allegria di una giornata dedicata alla scoperta di Capri.  
|  This is the first translation into Italian of the collection of writings by Swedish author Anne Charlotte Leffler, 
written during her stay in Naples in 1888. They express thoughts and descriptions of the beauty of the places, 
of the popular beliefs, of the feelings of wonder and amazement that the world of Naples and the South of 
Italy inspired in the heart of this woman, who was simply too modern and independent for the period in which 
she lived. And of course there couldn’t fail to be the Allegria (joy) of a day devoted to discovering Capri.

Stenio Solinas 
ATLANTE IDEOLOGICO SENTIMENTALE 

GOG Edizioni • 27 € 
 
 
«Ogni atlante, di qualsiasi genere, storico, geografico, astronomico, non è del suo autore, 
ma del suo lettore. Il primo offre uno strumento relativo al proprio campo di lavoro, ma 

è del secondo il privilegio e la libertà di scegliere il percorso o i percorsi che più sente suoi». Si parte 
allora, alla scoperta di luoghi fisici o della memoria, di paesaggi e gesta, ma anche di storie e aneddoti, 
personaggi e sentimenti perché ogni cosa vale la pena di essere indagata, tra queste naturalmente Capri.  
|  “All atlases, of whatever kind, whether of history, geography or astronomy, belong not to their authors but 
to their readers. The author offers a tool related to their own field of work, but the readers have the privilege 
and freedom to choose the route or routes that they feel are most for them.” Let’s get going then, on the 
discovery of physical places or places in the memory, of landscapes and deeds, but also of stories and 
anecdotes, characters and feelings, because everything is worth investigating, including, of course, Capri.

Camilla Baresani 
GELOSIA 

La Nave di Teseo • 18 € 
 
 
La narrativa ci ha abituato alle storie di persone che da tutto il mondo arrivano a 
Capri per non lasciarla più. In questo caso, invece, Antonio sceglie di partire 

dall’isola natale per trasferirsi a Milano dove intraprende la sua carriera. Nel libro i luoghi descritti 
sono protagonisti tanto quanto i personaggi che restano imbrigliati in un triangolo amoroso.  Quella 
di Camilla Baresani non è solo una storia d’amore, è soprattutto la descrizione impeccabile del tempo 
in cui stiamo vivendo.  |  Through fiction, we have got used to stories of people from all over the world 
who arrive on Capri and never leave. But in this case, Antonio chooses to leave the island where he was 
born and to move to Milan, where he embarks on his career. The places described in the book are the 
protagonists as much as the characters, who are caught up in a love triangle.  Camilla Baresani’s novel 
is not just a love story: it is above all an impeccable description of the time in which we are living.

Lorenzo Beccati 
IL PESCATORE DI LENIN 

Oligo Editore • 16,90 € 
 
 
Perché Lenin andò a Capri? «Sono venuto […] per trovare un po’ di quiete e 
rilassarmi. Non intendo parlare di politica. Ehm, ehm. Il tempo della rivoluzione 

verrà, statene certi, ma non sarà oggi. È una bella giornata». Così ritroviamo il rivoluzionario russo 
a passeggio tra le stradine dell’isola o in barca che srotola la cima per aiutare Antò, pescatore di 
cui diventerà amico. Tutto il resto è storia.  |  Why did Lenin go to Capri? “I came […] to find some 
peace and quiet and to relax. I don’t intend to talk about politics. Hem, hem. The time for the revolution 
will come, you can be sure of that, but not today. It’s a beautiful day.” So we find the Russian revolutionary 
strolling through the streets of Capri or on a boat, uncoiling the rope to help Antò, the fisherman that he 
would become friends with. And the rest is history.
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[Zoom]

Jean-Paul Sartre sitting with a friend in the caffè Vuotto  
 

It is late summer 1951. Having devoted much of his energies to  

an essay on Jean Genet, Sartre sets off on a trip to Italy. He arrives 

in Naples “with my hands in my pockets and blank paper in  

my suitcase”, but only stays there for a short time before leaving for 

Capri. It wasn’t his first encounter with the island: he had already 

been there with Simone De Beauvoir. “Island of Tiberius, Roman 

island, romantic island, African island, pederastic and symbolist 

island, futurist and fascist island, Greek and classical island.  

You think of Africa and you look at this island so unabashedly 

Mediterranean, whose colours are often those of the Maritime Alps 

above Nice. And you feel a sense of bewilderment…” he was to 

write on those blank pieces of paper which would later be published 

posthumously by his daughter, Arlette Elkaïm, with the title Queen 

Albemarle or the Last Tourist. He went for walks, read Félicien 

Marceau’s novel Capri petite île which he bought on the island, and 

met Edwin Cerio, whom he described as “very amiable”. Cerio wrote 

about Sartre in an article published in Il Mattino of 22 October 1951: 

“The first impression I had as he entered my study was that he  

had left his fame outside – just as one leaves one’s galoshes or 

mackintosh in the hall. It makes a deep impression when you find 

yourself in front of a famous man, free from the cumbersome 

paraphernalia of fame.” A very young Oriana Fallaci echoed these 

sentiments on the pages of L’Europeo. “It’s the fashion on Capri  

to ignore certain celebrities who slip on people’s indifference  

as though on a banana skin. Only the surly and extremely ugly Sartre 

drew a few extra glances, as he crossed the piazza quickly, almost 

as if he were ashamed to be seen, on his way to visit Cerio.  

The father of Capri, not wishing to go against the habits of his fellow 

islanders, greeted him cordially while pretending not to know who 

he was.” And when Antonio Spinosa, the editor of Il Roma newspaper 

at the time, heard that Sartre was on Capri, a place he had never 

been to himself, he set off there as soon as he could. “Sartre was 

sitting outside a bar,” he reported. “I lost no time in going up to him 

but he told me in a mixture of French and Italian, that he couldn’t do 

any interviews as he was short of time, because he was in a hurry  

to catch the hydrofoil back to France.” Spinosa felt rather hurt, but 

at that moment he saw Roger Peyrefitte crossing the Piazzetta and 

decided to interview him instead. From that time on Antonio Spinosa 

went back to Capri every summer for the rest of his life.

Jean-Paul Sartre seduto al caffè Vuotto 
insieme ad un’amica

©
 ?

??
??

??
??

??
?

Fine estate del 1951. Dopo aver dedicato gran parte  

delle sue energie a un saggio su Jean Genet, Sartre parte  

per un viaggio in Italia. «Con le mani in tasca e della carta bianca 

in valigia» approda a Napoli dove però resta poco, si imbarca 

invece alla volta di Capri. Non è il suo primo incontro con l’isola, 

c’era già stato con Simone De Beauvoir. «Isola di Tiberio,  

isola romana, isola romantica, isola africana, isola pederastica  

e simbolista, isola futurista e fascista, isola greca e classica.  

Si pensa all’Africa e si guarda a quest’isola così schiettamente 

mediterranea i cui colori spesso sono quelli delle Alpi Marittime 

sopra Nizza. C’è uno sfasamento…» scriverà su quei fogli bianchi 

che saranno poi pubblicati postumi dalla figlia Arlette Elkaïm 

con il titolo La regina Albemarle o l’ultimo turista.   

Passeggia, legge il romanzo di Félicien Marceau Capri petite île 

acquistato sull’isola, si incontra con Edwin Cerio che definisce 

“amabilissimo” e che di lui scriverà in un articolo pubblicato  

su Il Mattino del 22 ottobre 1951. «La prima impressione  

che mi ha fatto entrando nel mio studio è stata quella  

d’aver lasciato la celebrità fuori - come si lasciano, 

nell’anticamera, le galosce o l’impermeabile. Fa una profonda 

impressione trovarsi di fronte a un uomo famoso liberato 

dall’ingombrante parafernale della fama». 

Gli fa eco sulle pagine de L’Europeo una giovanissima  

Oriana Fallaci. «A Capri è di moda ignorare certe celebrità  

che sdrucciolano sull’indifferenza della gente come sulle bucce 

di banane. Qualche sguardo in più se l’è preso soltanto Sartre, 

scontroso e bruttissimo, che ha attraversato in fretta la piazza, 

quasi si vergognasse di farsi vedere, per andare  

a far visita a Cerio. Il papa di Capri, per non smentire  

le abitudini dei suoi compaesani, lo ha accolto  

con cordialità ma fingendo di ignorare chi era».  

E quando Antonio Spinosa, all’epoca direttore de Il Roma,  

viene a sapere che sull’isola, dove non era mai stato, c’è Sartre,  

la raggiunge più presto che può. «Sartre è seduto davanti  

a un bar» racconterà. «Mi avvicino senza perder tempo  

ma lui mi dice, tra francese ed italiano, che non può fare alcuna 

intervista; ha i minuti contati, deve prendere d’urgenza l’aliscafo 

e rientrare in Francia». Ci resta male Spinosa, ma in quello 

stesso momento vede Roger Peyrefitte attraversare la Piazzetta. 

Sarà lui che intervisterà e da allora Antonio Spinosa  

tornerà a Capri ogni successiva estate della sua vita.

OTTOBRE1951
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a prima volta che ho avuto modo di parlarle mi ha sorpreso il suo sguardo. Dolce, 

empatico, la rendeva irriconoscibile per quanti, come me, l’avevano conosciuta solo 

via schermo nei panni della iena di Secondigliano in Gomorra, quella Scianel che 

è rimasta impressa e le ha donato improvvisa popolarità. Improvvisa quanto inattesa. Cristina 

Donadio appartiene a quella schiera di attrici, poche ma buone, che lavorano per decenni, 

a testa bassa, costruendosi una carriera solida tra teatro, cinema e televisione senza smaniare 

per primeggiare o farsi notare, senza sacrificare la vita personale in nome del dio denaro o 

del successo. La sua sfida non è mai con gli altri, ma con se stessa. Cristina mira a volare in 

alto, a spostare sempre più su l’asticella in un orizzonte che è contenta di intravedere appena 

ogni volta. Ha sessant’anni, è una mamma orgogliosa, di quelle che ti mostrano subito sul 

cellulare la foto del figlio e dei nipoti che vivono ai Caraibi. È innamorata in ordine sparso 

della vita, del mare, di Capri, di Napoli, del teatro, del Napoli e, ovviamente, del suo com-

pagno. Di lui dice poco, quel poco che basta a farle brillare gli occhi. Lo collega a Capri, e 

mi racconta una grande storia d’amore. Con l’isola, e con il suo Claudio. Colpisce la passione 

con cui pronuncia ogni parola, e quando parla di lavoro la veemenza non si attenua, anzi si 

infiamma a nominare il teatro, Pappi Corsicato con cui tanto ha lavorato, la sua Scianel che 

paragona ad archetipi femminili come Medea e Clitemnestra, i tre film che ha appena girato 

(il nuovo di Francesco Patierno, Con tutto il cuore di Vincenzo Salemme e Il peso esatto 

[Starring]

Attrice di teatro da sempre. Poi il cinema  
e la serie “Gomorra” nei panni di Scianel. È innamorata  

della vita, del Napoli e del mare di Capri 

        Intervista di Claudia Catalli 
             foto di Pepe Russo
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DONADIO

Location Tiberio Palace • Style Wonderland  
Makeup Annalisa Palmentieri • Hair Toccodiclasse 



del vuoto di Vincenzo Pirozzi). È un animo 

generoso che non si risparmia, Cristina. Te 

ne accorgi da una semplice intervista: dove-

vamo incontrarci a Capri, dove ha casa, 

barca e Vespa d’epoca. Le restrizioni dovute 

all’emergenza sanitaria ci impongono una 

distanza che lei polverizza, al telefono, de-

dicandomi un’ora e mezza del suo tempo, 

tra chiacchiere, aneddoti e approfondi-

menti, battute e imitazioni. Attraversare 

tutte le sfumature dell’animo umano è il 

suo mestiere, è vero, ma non tutti ci rie-

scono come lei. Forse perché la vita le ha in-

segnato tanto, su tutto come rialzarsi, da 

vera Fenice, dopo il colpo più feroce. Nel 

2015 ebbe un tumore al seno, da allora non 

fa che spendersi per sensibilizzare, parlare 

con altre donne, scendere in campo al 

fianco di AIRC. Del resto a quindici anni, 

mi racconta, una zingara le disse: «Tu dalla 

vita avrai tutto. Cose meravigliose e cose or-

ribili». La nostra intervista parte da qui. 

Mi dica il nome della prima cosa meravigliosa 

che le viene in mente. 

«Il mare di Capri. Sarà che per me è l’isola 

dell’amore. La frequento costantemente dal 

2004, grazie al mio compagno Claudio, ca-

prese d’adozione. Prima andavo e tornavo 

sempre e solo per weekend, una volta con il 

mio amico stilista Alessio Visone, un’altra 

con Pappi Corsicato. La prima volta che 

andai con il mio Claudio, invece, era feb-

braio. Non avevo mai vissuto l’isola d’in-

verno. È fredda, umida, come se andasse in 

letargo. Eppure noi, forti del nostro amore 

e della voglia di stare a Capri insieme, ab-

biamo passato dei giorni indimenticabili». 

Ricorda le sensazioni della prima volta che 

andò a Capri? 

«Ero una ragazzina al suo primo weekend 

di trasgressione adolescente con gli amici, 

cioè la mia comitiva di Napoli. Arrivavamo 

con il gommone, liberi dalle famiglie e da 

tutto, andavamo in discoteca, erano anni 

splendidi. Di Capri all’epoca amavo i locali, 

la Piazzetta, le chiacchiere fino a tardi con i 

ragazzi. È un’isola magica anche oggi, figu-

riamoci negli anni Settanta».  

Che cosa le sembra cambiato da allora? 

«Ai tempi non esisteva il “mordi e fuggi” di 

oggi, in cui orde di famiglie la affollano per 

una manciata di ore, tempo di scendere e 

risalire in traghetto, tanto per dire “Siamo 

stati a Capri”. Prima era un’isola esclusiva, 

te la dovevi poter permettere, e questo con-

tribuiva a renderla un sogno. La bellezza 

dell’isola resta comunque eterna e il suo mare 

non ha eguali: il mio compagno la conosce 

caletta per caletta, anche ad agosto nono-

stante l’assedio di barche riusciamo a trovare 

sempre un nostro angolo di paradiso. Capri 

è uno stato d’animo che non ha nulla a che 

vedere con la volgarità di chi ci arriva tacchi 

a spillo, cellulare e brand vistosi. La vita del 

caprese è semplice: fatta di mare, vento, ter-

razze in cui ritrovarsi. Capri è mare e case, 

è la tranquillità con cui eviti la Piazzetta da 

luglio a settembre, come la frenesia dei tu-

risti o gli yacht galattici davanti a Cala Ven-

troso. Capri è vivere il mare, andare a 

trovare gli amici ad Anacapri, restare fino a 

ottobre, che per me è il mese più bello: c’è 

ancora la magia dell’estate, ma con dei  

colori commoventi». 

Il suo posto preferito? 

«Ci si arriva solo in barca, Cala del Tombo-

siello. L’ultima tappa prima di tornare a 

casa, per godersi l’ultima luce del 

CRISTINA DONADIO 
 
She has always acted in the theatre. 
Then came the cinema and the role  
of Scianel in the Gomorrah TV series. 
She’s in love with life, with Naples  
and with the sea of Capri  
 
interview by Claudia Catalli
photos by Pepe Russo 

 

T he first time I had the chance to speak to her, 
it was her gaze that surprised me. Tender and 
empathetic, it made her unrecognizable for 

people like me, who had only known her on screen 
as Scianel, the extremely nasty piece of work from 
the Secondigliano area of Naples, in the Gomorrah 
series. The character is someone you can’t forget 
and she made Donadio suddenly very popular. 
Suddenly and unexpectedly. Cristina Donadio is one 
of those actors, few in number but very good, who 
work for years with their heads down, building a 
solid career between the stage, cinema and 
television, without trying desperately to stand out or 
attract attention to themselves, and without 
sacrificing their personal life in the name of the gods 
of money or success. Her challenge is never from 
others, but from herself. Cristina aims to fly high, to 
aim her sights ever further towards a horizon that 
she is happy to glimpse every so often. She’s sixty 
years old and a proud mum of the sort that 
immediately shows you photos on her mobile 
phone, of her son and grandchildren who live in the 
Caribbean. She’s in love with, in no particular order, 
life, the sea, Capri, Naples, the theatre, the Napoli 
football club and, of course, her partner. She says 
little about him, but that little is enough to make her 
eyes shine. She links him with Capri, and tells me a 
great love story. With the island, and with her 
Claudio. I’m struck by the passion with which she 
articulates every word, a passion that doesn’t 
diminish at all when she talks about her work. On 
the contrary, she lights up when she mentions the 
name of theatre director, Pappi Corsicato, with 
whom she has worked so much, and her character 
Scianel, whom she likens to female archetypes such 
as Medea and Clytemnestra, and the three films she 
has just finished shooting (a new one by Francesco 
Patierno, Con tutto il cuore by Vincenzo Salemme 
and Il peso esatto del vuoto by Vincenzo Pirozzi). 
Cristina is a generous person and doesn’t spare 
herself. You realise it from a simple interview: we 
were supposed to meet on Capri, where she has a 
house, a boat and a vintage Vespa scooter. But the 
restrictions due to the health emergency forced a 
distance between us which melted away on the 
telephone as she devoted an hour and a half of her 
time to me, chatting, telling anecdotes, explaining, 
joking and mimicking people. Obviously her 
profession requires her to navigate all the subtleties 
of the human spirit, but not everyone is as 
successful at it as she is. Perhaps that’s because life 
has taught her a lot, above all, how to rise up again, 
like a true phoenix, after the most savage of blows. 
In 2015 she found she had a breast tumour, and 
since then she has devoted herself unstintingly to 
raising awareness, talking with other women and 
campaigning alongside the Italian Association for 
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Attraversare tutte le sfumature dell’animo umano 
è il suo mestiere da quarant’anni ma  
la popolarità improvvisa è arrivata interpretando 
la Scianel di “Gomorra”. “Sono contenta  
che sia rimasta impressa, ci ho lavorato tanto”. 

For forty years her profession has required her 
to navigate all the subtleties of the human spirit, 
but her popularity came very suddenly when  
she played Scianel in the TV series “Gomorra”. 
“I’m happy that she’s made such an impression: 
I worked very hard on the role.” 

[Starring]



giorno. Metti una cima a prua e una a 

poppa e stai lì a salutare il sole che se ne va, 

in un’acqua pazzesca». 

Ha girato tutto il mondo, suo figlio abita  

ai Caraibi, ma lei non si è mai staccata da 

Napoli, se non per brevi periodi. Perché? 

«Vivo dove sono nata, nello stesso quartiere, 

sul mare. Posillipo è un piccolo paese dove ci 

chiamiamo tutti per nome, dove da bambina 

ho imparato a nuotare. L’appartenenza è 

tutto per me, non riesco a immaginare la mia 

vita lontano da questo posto. Ho vissuto per 

anni a Roma, città che amo molto - papà e 

nonna erano romani - ma la domenica mi as-

saliva la malinconia: mi mancava sentirmi a 

casa, anche se abitavo a Monti, uno dei quar-

tieri più antichi della Capitale. Napoli è una 

città che mi emoziona sempre, mi com-

muove, a volte mi irrita, ma è come se ogni 

giorno facessi la fotografia dello stesso posto 

trovandoci sempre qualcosa di nuovo». 

Continuano a fermarla per strada chiedendole 

di Scianel? 

«Più passano gli anni più la gente la ama. 

Mi chiedono sempre di ripetere la frase ico-

nica: “Sai perché mi chiamano Scianel? Per-

ché ne so molto di profumi”. Sono contenta 

Cancer Research (AIRC). After all, she says, at the 
age of fifteen a gypsy told her: “You’ll get everything 
from life. Wonderful things and terrible things.”  
And that’s where our interview starts. 
Tell me the name of the first wonderful thing that 
comes into your mind. 
“The Capri sea. That might be because for me, 
Capri is the island of love. I’ve been going there 
constantly since 2004, thanks to my partner, 
Claudio, who’s Caprese by adoption. At first I 
would always go just for the weekend and come 
back, once with my designer friend Alessio 
Visone, another time with Pappi Corsicato. The 
first time I went with Claudio was in February, 
actually. I had never seen the island in winter.  
It’s cold and damp, almost as if it goes into 
hibernation. But strong in our love for each other 
and our desire to stay on Capri together, we 
spent some unforgettable days there.” 
Do you remember your feelings the first time you 
went to Capri? 
“It was as a young girl, on my first weekend of 
adolescent transgression, travelling with a group 
of my friends from Naples. We arrived with our 
rubber dinghy, free from our families and 
everything else; we would go to the disco... oh 
they were splendid times. What I most loved 
about Capri at that time, were the clubs, the 
Piazzetta, chatting with my friends until late at 
night. It’s still a magical island today, so you can 
imagine what it was like in the 1970s.”  
What do you think has changed since then? 
“At that time, you didn’t have the “grab and go” 
culture that you have today, with hordes of families 
crowding onto Capri for a few hours, barely time to 
get on and off the ferry, just so they can say “We’ve 
been to Capri”. It used to be an exclusive island: you 
had to be able to afford to go there, and this helped 
to make it a dream. The beauty of the island is still 
eternal and its sea is matchless: my partner knows 
the coast cove by cove, so even in August when it is 
besieged by boats, we still manage to find our 
own corner of paradise. Capri is a state of mind 
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che sia rimasta impressa, ci ho lavorato 

tanto e quando mi sono rivista sullo 

schermo non mi sono riconosciuta, buon 

segno. Facevo già l’attrice da 35 anni, ma 

Scianel mi ha dato una popolarità globale».  

Difficile staccarsene? 

«Soltanto per il pregiudizio che io possa 

fare solo determinati ruoli o che la mia fac-

cia sia troppo riconoscibile. Ma è una sorte 

condivisa con molti attori di Gomorra, poi 

sono abituata ai pregiudizi: da sempre mi 

dicono che ho una faccia troppo impor-

tante. “O fai la protagonista, o è difficile 

darti un ruolo”. A teatro, per fortuna, tutto 

questo non esiste». 

Le è mancato il palcoscenico, nel periodo di 

teatri e cinema chiusi? 

«Moltissimo. E non mi si parli di teatro in 

streaming, è la negazione del senso di que-

sto mestiere. La presenza fisica è tutto, basta 

una persona sola che segue il tuo sguardo, 

il tuo gesto e ti ascolta per creare la magia. 

Se ci si abitua al filtro dello schermo si perde 

tutto, il respiro, il fiato, l’aria del palcosce-

nico. Lo schermo appiattisce e pone di-

stanze, ci fa vedere le cose dentro un 

acquario: l’emozione che fine fa?». t t

[Starring]



Come ha impattato la pandemia sulla sua vita? 

«Quando annunciarono il primo lockdown 

reagii bene: abito sul mare, erano anni che 

non mi fermavo. Avevo bisogno di lentezza 

e me la sono goduta, rileggendo cose lasciate 

in sospeso, recuperando serie tv che non 

avevo mai avuto il tempo di vedere. Que-

st’anno è diverso, siamo stati costretti a stare 

fermi di nuovo, sospesi in un’attesa senza 

orizzonti che non ha avuto nulla di piacevole». 

In questa attesa è riuscita a girare tre film  

diversi tra loro, ce ne parla? 

«Vincenzo Salemme mi ha chiesto di  

preto la Cottard che specula sulla peste. 

Ne Il peso esatto del vuoto di Vincenzo  

Pirozzi sono la sorella odiata da Peppe 

Servillo, che rincontra dopo venticinque 

lunghi anni. Finirà con un atto atroce che 

non anticipo». 

Chiudiamo con un bilancio su questi suoi 

primi quarant’anni di carriera? 

«Non ho rimorsi o rimpianti, avrei potuto 

avere e dare di più, ma ho sempre messo 

prima la mia vita e poi il mio lavoro.  

Ho fatto bene o male? So solo che tornando 

indietro rifarei tutto: ho vissuto tanto». n

recitare nel ruolo di una madre che perde il 

figlio camorrista e, donando il suo cuore, 

pretende che chi lo riceva vendichi anche 

la morte del figlio. Morale della favola: il 

mio personaggio inizia ad amare Salemme 

- che interpreta l’uomo che ha “ricevuto” 

il cuore - come fosse davvero suo figlio. 

Un film grottesco, ma umanamente  

profondo. Il nuovo film di Francesco  

Patierno, invece, è nato con il lockdown 

e con una Napoli insolitamente spettrale, 

silenziosa. È la trasposizione cinematogra-

fica de La Peste di Camus, dove io inter-

Do people still stop you on the street to ask you 
about Scianel? 
“The more the years pass by, the more people 
love her. They always ask me to say that iconic 
phrase: “Do you know why I’m called Scianel? 
Because I know a lot about scents.” I’m happy 
that she’s made such an impression: I worked 
very hard on her and when I saw myself on the 
screen, I didn’t recognize myself, which is a good 
sign. I’ve been an actress for 35 years now, but 
Scianel has brought me global popularity.” 
Is it difficult to get away from her? 
“Only because of the prejudice that I can only 
play certain roles or that my face is too 
recognizable. But that’s something I share with a 
lot of actors from Gomorrah, and anyway I’m 
used to prejudice: they always used to tell me 
that my face was too conspicuous. ‘Either you 
play the main role or it’s difficult to give you any 
part.’ Fortunately you don’t get any of that  
in the theatre.” 
Did you miss the stage, in the period when all  
the theatres and cinemas were closed? 
“Immensely. And don’t talk to me about 
streaming theatre: it’s the negation of the whole 
meaning of the profession. Physical presence is 
everything: you only need one person to be 
following your gaze, your gestures, and listening 
to you, to create the magic. If we get used to the 
filter of the screen, we lose everything: the intake 
and exhalation of breath, the air of the stage. The 
screen flattens and puts a distance between us; 
it makes us see things as if inside an aquarium. 
So what happens to the emotion?” 
What impact has the pandemic had on your life? 
“When they announced the first lockdown, I 
responded well: I live by the sea, and I hadn’t 

that has nothing to do with the vulgarity of those 
who arrive on it with high heels, mobile phones and 
flashy brands. The Capri way of life is simple: it 
consists of sea and wind, of terraces where you can 
get together. Capri is sea and houses, it’s the 
tranquillity that makes you avoid the Piazzetta from 
July to September, along with the crowds of tourists 
and the enormous yachts off the coast of Cala 
Ventroso. Capri means enjoying the sea, visiting 
friends in Anacapri, staying until October, which for 
me is the most beautiful month of all: you still have 
the magic of summer, but with the most heart-
stopping colours.” 
What is your favourite place on Capri? 
“You can only get there by boat: it’s Cala del 
Tombosiello. It’s the last stop we make before we 
go home, to enjoy the last of the daylight. We put 
a mooring line at the bow and one at the stern 
and stay there to bid farewell to the sun as it 
sinks down into the most amazing sea.” 
You’ve travelled around the world, your son lives in 
the Caribbean, but you have never moved away 
from Naples, except for brief periods. Why is that? 
“I live where I was born, in the same district, by the 
sea. Posillipo is a small town where we all call each 
other by our first names, where I learned to swim 
as a child. The sense of belonging is very important 
for me: I can’t imagine my life away from this 
place. I lived for years in Rome, a city I really love - 
my father and grandmother were from Rome - but 
on Sundays I’d always be gripped by melancholy: I 
missed the feeling of being at home, even though I 
lived in Monti, one of the oldest districts in Rome. 
Naples is a city that always excites me, touches 
me, sometimes irritates me, but it’s as though you 
take a photo of the same place every day and you 
always find something new in it.” 
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[Starring]

stopped working for years. I needed slowness 
and I enjoyed it, re-reading things that had been 
left suspended, catching up with TV series that I 
had never had time to watch. This year it’s been 
different: we’ve been forced to stop everything 
again, to remain suspended, just waiting with 
nothing on the horizon; there’s nothing enjoyable 
about that.” 
While waiting, you’ve managed to make three 
films, each one different from the others. Can 
you tell us about them? 
“Vincenzo Salemme asked me to play the role of 
a mother who loses her son, a member of the 
Camorra mafia. She donates his heart to 
someone, expecting the person who receives it 
to avenge the death of her son. The moral of the 
story is that my character comes to love 
Salemme - the man who has “received” the heart 
- as if he were really her son. It’s a ‘Theatre of the 
Grotesque’ kind of film, but humanly very 
profound. Francesco Patierno’s new film, on the 
other hand, was made during the lockdown in an 
strangely silent and ghostly Naples. It’s a film 
adaptation of Albert Camus’ The Plague, and I 
play the character of Cottard, who profits from 
the plague. In Vincenzo Pirozzi’s Il peso esatto del 
vuoto, I’m the much hated sister of Peppe 
Servillo, whom he meets again after twenty-five 
long years. It ends with a horrific act, which I 
won’t reveal in advance.” 
Shall we finish by taking stock of these first forty 
years of your career? 
“I have no remorse or regrets. I could have had 
more, given more, but I’ve always put my life first 
and then my work. Was I right to do so or not? I 
only know that if I could go back, I would do it all 
again: I’ve lived such a rich life.” n



Island, rock, nature, beauty. Wild, blue, bewitching, enchanted. 
Often the words that spring to mind when you think about Capri 
are linked with the feminine. Indeed, when you look at the island 

from a distance, from the ferry during the crossing, or from its 
neighbour, Naples, its silhouette recalls a woman’s body lying on 
the surface of the water. So there can be no doubt: Capri is a 
woman, in its essence, in its capacity to evoke a multitude of 
emotions simultaneously, some very different from each other like 
the women that have made Capri famous or who, vice versa, have 
attained immortality through their contact with the prestige and 
legendary fascination of the island. 
But who are The Magical women of Capri, drawn by the inventive 
hand of Angelo Monti and described in the words of Renato 
Esposito? They are the most iconic female symbols of the island: 
the Bella Carmelina whose spirit you still seem to feel as she dances 
the tarantella on Monte Tiberio, or Timberio as she used to call it.  

And Rosina Ferraro, a model who embodied the beauty of the 
island. And how could we forget the emblem of Capri hospitality, 
Donna Lucia Morgano?  
But the women described and sketched in this book are not only 
from Capri. There is also the aristocrat Mananà Pignatelli and the 
collector and patron of the arts Graziella Lonardi Buontempo. 
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sola, roccia, natura, bellezza. Selvaggia, azzurra, ammalia-

trice, incantata. Spesso quello che viene in mente pensan-

do a Capri è legato al femminile. Proprio come quando, 

guardandola in lontananza, dal traghetto durante la traversa-

ta o dalla dirimpettaia Napoli, la sua silhouette ricorda il cor-

po di una donna distesa sulla superficie dell’acqua. Allora 

non ci sono dubbi: Capri è donna, nella sua essenza, nella sua 

capacità di evocare simultaneamente una moltitudine di sen-

timenti, anche tanto diversi tra loro come le donne che l’han-

no resa famosa o che, viceversa, hanno ottenuto l’immortalità 

grazie al contatto con il suo prestigio e con il suo fascino  

leggendario. 

Ma chi sono Le magiche donne di Capri, disegnate dall’estro di 

Angelo Monti e raccontate dalla penna di Renato Esposito? 

Sono i simboli femminili più iconici dell’isola; dalla Bella Car-

melina il cui spirito sembra ancora di percepire, mentre balla 

la tarantella sul monte Tiberio, o Timberio come lo chiamava 

lei. E Rosina Ferraro, modella che ha incarnato la bellezza del-

l’isola. E come dimenticare l’emblema dell’ospitalità caprese, 

Donna Lucia Morgano?  

Ma non sono solo capresi le donne raccontate e disegnate nel 

libro. Ci sono anche la nobildonna Mananà Pignatelli e la col-

lezionista d’arte e mecenate Graziella Lonardi Buontempo. E 

sono tante anche le scrittrici, poetesse, giornaliste italiane che 

hanno scelto l’isola come meta d’elezione dove vivere storie 

d’amore, a volte tormentate, o dove ideare e scrivere alcune 

delle pagine più belle della nostra letteratura. Ecco allora Si-

billa Aleramo, Elsa Morante e Ada Negri insieme alla caprese 

Claretta Cerio a formare quasi un salotto di artiste nostrane 

sull’isola più bella del Mediterraneo. E a far loro compagnia 

non potevano certo mancare le colleghe francesi. Sembra di ve-

derla Colette, mentre cammina tra i vicoli di Anacapri per dare 

da mangiare ai suoi amatissimi gatti randagi o Marguerite 

Yourcenar nella sua casa, La Casarella, sulla collina all’inizio 

di Matermania dove ancora oggi riecheggiano i tormenti dei 

suoi amori. 

Tra le donne di Capri si annoverano anche attiviste bolsceviche 

come l’attrice russa Maria Andreeva - pseudonimo di Maria  

Fyodorovna Yurkovskaya - e la regista e rivoluzionaria lettone 

Asja Lacis. A chi non conosce bene l’isola potrà sembrare strano, 

ma il fascino che questo scoglio roccioso ha saputo esercitare 

nell’immaginario collettivo è stato trasversale, in ogni epoca e in 

ogni società. Lo sanno bene anche le americane che da sempre 

subiscono il richiamo e il fascino dell’isola, oggi come un tempo, 

quando a passeggio per le sue stradine si potevano incontrare 

Jackie Kennedy, la più europea delle First Lady e incontrastato 

esempio di stile che ancora oggi sopravvive al tempo, o le sue con-

nazionali che come lei amavano l’isola; Mona Williams Bismarck, 

filantropa e icona della moda; Rose O’Neill, fumettista, illustra-

trice e soprattutto femminista e la pittrice Romaine Brooks:  

«Nei suoi ritratti, i colori luminosi dell’isola trasmutano in 

[Dentro l’isola]
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di Silvia Baldassarre

L’isola delle 
donneThe island 

of women

t t

Romaine Brooks, la pittrice americana che amava  
tre colori: bianco, nero e grigio. Nelle sue opere i colori 

dell’isola si trasformano in tonalità lunari per trasmettere 
quel senso “di inquietudine esistenziale di un tempo  

che cambia, di un’epoca che sta tramontando”. 

Romaine Brooks, the American artist who loved three 
colours: black, white and grey. In her paintings, the 

colours of the island transform into moonlight shades, 
transmitting that “sense of existential anxiety,  

of a time that is changing, an era that is on the wane”.

In alto da sinistra, Sibilla Aleramo a Villa Pompeiana;  
la Bella Carmelina che balla la tarantella sul monte Tiberio;  

la marchesa Luisa Casati Stampa e “la divina”  
Eleonora Duse a Villa San Michele. 

Top left, Sibilla Aleramo at Villa Pompeiana;  
top right, the Bella Carmelina dancing the tarantella  

on Monte Tiberio; above left, the marchesa Luisa Casati Stampa 
and above right, “la divina” Eleonora Duse at Villa San Michele.



Jacqueline 
Kennedy icona 
intramontabile 

dello stile 
caprese. 

Jacqueline 
Kennedy, 

everlasting icon 
of Capri style.

tonalità lunari, a segnare un senso di inquietudine esistenziale 

di un tempo che cambia, di un’epoca che sta tramontando». Con 

lei oltre a condividere l’amore per Gabriele D’Annunzio, Eleonora 

Duse condivise anche quello per Capri dove “la Divina” si rifu-

giava protetta e curata dall’amico medico Axel Munthe, lo stesso 

Axel Munthe che, ignaro, aveva affittato per corrispondenza la 

sua casa alla marchesa Luisa Casati Stampa: «È vero che a Capri 

si è avvezzi alle stravaganze, ma quel circo ambulante non si era 

mai visto prima sull’isola». 

Tutte insieme, queste donne, rivivono nei disegni di Angelo 

Monti, un architetto che attraverso il disegno ha saputo espri-

mere la realtà tutta femminile di un luogo, attraverso un 

tratto deciso e colori che evocano atmosfere particolarmente 

suggestive. Non è di Capri Angelo, ecco perché in questo suo 

percorso è accompagnato da un caprese doc che da trent’anni 

organizza le Passeggiate d’Autore, alla scoperta del genius loci 

di Capri. Che si nasconda, forse, dietro lo sguardo di una 

donna? n

And there are also plenty of Italian women writers, poets and 
journalists who chose the island as their adopted home, where they 
experienced love affairs, sometimes tormented ones, or where 
they planned and wrote some of the finest pages in Italian 
literature. So we have Sibilla Aleramo, Elsa Morante and Ada Negri, 
together with Capri writer Claretta Cerio, forming a kind of literary 
salon of Italian female writers on the most beautiful island in the 
Mediterranean. And to keep them company are their French 
colleagues, of course. One seems to see Colette, as she wanders 
around the alleys of Anacapri feeding her beloved stray cats or 
Marguerite Yourcenar in her house, La Casarella, on the hill at the 
start of Via Matermania, which still reverberates with the torments 
of her love affairs. 
Among the women of Capri there were also Bolshevik activists 
such as the Russian actress Maria Andreyeva – the pseudonym of 
Maria Fyodorovna Yurkovskaya -and the Latvian theatre director 
and revolutionary Asja Lacis. It may seem strange to anyone who 
doesn’t know the island, but the fascination that this rocky cliff has 
exerted on the collective imagination cuts across all eras and 
sections of society. American women are well aware of it, too, since 
they have always been susceptible to the lure and fascination of 
the island, today as in the past. In former times you might have 
come across Jackie Kennedy walking around the streets of Capri, 
the most European of First Ladies and an undisputed example of 
style that has endured through time to today, or her female 
compatriots who loved the island as much as she did: Mona 
Williams Bismarck, philanthropist and fashion icon; Rose O’Neill, 
cartoonist, illustrator and above all feminist; and the artist Romaine 
Brooks: “In her portraits, the luminous colours of the island 
transform into moonlight shades, to indicate the sense of 
existential anxiety, of a time that is changing, an era that is on the 
wane.” And Eleonora Duse, “la Divina”, who shared not only 
Brooks’s fondness for Gabriele D’Annunzio, but also her love for 

Capri, where she took refuge, protected and cared for by her friend 
the doctor Axel Munthe, the same Axel Munthe who had agreed 
by letter to let his house to the Marchesa Luisa Casati Stampa, 
unaware of who she was: “It’s true that Capri is used to 
eccentricities, but a travelling circus like that had never been seen 
on the island before.” 
All these women come back to life together in the drawings of 
Angelo Monti, an architect whose work succeeds in expressing the 
all-female nature of a place, with a decisive style and colours that 
evoke particularly striking atmospheres. Angelo is not from Capri, 
and so he has been accompanied on his journey by a native of 
Capri, someone who has organized the Writer’s Walks for the past 
thirty years, exploring the genius loci of Capri. Who is perhaps 
hiding behind the gaze of a woman? n
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osa riesci a vedere nella roccia?» 

è la domanda da porre a chiun-

que veda l’isola per la prima 

volta. Quando la nave si avvicina è una 

donna che dorme, per Neruda era una  

regina, per i marinai tutto ciò a cui la loro 

fantasia riesce a dare un nome, ma, più  

di tutto, una magia che si avvera solo su  

quest’isola. Ogni volta che la roccia si in-

contra con la luce, essa muta. La sua natura 

dolomitica carsica fa sì che al variare della  

stagione, dell’ora e delle condizioni meteo-

rologiche si crei un incanto che lascia stupiti 

i suoi spettatori. 

È ciò che accade nella Grotta Azzurra, 

quella che l’artista tedesco August Kopisch 

credette di scoprire per primo ma, in  

realtà, era già frequentata dall’imperatore 

Tiberio. 

«C

Disegni, dipinti, ceramiche. E libri degli ospiti.  

In alcuni hotel sono custodite piccole e grandi opere  

dei tanti artisti approdati sull’isola

di Antonella Maresca 
foto di Raffaele Lello Mastroianni

[Arte]

Tra arte  
  e ospitalità

Alcuni dettagli dal “Libro degli ospiti” 
dell’hotel Pagano, l’albergo più antico 

di Capri poi chiamato La Palma, 
custodito presso la Biblioteca  

del Centro Caprense Ignazio Cerio. 

Details from the “Guest Book” of 
the Hotel Pagano, the oldest hotel 

on Capri, later named the Hotel 
La Palma. The guest book is kept 

in the library of the Centro 
Caprense Ignazio Cerio.

Da qui in poi, dal 1826, l’isola si sdoppia 

nella sua rappresentazione, divenendo mito 

dipinto. 

Le infinite rifrazioni della luce sulla roccia 

iniziarono ad attirare sempre più pittori che 

consideravano Capri un laboratorio a cielo 

aperto, un passaggio che consacrava il loro 

status. Qui scoprivano che si può guardare 

lo stesso scorcio e dipingere quadri sempre 

diversi e nelle mille isole dipinte decidevano 

di rimanerci per tutta la vita. Complici della 

loro permanenza erano i locandieri, artisti 

anche loro, ma dell’ospitalità. 

La Locanda Pagano era il primo porto degli 

artisti. Qui, in cambio dell’alloggio, pote-

vano dipingere una porta o lasciare una loro 

opera. Michele, il proprietario, li conside-

rava sacri e lo fece scrivere anche nel suo te-

stamento, così che ogni artista che allog-

giava nella locanda lasciasse un segno del 

suo passaggio. Di questo passato artistico 

oggi non rimane nulla se non il libro degli 

ospiti dell’hotel, custodito nella biblioteca 

del Centro Ignazio Cerio. 

Il libro degli ospiti è stato, e oggi rimane, 

un’involontaria opera d’arte in cui ammi-

rare idee, dipinti e bozzetti creati da tante 

mani diverse come quelli gelosamente  

custoditi da Alex Hinsen, all’hotel La Regi-

nella, con i disegni di Walter Depas. Il pit-

tore a quei tempi aveva una piccola bottega 

proprio di fronte alla locanda del violinista 

Falco, di cui divenne grande amico. Ancora 

oggi, nelle stanze di questa dimora  t

ART AND HOSPITALITY 
 
Drawings, paintings, ceramics. And 
guest books. Some hotels preserve 
works of all sizes by the many artists 
who have arrived on the island 
 
by Antonella Maresca 
photos by Raffaele Lello Mastroianni 
 

“What can you see in the rock?”  
is the question to ask of anyone 
who is seeing the island for the 

first time. As the boat approaches, it is a 
woman sleeping; for Neruda it was a queen;  
for sailors it is everything that their imagination 
can give a name to; but more than anything 
else, it is a magic that only comes true on this 
island. Every time the rock meets the light, it is 
silent. Its karstic dolomitic nature is such that 
the changing of the seasons, time of day or 
weather conditions create an enchantment that 
leaves its spectators astounded. It’s what 
happens in the Grotta Azzurra, the cave that 
the German artist August Kopisch thought he 
was the first to discover, but which was actually 
a place often visited by the Emperor Tiberius. 
Ever since Kopisch’s discovery in 1826, the 
number of representations of the island 
doubled and it became a painted legend.  
The infinite refractions of the light on the rock 
began to attract increasing numbers of painters 
who saw Capri as an open air workshop,  
a stage in their artistic career that would 
consecrate their status. Here they discovered 
that you can look at the same view and create 
paintings that would always be different, and 
they often decided to spend their whole lives 
there on those thousands of painted islands. 
And helping them to manage their stay were 
the hotel owners, who were artists too, but of 
hospitality. The Locanda Pagano was the first 
port of call for the artists. Here, in exchange t
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caprese, le bianche pareti sono ravvivate dai 

dipinti di Depas che si faceva rapire dal pae-

saggio isolano fatto di terra, mare, scorci 

bucolici e verdi rigogliosi. 

Quando il violinista suonava, la terrazza di-

veniva il Caffè degli Artisti ed è qui che 

Depas incontra Hans Paule, detto “il caver-

nicolo”, così chiamato sull’isola per la lunga 

permanenza nella grotta vicino ai Fara-

glioni, probabilmente seguendo le orme del 

suo maestro Diefenbach. Era famoso per le 

xilografie, dove linee nere marcate deli-

neano profili isolani, oggi ammirabili nella 

hall de La Reginella. Il rapporto tra i pittori 

e la roccia caprese è raccontato anche nei 

quadri di Enrico Gargiulo. La sua è una 

delle tante storie d’amore che l’isola ha 

creato, quella tra le donne capresi e gli ar-

tisti. Gargiulo, infatti, si innamorò della  

figlia di Carmela di Tragara. Quasi un im-

pressionista, come lo racconta Antonio 

Esposito dell’hotel Gatto Bianco, che ne 

conserva due esemplari identici eppure  

diversi, al variare della luce sulla roccia, 

esposti l’uno accanto all’altro. 

In questo hotel l’arte ha messo radici e si di-

rama in ogni forma grazie alla passione dei 

proprietari, dalle ceramiche della terrazza 

esterna, al blu di Perindani - il pittore del 

mare - nella sala delle colazioni, ai vigneti 

anacapresi di Rosina Viva alle mappe navali 

che ornano i soffitti. Ogni pezzo racconta 

l’identità dell’hotel in una confusione armo-

nica di mare, pergolati, rocce e macchia me-

diterranea, tenuti insieme con maestria 

come i muri a secco capresi. 

Ma quella di Gargiulo non fu l’unica storia 

d’amore che nacque tra artisti e figlie di lo-

candieri. Benner si innamorò di Margherita 

Pagano mentre Ogranovitsch si invaghì 

della bella Laura Petagna, figlia dei proprie-

tari dell’hotel Belvedere e Tre Re. 

[Arte]
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Alcuni ambienti de La Reginella. Sopra, un dipinto 
di Walter Depas e, a sinistra, un angolo con opere 
di Hans Paule. In alto alcune pagine del libro  
degli ospiti ricco di dipinti e bozzetti. 

Left, some areas in the La Reginella hotel. Above 
right, a painting by Walter Depas and above left, 
a corner with works by Hans Paule. Top left, 
some pages from the Guest Book which is full  
of paintings and sketches.

La sala delle colazioni del Gatto Bianco 
caratterizzata da un murale  
di Raffaele Castello. A sinistra, sopra,  
un olio di Rosina Viva e, sotto,  
un’opera di Felice Giordano. 

Above, the breakfast room at the  
Gatto Bianco hotel featuring a mural  
by Raffaele Castello. Above left an oil 
painting by Rosina Viva and left,  
a work by Felice Giordano.

for their accommodation, they could paint a 
door or leave one of their works. Michele, the 
owner, considered these sacred and he had it 
written into his will that every artist who stayed 
in the hotel should leave behind a mark of their 
stay. Today nothing remains of this artistic past 
except for the hotel guest book, kept in the 
library at the Ignazio Cerio Centre. Hotel guest 
books were, and still are, inadvertent works of 
art, where people can admire ideas, paintings 
and sketches created by many different hands, 
such as those jealously preserved by  
Alex Hinsen, at the hotel La Reginella, with its 
drawings by Walter Depas. At that time, the 
artist had a small workshop right opposite the 
hotel, which was owned by the violinist Falco, 
and they became great friends. Even today, the 
white walls of the rooms in this Capri hotel are 
brightened with paintings by Depas, who was 
entranced with the island’s landscape of land 
and sea, bucolic views and lush greenery. When 
Falco played his violin, the terrace would 
become the Caffè degli Artisti and it was here 
that Depas met Hans Paule, aka “il cavernicolo” 
(‘the cave dweller’), who was given that 
nickname on the island because he spent so 
long in the grotto near the Faraglioni, probably 
following in the footsteps of his great influence, 
the artist Diefenbach. Paule was famous for his 
woodcuts, in which bold black lines sketch out 
island profiles; these can be admired today t

Un dipinto di Enrico Gargiulo 
nella hall dell’hotel Gatto Bianco.  

A destra, sopra, calchi  
di David Rawnsley e, sotto,  

il grande pannello di ceramica 
dell’Antica manifattura Stingo. 

Above left, a painting  
by Enrico Gargiulo in the hall  

of the Gatto Bianco hotel  
and right, plaster casts  

by David Rawnsley. Below,  
the large ceramic panel made 

by the Antica Manifattura 
Stingo ceramics factory.



Nella hall sono ancora esposte le sue opere 

raffiguranti alcuni sentieri capresi, una 

scena familiare e l’affaccendarsi degli abi-

tanti della marina con le reti da pesca, le 

barche e gli sbarchi della nave proveniente 

da Sorrento. 

Ospitalità e arte a Capri sono un connubio 

non scindibile come la sua luce e la sua 

roccia, come il suo mare e il suo cielo. 
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in the hall of La Reginella. The relationship 
between artists and the rock of Capri is also 
shown in Enrico Gargiulo’s paintings. His is one 
of the many love stories that the island has 
inspired between the women of Capri and 
artists. Indeed, Gargiulo fell in love with 
Carmela of Tragara’s daughter. He was almost 
an Impressionist, as Antonio Esposito from the 
hotel Gatto Bianco explains, and the hotel has 
two of his paintings, identical yet different, 
showing the changing light on the rock, 
displayed side by side. Art has set down roots 
in this hotel and branches out in all its forms, 
thanks to the enthusiasm of its proprietors, 
from the ceramics on the outdoor terrace, to 
the blue of Perindani – the painter of the sea – 
in the breakfast room, to Rosina Viva’s 
Anacapri vineyards, and the naval maps 
decorating the ceilings. Each piece reveals 
something of the identity of the hotel in a 
harmonious confusion of sea, pergolas, rocks 
and Mediterranean scrub, all held together with 

great craftsmanship, like the dry stone walls of 
Capri. But Gargiulo’s was not the only love 
story that sprang up between artists and hotel 
owners’ daughters. Benner fell in love with 
Margherita Pagano, while Ogranovitsch became 
enamoured of the beautiful Laura Petagna, the 
daughter of the owners of the hotel Belvedere  
& Tre Re. Works by Ogranovitsch are still on 
display in the hall of the hotel, depicting  
Capri paths, a family scene and the inhabitants 
of the harbour busy with their fishing nets, 
boats and disembarkations from the ferry 
arriving from Sorrento. Hospitality and art are 
linked in an indissoluble union on Capri, like its 
light and its rock, its sea and its sky.  
They talk of beautiful journeys and incredible 
stories, personal explorations, stories of life 
and stories of love. Accommodated, like the 
artists, in the hotels, that have become little 
museums. There’s an island hidden in the 
labyrinth of the island itself, just as there is  
in human beings. n

Raccontano viaggi bellissimi e storie incre-

dibili, esplorazioni personali, storie di vita, 

storie d’amore. Accolte, così come gli arti-

sti, dalle locande che divengono piccoli 

musei. C’è un’isola nascosta nei meandri 

dell’isola stessa,  

proprio come  

negli esseri  

umani. n

[Arte]

C’è anche la storia di Domenico Gentile, che sposò 
una anacaprese doc diffondendo poi le sue cera-
miche per tutta l’isola. Celebri sono i suoi basso-
rilievi realizzati tutti per aziende locali. Alcune 
sue opere, ancora visibili, sono a Casa Marianto-
nia sin dagli anni Cinquanta, quando era ancora 
un’abitazione privata. Oggi è una delle più antiche 
locande anacapresi e qui tra le pareti rosa, non 
appena entrati, spiccano i tipici scenari isolani 
abilmente dipinti su tavolette di ceramica. 

Then there’s the story of Domenico Gentile, who 
married a native woman of Anacapri and went on 
to distribute his ceramic works all around the 
island. His bas-reliefs, all made for local 
companies, are famous. Some of his works can 
still be seen at the Casa Mariantonia, having been 
there since the 1950s when it was still a private 
house. Today it is one of the oldest hotels on 
Anacapri, and as soon as you enter it you can see 
Gentile’s typical island scenes on the pink walls, 
skilfully painted on ceramic tablets.

Casa Mariantonia

La hall dell’hotel Belvedere  
e Tre Re dove sono 

conservate varie opere  
di Michele Ogranovitsch. 

The hall of the hotel 
Belvedere e Tre Re which 

houses various works  
by Michele Ogranovitsch.



u quest’isola può capitare di fare viaggi incredibili pur rimanendo sempre con i piedi saldamente a 

terra. È così che capita, che mentre si passeggia per il centro di Anacapri, pochi passi dopo la seggiovia 

per il Monte Olimpo caprese, ecco iniziare un’avventura. 

Nei luoghi dove comanda, il mare ha sempre condotto sulle sue rive ogni genere di cose, anche artisti di ogni 

sorta. E su quest’isola hanno messo piede in molti, che l’hanno rappresentata con tanti occhi diversi, lasciando 

tracce di trementina sugli scogli e opere immortali conservate negli alberghi isolani e nelle dimore private. 

Uno di questi è Arnaldo Pomodoro, scultore e poeta della materia che è stato capace di raccontare in una sola 

opera l’approdo e l’arte, la natura isolana e la sua rappresentazione, il significato e il significante.  

Come un destino già scritto, Rive dei mari è situata e allo stesso tempo rappresenta l’ingresso al tempio moderno 

dell’ospitalità isolana, il Capri Palace. Luogo dell’accoglienza e dell’arte insieme dove, per entrare, bisogna attra-

versare il mare e la riva creati da Pomodoro. 

L’ingresso qui è un viaggio. Contemporaneamente si è nella parte alta dell’isola e si guarda il mare attraverso il  

colonnato a sinistra ma, allo stesso tempo, si tocca la riva. Alla destra, 43 metri di fiberglass e polvere di 

[Arte]

        Come un 
MUSEO

Arnaldo Pomodoro, Giorgio de Chirico, Mimmo Paladino, Velasco Vitali,  
Allen Jones, Keith Haring e Lello Esposito. Sono solo alcuni degli artisti che 
danno vita alla collezione ospitata all’interno del Capri Palace

t

La scultura-racconto  
“Rive dei Mari”, realizzata  

da Arnaldo Pomodoro,  
si snoda lungo il percorso 

di ingresso al Capri Palace. 
Nella pagina accanto, 

“Uomo-Corno”  
di Lello Esposito.  

The sculpture-story  
“Rive dei Mari”, created by 
Arnaldo Pomodoro, winds 

along the route leading 
into the Capri Palace hotel. 

Facing page, “Uomo-
Corno” by Lello Esposito.

S
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di Antonella Maresca 
foto di Raffaele Lello Mastroianni



marmo bianco compongono un bassorilievo 

dove si riconoscono ossi di seppia, conchi-

glie, fossili, utensili per la pesca; tutto ciò che 

il mare, dopo aver preso, restituisce. Man 

mano che si procede i rumori della riva si 

fanno più flebili e la luce si affievolisce, non 

si è più in superficie ma in fondo al mare.  

Nella penombra, da alcune finestre di luce, 

si riescono a vedere delle persone sgambet-

tare ed immergersi in un celeste intenso, 

come quello di cala Ventroso, che illumina 

il mosaico di Velasco e orna il fondale della 

piscina. I rumori sono attutiti, c’è la calma 

del mondo sottomarino, quando, all’im-

provviso, piomba dall’alto la bianca fiocina 

di un pescatore che rompe la quiete dell’ac-

qua e pone fine all’opera. 

Tutto in un fiato si viene tirati fuori da 

quell’omaggio al mare e, inaspettatamente, 

ci si ritrova avvolti da un piccola giungla di 

macchia mediterranea prima di scontrarsi 

con il custode dell’entrata. Sulla porta l’Elmo 

di Mimmo Paladino sbarra il passo al visita-

tore, raccontando la Transavanguardia ita-

liana e il ritorno alla materia, riportando il 

mito e il mistero nell’arte contemporanea.  

Una doverosa sosta prima di imbattersi 

nell’opera più conosciuta del White Museum 

del Capri Palace, Ettore e Andromaca di 

Giorgio de Chirico. Il percorso delle opere 

riporta ad un tempo condiviso, qui si è 

nell’Iliade. Se si guarda attentamente l’in-

terno della barocca cornice nera e oro si è 

proprio lì, un attimo prima che Ettore 

scenda in battaglia a difendere l’orgoglio di 

tutti i troiani. La scena dipinta da de Chirico 

lo raffigura con la moglie Andromaca, 

mentre si salutano per l’ultima volta prima 

che la sorte li separi, in chiave metafisica: 

due manichini sartoriali abbracciati, ma 

senza le braccia, espressivi come se li si guar-

dasse negli occhi, ma senza volto. 

Pochi passi nella hall e si viene risucchiati 

LIKE A MUSEUM 
 
Arnaldo Pomodoro, Giorgio  
de Chirico, Mimmo Paladino, Velasco 
Vitali, Allen Jones, Keith Haring and 
Lello Esposito. Just a few of the artists 
who helped create the collection  
in the Capri Palace Hotel 
 
by Antonella Maresca 
photos by Raffaele Lello Mastroianni 
 

On Capri you can find yourself setting off on 
incredible journeys while keeping your feet 
firmly on the ground. And so, as you walk 

through the centre of Anacapri, not far from the 
chairlift to Capri’s own Mount Olympus, an 
adventure begins. In places where the sea holds 
sway, it has always brought all sorts of things to its 
shores, including artists of all kinds. And many 
artists have set foot on this island, representing it 
through their different eyes, and leaving traces of 
turpentine on the rocks and immortal works that 
now remain in the island’s hotels and private 
homes. One of these artists was Arnaldo Pomodoro, 
a sculptor and poet of materials, who succeeded, in 
a single work, in depicting the arrival on Capri and 
art, the nature of the island and its representation, 
the meaning and the meaningful. As though fulfilling 
a destiny that was already written, Rive dei mari 
(Seashores) is situated at, and at the same time 
represents, the entrance to the modern temple of 
Capri hospitality, the Capri Palace hotel. It is a place 
of hospitality and art combined, where, in order to 
enter, you have to cross the sea and seashore 
created by Pomodoro. Entering it is a journey. You 
are, at one and the same time, in the highest part of 
the island, looking at the sea through the colonnade 
to the left, yet also touching the sea shore. On the 
right, 43 metres of fibreglass and white marble dust 
create a bas-relief where you can see cuttlefish 
bones, seashells, fossils and fishing equipment – all 
things that the sea has taken and then given back. 
Gradually, as you walk along, the noises of the 
seashore become fainter and the light slowly fades, 
and you are no longer on the surface but at the 
bottom of the sea. In the half-light, from some 
windows of light, you can make out people kicking 
their legs and diving down into an intense blue, like 
the blue of Cala Ventroso cove, which illuminates 
Velasco’s mosaic and decorates the bottom of the 
pool. Sounds are muffled and there is the peace of 
the undersea world, when suddenly a fisherman’s 
white harpoon descends from above, shattering the 
stillness of the water and bringing the work of art to 
an end. All at once, you are yanked out of that 
homage to the sea and unexpectedly find yourself in 
the midst of a little jungle of Mediterranean scrub 
before you encounter the hotel doorman. In the 
doorway, Mimmo Paladino’s Elmo (Helmet) bars the 
way to visitors, telling the story of the Italian 
Transavanguardia and the return to subject-matter, 
bringing legend and mystery back into 
contemporary art. It’s a necessary and fitting stop 
before you come to the best-known work in the 
White Museum at the Capri Palace, Ettore e 
Andromaca by Giorgio de Chirico. The itinerary 
of artworks takes us back to a shared time: 
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Sopra, “Ab Ovo” di Lello Esposito,  
“Ettore e Andromaca” di Giorgio de Chirico 

e uno scorcio della hall. A destra, vicino  
al pianoforte, il “Ritratto” di Tonino Cacace 

firmato da Velasco Vitali e, nella zona  
del bar, “Believe it or not” di Allen Jones. 

Nella pagina accanto,  
“Man with mask” di Lello Esposito.  

Above, from top, “Ab Ovo” by Lello Esposito,  
“Ettore e Andromaca” by Giorgio de Chirico 

and a view of the hall. Right, beside  
the piano, the “Portrait” of Tonino Cacace 

by Velasco Vitali and, in the bar area, 
“Believe it or not” by Allen Jones. Facing 

page, “Man with mask” by Lello Esposito.



here we are in the Iliad. If you look carefully, inside 
the Baroque black and gold frame, you are right 
there, a second before Hector goes into battle to 
defend the pride of all the Trojans. The scene 
painted by de Chirico is a metaphysical depiction, 
showing Hector with his wife, Andromache, as they 
bid farewell for the last time before fate separates 
them: two tailor’s dummies embracing, but without 
arms, as expressive as if you were looking into their 
eyes, and yet faceless. A few steps further into the 
hall you are sucked in again by the power of 
Pomodoro’s Rosa nel deserto (Rose in the desert), a 
bronze disc that emits all the power of something 
that springs up where there is nothing. Dancing 
alongside it are Keith Haring’s radiant boys while the 
polaroids of Maurizio Galimberti carve out a space 
for themselves, intent on forming a photographic 
mosaic of the Beata Vergine di Pompei, (Blessed 
Virgin of Pompei), a work created directly inside the 
hotel. All of a sudden you feel that aura of legend 
and magic that only comes from the authentic 
Naples itself, but that is also closely interwoven with 
Capri tradition. From the Scuderie di Palazzo 
Sansevero workshop, moulded by the skilful artistic 
hands of Lello Esposito, the Uomo-Corno proudly 
dominates the staircase leading to the guest rooms. 
It is a life-size work, half man and half horn, like a 
modern apotropaic siren that speaks of cults, of 
objects that ward off bad luck, and of the beliefs 
and contradictions of an immortal city. Esposito, 
who grew up on the streets of Naples, has taken the 
most widely recognised symbols: San Gennaro, 
the horn, the Pulcinella mask, and has upended 
and rearranged them, bringing out their darker side 
as expressed in Man with mask and Ab Ovo, a 
metamorphosis of Pulcinella where the man loses 
his mask and is left only as himself. Having been 
unmasked, the visitor is ready to enter the Bar of 
the Artists, home of the Capritouch that makes 
this hotel stand out. You are immediately 
catapulted into the magic of the most famous 
grotto on Capri, the Grotta Azzurra, and Azzurra is 
the name of the work by Fabrizio Plessi, a panta rei 
video installed inside one of the old two-prow 
boats used to enter the blue of the grotto. Outside 
the grotto, Let there be light is proclaimed in the 
luminous installation by Michele Chiossi. And in 
the bar, the island light triumphs to such an extent 
that Allen Jones’s mannequin can’t resist stepping 
out of her painted canvas, almost trampling on the 
bottles of gin. The name of the work, displayed at 
the bottom, is: Believe it or not. Immediately after 
that we are taken on a journey within a journey: 
that of Luca Pignatelli who has a fondness for 
scrap materials, things that have outworn their 
functional role. Railway carriage tarpaulins, wood, 
iron and pieces of paper are assembled to make a 
canvas on which Pignatelli imprints or paints the 
melancholy heroes of classical statuary, not 
without a few details escaping from the canvas 
itself. It’s sunset and the sound of a piano comes 
from a corner of the bar. It’s the one painted by 
Velasco Vitali in his Ritratto (Portrait). The person 
playing the piano is the visionary mind that created 
this journey, Tonino Cacace, former owner of the 
hotel who left his soul and his mark in every corner 
of it. Tonino, like every good Capri inhabitant, has 
the art of hospitality in his blood and together with 
his love for art, it created an indisputable work of 
art, that would only be possible here on Capri. n

dalla potenza della Rosa nel deserto di Pomo-

doro, un disco bronzeo che sprigiona tutta la 

forza di qualcosa che nasce lì dove non c’è 

nulla. Ai suoi fianchi danzano i radiant boys 

di Keith Haring e si fanno spazio le polaroid 

di Maurizio Galimberti intente a formare il 

mosaico fotografico della Beata Vergine di 

Pompei, un’opera creata direttamente all’in-

terno dell’hotel.  

D’un tratto si avverte quell’aura di mito e 

magia che solo la Napoli autentica può 

dare, ma che ben si intreccia anche con la 

tradizione isolana. Proviene dalla scuderie 

del Palazzo Sansevero ed è l’artisticità delle 

mani di Lello Esposito che hanno forgiato 

l’Uomo-Corno che, con fierezza, domina le 

scale che conducono alle camere. A gran-

dezza naturale, un’opera mezzo uomo 

mezzo corno, come una moderna sirena 

apotropaica che racconta il culto, la scara-

manzia, le credenze e le contraddizioni di 

una città immortale. 

Esposito, cresciuto tra le strade di Napoli, 

ha preso i simboli più conosciuti: San Gen-

naro, il corno, la maschera di Pulcinella e li 

ha ribaltati, ricomposti, tirando fuori i lati 

più oscuri raccontati dal Man with mask e 

da Ab Ovo, una metamorfosi di Pulcinella 

dove l’uomo perde la maschera per rima-

nere solo se stesso. 

Smascherato il visitatore è pronto per  

entrare nel Bar degli artisti dove risiede il 

Capritouch che contraddistingue questo  

albergo. Si è subito catapultati nella magia 

della grotta caprese più famosa, Azzurra in-

fatti, è il nome dell’opera di Fabrizio Plessi, 

un panta rei video installato all’interno di 

una delle vecchie barche a due prue utiliz-

zate per entrare nel blu. 

Fuori dalla grotta, Let there be light come si 

legge nell’installazione luminosa di Michele 

Chiossi. E nel bar trionfa a tal punto la luce 

isolana che anche la mannequin di Allen 

Jones non resiste a fuoriuscire dalla sua tela 

colorata, quasi calpestando le bottiglie di 

gin. In fondo il suo nome è Believe it or not. 

Subito dopo si è condotti in un viaggio nel 

viaggio, quello di Luca Pignatelli che ha un 

debole per i materiali di scarto, quelli che 

hanno esaurito la veste funzionale. Teloni 

di vagoni di treni, legno, ferro e pezzi di 

carta poi assemblati che possono servirgli 

per fare da tela, su cui imprime o dipinge, 

gli eroi malinconici della statuaria classica 

non privi di qualche dettaglio che fuoriesce 

dalla tela stessa. 

È il tramonto. Una melodia da pianoforte 

proviene da un angolo del bar, è quello di-

pinto da Velasco Vitali nel suo Ritratto. A 

suonarlo è lui, la mente visionaria che ha 

dato origine al viaggio, Tonino Cacace, ex 

patron dell’hotel che ha lasciato l’anima e la 

sua impronta su ogni angolo. Tonino, così 

come ogni buon caprese, ha l’arte dell’ospi-

talità nel sangue e insieme al suo amore per 

l’arte ha creato un’opera indiscutibile, come 

solo qui a Capri è possibile. n

“Azzurra” di Fabrizio Plessi” e,  
nella pagina accanto, “Eroi malinconici” 
di Luca Pignatelli.  

“Azzurra” by Fabrizio Plessi” and,  
facing page, “Eroi malinconici”  
by Luca Pignatelli.

47

[Arte]



4948

Gallerista  
per vocazione
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di Antonella Maresca

ell’anno che nessuno dimenti-

cherà mai, il sogno di un ra-

gazzo diventato grande ha 

compiuto vent’anni: la Liquid Art System 

di Franco Senesi. 

«Volevo fare l’artista nel senso più roman-

tico del termine ma qui a Capri non c’erano 

molte possibilità. Non potevo spostarmi 

dall’isola e mi trovavo sempre, come un 

magnetismo, ad osservare lo spazio di una 

grande galleria d’arte milanese che aveva 

aperto in Piazzetta. Finché un giorno mi 

proposero di lavorare con loro». 

Da quel giorno Franco Senesi trascorre do-

dici anni nella grande galleria della Piaz-

zetta circondato dalla sua passione e 

vivendola a pieno. Sono anni di formazione 

ed esperienza inimmaginabili dove ha 

modo di conoscere artisti come Guttuso, 

Cascella e Fiume. 

Qui impara il rapporto con l’artista nel 

senso più ampio del termine perché un 

tempo le gallerie erano il vero tramite tra 

questi e il mercato quando, senza social e 

internet, erano l’unico modo per farsi co-

noscere. Quando la galleria chiude Senesi 

capisce che, come un pesce ha bisogno 

dell’acqua per vivere, lui ha bisogno della 

galleria e così piano piano inizia a co-

struirne una sua. 

Anche se oggi il ruolo delle gallerie d’arte 

è cambiato, Franco Senesi porta con sé un 

suo speciale modo di trattare l’artista, par-

ticolare come solo l’ospitalità caprese può 

essere: «Per me l’artista è sacro e nella mia 

galleria è il re». 

La Liquid Art System non è semplicemente 

uno spazio dove le opere sono esposte, qui 

gli autori vengono celebrati e aiutati ad 

esprimersi al meglio. Franco Senesi li con-

siglia sui colori e le dimensioni delle opere 

e li aggiorna sulle tendenze che osserva 

alle fiere in giro per il mondo. 

Nascere su un’isola può essere sia un pri-

vilegio sia una dannazione, dipende da 

che uso si fa di questo dono. E così, oggi, 

sfruttando al meglio la passione, l’espe-

rienza e le possibilità conoscitive che solo 

un’isola così internazionale sa dare, Franco 

Senesi possiede la vetrina più sensaziona-

listica di via Vittorio Emanuele dove ven-

gno esposti esclusivamente autori con-

temporanei poco conosciuti che rubano 

gli occhi a tutti i passanti lasciandoli  

sempre senza parole. 

Un anniversario che non è stato festeggiato 

perché significherebbe essere arrivati ad 

un traguardo, mentre lui ha ancora molti 

sogni, uno su tutti, quello di riuscire a far 

produrre gli artisti sull’isola, rievocando  

così l’atmosfera di un tempo, quella delle 

Capri Batterie di Joseph Beuys. n

N

GALLERY OWNER BY VOCATION 
 
by Antonella Maresca 
 

In the year that no one will ever forget, the dream of a boy who has grown up is now twenty years old: 
the Liquid Art System by Franco Senesi.
“I wanted to become an artist in the most romantic sense of the word, but here on Capri there weren’t 

many opportunities. I couldn’t move away from the island and I found myself going constantly, as though 
drawn by a magnet, to look at the space inside a large Milanese art gallery that had opened in the Piazzetta. 
Until one day they offered me a job. 
After that day, Franco Senesi spent twelve years in the large gallery in the Piazzetta, surrounded by his 
great passion and enjoying it to the full. They were years of unimaginable development and experience, 
during which he got to know artists such as Guttuso, Cascella and Fiume. 
Here he learned about the relationship with the artist in the broadest sense of the term because art galleries 
were the true intermediary between artists and the market at a time when, without any social media or 
internet, they were the only way to become known. When the gallery closed, Senesi realized that he needed 
the gallery as a fish needs water to survive, and bit by bit, he began to build his own. 
Although today the role of the art gallery has changed, Franco Senesi has his own special way of interacting with the 
artist, distinctive as only Capri hospitality can be: “For me, artists are sacred and in my gallery the artist is king.” 
The Liquid Art System is not just a space where artworks are displayed: here, the artists are celebrated and 
helped to express themselves in the best possible way. Franco Senesi advises them on the colours and size of 
the works and keeps them up-to-date on the latest trends that he sees on his visits to art fairs around the world. 
Being born on an island can be both a privilege and a curse, depending on what use you make of this gift. 
So today, by making the most of his passion, experience and the opportunities for meeting people that 
only an island as international as Capri can offer, Franco Senesi has the most sensational shop windows in 
Via Vittorio Emanuele, where he only displays works by little known contemporary artists, seizing the 
attention of all the passers-by and often leaving them speechless. 
He didn’t celebrate the gallery’s anniversary because that would mean he had reached his objective, whereas 
he still has many dreams to pursue. His most cherished dream is to succeed in producing artists on the 
island, thus evoking once more the atmosphere of a past time: that of Joseph Beuys’ Capri-Batterie. n©
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Il gallerista Franco Senesi davanti ad un’opera di Zhuang Hong Yi e due installazioni curate  
dalla Liquid Art System esposte negli anni passati a pochi metri dalla Piazzetta. Sopra, “Survival Serena” 
della scultrice iperrealista americana Carole Feuerman e, a sinistra, “Il tessuto del tempo”  
del duo Coderch & Malavia. 

Gallery owner Franco Senesi in front of a work by Zhuang Hong Yi and two installations curated  
by the Liquid Art System and displayed in previous years just a few metres from the Piazzetta.  
Above, “Survival Serena” by the hyperrealist American sculptor Carole Feuerman  
and, left, “The fabric of time” by the duo Coderch & Malavia.



DIPINTA, 
MODELLATA, 

TESSUTA,  
INCISA,  

SCRITTA, 
INTRECCIATA.  

 
È LA CAPRI  

CHE VI 
RACCONTIAMO 

NELLE PAGINE  
CHE SEGUONO

REPRESENTATIONS OF AN ISLAND. 
PAINTED, MODELLED, WOVEN, ENGRAVED, 
WRITTEN, BRAIDED. THAT’S THE CAPRI  
WE’LL SHOW YOU IN THE FOLLOWING PAGES
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Coralli, perle, stelle marine, tritoni, 
polpi e pesci. E anche un messaggio  
in bottiglia. Sono i doni del mare  
che questa donna-cariatide porta  
in trionfo. La tela è firmata  
da Tiziana Ferraro, pittrice 
anacaprese che con i colori narra 
fatti ed epoche della sua isola. 
Autodidatta, Tiziana disegna  
da quando era bambina anche se  
il suo primo quadro lo ha dipinto  
in occasione della settembrata 
anacaprese del 1994. Da allora non 
ha più smesso di dipingere. Le sue 
opere coloratissime, in bilico tra  
il naïve e il fantastico, raccontano 
miti, storie, leggende e tradizioni  
di Capri. Dal via vai in Piazzetta  
alle bande del Putipù ad Anacapri. 
E poi giochi di bimbi, matrimoni  
e vita familiare tra cortili fioriti  
e animali domestici. 
 
Treasures of the sea. Coral, 
pearls, starfish, sea snails, octopuses 
and fish. And even a message in  
a bottle. These are the gifts of the sea 
that this woman-caryatid is carrying 
on her head. The painting is by Tiziana 
Ferraro, an Anacapri artist who uses 
her paints to depict the events and 
eras of her island. Tiziana is self-
taught, and has been drawing since 
she was a child, although she 
produced her first painting for the 
1994 Anacapri Settembrata festival. 
Since then she hasn’t stopped 
painting. Her brightly coloured works, 
poised between naïve and fantasy, tell 
of Capri myths, stories, legends and 
traditions. From the hustle and bustle 
of the Piazzetta to the Putipù bands  
(a traditional Neapolitan folk 
instrument) in Anacapri.  
And children’s games, weddings  
and family life with flower-filled 
courtyards and pets.
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TUTTI A’MMARE  
Una nuovissima fragranza dall’apertura agrumata dove spiccano bergamotto e rosmarino, 
contrappunto delicato ai cristalli di sale. Il cuore sprigiona note acquatiche e marine illuminate 
dalle foglie di menta che si espandono anche al fondo legnoso, reso rotondo ed avvolgente da 
patchouli e musk. E per chi al mare trascorre lunghe ore steso al sole ci sono solari e doposole. 
Tutti “vestiti” in esclusiva dall’artista Paola Tassetti. / TUTTI A’MMARE. A brand new fragrance 
with opening notes of citrus in which bergamot and rosemary stand out in delicate counterpoint 
to the salt crystals. The heart emanates aquatic and marine notes illuminated by mint leaves that 
expand down to the woody base notes, rendered rounded and enfolding by patchouli and musk. 
And for those who like to spend long hours sunbathing at the seaside there are sun creams  
and after-sun lotions. All “dressed” in exclusive packaging designed by artist Paola Tassetti. 
CARTHUSIA 
via Camerelle | via Fuorlovado | via Parco Augusto | Marina Grande • Capri 
viale Axel Munthe • Anacapri UNA PESCA 

DETERMINATA  
Dicono sia un potente simbolo 

motivazionale che può aiutare nelle 
scelte. E allora non c’è ciondolo più 

adatto in alcuni momenti della vita come 
questo modellato nell’ebano. / A SPECIAL 

CATCH. They say that it’s a powerful 
motivational symbol that can help people 
make decisions. So there could be no more 

suitable pendant for certain times of life,  
like this one made of ebony. 

GRAZIA E MARICA VOZZA 
via Le Botteghe • via Fuorlovado 

L’ULTIMO DEI ROMANTICI  
Le leggende lo ritraggono come salvatore di tante 
fanciulle cadute tra i flutti. Come il mare rappresenta 
l’inconscio, così l’ippocampo simboleggia il mezzo 
con cui lo si esplora. Questo prende le forme di una 
spilla in oro brunito e giallo dove splendono diamanti 
fancy e bianchi. / THE LAST OF THE ROMANTICS. 
Legends portray it as the saviour of many maidens 
who have fallen into the waves. Just as the sea 
represents the unconscious, so the sea-horse 
symbolizes the means to explore it. This one comes 
in the form of a brooch in burnished and yellow gold 
featuring fancy coloured and white diamonds.  
ALBERTO E LINA • LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele

DAL MARE ALLA TERRA 
C’è chi risplende con i tesori del mare e c’è chi si orna 

con quelli della terra. Come la testa femminile  
del grande cuscino e i piatti con fiori, foglie, limoni 

e fichi d’India. Tutti doni in tempo d’estate. / 
FROM THE SEA TO THE LAND. Some glitter 
with the treasures of the sea and some are 
decorated with those of the earth. Like the 

woman’s head on the large cushion and 
the plates with flowers, leaves, lemons  

and prickly pear. All good summertime gifts. 
CAPRI SHOP 

via Giuseppe Orlandi • Anacapri

UN TUFFO CON IL MARLIN  
Sono gare adrenaliniche ed entusiasmanti quelle della pesca al Marlin. Piccole 

odissee da raccontare e da ricordare con il costume con stampa in 100% 
poliestere. / A DIP IN THE SEA WITH A MARLIN. Marlin fishing competitions  

are thrilling, adrenalin-charged events. Little odysseys to talk about and 
remember in these print swimming shorts made of 100% polyester. 

BUONANNO • via Li Campi

Tesori 
del mare
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Curve sinuose che si affacciano sull’azzurro del mare,  
i gradini in pietra della Scala Fenicia e la chiesetta  

di Sant’Antonio e Villa San Michele che sembra si parlino.  
Uno scorcio tra reale e visione, come tante delle opere di Gerardo 

(Ninni) Pecoraro. Ninni ha lasciato per sempre la sua isola  
nel luglio dello scorso anno ma della sua isola ci ha lasciato 

numerose tele dal tratto e dai colori inconfondibili. Come certi 
azzurri o come i suoi cieli arancioni, quelli dell’ora dorata del 

tramonto. Appassionato d’arte e con un’ottima base di disegno 
acquisita negli studi di architettura, negli anni Ottanta trova una 

sua via originale nel riprodurre la sua amata Capri ed è allora, 
quando è già cinquantenne, che affronta le prime mostre e si 

afferma come uno dei più apprezzati pittori capresi. Sono tele piene 
di serenità e di poesia le sue, il mare calmo, i cieli senza nuvole,  

le barche a riposo, le case candide. Tutte visioni dell’isola più bella.

Towards San Michele. Sinuous curves 
overlooking the blue of the sea, the stone steps of 
the Scala Fenicia, and the church of Sant’Antonio 
and Villa San Michele that look as if they are 
talking to each other. A view somewhere between 
the real and the visionary, like so many of the 
works of Gerardo (Ninni) Pecoraro. Ninni left his 
island for ever in July last year, but he has left us 
numerous paintings of the island with his 
unmistakeable style and colours. Like some of the 
deep blues or his orange skies, showing the golden 
hour at sunset. With a passion for art and an 
excellent foundation in drawing that he acquired 
while studying architecture, he found his own 
original path during the 1980s, reproducing his 
beloved Capri and it was then, when he was 
already in his fifties, that he staged his first 
exhibitions and established himself as one of the 
most admired Capri artists. His paintings are full of 
tranquillity and poetry, the calm sea, the cloudless 
skies, the moored boats, the white houses.  
All visions of the most beautiful of islands.
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CAPRI  
IN MINIATURA 

Una miniatura che racconta 
storie antiche. Di quando  

si viveva di pesca e per  
le stradine anguste  
si viaggiava a dorso  

di mulo. E nascevano  
teneri amori. / CAPRI IN 
MINIATURE. A miniature 

that tells old stories.  
Of when people lived  
from fishing and rode 

through the narrow streets 
on muleback. And tender 

love stories emerged.  
ANGELA PUTTINI 

via Le Botteghe

INTRAMONTABILE  
Intramontabile la cesta in paglia decorata  

a mano. Grande e comoda. Può essere 
personalizzata su richiesta. /  

EVERGREEN. This hand-decorated straw bag 
is a classic. Large and capacious,  
it can be personalized on request.  

LA GATTA 
piazza Vittoria • Anacapri

Axel Munthe decide di scrivere La 
storia di San Michele su suggerimento 
dell’amico Henry James, per vincere 
l’angoscia della malattia, delle tenebre 
incombenti e della solitudine. Questa 
storia è anche la storia di un’epoca 
dura, sofferta e contrastata, della rovina 
e della rinascita portate dalla guerra in 
tutta Europa. Un libro che, pagina dopo 
pagina, è un continuo e poetico 
intrecciarsi di esistenze e di eventi, 
rivissuti nel suo rifugio caprese «aperto 
al sole, al vento e alla luce del mare». / 

Axel Munthe decided to write The Story of San Michele at the 
instigation of his friend Henry James, to overcome the anguish 
of illness, of imminent darkness and loneliness. This story is also 
the account of a difficult era, marked by pain and conflict, of the 
ruin and rebirth brought by the war throughout Europe. It’s a 
book that, page after page, reveals a continuous and poetic 
interweaving of lives and events, relived from his Capri refuge 
that was “open to the sun, the wind and the light of the sea.”

MORBIDA SETA   
Fiori e foglie nei toni corallo con 
venature viola danno vita al completo 
in seta. Sui bordi una greca negli stessi 
colori. L’ideale per il mare. /  
SOFT SILK. This silk outfit features 
flowers and leaves in coral tones with 
mauve veining. And braid trimming  
in the same colours. Perfect for the sea. 
LAGRUA 
via Le Botteghe

TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE  
Piccole scaglie azzurre nascono dal vaso a forma di barca lavorato in cotto rosso  
e maiolica. Un tripudio di tecniche che vanno dall’incisione alla lastra, dallo smalto  
alla cristallina per quello ornato dai grandi pesci. Sono realizzati dalla ceramista caprese 
Maria Pia Ferraiuolo. / BETWEEN TRADITION AND INNOVATION. Small blue scales appear 
on the boat-shaped vase made from red terracotta with majolica. While the vase decorated 
with large fish reveals an array of techniques from engraving to slab and from enamel  
to crystalline glaze. They were all made by Capri potter Maria Pia Ferraiuolo. 
CERAMICAPRI 
tel. 366 54 50 246  •  mariapcapri@hotmail.it  •    ceramicapri 

Verso 
San Michele



Giochi di luci e di ombre.  
E tutto lo splendore di una 

bouganville in fiore. È la Capri 
più solare quella che racconta 

Antonio Palomba nei  
suoi lavori. Figlio d’arte,  

di quell’Ilio Palomba fine pittore  
e ceramista, Antonio ha 

iniziato a dipingere da ragazzo 
e già ad undici anni, su un 

muretto di viale Axel Munthe, 
esponeva le sue prime opere 

realizzate su cartoncino  
o su delle tele senza telaio.  

La pittura è sempre stata la sua 
vita e Capri, in tutti i suoi 

aspetti e in tutti i suoi scorci,  
il suo unico soggetto.  

Una Capri fiorita, sempre 
luminosa che si mostra in tante 

tele e anche in materiali  
di riciclo come vecchie porte  

e finestre. Per scoprirle basta 
andare a curiosare nella sua 

galleria in via Padre Reginaldo 
Giuliani, lui sarà felice  

di mostrarvele.

Among flower-filled alleys. Plays of light and shade.  
And all the splendour of a bougainvillea in bloom. The Capri that 
Antonio Palomba portrays in his works is the sunniest of places.  
The son of artist Ilio Palomba, who was a fine painter and 
ceramicist, Antonio began painting as a boy and already by the age 
of eleven he was displaying his first works on a wall in Viale Axel 
Munthe, on card or canvases without a frame. Painting has always 
been his life and Capri, in all its aspects and views, is his only 
subject. A Capri full of flowers, always bright, that is revealed  
in many paintings and also on recycled materials such as old doors 
and windows. To discover them just go and have a browse around 
his gallery in Via Padre Reginaldo Giuliani: he’ll be happy  
to show you them.
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UNO  
DOPO L’ALTRO  

Il giorno e la notte.  
Il sole e la luna.  

E il tempo scorre sulle 
bianche casette capresi. / 

ONE AFTER THE OTHER.  
Day and night.  

Sun and moon.  
Time passes on the  

white Capri cottages. 
OIGRÉ • oigre.com

LO SPIRITO 
DELL’ISOLA  
Bouganville e limoni. Cosa c’è di più caprese?  
In questo caso diremmo anche di prezioso dato che questa 
collana conta 39 diamanti, 49 rubini, 1.343 zaffiri gialli,  
949 tzavoriti. A tenerli insieme il titanio. E tutta l’anima  
dello spirito caprese unito all’alta gioielleria. / THE SPIRIT  
OF THE ISLAND. Bougainvillea and lemons. What could be 
more typical of Capri? And what more precious, since this 
necklace contains 39 diamonds, 49 rubies, 1,343 yellow 
sapphires and 949 tsavorites. Bound together with titanium. 
And with all the soul of the Capri spirit, joined  
with haute jewellery. 
CHANTECLER • via Vittorio Emanuele

IL FIORE  
DEL VENTO  

Morbidi e delicati i petali 
dell’anemone ondeggiano lievi  

alle brezze di primavera.  
Quelli del gilet della collezione 
“Vivaio” sono ricamati a mano,  

a punto a croce, sul più prezioso  
dei cashmere. / THE FLOWER  

OF THE WIND. Soft and delicate, the 
petals of the anemone ripple gently 

in the spring breeze. The petals  
on this sleeveless sweater from  

the “Vivaio” collection are  
hand-embroidered in cross stitch, 

on the finest cashmere. 
FARELLA • via Fuorlovado 

SFUMATURE DI VIOLA  
Quando l’estate esplode ha il colore dalla bouganville. Lo stesso 

delle pietre del più elegante degli infradito. / SHADES OF VIOLET. 
When summer explodes, it has the colour of bougainvillea.  

The same colour as the jewels in this most elegant of thongs. 
CANFORA • via Camerelle

COROLLE 
COLORATE  

Semplici, colorati  
e variegati. Sono i fiori  

della gerbera che sbocciano 
in tutte le nuances  

nel grande e avvolgente 
foulard in cashmere  

e modal. / COLOURFUL 
COROLLAS. Simple, bright 

and multicoloured. These 
gerbera flowers bloom in a 

host of shades on this large, 
enveloping foulard made of 

cashmere and modal. 
D&G 

via Camerelle 

Tra vicoli 
in fiore



n’isola la cui «forma bizzarra» seduce con la sua difforme bellezza lasciando affiorare 

quanto di opaco vi è nel cuore dell’uomo, ma anche un’isola divenuta brand commerciale, 

indiscussa meta di lusso, mondanità e smodato turismo. È la Capri di Mario Soldati,  

intellettuale eclettico ed autore di numerosi romanzi in bilico tra ascendenza ottocentesca e più au-

daci aperture neorealistiche, oltre che l’esponente più noto del movimento del cinema cosiddetto 

calligrafista con film quali Piccolo mondo antico con Alida Valli e Malombra con Isa Miranda,  

entrambi girati agli inizi degli anni Quaranta.  t

[Dentro l’isola]

Mario Soldati è stato uno  
dei protagonisti della cultura 
italiana del Novecento e ci  
ha lasciato opere memorabili  
in letteratura, nel cinema  
e nella televisione.  
Dopo la fine della guerra  
scelse spesso Capri come  
luogo di villeggiatura. 

Mario Soldati was a key figure 
in 20th century Italian culture 
and he left us some memorable 
works of literature, as well as 
films and TV. After the end  
of the war, he often chose  
to spend his holidays on Capri.

È alla vita che bisogna pensare.  
La letteratura viene da sé.  

Io ho letto tanti libri, vivo nei libri,  
sono pieno di libri dentro e fuori di me;  
ma io cerco tutto il contrario del libro,  

cerco la vita

You need to think about life.  
Literature comes of its own accord.  
I have read a lot of book,  
I live in books, I’m full of books,  
inside and outside me;  
but I am looking for  
quite the opposite of books:  
I’m looking for life
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Bizzarra 
e seducente

È la Capri di Mario Soldati  
che sull’isola ambientò il romanzo con cui 

vinse il Premio Strega nel 1954

di Daniela Liguori 
foto di Raffaele Lello Mastroianni

LA TENTAZIONE CHE VIVE A CAPRI 
Pubblicato per la prima volta nel 1954, Lettere da Capri è un’intricata storia d’amore e gelosie, verità  
e tradimenti, ambiguità e finzioni intessute nella quotidianità dei quattro protagonisti, una coppia 
americana (Henry e Jane) e due italiani (Dorothea e Aldo). Sullo sfondo della loro vicenda ci sono Roma, 
Parigi, New York e Capri. È da quest’ultima che vengono scritte sei lettere, perdute e poi ritrovate, che 
l’irreprensibile Jane indirizza ad Aldo, giovane amante che anni prima le aveva lasciato intravedere 
un’altra potenziale esistenza. La possibilità del piacere, e per suo tramite della felicità, la spingerà a 
tornare sull’isola per ritrovare «il vento tra gli ulivi, la bouganvillea avvampata dal sole, il cielo stellato 
di notte». Insomma, quell’isola che aveva fatto da cassa di risonanza ad un amore appassionato. 
Al romanzo di Soldati, all’epoca quarantasettenne, fu assegnato il Premio Strega. 
 
THE TEMPTATION THAT LIVES ON CAPRI  
Published for the first time in 1954, The Capri Letters is an intricate story of love and jealousy, truth and 
betrayal, ambiguity and pretence woven together in the everyday life of its four protagonists, an American 
couple (Henry and Jane) and two Italians (Dorothea and Aldo). The backdrops to their stories are Rome, 
Paris, New York and Capri. And it is from Capri that the six letters, lost and then rediscovered, are written by 
the irreproachable Jane to Aldo, the young lover who years ago had allowed her to glimpse another possible 
existence. The possibility of pleasure, and through that of happiness, pushes her to return to the island to 
rediscover “the wind among the olives, the bougainvillea set aflame by the sun, and the starry sky at night”. 
In other words, the island that had acted as a sounding board to a passionate love affair. 
Soldati, forty-seven at the time, won the Strega Prize for the novel.



BIZARRE  
AND SEDUCTIVE 
 

That’s the Capri of Mario Soldati:  
his novel which won the 1954  
Strega Prize is set on the island 
 
by Daniela Liguori 
photos by Raffaele Lello Mastroianni 

 

An island whose “bizarre shape” seduces 
with its unusual beauty, allowing all that is 
opaque in the human heart to rise to the 

surface; but also an island that has become a 
commercial brand and undisputed destination for 
high society, luxury and unrestrained tourism. 
This is the Capri of Mario Soldati, the eclectic 
intellectual and author of numerous novels 
poised between his 19th century forerunners and 
the more audacious beginnings of neorealism, as 
well as the foremost exponent of the so-called 
“Calligrafista” cinema with films such as Piccolo 
Mondo Antico with Alida Valli, and Malombra with 
Isa Miranda, both filmed in the early 1940s.  
Born in Turin in 1906, he first attracted the 
attention of the critics with the diary of his time 
in the United States, America primo amore 
(America, My First Love) in 1935, going on to 
become a writer, film director and journalist. He 
also created programmes for the Italian 
broadcasting corporation (Rai), including In 
search of authentic food. A journey through the 
Po valley, the first food programme on Italian 
television. Calling himself an “inexpert wine 
amateur”, Soldati made numerous programmes 
between the late 1960s and early 1970s 
dedicated to the wine-making areas of Italy – 
from the Val d’Aosta to Sicily and Sardinia – with 
the intention of going in search of “wines without 
labels”. His reporting, later collected in a book 
with the title Vino al vino, includes an article 
about a trip made by helicopter to Capri; the 
intention was not to taste those wines that “bear 
the name of Capri on the label in some 

Nato a Torino nel 1906 e impostosi all’at-

tenzione della critica con il diario del suo 

soggiorno negli Stati Uniti, America primo 

amore del 1935, è stato scrittore, regista ci-

nematografico, giornalista. È stato, inoltre, 

ideatore di programmi per la Rai, tra cui 

Alla ricerca dei cibi genuini. Viaggio nella 

valle del Po, il primo reportage enogastrono-

mico della televisione italiana. “Amatore ine-

sperto del vino” Soldati realizzò tra la fine 

degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Set-

tanta numerosi reportage dedicati alle zone 

vinicole dell’Italia - dalla Val d’Aosta alla Si-

cilia e alla Sardegna - con l’intento di andare 

alla ricerca di «vini senza etichetta». Tra i re-

portage, poi raccolti in un volume dal titolo 

Vino al vino, il ricordo di un viaggio in eli-

cottero sull’isola azzurra per assaggiare non 

le bottiglie «che portano sull’etichetta in un 

modo o nell’altro, in questa o quella dici-

tura, il nome di Capri, superando così cen-

tinaia di volte il quantitativo di vino che si 

può produrre mediante la vinificazione delle 

uve maturate in tutte le aree dell’isola messe 

a vigna», ma i vini “capresi” di Ettore Patrizi 

il cui gusto evoca allo scrittore torinese l’at-

mosfera isolana degli inizi del Novecento. 

«Pensiamo di esserci buttati bocconi sulla 

terra arsa e calda di una vigna, un giorno 

d’estate, sotto il sole di mezzogiorno, e di di-

menticare i nostri guai contemplando, nella 

cornice frastagliata dei pampini, il mare 

d’oro scintillante e i Faraglioni lontani: men-

tre le attrezzature balneari, il cemento, le pi-

scine, i turisti, tutta l’orrenda falsità 

mondana e cosmopolita non esiste più: 

siamo bocconi, e zolle e pampini nascon-

dono al nostro sguardo ogni spettacolo di 

Capri che non sia quello di Capri com’era 

settanta, ottant’anni fa, la Capri di Norman 

[Douglas]». Sull’isola Soldati era stato per la 

prima volta nel settembre del 1943 durante 

l’insurrezione delle “quattro giornate di 

t

t
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[Dentro l’isola]

Per Mario Soldati Capri è un’isola  
la cui “forma bizzarra seduce”.  

A sinistra, l’inconfondibile silhouette 
vista da Castel Sant’Elmo,  

a Napoli, con il grande elmo  
opera di Mimmo Paladino.  

For Mario Soldati, Capri is an island 
whose “bizarre shape” seduces  

with its beauty. Left, the unmistakeable 
silhouette of the island seen  

from Castel Sant’Elmo, Naples,  
and the large helmet artwork created 

by Mimmo Paladino. 
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form or other, with some kind of wording, 
exceeding by several hundred times the amount 
of wine that could possibly be produced from 
grapes that have ripened in all areas of the island 
given over to vineyards”. No, instead it was to 
taste the “Capresi” wines of Ettore Patrizi, whose 
flavour evoked for the writer the atmosphere of 
the island in the early 20th century. “We feel as 
though we are lying on our bellies on the hot, 
parched ground of a vineyard one summer’s day 
beneath the midday sun, and we forget all our 
troubles as we contemplate the sparkling sea 
and the far-off Faraglioni within a jagged frame 
of vine leaves, as though all the bathing resorts, 
the concrete, the swimming pools, the tourists 
and all that horrible world of high society and 
cosmopolitan falsity no longer existed: we are 
lying on our stomachs, and the grass and vine 
leaves hide from view any sight of Capri that is 
not the Capri of seventy or eighty years ago, 
Norman [Douglas]’s Capri.” Soldati had arrived 
on Capri for the first time in September 1943, 
during the “Four days of Naples” uprising against 
the German occupation; he had managed to get 
a pass from the Americans, together with film 
producer Dino De Laurentiis, journalist and 
writer Leo Longanesi and film director  
Stefano Vanzina, known to everyone as Steno.  
In an interview, Vanzina’s son Enrico 
remembered that Capri was a rest camp for 
American airmen and in order to survive, the 
group of friends had had the idea of passing off 
bottles of ordinary water as “water from the 
Grotta Azzurra”. “De Laurentiis, already 
displaying his great entrepreneurial spirit, sold 
the bottles to American soldiers for a dollar 
each, and managed to live off the profits  
for several days.”  
After the end of the war, Soldati often chose to 
spend his holidays on Capri as a crossroads 
between the worlds of art and the cinema, as well 
as journalism and publishing. As Soldati himself 
explained in an interview: “Everyone used to 
meet up there, whether writers or cinema people, 
the two worlds that I was involved in then. I think 
that’s clear from Le lettere da Capri (The Capri 
Letters), where I appear under my own name, in 
first person, as a man of the cinema who gets a 
confession from a friend, in the form of a broad 
film storyline, of a marital betrayal, set on 
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Ne “Le lettere da Capri” l’isola  
è tratteggiata con pochi e decisivi scorci 

che ne rivelano tutto il fascino.  

In “Le Lettere da Capri”, the island  
is outlined through a few,  

decisive vistas that reveal all  
its disturbing fascination.

Napoli” contro l’occupazione tedesca grazie 

a un salvacondotto americano e insieme al 

produttore cinematografico Dino De Lau-

rentiis, il giornalista e scrittore Leo Longa-

nesi e al regista Stefano Vanzina, a tutti noto 

come Steno. Capri - come ricorda in un’in-

tervista Enrico Vanzina, figlio di quest’ul-

timo - era campo di riposo per gli aviatori 

americani e il gruppo di amici, per soprav-

vivere, ebbe l’idea di far passare delle botti-

glie d’acqua semplice per “acqua della Grotta 

Azzurra”. «De Laurentiis, dando già prova 

del suo grande spirito imprenditoriale, le 

vendeva ai soldati americani a un dollaro 

l’una e con il ricavato riuscirono a sbarcare 

il lunario per parecchi giorni».  

Dopo la fine della guerra, Soldati scelse 

spesso Capri come luogo di villeggiatura in 

quanto crocevia del mondo dell’arte e del 

cinema, ma anche del giornalismo e del-

l’editoria. Raccontava lo stesso Soldati in 

un’intervista che «Ci si ritrovava un po’ tutti 

lì, sia scrittori che gente del cinema, i due 

mondi che allora frequentavo. Credo che 

questo sia evidente proprio in Le lettere da 

Capri, dove io compaio con il mio nome, 

in prima persona, come uomo di cinema 

che raccoglie da un amico, in forma di 

ampio soggetto cinematografico, la confes-

sione di un tradimento coniugale che ha per 

scenario proprio Capri». Il romanzo, pub-

blicato nel 1954 e vincitore del Premio 

Strega, è l’intricata storia di una reciproca 

infedeltà: mentre il protagonista maschile, 

l’americano Harry Perkins, vive il matrimo-

nio come un contratto innaturale da infran-

gere ripetutamente con la prostituta 

Dorothea, la protagonista femminile, ossia 

sua moglie Jane, desidera un’altra possibile 

vita con Aldo, amante del passato e desti-

natario delle lettere che danno il titolo al ro-

manzo. Un tradimento, quest’ultimo, del 

quale è “complice” l’isola con la sua at-

[Dentro l’isola]
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[Dentro l’isola]

bianco e l’azzurro della madonna di Lour-

des, conservata in una delle sue grotte, è 

segno di un voto che è possibile infrangere, 

di una purezza che si può anche contami-

nare con un vizio. Non mancano, nel ro-

manzo, riferimenti a luoghi noti di Capri - 

tra questi la Piazzetta che «coi suoi caffè, 

gremiti a ogni ora del giorno» appare come 

«la centrale delle chiacchiere» - o a tradi-

zioni popolari come la festa di San Co-

stanzo a maggio, quando, ai gridi delle 

rondini, si sovrappongono lo scoppio dei 

mortaretti, il rintocco delle campane, il fra-

stuono della banda e le strade si animano 

della folla della processione «dietro alla 

banda, nei lunghi camici rossi, stretti alla 

mosfera “troppo radioattiva” e l’imperver-

sare dello scirocco in primavera che fa sì che 

«si respiri nell’aria la sabbia dei deserti afri-

cani». Tratteggiata con pochi e decisivi 

scorci che ne rivelano il conturbante fa-

scino, Capri è per la protagonista il luogo 

per “mettere alla prova” il sogno di una pas-

sione che provoca “febbre” e “sragiona-

mento”. I suoi tortuosi sentieri, che salgono 

«a scalini di pietra», stretti «tra ininterrotti 

muriccioli di orti e giardini» da cui spun-

tano «fichi d’India, agavi, ulivi, lecci, lenti-

schi», sono figura del groviglio interiore del 

suo animo stretto nella morsa di desiderio 

e censura intrecciati insieme. Il contrasto tra 

il nero della parete rocciosa di Anacapri e il 

passion that arouses “fever” and “raving”. Its 
narrow paths “twisting up stone steps”, hemmed 
in “between continuous walls of gardens and 
orchards” where “Indian figs, aloes, olives, lentisk 
and myrtle sprouted from the walls”, are a 
metaphor for the inner tangle in his soul, caught 
in the grip of desire intertwined with censure. The 
contrast between the black rocky wall of 
Anacapri and the blue and white statue of Our 
Lady of Lourdes inside one of its grottos is a sign 
of a vow that can be broken, of a purity that can 
also be contaminated with vice. The novel 
contains several references to well-known places 
in Capri, including the Piazzetta which, “with its 
cafés, crowded at every hour of the day”, seems 
to be “the centre of gossip”, and to popular 
traditions such as the feast of San Costanzo in 
May, when the calls of the swallows overlap with 

Capri itself.” The novel, which was published in 
1954 and won the Strega Prize, is the intricate 
story of reciprocal infidelity: while the male 
protagonist, American Harry Perkins, sees 
marriage as an unnatural contract which he 
repeatedly breaks with the prostitute Dorothea, 
his wife Jane, the female protagonist, longs for 
another possible life with Aldo, a past lover and 
the person to whom the letters of the book’s title 
are addressed. This betrayal is one in which the 
island acts as an “accomplice”, with its “overly 
radioactive” atmosphere and the raging of the 
sirocco in spring that makes you feel as though 
“you are breathing in the sand of the African 
deserts in the air”. Outlined through a few, 
decisive vistas that reveal its disturbing 
fascination, for the protagonist, Capri is the place 
where he can “put to the test” his dream of a 

bursts of squibs, the pealing of church bells and 
the din of the band, and the streets are packed 
with the crowds following the procession: 
“Behind the band came eight men in long red 
robes held in at the waist by rough cords, 
shouldering on two poles the wobbling gilt statue 
of the Patron Saint.” Thus Capri reveals itself to 
be a “mix” that matches the opaqueness of the 
human heart itself, with its propensity to be 
tormented by diverging drives that reinforce each 
other and, above all, to be always stretched taut 
between desire and feeling, the one in 
counterpoint to the other. As Soldati writes in his 
novel L’incendio (The Fire): “Love is always a big 
lie, in one way or another. When it is desire and 
passion, it needs to feign feeling. And when it is 
feeling, it needs to feign desire and passion. 
Which of the lies do you prefer?” n

vita da rozze corde, otto uomini portano 

poggiata su due travi poggiate sulle loro spalle 

la statua dorata e ondeggiante del Santo  

Patrono». Capri si rivela così un “misto” che 

corrisponde all’opacità propria del cuore 

dell’uomo, al suo essere tormentato da pul-

sioni divergenti che si rinforzano a vicenda 

e, soprattutto, al suo essere sempre teso tra 

desiderio e sentimento, l’uno il contrap-

punto dell’altro. Scrive Soldati nel romanzo 

L’incendio: «L’amore è sempre, in un modo o 

nell’altro, una grande bugia. Quando è desi-

derio e passione ha bisogno di fingere il sen-

timento. E quando è invece sentimento ha 

bisogno di fingere il desiderio e la passione. 

Quale preferisci delle bugie?». n
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na porta che si distingue dalle altre. Il suo colore  

è quello di Capri, del mare e dell’infinito che corre 

lungo l’orizzonte. Come infiniti sono i tesori che 

conserva. Quell’uscio che affaccia sulle scale della Piazzetta  

incuriosisce grandi e piccini che immaginano l’accesso per un 

universo straordinario. Ed è proprio così, quella porta azzurra 

conduce alla memoria dell’isola. 

Una memoria fatta di inchiostro, parole e immagini che riposa 

tra le pagine di libri antichi e moderni. E che aspetta di rac-

contarsi impaziente. Perché oltre quella soglia, che ricorda un 

pezzo di cielo caduto sulla terra, c’è la Biblioteca del Centro 

Caprense Ignazio Cerio. Fondata nel 1947 dal figlio Edwin 

all’interno di Palazzo Farace ed aperta al pubblico nel 1960,  

è collegata al vicino Museo Cerio.  

Superato l’ingresso, l’elegante specchio invita il visitatore a os-

servarsi. Gli ricorda che, una volta uscito, non sarà più la stessa 

persona. Il busto di Hudson Lowe e i libri adagiati sulle pareti 

danno il benvenuto, indicano il cammino verso la Biblioteca.  

Qui ci accoglie Carmelina Fiorentino, bibliotecaria del Centro 

Caprense fin dagli anni Novanta. Laureata in Lingue e Lette-

rature straniere moderne all’Orientale di Napoli, è autrice di 

numerosi saggi e articoli che narrano i diversi volti dell’isola, 

luogo in cui è cresciuta e che ama.  

Per i piccoli lettori che frequentano la biblioteca è la  

U
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È quella azzurra della Biblioteca del Centro Caprense Ignazio Cerio  
dove sono conservati libri, manoscritti, fotografie.  

Carmelina Fiorentino, bibliotecaria appassionata, ci guida tra i suoi tesori

Carmelina Fiorentino tra i “suoi” libri. 
Diventa bibliotecaria del Centro  

Ignazio Cerio negli anni Novanta, dopo 
aver conseguito la laurea con una tesi  

su “Viaggiatori e scrittori inglesi a Capri” 
e aver fatto un periodo di volontariato 

presso la Biblioteca del Centro. 

Carmelina Fiorentino among “her” 
books. She became the librarian at the 

Centro Ignazio Cerio in the 1990s, after 
graduating with a degree thesis on 

“British travellers and writers on Capri” 
and having worked in the Centre library 

as a volunteer for a period.
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A DOOR TO HISTORY 
 

It is the deep blue door of the Centro 
Caprense Ignazio Cerio Library,  
that houses books, manuscripts  
and photographs. The enthusiastic 
librarian, Carmelina Fiorentino, guides 
us through its treasures 
 
by Marilena D’Ambro 
photos by Vincenzo Gargiulo 
 

A door that is different from all the others. Its 
colour is the colour of Capri, of the sea, of 
the infinite sky running along the horizon. 

Infinite like the treasures that it houses. The door, 
facing onto the steps of the Piazzetta, intrigues 
old and young alike, who imagine that it leads 
into an extraordinary universe. And that is exactly 
what it does: that blue door leads us into the 
island’s memory. 
It is a memory made up of ink, words and images 
that exists inside the pages of books, both 
ancient and modern, and it is impatient to tell its 
story. Because across that threshold, resembling 
a piece of sky that has fallen to earth, is the 
Centro Caprense Ignazio Cerio Library. Founded 
in 1947 by Ignazio Cerio’s son, Edwin, in the 
Palazzo Farace and opened to the public in 1960, 
it is linked with the nearby Cerio museum. 
After visitors have stepped through the 
entrance, the elegant mirror invites them to look 
at themselves. It reminds them that once they 
have left, they will no longer be the same 
person. The bust of Hudson Lowe and the books 

arranged on the walls offer a welcome, pointing 
the way to the Library. 
Here we are greeted by Carmelina Fiorentino, the 
librarian of the Centro Caprense since the 1990s. 
A graduate in Modern Foreign Languages and 
Literature from the Orientale University of Naples, 
she has written numerous essays and articles 
describing the different aspects of the island, the 
place where she grew up and that she loves. 
The child readers who come to the library know 
her as the “Lady of the Books”, because it is her 
job to look after the books that fill the shelves: 
but it is more than that. Carmelina becomes a 
point of union between two worlds, the past and 
the present: she knows that apart from its natural 
beauties, Capri has many stories that want to 
step out of the pages. 
The room is permeated with the smell of printed 
paper, and she moves confidently around, 
holding ancient and modern books in her hands 
with a delicate but firm grasp, like the embrace of 
a mother. For her, these books hold no secrets: 
they are like children that she is looking after. 
Years earlier, they served as reference sources 
for her when she was writing her degree thesis 
“English travellers and writers on Capri”. 
“The Ignazio Cerio Library became my second 
home during my university studies. Then I started 
working here as a volunteer, and eventually I 
became the librarian. I look after the material 
that’s kept on these shelves and Simona 
D’Angiola looks after the archiving of the books,” 
she explains, as her gaze seems to take her back 
to the carefree years of her youth. 
“Since then I have learned a lot both professionally 
and as a human being, especially the spirit of 

“Signora dei libri”. Il suo compito, infatti, 

è quello di custodire i volumi che riem-

piono gli scaffali. Ma non solo. Carmelina 

diventa punto d’unione tra due mondi, il 

passato e il presente: sa che a Capri, al di là 

delle bellezze naturali, ci sono storie che vo-

gliono uscire dalle pagine.  

Il profumo della carta stampata avvolge 

l’ambiente e lei si muove con disinvoltura 

mentre stringe tra le mani libri antichi e 

moderni. La sua è una presa delicata ma si-

cura, ricorda l’abbraccio di una madre. Per 

lei quei volumi non hanno segreti e sono 

come figli di cui prendersi cura. Prima an-

cora sono stati punti di riferimento per scri-

vere la sua tesi di laurea, “Viaggiatori e 

scrittori inglesi a Capri”.  

«La Biblioteca Ignazio Cerio è diventata la 

mia seconda casa durante gli studi univer-

sitari. Poi ho cominciato a lavorare come 

volontaria fino a diventare bibliotecaria. 

Custodisco il materiale conservato in questi 

scaffali e Simona D’Angiola si occupa del-

l’archiviazione dei libri» racconta mentre 

Ignazio Cerio, Carlo Bonucci e Giuseppe 

Feola. Poi, si è arricchita di fondi acquisiti 

e donazioni. La Biblioteca aderisce al Servi-

zio Bibliotecario Nazionale, permette la 

consultazione in sede e svolge servizi di  

document delivery, reference sia tradizionale 

che digitale, prestito interbibliotecario». 

Uno dei volumi più antichi e rari è il  

Libretto delle Confinazioni della Certosa. 

«Questo volume è stato scritto tra Cinque-

cento e Seicento dai monaci della Certosa 

di San Giacomo. In queste pagine i frati se-

gnavano gli incassi delle loro proprietà sul-

l’isola» spiega Carmelina. Il testo è uno dei 

primi esempi di libro contabile. Ma c’è 

un’altra storia celata tra le cifre: piccole an-

notazioni quotidiane, pensieri e giudizi tal-

volta triviali su persone e fatti.  

Ed ecco che il libro diventa meta-testo e 

svela uno strato più profondo. Insieme alla 

narrazione ufficiale, fatta di freddi dati, 

viene raccontata un’altra storia, una più vi-

vace, quella degli uomini e delle donne della 

Capri cinquecentesca. 

Poi si aprono altre pagine, come quelle di  

A Relation of a Journey Begun Anno Domini 

1610 di George Sandys, pioniere del Grand 

Tour, dove, sottolinea Carmelina «L’isola 

viene descritta da un altro punto di vista, 

quello del viaggiatore. Lo scrittore inglese 

nel suo libro pubblicato nel 1637 racconta 

la sua avventura alla scoperta delle culture 

del Mediterraneo e fa conoscere Capri fuori 

dai confini italiani per la prima volta».  

Quasi due secoli dopo le parole lasciano 

spazio alle immagini. Altri tre viaggiatori in-

glesi - Smith, Byrne ed Edwards - mostrano 

al mondo le stampe inedite dell’isola tra bel-

lezze naturali e monumenti. Nel libro Select 

Views in Italy è possibile osservare la torre 

della Certosa ancora integra e poi crollata 

nel 1808.  

L’evoluzione del turismo e dell’ospitalità è 

testimoniata dal Fondo Benner-Pagano do-

nato alla famiglia Cerio. «È una delle colle-

zioni più consultate da inglesi, tedeschi e 

olandesi» racconta Carmelina. «Il fondo, tra 

diversi reperti, conserva i “libri degli 

con lo sguardo sembra ritornare all’età della 

spensieratezza. 

«Da quel momento ho imparato tanto sotto 

il profilo umano e professionale, soprattutto 

lo spirito di servizio che rappresenta l’anima 

del mio lavoro: mettere la conoscenza a di-

sposizione di tutti, renderla accessibile. La fi-

nalità è la crescita culturale, una cultura che 

si apre all’altro e porta sviluppo sociale, per-

sonale ed eque opportunità». Una visione che 

si sposa con gli obiettivi del Centro Caprense 

Ignazio Cerio e della sua Biblioteca, promo-

tori di numerose iniziative. «Con le scuole, ad 

esempio, organizziamo laboratori per far co-

noscere la storia di Capri» afferma mentre si 

volta verso le librerie e con le braccia sembra 

quasi voler sollevare un velo immaginario.  

«La Biblioteca si compone di due stanze. 

Conserva circa 7.000 volumi, oltre 4.000 

manoscritti, documenti, la rassegna stampa 

dal 1769 fino ai giorni nostri, raccolte fo-

tografiche e iconografiche. Fu aperta al 

pubblico dopo la morte di Edwin Cerio e 

già conteneva le sue collezioni e quelle di t t

[Dentro l’isola]

“Flora dell’isola di Capri” scritto  
da Ignazio Cerio e Raffaello Bellini, 
pubblicato nel 1900. Qui accanto, 

lettera e busta in carta giapponese 
inviata da Pablo Neruda  

a Edwin Cerio, 23 febbraio 1952.  
A destra, “Le lucertole blu di Cerio”. 

Above, “Flora dell’isola di Capri”  
by Ignazio Cerio and Raffaello Bellini, 

published in 1900. Right, letter and 
envelope made of Japanese paper 

sent by Pablo Neruda to Edwin Cerio 
on 23 February 1952.  

Far right, “Le lucertole blu di Cerio”.

Sopra, a sinistra, “Select views in Italy” di J. Smith, 1796, dove è raffigurata la prima  
e unica immagine della Torre della Certosa di San Giacomo crollata nel 1808 e, a destra, 
“Libretto delle confinazioni della Cartosa” della seconda metà del Cinquecento.  
A sinistra, scavi di Villa Jovis, vista a volo d’uccello in Alvino-Quarante “Le antiche ruine  
di Capri”, 1835. 

Above left, “Select views in Italy” by J. Smith, 1796, depicting the first and only picture  
of the tower of the Certosa di San Giacomo, which collapsed in 1808. Above, “Libretto 
delle confinazioni della Certosa” from the second half of the 16th century. 
Left, a bird’s eye view of the excavations of Villa Jovis, from Alvino-Quarante’s  
“Le antiche ruine di Capri”, 1835.
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service that is at the heart of my work: making 
knowledge available to everyone, and making it 
accessible. The aim is cultural growth, a culture 
that opens up to others and brings social and 
personal development and equal opportunities.” 
It is a vision that embraces the objectives of the 
Centro Caprense Ignazio Cerio and its Library, 
which have promoted numerous initiatives. “For 
example, we organize workshops with the 
schools to help them find out about the history of 
Capri,” she tells us, as she turns towards the 
bookshelves, moving her arms almost as if she 
wants to raise an imaginary veil.  
“The Library consists of two rooms. It houses 
about 7,000 volumes, and over 4,000 
manuscripts, documents and press cuttings from 
1769 up to today, as well as collections of 
photographs and images. It was opened to the 
public after the death of Edwin Cerio and already 
contained his own collections and those of 
Ignazio Cerio, Carlo Bonucci and Giuseppe Feola. 
It was later expanded with purchases of 
collections as well as donations. The Library is 
part of the National Library Service, and allows 
consultation on site as well as offering services 
such as document delivery, traditional and digital 
reference services, and inter-library loans.” 
One of the oldest and rarest books is the volume 
Confinazioni della Certosa. “This book was written 
between the 16th and 17th centuries by the 
monks of the Certosa of San Giacomo. In these 
pages the monks entered the proceeds received 
from their properties on the island,” explains 
Carmelina. It is one of the first examples  
of an accounts book. But another story is  
hidden among the figures: little daily notes, 
thoughts and sometimes trivial judgments  
about people and deeds. 
So the book becomes a meta-text, and reveals  
a deeper layer. Alongside the official text 
consisting of cold data, another, livelier story  
is told: the story of the men and women  
of 16th century Capri. 
Then there are other books such as The Relation 
of a Journey Begun Anno Domini 1610 by George 
Sandys, a pioneer of the Grand Tour, in which, as 
Carmelina points out: “The island is described 
from another point of view, that of the traveller.  
In his book, published in 1637, the English writer 
recounts his adventures exploring the culture of 
the Mediterranean, and introduces Capri to 
readers for the first time outside Italy.” 
Almost two centuries later, words make room for 
images. Another three English travellers – Smith, 
Byrne and Edwards – presented to the world 
prints of Capri that had never been seen before, 
revealing its natural beauty and its monuments. 
Their book Select Views in Italy shows the  
tower of the Certosa, still intact, before its 
collapse in 1808. 
The development of tourism and the hospitality 
industry is testified to in the Benner-Pagano 
Collection, donated to the Cerio family. “It is one 
of the collections most frequently consulted by 
the British, Germans and Dutch,” Carmelina tells us. 

“Among the various documents in the collection, 
there is the ‘Guest Book’ of the Locanda Pagano, 
the oldest hotel on Capri which later came to be 
called Hotel La Palma.” 
This document offers an insight into the tourism 
of the period from the first half of the 19th 
century until the mid-20th century, revealing that 
travellers were no longer just passing through, 
but were coming to the island to stay. Jean 
Benner himself, who gave his name to the 
collection together with his wife, was one of 
those indicating this change in direction.  
He was a French painter who came to Capri for 
the first time in 1866 and, intrigued by the beauty 
of the island, settled there for the long-term. 
Then he fell in love with, and married, Margherita 
Pagano, daughter to Giuseppe, the owner of the 
Pagano hotel. And so he went from being a visitor 
to becoming part of the island society. 
“The inscriptions in the ‘Guest Book’ are signed 
by ordinary people and illustrious visitors. From 
the artist August Kopisch, who rediscovered the 
Grotta Azzurra, to historians, philosophers and 
politicians such as Croce, Fortunato, Schipa and 
Nitti, and the fairy tale writer Hans Christian 
Andersen,” says Carmelina, and she stops talking 
for a minute. Her gaze falls on the portraits of 
Ignazio and Edwin Cerio. The father and son are 
looking at each other in the eyes, sharing an 
important heritage. It is thanks to their passion 
for research, studying and conservation,  
that the history of Capri began to be written  
and to be handed down. 
Those solemn, severe faces seem to turn and 
guide her hand as it selects some of the volumes 
from the Cerio collection, each bearing the name 
of a member of the family: Ignazio, Edwin, Arturo 
and Laetitia. “This volume, Flora dell’isola di 
Capri, was written by Ignazio Cerio and Raffaello 
Bellini and it is one of the first herbals to 
catalogue the plants and flowers of Capri, 
published in 1900. Among its pages are drawings, 
personal notes and notes by its owners, and the 
information it contains is still relevant. During the 
1990s the book helped Massimo Ricciardi and 
Stefano Mazzoleni, professors at the Faculty  
of Agriculture at Federico II University in Naples, 
to find out which of the island’s plants had 
become extinct over the course of time and 
which hadn’t.” 
Then it is the turn of Arturo Cerio, Ignazio’s son. 
His photographic collection includes about six 
hundred photographic negative plates taken 
between the 19th and 20th centuries, and 
restored during the 1990s. The images capture 
romantic panoramas of Capri: the Faraglioni, the 
sheer cliffs rising above the sea, the typical 
vegetation and the Capri-style houses. 
Edwin, Arturo’s brother, was a versatile 
character: naval engineer, architect, and mayor 
of Capri from 1920 to 1923. But above all, he was 
the author of books that became cornerstones of 
Capri literature. Among his best-known are L’ora 
di Capri, Aria di Capri, Guida inutile di Capri 
and L’approdo. 

ospiti” della Locanda Pagano, l’albergo più 

antico di Capri poi chiamato Hotel La 

Palma».  

Questo documento offre uno spaccato sul 

turismo dell’epoca dalla prima metà del-

l’Ottocento fino alla metà del Novecento e 

mette in evidenza che i viaggiatori non sono 

più di passaggio ma approdano sull’isola per 

restare. Lo stesso Jean Benner, che dà il 

nome al fondo insieme alla moglie, è pro-

tagonista di questo cambio di passo.  

Il pittore francese sbarca a Capri per la 

prima volta nel 1866 e incuriosito dalla bel-

lezza dell’isola vi si stabilisce per lungo 

tempo. Poi si innamora e sposa Margherita 

Pagano, figlia di Giuseppe, proprietario del-

l’omonimo hotel. Così da visitatore entra a 

far parte della società isolana.  

«Le dediche che compongono i “libri degli 

ospiti” sono firmate da persone comuni e 

da visitatori illustri. Dal pittore August  

Kopisch che riscoprì la Grotta Azzurra a 

storici, filosofi e politici come Croce,  

Fortunato, Schipa e Nitti fino allo scrittore 

di fiabe Hans Christian Andersen» racconta 

Carmelina che, per un attimo, smette di 

parlare. Lo sguardo cade sui ritratti di Igna-

zio ed Edwin Cerio. Padre e figlio si osser-

vano, tra loro, occhi negli occhi 

condividono un’importante eredità. È gra-

zie alla loro passione per la ricerca, lo studio 

e la conservazione, che la storia di Capri  

inizia a scriversi e a essere tramandata. 

Quei visi rigidi e seri sembrano voltarsi e 

guidare la sua mano che sceglie alcuni vo-

lumi dei fondi Cerio, ognuno porta il nome 

di un componente della famiglia: Ignazio, 

Edwin, Arturo e Laetitia. «Questo volume, 

Flora dell’isola di Capri, è stato scritto da 

Ignazio Cerio e Raffaello Bellini ed è uno 

dei primi erbari che cataloga le piante e i 

fiori di Capri e fu pubblicato nel 1900. Tra 

le sue pagine ci sono anche disegni, note 

personali e di possesso e le informazioni 

contenute al suo interno sono ancora rile-

vanti. Il libro negli anni Novanta è stato 

utile a Massimo Ricciardi e Stefano Mazzo-

leni, professori della Facoltà di Agraria 

presso l’Università Federico II, per capire 

quali piante isolane si siano estinte e quali 

no nel corso del tempo».  

Dopo è il momento di Arturo Cerio, figlio 

di Ignazio. Il suo archivio fotografico rac-

chiude circa seicento lastre in negativo scat-

tate tra Ottocento e Novecento, poi 

restaurate negli anni Novanta. Le immagini 

catturano panoramiche dell’isola dal sapore 

romantico: i Faraglioni, le scogliere a stra-

piombo sul mare, la vegetazione tipica, le 

case in stile caprese. 

Edwin, fratello di Arturo, è un personaggio 

poliedrico, ingegnere navale, architetto, sin-

daco di Capri dal 1920 al 1923. Ma soprat-

tutto autore di opere diventate capisaldi 

della letteratura caprese. Tra le più note 

L’ora di Capri, Aria di Capri, Guida inutile 

di Capri e L’approdo.  

L’animo istrionico dello scrittore si manife-

sta attraverso Le lucertole blu di Cerio, opera 

poco nota che racconta - come se fosse una 

favola illustrata - momenti di vita dell’abi-

tante straordinario dei Faraglioni. Spiega 

Carmelina che «la copertina e i disegni in-

terni sono realizzati e colorati a mano dallo 

stesso Edwin. Questa copia è la numero uno 

ed è stata dedicata dall’autore a se stesso» 

come dimostra la simpatica rondine raffigu-

rata in uno dei risguardi dove il volatile con-

segna una missiva con scritto “A Edwin da 

Edwin”. Il motivo? “Perché me la merito” 

scrive l’autore con un pizzico di ironia.  

Edwin, insieme a sua moglie Claretta, è il 

destinatario delle missive scritte da Pablo 

Neruda. Le lettere risalgono al 1952, pe-

riodo in cui l’intellettuale fu ospite nella 

“Casa di Arturo” in via Tragara con la 

[Dentro l’isola]

Arco Naturale e veduta dei Faraglioni 
nell’album di Morgan Heiskell  
dono del fotografo stesso  
ad Edwin Cerio, 1903. 

Above and top, the Arco Naturale  
and a view of the Faraglioni from 
Morgan Heiskell’s album which he 
donated to Edwin Cerio, 1903.

Tre lastre fotografiche del Fondo Arturo Cerio, 
1905. Naufragio del veliero “Raffaello” a Marina 

Piccola, i reali Umberto di Savoia e Maria José  
in Piazzetta,  processione in Piazzetta. 

Below, three photographic plates from the Arturo 
Cerio Collection, 1905: the wreck of the ship 

“Raffaello” at Marina Piccola; the royal couple 
Umberto of Savoy and Maria José in the Piazzetta; 

a procession in the Piazzetta.
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The writer’s histrionic soul reveals itself through 
Le lucertole blu di Cerio, a little-known work that 
tells the story – as if it were an illustrated fairy 
tale – of moments from the remarkable life of the 
blue lizards that inhabit the Faraglioni. Carmelina 
explains that “The cover and the drawings inside 
the book were executed and coloured by hand by 
Edwin himself. This is the first edition and it has 
been dedicated by the author to himself,” as 
shown by the charming swallow drawn on one of 
the flyleaves, depicting the bird delivering a 
missive stating “To Edwin from Edwin”. The 
reason? “Because I deserve it,” writes the author, 
with a touch of irony. 
Edwin, together with his wife Claretta, was the 
recipient of the letters written by Pablo Neruda. 
The letters date back to 1952, the period when 
Neruda was a guest at the “Casa di Arturo” in Via 
Tragara, with his companion Matilde Urrutia. They 
open a window onto the private life of the poet and 
tell the story of the friendship between Cerio and 

with a natural talent,” Carmelina tells us. 
As the last book is replaced on the shelf, our 
attention is drawn to the collection of engineer 
Alfonso Carelli, bought by Edwin Cerio in 1951. It 
is a monumental work in the quantity and quality 
of its contents. The archive is the product of 
thirty years of research and the collection and 
transcription of bibliographic, journalistic and 
iconographic sources, as well as oral testimonies. 
The scholar catalogued the data in his possession 
until 1941, the year in which he sent them to 
Capri, to his friends the Canons Regular of the 
Lateran at the Certosa. 
Carelli’s aim was to share them with researchers 
and lovers of Capri, in the awareness that 
knowledge is a public asset to be disseminated. 
And in the same way, the Centro Caprense 
Ignazio Cerio Library, whose purpose is the free 
sharing of knowledge, always leaves its blue door 
open to anyone who wants to find out about the 
history of Capri and part of its rich past. n

the Chilean writer who lived opposite each other. 
Works by the Cerios culminated with Edwin’s 
daughter, Laetitia, who was president of the 
Centre from 1962 to 1997, and who shared her 
father’s elegance and artistic spirit. A painter, 
drawer, illustrator and designer, she collaborated 
with the fashion designer Emilio Pucci. The 
Centro Caprense Library is home to Laetitia’s 
drawings and the folders in which she kept her 
postcards, invitations, images of paintings of 
Capri, and photos of the people who visited the 
island and the Centro Caprense. 
“The Library preserves correspondence she 
exchanged with her friend Gracie Fields and 
Gracie’s husband Boris Alperovici, whom she met 
at their home La Canzone del Mare, as well as 
letters to other prominent personalities. These 
documents reveal relationships, friendships, 
anniversaries to celebrate and shared moments 
of everyday life. The photos were mainly taken by 
her mother, Helena Hosmann, a photographer 

compagna Matilde Urrutia. L’epistolario 

apre una finestra sulla vita privata del poeta 

e narra l’amicizia tra Cerio e lo scrittore ci-

leno che abitavano l’uno di fronte all’altro.  

La produzione dei Cerio raggiunge il cul-

mine con la figlia di Edwin, Laetitia che fu 

presidente del Centro dal 1962 al 1997. 

Con il padre condivideva l’eleganza e lo spi-

rito artistico. Era pittrice, designer, illustra-

trice e stilista, collaborò con Emilio Pucci. 

Nella Biblioteca del Centro Caprense sono 

conservati i suoi disegni e i raccoglitori in 

cui la nobildonna teneva cartoline, inviti, 

immagini di quadri che rappresentano 

Capri, foto di personaggi che frequentavano 

l’isola e il Centro Caprense.  

è frutto di un trentennale lavoro di ricerca, 

accumulo e trascrizione di fonti bibliogra-

fiche, giornalistiche, iconografiche e testi-

monianze orali. Lo studioso catalogò i dati 

in suo possesso fino al 1941, anno in cui li 

inviò a Capri agli amici Canonici Latera-

nensi della Certosa.  

Lo scopo di Carelli era la condivisione nei 

confronti di ricercatori e amanti dell’isola. 

Con la consapevolezza che la conoscenza è 

un bene pubblico da diffondere. Allo stesso 

modo la Biblioteca del Centro Caprense 

Ignazio Cerio, il cui fine è la condivisione 

libera del sapere, lascia sempre aperta quella 

porta blu a chi voglia scoprire la storia di 

Capri e parte del suo ricco passato. n

«La Biblioteca custodisce la corrispon-

denza scambiata con l’amica Gracie Fields 

e il marito Boris Alperovici conosciuti alla 

Canzone del Mare insieme ad altri perso-

naggi di spicco. Da questi documenti 

emergono relazioni, amicizie, ricorrenze da 

celebrare e attimi di vita quotidiana con-

divisa. Le foto sono scattate per la maggior 

parte dalla madre, Helena Hosmann, fo-

tografa con un talento innato» racconta 

Carmelina. 

Quando anche l’ultimo volume sta per  

essere riposto si impone il fondo dell’inge-

gnere Alfonso Carelli acquistato da Edwin 

Cerio nel 1951. L’opera è monumentale per 

quantità e qualità dei contenuti. L’archivio 
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e a Capri vorrete raggiungere quel luogo arcano indicato talvolta come 

“Grotta della Paglia” non potrete far conto su mappe e sentieri, perché la 

documentazione in tal senso vi si mostrerà controversa e frammentaria: avrete 

bensì da perdervi in un afflato di suggestioni e richiami di natura prettamente omerica. 

Questo dovette essere forse l’oblio in cui venne a smarrirsi tale Friedrich Preller, ap-

prezzato pittore tedesco della folta schiera romantica calata nel Sud Italia sull’onda 

emotiva dei viaggi di Goethe: il rapporto osmotico e quasi ancestrale esistente tra Capri 

e il Mito trova in lui uno dei più convinti assertori, se, come è vero, egli dedicò parte 

consistente della sua attività all’onirica trasposizione su tela di un’Odissea ambientata 

tutta tra le rocce e gli anfratti dell’isola. Il ciclo di ben sedici litografie è tutt’ora 

S

t

La suggestiva apertura della Grotta della Paglia rivela il colore 
rossiccio delle pareti dovuto alla presenza di ferro nella roccia.  

A destra, secondo la fantastica ricostruzione di Friedrich Preller, 
Polifemo fuori dalla sua caverna, pazzo di dolore dopo essere stato 
accecato scaglia contro le navi di Ulisse in fuga massi giganteschi. 

The evocative opening of the Grotta della Paglia reveals the reddish 
colour of the walls due to the presence of iron in the rock.  

Right, an imaginary reconstruction by artist Friedrich Preller shows 
Polyphemus outside his cave, mad with pain after being blinded,  

as he hurls gigantic boulders after Ulysses’ fleeing ships.

La Grotta 
      della Paglia

di Andrea Esposito • foto di Costantino Esposito

Alla scoperta di un luogo  
difficilmente raggiungibile e dal fascino omerico

[Dentro l’isola]



visibile nella sala comunale di Capri, dove 

giunse su donazione del museo di Weimar, 

e contempla molti dei più noti episodi le-

gati all’eroe omerico. Ebbene, il nostro 

scelse proprio questo remoto e misterioso 

antro come la grotta entro cui viveva Poli-

femo, dal cui interno poi il gigante avrebbe 

scagliato all’indirizzo del fuggitivo Ulisse 

quei massi enormi conosciuti ora con il 

nome di Faraglioni. Appare ipotizzabile che, 

all’epoca di tali realizzazioni pittoriche, que-

sto angusto pertugio collocato ad est del-

l’Arco Naturale fosse assai più conosciuto 

che ai giorni nostri, attesa quella che è l’eti-

mologia del nome stesso, da ricercare nella 

funzione cui esso presumibilmente assol-

veva, quella della seccatura del fieno: in ef-

fetti la grotta vanta una ottima esposizione 

al sole e, contrariamente alla gran parte 

delle caverne isolane, si presenta come un 

sito asciutto e relativamente privo di umi-

dità, tant’è che al suo interno non sono vi-

sibili stalattiti. A ulteriore conforto della tesi 

poggia la circostanza per cui la zona sovra-

stante la grotta, la collina di Tamborio, era 

in tempi antichi adibita dagli allevatori lo-

cali ai pascoli dei loro armenti. A dirla tutta, 

appare oggi francamente improbabile che 

un’operazione ripetitiva e periodica come la 

seccatura del fieno possa essere stata svolta 

in un sito così difficilmente accessibile. La 

grotta, in verità poco più che una fenditura 

nella montagna, rimane infatti ubicata 

lungo una parete rocciosa quasi verti-
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La Grotta della Paglia appare come una 
macchia di colore a metà della parete rocciosa 
tra Tamborio e la Sementella. L’accesso, 
consigliato solo agli esperti del territorio,  
si trova attraverso un boschetto di macchia  
a metà della strada per l’Arco Naturale. 

The Grotta della Paglia looks like a blotch  
of colour halfway up the rocky wall between 
Tamborio and Sementella. Access to it,  
only advisable for people with experience of 
the territory, is through a thicket of scrub 
halfway along the road to the Arco Naturale.

t

Da 50 anni la nostra missione è intervenire dov’è più difficile.
Salvare vite e portare cure, ma anche denunciare crisi 

dimenticate e violenze. Oltre ogni ostacolo e indifferenza.
Per continuare a farlo, oggi e domani, abbiamo ancora bisogno di te.

CON IL TUO 5X1000 POSSIAMO ANDARE OLTRE.
Firma per il 5x1000 a Medici Senza Frontiere
Codice Fiscale 970 961 20585 | msf.it/5x1000

50 ANNI DI UMANITÀ.

Liberia, 2014 
Epidemia di Ebola 
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THE GROTTO OF STRAW 
 

Discovering a hard-to-reach spot  
with a Homeric fascination 
 
by Andrea Esposito 
photos by Costantino Esposito 
 

If you want to get to that mysterious place on 
Capri sometimes called the “Grotta della 
Paglia” (Grotto of Straw), it’s no good relying 

on maps and paths because that kind of 
documentation soon turns out to be disputed and 
fragmentary: instead, you should lose yourself in 
a creative flow of inspiration made up of ideas 
and references of an authentically Homeric kind. 
Perhaps it was this kind of oblivion that a certain 
Friedrich Preller lost himself in: he was an 
admired German painter and one of that host of 
romantic artists that descended on the South of 
Italy, borne on the emotional wave of Goethe’s 
travels. The osmotic, almost ancestral 
relationship that exists between Capri and 
Legend found in Preller one of its most fervent 
advocates, and indeed he dedicated a substantial 
part of his activities to the visionary transposition 
onto canvas of an Odyssey set among the rocks 
and ravines of the island. His cycle of sixteen 
lithographs can still be seen in the Capri town 
hall, having been donated to Capri by the Weimar 
museum, and it deals with many of the best 

known stories associated with Homer’s hero. And 
Preller, in fact, chose this remote and mysterious 
cavern as the grotto that was home to the giant 
Polyphemus, and from the interior of which the 
giant hurled those enormous rocks, now known 
as the Faraglioni, in the direction of Ulysses. It 
may be the case that at the time these paintings 
were executed, this narrow opening to the east of 
the Arco Naturale was much better known than it 
is today, when you consider the etymology of the 
name itself, which may be traced to the use that 
was presumably made of the cave, that is, for 
drying the hay. The grotto does indeed boast an 
excellent exposure to the sun and, unlike most of 
the island’s grottos, it is a dry spot with relatively 
little humidity, to the extent that no stalactites 
can be seen inside it. This thesis is also 
supported by the fact that the area above the 
grotto, the Tamborio hill, was used by local 
farmers in ancient times for pasture for their 
herds. To be honest, it now seems highly unlikely 
that a recurrent, regular activity like drying the 
hay would be carried out in a spot so difficult to 
access. The grotto is actually little more than a 
fissure in the mountain, situated along an almost 
vertical wall of rock that slopes down from 
Tamborio towards the bay of Sementella. But 
running counter to this is a wealth of stories and 
accounts from oral tradition that can be found in 
the community of elderly people on the island, 
who more or less agree in identifying that 
opening as the place assigned for preparing the 
precious fodder for the sheep. To reach the 
Grotta della Paglia requires considerable physical 
exertion and a fair amount of courage, given the 
difficulty and steepness of the route. The path 
sets off from close to the Arco Naturale, where 
there is currently a concrete structure subject to 
various legal disputes; after passing this, the path 
leads into the woods. You soon come to a 
clearing where you can admire the grotto almost 
directly above your head, and from here the most 
daring excursionists can climb up through the 
dense Mediterranean scrub and over the sharp 
peaks until they reach the grotto. The trunk of a 
heroic Indian fig, clinging to the very spur of rock 
that is most difficult to climb, appears like a high 
priest appointed to guard the temple that now 
reveals itself to your gaze, seeming inexorably  
to guide your footsteps. 
Seen from the inside, the cave reveals all that 
ancestral and Homeric fascination that must have 
seized the imagination of the Weimar artist, as a 
sort of limestone birth canal with blood-red 
veining: indeed, the presence of iron in the rock 
gives the cave that reddish-purple colour that 
Neruda also speaks of with regard to the Capri 
rock, and that, seen from a distance, seems to 
fade into straw-coloured yellow, as though to 
reinforce the epithet of “Grotto of Straw”. 
With the wheeling of the seagulls and the falcons 
soaring through the air, amid the scent of 
rosemary and the fragrance of myrtle and lentisk, 
lingering in this place will give you the sensation 
of being suspended between heaven and earth. n

cale che da Tamborio declina verso la baia 

della Sementella. A conforto della tesi op-

posta, giunge tuttavia quel tesoro di rac-

conti e resoconti della tradizione orale 

reperibile presso la comunità di anziani 

dell’isola, più o meno concordi nell’identi-

ficare in quel pertugio il luogo deputato alla 

messa a punto del prezioso foraggio per gli 

ovini. Raggiungere la Grotta della Paglia ri-

chiede un buon esercizio fisico e una di-

screta dose di coraggio, attesa la difficoltà e 

la pendenza del percorso. Il sentiero si di-

pana in prossimità dell’Arco Naturale, ove 

oggi sorge un manufatto in calcestruzzo og-

getto di diverse dispute legali, da superare 

per poi immettersi nel bosco; giunti presso 

una radura si potrà ammirare la grotta quasi 

verticalmente sul proprio capo e per i più 

arditi v’è a questo punto la scalata nella fitta 

macchia mediterranea e sui pizzi aguzzi fin 

dentro la grotta. Un eroico ceppo di fico 

d’India, abbarbicato proprio sullo sperone 

roccioso più ostico da superare, vi si mo-

strerà come il sacerdote supremo preposto 

alla custodia del tempio, che ormai vi si di-

schiuderà allo sguardo e sembrerà guidare 

inesorabilmente i vostri passi. 

Visto dal suo interno, l’antro rivela tutto 

quel fascino ancestrale e omerico che  

dovette rapire la fantasia del pittore di  

Weimar, come una sorta di vagina calcarea 

dalle venature sanguinee: la presenza di 

ferro nella roccia dona infatti alla grotta 

quel colore amaranto di cui parla anche  

Neruda a proposito della roccia di Capri e 

che visto da lontano sembra scadere nel 

giallo paglierino, quasi a confortare l’epiteto 

di “Grotta della Paglia”. 

Tra lo stormire dei gabbiani e il librarsi 

nell’aria dei falchi, tra il profumo di rosma-

rino e gli effluvi di mirto e lentisco, sostare 

in questo luogo donerà la sensazione di  

essere sospesi tra terra e cielo. n

LE IMPRESE DI ULISSE. Il pittore 
e disegnatore tedesco Friedrich Preller illustrò 
il viaggio dell’eroe di Itaca nell’armonia del 
paesaggio caprese. Le sedici litografie che 
rappresentano l’Odissea caprese di Ulisse, 
dono del museo di Weimar, sono esposte nella 
sala consiliare del Comune di Capri. ///  
ULYSSES’ EXPLOITS. The German artist 
Friedrich Preller illustrated the journey of the 
heroes from Ithaca against the harmony of 
the Capri landscape. The sixteen lithographs 
depicting Ulysses’ Capri Odyssey, a gift from 
Weimar museum, are on display in the council 
chamber of Capri town hall.

An art lovers paradise 
in the heart of the Dolomites

Hotel Corona - via Val di Sotto, 12 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) Italy 
Tel: +39.0436.3251 - e-mail: guesthcorona@sunrise.it

Offerte speciali per i lettori di CAPRI review 
Special offers for readers of CAPRI review

www.hotelcoronacortina.com
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Strolling around the streets of the island, 
romanticism is the key style 
Accessories are brightly coloured and jewellery  
follows soft or more decisive lines 
Kids run off happily in trendy outfits  
to explore the most beautiful places 
Men conquer and seduce, with a unique, cool style 

A spasso tra le strade dell’isola  
il romanticismo è il protagonista da indossare 

Gli accessori sono coloratissimi  
e le gioie seguono linee morbide o più decise 

I bambini, con allegria e con abiti alla moda,  
vanno alla scoperta dei luoghi più belli  

Gli uomini conquistano e seducono 
grazie a uno stile unico e di tendenza 

EXPERIENCE THE BLUE ISLAND WITH US

OUR BEST TOURS ON 
www.neseacapri.it   •   info@neseacapri.it   •   ph +39 349 52 90 191   •   +39 333 59 43 947 

FOLLOW US ON 
Nesea Capri         Neseacapritour    

GREETINGS FROM CAPRI



FARELLA 
via Fuorlovado
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FISICO da LA PARISIENNE 
piazza Umberto I

COLLABORAZIONI DI STILE  
La boutique Laboratorio “veste” con le sue texture i sandali  

dello storico marchio Canfora e trasforma le linee della nuova 
fragranza “A’mmare” di Carthusia in morbidi kaftani di seta. • 
STYLE COLLABORATIONS. The Laboratorio boutique “dresses”  

the sandals from the historic Canfora label with  
its textures and transforms the lines of the 

new A’mmare perfume from Carthusia  
with soft silk kaftans.
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CANFORA 
via Camerelle

da LABORATORIO 
via Ignazio Cerio 
oppure on line CARTHUSIA.IT

BUONANNO 
via Li Campi

[CapriMood]

GENTRY PORTOFINO  
per LA PARISIENNE 

piazza Umberto I

ROLEX  
da LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele

GRAZIA & MARICA 
VOZZA 

via Fuorlovado 
via Le Botteghe

GUSTO, SENSUALITÀ E CURA  DEL DETTAGLIO SONO LE SEMPLICI REGOLE PER I LOOK INTRAMONTABILI  E I CLASSICI DELL’ESTATE ISOLANA. TASTE, SENSUALITY AND ATTENTION  TO DETAIL ARE THE SIMPLE RULES FOR THOSE EVERGREEN LOOKS AND THE CLASSICS OF THE CAPRI SUMMER.

Romantic spirit

Anima
romantica

UNA VITA CON CAPRI  
La cintura in pelle con la fibbia in ottone 

dorato ridisegnano il più classico  
degli accessori. • A CAPRI WAIST. This 

leather belt with gold-plated brass  
buckle redesigns the most classic  

of accessories. 
 

ANGELA PUTTINI 
via Le Botteghe 
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carthusia.com

A'MMARE { OQNETLN C¤@LLNQD

CAPRI_REVIEW_220X280_AMMARE.indd   1 31/05/21   16:33

OMAGGIO ALL’ISOLA  
Una collezione speciale ispirata a destinazioni turistiche di 
fama mondiale: ogni luogo si trasforma in un mix di colori 
e dettagli sempre diversi. Impresso a caratteri metallizzati 
color oro su una patch in pelle colorata campeggia il nome 
della location che rappresenta, in questo caso Capri. • 
HOMAGE TO THE ISLAND. A special collection inspired by 
tourist destinations of world fame: each place is transformed 
into a mix of colours and details that are all different. The 
name of the location, printed in metallic gold lettering on 
a coloured leather patch, stands out: in this case, Capri. 
 

GUCCI 
via Camerelle • gucci.com FARELLA 

via Fuorlovado

LAGRUA 
via Le Botteghe
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LABORATORIO 

via Ignazio Cerio

LIDIA MURO 
da LA PARISIENNE 

piazza Umberto I

Of all colours NUANCE, SFUMATURE E GRADAZIONI RENDONO LA BORSA 

UN OGGETTO IRRESISTIBILE, AL DI LÀ DELLA FORMA  

E DELLA DIMENSIONE. NUANCES, SHADES AND GRADATIONS 

MAKE THE BAG AN IRRESISTIBLE OBJECT,  

OVER AND BEYOND ITS SHAPE AND SIZE.

GRAZIA & MARICA VOZZA 
via Fuorlovado • via Le Botteghe



CHANTECLER 
via Vittorio Emanuele

Piazza Umberto I, 16 - CAPR I 
Tel. 081 837 0011

Capri Review - Desiderio Gioielli.indd   1 04/06/21   18:40

CRIVELLI 
da DESIDERIO 
piazza Umberto I

STELLA 
La prima collezione disegnata  

nel 2001 era ispirata alle nonne, 
considerate angeli custodi. Questi 

orecchini fanno parte della 
collezione Stella, che prende  

il nome della nonna del fondatore 
della maison. • STELLA. The first 
collection designed in 2001 was 

inspired by grandmothers, seen as  
guardian angels. These earrings are 
part of the Stella collection, named 

after the grandmother of the 
founder of this jewellery maison. 

 
FARAONE MENNELLA 

via Fuorlovado

[CapriMood]
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GRAZIA & MARICA VOZZA 
via Fuorlovado • via Le Botteghe

ANGELA PUTTINI 
via Le Botteghe

LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele

L’ELEGANZA
Elegance is a jewel

è una gioia
LINEE MORBIDE O PIÙ MARCATE, COLORI TENUI  

O SGARGIANTI. LA SCELTA DEL GIOIELLO CONTRIBUISCE  
A DEFINIRE LO STILE. SOFT OR MORE EMPHATIC LINES, 

DELICATE OR BRIGHT COLOURS. YOUR CHOICE  
OF JEWELLERY HELPS TO DEFINE YOUR STYLE.



CAPRI ME 

caprime.it
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LA CAPRESINA 
tel. 348 84 11 003

NUPKEET, ZHOE&TOBIAH, IGOR 
da BIRBIRIPÌ 
piazzetta Cerio

A MISURA  
DI BAMBINO  
Un libro scritto per i più piccoli, illustrato dagli studenti delle scuole 
capresi, per accompagnarli alla scoperta dell’isola azzurra. Capri non 
è solo Faraglioni, Grotta Azzurra e Piazzetta, ma un luogo dove anche 
i più giovani possono trovare la propria dimensione. • CHILD-SIZE.  
A book for kids, illustrated by students from schools on Capri, to help 
them explore the azure isle. Capri isn’t just the Faraglioni, Grotta 
Azzurra and Piazzetta, but a place where even the youngest can find 
something on their own scale. 
 
LA CONCHIGLIA 
via Le Botteghe • Capri 
via Giuseppe Orlandi • Anacapri 

ORIMUSI da BIRBIRIPÌ 
piazzetta Cerio

IL GUSTO PER IL BELLO  

Bon ton, romantica e tutta al femminile. È la nuova capsule collection nata  

dalla collaborazione tra lo storico marchio caprese Chantecler e Simonetta, maison 

milanese per i più piccoli, per avvicinare al bello e al ben fatto anche le giovani 

generazioni. • A TASTE FOR THE BEAUTIFUL. Classic, romantic and very feminine. 

That sums up the new capsule collection created from the collaboration between  

the historic Capri label Chantecler and Simonetta, the Milanese fashion maison for 

kids, helping to give the next generations a love of beauty and well-made clothes, too. 
 

SIMONETTA-CHANTECLER da RUSSOCAPRI • via Camerelle 49

CAPRI SHOP 
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

PIZZI E MERLETTI 
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

Capri sty
le

88

ANCHE PER I PICCOLI L’ISOLA OFFRE TANTE PROPOSTE  
PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DI LOOK ALLEGRI  

E SUPER TRENDY. THE ISLAND HAS PLENTY OF SUGGESTIONS 
FOR A HOLIDAY FEATURING CHEERFUL AND SUPER-TRENDY 

LOOKS FOR THE KIDS, TOO.

Capri style 
in miniature

I N  M I N I A T U R A
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CARTHUSIA 
via Camerelle | via Fuorlovado | 
via Parco Augusto | Marina Grande • Capri 
viale Axel Munthe • Anacapri
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KITON 
piazza Umberto I
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UOMO 
CONTEMPORANEO  
Unicità e sartorialità sono il must  
per la moda maschile, fra classico  
e casual che punta sulla qualità  
dei tessuti. • CONTEMPORARY MAN. 
Uniqueness and tailoring are a must 
for men’s fashion, between classic  
and casual, with the focus  
on the quality of the fabrics. 
 
BUONANNO 
via Li Campi

OTTICO CIMMINO 
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

ANGELA
 PU

TTINI 

via Le Botteghe

TUDOR da
 LA

 CA
MPANINA 

via Vitto
rio Emanuele

FASCINO, GALANTERIA 
E UN TOCCO 
GLAMOUR. IL GUSTO 
SI ESPRIME ANCHE 
NELLA SCELTA DEGLI 
ACCESSORI. CHARM, 
GALLANTRY AND A 
TOUCH OF GLAMOUR. 
TASTE IS ALSO 
EXPRESSED IN THE 
CHOICE OF 
ACCESSORIES.



UTOPIAS AND DYSTOPIAS 
 

A beauty that seduces and befuddles, that transports you to other worlds.  
Where dreams can sometimes become nightmares 
 
by Renato Esposito • illustrations by Fabio Finocchioli 

 

The winds of utopia have always swelled the sails of this vertical rocky vessel that navigates the sea  
of fantasy. Like Atlantis or Thule, Capri has always been an atopos, a non-place, a kingdom of the 
imagination, of dreams, a mooring place for ideals of liberty. Admiring the outline of the island from  

a distance, like a marine sphinx or a dozing crocodile, many of the “irreconcilable” travellers on their way  
to Capri have yearned to rediscover a parallel world on these shores where they could imagine, think up 
ideas, construct a fantasy. It is a natural setting for realizing the longed-for dream life. But Capri is a  
two-faced island, like Janus, the god of arrivals and departures, of past and future. Its Dionysian beauty 
seduces and often befuddles. And so, on many occasions the dream becomes a nightmare. That much 
sought-after, longed-for beauty that enraptures us and transports us into other worlds, is forgotten,  
betrayed, sold. The zauberinsel, or enchanted island, becomes degenerate, subjugated by Chaos and  
the insatiable greed of the Goddess of Money. So while it may be true, as Eleanor Roosevelt said, that  
“the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”, as we dream, we also symbolically 
relive our nightmares and our lost opportunities. The utopias and dystopias of Capri alternate with the  
passing of the years and the seasons, an eternal battlefield of dreamy passions and human egoisms.  
So let’s imagine that these sheets of paper will be put into a bottle and cast into the ocean, or into a missile 
travelling across the universe, as we sketch out the utopias and dystopias of this suspended island in our minds.

venti dell’utopia hanno sempre 

gonfiato le vele di questo verticale 

vascello roccioso che naviga nel mare 

della fantasia. Come Atlantide o Thule, 

Capri è stata sempre un atopos, un non 

luogo, regno dell’immaginario, del sogno, 

approdo di ideali di libertà. Ammirando 

da lontano il suo profilo di sfinge marina 

o di coccodrilla assopita, tanti 

“irreconciliabili” viaggiatori viaggianti 

hanno agognato di ritrovare su queste 

sponde un mondo parallelo dove poter 

immaginare, ideare, costruire il fantastico. 

Uno scenario naturale per realizzare 

l’agognato sogno di una vita. Ma Capri  

è un’isola bifronte, come Giano, divinità 

degli approdi e delle partenze, del passato 

e del futuro. La sua bellezza dionisiaca 

seduce, molte volte stordisce. Così, tante 

volte, il sogno diventa un incubo.  

Quella bellezza ricercata, agognata, che 

rapisce e trasporta in altri mondi, viene 

dimenticata, tradita, svenduta.  

La zauberinsel, l’isola fantastica, si snatura 

soggiogata dal Caos e dalla insaziabile 

bramosia della Dea Pecunia. Così, se  

è vero, come disse Eleanor Roosevelt, che 

«il futuro appartiene a coloro che credono 

nella bellezza dei propri sogni», sognando 

noi riviviamo simbolicamente i nostri 

incubi e le nostre occasioni perdute.  

Le utopie e le distopie capresi si alternano 

nel corso degli anni e delle stagioni, eterno 

campo di battaglia di passioni sognanti  

ed egoismi degli uomini. Immaginando 

che questi fogli vengano inseriti in una 

bottiglia naufraga negli oceani o  

in un missile che attraversa l’universo, 

disegniamo con la mente le utopie  

e le distopie di questa isola sospesa.
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Una bellezza che seduce e stordisce, capace  
di trasportare in altri mondi. Dove i sogni qualche volta  

diventano incubi
di Renato Esposito  
illustrazioni di Fabio Finocchioli

      IL VIAGGIO 

Il porto di Napoli è un raffinato giardino fiorito con panchine colorate e chalet 

dove orchestrine suonano melodie napoletane. Sulle navi che solcano lemme 

lemme le acque limpide del Golfo si potranno vedere documentari sulla storia e 

la natura dell’isola in varie lingue. Allo sbarco, al porto di Capri, hostess in divisa 

“blucapri” fanno salire i passeggeri sulla galleria superiore in vetro. Mentre si 

osserva la bellezza della roccia, marciapiedi mobili trasportano comodamente con 

i bagagli alla funicolare dove impiegati gentili e sorridenti danno il benvenuto. 

Sull’isola le auto sono alimentate tutte ad energia solare e non possono superare  

i 50 km orari. Per i nostalgici, dieci Fiat 1800 dai colori pastello conducono 

amanti e innamorati in tours Caprilove. Nelle due grandi aree marine protette 

centinaia di sandolini in legno, alle luci dell’alba e del tramonto, scivolano 

sull’acqua alla ricerca della magia dei mutevoli colori delle grotte di Capri. 

 

Velocissimi vascelli vintage della multinazionale cinese Mofa Dao (trad. Isola 

Magica) in 11 minuti e 32 secondi porteranno al Terminal 1 della Supermarina 

dove attraversando gallerie sottomarine in titanio si arriverà alla stazione centrale 

della Capriunderground operante 24 ore su 24 e articolata in 13 linee.  

Ogni giorno, sia d’inverno che d’estate, potranno arrivare a Capri 18.350 

persone dopo che un decreto ministeriale ha istituito il numero chiuso. Tutti  

i viaggiatori, prima dello sbarco, saranno muniti dell’applicazione Caprifutura 

che controllerà e monitorerà il soggiorno sull’isola grazie alle tecnologie 8G.  

Per le giornate tempestose la società coreana Blueislands ha costruito un clone 

della Grotta Azzurra abilitato per 15 natanti. Entrando nel magico antro  

del “fuoco azzurro” il marinaio vi sussurrerà «La mer s’agitè e la Grotta s’appilè». 

 

          the journey
 

The port of Naples is an elegant flowery garden with brightly coloured benches and chalets 
where bands play Neapolitan songs. Passengers on the ships sailing at a leisurely pace across 
the clear waters of the Gulf of Naples can watch documentaries about the history  
and character of Capri in various languages. When they land at Capri harbour, hostesses  
in “Capri-blue” uniforms guide passengers up to the glass walkway above. As they gaze  
at the beauty of the rock, moving walkways conveniently carry them and their luggage to the 
funicular, where they are greeted by pleasant, smiling staff. All the cars on the island are 
fuelled with solar energy and cannot go above 50 kph. For the nostalgic, there are ten  
pastel-coloured Fiat 1800s to take lovers and sweethearts on the Caprilove tours.  
In the two large protected marine areas, hundreds of wooden sculls glide over the water  
at sunrise and sunset, seeking out the magical changing colours of the Capri grottos. 
 
Ultra-speedy vintage boats belonging to the Chinese multinational Mofa Dao (meaning Magical 
Island) take passengers to Terminal 1 of the Supermarina in 11 minutes and 32 seconds where 
they walk through titanium submarine galleries to arrive at the central station of the 
Capriunderground, which operates 24 hours a day and has 13 lines. Every day, winter or 
summer, 18,350 people are permitted to arrive on Capri, after a restricted number of visitors 
was established by ministerial decree. Before disembarking all travellers will be supplied with the 
Caprifutura app, which will control and monitor their stay on the island using 8G technology. 
For stormy days, the Korean company Blueislands has constructed a clone of the Grotta 
Azzurra that can accommodate 15 boats. As they pass through the magical cave of “blue fire” the  
oarsman whispers “La mer s’agitè e la Grotta s’appilè” (The sea is rough and the Grotto closes up).
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L’OSPITALITÀ 

I clienti-viaggiatori giungono nei loro piccoli “alberghi del cuore” 

dove i portieri e i proprietari, sorridendo con garbo, danno  

il benvenuto. Trascorrendo a Capri la propria agognata vacanza 

ognuno ritroverà quella gioia di vivere smarrita, quel ritmo 

interiore perduto sentendosi leggermente trasportato in alto  

dal soffio vitale dell’isola. Ogni turista, ricco o povero, si sentirà 

protagonista di un sogno, libero di vivere la propria vacanza, senza 

impegni e scadenza. Fiori di campo e frutta di stagione non 

mancheranno mai nelle camere maiolicate con i colori magici 

dell’isola. Nei ristoranti, sotto pergolati fioriti, si potranno gustare 

piatti tradizionali e sapienti dell’antica cucina caprese 

accompagnati da calici dei vini bianchi di Marocella o della 

Migliera serviti da camerieri schivi e gioiosi. Si rimarrà in 

Piazzetta debosciatamente fino all’alba parlando con gli amici  

per aspettare “l’ora blu”, quando il tempo sospeso fa vedere  

il mondo con lo sguardo interiore dei sogni. 

 

Il fondo alberghiero multinazionale “Oser et reposer” ha 

acquistato tutti i 46 alberghi isolani sopravvissuti. In località 

Gasto è stato costruito un mega albergo in stile minimalista con 

324 camere-loculo di 12 metri quadrati e superaccessoriate, 

chiamato Caprimind. Oltre alla loculocamera si potrà usufruire, 

senza aggiunta di prezzo, del Capritour con occhiali multicolor a 

realtà aumentata. I servizi di tutti gli alberghi saranno digitalizzati 

e programmati dopo aver analizzato le attività in rete del cliente 

negli ultimi due anni, esaudendo così ogni suo desiderio. Anche  

la colazione, con una varietà di 24 integratori che spaziano dalla 

frutta alla pasticceria (il 19 è la famosa torta caprese), dai salumi 

alle mozzarelline di bufala, sarà in funzione di quanti passi  

si faranno sull’isola. Perfino il sonno e i sogni verranno strutturati 

dall’app Capridream. Per consolarsi, i pochi clienti vintage 

potranno ammirare due volte al mese il sorgere della luna, quella 

vera, sul terrazzo di maiolica di Vietri a pochi metri dalla Piazzetta 

con in sottofondo la melodia della celeberrima canzone  

di Peppino di Capri «Tu, luna luna tu, luna caprese». 

 

hospitality  
The passengers-customers reach their little “romantic hotels”  

where the porters and owners greet them, smiling courteously. As they 
spend their longed-for holiday on Capri, each visitor will rediscover that lost 
joie de vivre, that missing inner rhythm as they feel themselves borne gently 

aloft on the vital breath of the island. Every tourist, rich or poor, will feel as  
if they are acting out a dream, free to enjoy their holiday without any 

commitments or deadlines. The rooms, majolica-tiled in the magical colours 
of the island, will always feature wildflowers and seasonal fruits. In the 
restaurants, sitting under flowery pergolas, they will be able to sample 

expertly cooked traditional dishes from the historic Capri cuisine, 
accompanied by glasses of white wine from Marocella or Migliera served by 
shyly smiling waiters. They will linger decadently in the Piazzetta until dawn, 

talking with their friends as they wait for “the blue hour”, when suspended 
time lets you see the world with the inner gaze of dreams. 

 
The multinational hotel fund “Oser et reposer” has acquired all the remaining 

46 hotels on Capri. A mega-hotel called Caprimind has been built  
in the Gasto area, in minimalist style with 324 pod-rooms, each measuring  

12 square metres and fully equipped. In addition to the pod-room,  
guests can enjoy a Capritour at no extra cost using augmented reality multi-

colour spectacles. The services in all the hotels will be digitalized and 
programmed, with the customer’s online activities having been analysed over 

the last two years so that their every wish is fulfilled. Even breakfast,  
with 24 options ranging from fruit to pastries (no. 19 is the famous Capri 

cake), and from cold cuts to balls of buffalo-milk mozzarella, will be based on 
how many steps the guest takes on the island. Even sleep and dreams will be 
organized, by the Capridream app. By way of consolation, twice a month the 

few “vintage” clients will be able to admire the rising of the moon,  
the real one, sitting on the majolica-tiled terrace of Vietri, just a few metres 

from the Piazzetta, as the strains of the world-famous song  
by Peppino di Capri, “Tu, luna luna tu, luna caprese”, plays in the background.

Se il Settecento caprese crea con i taccuini di viaggi 

del geografo inglese Joseph Addison il mito della 

Grotta Oscura, i “tempestosi” romantici con la sco-

perta della Grotta Azzurra nel 1826 rileggono omeri-

camente Capri. L’isola greca cara a Tiberio si popola 

di eroi dell’Odissea. Polifemo che abita nella Grotta 

della Paglia viene accecato con uno sperone di roccia 

(il Pizzolungo) e pazzo d’ira e di dolore scaglia nel 

mare enormi macigni facendo nascere i Faraglioni. 

E proprio di fronte a Scopuli, il Faraglione di Mare 

dove vive la lucertola azzurra, il poeta latino Virgilio 

colloca lo scoglio delle Sirene, cantrici di gioia e di 

morte. Ma è all’inizio del Novecento che l’isola di-

venta un creativo e caotico potpourri di movimenti, 

letterari, politici e artistici. Capri si trasforma in  

Nephente, l’isola dell’oblio e dei mangiatori di loto, 

l’isola magica, fantastica, delle fiabe e, per non farsi 

mancare niente, l’isola dei morti. Nascono archetipi 

capresi che diventano miti turistici. Il barbuto Spa-

daro rappresenta “il pescatore di Capri” e la Bella 

Carmelina la “danzatrice dionisiaca”. Così, mentre lo 

scrittore russo Gorkij sogna con la sua Scuola rivo-

luzionare caprese di ideare una Grande Madre Rus-

sia moderna e tollerante, lo svizzero futurista Clavel 

dissacra Capri trasformandola nell’Istituto dei Suicidi. 

Il tenebroso scrittore tedesco Hanns Heinz Ewers, 

presunto scopritore della Wundergrotte (la Grotta 

Bianca), trasforma “l’isola dei degenerati” in un pal-

coscenico gotico con i suoi racconti dell’horror. Ma è 

lo scrittore inglese Herbert George Wells, prima della 

prima guerra mondiale, nel suo racconto di fantapo-

litica Un sogno di Armageddon, ad immortalare Capri 

nella sua natura utopica e distopica. I due protago-

nisti vivono l’utopia del loro onirico amore in una 

Capri trasformata in una città dei piaceri con decine 

di megagalattici alberghi ancorati nel mare con «lar-

ghe piattaforme galleggianti verso nord che riceve-

vano gli aeri. Ogni pomeriggio aeri scendevano dal 

cielo, ognuno carico di migliaia di persone,  

in cerca di svago, dai punti più lontani della Terra». 

Un incubo prossimo venturo. 
 

Utopian  
and dystopian readings 
If the 18th century on Capri saw the creation of the 

legend of the Grotta Oscura, with the travel 

notebooks of the British geographer Joseph Addison, 

it was the “tempestuous” romantics who, with the 

discovery of the Grotta Azzurra in 1826, gave us a 

new reading of Capri based on Homer. The Greek 

island that Tiberius loved so much is full of heroes 

from the Odyssey. Polyphemus, who lived in the 

Grotta della Paglia, was blinded with a spur of rock 

(the Pizzolungo); maddened with anger and pain, he 

hurled enormous boulders into the sea and created 

the Faraglioni. And it was just opposite Scopuli, the 

Faraglione di Mare where the blue lizard lives, that 

the Latin poet Virgil locates the rock of the Sirens, 

singers of happiness and death. But it was at the 

beginning of the 20th century that the island became 

a creative and chaotic potpourri of literary, political 

and artistic movements. Capri transformed into 

Nephente, the island of oblivion and the lotus-eaters, 

the magical, enchanted island of fables and, so as not 

to miss out on anything, the island of the dead. This 

gave rise to Capri archetypes that became tourist 

legends. The bearded Spadaro represents “the Capri 

fisherman” and the Bella Carmelina the “Dionysian 

dancer”. Thus, while the Russian writer Maxim Gorky, 

with his Revolutionary School on Capri, dreamed of 

planning a Great Mother Russia that was modern and 

tolerant, the Swiss Futurist Clavel debunked Capri, 

turning it into the Institute for Suicides. The dark 

German writer Hanns Heinz Ewers, who is believed to 

have discovered the Wundergrotte (the Grotta 

Bianca), transformed “the island of the degenerates” 

into a Gothic setting with his tales of horror. But it 

was the British writer H.G. Wells who, in his political 

fantasy story A Dream of Armageddon, published 

before the First World War, immortalized the utopian 

and dystopian nature of Capri. The two protagonists 

experience the utopia of their dreamlike love in a 

Capri transformed into a city of pleasure, with scores 

of mega-hotels anchored in the sea. “And northward 

were the broad floating stages that received the 

aeroplanes. Aeroplanes that fell out of the sky every 

afternoon, each bringing its thousands of pleasure-

seekers from the uttermost parts of the earth.”  

A nightmare of the near future.

Letture utopiche e distopiche

DISTOPIA

UTOPIA

DYSTOPIA

UTOPIA
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Apragopologicamente Capri ritornerà  

ad essere la Terra delle Sirene dove l’ozio 

creativo regna sovrano. L’elogio della 

lentezza guiderà la mente e i passi degli 

amanti delle passeggiate all’alba e al 

tramonto. La kalokagathìa renderà tutti  

i corpi belli e sani con lunghe nuotate  

e trekking lungo gli antichi sentieri 

inebriandoli di luce ed energia magnetica 

del mare e delle rocce. Ogni divertimento 

verrà sdoganato, si tornerà a gioire senza 

bisogno d’apparire, senza tabù, con  

un pizzico di infantile e goliardica follia. 

Negli affollati ristoranti ritorneranno  

a suonare sorridenti chitarristi dalla voce 

melodica e nei night club orchestrine 

swing faranno inseguire fino all’alba gli 

amori impossibili. Durante il soggiorno 

isolano, grazie all’app Blucatarsi nessuno 

avrà più l’esigenza di utilizzare  

la schiavizzante tecnologia per essere 

perennemente connessi con il mondo. 

Uomini e donne, padri, madri e figli 

ritorneranno a parlarsi a lungo davanti ad 

un piatto di ravioli fumanti e un bicchiere 

di vino rosso Lacrima di Tiberio. 

 

La società malese Caprihappiness, 

specializzata in viaggi e tempo libero, 

collegata alla società Capriresort, avrà  

il compito di programmare, regolamentare 

e gestire le 72 ore di tempo massimo 

consentito da trascorrere sull’isola.  

Sì, solo 72 ore, visto che dal 2074 con 

Decreto legge presidenziale è stato istituito 

sull’isola il numero chiuso con tempo 

massimo consentito. Tutti i 4.320 minuti 

capresi saranno suddivisi, in un escalation 

di Capri enjoyments. Escludendo 1.540 

minuti destinati (ohibò!) a dormire e 

mangiare, resteranno 2.780 minuti per  

gli ozii isolani. Per la visita di Certosa, 

Giardini d’Augusto, Villa San Michele, 

Monte Solaro, giro dell’isola con entrata 

nella Grotta Azzurra sono sufficienti  

860 minuti. A nuotate, abbronzature e 

pennichelle marine saranno destinati 700 

minuti. Allo shopping nelle vie alla moda 

390 minuti. Ad aperitivi, serate danzanti  

e gossip chiazzieri 825 minuti. Gli ultimi 

5 minuti saranno concessi in libertà e si 

potranno utilizzare, mentre ci si allontana 

con la nave dall’isola, per ammirare  

la silhouette di Capri svanire nel nulla. 
 

  free time 
Apragopologically, Capri will go back  
to being the Land of the Sirens, where 
creative indolence reigns supreme. The 
eulogy to slowness will guide the minds 
and footsteps of fans of dawn and dusk 
strolls. Kalokagathìa will ensure that 
everyone has beautiful, healthy bodies, 
as they go for long swims or hikes along 
the old paths and become intoxicated 
with the light and magnetic energy  
of the sea and the rocks. All types of 
entertainment will be legitimized, and 
people will be able to enjoy themselves 
without caring about appearances, 
without taboos, with a dash of infantile  
or student-style craziness. Smiling 
guitarists with melodious voices will 
perform in the crowded restaurants once 
more, while in the night clubs swing 
bands will make people pursue 
impossible love affairs until dawn. 
While staying on the island, thanks  
to the Blucatarsi app no one will need 
to use enslaving technology to be 
constantly connected with the 
world any more. Men and 
women, fathers, mothers and 
children will talk to each other 
again over a steaming plate of 
ravioli and a glass of Lacrima 
di Tiberio red wine. 
 
The Malay company 
Caprihappiness, which 
specializes in travel and leisure, 
linked to the Capriresort company, will 
have the task of planning, regulating 
and managing the maximum permitted 
time of 72 hours for a stay on the island. 

Yes, just 72 hours, since a Presidential Decree in 
2074 established a restricted number of visitors 
to the island along with a maximum permitted 
period of stay. All 4,320 minutes on Capri will be 
divided up, in an escalation of Capri enjoyments. 
Excluding the 1,540 minutes set aside (tut tut) for 
sleeping and eating, 2,780 minutes will remain 
for leisure activities on the island. 860 minutes 
will suffice for visits to Certosa, the Augustus 
Gardens, Villa San Michele, Monte Solaro, and a 
tour of the island with entry to the Grotta Azzurra. 
700 minutes will be allocated for swimming, 
sunbathing and siestas on the beach.  
390 minutes for shopping in the fashion streets. 
825 minutes for aperitifs, evening dancing and 
gossip. The last 5 minutes will be left free and can be 
used as you leave the island on the ferry to watch 
the silhouette of Capri as it vanishes into nothing.

MODA E GLAMOUR 

Una Capri riviviscente si trasforma in una fantasiosa bottega, officina, laboratorio, 

factory in stile Warhol, dove artisti e pittori creano le loro opere ispirandosi  

alla sensuale e mutevole natura dell’isola. Come i Futuristi capresi furono fonte  

di ispirazione per i grandi creatori della moda della Dolce Vita così tanti entusiasti, 

giovani sarti e designer faranno rinascere la nuova moda del futuro. Una nuova 

azzurra moda, sognante, provocatoria, scandalosa, unica. Le creazioni di questo 

nuovo dandysmo saranno esposte in piccoli negozi eleganti con vetrine gioiose, 

artistiche e colorate. Un’eleganza essenziale e innovativa ispirata dalla grande arte  

che Capri ha espresso nei secoli. L’artigianato ritornerà a fiorire chiassoso e colorato 

in tutte le stradine dell’isola. 

 

Nel 2092 la società finanziaria RealCapri, quotata nelle maggiori Borse mondiali,  

ha acquistato il nome e l’immagine di Capri. Per qualsiasi evento che si organizza 

sull’isola azzurra si dovrà pagare una commissione del 21 per cento a questo “grande 

fratello” dei diritti d’autore mondiale. Le attività della RealCapri spaziano 

dall’abbigliamento ai generi alimentari, dai liquori ai profumi. Tutti i prodotti 

vengono commercializzati con etichetta-logo dei Faraglioni. Anche i più prestigiosi 

negozi delle vie della moda caprese appartengono a questo marchio. Chiunque vorrà 

pubblicare una foto o un’immagine dell’isola dovrà pagare una tassa anche se,  

in verità, gruppi in clandestinità continuano a far circolare antiche foto del pescatore 

Spadaro o della danzante Bella Carmelina. I colori della moda caprese verranno 

decisi da tre famosi influencer cinesi che si faranno aiutare nelle loro scelte cromatiche 

dai risultati di dodici algoritmi. Al porto di Marina Grande un enorme negozio  

di modernariato vintage, chiamato Polvere di Stelle, sarà autorizzato a vendere  

ai nostalgici del secondo millennio abiti firmati stile anni Cinquanta e Sessanta. 
 

fashion and glamour 

A reviving Capri is transformed into an imaginative studio, workshop, laboratory and factory, Warhol 
style, where artists and painters create their works taking inspiration from the sensual, changeable 

nature of the island. Just as the Capri Futurists were a source of inspiration for the great creators  
of the Dolce Vita fashion, so many fashion enthusiasts, young couturiers and designers will launch 

the rebirth of the new fashion of the future. A new blue fashion, dreamy, provocative, scandalous 
and unique. The creations of this new dandyism will be on display in elegant boutiques with bright, 

artistic and colourful window displays. An essential and innovative elegance, inspired  
by the great art that Capri has given expression to over the centuries. Handicrafts  

will flourish again in flamboyant and colourful splendour along all the streets of the island. 
 

In 2092 the finance company RealCapri, which is quoted on all the leading stock exchanges around 
the world, acquired the name and image of Capri. For any event organized on the azure isle  

a commission of 21% must be paid to this “big brother” of global copyright. RealCapri’s activities 
range from clothing to food, alcoholic beverages and perfumes. All the products are marketed with 
the Faraglioni label-logo. Even the most prestigious shops along the fashion streets of Capri belong 
to this brand. Anyone who wants to publish a photo or image of the island has to pay a fee, although 
in reality, clandestine groups continue to circulate old photos of the fisherman Spadaro or the dancing 
Bella Carmelina. The colours of Capri fashion will be decided by three famous Chinese influencers 

who will be helped in their colour choices by the results of twelve algorithms. At Marina Grande harbour, 
an enormous shop of vintage modern antiques, called Polvere di Stelle (Stardust), will be authorised 

to sell 1950s- and ’60s-style designer outfits to nostalgic tourists of the second millennium.

A Capri si possono progettare ville-palcoscenico dove  

vivere e rappresentare la propria vita e morte. Lo scrit-

tore Bruce Chatwin nel libro Anatomia dell’irrequietezza 

scrive che Casa come me dello scrittore toscano Curzio 

Malaparte, Villa San Michele del medico svedese Axel 

Munthe e Villa Lysis del conte Fersen sono state  

costruite «sul ciglio della scogliera [...] case da sogno 

dove essi speravano di vivere, amare e sperare prodigi 

creativi». 

L’imperatore Tiberio fu il primo a creare sulla sommità 

di una collina una villa-eremo-fortezza dove poter am-

mirare indisturbato l’infinita geometria delle stelle  

e ascoltare l’eco del canto delle sirene. L’architetto sviz-

zero Le Corbusier, ammirando Villa Vismara a Tragara, 

annoterà che questa «casa da sogno, ideata senza archi-

tetti, è nata per la passione che ha lottato con la roccia 

per aderirvi». Ma fu il fantasioso circolo futurista  

caprese all’inizio del Ventesimo secolo a rappresentare 

artisticamente questa utopica e distopica architettura in-

sulare. Il sindaco-scrittore Edwin Cerio nel Convegno sul 

Paesaggio del 1922, organizzato per difendere lo stile  

caprese nell’architettura dai “pescecani milanesi”, trova 

“lunatici” oppositori nel movimento futurista. A Cerio, 

che divenne l’emblema della “luna passatista caprese”, 

si contrappose il vulcanico ed eclettico Marinetti che con 

i suoi amici progetta ascensori velocissimi che traspor-

tano turisti sui caffè con vista sulle cime dei Faraglioni. 

La provocazione, nel manifesto futurista, è sinonimo  

di libertà. 

 

The houses of the utopia 
On Capri, you can design theatrical villas to live in, where 

you can act out your life and death. The writer Bruce 

Chatwin wrote in his book Anatomy of Restlessness that 

Tuscan writer Curzio Malaparte’s house, Casa come me, 

Swedish doctor Axel Munthe’s house Villa San Michele, 

and Count Fersen’s house, Villa Lysis, were all built “on the 

edge of a cliff [...] ‘dream houses’ where they hoped to live, 

love, and work wonders of creation”. 

The Emperor Tiberius was the first to create a villa-

hermitage-fortress on the top of a hill where he could admire 

the infinite geometry of the stars undisturbed and listen to 

the echo of the song of the sirens. While admiring Villa 

Vismara at Tragara, the Swiss architect Le Corbusier 

remarked: “This house of dreams, designed without 

architects, was created from the passion that fought with 

the rock in order to cling to it.” But it was the imaginative 

Capri Futurist circle at the beginning of the 20th century 

that represented the island’s utopian and dystopian 

architecture artistically. The mayor and writer Edwin Cerio, 

at his 1922 Conference for the Defence of the Landscape, 

organized to defend the Capri style of architecture from the 

“Milanese sharks”, found «lunatic» opponents in the Futurist 

movement. In opposition to Cerio, who became the emblem 

of the “ultra-traditionalist Capri moon”, was the volcanic and 

eclectic Marinetti, who, together with his friends, designed 

superfast elevators to transport tourists to panoramic cafés 

on the peaks of the Faraglioni. In the Futurist manifesto, 

provocation is a synonym for liberty.
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uel giorno Munthe appariva sereno: e a un certo punto si mise a parlarmi degli 

uccelli di Capri». È Curzio Malaparte che racconta nelle prime pagine del libro 

Kaputt di quando era andato a trovare Axel Munthe a Torre Materita dove il 

medico svedese, che aveva eletto l’isola a sua dimora, si era trasferito dopo aver lasciato la troppo 

luminosa Villa San Michele a causa di una malattia agli occhi. «Ogni sera, verso il tramonto, egli 

esce dalla sua torre, s’inoltra a passi lenti e cauti fra gli alberi del parco, col suo mantellaccio verde 

sulle spalle, il suo cappelluccio buttato di traverso sui capelli arruffati, gli occhi nascosti dietro 

gli occhiali neri, finché giunge in un luogo, dove gli alberi più radi fan come uno specchio di ciel 

nell’erba: là si ferma e diritto, magro, legnoso, simile a un antico tronco scarnito e inaridito dal 

sole, dal gelo, e dalle tempeste, un riso felice acquattato fra il pelo della sua barbetta di vecchio 

fauno, aspetta: e gli uccelli volano a lui a frotte, cinguettando affettuosi, gli si posano sulle spalle, 

sulle braccia, sul cappello, gli beccano il naso, le labbra, gli orecchi. Munthe rimane così, diritto, 

immobile, a discorrere con i suoi piccoli amici nel dolce dialetto caprese, finché il sole tramonta, 

si tuffa nel mare azzurro e verde, e gli uccelli volano via al loro nido, tutti insieme, con un alto 

trillo di saluto». 

Munthe, un medico altruista e coraggioso, un uomo mite e generoso, amava gli uccelli e aveva 

orrore della caccia ai piccoli volatili che a Capri a quel tempo veniva ancora tanto praticata.  

Era un’usanza antica che per secoli era stata una delle rare fonti di proteine degli isolani e anche 

una preziosa fonte di guadagno per generazioni di capresi che si dedicavano alla cattura degli  

uccelli, e in particolare a quella delle quaglie che sarebbero state destinate alle mense dei ricchi 

sul continente. Interi stormi venivano presi nelle reti da pesca stese attraverso i corridoi che 

[Dentro l’isola]

Ogni anno sul castello millenario si rinnova lo spirito  
del “santuario degli uccelli” voluto da Axel Munthe.  
Un luogo protetto, sede di importanti studi ornitologici

t

«Q

di Rossella Funghi 
foto di Raffaele Lello Mastroianni

I migratori 
di Barbarossa
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Gli esemplari che restano impigliati  
nelle reti di nylon morbidissime vengono 
identificati, pesati, inanellati e lasciati liberi 
il più presto possibile.  

The birds that are caught in the soft nylon 
nets are identified, weighed, ringed  
and released as soon as possible.



utilizzavano nelle stagioni del “passo”. In 

primavera, quando risalendo dall’Africa 

dove avevano svernato si dirigevano verso i 

paesi dell’Est europeo per andare a nidifi-

care, e in autunno per tornare ai più miti 

climi del continente africano. 

Il medico svedese fece di tutto per proteg-

gere quei volatili e nel 1904 acquistò il 

bosco con il castello millenario sovrastante 

Villa San Michele, luogo di appostamento 

privilegiato dei tanti cacciatori della zona. 

Non fu facile per lui, ma riuscì ad unirlo 

alla sua proprietà. «Adesso la montagna di 

Barbarossa è un santuario degli uccelli. 

Ogni primavera e ogni autunno migliaia di 

uccellini stanchi si riposano sui suoi pendii, 

al sicuro dagli uomini. Ai cani di San Mi-

chele è proibito abbaiare mentre essi ripo-

sano sulla montagna. Ai gatti non è 

permesso di uscire dalla cucina senza un 

campanellino». Il sogno di Axel Munthe, 

autore de La storia di San Michele da cui 

sono tratte queste parole, si era avverato.  

Il suo regno, lasciato in eredità alla Svezia 

suo paese di origine e dal 1950 gestito dalla 

Fondazione San Michele, continua ad essere 

stepping stone (pietra di passaggio) per gli 

uccelli migratori che sorvolano il Mediter-

raneo “saltando” da un’isola all’altra per 

mantenere la “promessa del ritorno”: arri-

vare ogni anno dove sono nati per nidificare 

a loro volta. Molti di loro pesano poco più 

di dieci grammi e affrontano una traversata 

di oltre diecimila chilometri pieni di insidie, 

pericoli e intemperie. Qui possono ripo-

sarsi, ripararsi dal sole, riprendere le forze e 

soprattutto ricostituire le riserve energetiche 

consumate durante il viaggio.  

Nel 1956 la Società ornitologica svedese 

avviò degli studi sistematici nella riserva di 

Barbarossa e nel 1982 agli ornitologi svedesi 

si affiancarono quelli italiani, prima con la 

Lega italiana protezione uccelli (Lipu) 

THE MIGRANTS  
OF BARBAROSSA 
 
Every year, the spirit of the “bird 
sanctuary” set up by Axel Munthe 
around the thousand-year-old castle, 
grows stronger. A protected area  
and an important site for 
ornithological research 
 
by Rossella Funghi 
photos by Raffaele Lello Mastroianni 
 

“Munthe looked calm that day; after a 
while, he began talking about the 
birds of Capri.” In the first few pages 

of his book Kaputt, Curzio Malaparte tells the 
story of when he went to visit Axel Munthe at 
Torre Materita; the Swedish doctor who had 
chosen Capri as his home, had moved to Torre 
Materita from Villa San Michele, which had proved 
too bright for him since he had a disease of the 
eyes. “Every evening, toward sunset, he comes 
out of his tower and moves with slow and cautious 
steps through the trees in the park, his old green 
cloak slung over his shoulders and a little hat 
perched crossways on his ruffled hair, his eyes 
hidden behind dark glasses. When he reaches a 
spot where the trees thin out, exposing the grass 
to an expanse of sky, he stops and waits, upright, 
lean and wooden like an old tree trunk stripped 
bare and withered by the sun, the frost and the 
storms, and with a happy smile hidden amid the 
hair of his small beard, like that of an aged faun; 
the birds flock down to him, twittering lovingly, 
and perching on his shoulders, arms and hat. They 
peck at his nose, his lips and his ears. And 
Munthe remains there, stiff, motionless, talking to 
his little friends in the sweet Capri dialect, until 
the sun sets and dives into the blue-green sea; 
and the birds fly away to their nests all together, 
with a high chirrup of farewell.” 
Munthe, a brave and altruistic doctor, and a 
gentle, generous person, loved the birds and had 
a horror of the hunting of small birds that was still 
common on Capri at that time.  
It was an old tradition that offered a rare source 
of protein for the islanders and also provided a 
valuable source of earnings for generations of 
Capri inhabitants who devoted themselves to 
catching birds, particularly quails, destined for 
the tables of the wealthy across Europe. Whole 
flocks of birds were caught in the fishing nets 
spread across the corridors used by the birds 
during their “passage” seasons: in spring, as they 
headed for the Eastern European countries to 
nest on their way back from wintering in Africa, 
and in autumn on their return to the milder 
climates of the African continent. 
Munthe did all he could to protect those small 
birds and in 1904 he bought the wood with its 
thousand-year-old castle above Villa San Michele, 
a favourite place of ambush for the many hunters 
in the area. It wasn’t easy for him, but he 
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Il signore degli anelli
«Ecco, ci risiamo». L’aria di primavera sta per arrivare e a casa 
Piacentini, ad Imola, la signora Carmen riconosce subito che an-
cora una volta il marito Dario inizia ad essere irrequieto e sma-
nioso. Che sia la zugunruhe?  
La zugunruhe è quella frenesia che anima gli uccelli prima di 
migrare, che prende quando ti entra dentro un luogo e ci devi 
tornare. 
«Io inanello tutto l’anno, ma in primavera devo venire qui» rac-
conta Dario Piacentini. 72 anni, reatino di nascita, imolese di 
adozione, una passione da sempre per l’ornitologia. E qui è 
Capri, anzi il monte Barbarossa dove è arrivato per la prima 
volta nel 1982 grazie ad un progetto Cee che è proseguito fino al 
1986. Per poi ritornare nel 2001, tutti gli anni, dall’inizio di 
aprile alla fine di maggio, come capo della stazione ornitologica 
gestita dall’Ispra. È stato fermato solo dalla pandemia che, tra 
lockdown e restrizioni, la primavera dello scorso anno e quella 
di questo, non gli ha permesso di raggiungere l’isola in tempo 
per poter seguire la migrazione verso nord. Così lui è sbarcato 

a settembre, come farà quest’anno, per monitorare insieme alla 
sua squadra i flussi migratori che si muovono dal nord Europa 
verso sud-ovest. «Partono dalla Scandinavia e vanno a svernare 
nella giungla del Congo» racconta. «I primi ad arrivare sono i 
luì grossi e i luì verdi. Poi passano sterpazzole, stiaccini, piglia-
mosche, canapini maggiori e beccafichi. Viaggiano di notte e alle 
prime luci dell’alba scendono sull’isola per trovare ristoro e ven-
gono intercettati nel volo nelle reti di nylon morbidissime che 
sono state stese».  
Il primo giro di controllo delle reti viene fatto prima dell’alba, 
al buio, poi dalle 5 del mattino ogni ora per tutta la giornata. 
Verso mezzanotte l’ultimo per assicurarsi che non ci sia nessun 

uccello nelle reti che vengono chiuse in caso di condizioni meteo 
avverse. Gli esemplari catturati vengono messi delicatamente in 
un sacchetto di cotone, identificati, pesati e inanellati. E lasciati 
liberi il più presto possibile. 
«Qualche volta capita di catturare un esemplare già inanellato 
ed è un evento eccitante e festoso» ricorda Piacentini con un sor-
riso. «Come quando un po’ di anni fa successe con uno stiaccino 
che portava alla zampa un anello straniero, di Cape Town. Era 
la prima volta che mi capitava in tanti anni di campi sull’isola. 
Abbiamo festeggiato, anche se con un po’ di amarezza per la si-
tuazione non troppo rosea che attraversano le attività di inanel-
lamento in Italia». 
 

 The lord of the rings 

“We laugh about it together.” The air of spring is arriving in the 
Piacentini household in Imola, and Signora Carmen knows 
straightaway that her husband is starting to feel restless and 

fidgety once more. What does ‘zugunruhe’ mean?  
Zugunruhe is the feeling of restlessness that birds get before 
they migrate, that you get when you go to a place and you 
know you have to go back there. 
“I do bird-ringing all year round, but in spring I have to return 
here,” explains Dario Piacentini. He’s 72 years old, a native 
of Rieti, with Imola as his adopted city, and he has always 
had a passion for ornithology. By “here” he means Capri, or 
rather Monte Barbarossa where he came for the first time in 
1982 thanks to an EU project that continued until 1986. Since 
2001 he has been going back every year, from the beginning 
of April to the end of May, as head of the ornithological 
station managed by ISPRA. He was only prevented from 
doing so by the pandemic which, with the lockdown and 
restrictions in the spring of last year and this year, meant 
that he couldn’t go to Capri in time to be able to follow the 
migration northwards. So he came in September, and will do 
so again this year, to monitor with his team the migratory 
flows that travel southwest from northern Europe. “They 
leave from Scandinavia and go to winter in the jungle of the 
Congo,” he explains. “The first birds to arrive are the willow 
warblers and the green warblers. They are followed by the 
white-throats, whinchats, flycatchers, melodious warblers 
and garden warblers. They travel by night and at the first light 
of dawn they fly down to the island to restore their energy, 
and are intercepted in their flight by very soft nylon nets that 
have been spread out.”  
The first round of net inspections is made before dawn while 
it is still dark, followed by inspections every hour throughout 

the day from 5 a.m. onwards. The last round is made towards 
midnight to make sure that there are no birds caught in the nets, 
as the nets are folded up in the event of bad weather. The captured 
birds are put gently into a cotton bag to be identified, weighed and 
ringed. Then they are released as soon as possible. 
“Sometimes we find we have captured a bird that’s already been 
ringed and that’s a really exciting, joyous event,” Piacentini recalls 
with a smile. “It happened a few years ago with a whinchat that had 
a foreign ring on its foot, from Cape Town. It was the first time it 
had happened in the many years I’ve done stints on the island. We 
celebrated it, though with a little bitterness because the situation 
hasn’t been very rosy as regards ringing activities in Italy.”

[Dentro l’isola]



managed to join it to his property. “Now the 
Barbarossa mountain is a bird sanctuary. Every 
spring and autumn, thousands of weary birds rest 
on its slopes, safe from the hands of men. The 
dogs of San Michele are forbidden to bark while 
the birds are resting on the mountain. The cats 
are not allowed out of the kitchen without a bell 
around their necks.” These words from  
Axel Munthe’s The Story of San Michele show 
that his dream had come true.  
His domain, bequeathed to his native country, 
Sweden, and managed by the Fondazione San 
Michele since 1950, continues to be a stepping 
stone for the migratory birds that fly over the 
Mediterranean, “leap-frogging” from one island 
to another so as to keep their “promise to 
return”: to arrive back in their birthplace every 
year and nest in their turn. Many of them weigh 
little more than ten grams and undertake a 
journey of over ten thousand kilometres full of 

snares, dangers and bad weather. Here they can 
rest, shelter from the sun, regain their strength 
and above all replenish the energy reserves they 
have used up during their journey.  
In 1956, the Swedish Ornithological Society began 
carrying out systematic research at the 
Barbarossa reserve and in 1982 they were joined 
by Italian ornithologists, initially from the Italian 
League for the Protection of Birds (LIPU) and later 
from the ringing centre of the Italian Institute for 
Environmental Protection and Research (ISPRA) in 
Bologna, with the “Small Islands” project, an 
international project involving various islands and 
coastal strips of the Mediterranean, starting with 
Ventotene. In addition to identifying habitats of 
key importance for the protection of migratory 
Euro-African birds, the data collected by the 
ornithologists has allowed them to provide original 
advice on using migratory birds as indicators of 
the effects of climate change on the environment. 

Ringing the birds for scientific purposes involves 
a system based on individual identification of 
the birds using rings made of light metal alloy, 
each stamped with a unique number and 
alphanumeric code which, once applied to the 
bird’s foot, make it easily identifiable. As well as 
ringing the birds, a series of biometric readings 
are taken which range from identifying the 
species to measuring the length of the wing, 
their weight and the build-up of fat reserves.  
All the data are recorded in a notebook,  
to be transferred later onto a computer and 
processed.  
Thus, amid scents of myrtle and broom, the 
Mediterranean scrub, with its abundance of 
arbutus, lentisk and myrtle trees, makes you 
forget the crowded urban centres of the island 
down below and Monte Barbarossa continues  
to be a place of rest for thousands of species  
that are still worth monitoring. n
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poi con il Centro di inanellamento dell’Isti-

tuto superiore per la protezione e ricerca 

ambientale (Ispra) di Bologna tramite il 

progetto “Piccole isole”, un progetto inter-

nazionale che a partire da Ventotene ha 

coinvolto diverse isole e lembi costieri del 

Mediterraneo. I dati raccolti dagli ornito-

logi, oltre ad individuare habitat di impor-

tanza primaria per la conservazione degli 

uccelli migratori euro-africani, hanno con-

sentito di offrire indicazioni originali sul-

l’utilizzo dei migratori quali indicatori delle 

conseguenze ambientali del mutamento  

climatico. 

L’inanellamento a scopo scientifico è una 

metodologia basata sul marcaggio indivi-

duale degli uccelli tramite anelli metallici in 

lega leggera, ognuno contrassegnato in 

modo univoco da una sigla e da un codice 

alfanumerico che una volta applicato alla 

zampa dell’uccello lo rende identificabile fa-

cilmente. Oltre all’apposizione dell’anello 

sono effettuati una serie di rilevamenti bio-

metrici che vanno dall’identificazione della 

specie alla misurazione della lunghezza 

dell’ala, al rilevamento del peso e dell’accu-

mulo del grasso. Tutti i dati vengono regi-

strati in un quaderno per poi essere passati 

su un computer ed elaborati.  

Così tra il profumo dei mirti e delle ginestre, 

la macchia mediterranea ricca di corbezzoli, 

lentischi e mortelle fa dimenticare gli 

affollati centri abitati dell’isola giù in basso 

e il monte Barbarossa continua ad essere un 

luogo di sosta per migliaia di esemplari che 

vale ancora la pena monitorare. n

[Dentro l’isola]

Oggi alcune isole che un tempo erano aree  
di caccia per eccellenza, come Capri,  

sono il luogo privilegiato  
per lo studio degli uccelli migratori.  

Today some islands that were once  
prime hunting locations, such as Capri,  

have become a favourite place  
to study the migratory birds.
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cola mappa di paradisi perduti: gli orti della 

parte alta dell’isola, una minima parte di 

quelli presenti sul territorio.  

Superato il dedalo di viuzze che tagliano 

il cuore di Anacapri chiamato Le Boffe per 

i tetti a “botte”, si apre, tra muri a calce e 

buganvillee, una strada che un tempo fu 

di campagna. La seguo con la meraviglia 

e la nostalgia di chi percorre una via che 

non faceva da anni. Via Lo Pozzo deriva il 

suo nome da un’antica cisterna che rifor-

niva gli abitanti di preziosa acqua. Arrivo 

al cancello di Lena Gargiulo Della  

Femina, la nonna più vulcanica che abbia 

mai incontrato. Con fazzoletto in testa e 

volto bruno, ricorda le isolane dell’icono-

grafia ottocentesca, care a Singer Sargent 

e C.C. Coleman. Lena mi scruta con 

occhi glauchi e proclama che nel suo orto 

ci sono dalle arance alle zucche, e tutto 

quello che viene in mezzo. In ogni sta-

gione, Lena ha prodotti da coltivare, rac-

cogliere, consumare o conservare in 

barattoli policromi che tiene ben ordinati 

nella sua cantina. Ricorda il padre marit-

timo che, imbarcato su mercantili transo-

ceanici, tornava a casa meno frequente 

dell’anno bisestile, per trovare gli otto figli 

ogni volta più grandi. La madre ha cre-

sciuto la tribù con rigore, trasmettendo un 

amore per gli animali e la “vita di campa-

gna” che si traduce nella massima «la cam-

li irriducibili di falce e zappa ab-

bondano a Capri. Forse perché, 

nonostante l’odierna propen-

sione ad accogliere, ed emulare, il jet-set, le 

radici contadine qui sono ancora forti.  

Per ritagliarsi uno spazio verde fruibile, du-

rante il lockdown, molti hanno convertito 

giardini, balconi e persino davanzali in 

“micro-orti”. Ma oltre gli opportunismi oc-

casionali, per alcuni l’orto è una vera filo-

sofia, un modo di vivere. 

Scoprire gli orti capresi significa riscoprire 

il territorio, allontanarsi dal centro e ritro-

vare stradine, panorami e scorci che ren-

dono unico il paesaggio. Tra storia, 

memoria e toponimia, si delinea una pic-

M’incammino verso Tiberio. Oltre l’antica 

chiesetta ora dedicata a San Michele giro a 

sinistra, continuando la mia salita verso Ce-

sina. Il nome deriva da una parola latina che 

indica una collina con alberi da taglio, cesui. 

Pier Luigi Arcucci, conosciuto come  

Pierino, è un uomo di poche parole, un 

uomo di sostanza senza fronzoli. Una vita 

di lavoro e passioni. Per la moglie Maria, 

per la pittura, per la fotografia, per i gatti, e 

per il suo orto. Un fazzoletto di terra strap-

pato alla montagna, là dove il cielo incontra 

la roccia ed il mare, dove il golfo di Napoli 

si apre davanti maestoso e il Vesuvio sembra 

benigno e vicino. L’amore per l’orto è un 

cromosoma in più, un tratto genetico. 

Dall’orto storico di famiglia, su un pizzo 

alla Torina, sotto la maestosa montagna del 

Solaro, a quello della casa con Maria.  

Terreni impervi e difficili, teatro di un’agri-

coltura eroica. E per coltivare questi orti 

Pierino ha fatto tanti sacrifici. Alzarsi prima 

dell’alba, trasportare per sentieri scoscesi at-

trezzi, sementi e raccolto. Pierino è un 

uomo dai mille talenti. Apprezzato pittore 

e allievo del maestro Carlo Vuotto, poi fo-

tografo entusiasta, fin dal suo primo viaggio 

a Parigi, quando comprò una Contax per 

immortalare la Ville lumière e non ha più 

smesso di scattare. L’orto è grande quanto 

basta per fornire alla famiglia ortaggi e pro-

durre abbastanza vino da condividere 

pagna per vivere e vivere per la campagna». 

Lena è infaticabile. La famiglia, i sei nipoti 

e i tre figli, stimati professionisti. Poi, i 

viaggi per il mondo e l’appartenenza al 

gruppo delle “Pacchiane” (Contadine), un 

gineceo la cui missione è tramandare cul-

tura, cucina, usi e costumi tradizionali. Ma 

oltre tutto questo, Lena ha una priorità: il 

suo giardino. Stagioni, condizioni climati-

che, stati di salute, niente può tenerla  

lontana dall’orto. Questo microcosmo 

perfetto - la vigna, il torchio centenario, i 

pulcini, alberi e ortaggi - la riempie di or-

goglio e gioia. La guardo porgere mele am-

brate alle nipotine e sembra passi con 

tenerezza un aureo testimone. 

G
[People]

Fazzoletti di terra strappati alla montagna,  
terrazzamenti affacciati sul mare,  
microcosmi perfetti fatti di alberi, vigne, ortaggi e fiori.  
Tutti coltivati con passione. E tanto orgoglio

t

Lena Gargiulo Della Femina
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Pier Luigi Arcucci

Paradiso perduto
Orti ritrovatitesto e foto di Selene D’Alessio



Costanzo Federico

PARADISE LOST, 
GARDENS REGAINED  
 

Small plots of land carved out of the 
mountain. Terraces overlooking the sea. 
Perfect microcosms of trees, vineyards, 
vegetables and flowers. All cultivated 
with passion and great pride 
 
text and photos by Selene D’Alessio 
 

There are many staunch fans of the scythe and 
hoe on Capri. Maybe it’s because, despite the 
general propensity nowadays to welcome and 

emulate the jet-set, peasant-farming roots remain 
very strong here. In order to carve out a usable 
green area for themselves during lockdown, many 
people have converted gardens, balconies and 
even windowsills into “micro-vegetable plots”. But 
apart from the occasional opportunism, for some 
people a vegetable plot is a genuine philosophy and 
a way of life. Seeking out the vegetable gardens of 
Capri means rediscovering the territory, getting 
away from the town centre and finding lanes, 
panoramas and views that make the landscape 
unique. Drawing on history, memory and toponymy, 
we have drawn up a little map of lost paradises: the 
vegetable gardens in the highest part of the island, 
a tiny proportion of all the ones to be found on 
Capri. Having made your way out of the maze of 
alleys that cut through the heart of Anacapri, 
known as Le Boffe because of the barrel-vaulted 
roofs, a street leads off between the lime-washed 
walls and bougainvillea that was once a country 
road. I follow it with the wonder and nostalgia of 
someone walking along a road that they haven’t 
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con gli amici che fanno visita. Un bicchiere, 

due chiacchiere e tanti sorrisi. Un tempo 

qui c’era il campo di bocce della famiglia di 

Maria, e l’atmosfera di gaia convivialità 

aleggia ancora nell’aria.  

Tamborio, nome forse di origini militari, è 

uno dei luoghi meno turistici dell’isola. Si 

può raggiungere da Matermania, tramite 

una scala tra euforbia e fichi d’India, o da 

via Tiberio, inerpicandosi per un’erta con 

pendenza inimmaginabile. 

All’apice della collina incontro Costanzo 

Federico, che divide il suo tempo tra casa 

e il negozio di calzature di famiglia, il mi-

tico atelier Canfora, uno dei punti di rife-

rimento della vera moda caprese, che ha 

fornito calzature a legioni di clienti di ogni 

tipo. Ancora è un best seller il sandalo “K” 

(da Kennedy) creato apposta dal nonno 

Amedeo Canfora per Jackie O’.  L’orto di 

Costanzo si snoda in terrazzamenti che si 

affacciano su Ischia, monte San Michele e 

il Castiglione. Per lui, che d’estate si alza 

alle 4 per coltivare, l’orto rappresenta 

been down for years. Via Lo Pozzo takes its name 
from an old cistern that used to supply the 
inhabitants with precious water. I arrive at the gate 
of Lena Gargiulo Della Femina, the most bubbly 
grandmother I’ve ever met. With her headscarf and 
her nut-brown face, she reminds you of the island 
women depicted in 19th century paintings, subjects 
that were dear to artists such as Singer Sargent 
and Charles Caryl Coleman. Lena scrutinizes me 
with her blue-green eyes and announces that the 
produce growing in her garden ranges from 
oranges to marrows and everything in between.  
In every season, Lena has produce to grow, 
harvest, consume or preserve in multicoloured jars 
which she keeps in neat rows in her cellar. She 
remembers her sailor father, who, after going 
onboard the transatlantic merchant ships, would 
return home less frequently than leap year comes 
around, to find his eight kids much bigger each 
time. Her mother brought  the tribe up strictly, 
passing on a love for animals and “la vita di 
campagna” (life in the countryside) that translated 
into the maxim: “the countryside to live on and to 
live for”. Lena is indefatigable. Her family – three 
children and six grandchildren – are all in esteemed 
professions. She has also travelled around the 
world and belongs to a group called the 
“Pacchiane” (Peasant-women), a gynaeceum whose 
mission is to pass on culture, cooking and 
traditional ways and customs. But in addition to all 
this, Lena has one priority: her garden. Seasons, 
climatic conditions, her state of health, nothing can 
keep her away from her garden. This perfect 
microcosm – the vineyard, the centuries-old wine 
press, the chicks, the trees and vegetables – all fill 
her with pride and joy. I watch her giving amber-
coloured apples to her granddaughters and it  
is as if she is tenderly passing on a golden 
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Il feudo del Fasendero

Fasendero’s estate

A metà di via Sopramonte inizia una stradina, costeggiata da muretti in 
pietra viva e siepi di aloe arborescens, che si arrampica sul fianco di 
monte S. Michele. Un tempo era possibile percorrerla e raggiungere via 
Cesina. Oggi non si può più. Scale, e poi scale ed ancora scale, che sembra 
quasi taglino le casette disseminate lungo il percorso. Mentre si sale, si 
apre la vista di Tamborio e Tuoro da un lato, della montagna di Anacapri 
dall’altro, e in mezzo il centro storico come un presepe. Una delle ultime 
case, denominata “Casa i selvaggi”, è il feudo di Ruggero Alberino, meglio 
conosciuto come il “Fasendero”. Una sarabanda di cagnetti saluta il mio 
arrivo. Nel salotto che guarda il mare, un nugolo di nipotini gioca brioso. 
Il Fasendero mi accompagna in un giardino infinito che, terrazzamento 
dopo terrazzamento digrada verso il mare, a picco sul porto. Ogni sguardo 
accoglie una scoperta. Fiori, cavoli, finocchi, zucche, ulivi, gelsi, 
rosmarino: di tutto un po’. Quest’uomo gentile ed ospitale è orgoglioso 

della sua terra ed anche del suo nuovo ruolo di influencer. Sui social ha 
centinaia di followers, che lui definisce “discepoli”, che non si perdono 
mai le sue dirette di agricoltura e cucina. Tra i suoi “discepoli” casalinghe, 
professionisti, ristoratori, italiani all’estero, colleghi ortolani e novizi 
contadini, e persino il presidente della Regione Campania De Luca.  
Lo seguono assiduamente e gli chiedono consigli. Come si inserta? Come 
si taglia una talea? Semi o piantine? La ricetta della caprese? Insomma, 
ognuno ha una domanda, e per ciascuno il Fasendero ha una risposta.  
Il soprannome è nato da una telenovela degli anni Ottanta che narrava di 
proprietari terrieri, contadini e “fazende”, appunto. Ruggero non ha mai 
fatto viaggi esotici. Ha passato la vita dietro al bancone del Bar 
Funicolare, dove gli avventori lo avevano eletto il “maestro del caffè”.  
Ora è maestro della terra ma che si tratti di caffè o terra, Ruggero ci 
mette sempre il cuore.

Halfway up Via Sopramonte you come to a street flanked by bare stone 
walls and hedges of aloe arborescens, that climbs up the side of Monte 
S. Michele. Once you could walk up it to get to Via Cesina, but now that’s 
no longer possible. There are steps, more steps and still more steps, that 
almost seem to cut through the cottages scattered along the way. As you 
climb up, views open up of Tamborio and Tuoro on one side, and the 
mountain of Anacapri on the other, with Anacapri town centre looking 
like a nativity crib scene in the middle. One of the last houses, called 
“Casa i selvaggi”, is on the estate belonging to Ruggero Alberino, better 
known as “Il Fasendero” (Fazendeiro). I am greeted with a loud hullabaloo 
from a pack of puppies. In the sitting-room overlooking the sea, a swarm 
of grandchildren are playing boisterously together. Il Fasendero 
accompanies me through an infinite garden that slopes down towards 
the sea, terrace after terrace, perched high above the harbour. Every 

glance yields a new discovery. Flowers, cabbages, fennel, marrows, 
olives, mulberries, rosemary: there’s a bit of everything. This courteous, 
hospitable man is proud of his land and also of his new role as influencer. 
He has hundreds of followers on social media, whom he calls “disciples”, 
who never miss any of his posts on agriculture and cooking. His 
“disciples” include housewives, professionals, restaurant managers, 
Italians abroad, market gardener colleagues, peasant-farming novices 
and even the president of the Campania Region, De Luca. They follow him 
assiduously and ask his advice. How do you graft? How do you take a 
cutting? Is it better to sow seeds or plant seedlings? What’s the recipe 
for Caprese? Everyone has a question for him, and Il Fasendero has an 
answer for all of them. His nickname came from a 1980s TV soap which 
was about landowners, peasant farmers and fazendas. Ruggero has never 
been on trips to exotic places. He spent his life behind the counter of the 
Bar Funicolare, where the customers voted him the “coffee maestro”. 
Now he’s a land maestro, but whether it’s coffee or land, Ruggero always 
puts his heart into it.



quelli che, oltre a trasmettere nozioni e  

sapere, danno lezioni di vita. 

Al bivio della Madonnina di Matermania, 

invece di andare verso l’Arco Naturale, si 

prende via Dentacala. Il nome significa “tra 

le cale” in quanto alla fine del percorso c’è 

un magnifico belvedere che si staglia tra la 

cala del fico e cala Masullo, sul cui pro-

montorio si erge Villa Malaparte. Si tratta 

di un versante del monte Tuoro, tra Grotta 

Bianca e Faraglioni. Un luogo ideale per 

vedere sorgere il sole. Prima del belvedere, 

nel tratto che conduce alla costruzione mi-

litare denominata Semaforo, c’è l’orto di 

famiglia di Adriano Ruocco, un giovane 

che ha molto in comune con gli altri Mil-

lennials: connesso, istruito e globale. 

Adriano dopo laurea e specializzazione in 

economia aziendale, ha trovato a Firenze la 

sua strada per Damasco, ed è stato folgo-

rato dal mondo dell’enologia. Divenuto 

sommelier ed eletto da una rivista di settore 

il più promettente sommelier emergente, 

ha iniziato a viaggiare per il mondo 

of the hill I meet Costanzo Federico, who divides 
his time between his home and the family shoe 
shop, the legendary Canfora boutique and 
landmark of authentic Capri fashion, which has 
supplied footwear to hosts of clients of all types. 
The “K” sandal (K for Kennedy), which was created 
by his grandfather Amedeo Canfora specifically for 
Jackie O’, is still a best seller. Costanzo’s garden 
winds along in terraces overlooking Ischia, Monte 
San Michele and the Castiglione. For Costanzo, 
who gets up at 4 a.m. in summer to cultivate it, his 
garden involves patience and hard work, but also 
fun. Costanzo is part of a small network of keen 
market gardeners who compete in a good-natured 
way on social media, posting photos of their 
produce. Costanzo and his friends Salvatore Lembo 
and Giuseppe Cuccurullo form a sort of “triumvirate 
of Tamborio market gardeners” who swap 
products, help each other when necessary and egg 
each other on to beat records with the quantity and 
size of their fruit and vegetables. “Last year I picked 
a marrow weighing 33 kg,” he announces proudly, 
and he goes on to tell me how he has just finished 
bottling over 400 jars of tomato puree that he 
made together with his friends in the “triumvirate”, 
that they shared and gave to friends. The garden 
brings him satisfaction and continuity. Like the 
footwear boutique, that has been passed down 
through the generations, the passion for growing 
fruit and vegetables has also been passed down 
from his grandfather to his father and now to 
Costanzo, who wants to pass it on to his son 
Amedeo, too. When I ask him which he finds more 
exciting, fitting his hand-crafted sandals onto the 
perfect feet of Naomi Campbell or working in his 
garden, his eyes light up and he smiles. The answer 
is obvious. Savardina is an area on Mount Tiberio 
between Villa Jovis and Villa Lysis which owes 

baton. I make my way towards Tiberio, turning left 
after the small historic church now dedicated to 
San Michele, and continuing my climb towards 
Cesina. The name Cesina derives from a Latin 
word, cesui, indicating a hill with a copse. Pier 
Luigi Arcucci, known as Pierino, is a man of few 
words, unpretentious, but a man of substance. His 
life has been devoted to work and to his passions: 
for his wife, Maria, for painting, photography, cats, 
and for his garden. The garden is a plot of land 
extracted from the mountain, where the sky meets 
the rock and the sea: opposite it lies the gulf of 
Naples in all its majesty, with Vesuvius looking 
benign and close at hand. His love of gardening is 
an extra chromosome, a genetic trait. From the old 
family garden on top of a hill at Torina, beneath the 
majestic Mount Solaro, to his present garden in his 
home with Maria. The terrain is difficult and rough, 
the scene of heroic agricultural achievements. 
Pierino has made many sacrifices to cultivate these 
plots, getting up before dawn and transporting 
tools, seed and produce along precipitous paths. 
He is a man of a thousand talents. An acclaimed 
artist, he studied under the great Carlo Vuotto, and 
is also a keen photographer: on his first trip to Paris 
he bought a Contax to photograph La Ville Lumière 
and he hasn’t stopped taking photos since. The 
garden is large enough to supply the family with 
vegetables, and produces enough wine to share 
with the friends who drop in. A glass of wine, a chat 
and lots of smiles. This was once the site of Maria’s 
family bocce piste, and the atmosphere of fun and 
jollity still hovers in the air. Tamborio, whose name 
may derive from military origins, is one of the least 
touristy places on the island. You can get there 
from Matermania, climbing the steps between the 
euphorbia and prickly pear, or from Via Tiberio, 
clambering up an incredibly steep slope. At the top 
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Adriano RuoccoDomenico Tafuri

cliente Naomi Campbell o trafficare nel-

l’orto gli si illuminano gli occhi e sorride. 

E la risposta è ovvia.  

La Savardina è una zona di monte Tiberio 

tra Villa Jovis e Villa Lysis che deve il nome 

o ai cipressi che delimitavano i poderi, o 

alla famiglia Salvia che vi abitava. Discen-

dente di questa antica dinastia, la cui ori-

gine risalirebbe a liberti al seguito 

dell’imperatore Tiberio, il professore  

Domenico Tafuri, detto Mimì, abita an-

cora nella casa che fu di suo nonno. Mimì 

è una miniera di aneddoti e informazioni. 

Avendo passato l’infanzia a casa dei nonni, 

ricorda le sere attorno al braciere con gli 

anziani che raccontavano storie perse nella 

notte dei tempi. Quella casa era un punto 

di riferimento sia per la comunità che per i 

viaggiatori. Persino “la principessa triste” 

Soraya vi si trattenne a bere un bicchiere di 

vino durante una visita a Villa Jovis negli 

anni Cinquanta. La zona allora era colti-

vata a vigne e ulivi, e abbondavano le muc-

che al pascolo. Oggi, villette e giardinetti 

hanno rimpiazzato le coltivazioni e i pa-

scoli. Cinque pilastri scalcinati indicano 

l’ingresso di un’antica casa padronale. Oltre 

quella dimora, sotto la villa imperiale, la 

casa di Mimì che, abbracciata dal verde, si 

affaccia sulla montagna di Anacapri e l’isola 

di Ischia. Il giardino terrazzato è un labi-

rinto di muretti a secco, ricco di alberi e or-

taggi. Piante più comuni - noci, pomodori, 

broccoli, zucche, fichi, viti, ulivi, agrumi - 

ma anche alcune più particolari, che Mimì 

ha volutamente aggiunto, come meli coto-

gni, sorbi, cetrangoli, pruni capresi e una 

fejoa. Innamorato del suo giardino, Mimì 

crede che incarni «il senso della vita, i cicli 

biologici e la natura nel suo splendore». Poi 

riconosce che, oltre la bellezza, apprezza i 

prodotti della terra, ed ama offrire a figlie 

e nipoti prodotti freschi, genuini e deliziose 

marmellate e conserve. Non ci si stanche-

rebbe mai di ascoltarlo. Mimì e la moglie 

Giuseppina, entrambi insegnanti, hanno 

preparato generazioni di giovani capresi e 

rappresentano una rara razza di educatori: 

pazienza e lavoro, ma anche divertimento. 

Costanzo fa parte di un piccolo network 

di appassionati dell’orto che competono 

bonariamente sui social con le foto dei loro 

prodotti. Con gli amici Salvatore Lembo e 

Giuseppe Cuccurullo sono una specie di 

“triumvirato degli ortolani di Tamborio” 

che si scambiano prodotti, si aiutano se c’è 

bisogno, e si incoraggiano vicendevol-

mente a battere record di quantità e gran-

dezza degli ortaggi. «L’anno scorso ho 

raccolto una zucca da 33 kg» dice con or-

goglio e poi mi racconta che con gli amici 

“triumviri” ha appena ultimato le conserve 

di pomodoro, preparandone più di 400 

bottiglie, che hanno condiviso e regalato 

agli amici. L’orto significa soddisfazioni e 

continuità. Come l’attività dell’atelier è 

stata tramandata da generazioni, così la 

passione per coltivare è stata tramandata 

da nonno a padre, ed ora a Costanzo, che 

vorrebbe trasmetterla a suo figlio Amedeo. 

Quando gli chiedo se lo emoziona di più 

calzare i suoi sandali sui perfetti piedi della t t
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per fermarsi a Shanghai, a lavorare con una 

multinazionale del wine export. Sebbene la 

Cina lo intrigasse, le Sirene capresi lo 

hanno richiamato alle radici, in senso figu-

rativo e reale. L’orto che coltiva con suo 

padre è un bellissimo esempio di tradizione 

ed innovazione. Oltre a dedicarsi alla col-

tura di verdure disposte in filari ordinati, 

Adriano alleva galline ovaiole ed ornamen-

tali, e produce del delizioso vino. Si sta-

rebbe delle ore ad ascoltare le sue 

appassionate disquisizioni su spremitura, 

fermentazione ed invecchiamento dei vini. 

«Quest’anno ho fatto sei qualità diverse» 

dice con orgoglio, facendomi assaggiare i 

vari tipi. C’è quello vinificato in bianco, 

ossia solo dal succo, poi quello macerato, 

rosso e bianco, e poi lo spumante col metodo 

ancestrale che non è né Metodo Charmat  

né Metodo Classico. Basta guardare la cura 

con cui gira le bottiglie, accarezza le penne 

opalescenti del gallo “Boss”, e tocca le  

verdure, per capire che la sua scelta  

di vita non è una fase, ma una vocazione.  

E se il futuro dipendesse da giovani come 

Adriano saremmo in ottime mani.  

Luoghi diversi e storie diverse, ma i nostri 

ortolani hanno in comune amore e rispetto 

per la natura, laboriosità e orgoglio per il 

proprio operato, ed una grande generosità. 

Chi visita un orto difficilmente si accomiata 

a mani vuote. Dopo tanta bellezza, mi ritiro 

con soddisfazione e medito la frase di Cice-

rone “Se accanto alla biblioteca avrai l’orto, 

non ti mancherà nulla”... Il cielo del crepu-

scolo si scioglie dolcemente tra montagna  

e pini. Attraverso i vicoli che mi riportano 

a casa, con l’odore di erbe e limoni nelle  

narici, e nel cuore l’oro degli orti. n

realizes that apart from the beauty of the place, he 
appreciates the products from the earth, and loves 
to offer his kids and grandchildren fresh, natural 
products and delicious jams and preserves. You 
would never get tired of listening to him. Mimì and 
his wife Giuseppina, both teachers, have taught 
generations of Capri youngsters and represent that 
rare breed of teacher that in addition to passing on 
facts and knowledge, also gives lessons in life. At 
the crossroads of the Madonnina di Matermania, 
instead of heading for the Arco Naturale, take Via 
Dentacala. The name means “between the coves”, 
since there is a magnificent belvedere at the end of 
the path that stands silhouetted between Cala del 
Fico and Cala Masullo, the cove on whose 
promontory Villa Malaparte stands. The belvedere 
is on the slopes of Monte Tuoro, between Grotta 
Bianca and Faraglioni, and is the perfect place to 
watch the sunrise. Before it, on the stretch leading 
to the military construction known as Semaforo, is 
the garden belonging to Adriano Ruocco’s family. 
Young Adriano has a lot in common with other 
Millennials like him: he’s tech-savvy, well-educated 
and globally oriented. After graduating with a 
degree and Master’s in Business Economics, 
Adriano found his road to Damascus in Florence, 
where he was instantly transfixed by the world of 
wine-making. He became a sommelier and was 
voted most promising up-and-coming sommelier by 
one of the sector magazines. He started travelling 
around the world and ended up in Shanghai, 
working for a wine export multinational. Although 
he was intrigued by China, the Sirens of Capri lured 
Adriano back to his roots, both in the figurative and 

its name either to the cypresses that used to mark 
the boundaries of the smallholdings, or to the Salvia 
family that lived there. Professor Domenico Tafuri, 
known as Mimì, is a descendant of this ancient 
dynasty whose origins allegedly date back to 
freedmen in the retinue of the Emperor Tiberius, 
and he still lives in the house that belonged to his 
grandfather. Mimì is a mine of information and 
anecdotes. Having spent his childhood in his 
grandparents’ house, he remembers the evenings 
around the brazier with the old people, who told 
him stories that have become lost in the mists of 
time. That house was a landmark both for the 
community and for travellers. Even “the sad 
princess” Soraya stopped off for a glass of wine 
there, during a visit to Villa Jovis in the 1950s. At 
that time the area was planted with vineyards and 
olive trees and was full of cows grazing the 
pastures. Nowadays, villas and gardens have taken 
over from the pastures and cultivated land. Five 
dilapidated pillars mark the entrance of an old 
manor house. Beyond that, beneath the imperial 
villa, is Mimì’s house, surrounded by greenery and 
overlooking the mountain of Anacapri and the 
island of Ischia. The terraced garden is a labyrinth 
of dry-stone walls, full of trees and vegetables. All 
the most common plants are there – walnut trees, 
tomatoes, broccoli, marrows, figs, vines, olives, and 
citrus fruits – as well as some more unusual ones 
that Mimì decided to add, such as quince, sorb, 
bitter orange trees, Capri plum trees and a feijoa. 
Mimì is passionate about his garden, believing that 
it epitomizes “the meaning of life, the biological 
cycles and nature in all its splendour”. And he 

the literal sense. The market garden that he 
cultivates with his father is a fine example of 
tradition and innovation. As well as growing 
vegetables, arranged in neat rows, Adriano breeds 
egg-laying and ornamental chickens, and produces 
delicious wine. You could listen to him for hours 
talking passionately about pressing the grapes, 
fermentation and ageing the wines. “This year I’ve 
made six different qualities of wine,” he claims 
proudly, as he offers me the various types to taste. 
There’s the wine fermented “in bianco”, that is, 
without the skins, and the wine that’s macerated, 
red and white, and then there’s spumante made 
using our ancestral method which is neither 
Charmat Method nor Classic Method. You only 
need to look at the care with which he turns the 
bottles, caresses the opalescent feathers of 
“Boss” the rooster, and touches the vegetables, to 
understand that his choice of life is not a phase 
but a vocation. And if the future depends on  
youngsters such as Adriano we’ll be in excellent 
hands. Different places and different stories, but 
our market gardeners all share a love and respect 
for nature, hard work, pride in their own handiwork 
and great generosity. Visitors to these gardens are 
unlikely to leave with empty hands. After so much 
beauty, I go back home contentedly, thinking 
about that phrase of Cicero’s: “If you have a 
garden alongside your library, you have all you need”...  
The evening sky softly dissolves between the 
mountain and the pine trees. I make my way home 
through the streets, with the scent of herbs and 
lemon in my nostrils and the gold of those market 
gardens in my heart. n

T h e r e  a r e  m a n y  w a y s  t o  d i s c o v e r  t h e  b e a u t y  o f  
C a p r i .  O n e  o f  t h e s e  i s  K a i r e  A r t e  C a p r i .  N o t  a  
t r a d i t i o n a l  t o u r  g u i d e  b u t  a n  a s s o c i a t i o n  o f  y o u n g  
p r o f e s s i o n a l s ,  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d  o f  C u l t u r a l  
H e r i t a g e ,  w h o  o f f e r  a  n e w  w a y  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  i s l a n d  
a n d  i t s  h i s t o r i c a l  n a t u r a l  a n d  a r c h a e o l o g i c  h e r i t a g e
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ue ettari coltivati a ortaggi e 

ulivi. Filari simmetrici e infinite 

tonalità di verde che separano il 

cobalto del mare dal fiordaliso del cielo. 

L’appezzamento, che servì per l’approvvi-

gionamento famigliare, si è evoluto in di-

spensa “a metro zero” per la cucina dello 

chef Eduardo Vuolo, alla Terrazza di Lu-

cullo, punta di diamante dell’hotel Caesar 

Augustus.  Lo chef Vuolo è anche il regista 

delle attività che si svolgono nell’orto e con-

corda con il capo giardiniere Salvatore, 

sotto l’attenta supervisione dei proprietari, 

la famiglia Signorini, le colture e le opera-

zioni agricole. 

Nonostante la giovane età, Vuolo ha al  

suo attivo una collaborazione con Alfonso  

Iaccarino ed ha completato un selettivo 

stage con Alain Passard, considerato il mi-

glior chef del mondo e patron del tre stelle 

Michelin L’Arpege. La filosofia di Passard è 

semplice: stagionalità e qualità delle mate-

rie prime, che vengono coltivate solo nei 

suoi terreni. Questa filosofia si riflette nel-

l’impronta di Vuolo in una cucina tradizio-

nale basata sui prodotti dell’orto, rivisitata 

in chiave moderna e sofisticata. Il risto-

rante dell’hotel è così intitolato a Lucio  

Licinio Lucullo, militare e politico romano 

divenuto leggendario per la sua prodiga 

ospitalità ed i pranzi sbalorditivi. Lucullo 

non fu solo epico anfitrione, ma raffinato 

innovatore, avendo importato in Occidente 

il ciliegio e l’albicocco, oltre ad altre preli-

batezze. Da qui, il concetto del ristorante e 

l’idea dell’orto biologico a servizio dell’hotel, 

creature del dottor Paolo Signorini, poi svi-

luppate dal figlio Francesco, esperto di 

marketing globale ed ora direttore del Caesar 

Augustus. Quest’orto è una cornucopia di 

prodotti deliziosi, fruibili secondo stagione. 

E dai prodotti nascono le ricette, mai 

uguali, appunto perché stagionali. Il rac-

colto viene messo in mostra su un carretto 

esposto all’esterno: nuvole di piselli e fave, 

cascate di fiori di zucca, onde di pomodori, 

piramidi di zucchine, valanghe di fagiolini 

lunghi (anche un metro) e tante erbe aro-

matiche. Poi, ghirlande di peperoncini dia-

bolici. L’orto vanta una quarantina di 

varietà da tutto il mondo, dal nostrano, di 

Scoville Heat Units (indice piccantezza) 

SHU 50.000, al Carolina Reaper, un ustio-

nante SHU 2.200.000! Questi si raccolgono 

ad agosto e sono regalati a temerari ospiti 

ed amici, che sfidano la loro tolleranza al 

piccante. In inverno, oltre a cavoli e broc-

coli, tanti pompelmi ed arance amare per 

confezionare una deliziosa marmellata.  

L’orto abbraccia l’eclettica struttura che si 

snoda su una falesia di circa 300 metri da 

cui si ammira tutto il Golfo di Napoli. Ter-

razza dopo terrazza, gli scorci si susse-

guono nella loro bellezza mozzafiato. L’aria 

profuma di mare, di ortaggi, di salvia e ro-

smarino e delle centinaia di rose, altro 

vanto del dottor Paolo. L’orto è protagoni-

sta. Gli ospiti sono invitati a viverlo e a farsi 

conquistare dall’atmosfera bucolica di altri 

tempi che si sposa benissimo con la raffi-

nata contemporaneità dell’hotel. Possono 

persino adottare un ulivo, piantato apposta 

per loro, e ritrovarlo ad ogni visita, come si 

ritrova un amico. L’orto, oltre ad essere ful-

cro della ristorazione, è teatro di altre atti-

vità. Gli ospiti possono partecipare a 

lezioni culinarie, durante le quali prepa-

rano con lo chef gli ortaggi che hanno rac-

colto, che poi consumano tutti insieme. E 

poi ci sono le “serate dell’orto”, suggestivi 

eventi con le “Pacchiane” (donne locali in 

costume antico) che offrono sfizi tradizio-

nali prima di un banchetto con portate 

create ad hoc per esaltare i prodotti della 

terra. Un omaggio alla tradizione della fa-

miglia Signorini di invitare tanti amici a 

pranzo la domenica.  

Raccontando con genuino entusiasmo il 

grande amore della sua famiglia per questo 

luogo magico, Francesco Signorini mi dice: 

«Non vendiamo un soggiorno. Ci piace pen-

sare che regaliamo sogni», e mi rendo conto 

che non è uno slogan, ma riflette l’esperienza 

presso quest’hotel che è stato definito, a  

ragione, uno dei più belli al mondo. n 

 

T wo hectares of land planted with 
vegetables and olive trees. Symmetrical 
rows and infinite shades of green 

separating the cobalt blue of the sea from the 
cornflower blue of the sky. The plot of land that 
once supplied the family’s needs, has evolved 
into a “zero metre” larder for the kitchen of chef 
Eduardo Vuolo, at the Terrazza di Lucullo 
restaurant, the jewel of the Hotel Caesar 
Augustus. Chef Vuolo also directs the activities 
that take place in the vegetable garden and 
manages the cultivation and agricultural work 
in agreement with the head gardener 

[Dentro l’isola]

D

Francesco Signorini, esperto di marketing globale 
e direttore del Caesar Augustus, in un angolo  

del grande orto biologico fiore all’occhiello 
dell’hotel affacciato sul Golfo di Napoli.  

Francesco Signorini, an expert in global 
marketing  and director of the Caesar Augustus 
hotel, in a corner of the large organic vegetable 

garden that is the pride and joy  
of the hotel overlooking the Gulf of Naples.
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[Dentro l’isola]

Salvatore and under the attentive supervision 
of the owners, the Signorini family. 
Despite his youth, Vuolo’s career path has 
included a period working with Alfonso 
Iaccarino and a selective work experience 
period which he completed with Alain 
Passard, considered the best chef in the world 
and owner of the three-Michelin-star L’Arpege 
restaurant. Passard’s philosophy is a simple 
one: seasonal food and good quality raw 
materials, which are only cultivated on his own 
land. This philosophy is reflected in Vuolo’s 
approach, with a traditional cuisine based on 
products from the vegetable garden, revisited 
with a modern and sophisticated slant. So the 
hotel restaurant is named after Lucius Licinius 
Lucullus, a Roman soldier and politician who 
became legendary for his lavish hospitality 
and sensational dinners. Lucullus was not just 
an epic host, but a sophisticated innovator 
who imported cherries and apricots to the 
West, among other delicacies. Hence the 
concept of the restaurant and the idea of an 
organic vegetable garden to serve the hotel, 

created by Doctor Paolo Signorini and then 
developed by his son Francesco, an expert in 
global marketing and now director of the 
Caesar Augustus. The garden is a cornucopia 
of delicious products to be enjoyed, 
depending on the season. And from the 
products come the recipes, never the same, 
of course, because they’re seasonal. The 
harvest is displayed in a cart outside the 
restaurant: clouds of peas and broad beans, 
cascades of courgette flowers, waves of 
tomatoes, pyramids of courgettes, avalanches 
of French beans (some a metre long) and 
hosts of aromatic herbs. And then there are 
the garlands of fiendish chilli peppers. The 
vegetable garden boasts around forty varieties 
of chillies from all over the world, ranging from 
our own Italian variety, with 50,000 SHU 
(Scoville Heat Units - an index that measures 
pungency), to the Carolina Reaper, with a 
scorching 2,200,000 SHU! These are 
harvested in August and given to the boldest 
guests and friends, who dare to test their 
tolerance of spicy heat. In winter, in addition 
to the cabbages and broccoli, there are plenty 
of grapefruits and bitter oranges for making 
delicious marmalades. 
The vegetable garden embraces an eclectic 
structure that unwinds along a cliff about 300 
metres high, offering views over the whole of the 
Gulf of Naples. Terrace after terrace, the views 
follow one after another in a sequence of breath-
taking beauty. The air smells of the sea, of 
vegetables, sage and rosemary and of hundreds 
of roses, another source of pride for Dr. Paolo. 
The garden takes centre stage. Guests are invited 
to drink in the experience, allowing themselves 
be conquered by the bucolic atmosphere of past 
times that combines perfectly with the hotel’s 
contemporary elegance. They can even adopt an 
olive tree, planted especially for them, and come 
back to see it on each visit, as though meeting 
up with an old friend. In addition to being the 
heart of the restoration, the garden is also the 
setting for other activities. Guests can take part 
in cooking lessons, preparing the vegetables they 
have gathered with the help of the chef, and then 
sitting down to eat them together. Then there are 
the “vegetable garden evenings”, picturesque 
events with the “Pacchiane” (local women in 
traditional costume) who offer traditional titbits 
before a banquet with courses specially created 
to highlight the products of the earth. It’s a 
homage to the Signorini family tradition of 
inviting lots of friends for Sunday lunch.  
As he talks with genuine enthusiasm of his 
family’s great love for this magical place, 
Francesco Signorini tells me: “We don’t sell a 
holiday stay. We like to think that we give people 
dreams,” and I realise that it isn’t a slogan, but 
truly reflects the experience people have at this 
hotel, that has been described, with good reason, 
as one of the most beautiful in the world. n

Il capo giardiniere Salvatore e alcuni scorci  
dei due ettari coltivati a ortaggi e ulivi 
inframmezzati da centinaia di piante di rose.  

The head gardener Salvatore and some views  
of the two hectares of land planted with vegetables 
and olive trees, interspersed with hundreds of roses.

Emozioni Capresi
Seggiovia Montesolaro

Via Caposcuro, 10
80071 Anacapri (NA)

Tel. [+39] 081 8371438
       [+39] 081 8371428
www.capriseggiovia.it

info@seggioviamontesolaro.it
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Raffaele Palumbo (1954) da sempre grande appassionato di mare  
e immersioni. Conosce il fascino dei fondali isolani da giovane  
e dal 1981 lavora presso lo stabilimento Lido del Faro di Anacapri  
dove ha eseguito decine di salvataggi insieme al figlio Alessandro,  
con il quale condivide la passione per il mare. 

Raffaele Palumbo (1954) has always been a great fan of the sea 
and diving. He discovered the magic of the island waters as  
a young man and since 1981 he has worked at the Lido del Faro 
resort in Anacapri where he has done scores of salvage dives 
along with his son, Alessandro, who shares his passion for the sea.

è un motivo per cui Capri è “l’isola azzurra” per eccellenza. Forse perché è impossibile rimanere 

indifferenti rispetto al colore del mare che circonda questa perla del Mediterraneo. Senza dimenticare 

le grotte e le piccole insenature così care ai marinai che vi calano le lenze e ai turisti che seguono la 

costa frastagliata alla ricerca della foto perfetta.  

Chi ama veramente Capri e il suo mare, però, sa bene che non ci si può fermare alla superficie e al suo affascinante 

colore azzurro. Bisogna immergersi in profondità per scoprire un mondo poco noto: i fondali, le rocce, i coralli 

che possiamo esplorare anche grazie alle persone che hanno imparato ad amare e rispettare il mare. Proprio come 

ha fatto Raffaele Palumbo, grande appassionato di immersioni nelle acque che circondano l’isola.  

«L’entusiasmo per il mare - ricorda Raffaele - è nato tra le coste del Faro di Punta Carena, ad Anacapri.  

Ho iniziato con maschera e pinne, poi tra i 15 e i 16 anni ho indossato la muta. Scendevo oltre 40 metri, sempre 

senza bombole».  

Nessuno gli ha insegnato ad immergersi, ma Raffaele ha imparato presto. E lo ha fatto sempre rispettando  

il mare e il proprio corpo. Perché quando si è in acqua non si può improvvisare. 

«Nuotavo dalla Grotta Azzurra al Faro, una volta ho fatto anche il giro dell’isola solo con maschera e pinne. 

Fisicamente è impegnativo, per questo mi sono sempre allenato con costanza. Bisogna ascoltare il proprio corpo 

prima di fare un’immersione. Quando si è giovani non si pensa alle conseguenze. Poi si capisce che ci vuole 

rispetto per se stessi e per il mare».  

Un mare che è cambiato, non è più quello di una volta sottolinea Raffaele: «Anni fa i fondali di quest’isola erano 

un vero spettacolo, si trovavano tanti ricci. Si pescava in maniera diversa. Tutto era a misura d’uomo. Oggi sono 

sempre belli ma il mare è stato rovinato, soprattutto da detersivi, olio e petrolio».  

C’

Per hobby o per lavoro.  
Immergersi nel blu del mare  

è un’esperienza  
che non si può improvvisare,  

come raccontano  
quattro sub provetti

[Il mare]

t

di Riccardo Esposito 
foto di Umberto D’Aniello
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A DEEP LOVE 
 

Whether it’s a hobby or for work, diving down into the blue of the sea  
is not an experience that can be improvised, as four experienced scuba divers explain 
 
by Riccardo Esposito  •  photos by Umberto D’Aniello 

 

There’s a reason why Capri is the ultimate “azure isle”. Perhaps because it’s impossible to remain indifferent to the colour 
of the sea surrounding this pearl of the Mediterranean. And then there are all those grottos and little coves so dear to the 
boatmen who cast their lines there, and to the tourists who follow the jagged coast in search of the perfect photo.  

But those who truly love Capri and its sea know full well that you can’t stop at the surface and its enchanting blue colour. You 
need to dive down into the depths to discover a little-known world: the seabed, the rocks and the coral that we can explore with 
the help of those who have learned to love and respect the sea. Like Raffaele Palumbo, a keen scuba diver in the waters 
surrounding the island.  
“My enthusiasm for the sea began between the coasts of the Punta Carena lighthouse and Anacapri,” Raffaele remembers. “I started 
with a mask and flippers, then when I was 15 or 16 I donned a wetsuit. I dived down over 40 metres, without any oxygen tanks.”  
No one taught him to dive, but Raffaele learned quickly. And he did so with a constant respect for the sea and his own body. 
Because when you’re down under the sea, you can’t improvise. 
“I swam from Grotta Azzurra to the lighthouse, and once I swam all round the island with only a mask and flippers. Physically it’s 
tiring, so I’ve always trained regularly. You need to listen to your own body before you go on a dive. When you’re young, you don’t 
think about the consequences. Then you realise that you need to respect both yourself and the sea.”  
It’s a sea that has changed and is no longer as it once was, Raffaele stresses: “Years ago, the waters around the island were a 
real spectacle: there were lots of sea urchins. People fished in a different way and everything was on a human scale. Nowadays, 
the waters are still beautiful, but the sea has been ruined, mainly by detergents, oil and petrol.”  
The issue of pollution has not prevented the commitment of the Capri divers and scuba fans such as Sergio Cosentino, another 
long-established lover of the treasures hidden beneath the island’s waves. Sergio tells us that his interest in diving began at a 
young age: “I still couldn’t swim but I was curious about the underwater world. As a teenager I started fishing and doing my first 
free dives together with Antonio Federico, and I went on to find out more about marine biology and the various underwater 
organisms.”  
This is something else that Capri has to offer: a marine flora and fauna that attracts the curiosity of those who look at the sea 
with different eyes. That’s why Sergio emphasizes the evolution of what has always been a passion: “I got my first licence in 
1984. Then, with the help of a few trips to the Maldives, I devoted myself to scuba diving with oxygen tanks. And I also became a 
scuba diving instructor for people with disabilities.”  
After all these experiences did the Capri sea still seem as interesting? Sergio has no doubts on that score: “I’ve travelled a lot 
and I’ve marvelled at tropical and Mediterranean waters, but in the end it’s the Capri sea where I feel most at ease. It still has its 
own enchantment and beauty, with crystal clear water that’s home to a host of micro-organisms.” 

L’inquinamento è un problema che non ha mai fermato la dedizione dei sub di Capri e degli amanti dello sport 

da immersione come Sergio Cosentino, altro nome storico per chi ama i tesori nascosti sotto il mare dell’isola. 

Sergio racconta che il suo interesse nasce in tenera età: «Non sapevo ancora nuotare ma ero già curioso della vita 

subacquea. Da adolescente ho iniziato con la pesca e con le prime immersioni in apnea insieme ad Antonio 

Federico, poi ho approfondito la conoscenza della biologia marina e dei vari organismi subacquei».  

Capri offre anche questo, una flora e una fauna marina che attirano la curiosità di chi guarda il mare con un 

occhio differente. Ecco perché Sergio sottolinea l’evoluzione di quella che è sempre stata una passione: «Ho preso 

il primo brevetto nel 1984. Poi, complice qualche viaggio alle Maldive, mi sono dedicato alle immersioni con le 

bombole. Sono diventato anche istruttore per subacquei diversamente abili».  

Dopo queste esperienze il mare di Capri si presenta ancora così interessante? Sergio non ha dubbi: «Ho viaggiato, 

ho ammirato fondali tropicali e mediterranei, ma alla fine è nel mare di Capri che mi trovo a mio agio.  

Ha sempre il suo fascino e le sue bellezze, c’è un’acqua limpida che ospita una moltitudine di piccoli organismi».  

Ascoltando le parole e assaporando l’entusiasmo di chi ama questo mondo, la domanda nasce spontanea. Qual è 

l’angolo sommerso più bello dell’isola? Su questo fronte Sergio è deciso: «Vicino al Riccio, località Grotta Azzurra. 

Mi piace anche fare immersione dalle parti dello scoglio Marcellino, nei pressi della Grotta Verde.  
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[Il mare]

Sergio Cosentino (1960) ha seguito nel 1984 il primo corso  
per le immersioni iniziando un percorso ricco di brevetti avanzati  

fino ad arrivare a quello di istruttore, anche per subacquei  
con disabilità. Ha fondato l’associazione “No border.  

Un mare illimitato” per promuovere la tutela dell’ambiente marino  
e rendere accessibile a tutti il mare di Capri. 

Sergio Cosentino (1960) took his first diving course in 1984  
as the start of a career that brought a host of advanced licences 
before he became a scuba diving instructor, including for people 
with disabilities. He founded the “No border. Un mare illimitato” 

association to promote protection of the marine environment  
and to make the Capri sea accessible to all.
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Hearing the words and savouring the enthusiasm of all those who love this world, one question naturally springs to mind: What is 
the most beautiful underwater corner of the island? Sergio doesn’t hesitate: “Near the Riccio, in the area of the Grotta Azzurra. I 
also like diving in the waters around the Marcellino rock, near the Grotta Verde. Unfortunately the fish are disturbed by the ever-
increasing numbers of boats, and that’s why I think we need to set up a protected marine area as soon as possible.”  
This topic of a protected marine area often comes up when you talk to scuba divers. Giusy Pontecorvo is also convinced of the 
need for it. “We’ve been fighting for the idea of a marine park for thirty years, and now we’re working on the area. The 
regulations would set a legal distance to be maintained from the coast and moorings could be created that would help protect 
the seabed from anchors.”  
Giusy is well-informed on these problems since she has always loved the waters around Capri: “I went on my first scuba diving 
course out of curiosity, when I was 18. I was the first woman to get a licence on the island, and in the 1990s I worked with 
Antonio Arcucci at the Diving Club at the Punta Carena lighthouse. I think that we should always think of ourselves as guests 
when we go diving.” 
Giusy’s story is fascinating because it reveals a special relationship with the sea and the need to establish a direct connection 
with the waters and sea bed of Capri: a connection that’s both fluid and physical. “For me, diving is not a sport but a philosophy 
of life. You need physical fitness, and there are rules to be followed. But you also need good mental capacity. Diving offers 
freedom and peace, and you see things in a different way.” 
Why is the experience so different? Why is it so special? Giusy Pontecorvo explains: “The sea fills you with emotion because you 
come into contact with the deep, and because it offers the opportunity to be alone with yourself and with what you find beneath 
the water.”  
It seems as though there is an aim, an arrival point that gives strong meaning to people’s scuba diving activities. And that’s how 
it is in fact: “We need to love and protect the sea, telling people about its beauty and inviting everyone to try it. If you fall in love 
with the sea, you will never abandon it again. But this awareness needs to be shared and expanded.” 
“The waters around the island have changed; there are no starfish any more,” Giusy points out. “You see fewer and fewer fish 
and the same goes for the sea urchins. Expanding the scuba diving activities on Capri could lead to greater awareness and could 
show people what the actual situation is. I’d like to get more women to try scuba diving, but it’s become difficult, both in terms 
of the expense and the organization, since there is no diving centre on the island at the moment.” 

[Il mare]

Purtroppo i pesci sono disturbati dalle barche sempre più numerose, ed anche per questo credo che sarebbe 

necessario istituire quanto prima un’area marina protetta».  

Questo è un punto che ritorna spesso quando si parla con chi fa immersioni, l’area marina protetta. Anche 

Giusy Pontecorvo è convinta di questa necessità. «Da trent’anni combattiamo per proporre il parco marino, 

oggi lavoriamo per l’area. La sua normativa imporrebbe regole da rispettare per mantenere le distanze dalla 

costa e si potrebbero creare degli ormeggi che aiuterebbero a salvaguardare i fondali dalle ancore».  

Giusy conosce questi problemi dato che è da sempre amante dei fondali isolani: «Ho iniziato con il primo corso 

di immersione per curiosità, quando avevo 18 anni. Sono stata la prima donna a conseguire il brevetto sull’isola 

e, negli ani Novanta, lavoravo con Antonio Arcucci al Diving Club del Faro di Punta Carena. Penso che ci  

si debba sempre considerare ospiti quando ci si immerge». 

La sua storia, la storia di Giusy, è affascinante perché racconta di una relazione particolare con il mare e del bisogno 

di instaurare un rapporto diretto con le acque e i fondali di Capri, una relazione tra fluido e fisicità. «L’immersione 

per me non è uno sport ma è una filosofia di vita. Bisogna avere un fisico allenato, delle regole da seguire. Ma 

bisogna avere anche una buona capacità mentale. Immergersi dà libertà, pace, si vedono le cose in modo diverso». 

Perché è così diversa questa esperienza? Perché è così speciale? Giusy Pontecorvo continua: «Il mare riempie di 

emozione perché si entra in contatto con il profondo, perché offre la possibilità di restare soli con se stessi e con 

quello che si trova sott’acqua».  

Sembra quasi che ci sia un obiettivo, un punto di arrivo per dare un senso forte alla propria attività di sub. E in 

effetti è così: «Dobbiamo amare e proteggere il mare, diffondendo la sua bellezza, invitando tutti a provare. Se 

ci si innamora del mare non lo si abbandona più. Però questa sensibilizzazione deve essere condivisa e amplificata». 

«I fondali dell’isola - sottolinea Giusy - sono cambiati, non ci sono più stelle marine. Di pesci se ne vedono 

sempre meno e lo stesso vale per i ricci. Uno sviluppo dell’attività subacquea a Capri potrebbe portare a una 

maggiore sensibilizzazione e a far conoscere lo stato delle cose. Mi piacerebbe fare avvicinare maggiormente t
t

Giusy Pontecorvo (1968) ha iniziato a fare immersioni nell’87.  
È istruttore, ha lavorato con il Capri Diving Club e in Sardegna  
con Antonio Arcucci. Ha seguito e concluso un corso di istruttore 
con Sergio Cosentino per accompagnare i diversamente abili  
in mare. Oggi fa immersione solo per hobby. 

Giusy Pontecorvo (1968) began diving in 1987. She is an instructor 
and has worked with the Capri Diving Club and in Sardinia  
with Antonio Arcucci. She completed a course with  
Sergio Cosentino to become an instructor accompanying people 
with disabilities in the sea. Nowadays she only dives as a hobby.
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Diving centres could attract back the new generations of Capri citizens who are interested in scuba diving and Gianandrea Celentano, 
born in 1986, is an example of this: he obtained his diving certificates in Norway and Scotland but he also started with Antonio Arcucci.  
What first made you dive down to explore the island’s underwater world? “I’ve always loved the sea, since I was a small child,” 
Gianandrea remembers. “And my enthusiasm grew when I started doing dives with oxygen tanks. In 2011 I started working as a 
frogman in Marina Grande harbour.” When people arrive on Capri, they only have eyes for the colourful seaside village, the 
silhouette of Monte Solaro rising over the sea and the Piazzetta tucked in below the areas higher up the hill, such as Cesina and 
Tiberio. They don’t imagine that there are people working there every day, to ensure the safety of the boats. 
Gianandrea has a strong passion for the sea that goes beyond searching out the beauties of the grottos and rocks of the island. 
“I wanted to work as a commercial offshore diver in the oil sector. And I found out that there are big differences. Recreational 
diving observes the natural beauty, while the professional offshore diver has a job to do. It may involve staying in a hyperbaric 
chamber 150 metres below the surface for 28 days.”  
It’s a tough job and decidedly dangerous, but also very satisfying: “The first dive was an important one: I was on the island of 
Giglio for the salvaging of the Costa Concordia. I didn’t really feel up to the job that I had to do, but everything went smoothly.”  
But despite his wealth of experience, it has always been the sea of Capri that has aroused his most intense emotions. “I was 
born on Capri: I did my first dives in these waters and it was here that I experienced an escape from a dangerous situation. I had 
to free the anchor of a yacht between Capri harbour and Palazzo a Mare. Suddenly I realised that I had a problem: nitrogen 
narcosis, which feels similar to being drunk and can affect scuba divers when they descend to great depths. I felt a minute or 
two of panic and confusion. Then I ascended a few metres and it all passed.” 
That’s what happens when you’re prepared and above all when you enter the water with respect. Because this is the big lesson 
that we have learned, chatting with our diving experts: the sea deserves an almost religious respect that we have to rediscover 
every day if we want to continue to enjoy its beauties, its fruits and its depths. n

le donne alle immersioni ma è diventato difficile, sia per i costi che per l’organizzazione dato che sull’isola 

attualmente non esiste un diving center».  

Queste strutture potrebbero richiamare le nuove generazioni di capresi interessati alle immersioni e 

Gianandrea Celentano, classe 1986, ne è un esempio: ha ottenuto le certificazioni per le immersioni in 

Norvegia e in Scozia ma ha iniziato anche lui con Antonio Arcucci.  

Qual è stato il motivo che ti ha spinto, per la prima volta, a tuffarti per scoprire i fondali dell’isola? «Ho sempre 

amato il mare, fin da piccolo - ricorda Gianandrea - poi la passione si è alimentata con le immersioni in apnea. 

E nel 2011 ho iniziato come sommozzatore nel porto di Marina Grande».  

Quando si arriva a Capri si hanno occhi solo per il colorato borgo marinaro, il profilo del Monte Solaro che si 

staglia sul mare e la Piazzetta che si incastra ai piedi dei quartieri più in alto come Cesina e Tiberio. Non ci si 

immagina che c’è chi lavora, ogni giorno, per garantire sicurezza alle navi. 

Quella di Gianandrea è una passione forte per il mare, che va oltre la ricerca del bello tra le grotte e gli scogli 

isolani. «Volevo lavorare come altofondalista offshore nel settore petrolifero. Così ho scoperto che ci sono grandi 

differenze. L’immersione ricreativa guarda le bellezze naturali, il sommozzatore professionista ha un lavoro da 

svolgere. Magari restando in una camera iperbarica a oltre 150 metri di profondità per 28 giorni».  

Un lavoro duro. Sicuramente pericoloso ma anche ricco di soddisfazioni: «La prima immersione è stata 

importante, ero all’isola del Giglio per il recupero della Costa Concordia. Non mi sentivo all’altezza del compito 

che dovevo svolgere ma è andato tutto liscio».  

Nonostante la grande esperienza, però, è sempre il mare isolano a regalare le emozioni più intense. «Io sono nato 

a Capri, ho fatto le mie prime immersioni in queste acque e qui ho anche il ricordo di uno scampato pericolo. 

Dovevo disincagliare l’ancora di un panfilo, tra il porto di Capri e Palazzo a Mare. All’improvviso mi rendo conto 

che c’è un problema, narcosi da azoto ovvero una sensazione simile all’ubriacatura che può colpire i sub che 

scendono a grandi profondità. Un attimo di panico e di confusione. Poi risalgo di qualche metro e tutto passa». 

Questo accade quando si è preparati e, soprattutto, quando si entra in acqua con rispetto. Perché questa è la grande lezione 

che abbiamo imparato chiacchierando con i nostri esperti di immersione: il mare merita un rispetto quasi religioso che 

dobbiamo riscoprire ogni giorno se vogliamo continuare a godere delle sue bellezze, dei suoi frutti e dei suoi fondali. n

[Il mare]

Gianandrea Celentano (1986) inizia a fare immersione nel 2005  
e ha lavorato in diversi paesi come Madagascar, Congo, Angola  

ed Egitto. Tra le sue esperienze fondamentali troviamo  
la presenza durante il recupero della nave da crociera Costa 

Concordia, adagiata sui fondali dell’isola d’Elba. 

Gianandrea Celentano (1986) started scuba diving in 2005 and 
has worked in various countries such as Madagascar, the Congo, 

Angola and Egypt. One of his most important experiences was 
taking part in the salvage of the Costa Concordia cruise ship  

that sank to the bottom of the sea off the island of Elba.
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[Shopping]

stato un po’ per gioco e un po’ 

per un’evoluzione naturale de-

gli eventi che Emanuele, quarta 

generazione di Buonanno, ha deciso di 

aprire la sua boutique a Capri, isola cha 

ha frequentato e amato sin da quando era 

un bambino. Lo descrive come l’epilogo 

di una vicenda lavorativa e personale, 

ma ci piace pensare che sia stato, invece, 

un nuovo inizio per lo storico marchio 

napoletano.  

In via Li Campi, proprio di fronte a uno 

degli alberghi più famosi dell’isola, lo 

sguardo è rapito da una piccola zona lounge 

con divanetti, cuscini, candele e, se si capita 

nell’orario giusto, anche un gustoso aperi-

tivo. Non è un semplice negozio, insomma, 

ma un luogo di ritrovo, una piazza in minia-

tura creata per accogliere clienti e amici 

di passaggio per condurli nella bellezza 

dell’isola e delle creazioni della boutique.  

Perché se c’è una cosa che Buonanno e 

Capri hanno in comune, di sicuro è lo 

stile. Uno stile che la boutique ispira già 

prima di entrare e che continua all’interno 

dove il gusto estetico avvolge e trasmette 

benessere. 

Qui la parola d’ordine è qualità; nell’acco-

gliere le persone, nella ricerca dei tessuti 

migliori, nella creazione di nuovi modelli, 

nel miglioramento continuo dei capi. Na-

scono così cappelli, scarpe, camicie, panta-

loni, costumi e maglieria. Collezioni da 

uomo e da donna ricercate e realizzate dai 

migliori artigiani del territorio campano, 

un territorio che ha nel proprio Dna la cul-

tura sartoriale che ancora oggi viene tra-

mandata di generazione in generazione con 

grande passione. 

Una realtà che la famiglia Buonanno cono-

sce bene, da quando nel 1895 iniziò la sua 

attività che continua ancora oggi tra Napoli 

e Capri e che racconta una storia familiare 

di buon gusto, stile, bellezza e italianità,  

e che vantava tra i propri clienti anche  

i membri della Casa Reale. 

Se all’inizio dell’attività il marchio Buo-

nanno era legato alla vendita di brand di 

qualità, negli ultimi vent’anni le collezioni 

originali sono diventate un marchio ricono-

sciuto e apprezzato in gran parte del Paese. 

Ne sono un esempio le camicie, con alcuni 

modelli interamente cuciti a mano con fi-

lati di qualità elevata a cui si aggiunge la 

competenza e l’esperienza degli artigiani. 

Da un paio d’anni, poi, le collezioni si sono 

arricchite della capsule di camicie in seta, 

in particolar modo da uomo, che Emanuele 

disegna di suo pugno in tante fantasie 

esclusive che si possono trovare solo all’in-

terno delle boutique Buonanno.

A Question of Style 

It was partly for a joke, and partly through the natural evolution of events 

that Emanuele, the fourth generation of the Buonanno family, decided to open 

his boutique on Capri, the island that he had visited and had loved since he 

was a child. He describes it as the epilogue to a professional and personal 

adventure, but we prefer to think of it as a new beginning for the historic 

Neapolitan label.  

In Via Li Campi, right opposite one of the most famous hotels on the island, 

your attention is caught by a small lounge area with sofas, cushions, candles 

and, if you happen to be there at the right time, a tasty aperitif too. So it’s 

not just a shop but a place to meet, a piazza in miniature, created to welcome 

customers and passing friends and lead them into the beauty of the island 

and of the creations in the boutique. Because if there’s one thing that 

Buonanno and Capri have in common, it is most certainly style. A style that 

the boutique inspires even before you enter it and that continues inside, 

where the aesthetic taste envelops you, transmitting a feeling of well-being. 

Here the buzzword is quality: in the welcome people are offered, in the search 

for the best fabrics, in the creation of new models, in the continual 

improvement of the garments. And so hats, shoes, shirts, trousers, suits and 

knitwear are created. Elegant collections for men and women, made by the 

best craftworkers in the territory of Campania, an area that has the culture 

of tailoring in its DNA and that continues to pass it down from generation to 

generation with great passion. 

It’s a world that the Buonanno family know very well, since they started the 

business back in 1895 and it still continues today in Naples and Capri: a family 

story of good taste, style, beauty and innate Italian character, that even 

boasted members of the royal family among their customers. 

While the Buonanno label was initially involved with 

selling high quality brands, in the last twenty years 

their own original collections have become a well-

known and admired brand throughout Italy. One 

example is the shirts collection, with some models 

entirely hand-sewn using the finest quality yarns 

combined with the skills and experience of the 

craftworkers. In the last couple of years, the 

collections have been expanded with the capsule 

collections of silk shirts, especially for men, that 

Emanuele designs himself with an array of exclusive 

patterns that can only be found inside the Buonanno 

boutiques.

È

Questione di stile
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