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Una storia
un po’ naïf

e dice «Se qualcuno avesse un ricordo da condividere o dei
quadri in casa, affinché io possa tracciare mappe, registrare storie,
memorie ed emozioni, lo invito a scrivermi alla mail
carmelinadicapri@gmail.com». Siamo sicuri che tra i nostri lettori
ci sarà chi ha un ricordo o possiede un’opera di Carmelina e vorrà
aggiungere qualche tessera alla sua storia.

Raccogliere ricordi, aneddoti e racconti per salvare
una storia dall’oblio. Nasce
con questo spirito Omaggio
a Carmelina di Capri il piccolo libro in 200 copie numerate
che
Violetta
Federico ha voluto realizzare come omaggio non
solo alla nonna, a quindici
anni dalla sua scomparsa,
ma soprattutto alla memoria di chi ancora vive. «Ho iniziato le ricerche su Carmelina nel
2012. Con mia madre abbiamo riaperto libri, articoli, album con le
firme, lettere» racconta. E sono uscite fuori tante storie. «Ho trentanove anni, sono nata a Capri in una famiglia di poveri pescatori
e ho sempre vissuto qui. Il mio primo viaggio l’ho fatto nel maggio
scorso per andare a Roma a presenziare alla mia mostra» scriveva
Carmelina Alberino nell’agosto del 1959. Aveva iniziato a dipingere
per caso qualche anno prima dopo aver acquistato con 2.700 lire
avute in prestito dal fratello una cassetta di colori per il figlio convalescente da una grave malattia. Dipinge la sua isola a modo suo,
espone le sue opere in via Pastena davanti a casa e un bel giorno
arriva la prima acquirente. Qualche tempo dopo la nota il critico
Giancarlo Vigorelli e poi, quando nel 1964 Anatole Jakovsky la presenta alla Galleria Benezit di Parigi con il motto «Capri l’isola più
famosa del mondo, vista da Carmelina di Capri, la naïf più famosa
d’Italia», la sua fama diviene internazionale. Vincerà premi, avrà
numerosi riconoscimenti, le saranno dedicati articoli, documentari,
libri. Ora la nipote Violetta sta cercando di organizzare un archivio

Collezione Move Classique con Gigi Hadid
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A somewhat
naïve story

© MASSIMO MASTRORILLO
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The desire to collect
memories, tales and
anecdotes in order to
save a story from
oblivion was the spirit
behind Omaggio a
Carmelina di Capri
(Homage to Carmelina
di Capri), the small book issued in a limited edition of 200 copies which
Violetta Federico wanted to produce in homage not only to her
grandmother, fifteen years after her death, but above all to the
memory of the living. “I started my research on Carmelina in 2012.
Together with my mother, we looked back through books, articles,
signed albums and letters,” she explains. And a whole host of stories
came out. “I’m thirty-nine years old, I was born on Capri into a family
of poor fishermen and I’ve always lived on Capri.
The first journey I ever made away was last May,
when I went to Rome to attend my exhibition,”
Carmelina Alberino wrote in August 1959. She
started painting by chance a few years earlier,
after buying a box of paints for her son who was
recovering from a serious illness, using 2,700
lire lent her by her brother. She painted her
island in her own way and displayed her works
outside her house in Via Pastena, and one fine day the first buyer
arrived. Sometime later, she was noticed by the critic Giancarlo
Vigorelli, and then, when Anatole Jakovsky presented her at the
Galleria Benezit in Paris in 1964 with the slogan “Capri, the most
famous island in the world, as seen by Carmelina di Capri, the most
famous naïve painter in Italy”, her fame became international. She
went on to win prizes and receive numerous awards, and to have
articles, documentaries and books dedicated to her. Now her
granddaughter Violetta is trying to organize an archive, and she has a
request: “If anyone has a memory to share or some of her paintings
at home, please would they send me an email at
carmelinadicapri@gmail.com so that I can trace maps and record
stories, memories and emotions.” We’re sure that among our readers
there will be someone who has a memory or owns one of Carmelina’s
works and would like to add another piece to her story.
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Da settant’anni Axel Munthe non lo si incontra più per le strade di Capri con il suo
inconfondibile cappello, bianco come la sua
barba e i suoi baffi. Non lo si vede più
passeggiare nello splendido giardino di Villa San Michele, intrattenersi con intellettuali
e abitanti dell’isola o battersi in difesa degli animali. Ma del suo amore per
Capri le tracce sono ancora
ben visibili e forse quest’anno, in occasione dell’anniversario della sua
morte avvenuta l’11
febbraio del 1949, lo
sembrano ancor di più.
Da quando a diciotto anni
per la prima volta approdò
sull’isola azzurra il giovane
Axel ne rimase talmente affascinato che ad un certo
punto della sua vita decise
di stabilircisi e di edificare

la sua casa in uno dei punti più belli di
Anacapri. Villa San Michele è una casamuseo che il medico, filantropo e scrittore
svedese amò e curò fino a quando, in vecchiaia, la dovette lasciare per tornare in patria a causa di una malattia agli occhi.
Decise allora di donare la Villa proprio allo
stato svedese che ancora oggi ne cura gli
ambienti e rende possibile a milioni di
turisti provenienti da tutto il mondo
di apprezzarne le bellezze.
È difficile fare un bilancio sulla
personalità di Axel Munthe.
I giudizi di chi lo ha conosciuto
sono contrastanti e spesso inconciliabili tra loro, di certo però è impossibile dimenticarlo anche dopo tanti
anni dalla sua scomparsa.

Seventy years
without Axel Munthe
It’s seventy years now since you
might have come across Axel
Munthe on the streets of Capri, with
his unmistakeable hat, white like his
beard and moustache. You no longer
find him walking in the splendid
garden of Villa San Michele, talking

In scena a Villa San Michele
Immancabile, come ogni stagione caprese che si rispetti, il nuovo
cartellone di eventi di Villa San Michele. Sotto la direzione della
soprintendente e console onorario di Svezia, Kristina Kappelin,
anche quest’anno andrà in scena la rassegna “Concerti al
Tramonto” che ospiterà, grazie a una partnership consolidata da
anni, il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo. Ritorni attesi
anche per musicisti che hanno entusiasmato la platea degli scorsi
anni come il duo composto da Lise&Gertrud e la pianista Leonora
Armellini. Novità di questo 2019 la prima edizione della rassegna
“Il salotto della sfinge”, organizzata dalla Fondazione Axel Munthe.
L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere il cinema,
la letteratura, l’arte attraverso incontri informali con i suoi
protagonisti, dialoghi che creino un confronto più immediato e
dunque una partecipazione più attiva con il pubblico affrontando
un tema che quest’anno sarà l’uguaglianza. Per informazioni su
tutti gli spettacoli, orari e acquisto dei biglietti consultare il sito di
Villa San Michele.
On stage at Villa San Michele. As with every self-respecting Capri
season, the new programme of events at Villa San Michele is not to

12

with intellectuals and inhabitants of the
island, or fighting to protect animals. But the
traces of his love for Capri are still clearly
visible and perhaps this year, on the
occasion of the anniversary of his death on
11 February 1949, they seem all the more
evident. Since the time the young Axel first
landed on the azure isle at the age of
eighteen, he remained so fascinated by it
that at a certain point in his life he decided
to settle there and build his house in one of
the most beautiful parts of Anacapri. Villa
San Michele is a house-museum that this
Swedish doctor, philanthropist and writer
loved and cared for until he had to leave it
in his old age and return to his country of
birth, as a result of a disease of the eyes. He
then decided to donate the Villa to the
Swedish state, which still looks after its
environments today, making it possible for
millions of tourists from all over the world
to appreciate its beauties. It’s difficult to
take stock of the personality of Axel
Munthe. The opinions of those who knew
him are contrasting and often irreconcilable
with each other. What is certain is that it is
impossible to forget him, even so many
years after his death.

be missed. Under the direction of the superintendent and Swedish
honorary consul, Kristina Kappelin, the programme again includes
the “Concerts at Sunset”
event, that will host the
Teatro di San Carlo
string quartet, in a
partnership that has
been consolidated over
the years. There will be
eagerly awaited returns
from musicians who have thrilled audiences in past years, such as the
Lise&Gertrud duo, and pianist Leonora Armellini. A new event in this
2019 programme is the first edition of “Il salotto della sfinge” (“The
Sphinx’s Drawing-room”), organized by the Axel Munthe Foundation.
The aim of the show is to promote cinema, literature and art through
informal encounters with leading figures in these fields, with dialogues
that create a more immediate interaction and thus more active
participation by the public in considering a particular topic. The topic
this year will be equality. For information about all the shows, times
and buying tickets, visit the Villa San Michele website.
info: villasanmichele.eu
© RAFFAELE LELLO MASTROIANNI

Settant’anni
senza Axel Munthe

photo: Raffaele Lello Mastroianni

notes
Il mare è un sentimento.
E una canzone

The sea is a feeling. It’s a song

Capri riserva sempre qualche piccolo angolo di bellezza nascosta.
Uno scorcio non ancora visto, un sentiero non ancora percorso. Un
profumo, un sapore, una canzone.
Come quella che dà il titolo anche a un video che porta la firma di
Umberto D’Aniello, O mare ‘e notte. La musica e le parole sono di
Riccardo Pecoraro e a interpretarla Mario Bindi accompagnato
dalla chitarra di Rosaria De Gregorio. Il tutto registrato, mixato ed
amalgamato da Al Martino in un’atmosfera acustica perfetta. Una
sinergia di persone che amano la musica, la loro isola e, inevitabilmente, il mare. «Il mare di questa canzone è un mare notturno, profondo e misterioso - spiega Riccardo Pecoraro - una cosa enorme,
tanto bella e terribile, talvolta dolce, che è in realtà un amplificatore
del nostro sentire, una culla (cònnola) dei nostri pensieri, delle malinconie notturne che diventano ruga e sorriso insieme».

Tutto è nato da un’idea di Umberto D’Aniello. «Vorrei fare un video
con Mario Bindi, scrivi una canzone per lui» ha chiesto all’amico musicista. «Personalmente considero Mario la più bella voce maschile
della nostra isola e così non mi sono fatto pregare - racconta Pecoraro anzi, solo un paio di giorni dopo la canzone era pronta. Ho pensato
che Mario, oltre che cantante, è soprattutto pescatore, di quelli che,
sulla barca o sugli scogli di Punta Carena, sono capaci di dimenticarsi del mondo e di diventare parte della dimensione marina. E così
Mario Bindi è entrato in questo sentimento e ha cantato come se questo brano gli appartenesse da sempre. Poi c’è la chitarra di un’altra
creatura marina, Rosaria De Gregorio, che ha contrappuntato con la
sua grazia la forza ancestrale della voce del cantante-pescatore».
Allora non resta che sentirla questa canzone e guardare le poetiche
immagini del video. Basta puntare il QRcode accanto e vi potrete
perdere nella magia della musica e del mare di Capri.
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Capri always has some beautiful little corner hidden away. A view
that you haven’t seen before, a path that you haven’t walked along.
A scent, a flavour, a song.
Like the song that is also the title of a video by Umberto
D’Aniello, O mare ‘e notte. The music and words are by Riccardo
Pecoraro and it is performed by Mario Bindi accompanied on the
guitar by Rosaria De Gregorio. It was recorded, mixed and
amalgamated by Al Martino in a perfect acoustic environment,
and is the combined creation of people who love music, their
island and, inevitably, the sea. “The sea in this song is a night
sea, deep and mysterious,” explains Riccardo Pecoraro. “It’s an
enormous thing, so beautiful and terrible, at times gentle, that
in reality it is an amplifier of our own feelings, a cradle (cònnola)

of our thoughts, and of the nocturnal wistfulness that becomes
both a frown and a smile at the same time.” It all came from an
idea by Umberto D’Aniello. “I’d like to make a video with Mario
Bindi; can you write a song for him?” he asked his musician
friend. “Since I happen to think that Mario has the finest male
voice on our island, I didn’t need much persuasion,” says
Pecoraro. “In fact, the song was ready just a couple of days later.
I thought that as well as being a singer, Mario is above all a
fisherman, one of those people capable of forgetting the world,
on his boat or on the rocks at Punta Carena, and becoming part
of the marine dimension. And Mario Bindi entered into this
feeling and sang as if the piece had always belonged to him. Then
there’s the guitar of another marine creature, Rosaria De
Gregorio, who provided a graceful counterpoint to the ancestral
power of the voice of this singer-fisherman.
So don’t wait any longer: listen to the song and
watch the poetic images on the video. Just point
at the QR code here and lose yourself in the
magic of the music and sea of Capri.
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libri
Laboccetta,
uomo discreto e
artista poliedrico
Laboccetta, a discreet man and versatile artist

A cura di

Manuela Schiano

Mario Laboccetta
illustratore
1899-1988
Edizioni Emporium - 35 €

oggi in due nuove pubblicazioni che lo
celebrano sia come uomo, sia come artista.
Il libro di Angelo Luerti, Il mondo fantastico
di Mario Laboccetta, è un tentativo di riscoprire il suo talento di illustratore e di pittore
durante il florido periodo
Angelo Luerti
francese e di quello successivo al suo ritorno in Italia.
Nel periodo caprese si dedicò principalmente alla pitAn artist to (re)discover
tura, «finalmente libero da
Autopubblicato - 60 €
temi imposti e da condizionamenti editoriali» e da
Centoventi anni fa nasceva Mario Labocquell’esilio
cetta, l’artista napoletano che legò in maautoimposto
niera indissolubile il suo
riuscirà a realizzare la sua
nome all’isola di Capri. Chi
prima importante personale a
lo ha conosciuto lo ricorda
cui seguiranno anche altre
come un uomo particolare, di
mostre dedicate alla sua arte.
grande cultura, gentile e
In occasione dei 30 anni della
molto discreto. Un artista posua scomparsa, avvenuta nel
liedrico in grado di esprimere
1988, il centro culturale Emun tratto unico sia nei dipinti
porium ha realizzato una
onirici che nei disegni erotici.
mostra per celebrarne le
Chi non lo conosce, invece,
grandi doti di illustratore. La
può “incontrarlo” nella sala
1957.
a di Pulcinella”,
cit
as
“N
mostra è stata arricchita da un catadella Funicolare. È da un suo
logo, Mario Laboccetta illustratore, che raccodisegno, infatti, che è stato realizzato il panglie circa 500 immagini recuperate grazie ad
nello in ceramica che rappresenta l’allegoun’accuratissima attività di ricerca tra antiria della storia caprese. Ma suo è anche il
quari e biblioteche, collezionisti ed estimatori.
disegno della sirena che Carthusia, storico
Una summa di tutta l’attività di illustratore
negozio di profumi dell’isola, ha scelto per
che aiuta a comprendere meglio un artista
rappresentare la sua immagine.
unico che ha dato, a suo modo, un valido
L’attività artistica di Laboccetta, più nota in
contributo alla storia artistica isolana.
Francia e in Inghilterra che in Italia, rivive
NE
© COLLEZIO
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Il mondo fantastico
di Mario Laboccetta
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A hundred and twenty years ago, Mario
Laboccetta was born: the Neapolitan artist
whose name is eternally bound to the island
of Capri. Those who knew him remember
him as a very distinctive person, cultured,
courteous and very discreet. He was also a
versatile artist who could express a unique
style both in his dreamlike paintings and in
his erotic drawings. But those who didn’t
know him can “meet” him in the Funicolare
hall. In fact, the ceramic panel in the hall,
representing an allegory of the history of
Capri, was derived from one of his drawings.
He also did the drawing of the mermaid that
Carthusia, the island’s historic perfume
shop, chose to represent their image.
Laboccetta’s artistic activity, better known
in France and Britain than in Italy, is given
new life today in two new publications
celebrating him both as a man
and as an artist. The book
by Angelo Luerti, Il mondo
fantastico di Mario Laboccetta
(The fantastic world of Mario
Laboccetta), is an attempt to
rediscover his talent as an
illustrator and painter during
his flourishing French period
and in the period following his
return to Italy. During his time
on Capri, he devoted himself
principally to painting, being
“finally free from topics imposed
on me and conditioning by editors”, and from
his self-imposed exile he managed to
produce his first important personal
exhibition which was to be followed by other
exhibitions dedicated to his art.
On the 30th anniversary of his death in 1988,
the Emporium cultural centre held an
exhibition to celebrate his great talents as an
illustrator. The exhibition was enriched by a
catalogue, Mario Laboccetta illustrator, which
contains 500 images recovered thanks to
meticulous research work among antique
dealers and libraries, collectors and
connoisseurs. It is a summation of all his
activities as an illustrator, helping to give us a
better understanding of a unique artist who,
in his own way, made an important
contribution to the artistic history of Capri.

libri
Jorge Carrión

I CANI DI CAPRI
Marcella Leone De Andreis

Capri 1939
L’isola in bianco e nero
Nobili e stravaganti, imprenditori
e artisti, camicie nere e antifascisti
alla vigilia della Guerra
Edizioni La Conchiglia - 35 €
Il libro racconta un periodo storico particolare. Il 1939 fu infatti l’ultimo
anno di pace prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, un
avvenimento che causò un abbandono in tutta fretta dell’isola da parte della
grande mondanità internazionale che nei venti anni precedenti aveva fatto di
Capri una meta irrinunciabile. Anche se l’Italia entrò solo dieci mesi più tardi
nel conflitto, già a quel tempo l’aria di cambiamento era presente.
Il duce l’aveva visitata nel 1924 e volle contribuire alla trasformazione dell’isola,
a suo dire arretrata e ancora sconosciuta al pubblico italiano, in un luogo da
sogno. Lo fece affidando il compito al barone Alberto Fassini, finanziere e uomo
d’affari, sovvenzionatore del partito fascista che ci riuscì costruendo alberghi di
alto livello, strade, fognature, illuminazione elettrica e soprattutto il porto. Da
allora Capri vide approdare insieme al nutrito pubblico di stranieri, anche
personalità di spicco dell’Italia del tempo. Umberto di Savoia con la moglie Maria
Josè e sua sorella Mafalda, Filippo Tommaso Marinetti e Curzio Malaparte,
Alberto Moravia ed Elsa Morante, solo per citarne alcuni. Tra gerarchi e non solo,

Libreria Dante & Descartes - 6 €
Tre brevi racconti e un fil rouge che li unisce,
Curzio Malaparte. Un amante dei cani con i
quali ha sempre vissuto e che come loro spesso
“abbaiava”. Ma anche un uomo solo con i suoi
cani e solo come un cane, come lo descrive
l’autore. Parlare della sua casa è il pretesto per
raccontare la sua personalità complessa e
poliedrica. E seguendo le sue orme è
impossibile non incontrare sull’isola di Capri
tanti altri scrittori e artisti che l’hanno eletta
come dimora, alla ricerca delle case che li hanno ospitati e
dei luoghi che hanno rapito i loro cuori. “Casa come me”, il
Vesuvio e il mare che circonda l’isola rappresentano dei
simboli, ma anche un’occasione per raccontare la Capri di
oggi. Tra questi luoghi non manca mai un cane che gironzola,
sia esso il ricordo dei cani di Malaparte o il fedele amico di
nuovi amanti dell’isola. /// Three short stories linked by a
common thread: Curzio Malaparte. He was a dog lover, who
had always lived with dogs and would often “bark” like them,
but he was also a man who lived by himself with his dogs, a
loner, as the author describes. Talking about his house offers
an opportunity to describe his complex, multi-faceted
personality. And following in his footsteps, it is impossible not
to come across many other writers and artists who chose the
island of Capri as their home, searching out the houses where
they stayed and the places that stole their hearts. “Casa come
me”, Vesuvius and the sea surrounding the island represent
symbols, but also offer an opportunity to talk about the Capri
of today. And there is always a dog wandering around these
places, whether it is the memory of Malaparte’s dogs or the
faithful friend of new lovers of the island.

ci furono anche molti antifascisti che approdarono sull’isola, ma anche Edda e
Galeazzo Ciano, insieme ai loro figli, si innamorarono delle sue bellezze.
Su tutto e tutti spicca Capri, palcoscenico sempre ambito per vecchi e nuovi
personaggi.
This book tells the story of a very particular historical period. 1939 was, in fact,
the last year of peace before the Second World War broke out, an event that led
to the hasty abandonment of the island by most of the international jet set that
had made Capri an essential destination during the previous twenty years.
Although Italy only entered the war ten months later, change was already in the
air during that time.
Il Duce visited Capri in 1924 and wanted to contribute to the transformation of Capri,
which he said was backward and still unknown to the Italian public, into a place of
dreams. He entrusted the task to Baron Alberto Fassini, a financier and businessman
who was a financial supporter of the fascist party, and he fulfilled the task by
constructing high end hotels, street sewers, electric street lighting and above all
the port. After that Capri was visited not only by substantial numbers of foreign
tourists, but also by well-known personalities from the Italy of the time: Umberto of
Savoy with his wife Maria Josè and his sister Mafalda, Filippo Tommaso Marinetti
and Curzio Malaparte, Alberto Moravia and Elsa Morante, to mention only a few.
Along with fascist party leaders and others, there were also many antifascists who
came to the island; and then there were people such as Edda and Galeazzo Ciano,
together with their children, who fell in love with the beauties of Capri.
Rising above everything and everyone stands Capri, always a sought-after stage
for celebrities, old and new.
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Cecilia Storhaug

CAPRI DIEM. AMORE E MORTE A CAPRI
capridiem.net - 15 € | ebook 2,99 €
Un romanzo ispirato dall’affetto dell’autrice
per Capri e per i suoi abitanti, un libro che
parla d’amore, ma anche di morte. Quello di
Cecilia Storhaug, autrice norvegese che vive
tra il suo paese d’origine, la California e Capri,
è un noir la cui storia si snoda tra le bellezze
dell’isola. È infatti tra scorci spettacolari,
luoghi di importanza storica e quelli più
glamour che muove i suoi passi il protagonista
alla ricerca di giustizia, redenzione e amore.
Ad arricchire il volume alcuni disegni di Ugo Di Martino,
artista caprese di ispirazione surrealista, uno per ognuno
dei 67 capitoli in cui si intrecciano amore, vita quotidiana,
azione e suspense. Il libro è disponibile nelle versioni
italiana, inglese e Kindle. /// A novel inspired by the author’s
affection for Capri and its inhabitants, a book that speaks of
love but also of death. This book by Cecilia Storhaug, the
Norwegian author who divides her time between her home
country, California and Capri, is a noir with a plot that is set
amid the island’s beauty spots. The actions of the main
character take place against the backdrop of spectacular views,
places of historical importance and more glamorous sites, in
search of justice, redemption and love. The book is illustrated
with drawings by Ugo Di Martino, a Capri artist of Surrealist
inspiration, with one for each of the 67 chapters in which love,
daily life, action and suspense are all intertwined. The book is
available in Italian and English versions, and on Kindle.

libri
Un libro scritto con la voce. Quella di Raffaele
La Capria che si racconta a Silvio Perrella.
Da questo incontro, da queste parole scaturisce uno scritto che è insieme presente e
memoria. I ricordi di una vita emergono a
poco a poco trasformandosi in parole.
L’occasione per ritrovarsi è unica perché la
narrazione ha inizio nel giorno del novantacinquesimo compleanno di Dudù.
Al centro di ogni ricordo il mare, a cominciare dal racconto di quando, tornando
dall’America su un transatlantico, La
Capria passò lo stretto di Gibilterra e comprese: «Cosa fosse il Mediterraneo io non
sapevo, perché essendoci nato dentro, credevo che ogni mare fosse più o meno come
questo […]». Un mare dove per La Capria
già i nomi che lo contraddistinguono sono
pieni di poesia e che hanno il sapore di
casa. Un mare che visto dalla terra si fa apprezzare per i suoi colori, sfumature e riflessi. E che visto nel suo profondo, con gli
occhi del sub che fu, regala sempre fortissime emozioni.
Ma il libro è soprattutto l’occasione per due
amici di incontrarsi, ritrovarsi, parlare e ricordare l’amore, il desiderio, la vita. Due
amici uniti da un’affinità elettiva e dal cui

Raffaele La Capria
e Silvio Perrella

Di terra e mare
Editori Laterza - 14 €
dialogo scaturisce un racconto a tratti
malinconico ma spesso anche ironico.
Ne emerge la figura di un uomo in grado di
scrivere, anche solo attraverso la voce, pagine di vita vissuta e di sentimenti sempre
autentici.
This is a book with a voice. The voice of
Raffaele La Capria who tells his story to
Silvio Perrella.
From this meeting and these words springs
a tale that is both present and a memoir.
The memories of a life gradually emerge,
transforming themselves into words. It was

Vincenzo Faiella e Sergio Vellino

CAPRI DEI SOGNATORI

Mariano Della Corte, Agnello Baldi e Gianmaria Lembo
A cura di Alfonso Prisco

Aracne Editrice - 140 €

CAPRI IN CARTOLINA

Con uno stile semplice, ma con tutta la forza e lo spessore di una grande
ricerca scientifica alle spalle, Vincenzo Faiella e Sergio Vellino sono riusciti
a racchiudere in un volume la summa del sapere musicale caprese. Il libro
è una raccolta di artisti del presente e del passato, presentata in ordine
alfabetico, che hanno cantato, scritto, musicato e reso celebri le canzoni
napoletane, quelle con Capri protagonista in particolar modo. Gli autori,
accomunati dalla passione per la musica e dall’amore per l’isola azzurra
che ha dato a entrambi i natali, hanno scritto questo libro con l’intento di
far sognare ancora una volta il pubblico con canzoni e musiche nostalgiche
e antiche, ma senza il ricordo delle quali oggi Capri non sarebbe quella
che è. /// In a simple style, but with all the power and insight of extensive
academic research behind them, Vincenzo Faiella and Sergio Vellino have
managed to encapsulate in one volume the summation of Capri musical
knowledge. The book is a collection of artists from the present and past,
presented in alphabetical order, who have sung, written, set to music and
made famous the Neapolitan songs,
particularly those featuring Capri. The
authors, who share a passion for music
and a love for the azure isle where both
of them were born, have written this
book with the intention of making their
audience dream again through the old,
nostalgic songs and music, without
whose memory Capri would not be what
it is today.
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a unique opportunity to meet, as the story
starts on Dudù’s 95th birthday.
At the centre of every memory is the sea,
starting with the story of when, on his return
from America on a transatlantic liner, La
Capria passed the straits of Gibraltar and
realised that: “I didn’t know what the
Mediterranean was like, because having
been born in it, I believed that every sea was
more or less like this one [...].” A sea where
the names that are given to it are, for La
Capria, themselves full of poetry and have
the flavour of home. A sea that you admire
from the land for its colours, nuances and
reflections. And that when you penetrate its
depths, with the eyes of the scuba diver that
La Capria used to be, always arouses the
most powerful of emotions.
But the book is above all the opportunity for
two friends to get together again, to meet
each other, talk, and remember love, desire
and life. Two friends joined by an elective
affinity and whose conversation produces a
story that is in parts melancholic, but often
humorous too. Emerging from it is the figure
of a man able to write, even through the
voice alone, pages of a life that has been
lived and feelings that are still authentic.

I luoghi, i volti e il paesaggio pittoresco
nelle antiche immagini dell’isola azzurra
Edizioni Area Blu - 50 €
Sembrano un ricordo lontano, eppure le cartoline
richiamano ancora alla mente pensieri romantici e senza
tempo. Sentimenti che rivivono nelle pagine del volume
che raccoglie circa 500 immagini con Capri protagonista.
Questa raccolta rappresenta una splendida opportunità per conoscere
l’evoluzione del paesaggio e dei costumi capresi. Ma è anche un’occasione
per immergersi nella storia dell’isola vista attraverso le cartoline postali,
comparse alla fine dell’dell’Ottocento. Ed è proprio da lì che inizia il
racconto, fino ad arrivare agli anni Sessanta del secolo XX. Nove centimetri
per quattordici, di solito, in cui riportare illustrazioni e dipinti prima,
fotografie poi. Il Grand Tour diede alle cartoline capresi un primo impulso,
la bellezza dell’isola poi fece il resto. /// They seem a distant memory, but
postcards still bring to mind romantic, timeless thoughts. Feelings that live
again through the pages of this book that collects together 500 images
featuring Capri. This collection offers a splendid opportunity to find out about
the evolution of the Capri landscape and customs. But it is also a chance to
become immersed in the history of the island seen through the postcards,
which started appearing at the end of the 19th century. And that is where the
story begins, continuing up until the 1960s. Nine centimetres by fourteen,
usually, with illustrations and paintings at first, followed by photographs. The
Grand Tour supplied the first impetus to the Capri postcards, and the beauty
of the island did the rest.

ANGELAPUTTINI
P
CAPRI

Simply Elegant
E

La scena del film in cui Sophia Loren,
accompagnata alla chitarra
da Paolo Carlin, canta e balla sulle note
di “Tu vuo’ fa’ l’americano”.
Per vederla basta puntare il QR code.
The scene from the film in which
Sophia Loren sings and dances
to the notes of “Tu vuo’ fa’ l’americano”,
accompanied on the guitar
by Paolo Carlin. Just point
at the QR code to watch the clip.

Per la gioia dei paparazzi nell’estate del 1959
sbarca sull’isola una coppia di star internazionali,
Sophia Loren e Clark Gable. Saranno i protagonisti
de It Started in Naples (La baia di Napoli) il film
diretto dall’americano Melville Shavelson

Sophia Loren celebrates
her 25th birthday on Capri

che vedrà tra gli interpreti anche Vittorio De Sica
nei panni di un avvocato galante.

of international stars landed on Capri: Sophia Loren

della Paramount in un enorme set cinematografico.

and Clark Gable. They were to star in It Started in Naples,

e in Piazzetta dove gli scenografi si inventano
una pensione Belmare con la terrazza che affaccia
a ridosso del campanile.
Clark Gable ha 58 anni, arriva con la quinta moglie
sull’isola che aveva già visto più di una volta

the film directed by the American Melville Shavelson,
which also featured Vittorio De Sica as a gallant lawyer.
During shooting, Capri was transformed by the Paramount
men into an enormous film set. They shot in Marina
Grande, the Centro Ignazio Cerio and the Piazzetta,
where the set designers invented the ‘Pension Belmare’

e alloggia all’hotel Gatto Bianco. Quando è libero

with a terrace overlooking the back of the bell tower.

da impegni preferisce rifugiarsi in albergo dove

Clark Gable was 58, and arrived on the island, which

il più delle volte chiede per cena dentice bollito

he had already been to on more than one occasion,

e pesca Melba. Il tutto accompagnato da un leggero

with his fifth wife, staying at the Hotel Gatto Bianco.

vino isolano in quantità piuttosto abbondanti
secondo quanto si racconta.
La Loren, che da giovane era stata troppo povera

When he was free, he preferred to take refuge
in the hotel where he would often request boiled dentex
for dinner, followed by peach Melba. All accompanied

per venirci e ora è troppo impegnata per farlo,

by a light island wine, in rather abundant quantities,

vede Capri per la prima volta e il 20 settembre

so the story goes.

spegnerà qui le candeline del suo venticinquesimo
compleanno. Il settimanale Oggi dedicherà
all’avvenimento un lungo articolo, corredato di foto,
dove si racconta di Gable che si sforza di cantare
in italiano Happy birthday to you.
La baia di Napoli è colore in ogni fotogramma,
con relativo maquillage di stradine, palazzi e archi
antichi, al punto che una delegazione di capresi
deciderà di rivolgersi al sindaco per protestare contro
«l’architettura falsata nei suoi elementi
caratteristici». In realtà pochi film contribuiranno
con più forza a lanciare il mito universale dell’isola

Sophia Loren festeggia a Capri
il suo venticinquesimo compleanno

In summer 1959, to the joy of the paparazzi, a pair

Per le riprese Capri viene trasformata dagli uomini

Si gira a Marina Grande, al Centro Ignazio Cerio

ESTATE1959
© FARABOLAFOTO

[Zoom]

For Sophia Loren, who had been too poor to visit Capri
as a child and was now too busy, it was her first time
on Capri and on 20 September she blew out the candles
on her 25th birthday cake here. The weekly magazine
Oggi dedicated a long article to the event, accompanied
by photos, recounting how Gable had made an effort
to sing Happy birthday to you in Italian.
It Started in Naples is full of colour in every frame, entailing
the inevitable facelift for streets, buildings and ancient
arches, to the point where a delegation of Capri citizens
decided to go and see the mayor to protest against
“the false distortion of the island’s characteristic

azzurra. La scintillante prima del film andrà in scena

architectural features”. In reality, few films contributed

al Victoria Theater di New York il 7 agosto del 1960.

more powerfully to launching the universal legend of the
azure isle. The glittering premiere of the film was held
at the Victoria Theater in New York on 7 August 1960.
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Via Alessandro Scarlatti 178 - Napoli
Via Li Campi 10/12 - Capri
WWW.BUONANNO.NET

[Starring]

Serena

ROSSI
Attrice, cantante, doppiatrice.
Una forza della natura con il sorriso sempre sulle labbra
e negli occhi il mare
Intervista di Claudia Catalli
foto di Riccardo Ghilardi • Contour - Getty Images

Q

uando dicono che le donne faticano a coniugare una maternità felice con
una carriera a gonfie vele il pensiero vola dritto a Serena Rossi. Protagonista
indiscussa del grande e del piccolo schermo, dalla soap opera Un posto al

sole ne ha fatta di strada, arrivando fino alla grande fiction di Rai Uno che l’ha vista super
protagonista nei panni di Mia Martini. Al cinema ha commosso tutti nei panni dell’infermiera innamorata nel film Ammore e malavita, ma anche con la tenera ninna nanna che ha
cantato nella versione italiana di Mary Poppins. Ispirazione della dolcezza di quest’ultima è
stato, confessa, il suo piccolo Diego che è diventato il centro gravitazionale della sua esistenza.
Parlandoci di persona risulta subito chiaro: è una forza della natura, Serena Rossi. Riesce a
intraprendere percorsi diversi senza mai rinunciare alla genuinità dei suoi rapporti, alla gentilezza nell’approccio con gli altri, a quel sorriso contagioso che anche quando se ne esce
con un «Che fatica» sa conquistare. Mantiene un volto acqua e sapone, il trucco non le serve,
è solare e gioiosa di suo, giusto i riccioli sono domati dalla messa in piega e le scendono sulle
spalle in boccoli romantici. Non perde occasione per parlare bene della sua terra, a cui è legatissima. «Le radici per me sono tutto», dice con la fierezza di una napoletana che appena
può cerca con gli occhi il mare. Quando le chiedo di Capri si illumina: «È un’isola che ho
nel cuore», dice radiosa.
Che cosa rappresenta per lei l’isola di Capri?
Napoli, ma Capri per me resta magia pura».
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«Ha segnato tanti momenti unici e irripetibili della mia vita. Adoro tutte le isole vicino a

[Starring]
ringraziare mia sorella Ilaria, che nella vita

«Non me lo dica! Sempre a correre da una

è la mia migliore amica e sul set dei Manetti

parte all’altra. Per fortuna poi le soddisfa-

Bros mi faceva da controfigura per le scene

zioni arrivano, su tutte avere una famiglia

d’azione. Le corse che vedete sono le sue!

meravigliosa: mio figlio Diego è buonissimo

Ma ho recitato e cantato io, e anche di

e il mio compagno, Davide Devenuto, oltre

gusto. Che male c’è a lavorare in gravidanza,

ad essere ormai cintura nera di pannolini,

se sei in salute ed è una libera scelta? Io stavo

mi aiuta e sostiene con amore e quella pa-

benissimo, ho avuto come registi due uo-

zienza che occorre per star dietro a una

mini intelligenti che mi hanno sostenuta e

come me, con mille idee per la testa».

favorita in quel periodo speciale senza farmi

È una bellissima storia d’amore, quella tra

sentire mai in difficoltà. Non capita a tutte

lei e Davide...

le attrici».

«Quando le vivi le cose sembrano normali,

A proposito di “difficoltà”, ha mai ricevuto

a ripensarci invece ancora mi emoziono. Ci

proposte indecenti?

conoscemmo nella Rai di Napoli, dopo una

«Non mi sono mai ritrovata in situazioni am-

diffidenza iniziale diventammo amici, poi

bigue o imbarazzanti, sarà anche per il mio

c’è stato un continuo seguirsi, lasciarsi, ri-

atteggiamento chiaro e limpido sin da subito

prendersi. Finché un giorno ci rincon-

con tutti. Il fatto che la donna possa essere

trammo per caso su un treno e dopo

considerata ancora oggi un oggetto di scam-

quattro mesi già convivevamo. Ora che c’è

bio lo trovo davvero riprovevole, a me sono

Diego l’amore si è triplicato: vivo ogni la-

bastati sempre un po’ di educazione e qual-

voro con il desiderio sincero di tornare a

che sorriso ad allontanare i malintenzionati».

casa a riabbracciare stretti stretti gli uomini

Se dovesse riassumere il suo percorso profes-

della mia vita. E anche Emma, il nostro

sionale fino ad oggi in una parola, quale

cucciolo, una trovatella che con Diego è

sceglierebbe?

iperprotettiva e tenerissima».

«Posso dire che la parola più adatta alla mia

Ha lavorato anche in dolce attesa. Non è

esperienza personale e nella quale, fortuna-

che sotto sotto è una stacanovista?

tamente, mi riconosco a pieno è meritocra-

«Mi piace il mio lavoro, lo ammetto, mi

zia. Mi sono sempre guadagnata ogni cosa

sono impegnata tantissimo per arrivare dove

con fatica e ne vado orgogliosa: tutto quello

sono ora, che non è un punto preciso ma la

che ho fatto l’ho raggiunto con le mie sole

bellezza e la libertà di poter scegliere pro-

forze. Mi ricordo la fatica degli inizi, i primi

getti a cui tengo. Per il resto devo ancora

spettacoli nei villaggi turistici, il piano bar
con papà, a 16 anni il musical C’era una

Born in 1985, the Neapolitan actress and singer
has been in several very popular TV series.
At the cinema it was the Manetti Bros’ “Ammore
e Malavita” that gave her the greatest
satisfaction. In recent years, she has been
experiencing a continuous crescendo
of success in her professional and personal life.

volta scugnizzi, a 17 anni Un posto al sole…
Non pensavo che ci sarei riuscita davvero a
coronare i miei sogni, lo volevo con tutte le
mie forze, questo sì. E oggi eccomi qui».
Ha mai avuto un modello di attrice nella
mente a cui ispirarsi?
«Sarò banale, ma rispondo sempre Sophia
Loren. Che eleganza, che fascino, che bellezza ineguagliabili. Sensuale e ma-

▼

Classe 1985, l’attrice e cantante napoletana
ha recitato in numerose serie tv molto
apprezzate dal grande pubblico. Al cinema sono
stati i Manetti Bros con il loro “Ammore
e Malavita” a darle le più grandi soddisfazioni.
Gli ultimi anni sono stati un crescendo continuo
di successi professionali e personali.

SERENA ROSSI
Actress, singer and dubbing artist.
A force of nature who always
has a smile on her lips
and the sea in her eyes
interview by Claudia Catalli
photos by Riccardo Ghilardi • Contour - Getty Images

W

hen people say that women have
difficulty in combining happy motherhood
with a successful career, our thoughts
turn immediately to Serena Rossi. The undisputed
star of film and TV, she has covered a lot of ground
since the soap opera Un posto al sole (A place in
the sun), progressing to the big drama on TV
channel Rai Uno, in which she starred as Mia
Martini. In the cinema she moved everyone with
her role as the love-stricken nurse in the film
Ammore e malavita (Love and Bullets), but also with
the tender lullaby that she sang in the Italian
version of Mary Poppins. And she confesses that
the inspiration for this sweet scene came from her
own little son Diego, who has become the centre
of gravity of her existence. Speaking face to face,
it immediately becomes clear that Serena Rossi is
a force of nature. She manages to embark on
different paths without ever abandoning the
genuineness of her relationships, her courtesy
towards others, and that contagious smile that
wins you over even when it’s accompanied by
“What a hassle!”. With her fresh, clear complexion,
she has no need of make up and is sunny and
happy in herself: only her curls are tamed by blowdrying, falling around her shoulders in romantic
ringlets. She has a very strong bond with her own
territory and never misses a chance to praise it.
“For me, my roots are everything,” she says with
the pride of a Neapolitan who seeks out the sea
with her eyes whenever she can. When I ask her
about Capri, she lights up: “It’s an island that I
have in my heart,” she says radiantly.
What does the island of Capri mean to you?
“It has imprinted unique and unrepeatable moments
in my life. I adore all the islands around Naples,
but Capri will always be pure magic for me.”
It’s been a busy year for you...
“You’re telling me! I’ve been rushing from one
part to another. Luckily I’ve also had a lot
satisfaction, above all from having a marvellous
family: my son Diego is so good and my
companion, Davide Devenuto, apart from being a
black belt in changing nappies by now, helps and
supports me with the love and patience that you
need when you’re with someone like me, with a
thousand ideas in my head.”
It’s been a beautiful love story between you and
Davide...
“When you’re living through these things, they
seem normal, but when I think back on them it still
makes me very emotional. We met at the Rai in
Naples, and after some initial suspicion, we
became friends, and then there was a whole

▼

È stato un anno impegnativo per lei...
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bocca aperta riguardando ogni suo film».

medesimarmi, di mettermi nei panni di una

Parliamo di Mia Martini. Non deve essere

donna piena di emozioni, gioie, aspettative,

stato facile interpretare un’icona della musica

delusioni, arrabbiature».

italiana che ha avuto dei trascorsi personali

Cosa le rimane dentro, quando finisce le

molto complicati. Come si è preparata?

riprese di un progetto così importante?

«Ho studiato tanto, cercato attentamente

«Ogni esperienza insegna qualcosa, ogni in-

tutti i dettagli per caratterizzarla al meglio.

contro, ogni storia. Da quella di Mia ho im-

Mi sono letta biografie, articoli dell’epoca,

parato che è importante ascoltare e guardare

ho ascoltato interviste, visto video-intervi-

davvero le persone, senza pregiudizi. Aprire il

ste, performance, mi sono completamente

cuore all’ascolto, cosa che non è stata fatta

immersa in lei per mesi e mesi».

con lei. A dire il vero non la nominavano

E dire che si trattava di un cosìddetto

nemmeno, al limite la chiamavano “la sorella

“progetto congelato”...

di Loredana Bertè”. Si cancellavano dalle feste

«Esatto, e io non volevo prepararmi per

se veniva invitata, i cantanti non andavano ai

qualcosa che non sarebbe andato in porto,

Festival se c’era lei. Le è stata fatta la violenza

ci tenevo troppo. Quando è arrivata davvero

più grande e ingiusta che una persona possa

l’occasione mi è parso quasi un miracolo:

subire, eppure per me è un esempio di donna

ho iniziato a studiare come una matta so-

tenace, fedele a se stessa. Una donna che col

prattutto per il rispetto nei confronti di una

tempo ha imparato a dire, appunto, Io Sono

donna, della Donna che era Mia Martini».

Mia e decido io cosa fare della mia vita».

Aveva paura di sbagliare?

È un modello di donna che le è familiare?

«Molto, temevo di non renderle giustizia.

Sua madre che tipo è?

Per questo ho detto quelle parole sul palco

«Anche lei molto forte, bellissima, giovane.

di Sanremo, per questo ho preferito non

Mi ha sempre fatto ascoltare tanta musica

imitarla, sarebbe stato impossibile per

proprio come sto facendo adesso io con mio

chiunque. Come si può imitare quel suo

figlio Diego. Ascoltava spesso album di

sequence of getting together, breaking up and
getting back together again. Until one day we met
again by chance on a train, and after four months
we were living together. Now that we have Diego,
our love has tripled: with each job I do, I have a real
desire to go back home afterwards and hug the
men in my life really tightly. And Emma, our puppy,
too: she’s a foundling and she’s hyper-protective of
Diego and very affectionate towards him.”
You even worked when you were pregnant.
Aren’t you really a workaholic underneath it all?
“I admit that I enjoy my work, and I’ve worked
very hard to get where I am today, which isn’t any
particular point, but rather the beauty and
freedom of being able to choose projects that are
important to me. As for the rest, I have to thank
my sister, Ilaria, who has been my best friend in
life and who stood in as my double for the action
scenes on the Manetti Bros set. That’s her that
you see doing all the running! But I performed
and sang myself, and I enjoyed it. What harm is
there working during pregnancy, if you’re in good
health and it’s a free choice? I felt really good,
and I had two intelligent men as directors who
supported me and encouraged me during that
special period without ever making it difficult for
me. That’s not the case with all actresses.”
As regards “making it difficult”, have you ever
received any indecent proposals?
“I’ve never found myself in ambiguous or
embarrassing situations, maybe partly because
my behaviour has always been very clear and
transparent with everyone right from the start. I find
it really reprehensible that a woman should still be
considered a commodity to be traded today; in my
case, good manners and a smile have always been
sufficient to keep people with ill intentions away.”
If you had to sum up your professional career to
date in a single word, what would it be?
“I’d say that the most appropriate word for my

▼

modo unico di cantare? Ho cercato di im-

▼

terna insieme, impossibile non restare a

[Starring]
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grandi successi degli anni Settanta, per que-

Certo non è da tutti avere una mamma che

nostri figli. E poi mi piacciono queste

sto io sono fan di quelle canzoni, oltre a

ha la voce della principessa del classico

nuove principesse autoironiche che si pren-

quelle della canzone napoletana ovviamente.

Disney Frozen...

dono molto in giro».

Mio nonno era Giuseppe Palumbo, un au-

«Ma lo sa che il provino per Frozen lo feci

Secondo lei il segreto per il successo può

tore degli anni Settanta, scriveva canzoni per

per caso? Grazie a un amico attore, e in

essere anche l’autoironia?

Mario Merola, ci sono cresciuta».

America dissero che il mio timbro era simile

«Senz’altro. Bisogna saper ridere anzitutto

Le sta insegnando a suo figlio?

a quello della principessa Anna. Adoro i

di se stessi, senza ansie, senza sgomitare. Io

«Provo a trasmettergli sempre l’entusiasmo

film della Disney, con mio figlio li riguardo

ho sempre lavorato così, facendo squadra

per le piccole cose e per la musica. Mi auguro

tutti, dall’inizio alla fine. Incredibile notare

ma mai con la paura di star ferma: il treno

riprenda da me. Davide è un po’ stonato, io

come facciano parte della nostra infanzia,

giusto arriva sempre, e se non arriva vorrà

ho iniziato prima a cantare che a parlare!».

ma anche di quella dei nostri genitori e dei

dire che saliremo sul prossimo». ■

own personal experience and which I can fully
identify with, fortunately, is meritocracy. Everything
that I’ve gained has always come through hard work
and I’m proud of that: everything I’ve achieved has
always been through my own efforts. I remember the
hard work at the beginning, my first performances in
tourist resorts, the piano bar with my Dad, at 16 the
musical C’era una volta scugnizzi, and at 17 Un posto
al sole… I didn’t think I’d really succeed in achieving
my dreams, but I wanted to with all my heart, that’s
for sure. And here I am today.”
Have you ever had an actress in mind as a model
to inspire you?
“I know it may seem trite, but I always answer
Sophia Loren. What elegance, what charm, what
incomparable beauty. She’s sensual and maternal
at the same time; you can’t help being left openmouthed when you watch any of her films.”
Let’s talk about Mia Martini. It can’t have been
easy to play an Italian music icon with a very
complicated personal life. How did you prepare
for the role?
“I studied a lot, and carefully sought out all the
details so as to get the character portrayal right. I
read biographies, and articles about the period,
and I listened to interviews and watched videointerviews and performances; I immersed myself
in her completely, for months and months.”
And they say that the project was “put on ice” so
to speak...
Yes, that’s right. I didn’t want to prepare myself for
something that wouldn’t be successful: it meant
too much to me. When the opportunity actually

arrived it almost seemed a miracle. I began
studying like crazy, mainly out of respect for a
woman, for the Woman who was Mia Martini.”
Were you afraid of getting it wrong?
“Yes, very much so. I was afraid of not doing her
justice. That’s why I said what I did on the stage
at Sanremo, and that’s why I preferred not to
imitate her; that would have been impossible for
anyone. How can you imitate that unique way of
singing? I tried to identify with her, to put myself
in the shoes of a woman full of emotions, joy,
expectations, disappointments, anger.”
What remains inside you when you finish
shooting such an important project?
“Every experience teaches you something: every
encounter, every story. From Mia’s story I learned
that it’s important to listen and watch people
properly, without prejudices. To open your heart to
listen, which is something that people didn’t do
with her. To tell the truth, they wouldn’t even call
her by her name: at most they called her “Loredana
Bertè’s sister”. They didn’t go to parties if she was
invited, and singers wouldn’t go to the Festivals if
she was there. She was subjected to the most
vicious and unjust attacks that anyone could suffer,
but for me she’s an example of a tenacious woman
who was true to herself. In fact, a woman who, with
time, learned to say: I’m Mia and I’m the one who
decides what to do with my life.”
Is she the sort of woman that’s familiar to you?
What sort of woman is your mother?
“She’s very strong too, very beautiful and
youthful. She always made me listen to a lot of

music, as I’m doing now with my son Diego. She
would often listen to the hit albums of the 1970s,
so I’m a fan of those songs, as well as Neapolitan
songs, of course. My grandfather was Giuseppe
Palumbo, a composer in the 1970s, who wrote
songs for Mario Merola: I grew up with them.”
Are you teaching your son?
“I always try to pass on my enthusiasm for little
things and for music. I hope he takes after me.
Davide tends to sing rather out of tune, whereas I
started singing before I could talk!”
Well, not everyone has a mum who’s the voice of
the princess in the Disney classic Frozen, that’s
for sure...
“But did you know that I did the screen test for
Frozen just by chance? It was thanks to an actor
friend, and in America they said that the timbre of
my voice was similar to that of Princess Anna. I
adore Disney films: I’m watching them all again
with my son, from beginning to end. It’s amazing
how they were part of our childhood, but also of
our parents’ and our children’s childhood. And I
really like these new-style, self-deprecating
princesses who poke fun at themselves.”
Do you think the secret to success is to be able
to make fun of yourself?
“Definitely. You have to be able to laugh at
yourself above all, without anxiety, without
jostling for position. I have always worked like
that, being part of the team but never with the
fear of standing still: the right train always arrives
at some point, and if it doesn’t arrive, that means
we’ll catch the next one.” ■
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A NEW DAY
Quando i colori
dell’alba spazzano via
quelli della notte.
Una manciata di istanti
che a Capri, come
tutte le cose, hanno
un sapore tutto
particolare - When the
colours of dawn sweep
away those of night.
A few brief moments
that, like everything else
on Capri, have their
own special flavour

UN NUOVO
GIORNO
di / by Ugo Canfora
foto di / photos by Enrico Desiderio

[Dentro l’isola]

L’ora
più bella

«In India si dice che l’ora più bella è quella dell’alba, quando la notte
aleggia ancora nell’aria e il giorno non è ancora pieno, quando la
distinzione fra tenebra e luce non è ancora netta e per qualche momento
l’uomo, se vuole, se sa fare attenzione, può intuire che tutto ciò che nella
vita gli appare in contrasto, il buio e la luce, il falso e il vero non sono
che due aspetti della stessa cosa. Sono diversi, ma non facilmente
separabili, sono distinti, ma non sono due».
Tiziano Terzani, L’ultimo giro di giostra

I suggestivi colori che spazzano via
il buio della notte e danno l’avvio
a una nuova giornata. L’aria fresca
del mattino saluta l’isola che si prepara
ad affrontare un nuovo giorno.
Chi è andato a caccia di totani rientra.
Aprono i primi bar. Il profumo di cornetti
appena sfornati si spande intorno
e per le strade dell’isola si possono
incontrare podisti che macinano
chilometri e si tengono in allenamento.
Mentre la maggior parte delle persone
è ancora sotto le lenzuola
a dormire sonni profondi.
AT FIRST LIGHT. The glorious colours
that sweep away the darkness of night
and start off a new day. The fresh air
of morning greets the island
as it prepares to deal with the new day.
The squid fishers are coming back
to land. The first bars are opening.
The aroma of freshly baked brioches
wafts all around, and on the streets
of the island you may come across some
runners, clocking up the kilometres
as they keep themselves fit.
While most people are still tucked
up fast asleep in bed.
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Tiziano Terzani, L’ultimo giro di giostra (One Last Ride on the Merry-Go-Round)

La Piazzetta e i vicoli
che la circondano
si risvegliano preparandosi
ad accogliere nuovamente
quel via vai di gente
che li animerà
fino a notte fonda.
The Piazzetta and the alleys
around it wake up
preparing once more
to welcome the coming
and going of people
that will carry on until
deep into the night.

C

i sono alcuni posti nel mondo in cui l’alba è una storia a parte. Uno di questi
è Capri, dove essa non ha niente a che fare con “l’alba di un nuovo giorno”,
non è un inizio, e non c’entra niente nemmeno con i proverbiali “...giorni

all’alba” che si contano quando si inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel di una
lunga notte di fatiche o tribolazioni. L’alba a Capri è un passaggio, un sottile velo fra due
mondi che si squarcia per una manciata di minuti. Se ci si distrae, nemmeno mezz’ora e
l’incantesimo si scioglie. D’estate, questo sottile lembo di istanti unisce due mondi, quello
di coloro che vengono a godersi lo spettacolo e quello di chi porta sulle spalle il peso e
l’onore dello show: al termine della pièce che ogni notte vede il suo ultimo atto andare
in scena nel palcoscenico delle stradine dell’isola, allo spettatore viene dato il privilegio
di lasciare il teatro passando dietro al sipario, osservando gli attori che corrono verso ipotetici camerini a rifarsi il trucco e le maestranze che spostano e ripongono scenografie ed
oggetti di scena, che saranno lì, come sempre al loro posto, per la replica successiva.

▼

Con le prime luci

THE BEST TIME OF DAY. “In India they say that the best time of day is the
dawn, when night is still hovering in the air and day has not yet fully
broken; when the distinction between darkness and light is not yet clear
and for a few moments you can, if you want to and if you pay attention,
sense that everything that appears to be in contrast in life – light and
darkness, false and true – are simply two aspects of the same thing.
They are different, but not easily separable; they are distinct, but they
are not two things.”
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coletti del borgo medievale, di quelle che

che sposta e riassetta i tavolini del bar, il net-

scono nella Piazzetta si consuma un ri-

finiscono con le grida attutite e le mani

turbino, il negoziante, il pendolare o l’an-

tuale: gruppetti di ogni età stanchi ma con

che gesticolano vorticosamente appiattiti

ziano mattiniero? Probabilmente guardano

l’adrenalina ancora a mille non resistono

dietro gli angoli dei cancelli, le lacrime se-

questo carrozzone con bonaria diffidenza,

al richiamo del cornetto e cappuccino

duti sulle scale, le orecchie che fischiano,

scuotono la testa perplessi davanti ai riti di

della “buonanotte”. Giovani donne e si-

lo stomaco in subbuglio, l’ultima siga-

questa strana tribù di nottambuli e ritor-

gnore vestite con classe in quei momenti

retta, il drink allungato dal ghiaccio

nano alle loro occupazioni o affondano la

si sentono abbastanza sicure da abbassare

sciolto ed i messaggi che probabilmente

testa nella tazzina di caffè e nella brioche.

le armi, i vertiginosi tacchi, per tornare a

era meglio non mandare.

Ma in fondo in quei momenti c’è sempre

casa scalze. Sono gli istanti delle nuove

E cosa ne pensano di questo spettacolo il

una sorta di complicità. Ci si rende conto

coppie che sottobraccio salgono i gradoni

fornaio che è già in piedi da ore, l’operaio

che si è parte dello stesso spettacolo, quando

della chiesa e spariscono inghiottite dai vi-

al primo caffè della giornata, il cameriere

il sole sorge, non importa quanto si è

T

their shoulders the burden and glory of the show:
at the end of the performance whose last act is
staged on the streets of the island every night,
the spectator is given the privilege of leaving the
theatre by going directly behind the curtain to
observe the actors, as they run towards their
hypothetical dressing-rooms to re-do their makeup, and the stage hands, as they shift the scenery
and put away the props, which will be back there
in the right place, as always, for the next
performance.
A ritual plays out in the nightlife of the streets
that converge onto the Piazzetta: groups of all
ages, tired but still with the rush of adrenalin in
their blood, cannot resist the call of the “Good

night” brioche and cappuccino. These are the
moments when young women and elegantly
attired ladies feel sure enough of themselves to
lay down their weapons, those dizzyingly high
heels, and walk home barefoot. The moments
when newly formed couples climb the steps of
the church arm-in-arm and disappear, swallowed
up by the alleys of the medieval town; when
couples break up with muffled shouts and hands
gesticulating wildly, flattened against the corners
of gateways; when people sit in tears on the
steps, with ears buzzing and upset stomachs; the
moments of the last cigarette, the drink diluted
by melted ice, the messages that it would
probably be better not to have sent.
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▼

here are some places in the world where
dawn is another story altogether. One such
place is Capri, where dawn has nothing to
do with “the dawn of a new day”: it is not a
beginning, and nor does it have anything to do
with the proverbial “...new dawn” that you think
of when you begin to glimpse the light at the end
of the tunnel after a long night of hardship or
suffering. The dawn on Capri is a transition, a fine
veil between two worlds that, for a few brief
minutes, is torn apart. If we get distracted, even
just for half an hour, the spell is broken. In
summer, this thin strip of moments unites two
worlds, the world of those who come to enjoy the
spectacle and the world of those who bear on

▼

Nelle strade della movida che conflui-

Mentre i primi raggi
del sole danno
il buongiorno, qualche
pescatore fa ritorno
a terra dopo una notte
a caccia di totani.
As the first rays of the sun
bid us ‘Good Morning’,
some fishermen
come back to land after
a night fishing for squid.
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dormito o quanto non si è dormito, non

si può trovare d’estate lontano dal clamore

una palette di colori omnicomprensiva:

importa la calura estiva, c’è quell’inconfon-

come anche dopo le buie notti invernali.

non ci sarà mai caldo afoso, umidità che

dibile brivido che per qualche istante corre

Bisogna cercarla, rincorrerla, letteralmente

penetra nelle ossa o vento che schiaffeggia

sulla spina dorsale. Questa è l’alba che rapi-

di corsa, arrampicarsi e scovarla dietro ai

che non valga la pena affrontare per co-

sce, a volte prende per mano dolcemente e

Faraglioni, fra le rocce, sui belvedere, a

gliere quella sfumatura nuova che non si

riconduce a casa, a volte strappa dalle brac-

pelo d’acqua. Se per caso nella fretta ci si

era mai riusciti a carpire. Questa è l’alba:

cia di Morfeo, ma in entrambe le circo-

ritrova sul versante sbagliato si può sem-

scoprire ogni giorno un colore nuovo e

stanze lo fa sempre troppo presto.

pre immaginare guardandone il riflesso

strano che si aggiunge sulla tavolozza

Ce n’è invece un’altra ancora più sfug-

rosa sulle rocce della montagna. Saltare

dell’artista un po’ folle e visionario che

gente che bisogna cercare attivamente, la

giù dal letto qualche ora prima ripaga con

ogni giorno dipinge l’isola di Capri. ■

And as for the baker, who has been up for several
hours already, the worker having his first coffee of
the day, the waiter reorganizing and tidying the
tables in the bar, the street cleaner, the
shopkeeper, the commuter or the elderly earlyriser, what do they think about this spectacle?
They probably look at this motley crew with goodnatured distrust, shaking their heads in puzzlement
at the rituals of this strange tribe of night-time
revellers and then returning to their work or
burying themselves in a cup of coffee and a
brioche. But underlying these moments, there is
always a sort of complicity. You realise that you are
part of the same performance: when the sun rises,

never mind how much or how little you’ve slept,
never mind the summer heat, for a few moments
there is that unmistakeable shiver that runs down
your spine. This is the dawn that seizes you,
sometimes taking you by the hand and gently
leading you home, sometimes tearing you from the
arms of Morpheus, but in both cases it’s always
too soon. But there is another, even more evasive
dawn that you have to actively seek out: you can
find it in summer, far from the hustle and bustle,
and you can find it after the dark nights of winter.
You have to search for it, chase it, literally run after
it, climbing up and tracking it down behind the
Faraglioni, between the rocks, on the belvederes,

on the surface of the water. If, in your haste, you
happen to find yourself on the wrong side of the
hillside, you can always imagine it, watching the
pink reflection on the mountain rocks. Your reward
for getting out of bed a few hours earlier will be an
all-encompassing palette of colours. There can be
no amount of suffocating heat, no dampness
penetrating the bones, no buffeting of the wind
such that it isn’t worth battling in order to catch
that new shade of colour that you have never
managed to glimpse before. This is the dawn:
discovering a new, strange colour each day to add
to the palette of that slightly crazy, visionary artist
who paints the island of Capri every day. ■
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N

on si può dire di aver viag-

PICCOLI ADESIVI COLORATI

di persone che nel tempo sono aumentate

È tanto originale quanto romantica la storia raccontata nel libro Capri in etichetta (Editoriale Scientifica)

giato se non si è approdati al-

in maniera vorticosa.

meno una volta nella vita

Un’accoglienza discreta e garbata, quella

che fa emergere una delle caratteristiche più antiche dell’isola, quella dell’ospitalità. È una storia
raccontata attraverso le etichette degli alberghi e, come spiega Gennaro Carillo nella prefazione, «sono le

sull’isola di Capri. Già, perché la perla

caprese, che oltre ai tanti turisti ha affasci-

del Mediterraneo racchiude in sé tutto

nato molte persone che l’hanno eletta

quello che un viaggiatore esperto cerca.

come propria dimora. Arrivi e partenze

perdere il bagaglio, in realtà rappresentano molto di più. Sono il simbolo del legame tra l’ospite e

Storia, natura e vita mondana riescono su

che hanno cambiato anche la fisionomia

l’ospitante. Le etichette, poi, evitavano che avvenissero spiacevoli scambi di bagagli, erano utili a

questo piccolo scoglio a dare comple-

dei due comuni che coesistono sull’isola

raccontare la storia personale del nuovo avventore. Provenienza, viaggi precedenti e il ceto sociale che si poteva evincere dal nome

tezza a tutto ciò che nell’esperienza del

tanto da trasformare abitazioni private in

dell’albergo scelto. «Ogni buon viaggiatore che si rispettava e che ci teneva alla propria persona, finiva, alla fine, per esigerlo quel

viaggio è possibile cercare.

alberghi e le cucine delle case in piccoli ri-

pezzettino di carta […]». Inoltre, il gesto apparentemente semplice di applicare l’etichetta, era in realtà «un gesto, non solo di cortesia

Ma il mito di Capri non si limita solo a que-

storanti, ma anche commercianti improv-

sto. Se negli anni, forse addirittura nei se-

visati in veri e propri imprenditori che nel

coli, da tutto il mondo sono sbarcati

tempo hanno, di generazione in genera-

riuscite in questo intento. Pezzetti di carta

avventori di ogni tipo, è anche perché

zione, sviluppato le proprie attività miglio-

che il volume raccoglie in maniera

l’isola racchiude in sé una capacità di ac-

randole

com’è

puntuale e aiutano l’autore a raccontare la

cogliere unica al mondo. Così come esclu-

accaduto per alberghi e ristoranti, lo stesso

storia degli hotel che li hanno prodotti,

e

ampliandole.

Così

stesse etichette che costituiscono la materia, e il pretesto, del libro di Luciano Garofano». I piccoli adesivi
da incollare sulle valigie con il nome del proprietario e dell’albergo di destinazione, oltre all’utilità di non

verso il cliente, nel segno della migliore ospitalità tipica caprese, ma anche di un’incredibile promozione turistica per diffondere
l’immagine degli alberghi al di fuori dell’isola». E piccole o grandi che fossero, più o meno
colorate, di maggior pregio oppure più scadenti, le etichette per le valige sono senza dubbio

tanti dei quali ancora sono protagonisti

L’arte dell’ospitalità
The art of hospitality

di

siva è la sua silhouette che giace sorniona

Silvia Baldassarre

è avvenuto alle botteghe artigiane di tessi-

della storia dell’ospitalità dell’isola,
anch’essa narrata in uno dei capitoli del

Tra i protagonisti della storia

libro. È attraverso di essi che l’autore

isolana non si possono dimen-

riesce non solo a raccontare lo sviluppo

ralmente alle figure professio-

turistico dell’isola di

nali e imprenditoriali che a

Capri, ma anche a tracciare un profilo sociale

queste strutture hanno dedicato

delle varie epoche con numerosi spunti sulla

la loro vita e il loro impegno.
Tutto questo è al centro del

storia della grafica e della pubblicità. Tra le

libro di Ewa Kawamura -

pagine scritte da Garofano emerge

Alberghi storici dell’'isola di

nel Golfo di Napoli, così come incompara-

tura, gioielleria, confezionamento di abiti

bili sono i suoi panorami, i suoi profumi, i

e di calzature, che sono diventate piccole

suoi luoghi più famosi, così è tipica, e uni-

imprese e hanno trasformato idee originali

hanno contribuito a diffondere il mito

e di uomini che hanno fatto dell’accoglienza caprese

versalmente riconosciuta, quella capacità

in marchi che in alcuni casi hanno varcato

dell’isola grazie alla loro capacità di

un unicum grazie a quelle strutture, grandi o piccole,

di ricevere e dare ospitalità. Complice la

i confini dell’isola.

accogliere che nei secoli è divenuta capacità

scomparse o ancora in funzione, che sono sorte dagli

letteratura di viaggio che tra Settecento e

Perché Capri è essa stessa un brand e ogni

imprenditoriale, qualità autentica che ha

Ottocento cominciava a parlare delle sue

avventore che poi se ne va porta con sé un

saputo attraversare le vicende storiche più

ricchezze storiche e naturali, l’isola è dive-

pezzo dell’isola, sia questa un’esperienza

nuta meta ambita dei viaggiatori di tutto il

vissuta in un ristorante o un ricordo grade-

mondo tanto che, a metà del XIX secolo,

vole di una camera d’albergo, oppure un

anche grazie allo sviluppo dei trasporti e

oggetto o manufatto unico al mondo. ■

Capri. Una storia dell’ospitalità tra Ottocento e

chiaramente la volontà di rendere omaggio ai

Novecento (La Conchiglia) - che racconta l’imprendi-

tanti capresi che, dall’Ottocento ad oggi,

toria turistica isolana attraverso le vicende di donne

albori del turismo a Capri, all’inizio dell’Ottocento,
fino al periodo tra le due guerre mondiali.

A trip through history

importanti del paese.

Among the protagonists of the history of the island,

Ad arricchire il volume una particolare e

we shouldn’t forget the hotels, as well as the

completa appendice che raccoglie

professionals and entrepreneurs who have devoted

documenti storici e curiosità sull’unicità dei

their lives and hard work to these establishments.

soggiorni capresi.

This is the focus of Ewa Kawamura’s book - Historic
hotels on the island of Capri. A history of hospitality

delle infrastrutture, vi fu una vera e pro-

in the 19th and 20th centuries (La Conchiglia). It tells

nato gli antichi lavori per trasformare le
piccole locande familiari in luoghi organizzati e sempre più orientati alla ricettività

La Grotta Azzurra in una cartolina di fine Ottocento
e, in alto, un manifesto d’epoca dell’Enit.
The Grotta Azzurra on a postcard from the late
19th century and, top, a period poster
by the Italian Government Tourist Board.

Y

the story of the island’s tourism business through

LITTLE COLOURED
STICKY LABELS

the adventures of the men and women who have
made Capri hospitality a truly unique phenomenon,

The story that’s told in the book Capri in etichetta (Capri in labels) (Editoriale Scientifica) is as
original as it is romantic, bringing to the fore one of the island’s oldest characteristics:
hospitality. It is a story told through the labels of hotels and, as Gennaro Carillo explains in

as a result of the structures, large or small, extinct
or still in business, which appeared at the dawn of
tourism on Capri, from the early 19th century until

▼

che pescatori e contadini hanno abbando-

ou can’t claim to have travelled if you
haven’t visited the island of Capri at
least once in your life. Because this
pearl of the Mediterranean encloses within
it all that an experienced traveller could
want. On this small rock, history,
nature, and high society manage to

▼

pria scoperta turistica di Capri. Ecco allora

46

ticare gli alberghi, oltre natu-

the period between the two world wars.
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the preface: “It is the labels themselves that make up the subject matter and motivation for Luciano
Garofano’s book.” The little sticky labels to stick on suitcases, displaying the name of their owner and
the hotel they are destined for, represent much more than just a handy way to avoid losing luggage.
They are a symbol of the bond between the guest and the host. Apart from preventing awkward
luggage mix-ups, the labels were also a useful way to tell the new guest’s personal history: where
they came from, their previous travels, and their social class that could be deduced from the name
of the chosen hotel. “All self-respecting travellers who cared about the impression they made,
would eventually end up asking for that piece of paper[…]. Indeed, the simple action of applying a
label was in reality “not just an act of courtesy towards the client, in the best tradition of typical
Capri hospitality, but also an amazing way to promote tourism by disseminating the images of
the hotels beyond the island’s shores.” And whether
they were big or small, colourful or plain, elegant or
shabby, the luggage labels most certainly succeeded in that
purpose. It is these pieces of paper that the book has meticulously collected
together and that help the author tell the story of the hotels that produced them, many of which are still
playing a leading role in the history of hospitality on the island, the subject of one of the chapters of the
book. It is through these labels that the author not only manages to describe the tourist development of
the island of Capri, but also to trace its social profile though the various epochs, with many references
also to the history of graphic design and publicity. From the pages of Garofano’s book, there emerges the
clear desire to pay homage to the many Capri inhabitants who, from the 19th century to today, have
helped to disseminate the legend of the island, through their ability to offer hospitality; over the
centuries, this has become an entrepreneurial
capacity, an authentic quality that has managed to survive through the most important
historical events affecting the island. The book is enhanced by an interesting and
comprehensive appendix that gathers together historical documents and interesting
facts about the unique experience of staying on Capri.

bring a completeness to everything you
could look for in a travel experience.
But the legend of Capri is not limited only to
this. If, over the years, perhaps even the
centuries, visitors of all kinds have arrived
from all around the world, this is partly
because the island encapsulates within it a
capacity for welcome that is unique around
the world. Just as its silhouette is exclusive,
lying slyly in the Gulf of Naples, its
panoramas, scents and famous places are
unequalled, too, and its ability to offer a
welcome and hospitality is typical and
universally recognized. With the help of the
travel literature that began describing the
island’s historical and natural riches between
the 18th and 19th centuries, the island
became a sought-after destination for
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travellers from all over the world, to the
extent that in the mid-19th century, partly
also due to the development of transport and
infrastructure on Capri, there was a genuine
tourist discovery of the island. And so the
fishermen and peasant farmers abandoned
their old occupations to turn the small family
inns into organized places, increasingly more
oriented towards accommodating the
numbers of people that grew at a dizzying
rate as time went on.
The Capri welcome was discreet and warm,
and in addition to all the tourists, it attracted
many others who chose to come and live
here. The arrivals and departures also
changed the physiognomy of the two towns
that co-exist on the island, transforming
private homes into hotels, and home kitchens

into small restaurants, but also turning
tradespeople into true entrepreneurs who
over time, from generation to generation, have
developed their activities, improving them and
expanding them. The same thing that
happened with the hotels and restaurants also
happened with the artisan workshops involved
in weaving, jewellery, and making clothes and
shoes: they became small businesses and
transformed their original ideas into brands
that in some cases have reached beyond the
boundaries of the island.
Because Capri is a brand in itself, and every
visitor goes away taking with them a piece of
the island, whether it is an experience in a
restaurant or a pleasant memory of a hotel
room, or an object or artefact that’s unique
in the world. ■
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L’isola
del gusto

di Antonella Maresca
foto di Davide Esposito

I più capresi dei sapori raccontati
da chi ne conosce tutti i segreti:
le Pacchiane e Renato De Gregorio.
Per loro cucinare è una vera passione

«L

ascia la pentola a minimo minimo che la salsa deve pippiare, vado a raccogliere il
basilico» dice Rosa a Lena che taglia la mozzarella a dadini piccoli «perché accussì
so più buoni» mentre Annamaria, la terza sorella, si occupa di friggere le loro

famose montanare. Fu la signora Gaito, una signora di Napoli con la passione per la cucina
che villeggiava ogni anno sull’isola, ad insegnare loro quando erano giovani ragazze questa
prelibatezza che, oggi, le Pacchiane preparano a tutti i matrimoni dell’isola.
Una ricetta di successo che sarebbe niente però senza l’esperienza e la tecnica, l’energia nello
nataline, mele cotogne e sovere pelose (corbezzolo). Il loro orto è pieno di frutti dimen-

▼

sbattere l’impasto e l’abilità nel formare le pizzette con le mani rugose unte di olio. Nespole

Rosa, Lena e
Annamaria Gargiulo,
autentiche virtuose
nella preparazione
di panzerotti,
paste cresciute
e zeppoline fritte.
Rosa, Lena and
Annamaria Gargiulo,
real virtuosos
at preparing
panzerotti,
paste cresciute and
fried zeppoline.

52

53

[La tavola]

Di mare e di terra
Mirto, lauro, ruta, borragine, origano, finocchietto e basilico. Asparagi, funghi, limoni,
carrube e fichi d’india. Ginepro, pino e rosmarino. La natura selvatica dell’isola di
Capri può lasciare esterrefatti proprio come
il suo mare. Passeggiando tra gli odori di
quest’isola si scopre una tradizione antica,
un genius loci gastronomico che trova le sue
radici nei vizi degli imperatori romani, nella
cultura greca, nell’operosità certosina, nelle
influenze della vicina terraferma.
Una cucina meticcia, così come definita da
Claretta Cerio, quella isolana, che si arricchisce di tutto ciò che porta il mare. Ai Greci si
deve la coltura dell’ulivo e della vite che, ancora oggi, regalano produzioni capresi. Alle
tavole degli imperatori la raffinatezza romana
incontra il territorio nei pasti frugali di Augusto fatti di piccoli pesci soffritti, ostriche e
ricci locali, e nei banchetti di Tiberio innaffiati da molto vino tra polpette di calamari e
seppie profumate con garum. La terra arida e
rocciosa prometteva solo una certa qualità di
grano, aglio, fave e la dimenticata cicerchia
da cui si ricavavano squisite zuppe.
Nella cucina tipica il mare non poteva esimersi: ricci, datteri e patelle si raccoglievano
a nuoto mentre di notte con la lampara si pescavano i totani, base di un classico caprese,
totani e patate. Sotto il dominio amalfitano,
trovano origine le padellate di uccelletti, create
con gli uccelli di passo, in particolare con la
caccia delle quaglie, in quella località che tra
gli anziani è ancora miez e’ parate, oggi corrispondente ai Due Golfi, dal nome delle reti utilizzate. Coltivazione di erbe mediche e
produzione di caciottelle erano caratteristica
dei monaci certosini esperti anche nella sala-
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gione per la conservazione del pescato, come
quella delle alici, dando origine alla padellata
del convento, scarole lessate ed impreziosite
da colatura di alici. Nella tradizione contadina,
uno dei piatti poveri per eccellenza erano gli
scagliuozzi, polenta fritta realizzata con farina
di miglio per questo chiamata anche migliacci.
Non mancava la minestra maritata, nella versione caprese realizzata anche con le verracce
(borragine), un’erba spontanea da cui si ricavavano anche delle zeppoline fritte, oggi del
tutto scomparse, tranne nella memoria di
quelle amabili signore caratterizzate da sorrisi
e spasoni in testa ricolmi di bontà, le
Pacchiane capresi.

Of land and sea
Myrtle, bay, rue, borage, oregano, fennel and
basil. Asparagus, mushrooms, lemons, carob
and prickly pear. Juniper, pine and rosemary.
The world of nature on the island of Capri can
leave you amazed, just like its sea. As you stroll
around among the scents of the island, you
discover an ancient tradition, a gastronomic
genius loci that has its roots in the vices of the
Roman emperors, in the ancient Greek culture,
in the industriousness of the Carthusian monks,
and in the influence of the nearby mainland.
The Capri cuisine is a mongrel cuisine, as
Claretta Cerio called it, that enriches itself with
everything that the sea has to offer. It owes
the olive and vine cultivation, still in active
production today, to the Greeks. On the tables
of the Roman emperors, Roman refinement
encountered locally grown produce in the
frugal meals that Augustus used to eat, with
small fried fish, local oysters and sea urchins,
and in Tiberius’s banquets where wine flowed

freely, with squid and cuttlefish croquettes
flavoured with garum (a fermented fish sauce).
The dry, stony ground could only offer a certain
quality of wheat, garlic, fava beans and the
now forgotten chickling pea which was used
to make delicious soups.
Seafood was an indispensable element in the
traditional cuisine: sea urchins, date shells and
patella were collected by swimmers, while
squid fishing took place at night and provided
the basis for the classic Capri dish of squid and
potatoes. Another dish consisting of pan-fried
small birds dates from the period of Amalfi rule:
it was made using birds caught during their
migration, and particularly from quail-hunting,
in the area that is still known among the old
people as miez e’ parate, after the type of nets
used to catch the birds, which is nowadays the
area known as the Two Gulfs. The Carthusian
monks used to cultivate medicinal herbs and
make caciottelle (soft white cheeses), and were
also experts in salting fish for preservation,
such as anchovies, which gave rise to the
typical monastery panfried dish of braised
endives flavoured with a sauce of anchovy
extract. In the peasant tradition, one of the
most classic of simple dishes was scagliuozzi,
fried polenta made with flour of millet (miglio),
hence its other name: migliacci. Then there was
the minestra maritata (a soup made from a
mixture of meat and vegetables), which in the
Capri version also contained verracce (borage),
a native herb which was also used to make
fried zeppoline (croquettes); these have now all
but disappeared, although they linger on in the
memory of those friendly, smiling women with
baskets on their heads brimming with good
things: the Capri Pacchiane.

quori capresi, dal mirto al nocillo fino al più

menù di un convegno per la tutela del pae-

celebre limonillo, un’oasi di capritudine an-

saggio organizzato da Edwin Cerio, come

tica dove loro stesse sanno ancora sorpren-

ravioli caprioti, restano immutati nel tempo,

dersi: «sient che addore sta sarz - e cumm è

pasta senza uovo e ripieno di caciotta e mag-

bell cucinà davanti al mare». Il pomodoro,

giorana. «Nacquero nella zona di Marucella,

giunto con Ferdinando IV di Borbone,

dove si producevano le caciotte. Si facevano

trova sull’isola diverse interpretazioni, pasta

essiccare su alcune cannucce perché devono

alla cchiummenzana con l’aggiunta della are-

essere molto asciutte» racconta Renato De

cheta caprese (origano), sciuè sciuè, una ver-

Gregorio, conosciuto da tutti come Rena-

sione semplificata con il burro dei

tino, mentre stende la pasta sottile come un

maccheroni lardiati, e aumm aumm con le

velo. «Tutto avviene attraverso l’esperienza»

melanzane. Il pomodoro regna sovrano nel

dice mentre con gesti abili chiude a dovere i

piatto caprese per eccellenza: i ravioli.

ravioli. «Avevo dodici anni e volevo

THE ISLAND OF TASTE
The most typical Capri flavours
described by those who know all
the secrets: the ‘Pacchiane’
and Renato De Gregorio.
For them, cooking is a real passion
by Antonella Maresca
photos by Davide Esposito

“L

eave the pot on the lowest heat possible
so the sauce can pippiare (simmer
gently), while I go and pick the basil,”
says Rosa to Lena, who’s cutting the mozzarella
into small cubes “because they’re tastier like that”,
while Annamaria, the third sister, is busy frying their
famous “montanare” (fried pizza). It was Signora
Gaito, a Neapolitan lady with a passion for cooking,
who used to spend her holidays on Capri

▼

Comparsi per la prima volta nel 1922 nel

▼

ticati con cui si ottengono i più famosi li-

Renatino De Gregorio,
chef Chaîne des Rôtisseurs
de la Gastronomie
Mondiale e Stella Michelin
1968-1980. Oggi,
con il figlio Luigi, tiene
dei corsi di cucina
nella sua casa vista mare.
Renatino De Gregorio,
Chaîne des Rôtisseurs de
la Gastronomie Mondiale
and Michelin Star chef
1968-1980. Today,
together with his son Luigi,
he gives cookery courses
in his home with a sea view.
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fare il meccanico quando mia madre mi fece

mondo e vedere cosa dice». Besciamelle,

russe. La sua bontà soppianta di gran lunga

salire sulle cassette di bibite per arrivare me-

filetto alla Chateaubriand, spaghetto con le

una torta isolana più antica, quella di noc-

glio al bancone e mi mise a fare i ravioli». La

vongole e torta caprese si alternano nei suoi

ciole, oggi scomparsa. Nella sua casa vista

sua storia con la cucina inizia così, al risto-

racconti calorosi caratterizzati dalla voce

mare, con il figlio Luigi, tiene dei corsi di

rante la Pigna, storico ritrovo per giocatori

roca dell’esperienza. «Bisogna aggiornarsi nel

cucina per stranieri per mostrare, ma non

di bocce, per proseguire, come tutti gli iso-

passato» dice mentre racconta del carrello

troppo, quanto «la cucina isolana, come la

lani, oltre il mare. Alla Capannina di Forte

dei dolci - usanza dimenticata - e delle ori-

vita, è fatta di segreti».

dei Marmi, in Francia per la pasticceria, al

gini della torta caprese, inizialmente chia-

Un’isola approdo e rifugio di necessità, tradi-

Gino’s Restaurant di New York fino a Palm

mata torta Mussolini ma conosciuta dagli

zione e bellezza che crea sapori persi, ritrovati,

Beach con il maitre Renato Savorelli perché

isolani come torta di mandorle, diffusasi

reinventati, puramente isolani che quando ci

«prima di inventare piatti devi girare il

nella baia di Marina Piccola ma di origini

si allontana non sono più gli stessi. ■

every year, who taught them to make this delicacy
as young girls, and now the ‘Pacchiane’ (a group of
women who keep traditional Capri food and
peasant customs alive) make it for all the weddings
on the island. It’s a winning recipe, but it would be
no good at all without the experience and
technique, the energy devoted to kneading and
knocking back the dough, and the skill in shaping
the mini pizzas with rough hands, greased with olive oil.
Christmas medlars, quinces and arbutus fruit: their
garden is full of forgotten fruits which are used to
make the most famous Capri liquors, from mirto
(made with myrtle) to nocillo (with walnuts) and the
more famous limonillo (with lemons): an oasis of
ancient Capri traditions where they still even manage
to surprise themselves: “Smell the wonderful aroma
of this sauce – and it’s so lovely cooking beside the
sea.” The tomato, which arrived with Ferdinand IV
of the House of Bourbon, has found a range of
different interpretations on the island: pasta alla
cchiummenzana (tomatoes and fresh herbs) with
the addition of Capri arecheta (oregano), sciuè
sciuè (literally ‘Hurry, hurry!’), a simplified version of
the traditional macaroni pasta with bacon lard, but

using butter instead, and aumm aumm, pasta with
aubergines. Tomatoes reign supreme in the
traditional Capri dish par excellence: ravioli. The
dish appeared for the first time in 1922, on the
menu at a conference for preserving the landscape,
organized by Edwin Cerio, listed as ravioli caprioti,
and it has remained unchanged over time: pasta
without egg, stuffed with caciotta cheese and
marjoram. “It began in the Marucella district, where
they used to make the caciotta cheese. They would
dry it on straw because it has to be very dry,” says
Renato De Gregorio, known to everyone as
Renatino, as he rolls out the pasta sheet, as thin as
a veil. “Everything comes from experience,” he says
as he seals the ravioli perfectly in one skilful
movement. “I was twelve and wanted to become a
car mechanic, when my mum made me stand on
crates of drinks so I could reach the work top and
got me making ravioli.” That is how his chef story
started, at La Pigna restaurant, a traditional haunt
of bocce players; and, as with all islanders, it
continued across the sea. At the Capannina in
Forte dei Marmi, in France for the pastry-making, at
Gino’s Restaurant in New York and over to Palm

Beach with the maitre d’, Renato Savorelli, because
“before you can invent dishes you need to go
around the world and see what people say.”
Béchamel sauce, Chateaubriand steak, spaghetti
with clams and Capri cake all feature in the lively
stories he tells, in a voice grown husky through
recounting his experiences. “You need to catch up
with the past,” he says as he talks about the
dessert trolley – a forgotten custom – and the
origins of Capri cake, initially called Torta Mussolini
but known to all the islanders as torta di mandorle
(almond cake), which became widespread in the
Marina Piccola area but is of Russian origin. This
delicious cake has long superseded an older form
of Capri cake made with hazelnuts, that has now
disappeared. In his house with a sea view, together
with his son Luigi, he gives cooking courses for
foreigners to show, though without revealing too
much, how “island cuisine, like island life, is made
up of secrets.” An island berth and refuge of
necessity, tradition and beauty, creating flavours,
lost, rediscovered and reinvented: pure Capri
flavours that, when you take them away from the
island, are no longer the same. ■
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paghetto con le vongole “fujute”.

radici, chi ha ritrovato il Sud che aveva

nare, che bagaglio portare per far assaporare

pette fritte mentre si faceva aiutare nelle pic-

rare dalla location a pochi passi dalla Grotta

di mettermi ai fornelli anche io. Lui faceva

Nella tradizione quando fuggono

lasciato.

la stessa isola con nuovi occhi perché, dopo

cole cose della cucina casareccia tra un goc-

Azzurra prima di concepire un menù di

un ragù spettacolare oltre che un perfetto

le vongole rimane la bontà di uno

Sei chef, sei racconti capresi, sei cucine

aver girato il mondo in inverno, d’estate è

cio di olio in più e un piatto “scardato”.

mare elegante e pulito, mediterraneo e tra-

spaghetto con le vongole che ancor oggi è il

spaghetto aglio e olio. È questo il sapore

differenti. Mani diverse che raccontano le

il mondo che si siede ai loro tavoli.

È qui che acquista la manualità che appro-

dizionale. Successivamente, inizia a seguire

mio piatto preferito». Una passione che si

della cucina caprese.

loro storie, i loro vissuti e la loro crescita nei

«Quando si cucina si trasmette il proprio io.

fondisce nelle sue prime esperienze, in par-

anche la cucina dell’Olivo con un menù più

consolida durante uno stage scolastico

Semplice come la genuinità degli ingre-

piatti che servono a tavola, portata dopo

Bisogna farlo con un’anima leggera e con il

ticolare quella con Nino Di Costanzo da cui

complesso e strutturato coadiuvato da

presso il ristorante Da Paolino, dove a soli

dienti, complesso nella sua riuscita, buono

portata, creazione dopo creazione.

cuore che batte» dice Andrea Migliaccio,

apprende la cura, l’estetica e l’arte dell’im-

Salvatore Elefante e Giovanni Bavuso. La

sedici anni distingueva già bene i vari ingre-

come l’ultimo spaghetto del piatto. Un filo

L’inverno è il cuore della cucina caprese.

oggi executive chef del Riccio e del ristorante

piattamento. La sua strada si incrocia con

sua creazione preferita? La sta ancora cer-

dienti mettendo a punto gli insegnamenti

di grano duro lungo cui si dipanano curio-

Quando l’isola riposa, i suoi cuochi vanno

l’Olivo del Capri Palace, entrambi stellati.

Capri, dove non era mai stato, nel 2005

cando mentre sottopone quelle nuove alla

del nonno. La sua carriera ha inizio quando,

sità, identità, materie prime eccelse, sempli-

in giro alla ricerca di sapori, emozioni e co-

Originario di un’altra isola del Golfo, Ischia,

affiancando lo chef Oliver Glowing e si

nonna, orgogliosa del suo successo. Così

una sera, decide di andare a provare il risto-

cità. Cucine tutte diverse che hanno le stesse

lori. Scoprono in nuove terre e in nuove cu-

cresce con nonna Tina, che gli insegna ad

innamora della filosofia del Capri Palace.

come il nonno di Luigi Lionetti, caprese

rante di Gennaro Esposito che, vedendolo

basi, quelle della passione e della voglia di

cine cosa possono importare sull’isola, quale

apprezzare il profumo del ragù napoletano,

Dopo non molto tempo gli affidano la cu-

Doc, che gli fa scattare la scintilla per la cu-

cenare da solo, lo interroga sulla sua passione

fare sempre meglio. Il mare che circonda

ingrediente aggiungere, quali sapori abbi-

della parmigiana di melanzane e delle pol-

cina del Riccio, dove per giorni si lascia ispi-

cina. «Guardando il nonno non vedevo l’ora

e lo invita a lavorare con lui in inverno. Co-

lana o li conduce sulle sue coste.
C’è chi ci è nato, chi è approdato per fare
un giro, chi è stato chiamato come l’invocazione di una musa, chi se ne è innamorato al primo passo sulle rocce calcaree,
chi si sente avvolto dal magnetismo dell’isola, chi ha trovato l’amore e ha messo

Andrea Migliaccio
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Sì Chef!
di Antonella Maresca

foto di Davide Esposito

nosce tante cucine in giro per il mondo e da
ognuna assorbe qualcosa senza mai dimen-

Storie, aneddoti, pietanze.
Sei racconti capresi, sei cucine differenti.
Dove l’ingrediente più importante
è sempre la passione

ticare le sue radici. La sua filosofia si riassume in casa, territorio e materie prime
importanti, che mette in pratica da dodici
anni tra i fornelli del Monzù dell’hotel
Punta Tragara, dove dirige la sua brigata con
armonia cercando di far emozionare i

▼

l’isola forgia gli interpreti della cucina iso-

Luigi Lionetti
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Il burro ritorna anche nella pietanza preferita

stare seduti ad uno dei nostri tavoli e imma-

con il maestro che gli affida l’apertura di

di Stefano Mazzone, la pasta al burro. Oggi

ginate come i piatti devono uscire dalla cu-

alcuni ristoranti come quello di Capri. Qui

chef del ristorante Rendez Vous e della Co-

cina» dice ogni tanto ai suoi ragazzi. Un

scocca la scintilla sia per l’isola che per Ma-

lombaia del Grand Hotel Quisisana, siciliano

successo che si rinnova di anno in anno in

rianna, la sua compagna di vita. Da Antonio

nel sangue ma cresciuto a Treviso, aveva

questo hotel che è ormai la sua casa e «anche

Mellino impara l’eccezionalità delle materie

quest’isola scritta nel destino senza saperlo. Si

se sono a questo punto, non ho ancora fatto

prime, mentre da Alain Ducasse l’organiz-

appassiona alla cucina durante un corso sco-

niente», afferma con una convinzione che

zazione della cucina francese che racchiude

lastico di pasticceria e una graffa è il primo

non spegne la sua voglia di fare. La stessa che

nel suo primo ristorante situato nella parte

dolce che realizza. Dopo aver intrapreso varie

contraddistingue Gennaro Amitrano che,

più antica dell’isola. Una nuova avventura

strade capisce che non può fare a meno di

quest’anno, raddoppia la sua cucina con una

che inizia al fianco di Marianna condivi-

stare tra i fornelli e inizia a lavorare in un ri-

nuova sede affacciata sulla baia di Marina

dendo tutto, dalla scelta del menù, agli ar-

storante vicino casa, finché non arriva l’occa-

Piccola. Per lui la passione per la cucina è di

redi e ai vini. Tra i vicoletti capresi esprime

sione di affiancare Gualtiero Marchesi, in

famiglia, le prime esperienze iniziano nel ri-

tutta la sua fantasia che ha due sole parole

quel periodo consulente proprio per il Qui-

storante dei genitori dove il padre che era

d’ordine: semplicità e qualità.

sisana. La sua formazione fa tappa da Heinz

chef è stato il suo primo maestro. «Il primo

Piatti puliti e mediterranei che racchiudano

Beck, da Cristoph Bob, da Andrea Berton

lavoro che mi hanno messo a fare era lavare

la tradizione italiana e facciano sentire a casa

fino a Venezia dove «conosco una persona

le patate e l’insalata, poi a dodici anni mi

gli ospiti. «La cucina è una questione di

molto importante per il mio percorso. Un

sono cimentato con le pizze». Dopo alcune

identità» dice, «io non mi racconto, sono i

giovanissimo Antonino Cannavacciuolo in

esperienze, a diciotto anni approda a Casa

miei piatti che devono parlare». Il suo piatto

viaggio di nozze, che mi fa molti compli-

Vissani dove inizia come stagista fino a

preferito? Un risotto burro e parmigiano.

menti». Poi è la volta di Taormina, e

Gennaro Amitrano
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YES, CHEF!
Stories, anecdotes and dishes.
Six Capri stories, six different styles
of cooking. Where the most important
ingredient is always passion
by Antonella Maresca
photos by Davide Esposito
paghetto con le vongole “fujute” (Spaghetti
with ‘escaped’ clams). In the traditional
cuisine, if there were no clams, there was still
the goodness of spaghetti with garlic and olive oil.
That’s the flavour of Capri cuisine. Simple, like the
authenticity of its ingredients, difficult to get just
right, and as good as the last strand of spaghetti on
the plate. A strand made with durum wheat flour,
with curiosity, identity, sublime raw materials and
simplicity all along its length. Cooking styles that
are all different from each other, yet have the same
foundations: passion and the desire always to do it
better. The sea surrounding the island shapes the
interpreters of the island cuisine, or leads them to
its shores. There are those who were born here,
those who came here on a trip, those who felt
called here as though by some muse, those who fell
in love with the island when they first set foot on its
calcareous rocks, those who felt enfolded within its
magnetism, who found love and set down roots
here, and those who have rediscovered the South
that they had left behind them. Six chefs, six Capri

S

stories, six different cooking styles. Different hands
that tell of their stories, their experiences and their
development through the dishes they serve at the
table, course after course, creation after creation.
Winter is the heart of the Capri cuisine. When the
island is resting, its chefs go off in search of
flavours, emotions and colours. In new lands and
new kitchens, they discover things they can bring
back to the island: what ingredient to add, what
flavours to match, what store of knowledge to bring
so that the island can be savoured with new eyes,
because, after they have travelled around the world
in winter, in summer it’s the world that comes and
sits at their tables. “When you cook, you transmit
your true self. You need to do so with a light spirit
and with a beating heart,” says Andrea Migliaccio,
now executive chef of the Riccio restaurant and the
Olivo restaurant at the Capri Palace, both Michelinstarred. He is originally from another island in the
Gulf, Ischia, and grew up with his grandmother Tina,
who taught him to appreciate the aroma of the
Neapolitan ragù (meat sauce), of aubergine
parmigiana and fried meat balls, as she got him to
help her with the traditional home cooking, with its
extra helpings of olive oil and the odd chipped
plate. It was here that he acquired the deft manual
skills that he developed further in his first
experiences as a chef, particularly during his time
with Nino Di Costanzo, from whom he learned the
care, aesthetics and art of plating. He first came to
Capri in 2005, having never set foot on the island
before, when he came to work with Chef Oliver
Glowing and fell in love with the philosophy at the
Capri Palace. Not long afterwards he was put in

charge of the kitchen of the Riccio, where he spent
days letting himself be inspired by the location, just
a short distance from the Grotta Azzurra, before
devising a seafood menu that was elegant and
clean, Mediterranean and traditional. Later, he also
started supervising the kitchen at the Olivo, with a
more complex and structured menu, assisted by
Salvatore Elefante and Giovanni Bavuso. And his
favourite creation? He’s still looking for it, as he
submits his new ideas to his grandmother, who is
very proud of his success. Equally proud is the
grandfather of Luigi Lionetti, a Capri native, who
sparked his grandson’s passion for cooking. “When
I was watching my grandfather, I couldn’t wait to
get going at the cooker myself. He used to make a
fantastic ragù as well as a perfect spaghetti with
clams, which is still my favourite dish today.” His
passion was reinforced during a period of school
work experience at the Da Paolino restaurant
where, at just sixteen years old, he had already
mastered the various different ingredients, putting
his grandfather’s teaching to the test. His career
started when, one evening, he decided to go and
try out Gennaro Esposito’s restaurant; when
Esposito saw him dining alone, he questioned him
about his passion, and invited him to come and
work with him in the winter. Lionetti has discovered
many cuisines around the world, and has absorbed
something from each of them, without ever
forgetting his roots. His philosophy can be summed
up as home, the local territory and high quality raw
materials, a philosophy that he has been putting
into practice for the last twelve years in the
kitchen of the Monzù restaurant, in the

▼

diventare sous-chef per poi girare l’Europa

▼

clienti con il gusto. «Provate la sensazione di

Stefano Mazzone
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[La tavola]
che vincono facendo dello chef e di questo

Da quando ha messo piede sull’isola la prima

giare era una festa, in particolare quando si

ristorante il punto di riferimento di tanti vip.

volta sono passati tredici anni. Soltanto dopo

faceva la vendemmia o era il momento del-

Ricordi, casa e famiglia. Spesso la storia di

ha scoperto che il deus ex machina di quella

l’uccisione dei maiali». Dopo un’esperienza

uno chef inizia così, come per Salvatore

telefonata era stato proprio Cannavacciuolo,

in un ristorante vicino casa, decide di partire

Aprea che racconta: «sono cresciuto e quasi

memore della sua cucina. La sua creatività? Si

per Monaco di Baviera per andare a lavorare

nato in un ristorante, quello dei miei geni-

esprime tutta nella negazione e nella diffi-

in un piccolo ristorante italiano. Solo più

tori, a Capri. Ho respirato cucina sin da

coltà, come avere a disposizione pochissimi

tardi nella sua storia arriva Capri, dove co-

quando ero piccolo; forse un po’ mi ha con-

ingredienti. Da sempre appassionato di storia,

nosce Mia. Loro due insieme portano avanti

dizionato ma conta sempre la volontà e la

compie ricerche sui vecchi menù facendosi

la tradizione dell’accoglienza e del buon

passione nel fare le cose». Terminata la

mentore della tradizione campana e caprese,

gusto della famiglia D’Alessio nel ristorante

scuola, decide di lasciare l’isola alla ricerca di

tutta da assaporare nei suoi piatti, dal polpo

Aurora. «Non abbiamo mai stravolto il

posti che gli possano dare un’esperienza di-

e patate fino al timballo di pasta passando per

menù con ingredienti non territoriali. Pro-

versa. Si sposta da Roma agli Stati Uniti pas-

la cucina futurista perché per lui «il rapporto

poniamo sempre la parmigiana di melan-

sando per stellati e hotel di lusso dove

con il passato è molto importante».

zane, la scarola farcita, i fiori di zucca e

apprende le basi della cucina francese, fino

Franco Aversa nasce con la passione per la

l’introvabile mozzarella in carrozza». La sua

ad Heinz Beck dove cerca di imparare tutti i

cucina nel sangue, «già da piccolissimo mi

filosofia di cucina è quella di utilizzare pochi

segreti del suo palato sopraffino. Nel 2013

piaceva cucinare e preparavo piccole cose»,

ingredienti, semplici e genuini. Una cucina

decide di riaprire il ristorante di famiglia, Da

racconta. Originario di una famiglia di con-

caprese fatta bene dove il raviolo è realizzato

Tonino, che cura con il fratello Gennaro, cu-

tadini ha uno stretto rapporto con la terra.

con la migliore caciotta, maggiorana appena

stode della cantina e la sua compagna Mar-

La sua figura ispiratrice è la madre, orche-

raccolta e il pomodoro giusto. Sapori isolani

gherita. La sua cucina è fatta di sapori

Franco Aversa
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Punta Tragara hotel, where he leads his team with
harmony, trying to enthral the customers with his
flavours. “Try what it feels like to sit at one of our
tables, and imagine how the dishes should come
out of the kitchen,” he says to his youngsters every
so often. His success is renewed year after year in
this hotel that has now become his home; “Even
though I’ve got to this point, I still haven’t achieved
anything yet,” he affirms, with a conviction that
does not quench his desire to succeed. It’s that
same desire to succeed that is felt by Gennaro
Amitrano, who has doubled his cooking this year
with a new restaurant overlooking Marina Piccola
harbour. For him, the passion for cooking runs in
the family: his first experiences started in his
parents’ restaurant where his father, the chef, was
his first teacher. “The first task he set me to do was
washing the potatoes and the salad; then, when I
was twelve, I had a go making pizzas.” After a range
of experiences, at eighteen years old he arrived at
Casa Vissani, where he began as a trainee and
worked up to become sous-chef; after this, he went
around Europe with the great chef, who entrusted
him with the opening of several restaurants, such
as the one on Capri. It was here that his love for the
island and for Marianna, his lifetime companion,
were kindled. He learned the exceptional qualities
of the raw ingredients from Antonio Mellino, while
Alain Ducasse taught him the system of French
cuisine, which he embraced in the first restaurant
that he opened himself in the oldest part of the
island. It was a new adventure, and he set off on it
with Marianna at his side, sharing everything from
the choice of menu to the furnishings to the wines.

Here among the Capri alleys, he expresses all his
imagination, with just two key watchwords:
simplicity and quality. Pure Mediterranean dishes
that embody the Italian tradition and make guests
feel at home. “Food is a question of identity,” he
says. “I don’t talk about myself, it’s my dishes that
must speak.” And his favourite dish? Risotto with
butter and parmesan. Butter also features in
Stefano Mazzone’s favourite dish: pasta with
butter. Mazzone is now chef of the Rendez Vous
and La Colombaia restaurants at the Grand Hotel
Quisisana; although Sicilian by blood, he grew up in
Treviso, with Capri written in his destiny without
knowing it. He became keen on cooking during a
school pastry-making course and the first sweet he
made was a graffa, the traditional Neapolitan
doughnut. Having tried out a number of different
career paths, he realised that he simply had to be in
the kitchen, and he started work at a restaurant
close to his home, until he got the chance to work
with Gualtiero Marchesi, who happened to be a
consultant with the Quisisana at the time. He
trained under Heinz Beck, Cristoph Bob, and
Andrea Berton until he reached Venice, where he
met “someone very important for my career. It was
a youthful Antonino Cannavacciuolo on his
honeymoon, and he paid me a lot of compliments
on my cooking.” Mazzone then went to Taormina,
and it was there that he received a telephone call
from Capri. Thirteen years have passed since he
first set foot on the island. It was only later that he
discovered that the deus ex machina behind that
telephone call was Cannavacciuolo himself, who
remembered his cooking. Where does his creativity

derive from? It is expressed entirely in denial and
difficulty, such as only having a few ingredients
available. He has always been keen on history, and
carries out research into old menus, making himself
a mentor of Campania and Capri tradition: all of it
can be tasted in his dishes, from octopus and
potatoes to timballo di pasta (pasta in a pastry
crust), with some Futurist cuisine too, because for
him “the relationship with the past is very
important.” Franco Aversa was born with a
passion for cooking in his blood: “Even when I was
very small, I liked cooking and making little things,”
he tells me. He comes from a peasant family and
has a strong bond with the land. His inspiration is
his mother, who used to orchestrate every special
dinner. “It was a feast every time we ate, especially
when we were harvesting the grapes or it was time
to kill the pigs.” After gaining experience in a
nearby restaurant, he decided to set off for Munich,
to work in a small Italian restaurant. Capri only
made an appearance later on in his story, and it
was there that he met Mia. Together they carry on
the tradition of hospitality and the D’Alessio
family’s good taste in the Aurora restaurant. “We’ve
never distorted the menu with ingredients that
don’t come from the local area. We always offer
aubergine parmigiana, stuffed endive, courgette
flowers and mozzarella “in carrozza” (“in a carriage”
– a kind of fried mozzarella sandwich) that is
impossible to find elsewhere.” His cooking
philosophy is to use just a few, simple and
authentic ingredients. It is Capri food cooked really
well, where the ravioli is made with the best
caciotta cheese, freshly picked marjoram

▼

stratrice di ogni tavolata. «Ogni volta man-

▼

proprio qui riceve una telefonata da Capri.

Salvatore Aprea
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Con Costanza tra i fornelli

campani con un tocco di internazionalità
grazie ad abbinamenti e consistenze. Quando
Salvatore non è in cucina viaggia alla ricerca
di nuovi sapori da sposare con la sua terra.
«Il viaggio che mi ha lasciato di più è stato
quello fatto in Perù, con i suoi contrasti e
l’acidità delle pietanze. Quando si assaggia
un piatto nuovo si incrementa la conoscenza
e si possiede qualcosa in più che servirà per
un nuovo menù». Tra le sue creazione preferite il tortello cacio e pepe con cozze e lime,

Timeless elegance steeped in history

il polpo alla griglia con patata peruviana e
salsa di rafano, e una pasta e patate con frutti
di mare e agrumi. Ma anche la Capri di sempre, quella del coniglio ormai quasi scomparso dai ristoranti, della quaglia e il raviolo,
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“I’ve been down there since I was 14. I started a little
at a time. I washed the dishes, busied myself with
the pots and pans, made the coffee, then bit by bit...”
recounts Signora Costanza, the last woman still
cooking in a Capri restaurant, with the patient tone
of experience and savoir faire. She learned everything
from her mother-in-law, Nonna Margherita, who has
always been close to her, step by step, and now she
has been in charge of the kitchen at Bagni di Tiberio
for fifteen years.
In summer, her home is this bathing resort and
restaurant, the first to obtain a licence on the island, in
1926. It’s a place far away in time, nestled among the
ruins of one of Tiberius’s imperial palaces, a cosy place
where you can still find genuine and authentic flavours.
“I make everything always and only with love,” says
Costanza, the soul of the kitchen and of the place. Her
day begins at six in the morning, when she makes the
mix for the graffe, a type of soft, deep-fried doughnut
covered in sugar, served at eleven o’clock. They’re so
good that to be sure of getting one you have to book
in advance. “The dough for the graffa needs to feel soft
in your hands, because every day it’s different, based
on the potato, the weather, the humidity.” In this corner
of Capri, life has remained as simple as when people
used to cook fish dishes with the catch of the day from
the boats that docked at the quay. Capri ravioli,
spaghetti with courgettes, ‘aumm’ (pasta with
aubergines), pasta tubes with beans and mussels,
spaghetti with clams and gnocchetti alla Sorrentina
(with tomato, mozzarella and basil), grilled fish and salt
fish. “I do things the classical way, and I do everything
with a bit of fun,” says Costanza, as she sings the
praises of aubergine parmigiana and peperonata
(stewed onions and peppers). It’s a place redolent of
an earlier time, in her husband’s smile, in the care and
attention of her son, Carmine, while Costanza, is the
one in charge: a woman who cannot help but cook with
her heart, as though cooking for her family.

fatto secondo tradizione. «È così perfetto che
non si può aggiungere niente». ■
and the right tomato. Winning island flavours that
have made this chef and this restaurant a key port
of call for VIPs. Memories, home and family. That is
often how the story of a chef begins, and it is the
case with Salvatore Aprea, who tells me: “I grew
up, in fact I was practically born, in a restaurant, my
parents’ restaurant on Capri. I have lived and
breathed cooking since I was a small child; perhaps
I was conditioned to some extent in that sense, but
enthusiasm and passion are also important for
achieving things.” After finishing school, he decided
to leave the island and go in search of jobs that
could give him different experience. He moved from
Rome to the United States, working in Michelinstarred restaurants and luxury hotels where he
learned the basics of French cuisine, until he came
to Heinz Beck where he tried to learn all the secrets
of the chef’s ultra-refined palate. In 2013 he
decided to reopen the family restaurant, Da
Tonino, which he runs together with his brother
Gennaro, who looks after the wine cellar, and his
companion Margherita. His cuisine consists of
Campanian flavours with an international touch,
thanks to the combinations and textures. When
Salvatore isn’t cooking he goes travelling in search
of new flavours to match with his local territory.
“The trip that gave me the most was one to Peru,
with its contrasts and the acidity of the dishes.
When you taste a new dish, you increase your
knowledge and possess something more, that will
serve for a new menu.” Among his favourite
creations are tortelli with cheese and pepper
served with mussels and lime, grilled octopus with
Peruvian potatoes and radish sauce, and a pasta
and potatoes dish served with shellfish and citrus
fruits. But also the classic Capri dishes like rabbit,
that has now almost disappeared from restaurants,
quail, and ravioli made in the traditional way. “It’s
so perfect that you can’t add anything to it.” ■

®

With Costanza
at the cooking stove
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«È da quando avevo 14 anni che sono lì giù. Ho
iniziato un po’ alla volta. Lavavo i piatti,
spadellavo, facevo il caffè, poi piano piano...»
racconta la signora Costanza, l’ultima donna
ancora ai fornelli di un ristorante caprese, con
il tono paziente dell’esperienza e del saper fare.
Ad insegnarle tutto è stata nonna Margherita,
la suocera, che le è stata sempre vicino, passo
dopo passo, e oggi sono quindici anni che la
cucina dei Bagni di Tiberio è tutta orchestrata
da lei.
D’estate la sua casa è questo stabilimento
balneare e ristorante, il primo dell’isola, che ha
ottenuto la licenza nel 1926. Un luogo lontano
dal tempo, adagiato sulle rovine di una delle ville
imperiali di Tiberio, intimo, dove si trovano
ancora racchiusi sapori autentici e genuini.
«Faccio tutto solo e sempre con amore» racconta
Costanza, anima della cucina e del luogo. La sua
giornata inizia alle sei del mattino con l’impasto
delle graffe, una soffice zeppola fritta ricoperta
di zucchero che viene servita per le undici. È così
buona che, per poter essere sicuri di gustarla,
deve essere prenotata in anticipo. «L’impasto
della graffa bisogna sentirlo in mano, perché
ogni giorno è diverso in base alla patata, al
tempo, all’umidità». In questo angolo di Capri la
semplicità è rimasta la stessa di quando si
cucinavano piatti di pesce con il pescato delle
barche che ormeggiavano. Ravioli capresi,
spaghetto con le zucchine, aumm aumm,
tubettoni fagioli e cozze, spaghetto con le vongole
e gnocchetti alla sorrentina, grigliata di pesce e
pesce al sale. «Io vado sul classico e faccio tutte
cose sfiziose» dice Costanza mentre racconta la
bontà della parmigiana di melanzane e della
peperonata. Un luogo che preserva un tempo
antico, nel sorriso del marito e nella precisione
del figlio Carmine mentre al comando c’è lei,
Costanza, una donna che non sa fare altro che
cucinare con il cuore, come se cucinasse
per la sua famiglia.
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make it yours

È IL COLORE DEL MARE E DEL CIELO.
È PER ANTONOMASIA IL COLORE DI CAPRI.
E CON LE SUE INFINITE SFUMATURE SI VESTONO BLUE. IT’S THE COLOUR OF THE SEA AND
LE CREAZIONI DI ARTIGIANI, DESIGNER OF THE SKY. AND THE QUINTESSENTIAL COLOUR
E GIOIELLIERI. SCOPRIAMOLE INSIEME OF CAPRI. WITH ITS INFINITE SHADES IT CLOTHES
THE CREATIONS OF ARTISANS, DESIGNERS
AND JEWELLERS. LET’S DISCOVER THEM TOGETHER

[Azzurro]

UN CUORE AZZURRO

La grotta

Entrare nella Grotta Azzurra è un’emozione
unica che non si può dimenticare.
E per portare sempre con sé
un ricordo di quel momento c’è il
grande ciondolo con la miniatura
smaltata di due paffuti puttini
incantati dalla bellezza che
li circonda. / A BLUE HEART.
Entering the Grotta Azzurra inspires
a unique emotion that you can never
forget. And to carry the memory
of that moment around with you for ever,
here is a large pendant with a miniature
enamel of two chubby cherubs enchanted
by the beauty around them.
ANGELA PUTTINI
via Le Botteghe

La luce blu. Il mito. Forse scontato,
ma è il simbolo stesso dell’isola.
Il suo “cuore azzurro” al cui fascino non si scappa.
E in questa foto di Costantino Esposito sembra proprio
di starci dentro. L’immagine è una delle tre vincitrici,
ex aequo, del contest fotografico “Genius Loci”
che si è svolto su “Capri isola magica”
il Gruppo Facebook della rivista Capri review.
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TRASPARENZE MARINE
Rimanda subito alla suggestione della Grotta Azzurra “Shining #3”, l’opera firmata
dall’artista napoletano Antonio Sannino. La trasparenza dell’acqua è efficacemente resa
dall’utilizzo dell’alluminio spazzolato, a cui sono sovrapposte macchie di colore poi ricoperte
da uno strato di resina che vetrifica l’immagine illuminandola. Un procedimento che crea
un effetto di luce che segue lo sguardo dello spettatore. / MARINE TRANSPARENCIES. “Shining
#3”, the work by Neapolitan artist Antonio Sannino, immediately calls to mind the beauty
of the Grotta Azzurra. The transparency of the water is successfully rendered through
the use of brushed aluminium, overlaid with splashes of colour and then covered with a layer
of resin that vitrifies the image, illuminating it. The process creates an effect
of light that follows the spectator’s gaze.
WHITE ROOM • via Vittorio Emanuele, Capri • piazza Vittoria, Anacapri

GUSTO
E TRADIZIONE
SARTORIALE
Non poteva che vestirsi anche
di azzurro la camicia in puro lino
dalla lavorazione artigianale.
I bottoni sono in madreperla, collo
e disegno in esclusiva. / STYLE
AND SARTORIAL TRADITION. This
handcrafted pure linen shirt just
had to be blue. With mother
of pearl buttons, and an
exclusive collar and pattern.
BUONANNO • via Li Campi

PROTAGONISTI
DI UN SOGNO
COME GOCCE
DI MARE

THE GROTTA. The blue light. The legend. It may be predictable,
but it is the symbol of the island. Its “blue heart” whose magic you
can never escape. And in this photo by Costantino Esposito,
it seems to come from deep within. The photo is one of the three
joint winners of the photography competition “Genius Loci”,
organized by “Capri isola magica”, the Facebook Group for Capri
Review magazine.

Sembrano trasparenti gocce
di mare quelle che danno vita
ai preziosi orecchini
con acquamarine coronate
da diamanti. Da indossare
per tutta l’estate. / LIKE
DROPS OF THE SEA. Like
transparent drops of seawater,
the drops in these precious
earrings are aquamarines,
encircled with diamonds.
To wear all summer long.
LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele

I pesci nei sogni sono legati
al simbolismo dell’acqua
e alle profondità inconsce: solitari
o a gruppi, colorati, vivi o boccheggianti,
la loro presenza silenziosa apre un canale
diretto con l’inconscio del sognatore
e con il suo mondo sommerso. E questi
sembrano proprio i protagonisti del sogno
della donna-vaso. / CHARACTERS FROM
A DREAM. In dreams, fish are linked
to the symbolism of water and the depths
of the unconscious: solitary or in groups,
coloured, alive or gasping for breath,
their silent presence opens a direct
channel to the unconscious state
of the dreamer and his or her submerged
world. And these fish seem to feature
in the dreams of the woman-vase.
CAPRI SHOP
via Giuseppe Orlandi, Anacapri
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[Azzurro]
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La piazza
di Laboccetta

ORE CAPRESI
Azzurro o bianco e con la scritta “Capri”
bene in evidenza. Per chi l’isola
la vuole ricordare a tutte le ore. /
TIME FOR CAPRI. Blue or white,
and clearly displaying the word “Capri”.
For those who want to remember
the island at all hours of the day and night.
O BAG • via Vittorio Emanuele

ECHI
DALL’INDIA
Oro e turchesi si rincorrono
nel bracciale “India” by Tamara Comolli.
Tre giri raffinati dal sapore orientale. /
ECHOES OF INDIA. Gold and turquoise
chase each other in this “India” bracelet
by Tamara Comolli. Three elegant
strands with an oriental twist.
DESIDERIO
piazza Umberto I

BELLA COPPIA
UNA SIRENA
VESTITA DI BLU
Mario Laboccetta è stato l’autore
della sirena fiorita simbolo
di Carthusia che qui si veste di blu
per decorare il diffusore
per ambiente in ceramica che porterà
nella vostra casa le essenze
più profumate. / A MERMAID DRESSED
IN BLUE. Mario Laboccetta created
the flowery mermaid that is the symbol
of Carthusia; here she is dressed in blue
to decorate this ceramic scent diffusor,
which will bring wonderful
aromas into your home.
CARTHUSIA
via Camerelle, via Fuorlovado,
via Parco Augusto e Marina Grande • Capri
viale Axel Munthe • Anacapri
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Il blu e l’azzurro
si rincorrono nelle spirali
e negli scacchi che danno
vita al cappello
e alla borsa perfetti
da abbinare. / BEAUTIFUL
COUPLE. Navy and azure
blue chase each other
in the spirals on the hat
and the checks
on the bag, making
them the perfect match
for each other.
LABORATORIO
via Ignazio Cerio

Il cuore di Capri si tinge di mille sfumature d’azzurro
nell’interpretazione che ne fa Mario Laboccetta nel dipinto
“Il domatore d’oggetti” datato 1969 e conservato presso
il Centro Caprense Ignazio Cerio di cui Laboccetta fu socio
fondatore. Nato a Napoli nel 1899, divenne famoso a Parigi dove
fu attivo per quasi due decenni durante gli anni Venti e Trenta.
Rientrato in Italia, prima a Milano dove lavorò sempre
come illustratore e probabilmente per il teatro, approdò
poi a Capri dove morirà nel 1988. Di suo è possibile ammirare
il grande pannello nella sala d’attesa della Funicolare
dedicato all’allegoria della storia caprese.

LABOCCETTA’S PIAZZA. The heart of Capri is tinged with
a thousand shades of blue in Mario Laboccetta’s interpretation
of it in the painting “Il domatore d’oggetti” (“The tamer of objects”),
dated 1969 and preserved in the Centro Caprense Ignazio Cerio
of which Laboccetta was a founder member. Born in Naples
in 1899, he became famous in Paris, where he worked for almost
two decades during the 1920s and ’30s. On his return to Italy,
he went first to Milan, where he continued to work as an illustrator
and probably for the theatre, and then came to Capri, where
he died in 1988. One of his works can be seen in the waiting room
of the Funicolare: the large panel depicting an allegory
of the history of Capri.
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[Azzurro]
Non poteva che essere azzurra la porta di entrata
a quello scrigno di tesori che è la Biblioteca Caprense.
Fondata nel 1960 da Edwin Cerio per volontà testamentaria,
conserva un patrimonio di circa 6.000 volumi,
oltre 4.000 manoscritti e diverse collezioni iconografiche
e fotografiche. Il suo nucleo fondante è costituito
dal patrimonio bibliografico e documentario prodotto
e raccolto dai componenti della famiglia Cerio al quale
si sono aggiunti altri fondi pervenuti per donazione.

IL MARE IN TAVOLA
Si veste con le mille sfumature del mare
di Capri la grande ciotola per la tavola.
Perfetta come complemento d’arredo. /
THE SEA AT THE DINING-TABLE. This bowl
displays the thousand shades
of colour of the Capri sea. Perfect
as a furnishing accessory.
CAPRI SHOP
via Giuseppe Orlandi, Anacapri

THE LIBRARY. The door leading into the treasure chest
that is the Biblioteca Caprense couldn’t be anything else but blue.
Founded in 1960 under Edwin Cerio’s will and testament,
it preserves a heritage of about 6,000 books, over 4,000 manuscripts
and various iconographic and photographic collections.
The nucleus of the collection is the heritage of books and documents
produced and collected by members of the Cerio family,
with the addition of other collections that have been donated.

La Biblioteca

PREZIOSI BON BON
Sembrano i colorati confetti offerti agli ospiti delle boutique Chantecler questi turchesi che danno vita alla collana
della collezione “Bon Bon”. A rendere più prezioso il tutto l’oro rosa e bianco e i diamanti. / PRECIOUS BON BONS.
They look like the colourful sugared almonds offered to visitors to the Chantecler boutique, but these turquoises are
jewels in the necklace from the “Bon Bon” collection. All embellished with pink and white gold and diamonds.
CHANTECLER • via Vittorio Emanuele

IL SOLE NEL BLU
Nell’azzurro del cielo brilla un sole splendente.
È in ceramica e in rilievo nella piccola mattonella
che mette allegria. / THE SUN ON BLUE. A splendid
sun shines from the blue of the sky. It is made
of ceramic, and features in relief on this
small tile, bringing joy.
OIGRÉ • oigre.com

CON L’AZZURRO
SULLA PELLE

INTRAMONTABILI
L’estate a Capri vuol dire sandali.
Questi si concedono
un tocco di rosso a ravvivare
il più classico dei blu. /
CLASSICS. The Capri summer
means sandals. These ones
permit a touch of red to liven up
the most classic of blues.
CANFORA • via Camerelle
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Sottili fili di bianco solcano
l’azzurro del grande scialle
nel più morbido dei cashmere.
Immancabile per le estati capresi. /
BLUE AGAINST THE SKIN. Fine
strands of white run through
the blue of this large shawl made
of the softest cashmere.
A must for the Capri summers.
FARELLA
via Fuorlovado
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Scarlatto, borgogna,
carminio, granata, magenta,
cremisi. Un fil rouge ci guida
in un percorso costellato
dalle infinite sfumature
del colore del fuoco

testo e foto di

C

Simona Schettino

i sono cose che non richiedono molte parole per essere descritte. Come, per esempio,
quella a cui serve solo un filo d’olio, sale, origano, due foglie di basilico preferibilmente appena raccolte, ed ecco quello che a Capri è il concentrato più rosso che

nel resto del mondo, la “pummarola”.
È con questo profumo nelle narici che inizia un piccolo viaggio dal colore del fuoco tra le
viuzze e i muri screpolati dell’isola azzurra che questa volta si spoglia del blu per indossare
gradini della Scala fenicia, si poggia su Ischia e la Piazzetta s’infiamma.
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▼

le sfumature delle 19:35 di un giorno di luglio, quel momento in cui il sole scende gli ultimi
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mandato come ‘a Livella. Nella funicolare

fiume sul dorso dell’isola e spesso nascon-

Capri si percorrono spesso con il cuore che

sensi. Ci sono giorni che fa innamorare e

stanza perché lo sguardo, una volta sbarcati,

si possono incontrare il divo di Hollywood

dono piccole soprese tra una curva e l’altra:

batte forte.

giorni che parla di dolore. Giorni che fa bat-

viene catturato da un rosso diverso. Sesto

e il fornaio, il bambino che va al mare, i

pareti rosse ad esempio. Non di rado, ca-

Poi c’è l’architettura, l’arte dell’abitare,

tere il cuore e giorni che è soltanto sangue

blocchetto di case partendo da destra, quat-

pendolari, i bassotti e la signora che scende

pita d’imbattersi nel bel mezzo di un seg-

quella che sull’isola è tipicamente costi-

e niente più. Un lungo e antico susseguirsi

tro piani e quattro archetti, sembra farsi

“basc a’ marin”. La funicolare è la versione

mento di strada rosso sangria, o meglio

tuita da archi e colonne candidi e sospesi,

di amore e odio, passione e ferita, un con-

spazio incastrato tra balconi e muri por-

caprese e materiale di un immaginario Pur-

ancora rosso falun, per dirla alla svedese.

macchie di pace nel mezzo della flora me-

tinuo contrasto il cui unico fil rouge, per

tanti. Il suo rosso borgogna si sfuma in

gatorio dantesco dove, una volta arrivati in

Percorrendo tipiche stradine come via

diterranea. Un’architettura che non di-

l’appunto, è la forte intensità. Il rosso non

quelle che sono una farmacia, una salumeria

cima, non c’è il Paradiso e il rosso cielo di

Padre Reginaldo Giuliani, via Sella Orta,

sturba i pini e neanche i campi di mirto e

è mai amore e basta, è sempre troppo

e una pescheria.

Marte ma la Piazzetta e il rosso mattone

via Tragara, oppure nell’incrocio esatto tra

lentisco, è timida e rispettosa. Ma i ca-

amore, non è mai solo fiamme ma sempre

Il via vai continuo di turisti curiosi gli si an-

dell’ampio pavimento che accoglie, l’inse-

via Longano e via Sopramonte, ecco sbu-

pricci del rosso si sono stesi anche su certe

troppo fuoco; il rosso è sempre troppo rosso

noda davanti in forma di mare agitato men-

gna rosso porpora del bar Caso, la bugan-

care pochi metri d’ingiustificato rosso in

case, come un’inaspettata cascata di pit-

come Capri è sempre troppo bella, troppo

tre attendono la prossima corsa del rosso

villea carminio che si arrampica lungo il

contrasto con gli occhi pieni di bianco e di

tura. La Casa Rossa, Casa Malaparte e

magica, troppo Capri.

più futurista di Capri, la funicolare. Un sali-

muro del palazzo del Comune, l’intonaco

blu di cui l’isola abbonda. Sembra che il ca-

Villa Pompeiana sono rosse, rosse come

Il primo rosso dell’isola si scorge arrivando,

scendi breve e panoramico dipinto da De-

rosso ruggine della costruzione dirimpetto

priccioso colore in questione, ancora una

l’eccentricità dei loro ideatori e delle storie

ma quasi nessuno lo vede. Immobile e

pero e frequentato dalle più disparate

al campanile il cui balcone è il posto per-

volta, voglia ricordare la sua presenza e che

che le avvolgono e rosse come il punto e

goffo, dalle linee arrotondate, resta fermo

personalità storiche e contemporanee, na-

fetto per ammirare la vita, anzi le vite di

anche se gli è stato assegnato il colore del-

virgola nel mezzo di una frase, indispensa-

sull’orlo del porto in cerca di attenzioni. Lui

zionali e internazionali. Un rosso che anche

quelle persone che non sono in Paradiso ma

l’amore, quello del Natale e del battito della

bile e inaspettato. La rossa personalità di

è un faro, ma non quello famoso di Punta

questa volta non rinuncia al suo essere ar-

immaginano di esserci.

vita, lascerà comunque il segno in tutte le

queste case ha superato la rottura della tra-

Carena, rosso castagno, imperioso e vani-

bitrario e che, sotto forma di scatola con

Le strade di Capri sono lunghe e strette. Si

questioni che non lo riguardano, come le

dizione per diventare un punto di riferi-

toso, è piuttosto rosso scarlatto, brillante

porte scorrevoli, fa quello che Totò ci ha tra-

disperdono come la foce a delta di un

strade per l’appunto, ma che, in effetti, a

mento, un segnale ma anche una

NOT ONLY BLUE
Scarlet, burgundy, carmine,
garnet, magenta, crimson.
A red thread guiding us along
a path aflame with countless shades
of the colour of fire
text and photos by Simona Schettino

T

here are some things that don’t need a lot
of words to describe them. For example,
the pummarola, which is the Capri tomato
sauce that is the reddest in the world, made by
adding a little olive oil, salt, oregano and a couple
of basil leaves, preferably freshly picked.
This is the aroma that begins our flame-coloured
journey through the narrow streets lined with
cracked walls on this blue Island when, at 7.35
pm on a July day, the sun going down the last
steps of the Scala Fenicia, shines on Ischia and
the Piazzettta seems to catch fire.
Red is a capricious colour in every sense of the
word. There are days when it makes you fall in
love and days when it expresses pain. Days when
it makes your heart beat fast and days when it is
only blood and nothing else.

▼

e luminoso ma a quanto pare non abba-

▼

Il rosso è un colore capriccioso in tutti i
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boccata d’ossigeno che ricorda che la

per la loro comodità e per quel ricordo

da Punta Carena ci dà la conferma che la

diversità esiste ed è bellissima.

antico che racchiudono nelle loro forme.

giornata è finita e per qualche ragione

Ma il rosso a Capri non è fatto solo di

Perché a Capri c’è una diffusa allergia ai

che potrebbe essere scientifica, decide di

fondamenta e pareti scarlatte, molto

cambiamenti e il rosso di quella vernice

rasserenarci con il rosso di Persia, il

spesso ha anche quattro, tre o due ruote

sigilla in qualche modo un po’ di passato

granata, il vermiglione, il magenta e il

e sfreccia nelle curve frizzanti di Anaca-

come le conserve nella dispensa che ci

cremisi. Diventano rossi il mare, gli

pri. Sono i tricicli, i carrelli e le vespe

rasserenano.

scogli, le guance e, se siamo fortunati,

rosso melograno che gironzolano sul-

La serenità della certezza, come quella

diventerà rossa anche quella luna tanto

l’isola come coriandoli, amati dai capresi

che ci regala il sole ogni giorno quando

cantata che “mme parla ‘e te”.

A long timeless sequence of love and hate,
passion and suffering, a constant contrast in
which the only red thread is its great intensity.
Red is never just love and that’s all, it’s always
too much love, it’s never just flames but always
too much fire; red is always too red, just as Capri
is always too beautiful, too magical, too Capri.
You glimpse the first red on the island as you are
about to land, but hardly anyone notices it.
Motionless and clumsy, its rounded shape stands
at the edge of the harbour seeking attention. It is
a lighthouse, but not that famous one at Punta
Carena, chestnut red, imperious and vain. This
one is bright scarlet, but apparently not bright
enough, because as soon as you have
disembarked your gaze is captured by a different
red. The sixth little block of buildings starting
from the right, four floors and four arches, seems
to have pushed itself into the space between
balconies and bearing walls. Its burgundy red
takes on different shades in the pharmacy,
charcuterie and fish shop.
The constant wave of curious tourists pass them
like a choppy sea as they wait for the next cable
car on the funicular, painted the most futurist red
on Capri. A short panoramic ride depicted by
Fortunato Depero and taken by a melting pot of
personalities, both past and present, national and
international. A red which this time too is quite
arbitrary and, in the form of a red box with sliding
doors, acts as a leveller, recalling Totò’s poem ‘a
Livella (The Spirit Level). In the cable car you find
the Hollywood star, the baker, the little boy going
to the sea, commuters, dachshunds and the lady
going down to the beach. The funicular is the real

Capri version of an imaginary Dantesque
Purgatory. However, when you get to the top,
there’s no Paradise and red sky of Mars, but the
Piazzetta and the brick red of the paving in the
square. Then the purplish red of the Bar Caso
sign, the carmine bougainvillea climbing over the
Town Hall and the rust red of the building
opposite the bell tower, whose balcony is the
perfect spot for watching the life of the people
who are not in Paradise, but imagine they are.
The roads on Capri are long and narrow. They
spread out like a river delta along the ridge of the
island and often you find little surprises in store
around the next bend. For example red walls.
It is not unusual to come across a stretch of
sangria red, or rather falun red as they call it in
Sweden. Walking along typical narrow roads like
Via Padre Reginaldo Giuliani, Via Sella Orta, Via
Tragara, or at the intersection between Via
Longano and Via Sopramonte, you suddenly
glimpse a few metres of unexpected red in
contrast to the blue and white that dominate on
the island. It seems that this capricious colour
wants to make its presence felt, yet again. And
though it is known as the colour of love,
Christmas and the throb of life, it still leaves its
mark on things that have nothing to do with it.
Roads for instance, but actually as you walk
along them on Capri they often make your heart
beat fast.
Then there’s the architecture, the art of living,
which on the island typically consists of white
arches and columns, havens of peace suspended
amidst the Mediterranean flora. An architecture
that does not disturb the pines, or the areas

of myrtle and mastic trees, but is shy and
respectful. However, whimsical washes of red are
even to be found on certain houses, like
unexpected cascades of paint. The Casa Rossa,
Casa Malaparte and Villa Pompeiana are red, red
like the eccentricity of their owners and the
stories that have grown up around them, and red
like the semi-colon in the middle of a sentence,
indispensable and unexpected. The red
personality of these houses is stronger than their
break with tradition and they have become
a reference point, a signal, but also a breath
of fresh air, reminding us that diversity exists
and is beautiful.
But the red on Capri does not only consist of
scarlet walls, very often it has four, three or two
wheels and speeds round the exciting bends of
Anacapri. These belong to the pomegranate red
tricycles, carts and scooters that ride round the
island like streamers. The Capresi love them
because they’re so convenient and they remind
them of old times. Also because there’s a
widespread allergy to change on Capri and the
red of that paint seems to seal up a bit of
the past, and is as reassuring as the preserves
in the larder.
A sense of serenity and certainty, like that which
the sun gives us daily, when from Punta Carena it
tells us that the day is over and, for some reason
that may be scientific, reassures us with its
Persian red, garnet, vermilion, magenta and
crimson. The sea, the rocks, your cheeks and,
if you’re lucky, even the moon from that popular
song Luna Rossa (Red Moon) that “me parla ‘e te”
(“tells me about you”) all turn red. ■

■
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C’era una volta
una macchia

di Marilena D’Ambro
foto di Raffaele Lello Mastroianni

Da oltre cinquant’anni cattura lo sguardo di chi percorre
via Tragara. Anche se oggi è piuttosto malconcia
resta protagonista di fantasie e ricordi. Ecco la sua storia

I

l profumo dei fiori si disperde nell’aria, le geometrie delle ville

case a cui danno l’identità dando voce ai loro antichi proprietari e

storiche disegnano il cielo con forme eclettiche, le buganville si

ospiti, la maggior parte scrittori e artisti. Personaggi illustri ed

arrampicano sui muri vestendoli di colori accesi, sprazzi di mare

eccentrici che ne hanno delineato lo spirito e svelato i segreti ma

fanno capolino dai cancelli in ferro battuto, il chiacchiericcio si tra-

non è stato ancora detto tutto. Perché questa strada non è mai

sforma in silenzio spezzato dal canto delle cicale.

uguale a se stessa e continua a sorprendere.

Via Tragara sa dare il miglior benvenuto a chi la visita per la prima

Ed ecco fiorire tra l’asfalto una macchia dai contorni irregolari, a

volta. E continua a far innamorare chi, invece, la percorre ogni

tratti sbiaditi dall’incedere del tempo. Sboccia tra i civici 18/a e 18/b

giorno. Il motivo? La sua magia. Passeggiare qui significa sancire un

e da anni ispira simpatia, stuzzica l’immaginazione e la curiosità.

patto con il tempo e chiedergli di fermarsi per poter accogliere gli

Cattura sguardo, mente, anima. E diventa più visibile quando i raggi

echi del passato. Echi che si sono trasformati in tracce visibili, come

del sole la illuminano. I contorni sembrano sollevarsi e prendere

le maioliche all’ingresso delle dimore che narrano la storia di quelle

vita mentre le sue cromie si accendono, rendendola simile a un
cuore che batte mai sazio delle emozioni che risveglia nei viandanti.
Anche se piuttosto malconcia, quella macchia è sopravvissuta alla
pioggia, alla grandine e al calpestio incessante. Mai nessuno ha osato
cancellarla, forse per caso o per tacito apprezzamento.
Ormai è uno dei simboli di via Tragara e si integra perfettamente
con l’atmosfera romantica che si respira. Ma non solo. Quella
chiazza per molti è la protagonista di innumerevoli ricordi d’infanzia. Quanti fanciulli si sono recati qui unicamente per vederla
e cominciare a fantasticare? Tanti.
D’altro canto, non bisogna sottovalutare l’incantesimo che esercita
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Attilio Gargiulo, the inadvertent creator of the stain of Tragara. He started
working as an apprentice carpenter and gained experience in some of the
most important carpentry workshops on the island, including the one run by
Adriano Core, who was like a second father and teacher to him. At twentyone years old he opened his first business in Via Veruotto, opposite the
house of his friend, the artist Attilio Lembo. His trade allows him to meet
people and homes that have become a part of legend: he has worked at Villa
Malaparte, Villa Sirignano, Villa San Michele and Villa Discopoli. During the
1920s, he began developing one of his greatest passions, painting, exhibiting
his work in an exhibition for young painters organized at Palazzo Cerio.

questo strano schizzo capace di attirare ammiratori di tutte le età:
aprire le porte dell’immaginazione. È questo il suo potere. Trasportare
la mente lontana dalla realtà per andare alla ricerca dell’innocenza
perduta che trova rifugio nella creatività.
Così, lo spettatore che osserva lo strambo disegno dimentica il mondo
che lo circonda e ritorna bambino. Vede in quell’imperfezione

▼

Attilio Gargiulo, artefice involontario della macchia di Tragara.
Comincia a fare il falegname come apprendista e accumula esperienza
in alcune delle più importanti falegnamerie dell’isola tra cui quella
diretta da Adriano Core, un secondo padre e maestro. A ventun’anni
apre la prima attività in via Veruotto, di fronte alla casa del pittore
e amico Attilio Lembo. Il suo mestiere gli consente di conoscere
personaggi e dimore entrate nel mito: lavora a Villa Malaparte,
Villa Sirignano, Villa San Michele e a Villa Discopoli. Negli anni Venti
dà spazio a una delle sue più grandi passioni: la pittura, esponendo
in una mostra per giovani pittori organizzata a Palazzo Cerio.
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e sovrumane. Si delineano cagnolini, ippopo-

certa sensibilità, a chi è ancora amico del

tami, fantasmi, dinosauri, elefanti, vampiri,

bambino dentro di noi. Tanti associano

alieni. La macchia lancia il suo incanto.

questa figura a un’impronta lasciata da un

Aguzza l’ingegno, suggerisce, agisce. Stimola

extraterrestre, per me è una specie di ancora

l’inconscio e crea un contatto con l’anima.

rassicurante che mi permette di credere in

Lo sanno bene i suoi estimatori fedeli, guar-

una una dimensione fantastica».

For over fifty years it has captured
the gaze of people walking along
Via Tragara. Even though it has become
rather battered nowadays, it still plays
a key role in people’s imagination
and memories. This is its story

diani di questo pezzo di memoria storica e

E Valeria Fiore, anima creativa e organizzativa

by Marilena D’Ambro

popolare. Appena si presenta l’occasione

del brand Fiore Capri, afferma «Mi ha incu-

photos by Raffaele Lello Mastroianni

vanno a trovarla come se si trattasse di una

riosita fin dalla giovinezza e spesso mi sono

vecchia amica e diventano garanti dei sogni

fermata a osservarla durante le mie passeg-

di tutti coloro che la amano. E quali figure

giate. Con le sue estremità allungate mi

tratteggiano, tuffandosi per un attimo nella

riporta alla mente una giraffa. All’inizio

fantasia? Scopriamolo insieme. Cominciamo

credevo che fosse un sedimento del cemento

dalla testimonianza di Paolo Federico, diret-

poi ho capito che non poteva essere questa la

tore dell’hotel Punta Tragara. «La macchia di

spiegazione. Mi sono chiesta tante volte come

Tragara - dice - è uno strano personaggio. A

si fosse formata o chi l’avesse realizzata».

una prima occhiata assume le sembianze

Domande ricorrenti si possono leggere tra le

dell’indimenticabile E.T. Ma soffermandosi

righe: chi è l’autore? Esiste un responsabile? È

meglio può sembrare una dama d’altri tempi

stata creata con intenzione o è frutto del caso?

seduta e impreziosita da un’enorme e bizzarra

L’artefice della macchia di Tragara è Attilio

parrucca. Così come può evocare un qual-

Gargiulo. Fa il falegname dall’età di sette

cuno che al posto della testa ha un cuore.

anni e senza volerlo è diventato il messag-

Con il tempo, questa piccola opera d’arte è

gero di questa opera dai contorni spontanei

entrata nel nostro tessuto sociale come se

che solleticano l’immaginazione. Ecco il suo

fosse un nume tutelare ed è diventata un

racconto. «Era una mattina del 1964 e

l’albergo si incuriosiscono, mi chiedono cosa
rappresenta e si domandano chi sia l’autore».
Anche Francesca Settanni, terza generazione
alla guida della maison La Parisienne, non resta
immune al fascino della macchia e sottolinea:
«Ho sempre creduto che fosse casuale, l’ho
sempre trovata molto romantica e di buon augurio. Mi ricorda una creatura mistica, un quadrupede. Un alce in un bosco fatato con un
cuore in testa e le zampette alzate. L’impressione è che si rivolga alla luna per renderle
omaggio, incarnando la magia dell’isola».
Il viaggio nell’interpretazione continua con
Stefanie Sonnentag, giornalista tedesca che
ha scelto di vivere sull’isola, che racconta «Io

T

he scent of flowers wafts through the air, the
eclectic shapes of classic villas are outlined
against the sky, the bougainvillea climbs up
the walls, clothing them in bright colours, glimpses
of the sea appear through the wrought iron gates,
and the babble of conversation turns to silence,
broken only by the song of the cicadas. Via Tragara
knows how to extend the best of welcomes to
those visiting for the first time, while continuing to
make those who walk along it every day fall in love
all over again. What lies behind it? The road’s
magic. To walk along this road is to make a pact
with time, asking it to stop in order to absorb the
echoes of the past. Echoes that are transformed
into visible traces, like the majolica tiles at the
entrances to the houses that tell the story of the
houses, giving them an identity through giving a
voice to their former owners and guests, many of
whom were writers and artists. These illustrious,
eccentric personalities have sketched out the soul
and revealed the secrets of the houses, but not
everything has been said yet. Because this road
never stays the same and it continues to surprise.
So look, over there adorning the asphalt, you can
see an irregularly shaped patch, partially faded with
time. It appears between numbers 18/a and 18/b
and has been inspiring affection and tickling the
imagination and curiosity for years. It captures the
gaze, mind and spirit. And it becomes more visible
when it is illuminated by the rays of the sun. Its
profile seems to rise up and come alive, while its
colours become bold and bright, making it like a
beating heart, never satiated with the emotions it
arouses in passers-by. Although it has deteriorated
somewhat, the stain has survived rain, hail and
being constantly trodden on. But no one has ever
dared to erase it, whether that is by chance or
secret admiration. By now it has become one of the
symbols of Via Tragara and is perfectly integrated
into the romantic atmosphere that it breathes.
What’s more, for many people that patch features
in a host of childhood memories. How many
youngsters have come here just to see it and to let
their imaginations wander? Lots. On the other
hand, we shouldn’t underestimate the
enchantment exerted by this strange splatter that
is capable of attracting admirers of all ages and
opening the doors of the imagination. That is its
power: to transport the mind far from reality in
search of the lost innocence that finds refuge in
creativity. So the spectator who observes that
bizarre outline forgets the world around them
and becomes a child again. They see in that

▼

Tragara, si è soliti dire. Anche gli ospiti del-

▼

credo che si mostri a chi è dotato di una

luogo di ritrovo: ci si vede alla macchia di
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ONCE UPON A TIME
THERE WAS A STAIN...

misteriosa animali, creature magiche, mistiche

for

[Dentro l’isola]
stavo andando a svolgere dei lavori di fale-

più apprezzate dell’isola, decido di ritornare

capriolo. L’ho subito identificata con un ani-

gnameria in una villa alle spalle del chiosco

il giorno dopo con diluente e sverniciatore

male. E per un’inclinazione del manto stra-

di via Tragara. Con me avevo la borsa degli

per pulire. Ma quando l’ho vista è stato un

dale si erano formati prima la testa e il collo,

attrezzi e i materiali. Ero felice di iniziare

colpo di fulmine, era così bella che ho prefe-

poi le zampette. Di tanto in tanto vado a sa-

una nuova giornata all’insegna di quello che

rito lasciarla lì e con il tempo il Bostik si è

lutarla e a controllare come sta. Mi piace

amo fare di più, dare al legno nuove forme.

cristallizzato». Mentre parla Attilio gesticola.

guardarla e lasciarmi avvolgere dall’energia

Ma all’improvviso è successo l’inaspettato.

Le sue dita appaiono ruvide come la cortec-

che trasmette. È una gioia tornare con la

Mentre camminavo, per sbaglio, ho fatto

cia di un albero ma si muovono nell’aria de-

mente a quel giorno in cui l’ho vista nascere».

cadere la latta di Bostik imbrattando la pavi-

cise e delicate per definire ciò che si era

Forse se non fosse stato lui a rovesciare quel

mentazione della strada. Intimorito e dispia-

manifestato dinanzi ai suoi occhi increduli.

barattolo di colla la macchia di Tragara non

ciuto di aver rovinato una delle passeggiate

Prosegue raccontando. «Aveva l’aspetto di un

sarebbe ancora lì. ■

Attilio Gargiulo nel suo laboratorio
di falegnameria.
Attilio Gargiulo in his carpentry
workshop.
imperfection mysterious animals and magical
creatures, that are mystical and superhuman. They
can make out puppies, hippos, ghosts, dinosaurs,
elephants, vampires and aliens. The stain casts its
spell. It sharpens the wits, suggests, acts. It
stimulates the unconscious and creates a contact
with the soul. Its loyal admirers, who protect this
piece of historical and popular memory, know this
well. Whenever they get the chance, they go and
greet it as if it were an old friend, and they become
the guarantors of dreams for all those who love it.
So what figures do they conjure up, if they dive into
their imaginations for a moment? Let’s find out
together. We’ll start with Paolo Federico, the
director of the Punta Tragara hotel. “The Tragara
patch is a strange figure,” he says. “At first glance it
looks like the unforgettable E.T. But if you linger a
while, it starts to look more like a woman from
earlier times, sitting down, with a huge, bizarre wig
on her head. Or it can look like someone with a
heart in place of their head. With time, this little
work of art has become part of our social fabric,
like a tutelary deity, and it has become a popular
place to meet: ‘See you at the Tragara stain,’
people say. Even the hotel guests become curious,
and ask me what it represents and who made it.”
Francesca Settanni, a member of the third
generation of her family to run the La Parisienne
fashion boutique, is not immune to the stain’s
fascination either. “I’ve always believed that it just
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happened by chance,” she emphasizes. “I’ve
always found it very romantic and a good omen. It
reminds me of a mystical creature, a quadruped.
An elk in an enchanted wood with a heart for a
head and its legs raised. The impression is that it’s
turning to the moon to pay homage, embodying the
magic of the island.” Our journey of interpretation
continues with Stefanie Sonnentag, a German
journalist who has chosen to live on the island, and
who tells us: “I think it shows itself to those of us
who are blessed with a certain sensibility, to those
who are still a friend of the child inside us. Many
people think this shape may be a footprint left by
an extraterrestrial being, but for me it’s a kind of
reassuring anchor that allows me to believe in a
fantasy dimension.” Valeria Fiore, the creative and
organizational spirit behind the Fiore Capri brand,
notes: “It has intrigued me since I was a youngster,
and I’ve often stopped to look at it during my walks.
With its elongated limbs it makes me think of a
giraffe. At first I thought it was a layer in the
concrete, but then I realised that that couldn’t really
explain it. I’ve often wondered how it formed or who
created it.” These recurrent questions can be read
between the lines: Who made it? Was someone
responsible for it? Was it made deliberately or did it
come about by chance? The craftsman who created
the Tragara stain is Attilio Gargiulo. He has been a
carpenter from the age of seven, and without
wanting to, he became the messenger of this work

with its spontaneous outline that piques the
imagination. This is his story. “It was one morning in
1964 and I was going to work on a carpentry job in a
villa behind the kiosk in Via Tragara. I had my bag of
tools and materials with me. I was happy to be
beginning a new day doing what I loved, making
wood into new shapes. But suddenly something
unexpected happened. As I was walking along, I
accidentally dropped the tin of Bostik, smearing the
road surface. I was scared and sorry to have ruined
one of the most admired walks on the island, so I
decided to go back the next day with thinner and
paint remover to clean it up. But when I saw it, it
was like a bolt of lightning: it was so beautiful, I
preferred to leave it there, and with time the Bostik
became crystallized.” Attilio accompanies his words
with gesticulations. His fingers appear rough like the
bark of a tree, but they move clearly and delicately
through the air as they sketch out what had
appeared in front of his incredulous eyes. He
continues the story. “It looked like a roe deer. I
immediately identified it with an animal. Through the
slope of the road surface, first the head, then the
neck and then the legs were formed. From time to
time I go and greet it, to see how it is. I like looking
at it and letting myself be enveloped by the energy it
transmits. It’s a joy to go back in my mind and
remember that day when I saw it come to life.”
Perhaps if he hadn’t been the one to spill that pot of
glue, the Tragara stain would not still be there. ■
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IL

PASSATISTI

SO MANY TRIBES

fascino del microcosmo Capri nasce,

si spegne e rivivisce nelle sue contraddizioni.

Fu Marinetti a coniare questa forma mentis che si
identifica nella luna caprese passatista. Sono coloro

Syndromes, manias, places and habits
of the microcosm of humanity
that lives or stays on the island

Come un fiume carsico, la sua iridescente
teatralità genera insulari tribù che d’estate

che vivono sempre rivolti al passato. Il loro motto è
«Come era bella la Capri di una volta». Collezionisti

e d’inverno convivono in un magnetico

di antichità, postano sui social le immagini della

palcoscenico, caotico caravanserraglio, dove
protagonista. Questo congenito capricentrismo
trae la sua linfa vitale da insulari varianti
psicologiche che, stratificandosi nei secoli, hanno
creato un unicum. Proviamo, con sufficiente
ironia ed autoironia, ad elencare le tante
Capritribù dove si manifestano
le peculiarità dell’homo caprensis.

NTE

QUA

nell’età dell’oro senza pensare che fino alla Seconda
Guerra Mondiale la mortalità infantile sull’isola era
altissima e l’istruzione era una prerogativa di pochi.

ISOLAZIONISTI
(CAPRISOVRANISTI)
La loro idea fissa è creare la Repubblica Caprese, paradiso fiscale
per i ricchi di tutto il mondo, dove l’Iva è un brutto ricordo. Fautori
del numero chiuso e di una tassa sia di soggiorno che di sbarco.

di

Renato Esposito

TRIBÙ
Illustrazioni di Fabio Finocchioli

Sindromi, manie, luoghi
e abitudini di quel microcosmo di umanità
che vive e soggiorna sull’isola

STEREOTIPISTI

È una categoria immarcescibile, massimalista, qualunquista, vive di luoghi comuni.
La Piazzetta, che Fersen chiamava una “sputacchiera di pettegolezzi”, è il suo regno,
l’arena dorata dei Capristereotipi. Tra «Capri non è più la stessa» e «Che brutta gente c’era ieri
al night», tra «A Capri non si deve venire a Ferragosto» e «Solo al Miracapri si mangiano
i veri ravioli capresi», tra un aperitivo, un limoncello e una patatina la serata passa lenta.

The Stereotypists
An indestructible, maximalist, politically apathetic type that lives on commonplaces. The Piazzetta, which Fersen called a “spittoon
of gossip”, is their kingdom, the golden arena of the Capri-stereotypes. Making comments such as “Capri isn’t the same any more”
and “What ugly people there were at the night club yesterday”, or “You should never go to Capri on the August bank holiday” and “You
can only find proper Capri ravioli at Miracapri”, between an aperitif, a limoncello and some potato crisps, the evening passes slowly.
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vecchia Capri ottocentesca. Vivrebbero volentieri

T

he fascination of the Capri microcosm starts,
ends and lives again in its contradictions.
Like a karst river, its iridescent theatricality
generates island tribes that in summer and winter live
together on a mesmerizing stage, in a chaotic
caravanserai where everyone can be, or delude
themselves that they are, a star. The lifeblood of this
congenital Capri-centric state derives from
psychological island variants that, stratifying over
the centuries, have created a unique species.
Let us endeavour to list, with a substantial dose
of irony and self-mockery, the many Capri tribes that
show the distinctive features of homo caprensis.

ognuno può essere, o s’illude d’essere,

The Passatisti - lovers of the past
It was Marinetti who coined the mind-set that can be
identified in this traditionalist Capri world. They are people
who spend their lives always looking back to the past.
Their motto is: “How beautiful the old Capri used to be”.
These antique collectors post images of the old 19th century
Capri on social media. They would happily live in that golden
age without considering the fact that up until the Second
World War, infant mortality on the island was extremely
high and education was the prerogative of the few.

Tutti nel mondo dovranno pagare per utilizzare il nome “Capri”.
Gli isolazionisti hanno una particolare sindrome: l’isolitudine.
D’inverno, quando Capri è isolata dalla terraferma, provano una
sottile incontenibile gioia, uno stato di esclusivo benessere, lontani
dal mondo.

The Isolationists (Capri-sovereigntists)
Their idée fixe is to create the Republic of Capri, a tax paradise for the
wealthiest people from around the world, where VAT is just an unpleasant
memory. They are advocates of a limited place scheme and a daily tax, both
for staying overnight and landing. The whole world must pay to use the name
“Capri”. The isolationists suffer from a particular syndrome: isolitudine
(island solitude). In winter, when Capri is isolated from the mainland, they feel
a subtle, uncontainable joy, a state of exclusive well-being, far away
from the world.

NEOFUTURISTI

Vorrebbero trasformare l’isola in un Eden

della tecnologia. La Capri cablata e digitalizzata considera la sconnessione peggio della
peste del Seicento. Programmano di sostituire
tutti i biglietti cartacei dell’isola con un
Capri-iPhone. Sognano un ologramma della
Grotta Azzurra da utilizzare nelle giornate
ventose per i gruppi di coreani. Metrò e scale
mobili prenderanno il posto di funicolare
e autobus. Il loro libro di riferimento è
Un sogno di Armageddon dello scrittore
H.G. Wells che profetizza una Capri del
Tremila, un incubo prossimo venturo.

The Neo-futurists
They’d like to transform the island into
a technological Eden. This wired, digitalized Capri
considers being offline to be worse than the plagues
of the 17th century. They are planning to replace all
paper tickets on the island with a Capri-iPhone.
They dream of a hologram of the Grotta Azzurra
to be used on windy days for all those groups
of Koreans. A metro and escalators will replace the
funicular and buses. Their reference book is A Dream
of Armageddon by H.G. Wells, who prophesies
a Capri of the year 3000, a nightmare of the future.
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UMBRATILI The reclusives

METROCEMENTISTI

PALLONISTI

La bellezza inquietante dell’isola non sempre

club degli Umbratili. A Villa Il Rosaio, isolandosi

where Richard Reynolds, father of Pamela Reynolds,

combacia con la creazione artistica. Molti hanno

dal mondo, riuscì a creare tanti romanzi di

gathered around him at Villa Monticello the

Costruirebbero pure sui Faraglioni.

vissuto la loro esperienza caprese en plein air.

spionaggio. La scandalosa vita della dottoressa

community of British writers who stayed at Villa

Cetrella è l’Eldorado. La cementite gli

Neruda aveva un rapporto fisico, sensuale, con la

Moore lo ispirò nella stesura del libro Viaggio con

Fraita, Il Rosaio, Villa Materita and Villa Quattro Venti.

natura. Gorkji nei sette anni vissuti sull’isola

la zia. Lo scrittore, cittadino onorario anacaprese,

Between the two world wars, Francis Brett Young,

scorre nelle vene. Il metro quadro il

fondò una scuola rivoluzionaria e scrisse opere

componeva i suoi capolavori di fronte ad una

Compton Mackenzie, William Butler Yeats, Louis

verbo. Hanno comprato e venduto casa a

importantissime. Ma sono molti che, citando Edwin

parete bianca. Temeva che la bellezza delle colline

Golding and the Brewsters created the “Little Oxford,

Cerio, si sono sottratti al “dardeggio mondano”. E

del Solaro lo distraesse. Troppa bellezza è

the Montparnasse, the Anacapri Parnassus”. And

Capri più di una volta. Trasformare il per-

proprio nella più discreta Anacapri, Richard

fuorviante, non ti fa concentrare, porta la tua

Graham Greene was definitely the last great exponent

golato in un loft è il loro recondito sogno.

sulle scale della chiesa molti polpi

Reynolds, padre di Pamela Reynolds, a Villa

mente altrove. / The disturbing beauty of the island

of the Reclusive club. Isolating himself from the world

Monticello, riuniva intorno a sé la comunità di

does not always combine well with artistic creation.

at Villa Il Rosaio, he succeeded in writing many of his

Quando, dopo abusi e condoni, si costrui-

che, stremati, ritornavano al mare.

scrittori inglesi che soggiornavano a Villa Fraita,

Many people have lived their Capri experience en

spy novels. The scandalous life of Dr. Moore inspired

scono la casa ideale la fittano con Booking

Dire una “palla” è un’arte che si

a Il Rosaio, a Villa Materita e a Villa Quattro Venti.

plein air. Neruda had a physical, sensual relationship

him to write Travels with my Aunt. An honorary citizen

Francis Brett Young, Compton Mackenzie, William

with nature. Gorky, in the seven years that he lived

of Anacapri, Greene wrote his novels facing a white

a luglio e agosto perché «la città d’estate

Butler Yeats, Louis Golding e i coniugi Brewster

on the island, founded a revolutionary school and

wall. He was afraid that the beauty of the Solaro hills

crearono tra le due guerre la “Piccola Oxford, la

wrote some important works. But many, to quote

would distract him. Too much beauty is deceptive: it

Montparnasse, il Parnaso anacaprese”. Certamente

Edwin Cerio, were escaping from the “blaze of high

doesn’t allow you to concentrate, it takes your mind

è Graham Greene l’ultimo grande esponente del

society”. And it is in the more discreet Anacapri

elsewhere.

CAROMISTI

Come centauri il loro corpo si plasma, è un
tutt’uno con il carrellino elettrico. La loro
metamorfosi in Caromo (metà carrello, metà
uomo) è una particolarità del darwinismo
caprese. Tra montagne di valigie e voluminosi

è meravigliosa».

The Concrete Metre-ists
They’d even build on the Faraglioni. Cetrella
is their Eldorado. Concretitis runs in their veins.
The square metre is their bible. They’ve bought
and sold houses on Capri several times.
Transforming the pergola into a loft is their
secret dream. When, after various illegal
constructions and amnesties, they build the
perfect home, they rent it out on Booking.com
in July and August, because “the city
is wonderful in summer, you know”.

Antesignani delle fake news. Sono i maestri
dell’eccesso. Il loro padre storico è il caprese
Bussetti. Un giorno Bussetti arrivò a sostenere
che, dopo un fortunale, aveva trovato

tramanda da padre in figlio. Richiede
arguzia e conoscenze pseudo storiche.
Citando Umberto Eco potremo dire
che la pallologia caprese si basa sulla falsificazione
della realtà ed è la fonte del Mito.

The Pallonisti - Bullshitters
The precursors to fake news, these are the masters of excess. Their historical father
is the Capri-born Bussetti. One day, Bussetti went so far as to claim that he had
found lots of octopuses on the steps of the church, after a storm at sea, worn
out as they struggled back to the sea. Telling a “palla” (a lie) is an art that
is passed down from father to son. It requires wit and pseudohistorical knowledge. To quote Umberto Eco, we can say that
Capri bullshitting is based on the falsification of
reality and it is the source of the Legend.

pacchi di Amazon sono i novelli Mercuri
dell’isola azzurra. Fu Renzo Arbore negli anni

attraversando la Piazzetta è il sogno recondito

CAPRINARCISI

di ogni Vip. Mariah Carey, attraversava

nelle vetrine di via Camerelle. Vogliono decidere sempre per tutti

cantando con il suo carrellino via Vittorio

come organizzare la serata. Il loro ego smisurato riecheggia da

Emanuele e dopo aver salutato Guido

Cetrella a Marina Piccola. In taverna afferrano il microfono

andava ad abbracciare il suo amatissimo e

e mimando uno spogliarello danno fondo, ohibò, al repertorio

indimenticabile Franco.

scurril-neomelodico. Al mattino non si svegliano mai prima delle 13

The Carro-mists

e chiedono al concierge di turno un caffè con un’aspirina.

Like centaurs, their bodies mould into and
become one with the electric golf-cart. Their
metamorphosis into Caromo (half cart, half man)
is one of the distinctive features of Capri
Darwinism. Sitting amid mountains of suitcases
and bulky Amazon packages they’re the new
Mercurys of the azure isle. It was Renzo Arbore
in the 1970s who launched their motto: “Look
out...!” Driving an electric golf-cart across the
Piazzetta is the secret dream of every celebrity.
Mariah Carey drove along Via Vittorio Emanuele
in her golf-cart, singing, and after greeting
Guido she went over to hug her beloved
and unforgettable Franco.

The Capri-narcissists

Settanta a lanciare il loro motto: «Attenzioni...». Guidare un carrellino elettrico

CATASTROFISTI

Appena arrivano in albergo chiedono gli orari di partenza degli aliscafi. Capri è una distopia
azzurra. Vedono le previsioni del tempo quindici giorni prima dell’arrivo. Vivono la vacanza
come un supplizio di Tantalo. Non vanno al mare per non ustionarsi e per il timore delle meduse.
Al ristorante ordinano sempre le mezze porzioni. In albergo litigano con tutti, borbottando «qui
si fanno pagare anche l’aria».

The Catastrophists
No sooner have they arrived at the hotel, then they ask for the hydrofoil departures timetable.
Capri is a blue dystopia. They look at the weather forecast fifteen days before they are due to arrive.
They spend the holiday in torment. They don’t go to the beach in case they get sunburnt,
and for fear of jellyfish. At the restaurant they always order half portions. In the hotel,
they quarrel with everyone, muttering: “they charge you for the air you breathe in this place.”
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È la versione caprese di Dorian Grey. Stanno ore a specchiarsi

This is the Capri version of Dorian Grey. They spend hours looking
at themselves in the shop windows of Via Camerelle. They always want
to decide how to organize the evening for everyone. Their boundless
ego echoes around from Cetrella to Marina Piccola. In the taverna they
grab the microphone and, miming a striptease, provide the background,
tut-tut, to the scurrilous-neomelodic repertoire. In the morning they
never wake up before 1 p.m. and then ask the concierge
at the desk for a coffee with an aspirin.
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ESOTERICI

Esoterics

CHIAZZIERI

del tempo. “A chiazza” è il loro ufficio

Sono gli ultimi fautori della “Winterfelsen” (lo Scoglio di Inverno). Quando

dove stipulano affari e coltivano amici-

il 4 novembre il palcoscenico del turismo chiude si riappropriano dell’isola.

zie. Sono maestri della Capriflanerie.

Il loro regno è Marina Piccola. A dispetto dei tanti isolani che svernano ai Caraibi

Nei suoi 678 metri quadrati, con sguardi

o in Thailandia, nuotano felici nelle acque cristalline intorno allo Scoglio delle

e parole, coltivano l’arte del pettegolezzo

Sirene fino a marzo, quando si apre di nuovo il palcoscenico.

sagace e pungente. D’estate il chiazziere

The Winterists

caprese lo intravedi dalle 7 alle 9, poi

These are the last advocates of “Winterfelsen” (the Rock of Winter). When the curtain falls
on the tourist season on 4 November, they take back possession of the island.
Their domain is the Marina Piccola. Scorning all the many islanders who winter
in the Caribbean or Thailand, they swim happily in the crystal-clear waters around
the Scoglio delle Sirene until March, when the season reopens.

corre ai posti di combattimento. Il re dei
piazzisti capresi è “l’incasavasolo”, ovvero
quello che in piedi occupa il “basolo”
centrale, il centro di gravità permanente
del salotto del mondo. Per i piazzisti la
rosa dei venti è il Vangelo. Ogni mattina

È un déjà-vu, un’ombra azzurra che risucchia in un vortice, in un’altra dimensione. Come afferma Dudù La
Capria in Capri e non più Capri, nelle grotte dell’isola è presente una magnetica forza che ti fa perdere la
percezione spazio-temporale. Nella Grotta di Matermania, nelle Grotte delle Felci e del Castiglione questa
attrazione fatale ancora si percepisce. Ma è nelle ville, nelle dimore storiche e in tante case che questa
energia è ancora viva. Villa Lysis, Villa San Michele, Villa Mithras, Villa Quattro Venti, Villa Eliana, Villa
Saida, sono l’emblema di questo esoterismo caprese. Jacques Fersen, Melchior Lechter, Marguerite Hoffmann,
Gilbert Clavel, la Contessa Elfi Lovatelli, la marchesa Casati Stampa, la Principessa Mananà Pignatelli,
cercarono nella natura di Capri occulti segnali, insulari alchimie. Ma la regina di questo esoterismo in salsa
caprese è Carmela Capasso Buronzo, in arte Madame Carmen, chiaroveggente, intima amica di Edda Ciano.
Leggeva le carte alla nomenclatura fascista e non solo. Villa Madonnina, per i capresi Villa Buronzo, divenne
il crocevia di principi della Dolce Vita e di poveri pescatori. A tutti la veggente regalava un’illusione, una
speranza di vita.

/ There’s a dark side to this fascinating and mysterious island that seems to provide a

contrast to its disquieting beauty. It is a déjà-vu, a blue shadow that sucks you into a vortex, another
dimension. As Dudù La Capria maintains in Capri e non più Capri, in the island’s grottos there is a magnetic
force that makes you lose your sense of space and time. In the Matermania, Felci and Castiglione Grottos,
this fatal attraction can still be felt. But it is in the villas, the historic houses and in many homes that this
energy still lives on. Villa Lysis, Villa San Michele, Villa Mithras, Villa Quattro Venti, Villa Eliana, Villa Saida,
are the emblem of this Capri esotericism. Jacques Fersen, Melchior Lechter, Marguerite Hoffmann, Gilbert
Clavel, Countess Elfi Lovatelli, Marchesa Casati Stampa and Princess Mananà Pignatelli all sought to discover
hidden signs and island alchemies, in the nature of Capri. But the queen of this Capri-style esotericism was
Carmela Capasso Buronzo, who went by the professional name of Madame Carmen, a clairvoyant and close
friend of Edda Ciano. She read the cards for some of the leading Fascist figures, among others. Villa Madonnina,
known as Villa Buronzo to the Capri inhabitants, became a crossroads for princes of La Dolce Vita and for poor
fishermen. To all of them, the clairvoyant offered some illusion, some hope for their lives.
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DERAGLIATI

arrivano fino alla piazzetta della funico-

Più che deragliati, li potremmo definire naufraghi felici, dolcemente

lare, guardano il mare e annusando il

spiaggiati. È Omero che, nell’immaginario collettivo, crea questo archetipo

vento come Seneca sentenziano a caso

del naufragio. In fondo il canto delle sirene è la nostra voce interiore, quel

«Greco e levante. Tramontana secca.

passato da cui vogliamo fuggire ma che inesorabilmente riemerge. Tiberio,

Bafuogno fracito». Tatore Panza, famoso

deragliato della storia, a Capri vuole dimenticare, vuole cibarsi del fiore di loto.

meteorista, per decenni ha comunicato

Goethe nel suo sventato naufragio sulle scogliere di Tragara, plasma nel futuro

in piazza agli ignari turisti le previsioni

Romanticismo la figura del “Wandervogel”, l’artista che come un uccello

del tempo.
Vi è un lato oscuro dell’isola affascinante e misterioso che sembra contrapporsi alla sua inquietante bellezza.

INVERNALISTI

Trascorrono in piazza la maggior parte

The Chiazzieri
(Piazzetta-ists)

They spend most of their time in the
piazzetta. “A chiazza” (the piazzetta) is their
office, where they do business and cultivate
friendships. They’re masters of Capri-flanerie.
In the 678 square metres of the Piazzetta,
with glances and words, they cultivate the art
of the shrewd, biting piece of gossip.
In summer, you can catch sight of the Capri
chiazziere from 7 to 9, and then they hurry
to take up their combat positions. The king of
Capri piazzisti is the “incasavasolo”, in other
words the person who occupies the central
“basolo”, or slab, in the piazza, the permanent
centre of gravity for the world’s drawing-room.
For piazzisti, the wind rose is their bible.
Every morning they go up to the funicular
piazzetta, gaze at the sea and, sniffing the
wind like Seneca, pass judgment as the case
may be: “North-easterly and easterly.
A dry north wind. A humid south-easterly.”
For decades, the famous meteorologist
Tatore Panza would announce
the weather forecast to unwitting tourists
in the piazza.

migratore fugge le nebbie del Nord Europa per approdare nella solarità
mediterranea. Così fu per Augusto Weber, poeta, filosofo, albergatore, che da Monaco
di Baviera a piedi (nella sua vita lo fece cinque volte) arrivò a Capri per costruire la
Strand-Pension. L’isola diventa il rifugio sicuro, l’isola fantastica dove si può
iniziare una nuova vita, inseguire un sogno. Il conte Fersen, Norman Douglas,
le Walcott-Perry e Krupp approdano, attratti da questo magnete spirituale,
nell’isola dell’oblio, l’isola del sogno, l’isola del sonno.

De-railed
Rather than de-railed, we could call them happy shipwrecks, who are sweetly beached.
It was Homer who, in the collective imagination, created this archetype of the shipwreck.
When it comes down to it, the song of the sirens is our own internal voice, the past from which
we want to escape but which inexorably re-emerges. Tiberius, de-railed by history, wanted to
forget everything on Capri: he wanted to eat of the lotus flower. Goethe in his reckless shipwreck
on the rocks of Tragara, shaped the figure of the “Wandervogel” in the future of Romanticism:
the artist who, like a migratory bird, escapes the fogs of northern Europe to arrive on the sunny shores
of the Mediterranean. That’s how it was for August Weber, poet, philosopher and hotel owner, who set
out from Munich on foot (five times during his life) and came to Capri to build the Strand-Pension.
The island became his safe refuge, the fantasy isle where he could begin a new life
and follow a dream. Count Fersen, Norman Douglas, the WalcottPerrys and the Krupps also came, attracted
by this spiritual magnet,
to the island of oblivion, the
island of dreaming, the
island of sleep.
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IL MARE DI MORAVIA
Sul paesaggio marino Alberto Moravia ha ambientato molte storie e numerose avventure. Nelle sue ricostruzioni sceniche
non poteva mancare Capri che entra come protagonista nelle vicende narrate in due suoi romanzi, 1934 e Il disprezzo.
L’isola di Moravia non è mai “pittoresca”, non è quella da cartolina ma piuttosto quella del sogno. Quello di Lucio,
giovane intellettuale antifascista che nel 1934 approda a Capri, dove spera di trovare l’ispirazione per scrivere un libro,
lontano dagli orrori della storia. E quello di Riccardo Molteni, protagonista de Il disprezzo, scrittore con ambizioni teatrali
ma costretto, invece, a dedicarsi a sceneggiature cinematografiche come quella
per cui viene invitato sull’isola da un produttore che vuole realizzare un film sull’Odissea.
Due romanzi esistenzialisti attraversati da tormenti, passioni, enigmi, tradimenti.
E da eros misto all’odore del mare. Quello di Capri.

MORAVIA’S SEA
Alberto Moravia wrote many stories and adventures with a seaside setting. Capri inevitably features
among his scenic reconstructions, playing a leading role in the events narrated in the two novels 1934
and Contempt. Moravia’s Capri was never “picturesque”: it is not the island of the postcards but rather
an island of dreams. The dream of Lucio, the young antifascist intellectual who lands on Capri in 1934,
where he hopes to find the inspiration for writing a book far away from the horrors of history.
And the dream of Riccardo Molteni, the protagonist of Contempt, a writer with ambitions
for the theatre, but forced instead to devote himself to screenplays like the one for which he was invited to Capri,
by a producer who wants to make a film about the Odyssey. Two existentialist novels, permeated by torments,
passions, enigmas, betrayals. And by Eros mixed with the scent of the sea. The sea of Capri.

Per Alberto Moravia è stata musa ispiratrice
e rifugio creativo. Un legame forte
che lo porterà spesso a Capri, scenario
di alcuni dei suoi libri più famosi

L’isola
del sogno
di Daniela Liguori

foto di Raffaele Lello Mastroianni

C

onsiderato l’enfant prodige della narrativa italiana per il celebrato quanto
discusso libro Gli indifferenti, che scrisse a soli diciotto anni, Moravia
inizia a frequentare Capri all’inizio degli anni Trenta. Sono gli anni in cui

soggiorna per mesi sull’isola, abitando a Villa Lysis o a Villa Ceselle, per potersi
completamente dedicare alla scrittura lontano dall’ambiente romano e dal fascismo
dilagante. A Capri frequenta Curzio Malaparte e gli scrittori Norman Douglas
e Raffaele La Capria, si diverte ad assumere atteggiamenti stravaganti come camminare con un gufo sulla spalla e, soprattutto, vive un inconsueto periodo di felicità
tormentato, lui ricorderà con nostalgia i giorni vissuti insieme sull’isola.
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con la compagna e scrittrice Elsa Morante. Unito a lei da un rapporto sempre

Alberto Moravia ritratto
da Renato Guttuso. Nella pagina
accanto, una suggestiva immagine
della Cala del Tombosiello
vista dal sentiero dei Fortini.
Portrait of Alberto Moravia
by Renato Guttuso. Facing page,
a striking image of the Cala
del Tombosiello seen
from the Sentiero dei Fortini.

La meravigliosa natura di quell’isola
mi ha fornito negli anni della guerra
un contrappeso di eternità
The wonderful natural world on the island,
provided me during the war years
with the counterweight of eternity

[Dentro l’isola]
Capri - scriverà infatti - è «sentire la presenza di Elsa dappertutto».
Sull’isola Moravia ritornerà anche nel 1941,
poco dopo il suo matrimonio con la Morante, per sentirsi «vicino a qualche cosa che
non sarebbe mai mutato, cioè la natura» e

THE ISLAND OF DREAMS
For Alberto Moravia it was both
inspirational muse and refuge.
A bond that often brought him
to Capri, which featured in some
of his most famous books

«nemico di qualche cosa che non poteva

by Daniela Liguori

non mutare, cioè il fascismo e la guerra».

photos by Raffaele Lello Mastroianni

conta - mi ha fornito negli anni della guerra
un contrappeso di eternità se vuoi disumana che equilibrava gli orrori sociali della
guerra e del fascismo». E a Capri resterà
sempre legato come testimoniano i molteplici soggiorni dopo la fine della guerra e
durante gli anni Cinquanta e i suoi romanzi
e racconti. A Capri è, ad esempio, ambientato Il disprezzo. Pubblicato nel 1954,
il libro narra il progressivo consumo
dell’amore tra il protagonista Riccardo Molteni, scrittore di sceneggiature cinematografiche, e la moglie Emilia, sentimento che si
trasforma nel dolore stordito e introspettivo
di lui e nel disprezzo apertamente manifestato e agito di lei. I gesti, le parole e i pensieri della coppia, lo stesso incrinarsi del
loro rapporto, trovano un suggestivo contrappunto proprio nel paesaggio caprese,
anfratto di consolanti visioni oniriche o
«fantasmi evocati dal desiderio» che, come
le onde, si innalzano e si infrangono. L’isola
azzurra è, infatti, per il protagonista il sogno

C

onsidered the child prodigy of Italian
fiction for his famous and controversial
book The Time of Indifference
(Gli indifferenti), written at the tender age of 18,
Alberto Moravia started visiting Capri in the early
1930s. During these years he would stay for
months on the island, living in Villa Lysis or Villa
Ceselle, so that he could devote himself entirely
to writing, far from the environment that prevailed
in Rome with the rapid spread of fascism. On
Capri he associated with Curzio Malaparte and
the writers Norman Douglas and Raffaele La
Capria, and amused himself by indulging in
eccentric behaviour such as walking around with
an owl on his shoulder; above all, he experienced
an unusual period of happiness with his
companion, the writer Elsa Morante. Bound to
her in a constantly tormented relationship, he
would remember the days they spent together
on the island with nostalgia. Indeed, he wrote
that Capri is “to feel the presence of Elsa
everywhere.”
Moravia returned to the island in 1941, shortly
after his marriage to Morante, to feel “close to
something that would never change, that is,
nature” and “the enemy of something that could
not help but change, that is, fascism and war.”
“The wonderful natural world on the island,” he
said, “provided me during the war years with the
counterweight of eternity, inhuman if you will, that
balanced the social horrors of the war and
fascism.” He would always remain tied to Capri,
as testified by the many times he stayed

▼

«La meravigliosa natura di quell’isola - rac-

di una agognata riconciliazione con la moglie, simbolizzata dalle lucertole che vivono
sui Faraglioni. «La lucertola azzurra che descrivevo annidata tra gli anfratti delle due
rupi diventò ad un tratto il simbolo di
quello che avremmo potuto diventare noi
stessi, se fossimo rimasti a lungo nell’isola:
anche noi azzurri dentro il nostro animo dal
quale la serenità del soggiorno marino
dei tristi pensieri della città; azzurri e
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avrebbe gradualmente scacciato la fuliggine

Capri è per Alberto Moravia – lo racconta
il protagonista del suo libro “Il disprezzo” –
innanzitutto un rifugio dove poter essere come
le lucertole che, si dice, abitino sui Faraglioni,
«azzurre a forza di vivere tra il cielo azzurro
e il mare azzurro», un luogo appartato per diventare
“chiari”, “allegri” e “puri” nell’animo scacciando
«la fuliggine dei tristi pensieri della città».
For Alberto Moravia, as the protagonist of his
novel Contempt says, Capri was above all
a refuge where he could be like the lizards that are
said to live on the Faraglioni, “bright blue because
they lived between the blue sky and the blue sea”;
it is a secluded place where one can become
“bright and gay and pure” of soul, chasing away
“the sooty blackness of gloomy town thoughts”.
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illuminati dentro di azzurro, come le lucertole, come il mare, come il cielo». Ma è
anche la delirante nostalgia per una frattura
sentita come ineluttabile e che si trasforma
in attrazione dell’abisso, nel desiderio del
«salto nell’immensità luminosa». «Da questo mare remoto e silenzioso, le rupi ritte

A Villa Ceselle, nel cuore di Anacapri,
Alberto Moravia scrisse alcuni dei suoi romanzi
più belli (“Agostino”, “La romana”, “L’amore
coniugale”). Per il mare, il luogo preferito
era lo Scoglio delle Sirene a Marina Piccola.
Villa Ceselle, in the heart of Anacapri, is where
Alberto Moravia wrote some of his finest
novels (Agostino, The Woman of Rome,
Conjugal Love). His favourite place by the sea
was the Scoglio delle Sirene in Marina Piccola.

dell’isola sembravano volarmi incontro,
punte nude e risplendenti di sole. Allora,
d’improvviso, non sapevo perché, mi venne
una specie di esaltazione e pensai che non
avevo più voglia di vivere».
Anche nel romanzo 1934 il paesaggio di
Capri, «verticale e minaccioso» con la sua
montagna e «orizzontale e rassicurante» per
via del mare, è ambivalente presenza che si
affianca al protagonista. Moravia affronta
qui il tema della disperazione propria della
condizione umana attraverso la storia di un
giovane intellettuale, Lucio, che giunge a
Capri nell’estate del ’34 per allontanarsi da
un’Italia in cui imperversa il fascismo e per
poter scrivere un romanzo per «stabilizzare
la propria disperazione», ossia “conviverci
trasformandola” in «condizione normale
della vita e così non arrivare mai al logico e
altrimenti inevitabile sbocco del suicidio».
Alle descrizioni dei sentieri di Anacapri serpeggianti tra «viti folleggianti e verdi tribù
di fichi d’India», delle cabine colorate sospese sopra il porticciolo delle Sirene e delle
facciate pompeiane e liberty delle ville di
fine Ottocento abitate da ricchi turisti stranieri, si affiancano descrizioni di dirupi,
folti giardini arrampicati sui pendii, belvederi a picco sul mare. Qui i Faraglioni, che
si ergono come «rupi enormi e dritte» simili
a «due aeroliti rossi posati su una vitrea e luminosa superficie azzurra», incutono nel
malinconico protagonista la tentazione del
sprofondate mi è sembrato ad un
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baratro. «L’abisso silenzioso in cui erano

there after the end of the war and during the
1950s, and by his novels and stories. Contempt,
for example, is set on Capri. Published in 1954,
the novel describes the progressive wearing down
of the love between the main character, Riccardo
Molteni, a writer of cinema screenplays, and his
wife Emilia, an emotion that turns into bewildered
and introspective pain on his part, and open scorn
towards him on hers. The actions, words and
thoughts of the couple, and the deterioration of
their relationship, find a striking counterpoint in
the Capri landscape itself, its jagged coastline
riven with consoling dreamlike visions or “ghosts
evoked by desire” that, like the waves, rise up and
then break. For the protagonist, the azure isle is,
in fact, the dream of a longed for reconciliation
with his wife, symbolized by the lizards that live on
the Faraglioni. “The blue lizard, which I described
nestling in the cavities of the two rocks, suddenly
became the symbol of what we ourselves might
become, if we stayed a long time on the island.
We too should be of a pure blue within our hearts,
from which the clear blue of our sojourn by the
sea would gradually wash away the sooty
blackness of gloomy town thoughts – blue and
with a blue light within us, like the lizards, like the
sea, like the sky...” But it is also the delirious
nostalgia for a rift perceived as inevitable and that
is transformed into the allure of the abyss, the
desire to launch oneself “into that luminous
immensity”. “From this remote, silent sea, the
perpendicular rocks seemed to be flying to meet
me, to be coming upwards in swarms, like arrows,
their bare points flashing in the sun. Then, all at
once, a kind of suicidal exaltation came over me,
and I felt I had no further desire to live...”
In the novel 1934, too, the Capri landscape, with
its “vertical and menacing” mountain, yet looking
“horizontal and reassuring” from the sea, is an
ambivalent presence that accompanies the
protagonist. Here, Moravia tackles the theme of
the desperation of the human condition through
the story of a young intellectual, Lucio, who
comes to Capri in the summer of 1934 to get
away from an Italy where fascism is rampant, and
to be able to write a novel to “stabilize his own
desperation”, or “to live with it, transforming it”
into “a normal condition of life and so never arrive
at the logical and otherwise inevitable outcome
of suicide.”

▼

venendo su a frotte, come frecce, con le loro

[Dentro l’isola]
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tratto sinistramente funebre appunto per-

della “corruzione” e del “marciume” di

aggrovigliavano fino al mare»; è «punte

ché tentatore». Complice la storia di una

Roma, vive a Capri seduto sulla terrazza

eccelse di monti avvolte nelle nubi e

fanciulla che, per amore, vi «si era gettata

della sua villa guardando «gli alti frastagliati

circondate di precipizi, più alte dei lenti voli

con la treccia legata sugli occhi».

bastioni dell’isola che parevano di quarzo

concentrici degli uccelli marini». È, cioè, un

Ad accomunare la biografia di Moravia e i

tagliato ad arte» e «il mare piatto e lucente

luogo che dà «il senso di un prodigio sospeso

due romanzi è, tuttavia, la visione di Capri

sul quale poggiavano, un cristallo solido e

e in procinto di accadere» - può apparire

come antro che, pur esponendo alla

colorato». Qui Capri è «grotte profonde e

«Icaro garzoncello precipitante fulmineo dal

seduzione dell’abisso per l’asprezza del suo

buie nelle quali il flutto fosforescente

cielo dentro il mare» o «Venere emergente

paesaggio naturale, è rifugio per donarsi alla

battendo e ribattendo contro le pareti

senza fretta dai flutti» -, un luogo in cui il

scrittura, soprattutto in un mondo in cui

corrose e dentro le cavità aperte a fior

numinoso può erompere, improvviso,

irrompe

Non

d’acqua rende nel silenzio i rumori

dappertutto. Più che un’isola, Capri può

diversamente accade in uno dei racconti

combinati del bacio e della strozza che

essere allora immaginata come la “dimora

moraviani, Il silenzio di Tiberio, in cui

gorgoglia»; è «castelli di rosse rupi sospese in

abbandonata”, o forse ancora “abitata”,

l’imperatore Tiberio, ormai vecchio e stanco

solitudine sopra le basse boscaglie che si

di qualche “divinità oceanica”. ■

His descriptions of the paths around Anacapri,
snaking among “luxuriant vines and green hordes
of prickly pear”, of the brightly-coloured cabins
suspended over the little harbour of Le Sirene and
the Pompeian, art nouveau facades of the late
19th century villas inhabited by wealthy foreign
tourists, are accompanied by descriptions of
crags, dense gardens climbing up the slopes, and
belvederes high above the sea. Here, the
Faraglioni rising up as “enormous, erect rocks”
like “two red aerolites set on a glassy, luminous
blue surface” invoke in the melancholic
protagonist the temptation of the chasm: “But the
silent abyss into which they sank to me seemed
all at once funereally sinister, precisely because it
was tempting.” A feeling that is spurred on by the
story of the girl who, out of love, “had thrown
herself down with her braid tied over her eyes.”

What Moravia’s biography and these two novels
have in common, then, is the vision of Capri as a
cave that, while it exposes one to the seduction
of the abyss through the harshness of its natural
landscape, is also a refuge where one can devote
oneself to writing, especially in a world where the
horror of history is bursting in. It is a similar
situation in one of Moravia’s short stories, “The
Silence of Tiberius”, in which the Emperor
Tiberius, now an old man and tired of the
“corruption” and “rottenness” of Rome, lives on
Capri, sitting on the terrace of his villa and
looking out at “the tall, jagged bastions of the
island, like quartz that has been skilfully carved”
and “the flat, shining sea on which they lay, like a
solid, coloured crystal”. Here Capri is “deep, dark
grottos in which the phosphorescent waves,
slapping again and again against the corroded

walls and inside the cavities that gape just below
the surface of the water, produce, in that silence,
the combined sounds of a kiss and a gurgling in
the throat”; it is “castles of red rocks suspended
in solitude above the low scrub that tangles down
to the sea”; it is “the lofty mountain peaks
enveloped in clouds and surrounded by
precipices, higher than the slow concentric
circles performed by the sea birds”. In other
words, it is a place that gives “the sense of a
miracle that is suspended and about to happen”.
Perhaps Icarus will appear – “the young lad falling
like a bolt of lightning from the sky into the sea”
or “Venus emerging unhurriedly from the waves”;
a place where the numinous may erupt, suddenly,
anywhere. More than an island, then, Capri may
be imagined as the “abandoned, or perhaps still
inhabited home” of some “ocean divinity”. ■

l’orrore

della

storia.
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Auguste
e Aline

di Giuseppe Aprea

Lui uno dei maggiori interpreti dell’Impressionismo,
lei una giovane sartina sua amante e modella.
Arrivano a Capri nel dicembre del 1881. Ne ripartiranno
con una tela preziosa

L’

isola è mille e una storia d’amore, anche se molte le conoscono solo le stelle.
Quando le ascolti ti conducono per mano attraverso mari e continenti che
credevi familiari e scopri invece sconosciuti. E ogni volta è una meraviglia

nuova. Quella che racconta di Aline Charigot e Pierre-Auguste Renoir, e dei loro
giorni capresi, è del dicembre del 1881.
Si erano incontrati due anni prima in una crèmerie, uno di quei luoghi che forse solo
a Parigi potevano esistere, in quel tempo. Ce n’erano un po’ dovunque, in città, di
questi locali a metà tra un caffé e un ristorante, ma nessuna crèmerie era amata quanto
quella di madame Camille, al numero 42 di rue Saint Georges. La frequentavano tutti
e due: Aline, diciannovenne sartina in un laboratorio lì accanto, e Auguste, che aveva
il doppio dell’età di lei e l’atelier sul marciapiede opposto. Lei era una donnina piccola,
rosea, procace, traboccante di semplicità eppure signorile nel portamento: non certo
una che sfugge agli occhi degli uomini. Del tutto irresistibile per lui, Auguste, volto
dai tratti duri e spigolosi che mal si addicevano ad una sensibilità d’artista, ma bene
esprimevano il tormento interiore di quel momento della sua vita. Quale direzione
prendere, ora che quella formidabile stagione impressionista iniziata nel 1874 insieme
a Pissarro, Monet e Degas nello studio del fotografo Nadar, sembrava ormai svanita?
Aline fu per Auguste un’apparizione. E l’amore per lei nacque lì per lì, senza parola
alcuna, fatto di sguardi intensi e acuminati come dardi, ardente di passione. Anche
se tra gli amici ci fu chi disse che madame Camille ci aveva messo del suo in quel
con il lardo per cui entrambi andavano pazzi. «Sono fagioli di Dijon - ripeteva
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giorno fatale, preparando per i clienti affezionati quella sua famosa zuppa di fagioli

La “Baigneuse Blonde” fu la prima della serie
delle Grandi Bagnanti che l’artista dipinse negli anni
che seguirono e oggi si trova allo Sterling
and Francine Clark Art Institute, a Williamstown,
Massachusetts. Un’altra versione del quadro
è esposta alla Fondazione Agnelli a Torino.

The Blonde Bather was the first of a series of large
paintings of bathers that the artist executed during
the years that followed and today it is in the Sterling
and Francine Clark Art Institute, Williamstown,
Massachusetts. Another version of this painting is
on display at the Fondazione Agnelli in Turin.
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c’era bisogno di tempo per coglierne i se-

- sono i migliori di Francia perché crescono

greti del moto e percepirne ogni riflesso dei

ai piedi delle viti».

colori: il giallo e il violetto del tramonto ed

Forse era vero, forse no. Ma, come il nostro

il verde. E infine, pressoché invisibile ai più,

pittore e la sua modella e amante scoprirono

l’azzurro. Fu dopo un lungo travaglio, e

già nei primi giorni nell’isola, lo stesso avve-

mille e mille ripensamenti, che nacque la

niva a Capri, dove la terra i contadini la strap-

Marina di Capri che egli dipinse in quei

pavano alla roccia con il sudore della fronte.

giorni. Qualcuno, molti anni dopo, la de-

E alla fine, comunque era poca e pietrosa. Ma

finì un capolavoro come le opere impressio-

che sapore le fave ed i ceci che vi crescevano

niste che l’avevano preceduta.

all’ombra delle viti, bagnati dall’unica acqua

Quel viaggio in Italia assumeva intanto sem-

possibile, quella che (piuttosto raramente)

pre più, per entrambi, il sapore di un “viag-

pioveva dal cielo. E come rallegrava il palato

gio della vita”. E non solo in senso artistico,

quel vinello che don Michele Petagna, il pa-

malgrado che per lui gli affreschi di Raffaello

drone della locanda dove avevano preso allog-

a Villa Farnesina, a Roma, fossero stati una

gio, a Marina Grande, serviva loro sulla

rivelazione, entusiasmante e per certi versi

terrazza che guardava il mare. Beninteso, soltanto nei giorni in cui il
sole la spuntava con le nuvole,
in quell’inverno capriccioso come
pochi che accompagnava gli uomini
verso la fine dell’anno.
«Malgrado io mi trovi in
questo momento in un bel
paese - scriveva il 28 di dicembre Renoir
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sconvolgente: «Raffaello aveva studiato il sole, perché i suoi affreschi ne sono

sento fuori dal mondo, perché con il mare

pieni - ora pensava - io invece ho prestato

grosso la posta non arriva».

troppa attenzione ai piccoli particolari che

Il mare dell’isola. In quei giorni accadeva a

offuscano il sole, invece di esaltarlo». Anche

volte che Aline restasse ad osservare Auguste

le pitture pompeiane del Museo Archeolo-

quando affacciato alla finestra o sulla spiag-

gico di Napoli lo avevano colpito per la loro

gia, che era vicinissima e ingombra di reti

bellezza: «Gli italiani non hanno nessun me-

distese ad asciugarsi, lo scopriva assorto a ri-

rito nel fare una grande pittura - aveva con-

mirarlo per un tempo infinito. Lei ormai

cluso, mal celando un pizzico di invidia - gli

aveva imparato a leggere nei silenzi del suo

basta guardarsi intorno. C’è troppa bellezza».

uomo, e in certe sue momentanee, appa-

E fu proprio guardandosi intorno, a Capri,

renti “assenze”, i segni inequivocabili e sacri

che un giorno lui e Aline aprirono gli occhi

dell’ispirazione. Quel mare stanco dopo una

nella magica oscurità della Grotta Azzurra

tempesta aveva come un respiro affannoso,

che, raccontò loro il barcaiolo, proprio due

e malgrado fosse cupo e un po’ grigio, pure

pittori avevano scoperto tanto tempo prima.

conservava una certa trasparenza. Anche per

Lei ne restò incantata. Lui la trovò di una tra-

un occhio allenato come quello di Renoir

sparenza straordinaria, ma con sottile di-

▼

al suo amico Edouard Manet - pure io mi

AUGUSTE AND ALINE
He was one of the greatest
Impressionist painters, she was
a young dressmaker, his lover
and model. They arrived on Capri
in December 1881. They left
with a precious painting
by Giuseppe Aprea

T

he island has seen a thousand and one
love stories though many of them are only
known to the stars above. When you hear
them they lead you by the hand across seas and
continents that you thought familiar, but instead
you realize they are unknown. And every time it’s
a wonderful surprise. The story of Aline Charigot
and Pierre-Auguste Renoir, and the days they
spent on Capri dates from December 1881. They
had met two years earlier in a crèmerie, one of
those places that could only have existed in Paris,
at that time. These café-cum-restaurants could
be found all over the city, but the most popular
crèmerie was Madame Camille’s, at 42, Rue Saint
Georges. Both of them were regular customers
there. Aline, a nineteen-year-old dressmaker
worked in the shop next door and Auguste, who
was twice her age, had his atelier on the opposite
side of the street. She was petite, rosy, buxom,
radiating simplicity, yet ladylike in bearing.
Certainly a woman who couldn’t fail to catch a
man’s eye. Auguste found her absolutely
irresistible. His features were hard and sharp, in
contrast to his artistic sensibility, though they
expressed the inner torment he was suffering at
that moment in his life. What path was he to take,
now that extraordinary Impressionist period
launched in 1874 with Pissarro, Monet and Degas
in the photographer Nadar’s studio seemed to be
on the wane?
Aline was like a dream walking for Auguste. And it
was love at first sight, without a word, just
intense looks like piercing arrows, burning with
passion. Though some friends said that Madame
Camille had had a hand in it on that fatal day, by
making her famous bean soup with bacon for her
loyal customers, which they were both crazy
about. “These beans are from Dijon – she
repeated every time she ladelled out the soup –
they are the best in France because they grow
under the vines”. Perhaps it’s true, perhaps not.
But as the painter and his model and lover
discovered those first days on the island, the
same could be said of Capri, where the peasants
scratched what earth they could from the rock
with the sweat of their brow. Though in the end it
was still poor and stony. But what a flavour the
fava beans and chickpeas had, which grew in the
shade of the grapevines, bathed only by the rain
water that fell (rather rarely) from the sky.
And how that nice little wine cheered the

▼

ogni volta la padrona riempiendo le scodelle

[Storie]
spiacere pensò che quell’azzurro non esisteva

bionda di Capri, l’opera più importante del

pennello dell’artista sembra rispettarne il

sulla sua tavolozza.

suo viaggio in Italia. Aline ne è la conturbante

biancore. Ma quel che più colpisce e affa-

Capri era veramente l’île idéale di cui raccon-

regina, ma subito dopo di lei protagonista ne

scina chi guarda è la serenità assoluta e quie-

tare a tutti gli amici, a Parigi. E idéale - ora Au-

è l’azzurro “ritrovato” della Grotta, l’azzurro

tamente carnale con cui la giovane modella

guste se n’era convinto - era anche la donna

che dai tempi dei tempi pervade l’aria

porge al suo amante pittore il suo corpo,

che il destino aveva posto sulla sua strada. Non

dell’isola.

mollemente seduta. L’umile sartina di rue

soltanto ella dimostrava ogni giorno di più di

Nel quadro prezioso, esso inonda con le sue

Saint Georges non c’è più, ha tralasciato per

poter diventare la compagna della sua vita e la

sfumature lo scenario di roccia e di mare

un attimo il lavoro alla macchina da cucire

futura madre dei suoi figli, era anche la più

che incornicia il nudo della donna, infil-

ed ha preso le sembianze di una Giunone

straordinaria musa che un artista avrebbe mai

trandosi fin nell’ombra delle sue carni. Il

dalla chioma rossiccia. Pierre-Auguste

potuto sognare. Fu quella consapevolezza, e la

corpo della baigneuse blonde è un monu-

Renoir ne è il geniale Pigmalione, l’isola uno

grande felicità che ne derivò, a dargli

mento alla bellezza classica, un omaggio alle

dei pochi luoghi sulla terra in cui la mira-

l’ispirazione per la Bagnante

Madonne di Raffaello; anche per questo il

colosa metamorfosi potesse avverarsi. ■

palate, which Don Michele – owner of the inn
where they were staying at Marina Grande –
served them on the terrace overlooking the sea.
Naturally only on the days when the sun shone
through the clouds, during one of those very
changeable winters that occur towards the end of
the year. “Despite the fact that I am at this
moment in a beautiful country,” Renoir wrote to
his friend Edouard Manet on 28 December, “I feel
cut off from the world, since there’s no post
because of the rough sea.” The island sea. During
those days Aline would sometimes watch
Auguste, as he stood lost in thought endlessly
gazing at the sea, through the window or when he
was on the beach, which was very near and
covered with nets spread out to dry. She had now
learned to read in her man’s silences and in his
sudden apparent “absences”, the unmistakable,
sacred signs of inspiration. That sea, exhausted
after a storm seemed to be almost gasping for
breath, and though it was gloomy and somewhat
grey, still preserved a certain transparent quality.
Even a trained eye like Renoir’s needed time to
absorb the secrets of its motion and perceive
every reflection of the colours: the yellow and
violet of the sunset, and the green. And finally,
almost invisible to most people, the blue. It was
in those days, only after much labour and
thousands of pentimenti that Capri Marina Grande
finally saw the light of day. Many years later,

some described it as a masterpiece on a par with
the Impressionist works that had preceded it.
For both of them, that stay in Italy increasingly
acquired the flavour of the “journey of a lifetime”.
Not only in the artistic sense, and despite the
fact that Raphael’s frescoes in the Villa Farnesina
in Rome were a revelation for Renoir, exciting and
in some respects unsettling. Now he thought,
“Raphael had studied the sun, because his
frescoes are full of it. I on the contrary have paid
too much attention to little details that obscure
the sun, instead of accentuating it.” He was also
struck by the beauty of the Pompeiian paintings
in the Naples National Archaeological Museum.
“The Italians have no merit in making great
paintings,” he concluded with a touch of envy,
“they just have to look around them. There’s too
much beauty.”
And it was precisely by looking around them on
Capri, that one day his and Aline’s eyes were
opened to the magic obscurity of the Blue Grotto,
which, as their boatman told them, two painters
had discovered a long time ago. She was
enchanted. He found it had an extraordinary
transparency, but was a little disappointed to
think that very same blue did not exist on his
palette. Capri was really and truly l’île idéale to
tell all his friends about in Paris. And now Auguste
was convinced that the woman whom destiny
had placed in his path was also idéale. Not only

did she show more and more
each day that she could become his
life’s companion and the future mother of his
children, but also the most extraordinary muse an
artist could ever have dreamt of. It was this
awareness and the great happiness it gave him
that inspired the Capri Blonde Bather, his most
important work during his trip to Italy. Aline is the
seductive queen of the painting, but second to
her is that blue “discovered” in the Grotto, the
blue that has pervaded the air of the island since
time immemorial.
In that precious painting its nuances bathe the
setting of rock and sea that frames the female
nude, infiltrating even the shadows of her flesh.
The body of the baigneuse blonde is a
monument to classical beauty, a homage to
Raphael’s Madonnas, and this is also why
Renoir’s brush respects its whiteness. But what
strikes and fascinates the viewer most of all is
the absolute, carnal serenity, with which the
young seated model languidly offers her body to
her lover the painter. The humble dressmaker of
Rue Saint Georges has vanished, for a moment
she has left her work at the sewing machine and
become a Juno with reddish-blond tresses.
Pierre-Auguste Renoir was a brilliant Pygmalion,
and the island was one of the few places on
earth where this miraculous metamorphosis
could have happened. ■

Calici da degustazione, bicchieri
colorati, accessori in vetro e
porcellana per la tavola,
illuminazione decorativa per interni:
un universo di oggetti per gli spazi
dell’abitare proposti da Zafferano.
Design Federico de Majo

www.zafferanoitalia.com
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Piatti Mannaggia li pescetti, fatti e dipinti a mano in Italia
Calice Esperienze - Tumbler Party e Perle
Lampada ricaricabile da tavolo Sister Light

È la fantasia a dominare l’estate isolana.
E gli accessori non sono da meno
con borse irresistibili e gioielli realizzati
in varie forme e materiali
L’uomo ritrova nell’eclettismo
il suo stile e il suo fascino

Mentre la moda junior è sempre più
elegante e raffinata, ispirata ai piccoli reali

It’s imagination that dominates the Capri summer.
And that goes for the accessories too,
with irresistible bags and jewellery created
in different shapes and materials
Menswear finds its style
and charm in eclecticism

While kids’ fashion is more elegant and refined
than ever, inspired by the little Royals

[CapriMood]

ARCOBALENO
Un sandalo completamente fatto a mano
che in questa occasione si veste dei colori
dell’arcobaleno. • RAINBOW.
A sandal entirely made by hand that
on this occasion is clothed in the colours
of the rainbow.

FOGLIE DI SETA
È in seta il morbido
e avvolgente kaftano con le
maniche kimono e una texture
che ricorda le foglie dell’edera,
ma in un colore che accende
la fantasia. • SILK LEAVES. This
soft, enveloping kaftan is made
of silk, with kimono sleeves
and a texture evoking ivy leaves,
but in a colour that kindles
the imagination.

CANFORA
via Camerelle

Y’AM da LA MAREA

LAGRUA • via Le Botteghe

via Madonna delle Grazie

ESTRO
E CREATIVITÀ
SI TRASFORMANO
IN COLORI,
ABBINAMENTI
E TEXTURE
PER UNO STILE
UNICO
E INIMITABILE.
FLAIR AND
CREATIVITY ARE
TRANSFORMED
INTO COLOURS,
PAIRINGS
AND TEXTURES,
FOR A UNIQUE,
INIMITABLE
STYLE.
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ROBERTO CAVALLI
via Vittorio Emanuele

VIRGINIA
via Vittorio Emanuele

CHANEL
via Vittorio Emanuele

Hurrah for imagination

FARELLA

do

via Fuorlova

LA GATTA
piazza Vittoria
Anacapri

ECO CAPRI
piazzetta Cerio
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ROLEX da LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele
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ECO CAPRI
piazzetta Cerio

FENDI •

via Camerelle
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DI UNA BORSA NON SI PUÒ MAI
FARE A MENO. E DI ALCUNE IN PARTICOLARE.
YOU CAN’T DO WITHOUT A BAG. AND SOME BAGS
IN PARTICULAR.

CHANEL
FARELLA

via Vittorio Emanuele

MODERNA E RAFFINATA
È un incontro di materiali e colori
la borsa in PVC con i manici in pelle
di coccodrillo rosso e la sacchetta interna
di velluto fantasia. • MODERN AND ELEGANT.
It is a meeting of materials and colours in this PVC
bag with red crocodile skin handles and an inside
lining of patterned velvet.
LABORATORIO
via Ignazio Cerio
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GRAZIA & MARICA VOZZA

LAGRUA
via Le Botteghe

via Fuorlovado • via Le Botteghe

via Fuorlovado

WWW.LACAMPANINACAPRI.COM
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GRAZIA & MARICA VOZZA
via Fuorlovado • via Le Botteghe

ANGELA PUTTINI
via Le Botteghe
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SUGGESTIONI ORIENTALI
Un corpo centrale realizzato
dal recupero di antiche fiches cinesi
in madreperla, impreziosite
da oro rosa, diamanti e smeraldi. •
ORIENTAL SUGGESTIONS. A centre
made from recycled antique Chinese
mother of pearl game counters,
embellished with pink gold,
diamonds and emeralds.
VIRGINIA
via Vittorio Emanuele

FARAONE MENNELLA
via Fuorlovado

CHANTECLER
via Vittorio Emanuele

LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele

DESIDERIO
piazza Umberto I
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Piazza Umberto I, 16 - CAPRI
Tel. +39 081 837 0011
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LA MODA DELL’ESTATE CAPRESE
OFFRE ANCHE AI PIÙ PICCOLI
L’OCCASIONE DI SENTIRSI PRINCIPI
E PRINCIPESSE. SUMMER FASHION
ON CAPRI ALSO OFFERS THE KIDS
THE CHANCE TO FEEL
LIKE PRINCES AND PRINCESSES.
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ECO CAPRI
piazzetta Cerio

via Giuseppe Orlandi
Anacapri

Y’AM da LA MAREA
via Madonna delle Grazie

O BAG

via Vittorio Emanuele

ROBERTO CAVALLI
via Vittorio Emanuele

SULLE ONDE
Un total look in perfetto stile
surfista con i bermuda
multicolor e la t-shirt con
stampa in coordinato. •
ON THE WAVES. A total look
in perfect surfer style
with multicoloured Bermuda
shorts and a T-shirt
with a matching print.
ROBERTO CAVALLI JUNIOR
via Vittorio Emanuele
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PIZZI E MERLETTI
via Giuseppe Orlandi
Anacapri
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RAFFINATO,
COLORATO, MAI
BANALE. ELEGANZA
E STILE SONO
ASSICURATI.
ELEGANT,
COLOURFUL
AND NEVER DULL.
ELEGANCE
AND STYLE ARE
GUARANTEED.

Y’AM da LA MAREA
via Madonna delle Grazie

LE CASE DI CAPRI
Sono le protagoniste
della camicia di cotone
e dei bermuda che offrono
un total look fuori dagli schemi. •
THE HOUSES OF CAPRI.
Featured on cotton shirts
and Bermuda shorts,
they offer an unconventional
total look.

BUONANNO
via Li Campi

ECO CAPRI • piazzetta Cerio

RAY BAN
ray-ban.com

TUDOR da LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele
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QUESTIONE
DI STILE

Originale, intramontabile
e con proposte sempre
nuove. Fatto di dettagli,
colori, trame, tessuti
e fantasie. Insomma,
quello caprese
A QUESTION OF STYLE. Original,

timeless, and always with fresh ideas
on offer. Made up of details, colours,

weaves, fabrics and patterns.

In other words, Capri style

Styling Rossella Funghi
Simona Schettino
Foto • Photos Umberto D’Aniello
Modella • Model Nicole Faiella
Hair & Makeup BeautyLivery

Total look FARELLA
Sandali • Sandals CANFORA
Gioielli • Jewellery ANGELA PUTTINI

Total look LABORATORIO
Gioielli • Jewellery CHANTECLER

Total look ECO CAPRI
Gioielli • Jewellery LA CAMPANINA

Total look LA PARISIENNE
Borsa • Bag LABORATORIO
Gioielli • Jewellery LA CAMPANINA

Total look FARELLA
Gioielli • Jewellery ANGELA PUTTINI

Total look LAGRUA
Gioielli • Jewellery GRAZIA & MARICA VOZZA

Abito • Dress LA PARISIENNE
Gioielli • Jewellery VIRGINIA

Abito • Dress ECO CAPRI
Gioielli • Jewellery GRAZIA & MARICA VOZZA

Total look LABORATORIO
Gioielli • Jewellery GRAZIA & MARICA VOZZA

Beauty
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With the lightness
of a serum

CON LA LEGGEREZZA DI UN SIERO
L’acido ialuronico è la sostanza prodotta dal nostro corpo per
idratare la pelle e trattenere l’acqua negli strati profondi.
A partire dai 25 anni circa, il corpo umano rallenta progressivamente la sua produzione. Diventa quindi sempre più importante, se si vuole mantenere una pelle morbida, elastica e
giovane a lungo, rimpiazzarlo con creme e sieri. Se volete
seriamente migliorare l’idratazione di quella del viso la scelta
può cadere su Hydrating B5 di SkinCeuticals, un siero a base
di acido ialuronico. Si tratta di un gel leggero, trasparente e
inodore arricchito con vitamina B, nota per la sua capacità di
riparare i tessuti. Fornisce alla pelle tutte le sostanze nutritive
di cui necessita per essere bella e apparire giovane, fresca,
luminosa e rimpolpata. Si usa sulla pelle del viso e del collo
dopo la detersione e prima della crema idratante di cui ottimizza i benefici. È l’ideale da usare dopo il siero alla vitamina C
con il quale agisce in sinergia, per un trattamento completo,
potente e superefficace mirato a migliorare la luminosità,
l’idratazione e il confort della pelle. Se Hydrating B5 è perfetto
per le pelli più giovani, per quelle che chiedono di più c’è HA
Intensifier. È molto più idratante e lascia la pelle morbidissima, liscia, tonica e super luminosa. La distende al punto da
spianare rughette di espressione e zampe di gallina. Contiene
un’elevata concentrazione di acido ialuronico puro ad elevato
peso molecolare, frammentato e incapsulato che è l’ideale per
riempire e rimpolpare la pelle con un’idratazione di superficie
intensa e prolungata. La sua efficacia è poi incrementata
grazie al Proxylane™ che favorisce la naturale sintesi di acido
ialuronico ovvero stimola la pelle a produrne di suo, oltre che
ad estratti botanici di radice di liquirizia e riso viola, ingredienti che preservano i livelli di acido ialuronico nella pelle.
Praticamente tutto quello che serve perché la pelle si mantenga ben idratata come se fosse ancora giovane.
Hyaluronic acid is the substance that our body produces to
moisten the skin and retain
moisture inside the deepest
layers. From about 25 years
old, the human body begins to
slow down its production of
the acid. So it is all the more
important to replace it with

creams and serums, if you want to keep a soft,
elastic, youthful skin for a long time. If you want
to seriously improve the hydration of the face,
you may decide to choose Hydrating B5 from
SkinCeuticals, a serum based on hyaluronic
acid. It is a light, transparent and odourless gel
enriched with vitamin B, which is known for its
ability to repair the tissues. It supplies the skin
with all the nutritious substances it needs to be
beautiful and look young, fresh, luminous and
toned. Use it on the face and neck after cleaning
and before applying moisturizer, whose benefits
are boosted by the serum. It is ideal to use after
applying vitamin C serum, as it acts in synergy
with this, providing a complete, powerful and
super-effective treatment aimed at improving the
skin’s luminosity, hydration and comfort. If
Hydrating B5 is perfect for younger skins, HA
Intensifier is good for skins that need something more.
It is much more hydrating and leaves the skin very soft,
smooth, toned and super luminous. It relaxes the skin to
the point of smoothing out expression lines and crow’s
feet. It contains a high concentration of pure hyaluronic acid
with a high molecular weight, fragmented and encapsulated,
which is ideal for filling and plumping up the skin with an
intense and prolonged hydration of the surfaces. Its
effectiveness is also boosted with Proxylane™, which
fosters the natural synthesis of hyaluronic acid or
stimulates the skin to produce its own, as
well as with botanical extracts of
liquorice root and purple rice,
ingredients that preserve the
levels of hyaluronic acid in the
skin. Practically all that’s
needed to keep the skin wellhydrated, as if it were still
youthful.
FARMACIA CAPRI
via Roma

Living Coral

Il colore pantone dell’anno, il Living Coral, un arancio rosato
vivace e allegro, non poteva non essere il protagonista anche dei
make up di tendenza per l’estate. Rossetti e palette occhi tutte incentrate sul color corallo per illuminare
lo sguardo di bagliori caldi e romantici. E per completare al meglio il look non può mancare
l’abbinamento allo smalto della stessa tinta. /// The Pantone colour of the year, Living Coral,
a bright and lively orangey pink, is a must in the latest make-up trends for the summer.
Coral lipsticks, and eye colours centred around the colour coral, adding warm, romantic
glints to the eyes. And the perfect touch to complete the look is the addition of matching
nail varnish.
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Amano quello che fanno. E si vede. Parliamo del team di Beautylivery, un affiatato
gruppo di make up artist e hair stylist
pronti ad arrivare in ogni punto dell’isola
per un trucco professionale, un’acconciatura da cerimonia, per manicure, pedicure
e cura dello sguardo. Un beauty service on
demand guidato da Mel Hancer, una vita
trascorsa truccando donne di tutto il
mondo e una profonda conoscitrice delle
ultime tendenze in fatto di make up e capelli. Insomma, il team giusto a cui affi-

darsi per tutte le occasioni in cui bisogna
essere perfette: matrimoni, eventi, serate
speciali, servizi fotografici o trucchi di
scena. E non solo a Capri perché loro vi
raggiungono anche ad Amalfi, Ravello o
Positano. Basta una telefonata.
They love what they do; and you can see
that. We’re talking about the Beautylivery
team, a great team of make up artists and
hair stylists who are ready to visit anywhere
on the island to provide professional make-up,
hairdos for special events, manicures,

BEAUTY ON DEMAND

pedicures and eye care. It’s a beauty service
on demand led by Mel Hancer, who has
spent her life doing make-up for women all
round the world, and who has in-depth
knowledge of the latest trends in make-up
and hair. In other words, it’s the right team
to trust for all occasions when you need that
perfect look: weddings, events, special
evenings, photographic services or stage
make-up. And it’s not only on Capri:
they also cover Amalfi, Ravello or Positano.
You just need to pick up the phone.
BEAUTYLIVERY
info@beautylivery.com
mobile 338 63 36 253

QUISIBEAUTY, via Camerelle • tel. 081.837.1329 • whatsapp 348.74.28.472 • quisibeauty@quisisana.com

Una notte
alla

Per festeggiare una ricorrenza
particolare, per un’occasione
romantica o per una serata con
le amiche più care. Tre ore a base di
benessere nella magica atmosfera
della QuisiBeauty tutta in esclusiva.
Dalle 21 fino a mezzanotte ci si
potrà rilassare nella tiepida acqua
della piscina coperta, abbandonarsi
al caldo disintossicante della sauna
o del bagno turco e farsi coccolare
con benefici massaggi. Il tutto
accompagnato da calici di bollicine,
deliziosi canapè e stuzzichini vari.
Meglio prenotare almeno con un
paio di giorni di anticipo.

A night at the SPA
To celebrate a special anniversary,
for a romantic occasion or

SPA

an evening with your dearest
friends. Three hours devoted to
wellness in the magical atmosphere
of QuisiBeauty, with the spa all to
yourselves. From 9 p.m. until
midnight you can relax in the warm
water of the indoor pool, abandon
yourself to the detoxifying heat of
the sauna or Turkish bath and
pamper yourself with a health-giving
massage. All accompanied by
glasses of bubbly, delicious canapés
and assorted nibbles. It’s best to
book at least two days in advance.

Quando il massaggio è Maori
Ha origini antiche, arriva dalla Polinesia e prende il
nome dalla popolazione del luogo, i Maori, abitanti del
nord della Nuova Zelanda. Grazie all’utilizzo di oggetti
in legno di faggio riscaldati e alle generose dosi di oli
essenziali caldi, il massaggio Maori è una pratica che
mira a sciogliere le contratture e rendere i muscoli più
elastici. Placa l’ansia, stimola il metabolismo e l’energia
interiore. Insomma, aiuta a restituire al corpo (e alla
sfera emotiva) il giusto equilibrio e le giuste energie per
affrontare tutte le nostre “battaglie” quotidiane.

A Maori massage
A massage with ancient roots, it comes from Polynesia and
takes its name from the Maoris, the Polynesian people
living in the north of New Zealand. With the use of heated
objects made of beechwood and generous quantities
of essential oils, Maori massage is a practice aimed at
loosening muscle contractions and
making muscles more elastic.
It calms anxiety and stimulates
the metabolism and inner
energy. In other words it helps
restore the right balance to the
body and the emotional sphere,
and the right energies for dealing
with our everyday “battles”.
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Anti-gravitational
massage

Il massaggio
antigravitazionale

I liquidi in continuo movimento occupano con diversi
volumi gli spazi interstiziali e determinano la plasmatica del corpo, le sue forme, la sua estetica. L’MSB
Gomming è il trattamento studiato per consentire all’estetista manualità di massaggio prima non realizzabili, grazie al Gomming Corpo, il cosmetico adesivo
brevettato che, associato a prodotti a rapida applicazione e ad azione mirata, viene assorbito lentamente
dalla cute durante il massaggio stesso rassodando la
pelle e favorendo una rapida riduzione della cellulite.
Un trattamento che può essere esercitato su tutto il
corpo in quanto favorisce il drenaggio dei tessuti e un
rapido riassorbimento dei liquidi in eccesso con conseguente eliminazione delle tossine. Non sono da sottovalutare i benefici che il Gomming riserva anche al
miglioramento della circolazione con relativo alleggerimento dello sforzo vascolare di tutto l’organismo. ///
Liquids in continual motion occupy the interstitial
spaces of our bodies in different volumes, determining
the plasma of the body, its shape and appearance. MSB
Gomming is a treatment designed to provide the
beautician with manual massage skills that were not
achievable before, thanks to Gomming Corpo, the
patented adhesive cosmetic, that, associated with rapid
application products and with targeted action, is
absorbed slowly by the skin during the massage, toning
it and encouraging a rapid reduction in cellulite. It is a
treatment that can be applied to the whole body since
it encourages drainage of the tissues and a rapid
reabsorption of the excess liquids, with consequent
elimination of toxins. The benefits offered by Gomming
for improving the circulation should not be
underestimated either, with the related easing of
vascular stress for the whole body.
GATTO BIANCO SPA
via Vittorio Emanuele
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Forse un incrocio naturale tra l’arancio amaro e il limone, il bergamotto,
fu importato in Europa probabilmente da Cristoforo Colombo di ritorno
dai suoi viaggi. C’è chi dice invece arrivi dalla Cina. Chi approda sull’isola
può vedere spuntare le sue folte chiome dietro i muri di cinta delle ville e
sentire l’intenso profumo delle zagare quando sono in fiore tra marzo e
aprile. Ed è a questo profumo che Carthusia si è ispirata per una linea freschissima, perfetta per l’estate. Nell’acqua di Carthusia le note del bergamotto si moltiplicano nell’arancio, nella limetta, nella solarità
dell’angelica, investono i sensi di una vivace euforia che si trasforma dolcemente nel bouquet di gelsomino, salvia sclarea e anice stellato, fino ad
acquisire la sobria eleganza delle note di fondo con gli accordi tra legno
di cedro e ambra. Il bagno doccia grazie alle proprietà naturali del bergamotto dona alla pelle una sensazione di piacevole freschezza ed energia
detergendola. Completano la linea balsami per labbra, sapone alla glicerina e sacchetti profumati.
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Possibly the result of the natural hybridization of a bitter orange and a lemon,
bergamot was probably imported to Europe by Christopher Columbus on his
return from his travels, although others say it arrived from China. Visitors
landing on Capri can see its dense crown of leaves behind the walls of the
villas, and smell the intense perfume of the blossom when the trees are in
flower between March and April. And it is this scent that Carthusia took as
its inspiration for a brand new line that’s just perfect for summer. In the Acqua
di Carthusia, the notes of bergamot, multiplied by orange, lime and sunny
angelica, imbue the senses with a lively euphoria that turns sweetly into the
bouquet of jasmine, clary sage and star anise, until it acquires the sober
elegance of the base notes, with accords of cedarwood
and amber. With the natural properties of the
bergamot, the shower and bath gel gives the skin a
pleasing sensation of freshness and energy as it
cleans. To complete the line are lip balms,
glycerin soap and perfumed sachets.
CARTHUSIA
Capri: via Camerelle, via Fuorlovado,
via Parco Augusto e Marina Grande
Anacapri: viale Axel Munthe

Via Roma, 24 • Capri • tel. 081 837 7072 •

Farmacia Internazionale Capri
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C

fatti a mano ha dato un volto a via Came-

appreso dal padre. Sono entrate fin da pic-

vivere attraverso le nostre creazioni, negli

colori vivaci. Le collezioni fondono l’espe-

simo iniziando a fare il garzone e guar-

avvolta da una bellezza selvaggia.

relle e ha trasformato queste calzature in un

cole in bottega e rappresentano la memoria

acquirenti che tornano a trovarci e ci par-

rienza di Michele maturata nel fashion

dando i genitori lavorare con instancabile

Viene donata all’uomo a cui

oggetto di culto. Aprì il suo negozio nel

storica di mio nonno Amedeo» spiega men-

lano di lui, negli attrezzi del mestiere. Vive

system e la maestria sartoriale dei suoi

passione. La stessa che gli hanno trasmesso.

spetta il compito di darle un’anima e

1946, con pochi attrezzi e tanta fiducia nel

tre con lo sguardo rivolto verso via Came-

in mio figlio piccolo che porta il suo nome

genitori. Dietro le trame di questi capi c’è

«Dopo aver completato gli studi all’Univer-

un’identità. Ma anche questa magia si com-

futuro, e oggi continuano la tradizione le fi-

relle sembra riportare in vita sensazioni e

e un giorno se vorrà potrà seguire le orme

la storia di una famiglia che si intreccia a

sità della Moda di Milano e svolto nume-

pie. In che modo? Grazie al lavorio inces-

glie Maria Angela e Rita con le loro famiglie.

momenti di un passato ancora vivido.

del suo bisnonno».

quella del luogo. «Laboratorio Capri è nato

rose esperienze lavorative nel settore, sono

sante

che

Alla direzione della boutique c’è la terza ge-

«Quello che mi colpiva di mio nonno era la

A pochi passi da via Camerelle, nella discesa

nove anni fa tra le stesse mura della Sartoria

tornato a Capri quando mio padre decise

custodiscono nelle loro mani e nei cuori

nerazione con Fabrizio e Costanzo che ar-

sua riservatezza e l’abilità di intrattenere il

di via Ignazio Cerio che porta alla Certosa

Gigino, la bottega dei miei genitori, Luigi

di chiudere l’attività - racconta - ho capito

quel fervore originario, quella stessa scin-

ricchiscono le nuove collezioni con un

cliente. Ho sempre apprezzato la creatività

di San Giacomo, si apre Laboratorio

e Maria Luisa entrambi sarti. Quella bot-

che era arrivato il momento di realizzare il

tilla, da cui tutto ha avuto inizio e che an-

tocco di originalità e hanno proiettato il

e lo spirito innovativo che lo contraddistin-

Capri, l’atelier nato dall’estro di Michele

tega fin dagli anni Cinquanta era stata meta

mio sogno: rilanciare l’artigianato caprese

cora oggi continuano a essere ambasciatrici

marchio verso l’esterno con i moderni stru-

guevano». «Uno dei suoi insegnamenti più

Esposito alla guida dell’attività con la sua

di una clientela italiana e straniera, soprat-

divorato dalle grandi griffe. La mia famiglia

del suo spirito più genuino nel mondo.

menti di comunicazione.

importanti - racconta - è stato quello di pre-

famiglia.

tutto americana, che veniva in villeggiatura

è stata fondamentale nella costruzione di

Ecco il racconto di sei storie tra passato,

È proprio Costanzo a farci entrare in punta

ferire la portabilità del sandalo all’estetica.

Le proposte sartoriali comprendono abiti,

sull’isola e si fermava in negozio per rifarsi

questo progetto. Mio padre mi ha inse-

presente e futuro.

di piedi nei ricordi più significativi del suo

Perché è questa la caratteristica principale

camicie, pantaloni, capispalla, oltre a borse

il guardaroba».

gnato che la qualità della materia prima è

Il simbolo dell’artigianato caprese? Amedeo

nucleo familiare. «Mia madre e mia zia ci

che rende felice il cliente».

ed accessori. Tutti fatti a mano con tessuti

Appassionato di moda fin da piccolo,

tutto, se si ha una buona base il modello

Canfora. Con la prima bottega di sandali

hanno insegnato la passione per il mestiere

«Oggi mio nonno Amedeo continua a

di qualità, stampe uniche, forme originali e

Michele è entrato in bottega da giovanis-

viene da sé. Mamma è parte inte-

delle

famiglie

artigiane

Il talento del fare
di Marilena D’Ambro

•

▼

apri nasce abbracciata dal mare e

È quello che si tramanda di generazione in generazione.
Con passione e professionalità.
Ecco sei storie tra passato, presente e futuro

foto di Vincenzo Gargiulo

CANFORA
In primo piano le sorelle
Rita e Maria Angela
Canfora. Michele Federico
marito di Maria Angela,
il figlio Costanzo
con la compagna Daniela
e il piccolo Amedeo.

LABORATORIO
Luigi e Maria Luisa
Esposito con i figli
Michele e Augusto.
Luigi and Maria Luisa
Esposito with their sons
Michele and Augusto.

In the foreground,
the sisters Rita and Maria
Angela Canfora. Michele
Federico, the husband
of Maria Angela,
and their son Costanzo
with his companion Daniela
and the little Amedeo.
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Come è successo a noi sono cresciute osser-

Capri, si occupa della costruzione dei capi

boutique vicino all’hotel Quisisana e fin da

vandoci all’opera e abbiamo trasferito loro

e del contatto con il pubblico mentre mio

bambine andavamo ad aiutarla. Così lei de-

lo stesso amore per la professione. Federica,

fratello Augusto si dedica al lato finanziario

cise di farci fare esperienza nel laboratorio

Valentina, Simona, Serena, Valeria, e presto

dell’impresa. Senza la forza della famiglia

di maglieria. Ci incoraggiava sempre (lo fa

anche Dalila, ci affiancano nella vendita, in

probabilmente Laboratorio Capri non

tutt’oggi) e ci regalò una macchina per ma-

laboratorio e gestiscono la nostra comuni-

avrebbe mai preso forma».

glieria da utilizzare in casa.

cazione. Rappresentano la certezza di un fu-

L’antica arte della maglieria e della tessitura

L’idea del negozio è maturata in modo na-

turo senza timori in un’ottica di continuità

a Capri si identifica da circa trent’anni con

turale ed era un desiderio sempre più forte.

e rinnovamento».

Farella. Nel laboratorio-negozio di via

Nel 1990 capitò l’occasione giusta e

La Tappezzeria Enrico Cappa è un altro

Fuorlovado - e in quello di via Valentino de-

aprimmo a via Fuorlovado. Scommet-

fiore all’occhiello dell’artigianato isolano. Si

dicato alle lavorazioni in tessitura con telai

temmo l’una sull’altra e facendoci coraggio

trova nel centro di Anacapri, lungo via Giu-

manuali - Margherita, Gaetana ed Elisa-

a vicenda gettammo le fondamenta per rea-

seppe Orlandi e ha alle spalle una tradizione

betta Farella attraverso filati pregiati in co-

lizzare il nostro sogno. La sorpresa fu grande

familiare e lavorativa che viene da lontano.

tone, lana merinos, lino e cashmere danno

quando il primo anno fummo costrette a

Affonda le radici nel 1890. «Anche il mio

vita ad abiti, cardigan, stole e scialli realiz-

chiudere per un periodo perché gli ordini

bisnonno Vincenzo faceva il tappezziere ma

zati al telaio.

superavano le aspettative. Che cos’è per noi

svolgeva la professione a Castellammare» ri-

Il loro successo deriva da una grande espe-

l’artigianato? Offrire un prodotto unico rea-

corda Enrico Cappa. «È stato il maestro di

rienza maturata sul campo fin dalla tenera

lizzato senza intermediari. Il cliente è con-

mio nonno Enrico che, invece, si è trasferito

età, dalla capacità di completarsi e da una

sapevole dell’intero processo produttivo, sa

sull’isola. Qui ha aperto la sua azienda e si

continua formazione nell’ambito che ha

come viene fatto il capo e da dove viene.

è occupato dell’allestimento del Grand

visto l’acquisizione di nuove competenze.

Percepisce che al suo interno, tra quei fili

Hotel Quisisana. In seguito, mio padre Sal-

La passione per ago e filo gli è stata tra-

intessuti c’è la nostra anima e la nostra sto-

vatore e il fratello Vincenzo hanno prose-

smessa dalla madre Annunziata e dalla zia

ria». Attualmente le nuove generazioni ar-

guito l’attività trasformandosi in punto di

Giorgina. «Nostra madre - raccontano - è

ricchiscono il know-how dell’impresa. «Oggi

riferimento».

stata la nostra fonte d’ispirazione. Negli

fanno parte dell’azienda le nostre figlie.

Nel 2008 il padre di Enrico gli lascia

FARELLA
Le tre sorelle Farella,
Margherita, Elisabetta
e Gaetana, con Federica,
Simona, Serena, Valentina
e Valeria, la nuova
generazione tutta
impegnata in azienda.
The three Farella sisters,
Margherita, Elisabetta
and Gaetana, with
Federica, Simona, Serena,
Valentina and Valeria,
the new generation
all involved in the company.
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THE TALENT
FOR MAKING THINGS
It is passed down from generation
to generation. With passion
and professionalism. Here are
six stories of past, present and future
by Marilena D’Ambro
photos by Vincenzo Gargiulo

C

apri was born embraced by the sea and
wrapped in a wild beauty. It was given to
mankind who had the task of giving it a
spirit and an identity. And this magic, too, has
been achieved. How? Thanks to the ceaseless
work of artisan families who preserve in their
hands and hearts that original fervour, that same
spark from which everything began; and still
today those families continue to be the
ambassadors of the island’s spirit, the most
authentic in the world. Here we tell six stories,
from the past, present and future.
Who is the symbol of Capri craftsmanship?
Amedeo Canfora. With the first handmade
sandals shop he gave a face to Via Camerelle
and transformed this footwear into a cult object.
He opened his shop in 1946, with a few tools and
plenty of belief in the future, and today his
daughters Maria Angela and Rita are continuing
the tradition with their families. The boutique is
managed by the third generation, Fabrizio and
Costanzo, who add a touch of originality to
enrich the new collections and who have
projected the brand beyond Capri with modern
communication tools.
It is Costanzo who leads us on tiptoe through
the most signifiant memories of his family unit.

“My mother and my aunt taught us the passion
for the trade they had learned from their father.
They started working in the shop when they
were still small and represent the historic
memory of my grandfather Amedeo,” he
explains, and as he gazes out onto Via
Camerelle, he seems to bring back to life
feelings and moments from a past that is still
very vivid. “What struck me most about my
grandfather was his discretion and his skill in
dealing with the customers. I’ve always
appreciated his creativity and innovative spirit.
One of the most important things he taught
me,” he tells us, “was to give priority to the
wearability of a sandal over its looks. Because
wearability is the main feature that makes the
customer happy.”
“Now my grandfather Amedeo lives on in our
creations, in the buyers who come back to see
us and talk about him, and in the tools of his
trade. He lives on in my youngest son who has
his name and who one day, if he wants to, will be
able to follow in his great-grandfather’s
footsteps.”
Not far from Via Camerelle, on Via Ignazio Cerio
that leads down to the Certosa di San Giacomo,
is the Laboratorio Capri, the boutique set up by
Michele Esposito, who runs it with his family.
The clothes on sale include suits, shirts, trousers
and outerwear, as well as bags and accessories.
Everything is handmade with high quality fabrics,
unique prints, original styles and bold colours.
The collections combine the experience that
Michele has acquired in the fashion system and
the sartorial expertise of his parents. Behind the
weaves of these garments is the story of a family
that is intertwined with the place. “Laboratorio
Capri was set up nine years ago within the same
walls as the Sartoria Gigino, the shop belonging

to my parents, Luigi and Maria Luisa, both tailors.
From the late 1950s, that shop was a destination
for an Italian and international clientele,
especially from the USA, who came to the island
on holiday and stopped off at the shop to renew
their wardrobe.”
Michele has been a fashion enthusiast since he
was small and he began working in the shop
while very young, starting as an errand boy and
watching his parents work with tireless
enthusiasm. An enthusiasm that they passed
onto him. “Having completed my studies at the
University of Fashion in Milan and gained a range
of work experience in the sector, I returned to
Capri when my father decided to close the
business,” he tells us. “I realised that the
moment had come to realize my dream: to
relaunch the Capri craftsmanship tradition that
had been swallowed up by the big labels. My
family was fundamental in setting up this
project. My father taught me that the quality of
the raw material is everything: if you have a good
base, the piece will come by itself. Mum is an
integral and fundamental part of Laboratorio
Capri; she takes care of making the garments
and contact with the public, while my brother
Augusto is dedicated to the financial side of the
business. Without the power of the family,
Laboratorio Capri would probably never have
taken shape.”
The ancient art of knitwear and weaving on
Capri has been identified for about thirty years
with Farella. In their workshop-boutique in Via
Fuorlovado - and the one in Via Valentino
dedicated to weaving on hand looms Margherita, Gaetana and Elisabetta Farella use
fine yarns of cotton, merino wool, linen and
cashmere to make hand-woven dresses,
cardigans, stoles and shawls.

▼

anni Settanta lavorava come sarta in una

▼

grante e fondamentale di Laboratorio

CAPPA
Salvatore Cappa, il figlio
Enrico con la moglie Anna
Maria e i due piccoli
Federico e Maria Sole.
Salvatore Cappa, his son
Enrico with his wife Anna
Maria and their two
children Federico
and Maria Sole.
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pito di continuare la tradizione insieme alla

La famiglia Bagnasco - ottici da tre generazioni - ha un obiettivo: quello

Gli occhiali - nelle forme e nei colori - riflettono i tratti caratteristici di

moglie Anna Maria, anima creativa della

di illuminare l’oscurità. Il suo compito, infatti, è sempre stato quello di

ogni luogo e ne incarnano l’essenza. Sono tutti disegnati e ideati nel

bottega e fautrice di uno spazio dedicato

migliorare la vista di chi ha difficoltà nel vedere. Tutto ha inizio nel 1952

laboratorio all’interno del negozio. È in quella stanza, quando la

quando Amedeo Bagnasco - figlio di uno dei primi tre ottici di Napoli -

saracinesca si abbassa e la giornata di lavoro finisce, che i sogni

arriva a Capri e se ne innamora. La sua è una visita itinerante: ha con sé

diventano realtà.

agli articoli per la casa. Dietro quel punto
vendita si cela il laboratorio di Enrico che

dodici paia di occhiali, la cassetta per la misurazione visiva e la tavola

racconta: «Per me diventare tappezziere è

ottometrica.

stato naturale. Fin dall’età di 7 anni guar-

Dopo quel breve viaggio decide di stabilirsi qui per mettere al servizio
dei capresi le proprie conoscenze e diventa così l’ottico dell’isola. Apre il

The Bagnasco family - opticians for three generations - have a single

primo negozio a via Gradoni Sopramonte, poi si sposta a via Fuorlovado

objective: to lighten the darkness. In fact their task has always been to

e, infine, a via Le Botteghe dove resta fino ai primi anni Duemila.

improve the eyesight of those who have problems seeing. It all started

tega ma avevo tutt’altre idee sul mio futuro,

Abbracciano la sua eredità i figli Ferruccio e Carlo. Quest’ultimo si

in 1952, when Amedeo Bagnasco - the son of one of the first three

trasferisce ad Anacapri e nel 1974 fonda Ottico Cimmino, negozio a pochi

opticians in Naples - arrived on Capri and fell in love with the island. He

volevo fare il pilota di aerei. Poi, crescendo,

passi dalla Chiesa Santa Sofia che in breve tempo si trasforma nell’ottico

was making a visit as an itinerant optician: he had with him twelve pairs

mi sono appassionato ai tessuti e alla cuci-

di fiducia del “comune di sopra” e non solo.

of glasses, his eyesight measuring kit and the eye chart.

tura. Da papà ho appreso le basi, dal rap-

Attualmente a guidare l’azienda verso il futuro c’è la terza generazione

After that first brief visit, he decided to set up here and put his knowledge

con Amedeo Bagnasco, figlio di Carlo. È lui a sfogliare l’album di

to the service of the Capri inhabitants and thus he became the island

porto con i fornitori al taglio dei tessuti per

famiglia. «Io e miei fratelli - Martina e Guido (che poi hanno preso strade

optician. He opened his first shop in Via Gradoni Sopramonte, and later

poltrone e sedie. Mi occupo in prima per-

moved to Via Fuorlovado and finally to Via Le
Botteghe where he stayed until the early 2000s.
His sons Ferruccio and Carlo have happily taken
up his legacy. Carlo moved to Anacapri and in
1974 founded Ottico Cimmino, a shop not far

davo incuriosito mio padre lavorare in bot-

sona della creazione, della scelta dei materiali, del contatto con i clienti. Per me sono
tutti importanti. E da alcuni lavori proven-

from the Church of Santa Sofia and in a short

gono grandi gioie come quando il Quisi-

time he became the trusted optician for the

sana mi chiamò per rivestire gli arredi

“upper town” and beyond.
Now the third generation is leading the

dell’albergo e mi sono ritrovato a lavorare

company

sulle stesse poltrone foderate da mio nonno,

into

the

future

with

Amedeo

Bagnasco, Carlo’s son. He now flicks through
the family album with us. “I and my brother and

quasi come se un filo invisibile continuasse

sister - Martina and Guido (who went on to take

a tenerci legati attraverso le generazioni». E

different paths) - spent our childhood in the

il futuro? È ancora presto. Federico e Maria

as our Granddad and Dad shaped lenses by

Sole - i figli di Enrico e Anna Maria -

▼

shop. I remember that we watched enchanted

Their success derives from a wealth of
experience gained in the field from a tender age,
from their ability to achieve and from continuing
development in areas which have seen them
acquire new skills.
The passion for needle and thread was passed
down to them by their mother Annunziata and
their aunt Giorgina. “Our mother was our source
of inspiration,” they tell us. “During the 1970s she
worked as a dressmaker in a boutique near the
Quisisana hotel and we would go there and help
her when we were children. So she decided to
have us gain experience in the knitwear
workshop. She always encouraged us (she still
does today) and she gave us a knitting machine
to use at home.
The idea for the shop developed quite naturally
and became an ever stronger desire. In 1990 the
right opportunity presented itself and we opened
the shop in Via Fuorlovado. We had faith in each
other and, taking turns to encourage each other,
we laid the foundations to achieve our dream. We
were very surprised when in the first year we
were forced to close for a while because the
orders coming in far exceeded all our
expectations. What does craftsmanship mean to
us? Offering a unique product made without
intermediaries. The client is aware of the whole
production process, and knows how the garment
is made and where it comes from. They can see
that inside it, between the interwoven yarns, is
our soul and our history.” The new generations
are currently expanding the business know-how.
“Today our daughters are part of the company.
Like us, they grew up watching us at work and we
have passed on to them the same love for the
profession. Federica, Valentina, Simona, Serena,
Valeria and soon Dalila, too, help us with sales, in the
workshop and managing our communications.

They represent the certainty of a future
without fear, within a perspective of continuity
and renewal.”
The Tappezzeria Enrico Cappa is another jewel
in the crown of the island’s crafts tradition. It is in
the centre of Anacapri, in Via Giuseppe Orlandi,
and behind it is a family and crafts tradition that
dates back a long way. Its roots go back to 1890.
“My great-grandfather Vincenzo was also an
upholsterer but he worked in Castellammare,”
remembers Enrico Cappa. “He taught my
grandfather Enrico who then moved to Capri. He
opened his own business here and looked after
the fitting out of the Grand Hotel Quisisana. After
that, my father Salvatore and his brother
Vincenzo continued the business, making it a
leader in the field.”
In 2008, Enrico’s father handed over the reins of
the business and the important task of continuing
the tradition to him, together with his wife Anna
Maria, the creative spirit of the shop, who also
came up with the idea for creating a space
dedicated to household articles. Concealed
behind the sales outlet is Enrico’s workshop; he
tells us: “Becoming an upholsterer was the
natural thing for me to do. From the age of 7, I
would watch with great curiosity as my father
worked away in his shop. But I had other ideas for
my future: I wanted to become an aeroplane
pilot. Then, as I grew up, I became interested in
fabrics and stitching. I learned the basics from
my father, from the relationship with the
suppliers to cutting the fabric for armchairs and
chairs. I take care personally of the creation, the
choice of materials, the contact with the
customers. For me, all of it is important. And
some jobs have brought a lot of joy, such as
when the Quisisana asked me to upholster
the furniture in the hotel and I found myself

▼

ILLUMINARE L’OSCURITÀ

le redini dell’impresa e l’importante com-

hand in front of the circular diamond stone. It
was a work that required patience and an
almost surgical precision. Dad always told me
about the time when he spent almost a whole
afternoon in the shop in Capri shaping thick
glass lenses for Aristotle Onassis. He had to
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differenti) - abbiamo trascorso la nostra infanzia in negozio. Ricordo che

insert them very slowly inside a mould of organic material, real

osservavamo incantati nonno e papà sagomare le lenti a mano davanti

tortoiseshell, using oil on the edge of the lens and the frame. He

alla pietra diamantata circolare. Era un lavoro di pazienza e di precisione

succeeded in this delicate task, but ran the risk of injuring himself or

quasi chirurgica. Papà mi racconta sempre di quella volta in cui in

damaging the lens or frame.”

negozio a Capri passò quasi un intero pomeriggio a sagomare le lenti

Nowadays, the manual operations have been almost entirely replaced

spesse e in vetro di Aristotele Onassis. Doveva farle entrare piano piano

by fast and advanced technological equipment in the shop: the latest

in una sagoma di materiale organico, la tartaruga vera, usando l’olio sul

generation equipment for centring and grinding guarantees excellent

bordo della lente e la montatura. Riuscì in quella piccola impresa ma

precision in assembling the glasses.

corse il rischio di ferirsi, danneggiare lenti e montatura».

In 2017, the Bagnasco family expressed their artisan calling in the

Oggi in negozio le operazioni manuali sono state sostituite quasi

ultimate way: they created the Cimmino Lab - Anacapri Eyewear brand

totalmente da apparecchiature tecnologie avanzate e veloci: l’attrezzatura

and now make eight models of glasses and sunglasses that bear the

di centratura e molatura di ultima generazione garantisce un’eccellente

names of places around Anacapri: Faro, Casa Rossa, Solaro, Migliara,

precisione di montaggio.

Azzurra, Damecuta, Filietto and Fenicia. And this year they have added

Nel 2017 i fratelli Bagnasco esprimono al massimo la loro vocazione

Gradola, Boffe, Caprile, Mesola and Cetrella. Timpone, Tragara and

artigiana: creano il brand Cimmino Lab - Anacapri Eyewear e realizzano

Marina Grande are also coming soon. In their shapes and colours, the

otto occhiali da vista e da sole che portano il nome dei luoghi di Anacapri:

glasses reflect the characteristic features of each place and embody

Faro, Casa Rossa, Solaro, Migliara, Azzurra, Damecuta, Filietto e Fenicia.

their essence. They are all designed and created in the workshop inside

A cui si sono aggiunti quest’anno: Gradola, Boffe, Caprile, Mesola

the shop. It is there in that room, when the shutters have come down

e Cetrella. Sono in arrivo anche Timpone, Tragara e Marina Grande.

and the working day has finished, that dreams become reality.

PARLATO
Antonio Parlato
con il figlio Francesco
nel laboratorio
di via La Fabbrica
ad Anacapri.
Antonio Parlato
with his son Francesco
in the workshop
in Via La Fabbrica
in Anacapri.
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sono ancora piccoli ma già dotati di un

sioni più semplici: giravo la manovella della

qualità di un pezzo unico nel suo genere e

forte estro creativo e amano stare in bottega

forgia oppure rompevo il carbone in pezzi

la soddisfazione degli acquirenti, i soldi ven-

insieme ai genitori.

piccoli, poi studiavo i movimenti di Giu-

gono in secondo piano. Il segreto? Metterci

Sull’isola un mestiere vivo ma scelta di

seppe perché questo mestiere lo impari ru-

amore, precisione, costanza come se si trat-

pochi è quello del fabbro. Lo sanno bene i

bando con gli occhi. La svolta arriva

tasse di qualcosa che stai facendo per la tua

Parlato, Antonio e il figlio Francesco, che

quando mi metto in proprio condividendo

casa. Gli errori non sono contemplati per-

portano avanti con dedizione questa antica

una bottega con mio fratello. Con lui ho

ché si tratta di creazioni che sono sotto gli

professione artigiana. Un lavoro dove biso-

avuto tante soddisfazioni professionali. In-

occhi di tutti». Ad accompagnare Antonio

gna dominare il fuoco e saper modellare la

sieme abbiamo fatto i lavori in ferro per

in azienda oggi c’è il figlio Francesco. «Ha

materia più dura. Ringhiere, lampioni, scale

Torre Materita mantenendo lo stesso stile

deciso di seguire le mie orme e sta diven-

a chiocciola e cancelli prendono forma nella

voluto da Axel Munthe, ci abbiamo messo

tando sempre più bravo. Anzi, adesso è lui

loro bottega di via La Fabbrica ad Anacapri.

anni per realizzare le ringhiere. In seguito

a insegnare a me qualcosa di nuovo. È sem-

«Ho cominciato da apprendista a 12 anni -

mi sono trasferito a via La Fabbrica dove

pre al passo con i tempi: ha introdotto mac-

racconta Antonio - andavo ad aiutare mio

sono ancora oggi.

chinari avanzati e mi ha spiegato come

fratello e mastro Giuseppe. Facevo le man-

Al primo posto nel mio lavoro ci sono la

velocizzare alcuni passaggi». ■

working on the same armchairs that my
grandfather had covered, almost as if an invisible
thread continues to tie us together over the
generations.” And what does the future hold? It’s
still too early to say. Federico and Maria Sole Enrico and Anna Maria’s children - are still young
but they already have a strong creative bent and
enjoy being in the shop with their parents.
One trade that is still being carried on on the
island but that not many choose, is that of the
blacksmith. The Parlatos, Antonio and his son
Francesco, know that only too well: they have
carried on this ancient artisan profession with
great dedication. It’s a job where you need to
control the fire and know how to shape the
hardest of materials. Railings, lampposts, spiral

staircases and gates all take shape in their
workshop in Via La Fabbrica in Anacapri.
“I started as an apprentice at 12 years old,”
Antonio tells us. “I used to go and help my
brother and the master blacksmith, Giuseppe. I
did the simple tasks: I turned the handle of the
forge or broke the coal into small pieces, and I
studied Giuseppe’s actions, because you learn
this trade by stealing with your eyes. The turning
point came when I set up on my own, sharing a
workshop with my brother. I got a lot of
professional satisfaction with him. Together we
made the ironwork for Torre Materita keeping the
same style that Axel Munthe wanted, and we
took years to make the railings. Later, I moved to
Via La Fabbrica and I’m still there today.

The main thing in my work is the quality of
a piece that’s unique of its kind and the
satisfaction of the customers; money comes
second. What is the secret? To put love,
precision, and perseverance into what you’re
doing, as if it were something that you’re making
for your own home. You can’t allow any
mistakes, because you’re making things that will
be seen by everyone.” Now Antonio’s son
Francesco helps him with the business.
“He decided to follow in my footsteps and he’s
becoming very good at it. In fact now he’s the
one who teaches me new things. He always
keeps up with the times: he’s introduced
advanced machinery and explained to me how
to speed up some elements of the process.” ■

[Arte]
Arriva a Capri e si innamora. Di una donna
e dell’isola dove lascerà piccoli e grandi tesori
di ceramica dai colori inconfondibili

Massimo

GODERECCI
Massimo Goderecci al lavoro
nella sua bottega. Passeggiando
per le strade dell’isola si trovano
tante piccole e grandi opere
che portano la sua firma.
Massimo Goderecci busy
in his workshop. As you walk
around the streets of the island
you’ll find many artworks of all sizes
that were made by him.

A

Raffaele Lello Mastroianni

© ARCHIVIO CELENTANO

testo e foto di

Capri Massimo Goderecci lo si incontra dovunque: al bar, alla fermata del bus, nella chiesa
in piazza, fuori le case, nei viottoli più lontani. Camminando per i vicoli e le strade dell’isola
è davvero difficile credere che sia in realtà morto da vent’anni.

Durante la sua vita ha lasciato il segno nei suoi variopinti “sassolini” che consentono di ritrovare la strada
che conduce alla parte più bella della vera Capri e sembra naturale collegarlo al mondo delle favole, in
particolare a quella di Pollicino, e non solo per le tracce disseminate sul territorio.
Nato nel 1928 a Castelli, in provincia di Teramo, resta orfano di madre in giovanissima età e scappa di
casa quando i rapporti con la seconda moglie del padre si rivelano insostenibili. In cerca di lavoro, sbarca
casualmente sull’isola che poi diventerà la sua casa oltre che lo specchio della sua vita.
Assunto in un albergo, intreccia da subito rapporti cordiali con gli isolani e con uno in particolare che
lo accoglie prendendolo in casa. Il benefattore si chiama Costanzo, il nome del protettore di Capri. Anche
in questa “fiaba” nulla sembra lasciato al caso.
Costanzo ha una figlia, Anna, poco più che una bambina e tra i due nasce un amore che li unirà in
timore di finire dopo la morte in un diverso territorio delle anime, Massimo abbandona la religione
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matrimonio e per la vita. Un amore che sarà caratterizzato da una gelosia assoluta al punto che, nel
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cattolica e si converte a quella della moglie,

MASSIMO GODERECCI

gli avventisti del settimo giorno.

He arrived on Capri and fell in love.
With a woman and with the island,
where he was to leave ceramic
treasures of all sizes in unmistakeable
colours

zione di ceramiche famosa in tutto il
mondo, aveva spiato il lavoro nelle botteghe artigiane e si era appassionato al disegno. Sull’isola prende lezioni dal pittore
Carlo Vuotto e inizia a realizzare quelle
opere che sarebbero poi diventate parte del
mito caprese. In breve tempo lega indissolubilmente il suo nome a Capri diventandone con la sua arte uno dei più efficaci
testimoni.
Meticoloso nella ricerca del colore, comincia a modellare, dipingere e cuocere prima
nella sua casa laboratorio nella via che era
detta di Salimura, poi nel vicino negozio
aperto nella sottostante via Roma. Dà vita
a piccole forme policrome che userà per collane, anelli e per ornare i celebri sandali di
Amedeo Canfora. Le sue creazioni incontrano molto interesse al punto da essere più
volte protagoniste nelle sfilate delle indimenticate edizioni di Mare Moda Capri.
Con buon successo poi si esibisce nel canto
e la sua bellezza gli procura un invito a provare la strada del cinema a Cinecittà, ma
troppo legato alla famiglia e all’isola decide
di non partire per Roma.
Dopo quello con Costanzo un altro incontro si rivela importante nella vita dell’artista,
Sopra, l’interno di Buonocore
in via Vittorio Emanuele con alcuni dettagli
di ceramica che adornano la parete.
A destra, la grande mappa di Capri
che si può ammirare affacciandosi
da piazzetta Federica Strina,
lo slargo di via Roma prima del porticato
che conduce verso la Piazzetta.
Above, the interior of the Buonocore
pastry shop in Via Vittorio Emanuele
with some details of the ceramics
that adorn the walls. Right, the large map
of Capri that you can admire from Piazzetta
Federica Strina, where Via Roma broadens
before the portico that leads to the Piazzetta.

quello con Raffaele Buonocore. Le favole,
evidentemente, non trascurano neppure
i cognomi.
Dall’amicizia tra Massimo e Raffaele
nascerà il magnifico pavimento-mappa
dell’isola che dalla terrazza del laboratorio
Buonocore guarda Marina Grande.
Il progetto della mappa di Capri si rivela subito troppo grande per l’angusto laboratorio
di Goderecci. Raffaele e Massimo decidono
sarebbe stata disegnata e realizzata nel

144

▼

così che quella grande mappa in ceramica

text and photos by Raffaele Lello Mastroianni

Y

ou come across Massimo Goderecci all over
Capri: in the bar, at the bus stop, in the
church in the piazza, outside houses, in the
most remote lanes. Walking around the alleys and
streets of the island, it is truly hard to believe that
he has been dead for twenty years. During his life
he left the mark of his multicoloured “pebbles” that
enable you to rediscover the road leading to the
most beautiful part of the real Capri, so it seems
natural to link him with the world of fairy stories,
especially the story of Hop-o’-My-Thumb, and not
just because of the traces scattered all over the
territory. He was born in 1928 in Castelli, in the
province of Teramo; his mother died when he was
very young and he ran away from home when his
relationship with his father’s second wife proved
intolerable. Searching for work, he arrived by
chance on the island that was to become his home,
as well as the mirror of his life. He found work in a
hotel and immediately developed warm
relationships with the islanders, and with one in
particular, who welcomed him into his home. This
benefactor was called Costanzo, the same name as
the patron saint and protector of Capri. So in this
“fairy story” too, nothing seems to happen
randomly. Costanzo had a daughter, Anna, who
was little more than a child, and a love grew up
between the two of them that was to join them
together in marriage and for life. It was a love of
such jealous passion that, for fear of ending up in a
different world of spirits in the afterlife, Massimo
abandoned the Catholic religion and converted to
that of his wife, who was a Seventh-Day Adventist.
In his native town of Castelli, a centre of ceramics
production that was famous throughout the world,
he had watched the work carried on in the artisan
workshops and had developed a passion for
drawing. On Capri he took lessons from the painter
Carlo Vuotto, and started to create the works that
went onto become a part of Capri legend. In a short
space of time, he linked his name indissolubly with
Capri, becoming one of its most effective
testimonies. He was meticulous in his research of
colours, and began moulding, painting and firing
first in his home workshop in the street that used to
be called Salimura, and later in the nearby shop
that he opened in Via Roma below. He created
small polychrome forms that he used for necklaces,
rings and to decorate the famous sandals made by
Amedeo Canfora. His creations attracted great
interest, to the point that they often featured on the
catwalks at the never-to-be-forgotten Mare Moda
Capri fashion shows. He went on to perform very
successfully as a singer and his good looks brought
him an invitation to try a career in the cinema, at
Cinecittà, but he was too strongly bound to

▼

Nella nativa Castelli, centro di una produ-
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luogo di destinazione. Dove Raffaele creava

resse veniva spesso procrastinata quando

e infornava con la farina, Massimo lo

non del tutto elusa.

avrebbe fatto con le terre e i colori. Per usare

Troppo impegnato a curare la vividezza dei

un’espressione attuale si può dire che la

suoi colori, non ha mai ha badato a pre-

mappa nacque come arte a chilometro zero.

venzione e cautele al punto che, presumi-

L’opera, di grande pregio, appare oggi for-

bilmente, quei magici elementi che hanno

temente deteriorata e bisognosa di com-

colorato la sua vita non sono rimasti estra-

plessi e difficili restauri.

nei alla sua malattia e alla sua morte.

Il legame con la famiglia Buonocore andrà

Ha inseguito a lungo una vincita al lotto

poi ben oltre quella mappa. Dalla loro in-

e al totocalcio giocando sempre la stessa

terazione sono nate altre magnifiche opere

schedina. Vincita mai arrivata; ma si sa

che adornano la pasticceria in un rinnovato

che le favole spesso si nutrono solo di

connubio tra i piaceri degli occhi e quelli

magica poesia.

della gola.

Massimo Goderecci è certamente da con-

Negli anni Ottanta lascia il negozio di via

siderare uno dei protagonisti del mito e

Roma e si trasferisce in un laboratorio al Va-

dell’immagine di Capri, da questo ha

lentino. Un locale piccolissimo interamente

tratto fama e notorietà ma non ricchezza.

occupato da un grande tavolo da disegno in

Creava per arte, senza mai finalizzare più

cui, letteralmente, si incastrava l’artista. Per

di tanto la sua attività ad un mero ritorno

il cliente-visitatore non c’era spazio e il mal-

economico che sarebbe potuto essere più

capitato ospite doveva restare sull’uscio o

consistente per la qualità dei manufatti e

meglio ancora in strada. Sì, malcapitato

la grande domanda. È stato ed è l’isola

davvero. Non era infatti facile parlare con

che ancora c’è se si sa cercarla. Per tro-

lui mentre era intento al lavoro, troppo con-

varla basta seguire la strada contrasse-

centrato sul colore o sul tratto per poter

gnata da piccole e grandi mattonelle, da

dare attenzione all’interlocutore.

una mappa che guarda il mare, da nomi

La comunicazione commerciale non era

di case e di fiori dipinti e disseminati sul

certo il lato forte di Goderecci, più pro-

territorio.

penso alla creazione che alla vendita. In

Chi del bambino ha conservato l’essenza

tanti, compreso chi scrive, non sono riusciti

riuscirà a trovare la vera Capri seguendo

ad acquistare una sua opera la cui realizza-

i segni sui “sassolini” di Massimo. Come

zione e consegna per indolenza e disinte-

Pollicino.

■

his family and the island, and he decided not to
leave for Rome. After the meeting with Costanzo,
another encounter also turned out to be very
important in the life of the artist: his meeting with
Raffaele Buonocore. It seems that fairy stories don’t
ignore surnames, either (Buonocore means ‘goodhearted’). The friendship between Massimo and
Raffaele gave rise to the magnificent floor-cum-map
of the island that overlooks Marina Grande from the
terrace of the Buonocore pastry-shop kitchen. The
project for the map of Capri immediately showed
itself to be too big for Goderecci’s cramped little
workshop. So Raffaele and Massimo decided that
the large ceramic map would be designed and
created in its intended location. Where Raffaele
made things and baked with flour, Massimo would
do so with clay and colours. To borrow a
contemporary term, you could say that the map was
created as zero kilometre art. This very fine work
has now deteriorated badly and is in need of
complex and difficult restoration work. The bond
with the Buonocore family was to go far beyond that
map. Other magnificent works sprang from their
interaction that now grace the pastry shop walls in a
fresh alliance between the delights of the eyes and
those of the stomach. During the 1980s, Goderecci
left his shop in Via Roma and moved into a
workshop at Valentino. It was a tiny room entirely
taken up by a large drawing table into which the
artist literally wedged himself. There was no space
for the customer-visitor, and the unfortunate guest
had to stand in the doorway or even in the street.
Yes, unfortunate indeed. It wasn’t easy to speak to
him while he was intent on his work: he was too
focused on the colour or the brush stroke to be able
to pay attention to the person talking to him.
Commercial communication was certainly not one
of Goderecci’s strong points, since he was more
given to creating than to selling. Many people,
including this writer, never managed to buy one of
his works because, whether through indolence or
lack of interest, the creation and delivery of the
work would often be postponed, if not given up
altogether. He was too involved in working on the
brightness of his colours to pay attention to looking
after himself or taking safety precautions, to the
extent that, presumably, those magical elements
that coloured his life were not unconnected with his
illness and death. For ages he pursued the elusive
win at the lottery and football pools, always playing
the same numbers or teams. He never won, but, as
we all know, fairy stories often feed only on magic
fantasy. Massimo Goderecci can certainly be
considered one of the key figures in the legend and
image of Capri, and this brought him fame but not
wealth. He created for his art, without much focus
on mere economic gain, which could have been
much greater given the quality of his work and the
great demand for it. It was, and is, the island that
still exists if you know where to look for it. To find it,
just follow the path marked by tiles of various sizes,
by a map overlooking the sea, by the names on the
houses and the painted flowers scattered all around
the territory. Those who have preserved the essence
of childhood will manage to find the real Capri
following the signs on Massimo’s “pebbles”.
Just like Hop-o’-My-Thumb. ■
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reziosi, indispensabili, inutili, elaborati o semplicissimi.
Tra evergreen e novità nelle boutique dell’isola non c’è che
l’imbarazzo della scelta e ogni estate c’è qualcosa senza cui
non si può ripartire. Abiti, accessori, gioielli, profumi, borse,
sandali ma anche ceramiche, oggetti e dettagli intriganti
con cui arredare la casa.
Per non perdersi tra le mille proposte e trovare subito
l’indirizzo giusto ecco una carrellata di idee tutte in “puro
spirito caprese”.

CAPRI

MUST
HAVE

▼

Precious, indispensable, unnecessary, elaborate or very
simple. From evergreen classics to novelties, you’ll be spoilt
for choice in the boutiques on the island and every summer
there’s something that you can’t leave without. Clothes,
accessories, jewellery, perfume, bags and sandals, as well
as ceramics, knick-knacks and intriguing ideas for home
furnishings.
So that you don’t lose yourself among the thousands of
ideas and can find the right address straight away, here is
a round-up of ideas in “true Capri spirit”.

[Must Have]

Mai
senza

Le lucertole
di Edwin

Inconfondibili con quelle frange. E a Capri
non se ne può fare a meno nelle sere d’estate.
C’è solo l’imbarazzo nella scelta
del colore. / NEVER WITHOUT ONE. They’re
unmistakeable with those fringes. And on Capri
you can’t do without one for the summer
evenings. With such a range of colours,
you’re spoilt for choice.
FARELLA • via Fuorlovado

Sono quelle azzurre che abitano il Faraglione
Scopolo e che nei disegni di Edwin Cerio
vestono splendidi complementi in vetrofuso
per la tavola. / EDWIN’S LIZARDS.
The lizards that live on the Scopolo Faraglione
are blue, and in these designs by Edwin Cerio
they decorate splendid tableware
accessories in “vetrofuso” glass.
ECO CAPRI • piazzetta Cerio
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L’oro rosa circonda lo smalto azzurro che sboccia in una cascata
di petali preziosi. / LIKE EMBROIDERED SEQUINS. Pink gold
surrounds the blue enamel that opens up into a cascade
of precious petals.
CHANTECLER • via Vittorio Emanuele

el a stran
u
Q

op

pia

Per l’acqua o per il vino.
Ma rigorosamente insieme perché
due così non si possono separare. /
THE STRANGE COUPLE. For water
or wine. But they must stay together
because you wouldn’t want
to separate a couple like this.
CAPRI SHOP
Via Giuseppe Orlandi • Anacapri

Un corno portafortuna
ci sta sempre bene
e rende unica
la più particolare
delle catene. / IT’S NOT TRUE
BUT I BELIEVE IT. A horn
good luck charm always looks
good and makes the most
distinctive of chains unique.
GRAZIA & MARICA VOZZA
via Le Botteghe
via Fuorlovado

Angelina
e le
altre

Tuberosa
mon amour

Sono un omaggio alla “Venere anacaprese”
le donnine panciute in ceramica. Angelina,
la blu, e Adelina, la celeste, hanno altre tre
sorelle di diversi colori. / ANGELINA
AND OTHERS. These chubby little ceramic
women are a homage to the “Anacapri Venus”.
Angelina is the dark blue one and Adelina
the light blue; they also have three other sisters
in different colours.
OIGRÉ • oigre.com

Luxury
espadrillas

In spiaggia, in viaggio
o sotto un abito da sera.
In velluto di tanti colori
con il profilo in contrasto
e la suola in gomma. / WITH
“FRIULANE” SLIPPERS
ON YOUR FEET. At the beach,
travelling or beneath an evening
dress. Made of velvet, they
come in many different colours,
with contrasting piping
and rubber soles.
LAGRUA
via Le Botteghe

Ricami
di paillettes

ac

Con le friulane
ai piedi

Non è
vero
ma
ci credo

Seducente e inebriante.
Un chiaroscuro di emozioni
che diventano il più femminile
dei profumi. / Seductive
and intoxicating. This volatile
mix of emotions turns
into the most feminine
of perfumes.
CARTHUSIA
via Camerelle,
via Fuorlovado,
via Parco Augusto
e Marina Grande •
Capri
viale Axel Munthe •
Anacapri

Lavorazione artigianale e cuciture a mano.
In pelle scamosciata con suola in corda
e gomma. Sono disponibili in sei nuance
di colore. / Hand-crafted and hand-stitched.
In suede leather with rope or rubber soles.
They come in six different colours.
BUONANNO • via Li Campi
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Plasmata nel bronzo
Di una bellezza spregiudicata su quella iconica poltrona rossa. Snella, morbida
e vitale la scultura “Mi piaceva come mi guardavi” opera di Marco Cornini.
È alta 44 centimetri. / MOULDED IN BRONZE. Uninhibited beauty on that iconic red
armchair. The sculpture “Mi piaceva come mi guardavi” (“I liked how you looked at me”)
by Marco Cornini is flowing, delicate and dynamic, and measures 44 centimetres high.
WHITE ROOM
via Vittorio Emanuele, Capri • piazza Vittoria, Anacapri
liquidartsystem.com

Arrivano dai mari
della Thailandia i gusci
di cozze dalle straordinarie
sfumature di azzurro che
nelle mani di sapienti artigiani
diventano un ciondolo esclusivo
e originale. / THAI SHELLS.
These mussel shells with their
amazing shades of blue come
from the seas of Thailand; in the
hands of skilful artisans they
turn into an exclusive and
original pendant.
ANGELA PUTTINI
via Le Botteghe

Thailandesi
con il guscio
Choker “Lou Lou” e body chain “Cascade”.
Femminili e versatili. /
CHAINS AND TURQUOISES.
The “Lou Lou” choker and “Cascade” body chain.
Feminine and versatile.

by Carolinajewellery
GRAZIA & MARICA VOZZA
via Le Botteghe • via Fuorlovado

Catene
e turchesi

Less
is more
Un modello storico appena tornato in produzione dove
la semplicità diventa eleganza. / A historic model that has just
come back into production, where simplicity becomes elegance.
CANFORA • via Camerelle

Della linea Everyday i bracciali in oro bianco,
giallo e rosa con diamanti bianchi o colorati.
Da abbinare tra loro o con l’orologio. /
FOR EVERY OCCASION. From the Everyday
line, these bracelets are in white, yellow
and pink gold with white or coloured diamonds.
To match with each other and with the watch.
LA CAMPANINA • via Vittorio Emanuele

Per tutte
le occasioni
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[Dentro l’isola]

testo e foto di

Alessandro Scoppa

Un’oasi
di pace

Lontano dalla folla il Parco Filosofico offre sentieri
che si snodano nella quiete di una natura incontaminata.
Tra aforismi e massime dei saggi del pensiero

N

con l’antistante vasto terreno incolto, proprio alla fine della

né tanto meno è paragonabile a un karesansui giap-

strada a ridosso del Belvedere della Migliera. La casetta, in cui

ponese. Semplicemente, il Parco Filosofico è

in precedenza aveva abitato un altro pensatore, il tedesco Willy

un’area intatta di macchia mediterranea dove la natura si svi-

Kluck, più noto sull’isola come “l’eremita della Migliera”, è ri-

luppa in totale libertà. Gli unici interventi umani sono i sen-

battezzata Casa Marianna, in onore della signora Karlsson, e

tieri che lo attraversano, creati dal semplice calpestio, le

nel 2000 il terreno viene aperto a tutti e trasformato nel Parco

rustiche panchine in legno e, soprattutto, le piastrelle recanti

Filosofico, prima opera del genere in Europa. Non solo. Il pro-

massime tratte dal pensiero occidentale, dall’epoca di Delfi ai

fessor Karlsson crea una fondazione senza scopo di lucro re-

giorni nostri.

sponsabile della sua gestione e manutenzione, e scrive un

Autori di quest’opera sui generis sono l’economista e filosofo

libretto il cui titolo in caratteri argentati sulla copertina di tela

svedese Gunnar Adler-Karlsson e la moglie Marianne

azzurra è Riflessioni sulla saggezza Occidentale che, distribuito

Ehrnford, che nel 1979 acquistano ad Anacapri una casetta

gratuitamente all’ingresso del Parco, vuole essere una

▼

on è un giardino all’italiana o un prato all’inglese,

Gunnar Adler-Karlsson.
Economista e filosofo svedese,
ha creato insieme alla moglie
Marianne il Parco Filosofico
che viene gestito tramite una
Fondazione. Nella pagina accanto,
l’entrata su via della Migliera.
Gunnar Adler-Karlsson. The Swedish
economist and philosopher
who, together with his wife,
Marianne, created the Philosophy
Park, now managed
by a Foundation. Facing page,
the entrance from Via della Migliera.
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his is not an Italian style garden or an
English park, nor can it be compared to a
Japanese karesansui. The Parco Filosofico
is simply an untouched area of Mediterranean
maquis, where nature reigns supreme. The only
signs of human intervention are the footpaths
running through it, the rustic wooden benches

title in silver letters on a blue cloth cover is
Meditation on Western Wisdom which, distributed
gratis at the entrance, is a visitors’ guide to
meditation. To reach the Parco Filosofico you
have to walk the whole length of Via Migliera, and
this in itself is very enjoyable. After thirty minutes
on foot through the Anacapri countryside along a
road flanked on either side by orchards and
sweet chestnut groves, you come to the
Belvedere della Migliera, where you have a
sweeping view of the whole south-west coast of
the island, from the Punta Carena lighthouse to
the Faraglioni.
Marble and mosaic fragments found in the area
suggest that a scenic viewpoint already existed
here in Roman times, and that’s hardly surprising.
This the ideal spot on the island for admiring the
sunset in summer, when the sky changes from a
fiery red near the lighthouse to electric blue over
the Faraglioni, and in winter when the clouds

and the ceramic tiles bearing quotations from
Western philosophers dating from the time of
Delphi to the present day.
The founders of this unique sui generis park are
the Swedish economist and philosopher Gunnar
Adler-Karlsson and his wife Marianne Ehrnford,
who bought a little house at Anacapri in 1979,
with its large uncultivated area of land, right at
the end of the road leading to the Belvedere della
Migliera. The house, where another philosopher,
the German Willy Kluck had lived – better known
on the island as “the hermit of the Migliera”– has
been renamed Casa Marianna, in honour of Mrs
Adler-Karlsson. In the year 2000 the area was
opened to the public and became the Parco
Filosofico, the first of its kind in Europe. Professor
Adler-Karlsson also established a non-profit
foundation responsible for its management and
maintenance, and wrote a small volume, whose

break up the light of the sun sinking into the sea
into a thousand shades of blue, violet and orange.
And here just a few yards from the Belvedere,
opposite that kind of “last Thule” that is the little
Casa Marianna, you come to the wooden gates of
the Parco Filosofico, which are open throughout
the year.
We met Professor Adler-Karlsson in his second
favourite place after the Parco Filosofico, at a
table with a view of the sunset Da Gelsomina, the
restaurant right opposite the park.
While the sun, still high in the sky, bathed in its
golden light another daily round of human affairs
bringing it to a close, we asked the professor why
he had decided to give this park to the island.
“For two reasons”, he replied. “The first is a very
practical one: to save an area of unspoilt nature
from being built up and partitioned off, and leave
it open to the public. The second is more

Incontriamo il professor Karlsson nel suo

sti mentre di uccelli invisibili in mezzo ai

A HAVEN OF PEACE

Al Parco Filosofico si arriva percorrendo

secondo posto preferito, dopo i sentieri

rami ci giunge solo il lieve cinguettio. Tutto

l’intera via Migliera, esperienza che già di

della sua creatura: un tavolo vista tramonto

è pace che invita al raccoglimento e alla ri-

per sé merita la passeggiata. Dopo trenta

del ristorante Da Gelsomina, proprio di

flessione. I profumi della macchia mediter-

minuti di cammino in piano nella campa-

fronte al Parco.

ranea, tra cui spicca il mirto, ci accarezzano

gna anacaprese, la strada, fiancheggiata da

Mentre il sole, ancora alto, ha già iniziato a

da ogni lato.

Far from the madding crowd, the
paths in the Parco Filosofico
(Philosophy Park) wind through the
peace and quiet of unspoilt nature,
amongst the aphorisms and maxims
of wise philosophers

orti e castagneti, termina nel Belvedere della

chiudere in una luce dorata un altro quoti-

Orientarsi nel Parco non è facile. Benchè

Migliera, da cui lo sguardo spazia lungo

diano ciclo di vicende umane, chiediamo al

idealmente diviso in due direttrici princi-

tutta la costa sudoccidentale dell’isola, dal

professore perché abbia deciso di regalare

pali, Idealismo e Realismo, i sentieri, al pari

Faro di Punta Carena ai Faraglioni.

all’isola quest’opera: «Per due motivi», ci

del pensiero umano, sovente si intrecciano

Frammenti di marmi e mosaici rinvenuti in

risponde «il primo molto pratico: salvare un

e sovrappongono. Non solo: «Idealismo e

zona fanno pensare che quasi certamente un

pezzo di natura incontaminata dalle costru-

Realismo insieme», spiega Karlsson «con-

belvedere esistesse già in epoca romana, e

zioni e dalle recinzioni, lasciandolo aperto

ducono alla saggezza. Per me il saggio

▼

guida alle meditazioni di chi vi si addentra.

L’eremita
della Migliera
Anche se Curzio Malaparte ci lascia il ritratto
di un Willy Kluck che, benché in solitudine,
non disdegnava di recarsi al caffè in Piazzetta
indulgendo ai piaceri del vino, non v’è dubbio
che “l’eremita della Migliera” dovesse quel soprannome al suo rifuggire da ogni compagnia
e a quella generale sfiducia nell’uomo che,
pare, lo portasse a gettare dai precipizi della
Migliera i suoi scritti, ritenendo l’umanità incapace di comprendere le sue riflessioni centrate sui concetti di pace universale e
progresso morale. Scultore e pittore oltre che
filosofo, c’è chi attribuisce il suo pessimismo
all’incomprensione riservata alle sue opere in
patria, la Germania, chi invece parla di una
scottante delusione d’amore che lo portò a votarsi a quella solitudine, in cui faceva breccia
solo il ricordo della donna amata della quale
disegnava costantemente il volto su un taccuino segreto. Fatto sta che Willy Kluck è uno
dei personaggi più enigmatici tra i tanti della
storia dell’isola e il luogo in cui scelse di ritirarsi è uno di quelli, sempre più rari a Capri,
che ancora oggi conservano quell’atmosfera
fuori dal mondo e dal tempo.

text and photos by Alessandro Scoppa
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non c’è da meravigliarsene: questo è il luogo

alla gente del posto. Il secondo, più spiri-

più bello dell’isola per ammirare il tra-

tuale, nasce dalla consapevolezza che un

monto, d’estate, quando il cielo digrada dal

luogo di tanta bellezza induce a meditare,

rosso fuoco attorno al faro fino al blu elet-

e per assistere i visitatori del Parco nelle

trico sui Faraglioni, come d’inverno, con i

proprie meditazioni, in esso sono state poste

nuvoloni che scompongono la luce del sole

le citazioni del pensiero occidentale. L’esor-

che si tuffa in mare nelle mille tonalità del-

tazione è a ricordarle e a rifletterci su».

l’azzurro, del violetto e dell’arancio. E qui,

Finalmente il professore ci fa cenno di

a una manciata di metri dal belvedere, di

seguirlo nel Parco. Il sole filtra tra il fitto

fronte a quella sorta di ultima Thule che è

fogliame creando qua e là macchie di luce.

la piccola Casa Marianna, si susseguono i

Insetti amici ci ronzano attorno, più inte-

cancelletti di legno del Parco Filosofico,

ressati ai tanti fiori che a noi; una lucertola

sempre aperti in qualsiasi periodo dell’anno.

stesa al sole sparisce frusciando tra gli arbu-

I vari sentieri del parco sono
costellati da maioliche opera
di artigiani capresi con incise
le massime di oltre sessanta
tra filosofi e intellettuali vissuti
tra il VII secolo a.C.
e il XX secolo. In alto, la lapide
commemorativa di Willy Kluck
conosciuto come
“l’eremita della Migliera”.
The various paths in the park
are dotted with majolica tiles,
hand-crafted by Capri artisans,
proclaiming the maxims of over
sixty philosophers
and intellectuals who lived
between the 7th century B.C.
and the 20th century. Top,
the commemorative plaque
for Willy Kluck, known
as “the hermit of the Migliera”.

▼

The hermit of the Migliera
Curzio Malaparte has left us a description of a
Willy Kluck who would often go alone to the
café in the Piazzetta and indulge in the
pleasures of wine. However, there is no doubt
that the “hermit of the Migliera” was given his
nickname because he avoided company and
generally lacked faith in humanity. This, it
seems, eventually led him to throw all his
writings from the cliff of the Migliera, since he
deemed people incapable of understanding his
reflections focusing on the ideas of world
peace and moral progress. He was a sculptor
and painter as well as a philosopher, and some
attribute his pessimism to the fact that he was
not understood in his own country, Germany.
Others say it was bitter disappointment in love
that led him to choose to live a life of solitude,
only interrupted by the memory of the woman
he loved, whose face he would draw
repeatedly in a secret notebook. The fact
remains that Willy Kluck is one of the most
enigmatic characters among many in the
island’s history and the place he chose for his
retreat is one of those increasingly rare spots
on Capri, where you still have the feeling of
being out of this world and out of time.
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è colui che riesce ad agire unendo al reali-

arbusti e inaspettatamente sbuchiamo in

smo spietato la capacità di sognare degli

una radura a terrazze dalla quale torniamo

idealisti, convinti che il progresso della

a vedere il mare. E nel punto più alto del

Condizione Umana non si ottiene né con

Parco Filosofico abbiamo la sensazione di

la sola forza di una Ragione ritenuta onni-

esserci elevati anche nello spirito. Sarà per

potente, né con le rivoluzioni violente ba-

le massime di saggi che ci parlano dalle ma-

sate sui sogni, ma procedendo per piccoli

ioliche, sarà per quella natura incontami-

tentativi». E aggiunge: «La saggezza è diffi-

nata che nel rifulgere del tramonto sembra

cile da trovare, nella vita, così come nel

emanare una luce propria, in noi si accende

Parco». A queste parole ci mostra sorri-

a sua volta l’intuizione che per vivere bene

dendo una freccia posta su un palo, su cui

bastano poche, piccole cose che contino

sono dipinte le parole “Il Culmine - The

davvero; trovarle al culmine della nostra

Highlight”. Svoltiamo dietro gli ultimi

coscienza, è trovare la saggezza. ■

Belvederi
da scoprire
Pochi metri di pineta separano il Parco
Filosofico dai due belvederi della Migliera e
del Tuono, ribattezzato, quest’ultimo, “dei
Filosofi”. A 300 metri sul livello del mare,
siamo più in alto perfino dei gabbiani, che,
sospinti dalle correnti, sfrecciano non
contro il cielo, ma sotto di noi, sul mare, che
a sud dell’isola è un’infinita distesa blu in
fondo alla vertigine di rocce. Ciascun
belvedere offre un’ulteriore scoperta. A
destra di quello della Migliera, ci si
addentra nella pineta per una ventina di
minuti, fino a girare attorno alla Torre della
Guardia, che con Villa San Michele fu una
delle dimore di Axel Munthe, e da qui una
scala di pietra protesa verso il mare scende
fino al Faro. La scala percorre l’antico muro
difensivo eretto dagli inglesi ai tempi delle
guerre napoleoniche e ora non più le
cannonate nemiche, ma solo la luce del
tramonto la colpisce in pieno. Dal Belvedere
dei Filosofi, invece, si sale. Dopo non molti
passi, gli alberi lasciano il posto a un
alternarsi di prati e zone brulle, su fino al
Monte Cocucchio, appena sotto la stazione
superiore della seggiovia. Prospettive
inedite dell’isola dalle sue cime più
scoscese, riservate solo ai falchi... e a chi
non soffre di vertigini.

Scenic viewpoints
to be discovered

Immersi in una fitta vegetazione di alberi
e macchia mediterranea, alcuni sentieri portano
a splendidi belvederi a picco sul mare.
Hidden amongst the dense vegetation of trees
and Mediterranean scrub are paths leading
up to splendid belvederes high above the sea.

spiritual: it arises from an awareness that such
a beautiful place invites reflection, and there are
quotations from famous Western philosophers
to guide visitors to the park in their meditation.
They invite you to remember them and reflect
on them.”
Then the professor beckoned us to follow him
into the park. The sun was filtering through the
thick foliage creating patches of light here and
there. Friendly insects buzzed around, more
interested in the abundant flowers than us. A
lizard that had been sunning itself rustled away
through the bushes, while all we could hear was
the faint chirrup of invisible birds hidden in the
branches. Peace reigned and invited us to
meditation and reflection. The scents of the
Mediterranean maquis, especially the fragrance
of myrtle, caressed us on all sides.
Finding your way through the park is not easy.
While it is divided into two main trails, Idealism
and Realism, the paths – like human thought –
often become intertwined and overlap. This is not
all: “Idealism and Realism together,” explained

Adler-Karlsson, “lead to wisdom. For me a wise
person is someone who acts by combining
out-and-out realism with an idealist’s ability to
dream, convinced that progress in the Human
Condition is attained not by the strength of
Reason alone, regarded as omnipotent, nor by
violent revolutions based on dreams, but by
taking one step at a time. Wisdom is as hard to
find in life, as in the park.” Saying this he
smilingly pointed to a pole with an arrow bearing
the words “Il Culmine - The Highlight”. We came
out from behind the last bushes and suddenly
found ourselves in a terraced clearing from
which there was a view of the sea. Having
reached the highest point of the Parco Filosofico
we also had the feeling of being elevated in
spirit. Whether it was the philosophers’ maxims
on the ceramic tiles, or that pristine nature,
which in the glow of sunset seemed to emanate
a light of its own, we intuitively felt that it’s those
little things that truly count and that make for
a good life. Finding them at the height of our
awareness is finding wisdom. ■

Just a few metres of pine wood separate the
Parco Filosofico from the Migliera Belvedere
and the Belvedere del Tuono, now known as
the Belvedere dei Filosofi. Here, at 300
metres above sea level, we are even higher
than the seagulls which, riding the air
currents, do not soar above but beneath us,
over the sea, which in the south of the island
is an endless expanse of blue below the
dizzying height of the cliffs. Each viewpoint
offers a different vista. On the right of the
Migliera Belvedere, if you take the path
through the pine wood for about twenty
minutes you come to the Torre della Guardia
(Watchtower), which like Villa San Michele
was one of Axel Munthe’s homes, and from
here stone steps lead down to the
lighthouse. The steps follow the former wall
of defence built by the English at the time of
the Napoleonic Wars, but now it is the
sunset light that strikes you not enemy
canonballs. Instead, if you walk up from the
Belvedere dei Filosofi, the trees soon give
way to grassy and barren areas, as far as
Monte Cocucchio, just below the last
chairlift stop. From its steep slopes – only
for falcons and those who don’t have a fear
of heights – you are treated to really
breathtaking views.
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Guide
dello spirito
di Riccardo Esposito
foto di Umberto D’Aniello

A Capri la storia è custodita
anche dai sacerdoti.
Buoni consiglieri e memorie preziose
di avvenimenti importanti

L

e chiese a Capri sono opere d’arte dal carattere mediterraneo, con radici
antiche ma piantate in un territorio in continuo movimento. Da un lato ci
sono le tradizioni, scandite dai rintocchi delle campane, dall’altro i ritmi di

un’isola che nei mesi estivi diventa il centro del mondo. Qui le chiese sono simboli
inossidabili, rimangono dietro le quinte per conservare la memoria di vicende che
affondano nella storia dell’isola.
Storia che a Capri è custodita anche dai sacerdoti: guide spirituali, buoni consiglieri
e memoria di avvenimenti affascinanti. Proprio come quelli che si possono ascoltare
nella chiesa di San Costanzo, a Marina Grande, parlando con don Vincenzo Simeoli.
Che ci ricorda subito come ha preso la decisione più importante della sua vita. «Sono
stato per 30 anni direttore dell’albergo San Felice, ho sempre seguito la Chiesa e la
mia fede è cresciuta senza intermediari. Poi, una notte di agosto, presi la decisione di
entrare in seminario. A 40 anni».
Un momento importante che don Vincenzo racconta con emozione, ma subito
Costanzo, il 14 maggio, è il momento più sentito. Ma a Marina Grande la
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▼

sottolinea uno degli aspetti più interessanti della sua parrocchia. «La festa di San

Don Vincenzo Simeoli nella chiesa di San Costanzo a Marina Grande.
Dedicata al patrono Costanzo e al culto della Madonna della Libera,
che si celebra nel mese di settembre, è una delle più antiche dell’isola.
Secondo alcune fonti fu costruita nel corso del V secolo sui resti di un
edificio romano, per altri tra il IX e il XII secolo. Unica certezza è legata
all’anno 987 quando venne eretta a sede vescovile di Capri.

Don Vincenzo Simeoli in the church of San Costanzo at Marina
Grande. Dedicated to the patron saint Costanzo and to the cult of the
Madonna della Libera, which is celebrated in the month of September,
it is one of the oldest churches on the island. Some sources say it was
built during the 5th century on the remains of a Roman building, while
others say it was built between the 9th and 12th centuries.
The only thing that is certain is the link to the year 987, when the
bishop’s seat of Capri was established.
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stessa devozione è dedicata alla titolare della parrocchia, Santa Maria della Libera.
In passato c’è stato il rischio di dover annullare la processione in onore della
Madonna, ma la passione della gente di Marina Grande ha spinto monsignor Pellecchia a nominare Maria della Libera titolare della parrocchia mantenendo così
inalterata la consuetudine».
In ogni caso San Costanzo è il patrono e l’attenzione per questa figura è confermata
da don Carmine Del Gaudio, sacerdote e custode della chiesa di Santo Stefano
che si affaccia sulla Piazzetta di Capri. In un angolo così mondano si osserva una
fede sviluppatasi lentamente. «Il mio rapporto con l’isola - dice don Carmine - ha
avuto bisogno di tempo. Ero sacerdote in un’altra parrocchia, poi ho raggiunto
quella di Capri. Con una forte fede ho iniziato a costruire una sinergia, abbiamo
cominciato a conoscerci ed è nato un legame solido».
Cosa significa esercitare in una chiesa che si affaccia sul salotto del mondo? «La fede
a Capri esige tempo. Io uso spesso l’immagine del contadino che semina in un mese
ma deve aspettare per il raccolto. Le soddisfazioni pastorali sono profonde, vere, autentiche e durature. Tuttavia hanno bisogno di pazienza per sbocciare perché l’isola
è governata da ritmi diversi. L’importante è essere presenti, adattarsi ai tempi di chi
vive qui d’inverno e d’estate».
Un’estate che vede l’isola ripopolarsi grazie a turisti e villeggianti che scelgono Capri
chiese meno comuni, che nascondono tesori immensi. Come quella di Cetrella,

▼

come luogo di vacanza. E magari si informano sugli appuntamenti liturgici nelle

SPIRITUAL GUIDES
On Capri, history is also preserved by the priests. Good counsellors
and precious memory stores for important events
by Riccardo Esposito
photos by Umberto D’Aniello

T
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Don Carmine Del Gaudio in the church of Santo Stefano. It’s the largest
church on the island and was the cathedral of the diocese of Capri from
1560 to 1818. The building, designed by Neapolitan architect Francesco
Antonio Picchiatti in a renovation of the old 16th century Benedictine
monastery, was built between 1688 and 1695 by master builder
Marziale Aniello Desiderio. Some parts of the floor were created with
marble recovered from the excavations of Villa Jovis. Inside
the church is the statue of San Costanzo, the island’s patron saint.

▼

Don Carmine Del Gaudio nella chiesa di Santo Stefano. È la più grande
chiesa dell’isola ed è stata cattedrale della diocesi di Capri dal 1560
al 1818. L’edificio, progettato dall’architetto napoletano Francesco
Antonio Picchiatti per recuperare l’antico convento benedettino
del Cinquecento, è stato realizzato tra il 1688 ed il 1695 dal maestro
Marziale Aniello Desiderio. Alcuni tratti del suo pavimento sono stati
creati con marmi recuperati dagli scavi di Villa Jovis. Al suo interno
è custodita la statua di San Costanzo, protettore dell’isola.

he churches on Capri are works of art with a Mediterranean character, whose ancient
roots go deep down inside a territory in continuous movement. On one hand there are the
traditions, marked by the chimes of the bells, and on the other the rhythms of an island
that during the summer months becomes the centre of the world. Here the churches are
indestructible symbols, remaining in the background to preserve the memory of events that are
buried deep in the history of the island.
It’s a history that is also preserved by the priests on Capri: spiritual guides, good counsellors and
memory stores for fascinating events. Such as the events you can hear about if you talk to Don
Vincenzo Simeoli in the church of San Costanzo in Marina Grande. He tells us straightaway
how he made the most important decision in his life. “I was the manager of the San Felice hotel
for 30 years. I always used to go to church and my faith grew without any intermediaries. Then
one night in August I made the decision to enter the seminary. At 40 years old.”
It was an important moment that Don Vincenzo describes with great feeling; but immediately he
goes on to emphasize one of the most interesting aspects of his parish. “The feast of San
Costanzo, on 14 May, is the time of strongest emotion. But in Marina Grande, the same devotion
is dedicated to the titular saint of the parish, Santa Maria della Libera. In the past there was a
risk that the procession in honour of the Madonna would be cancelled, but the people of

[People]

la vallata che abbraccia Monte Solaro e si affaccia su Marina Piccola. Qui si trova
un eremo custodito dai fratelli Carmine e Ottavio Russo e molto amato da don
Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra e abate prelato
presso la Cappella del Tesoro di San Gennaro a Napoli.
«Gli appuntamenti di agosto e settembre a Cetrella - ricorda don Vincenzo - sono
un momento importante per me e per i residenti, ma anche i turisti ci raggiungono
per ascoltare le funzioni e visitare una chiesa che ha una bellezza unica. Qui c’è
un’esperienza spirituale fortissima, si è immersi nella natura e distanti dall’aspetto
mondano».
Ma non sarà difficile riunire le persone intorno a un evento religioso così lontano
dal centro? Don Vincenzo non esita: «Le domeniche di settembre, alle 7 di mattina, arriva sempre molta gente ad ascoltare messa. Alcuni prendono il primo
autobus da Capri pur di salire in tempo, è una presenza numerosa, costante. Poi
è interessante far scoprire questi luoghi non antropizzati alle nuove generazioni.
Mi ha fatto piacere essere coinvolto da un’insegnante di Anacapri per guidare le
ultime classi delle scuole elementari in una passeggiata con visita e spiegazione
dell’eremo».
distesa su un lembo d’isola che si tuffa nel blu. Nel centro della cittadina svetta

▼

Scendendo da Cetrella è impossibile rimanere indifferenti di fronte ad Anacapri,

Don Vincenzo De Gregorio nella Cappella dell’Oratorio.
Si raggiunge scendendo dalla Piazzetta per via Vittorio Emanuele
e il suo portone si apre sull’angolo della prima traversa a destra.
Fu fondata nel 1694 nel succorpo della chiesa di Santo Stefano
dalla Congrega dei Secolari di San Filippo Neri.

Don Vincenzo De Gregorio in the Cappella dell’Oratorio.
The chapel can be reached by walking down Via Vittorio Emanuele
from the Piazzetta: the doorway is on the corner of the first street
on the right. It was founded in 1694 in the crypt beneath
the church of Santo Stefano by the Congregation of the Oratory
of Saint Phillip Neri.

▼

Marina Grande felt so strongly about it that it led Monsignor Pellecchia to make Maria della
Libera the titular saint of the parish, thus keeping the custom unaltered.”
San Costanzo is the patron saint, however, and the attention devoted to the saint is confirmed
by Carmine Del Gaudio, the priest and guardian of the church of Santo Stefano which faces
onto the Piazzetta in Capri. In such a fashionable corner of the world, you find a faith that has
been developing slowly. “My relationship with the island needed time,” says Don Carmine. “I was
the priest in another parish, and then I came to this one on Capri. Based on my strong faith, I
started building up a spirit of cooperation: we got to know each other, and a strong bond was
established.”
What does it mean to serve in a church that overlooks the world’s drawing room? “On Capri, faith
requires time. I often draw on the image of the peasant farmer, who sows one month, but then
has to wait for the harvest. Pastoral satisfactions are deep, true, authentic, and lasting. But they
need patience to come into bloom, because the island is governed by different rhythms. The
important thing is to be present, and to adapt to the rhythms that we experience here in winter
and in summer.”
Summer is the time when the island fills up again with tourists and holiday-makers who have
chosen Capri as their holiday destination. And perhaps they will find out about the services at
some of the less well-known churches, that contain immeasurable treasures. Like the church at
Cetrella, the valley that surrounds Monte Solaro and overlooks Marina Piccola. Here there is a
hermitage looked after by the Rossi brothers, Carmine and Ottavio, that is much loved by Don
Vincenzo De Gregorio, president of the Pontifical Institute of Sacred Music and prelate abbot
of the Chapel of the Treasure of San Gennaro in Naples.
“The events that take place in August and September at Cetrella are an important time for me
and for the residents,” Don Vincenzo points out, “but also for the tourists who come to attend
mass and to visit a church that has a unique beauty. You find a very powerful spiritual experience
here, in the midst of nature and far from worldly things.”
But isn’t it difficult to gather people together for a religious event so far away from the town
centre? Don Vincenzo answers without hesitation: “Lots of people come on Sundays in
September, at 7 in the morning, to attend mass. Some take the first bus from Capri to make sure
they get up here in time: there’s always a regular big attendance. It’s also interesting to
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una cupola che tutti i residenti conoscono, è la chiesa di Santa Sofia. Per conoscere
la vera anima di questo luogo bisogna parlare con il sacerdote che per anni si è occupato del suo altare. È don Salvatore Chiusano, al servizio della parrocchia di
Anacapri dal 1956.
«Sono nato e vissuto qui - conferma don Salvatore - e ho avuto l’opportunità di spostarmi per continuare gli studi teologici ma ho preferito rimanere vicino al mio paese.
Questo però non mi ha impedito di formarmi e migliorare la liturgia. Uno dei momenti più importanti? La prima messa celebrata ad Anacapri assistito dal parroco
Farace, ho provato una grandissima commozione».
Ascoltare le parole di don Salvatore vuol dire fare un tuffo nella storia di Anacapri.
Tanti sono gli aneddoti e i racconti di una persona che ha vissuto la sua vita al
fianco di una realtà con radici ben salde nella memoria. Il momento più sentito
dai parrocchiani? Don Salvatore parla con sicurezza: «Per gli anacapresi prima di
tutto c’è Sant’Antonio che si festeggia il 13 giugno con la partecipazione alla messa,
la processione e il passaggio dell’angioletto in piazza Boffe».
Ed è proprio questa semplice tradizione, quella dell’angioletto che accompagna
Sant’Antonio in un breve tratto di strada, a racchiudere il senso di tutto. Ovvero
l’importanza dei momenti semplici e genuini, che ci ricordano la necessità di avere
una guida. Anche quando si va in vacanza. Don Salvatore conferma: «I villeggianti
frequentano la chiesa e vogliono essere seguiti, gli ospiti si sentono partecipi della
vita religiosa». Un dettaglio che racchiude il fascino antico di quest’isola, pronta ad
accogliere e far sentire sempre tutti a casa. ■

Don Salvatore Chiusano nella chiesa di Santa Sofia. È stata costruita
nel 1510 per sostituire l’antica Parrocchia di Santa Maria
di Costantinopoli e alcuni locali, come la sagrestia e l’oratorio, nascono
dal recupero della precedente Chiesa di San Carlo. La volta
della navata centrale è a botte, mentre le due laterali presentano delle
classiche volte a vela e terminano con due piccole cappelle dedicate
a Sant'Antonio, patrono di Anacapri, e alla Madonna del Buon Consiglio.
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Don Salvatore Chiusano in the church of Santa Sofia. It was built in
1510 to replace the old Parish church of Santa Maria di Costantinopoli
and some parts of the building, such as the sacristy and the oratory,
came from the restoration of the previous Church of San Carlo.
The central aisle of the nave has a barrel-vaulted ceiling,
while the two side aisles feature the classic ribbed vaulting and
end with two small chapels dedicated to St. Anthony,
the patron saint of Anacapri, and Our Lady of Good Counsel.

show the new generations these places that remain untouched by mankind. I was happy to be
involved by a teacher from Anacapri in taking the top classes of the elementary school on a walk,
with a guided tour of the hermitage.”
As you walk down from Cetrella, it’s impossible to remain indifferent at the sight of Anacapri,
stretched out along a strip of the island that plunges down into the blue sea. In the town
centre, there is a dome that is well-known to all the residents: the church of Santa Sofia.
To get to know the true spirit of this place, you need to talk to the priest who has been
presiding over the altar for many years: Don Salvatore Chiusano, who has served the parish
of Anacapri since 1956.
“I was born and grew up here,” Don Salvatore confirms. “I had the opportunity to move away and
continue my theological studies elsewhere, but I preferred to stay close to my own town. But this
hasn’t prevented me from developing myself and improving the liturgy. What has been one of the
most important moments for me? The first mass I celebrated in Anacapri, assisted by the parish
priest Farace: I felt deeply moved.”
To listen to the words of Don Salvatore is to dive into the history of Anacapri. He has many
anecdotes and stories to tell, having lived his life in a context that is so deeply rooted in the
memory. What is the most heartfelt time for the parishioners? Don Salvatore has no doubts:
“For the inhabitants of Anacapri, it is above all the feast day of Saint Anthony, celebrated
on 13 June with a mass, a procession and the flight of the little angel in Piazza Boffe.”
And it is this simple tradition, of the little angel that accompanies Saint Anthony for a brief
stretch of street, that encapsulates the meaning of it all. In other words, the importance of
simple, genuine moments that remind us of the need for a guide. Even when we’re on
holiday. Don Salvatore agrees: “Holiday-makers go to church and they want to be part of it;
the guests feel that they are sharing in the religious life.” It is a detail that encapsulates
the ancient fascination of this island, always ready to extend a welcome and to make
everyone feel at home. ■

167

[Dentro l’isola]

© ALESSANDRO SCOPPA

C

Tesori

da non perdere
i sono posti che non si possono

a San Domenico, segno della presenza dei

ed Eva in fuga dal Paradiso Terrestre. La

ignorare quando si sceglie Capri

frati domenicani tra il Seicento e il Sette-

chiesa è stata costruita tra il 1698 e il 1719

come luogo di vacanza. Tra que-

cento. Nei mesi estivi è possibile visitare

per volere della religiosa caprese Madre

sti è impossibile dimenticare Cetrella, la

l’eremo di giovedì, a volte di sabato e do-

Serafina di Dio che aveva già fondato il con-

valle che domina l’isola. Qui si trova

menica. Per avere maggiori informazioni e

vento delle Teresiane. La struttura è stata

l’eremo di Santa Maria che risale, secondo

orari si può consultare il sito cetrella.it.

progettata dall’architetto Antonio Dome-

l’archeologo Maiuri, al Trecento. L’edificio

Anche la chiesa di San Michele è una tappa

nico Vaccaro e il pavimento porta la firma

ospita una chiesa formata da due navate,

imperdibile. Si trova nel centro storico di

del mastro “riggiolaro” Leonardo Chiaiese.

ognuna con un altare: il primo è dedicato

Anacapri ed è famosa per lo splendido pa-

Per maggiori informazioni su orari di visita si può

alla Beata Vergine Maria mentre il secondo

vimento maiolicato che rappresenta Adamo

consultare il sito chiesa-san-michele.com. ■

Capri e la sua diocesi è un
libro in cui don Vincenzo
Simeoli e Maria Simeoli raccontano, oltre all’avvicendarsi dei vescovi dell’isola,
dei rapporti tra popolazione
e istituzione religiosa, ma anche della
relazione tra autorità ecclesiastica e
temporale nel corso dei secoli. Il volume è una raccolta di documenti che
oltre alla storia della diocesi di Capri fa
apprezzare l’evoluzione della lingua italiana nel passaggio dal latino al volgare.

AN ANCIENT STORY
In Capri e la sua diocesi (Capri and its
diocese), Don Vincenzo Simeoli and Maria
Simeoli tell the story not only of the
succession of the various bishops on the
island, but also of the relationships
between the population and religious
institutions, and the relationship between
ecclesiastical and temporal authorities over
the course of the centuries. The book is a
collection of documents that, in addition to
the history of the diocese of Capri, also
helps us appreciate the evolution of the
Italian language in the transition from Latin
to the common tongue.
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UNA STORIA
ANTICA

SOME MUST-SEE
TREASURES

T

here are some places that you can’t ignore
when you choose Capri as your holiday
destination. Among them is Cetrella, a place
that is impossible to forget: it is the valley that
dominates the island. It is here that the
hermitage of Santa Maria stands, dating back to
the 14th century, according to the archaeologist
Maiuri. The building houses a church with two
aisles, each with its own altar: the first is
dedicated to the Blessed Virgin Mary, while the
second is dedicated to San Domenico, a sign of
the presence of the Dominican monks between
the 17th and 18th centuries. During the summer
months it is possible to visit the hermitage on

Thursdays, and sometimes on Saturdays and
Sundays. For further information and details of
opening times, visit the website at cetrella.it.
The church of San Michele is another must. It
stands in the historic town centre of Anacapri
and is famous for the splendid majolica-tiled
floor, depicting Adam and Eve being cast out of
Paradise. The church was built between 1698 and
1719, on the wishes of the Capri nun, Mother
Serafina di Dio, who had previously founded a
Teresian convent. The structure was designed by
architect Antonio Domenico Vaccaro and the
floor bears the signature of the master ceramics
craftsman Leonardo Chiaiese. For further
information on visiting times, visit the website
at chiesa-san-michele.com. ■

[Il mare]
Gli scogli davanti ai Faraglioni
dove un tempo si lavava il lino,
ospitano dal 1949 La Fontelina,
uno dei beach-club
più scenografici al mondo

foto di Davide Esposito

I Faraglioni creano una cornice impagabile
e i clienti della Fontelina amano quest’angolo
di mare che si adagia a pochi metri
dalle rocce. Saetta, Stella e Scopolo sono
i nomi dei ciclopi che sorvegliano il versante
sud dell’isola. E su quest’ultimo (il più
esterno) vive la famosa lucertola azzurra.
The Faraglioni create a priceless setting
and the customers of La Fontelina love this
corner of the seaside that nestles a few
metres from the rocks. Saetta, Stella and
Scopolo are the names of those cyclops
who watch over the south side of the island.
And it is on the last of these (the furthest
one) that the famous blue lizards live.
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asta passeggiare lungo il sentiero che porta alla Fontelina per capire che è
un luogo speciale, con una storia antica. Qui da 70 anni i proprietari
accolgono chi ama la tranquillità, la buona cucina e il mare. Ma è l’unico

segreto di quest’angolo di Capri così amato?
Siamo al cospetto dei Faraglioni, i giganti immobili che sorvegliano la perla del
Mediterraneo. Dal belvedere di Tragara sembra quasi di poterli afferrare, però

▼

di Riccardo Esposito

Un tuffo
in Paradiso
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ci si rende conto che si hanno di fronte ti-

esempio? Ero piccolo e i miei genitori mi

tani scolpiti dal tempo. E che custodiscono

portavano alla Fontelina, mi lasciavano ri-

calette ricche di storia. Proprio come quella

posare in una cesta di vimini. E i clienti mi

che ospita La Fontelina, nome caro a chi

regalavano giocattoli. Oggi quei clienti

ama una Capri autentica.

hanno avuto dei figli che vengono qui in-

Il suo nome è legato a una tradizione che si

sieme ai genitori, per loro il posto alla Fon-

perde nei secoli. Qui le donne immerge-

telina è quasi un bene da tramandare. Un

vano le piante di lino appena raccolte in

privilegio per godersi uno dei luoghi magici

fonti di acqua salmastra. Ma come è diven-

di quest’isola».

tato un luogo così famoso tra gli habitué

«Abbiamo l’onore di servire anche tre ge-

dell’isola? «Lo stabilimento - ricorda Gaetano

nerazioni di clienti - sottolinea Gaetano

Gargiulo, uno dei soci della Fontelina

con attenzione - che già pensano a figli e

insieme a Tonino Arcucci e Mario Gargiulo -

nipoti che verranno alla Fontelina perché

è nato per caso. Il papà di Tonino, Giuseppe,

si sentono a casa. I nostri dipendenti sono

nel 1949 notò questo punto nuotando

gli stessi da anni, i clienti sanno già che a

intorno all’isola. Fu amore a prima vista:

dare il benvenuto sulla spiaggia ci sarà

chiese una concessione per aprire una trat-

Alberto Barretta e al ristorante troveranno

toria e iniziò con la moglie Lucia. Poi chiese

Tonino Arcucci e Mario Gargiulo. D’altro

collaborazione a mio padre Antonio e a mio

canto chi lavora tra tavoli e sedie a sdraio

zio Pasquale. In pochi anni il ristorante di-

conosce le abitudini di chi ci sceglie da

venne un piccolo ritrovo per assaggiare la

anni. Questo è molto importante perché il

cucina locale».

cliente si senta coccolato».

Un pergolato, pochi tavoli, tovaglie a qua-

Avere un posto riservato alla Fontelina è

dri: inizia così la sua avventura. Cosa è cam-

un piccolo onore perché lo spazio qui è

biato da allora? Ben poco, Gaetano è chiaro

un bene prezioso. Un po’ come la cucina,

su questo punto: «La gestione familiare è la

altro punto di forza che tramanda la

forza della Fontelina, qui ogni cliente si

sua tradizione da anni. «La semplicità -

sente a casa perché c’è un rapporto genera-

racconta Gaetano - è tutto per noi.

A DIP INTO PARADISE
The rocks opposite the Faraglioni
where women once used to wash linen
have, since 1949, been home
to La Fontelina, one of the most
spectacular beach-clubs in the world
La storia della Fontelina è un piccolo patrimonio
per l’intera isola. Ecco perché i proprietari
hanno deciso di pubblicare un libro, patrocinato
dal Comune di Capri e dall’Azienda di
Soggiorno, con le notizie più importanti e le foto
d’epoca. Basta sfogliarlo per capire il valore di
questa cala. /// The history of La Fontelina is a
little heritage for the whole island. That's why
the owners decided to publish a book,
sponsored by the Comune di Capri and the
Tourist Board, with the most important
information and photos of the era. Flicking
through its pages will give you an understanding
of the importance of this cove.

Un susseguirsi di terrazze naturali
che sfiorano il mare ai piedi
dei Faraglioni. Materassini
in lino adagiati tra le rocce e sdraio
bianche e blu. E poi accoglienza
e ospitalità. Sono gli ingredienti
che rendono La Fontelina
un luogo magico.
A succession of natural terraces
close to the sea at the foot
of the Faraglioni. Linen mats laid out
between the rocks, and blue and white
deck chairs. And a warm welcome
and hospitality. These are
the ingredients that make La Fontelina
such a magical place.

by Riccardo Esposito
photos by Davide Esposito

I

f you walk along the path that leads to
La Fontelina, you will understand what a special
place it is, with an ancient history. Here, for
the past 70 years, the owners have welcomed
people who love peace and quiet, good food and
the sea. But is that the only secret of this much
loved corner of Capri?
We’re opposite the Faraglioni, those rocky
structures that watch over the pearl of the
Mediterranean. From the Tragara belvedere,
you almost feel you could grasp hold of them,

but if you walk along the road leading away from
the piazzola you realise that you’re looking at
titans carved from time, that stand guard over
coves full of history. Like the one that is home to
La Fontelina, a name dear to those who love the
authentic Capri.
The name is connected to a centuries-old
tradition. It was here that women would soak
the linen plants they had just gathered in
brackish streams. But how did the place
become so famous among habitués of the
island? “The resort came about by chance,”
remembers Gaetano Gargiulo, one of the
founding members of La Fontelina together with
Tonino Arcucci and Mario Gargiulo. “Tonino’s
father, Giuseppe, noticed the spot in 1949 as he
was swimming around the island. It was love at
first sight: he asked for a permit to open a
trattoria there and started the business with his
wife Lucia. Then he asked my father
Antonio and my uncle Pasquale to help.

▼

zionale che dura da decenni. Faccio un

▼

seguendo la strada che parte dalla piazzola
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Non ci muoviamo sul sofisticato ma su

una Fontelina trasformata in passerella.

Forse è stato il modo per introdurre la

sapori mediterranei e ingredienti genuini.

Ma non è stato sempre così. Ci sono

nuova generazione».

Lo chef Mario Laborano ha iniziato come

stati anche momenti drammatici nella

Una generazione che oggi guarda al futuro

lavapiatti quando c’era mia madre. Poi ha

storia di questo posto. Come quello del

e tramanda ai figli ciò che i padri hanno

imparato dai vari chef, ha acquisito

1987 quando una mareggiata rase al

imparato con sacrificio. L’ingrediente che

l’esperienza necessaria e ora dirige la

suolo ogni cosa. «Distrusse tutto quello

rende La Fontelina un luogo magico?

cucina».

che aveva realizzato la prima generazione

Forse è il profilo dei Faraglioni che incanta

Sulle terrazze, a un passo dal mare, sono

- ricorda Gaetano con un pizzico di ama-

e la costa frastagliata che disegna piccoli

stati organizzati eventi faraonici come

rezza - ma noi abbiamo ricominciato da

fiordi di acqua cristallina. O forse è l’idea

quello di Dolce & Gabbana: tre giorni

zero. Ci siamo impegnati e a giugno

di poter tornare indietro nel tempo.

dedicati all’alta moda che hanno visto

dello stesso anno abbiamo riaperto.

Ancora una volta. ■

In a few years, the restaurant became a
favourite place where people would come to
sample the local cuisine.”
A pergola, a few tables, checked tablecloths:
that’s how the adventure started. So what has
changed since then? Not much: Gaetano is clear
on this point. “La Fontelina’s strong point is the
family management; every customer feels at
home here because there’s a generational
relationship that has lasted for decades. Shall I
give you an example? When I was a baby, my
parents would take me to La Fontelina and would
leave me sleeping in a wicker basket. And the
customers used to give me presents. Now those
customers have got children of their own who
come here with their parents: for them, the
Fontelina site is almost an asset to be passed
down. It’s a privilege to enjoy one of the magical
places on this island.”
“We have the honour of serving three generations
of customers,” Gaetano points out. “They’re
already thinking about their children and
grandchildren who will come to the Fontelina

because they feel at home here. Our staff have
been the same ones for many years; the
customers already know that Alberto Barretta will
be there to greet them on the beach, and in the
restaurant they’ll find Tonino Arcucci and Mario
Gargiulo. On the other hand, the people waiting
at the tables and loungers know the habits of the
people who have been coming here for years.
That’s very important because the customers feel
they are cherished.”
It’s something of an honour to have a place
reserved for you at La Fontelina, because space
is a valuable asset here. As is the food, another
strong point whose tradition has been passed
down over the years. “Simplicity is everything for
us,” Gaetano explains. “We don’t go in for
sophisticated stuff, just Mediterranean flavours
and authentic ingredients. The chef, Mario
Laborano, started as a dishwasher when my
mother was in charge.
Then he learned from the various chefs and
gained the necessary experience, and now he’s
in charge of the kitchen.”

On the terraces close to the sea, there have been
some magnificent events organised, like the
Dolce & Gabbana show: three days devoted to
top fashion that saw La Fontelina transformed
into a catwalk. But it hasn’t always been like that.
There have also been some dramatic moments in
the place’s history. Like 1987, when an ultra high
tide razed everything to the ground. “Everything
that the first generation had built was destroyed,”
Gaetano remembers with a touch of bitterness.
“But we began again from zero. We worked hard
and in June of the same year we reopened.
Perhaps that was the best way to introduce the
new generation.”
And that generation is now looking to the future
and passing onto their children what their fathers
learned through sacrifice. What is the special
ingredient that makes La Fontelina such a magic
place? Perhaps it’s the enchanting outline of the
Faraglioni and the jagged coastline that marks
out little fjords of crystal clear water. Or perhaps
it’s the idea of being able to go back in time.
Once more. ■

[Dentro l’isola]

Mille e una
nuvola

Cirri, cumuli, nembi e strati.
Oppure solo nubi. Che rendono
vivo ogni cielo

Clouds have inspired poetry
and songs and provide important
indications of the weather.
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foto di Raffaele Lello Mastroianni

eggere come panna montata o

quando sorvolano la linea dell’orizzonte che

Edwin Cerio nella sua Guida inutile di

gonfie di pioggia, oggetto di fanta-

magnifica appare dal belvedere della Migliera

Capri. «È risaputo che tutti gli elementi della

sie infantili o soggetto di chi ama

o fanno da corona alla roccia dei Faraglioni.

decorazione usati dalla Natura, per formare

fermare in uno scatto quell’universo di forme

A Capri «con le stelle non s’esaurisce il pro-

un insieme veramente bello, debbono essere

e colori in continuo movimento. Teatrali,

gramma delle meraviglie: ci sono anche le

in numero dispari. Perché? Non c’è un per-

scenografiche e sempre diverse. Sulla nostra

nuvole», che per essere armoniche devono

ché - è una regola estetica. Orbene nel Cielo

testa o laggiù, a far vivere un cielo come

essere tre, cinque o sette, come scriveva

di Capri le nuvole d’ogni genere,

▼

Le nuvole hanno ispirato numerose
poesie e canzoni e sono
un importantissimo indicatore
meteorologico.

di Rossella Funghi •
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calda e umida salendo incontra
la roccia più fredda e condensa
in una cortina che ha regalato
alla montagna l’appellativo di
“Acchiappanuvole”.

The mountain with
its head in the clouds
At 589 metres high Mount
Solaro is the highest peak on
Capri. “The mountaineers, with
their Don Juan mentality, think
that you can violate every peak,
and when they arrive on Capri
they straightaway wink at
Monte Solaro. But the mountain
immediately covers up her peak,
chastely, with those south-easterly

clouds which the sailors call
“cuttlefish” - a cache-sexe of
filmy material - and she makes
it clear that it’s no good trying
anything,” wrote Edwin Cerio in
the Useless Guide to Capri. That
crown of clouds is actually a
phenomenon resulting from the
sudden changes in temperature
between the land and the sea.
As the warm, moist sea air rises,
it meets the colder rock and
condenses into a curtain that
has given the m o u n t a i n t h e
nickname
“Acchiappanuvole” (literally
“Cloud-catcher”, someone with
their head in the clouds).

che nel giro di pochi minuti “assummann”,

semplici nuvolette di bafuogno; i cirri, i cu-

pena di uscire dall’universo digitale, alzare

cioè ritornano con il loro carico di pioggia».

muli e le pecorine, dette anche pecorelle, per

lo sguardo al cielo e iniziare a giocare.

Tradizione vuole che premonizione di

rimare con acqua a catinelle, sono sempre in

Qualche volta le osserviamo per cercare di

pioggia sia anche quella nuvola tubolare

numero dispari». Fateci caso, è vero.

capire che tempo farà. Quando il vento tira

chiamata “seccia” protagonista del detto

Cirrus, cumulus, nimbus and stratus.
Or just clouds. That make all skies
come alive

Sono figlie dell’aria e del sole e possono na-

da sud-ovest il cielo intorno all’isola si riem-

“Quando Monte Solaro ha il cappello pre-

by Rossella Funghi

scere ovunque. Cosa c’è di più semplice - e di

pie di nuvole. Belle, gonfie, cariche. Mari-

parate l’ombrello”.

photos by Raffaele Lello Mastroianni

più complesso - di un cielo percorso dalle nu-

nai e pescatori ne conoscono ogni segreto.

«La “seccia” non è altro che un accumulo di

vole? Frastagliate, rosate dal tramonto o trasu-

Come Luigi Pecoraro che esce per mare

nebbia che si forma intorno alla montagna

danti d’oro di primo mattino, minacciose e

quasi ogni giorno per pescare o per portare

ed era indizio di venti che venivano da sud

plumbee, le nuvole moltiplicano di continuo

i turisti alla scoperta delle cale più belle

portando il loro carico di nuvole» spiega

l’eterno incanto della metamorfosi del cielo.

dell’isola. «Il vento è il grande compagno

Rodolfo Ruocco, ‘O griec. Famiglia caprese

Stregati dalla loro bellezza e dal loro mutare,

delle nuvole» dice osservando l’azzurro

da tre generazioni, classe 1933, 65 dei suoi

con occhi ritornati bambini possiamo dar vita

sopra Marina Grande «e il libeccio è quello

anni li ha trascorsi in mare pescando. «Un

a quel gioco antico che si ripete all’infinito

che “regn’ e arravàc” (riempie e svuota) il

proverbio veritiero forse trent’anni fa - dice - ma

dove vi si immaginano spumeggianti onde del

cielo portando grosse nuvole piene d’acqua,

oggi è cambiato tutto. Una volta si vedeva una

mare, bianchi cavalli al galoppo, orsi, visi

che veloci passano dopo l’acquazzone ma

nuvola e si poteva dire “grecale per tre

Leggere, vaporose,
dalle forme insolite,
le nuvole si compongono
e si scompongono
nell’azzurro del cielo
assumendo le forme
più disparate.
Light, hazy,
with unusual shapes,
clouds form and dissolve
in the blue of the sky,
taking on the most
disparate forms.

A

s light as whipped cream or swollen with
rain, the object of childhood fantasies and
the subject of those who like to capture
that universe of continually moving shapes and
colours with their cameras. Theatrical, spectacular
and always different. Above our heads, or over
there, making the sky come alive, as when they fly
over the horizon line that appears so glorious from
the Migliera, or when they make a crown around
the rock of the Faraglioni. On Capri, “the
programme of marvels doesn’t end with the stars:
there are also the clouds,” which, to be
harmonious, should be three, five or seven, as
Edwin Cerio wrote in his Useless Guide to Capri.
“It’s a well-known fact that all the decorative
elements used by Nature, to make a truly beautiful
whole, must be in odd numbers. Why? There’s no
reason why – it’s just a rule of aesthetics. So in
the Sky of Capri, the clouds of all kinds, the
massed storm clouds in first class or the simple
little clouds of the bafuogno (southerly wind); the
cirrus, cumulus, and the fleecy clouds of a
mackerel sky known as pecorelle, to rhyme with
acqua a catinelle (raining buckets), always come
in odd numbers.” Have a look and you’ll see it’s
true. They’re daughters of the air and of the sun
and can come up anywhere. What can be more
simple – and more complex – than a sky crisscrossed with clouds? Irregular, rosy with the
sunset, oozing gold in the early morning or heavy
and threatening, the clouds continually multiply
the eternal enchantment of the metamorphosis of
the sky. Bewitched by their beauty and their
changeability, if we look with the eyes of a

▼

Con i suoi 589 metri il Solaro è
la cima più alta di Capri. «Gli alpinisti, con la loro mentalità dongiovannesca, pensano che tutte
le vette si possano violare e quando capitano a Capri ammiccano
subito Monte Solaro. Senonché
la montagna copre subito, castamente, la propria vetta con quella
nuvola di scirocco che i marinai
chiamano “seppia” - un cache-sexe
di stoffa vaporosa - e fa intendere
che non c’è niente da fare»
scriveva Edwin Cerio nella Guida
inutile di Capri. Quella corona
di nubi altro non è che un fenomeno dovuto agli sbalzi termici
tra terra e mare. L’aria marina

buffi, castelli, draghi. A tutte le età vale la

▼

La montagna acchiappanuvole

A THOUSAND
AND ONE CLOUDS

i nugoloni da temporali di prima classe o le
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giorni”. Novembre, dicembre e gennaio erano

Nel loro vagare hanno ispirato poesie e can-

Leto, Carlo Perindani, Augusto Lovatti e

i mesi di grecale, tramontana e maestrale.

zoni, e nuvole suggestive riempiono anche i

Michele Federico sono vivi quanto i pae-

Venti che rendevano l’aria più tersa. Ora suc-

cieli di chi l’isola l’ha dipinta. Tante tele sono

saggi che contengono. Vivi di nuvole.

cede che a gennaio tira scirocco come fosse

percorse da quelle bianche e leggere o son

Loro, le nuvole, continuano a viaggiare con tutta

agosto, non ci si capisce più niente». Ma anche

plumbee di nuvole basse, gravide di tempe-

la loro leggerezza, si addensano minacciose, si

se il clima oggi è cambiato, quell’insieme di

sta perché «i cieli non sono dei lenzuoli stesi

soffermano a riposare tinte di rosa o d’azzurro.

minuscole particelle di acqua così numerose

a far da fondo» come diceva John Constable,

A noi non resta che alzare gli occhi al cielo

da diventare visibili continua ad essere un

forse il maggior interprete di queste abitanti

e stupirci della bellezza che vi troviamo, mai

importantissimo indicatore meteorologico.

del cielo. E quelli dei dipinti di Antonino

la stessa. Perché le nuvole sono adesso. ■

Tutte le nubi del mondo
Le nuvole sono classificate dal 1986 nell’Atlante internazionale delle nubi curato
dall’Organizzazione meteorologica mondiale.
Ci sono dieci “generi” di nube definiti in funzione di dove si formano nel cielo e del loro
aspetto. I dieci generi sono poi suddivisi in
“specie”, che descrivono la forma e la struttura
interna, e “varietà”, che descrivono la trasparenza e la disposizione delle nuvole. L’atlante
è disponibile anche in versione digitale collegandosi al link wmocloudatlas.org.

All the clouds in the world
Clouds have been classified since 1986 in the
International Cloud Atlas edited by the World
Meteorological Organization. There are ten
“genera” of clouds, defined according to where
they form in the sky and what they look like.
The ten genera are then sub-divided into
“species”, which describe their shape and
internal structure, and “varieties”, that
describe their transparency and arrangement.
The atlas is also available online at the
website: wmocloudatlas.org.

child we can again play that old, infinitely
repeating game of imagining them as foaming
waves of the sea, white horses galloping, bears,
comical faces, castles and dragons. Whatever age
you may be, it’s worth coming out of the digital
world, raising your eyes to the sky and starting to
play the game. Sometimes we look at them to try
to find out what the weather is going to be like.
When the wind changes from south-west, the sky
around the island fills with clouds. Beautiful,
swollen, full of rain. Sailors and fishermen know all
their secrets. Like Luigi Pecoraro, who goes out to
sea almost every day to fish or take tourists to
explore the most beautiful coves around the
island. “The wind is the great companion of the
clouds,” he says, watching the blue above Marina
Grande, “and the south-west wind is the one that
“gliègn’ e arravàc” (fills and empties) the sky,
bringing large clouds full of water, that quickly
pass after the cloudburst but that in just a few
minutes “assummann”, that is, return again with
their load of rain.” According to tradition, the

tubular cloud known in Neapolitan dialect as
“seccia” (from seppia, meaning cuttlefish) is also
a premonition of rain, and is the subject of the
saying “When Monte Solaro has a hat, get your
umbrella out.” “The ‘seccia’ is simply an
accumulation of mist that forms around the
mountain and that used to be a sign of winds
coming from the south and bringing the clouds
with them,” explains Rodolfo Ruocco, ‘O griec.
He comes from a Capri family of three
generations, was born in 1933 and has spent 65
years of his life fishing on the sea. “Maybe that
proverb was true thirty years ago,” he says, “but
everything has changed now. Once you would see
a cloud and you could say ‘there’ll be a northeasterly for three days’. November, December
and January were the months of the north-east,
north and north-west winds. Winds that make the
air very clear. Now in January you can have a
south-easterly like in August; you can’t
understand anything any more.” But even if the
climate is different now, that collection of

miniscule particles of water so numerous that
they become visible, continues to be a very
important indicator of the weather. Their
wanderings have inspired poetry and songs, and
beautiful clouds also fill the skies in paintings of
the island. Many paintings are criss-crossed by
those fluffy white clouds, or are leaden with low
storm clouds, heavy with rain, because the sky is
not “a white sheet thrown behind the objects like
the backdrop to a painted scene”: as John
Constable, perhaps the greatest interpreter of
these inhabitants of the skies, said. And the skies
painted by Antonino Leto, Carlo Perindani,
Augusto Lovatti and Michele Federico are as alive
as the landscapes that contain them. Alive with
clouds. Those clouds continue to travel in all their
lightness, to build up threateningly, and to pause
for a rest, tinged with pink or blue.
So all that remains is for us to raise our eyes
to the sky and be amazed at the beauty that we
find there, that is never the same.
Because the clouds are there right now. ■
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A spasso tra i vicoli dell’isola
tra le eleganti boutique e le botteghe storiche.
Moda, ma non solo,
per un gusto esclusivo made in Capri
Strolling along the narrow streets of Capri
between elegant boutiques and traditional workshops.
Fashion, and more,
in the exclusive “made in Capri” style

DA 40 ANNI CI BATTIAMO AFFINCHÉ GLI ANIMALI ABBIANO IL DIRITTO
DI ESSERE TRATTATI COME ESSERI VIVENTI. NON COME OGGETTI.

IL TUO 5XMILLE FA LA DIFFERENZA
CODICE FISCALE LAV

80426840585

5XMILLE.LAV.IT

SHOPPING

[Shopping]
ECO CAPRI
piazzetta Cerio
ecocapri.com

Voglia di mare

BUONANNO
via Li Campi
buonanno.net

A craving for the sea
A meeting, three friends and Capri. These are
the ingredients that contributed to creating
a new, entirely island-centred idea, which
would bring together for the first time a
historic Neapolitan couture company and
a young Capri label.
Emanuele, who opened his Buonanno
boutique on Capri not long ago, brings with
him all the expertise of a family that has for

U

Federico Alvarez de Toledo, Emanuele Buonanno e Sergio Piazza.

generations been interpreting luxury and
translating it into clothing and accessories with

n incontro, tre amici e Capri. Sono questi gli ingredienti che hanno contribuito

an unmistakeable style. Federico and Sergio

alla realizzazione di una nuova idea, tutta isolana, che vede insieme per la prima

have, with the Eco Capri label, taken up the

volta un’antica sartoria napoletana e un giovane marchio caprese.

creative legacy of one of the oldest families

Emanuele, da poco sull’isola con la sua boutique Buonanno, porta con sé tutto il saper fare

on Capri and have given shape to something

di una famiglia che da generazioni interpreta il lusso e lo traduce in abbigliamento ed

that, in reality, perhaps always existed.

accessori dallo stile inconfondibile. Federico e Sergio, con Eco Capri, hanno raccolto l’eredità

All three have together created a swim

creativa di una delle più antiche famiglie isolane e hanno dato forma a qualcosa che in

shorts made with four designs taken from

realtà forse è sempre esistito.

the drawings of Laetitia and Edwin Cerio,

Tutti e tre insieme hanno dato vita ad un costume realizzato in quattro fantasie che ripren-

which still seem very topical in capturing

dono i disegni di Laetitia ed Edwin Cerio, sempre attuali nel rappresentare Capri ancora

Capri today, after seventy years. To do so,

oggi dopo settanta anni, e un tessuto iperlight che, oltre ad essere di qualità molto alta, si

they have used an ultra-light fabric which,

asciuga facilmente, soprattutto sotto i raggi del sole.

in addition to being very high quality, dries

L’heritage creativo di EcoCapri, unito al know how produttivo di Buonanno ha creato

very easily, especially in the sunshine.

una sinergia che va oltre il prodotto perché nata dall’amicizia di tre ragazzi e dall’amore

The creative heritage of EcoCapri, combined

per le cose belle realizzate con cura e passione. In più la moda caprese quest’anno si

with Buonanno’s manufacturing knowhow,

arricchirà di un nuovo costume che, oltre a fare tendenza, ricorderà nelle sue fantasie

has generated a synergy that goes beyond

proprio l’isola azzurra. Ma perché proprio un indumento balneare? Perché costume

the product, because it sprang from the

vuol dire mare e mare vuol dire Capri.

friendship between three young men and
from their love of beautiful things, made with
care and passion. And what’s more, Capri
fashion gains a new swim shorts this year
that, apart from setting a new trend, evokes
the azure isle in its designs.
But why swimwear? Because a swim shorts
means the sea, and the sea means Capri.
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A

Capri, si sa, la moda è da sempre protagonista e sono tante
le boutique che offrono stili e

accessori diversi, adatti ad ogni gusto. Ma
passeggiando per via Giuseppe Orlandi, ad
Anacapri, si incontra un piccolo negozio

Dedicata
ai più piccoli

PIZZI E MERLETTI
via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3953

sola in lana e lino bianco, e spesso li arric-

Ringraziamenti e omaggi per i vestiti e gli

their children, which she had made

chisce e armonizza con pizzi colorati.

accessori creati a mano, per le caramelle

herself.

Tra i suoi capi più particolari ci sono

che ognuno è certo di trovare nella boutique,

seamstress then, but self-taught, and

la “mantella magica” e l’abito “Paola”.

ma soprattutto per i meravigliosi sorrisi

motivated by a great passion for sewing.

La prima nasconde un ingegnoso sistema

che Tittina da sempre regala a tutti.

Over twenty years have passed since then.

wasn’t

a

professional

che p ermette di

Giuseppe

indossare il capo dai

ambassador in Belgrade and then Buenos

due anni in su, a tutte

Aires, and Tittina’s dream became reality, as

went

on

to

become

the

che cattura immediatamente l’attenzione.

did the boutique, with many requests

È Pizzi e Merletti, un laboratorio artigiano

arriving from all over the world, to the extent

dove nascono creazioni dedicate ai più pic-

that that a Japanese magazine has

cini. I muri esterni, come vetrine, offrono

nicknamed her “the children’s Chanel”.

in esposizione le ultime creazioni, mentre

She still continues today to handcraft little

all’interno, intenta a cucire tra le foto e

garments in white piqué, ribbed piqué,

tanti altri abiti in mostra alle pareti, c’è

printed cotton, broderie anglaise and

1998, all’età di 60 anni decise di rimettere

Dedicated
to the little ones

in gioco la propria vita e aprire la sua

As we know, fashion has always played a

coloured lace.

piccola grande attività.

leading role on Capri, and there are many

Among her most distinctive garments are

Nonna Tittina - come ormai la chiamano le

boutiques offering different styles and

the “magic cloak” and the “Paola” dress.

tante generazioni di bambine e bambini

accessories to suit all tastes. But if you walk

The former conceals an ingenious system

che ha vestito - decise quasi per caso di

up Via Giuseppe Orlandi, in Anacapri, you’ll

that enables it to be worn from two years

dare vita alla sua bottega anacaprese. Il fi-

come across a small shop that immediately

up to all ages. The latter is a simple dress

glio Giuseppe a quel tempo era console in

draws your attention. It’s Pizzi e Merletti, an

with two handy pockets in front and two

Albania e, proprio durante un viaggio per

artisan workshop that creates handmade

broad straps to hold it up. Bit by bit as the

andarlo a trovare, Tittina pensò di realiz-

clothing for kids. The outside walls and shop

child grows, the straps extend until they

zare un’iniziativa benefica con le donne al-

windows display the latest creations, while

disappear altogether, turning the dress

Battistina Mariniello che, nel giugno del

white wool and linen muslin, which she
often decorates and coordinates with

banesi alle quali spediva con regolarità

le età. Il secondo è un semplice vestito con

inside, intent on her stitching amid the

into a skirt or top. She named the dress

vestiti per i più piccoli confezionati con le

due comode tasche sul davanti e due larghe

photos and the many garments displayed on

after a Milanese friend of hers who first

proprie mani. Non era una sarta di profes-

bretelle a reggere la stoffa. Man mano che

the walls, is Battistina Mariniello. In June

had the idea for that handy smock. Tittina

sione a quel tempo, ma un’autodidatta

la bambina cresce le bretelle si allungano

1998, at the age of 60, Battistina decided to

then worked on the idea with ingenuity and

mossa da una grande passione per il cucito.

fino a togliersi definitivamente per far di-

make a fresh start in life and open her own

passion, making it suitable for children’s

Di anni ne sono passati oltre venti da al-

ventare l’abito una gonna o un top. Il nome

small but important business.

fashion.

lora. Giuseppe è diventato ambasciatore a

di donna scelto per questo modello è lo

Nonna Tittina – as the many generations

Hosts of letters and ‘Thank you’ cards arrive

Belgrado prima e a Buenos Aires poi e il

stesso di un’amica milanese che aveva

of children that she has clothed now call her

from all over the world, and there are lots of

sogno di Tittina è diventato realtà, così

ideato per sé quel comodo camicione. Tittina

– decided almost by chance to start up

photos on the shop walls of children of all

come la boutique e le tante richieste che ar-

poi lo ha rielaborato con ingegno e passione

her boutique in Anacapri. Her son,

nationalities wearing her creations. They

rivano da tutte le parti del mondo, tanto che

per adeguarlo alla moda junior.

Giuseppe, was the Italian consul in

bring thanks and compliments for the

una rivista giapponese l’ha definita la

Sono tante le lettere e i biglietti di ringra-

Albania at the time, and it was on a trip

handmade clothing and accessories, as well

ziamento che arrivano qui da tutto il

to visit him that Tittina thought about

as for the sweets that every child is sure to

mondo, così come sono tante le foto, sulle

setting up a charitable initiative to help

find in the boutique, but above all for the

pareti dell’atelier, di bambini di ogni nazio-

the Albanian women; she had been

wonderful smiles that Tittina always bestows

nalità che indossano le sue creazioni.

regularly sending the women clothes for

on everyone.

“Chanel dei bambini”.
Oggi continua a confezionare i piccoli abiti
artigianalmente con piquet bianco, millerighe, cotone stampato, pizzo sangallo, mus-
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She

Sopra, un'immagine di Tittina nel giorno
dell’anniversario dei 20 anni di attività, lo scorso anno.
Above, a photo of Tittina on the day
of the company’s 20th anniversary last year.
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TUTTO

V I S I T, G E T T O K N O W, E X P E R I E N C E

THE ISLAND OF CAPRI

There are many ways to discover the beauty of
Capri. One of these is Kaire Arte Capri. Not a
traditional tour guide but an association of young
professionals, experts in the field of Cultural
Her itage, who offer a new way to lear n about the island
and its historical natural and archaeologic heritage

Hotel e Residence
kaireartecapri.it

|

Ristoranti

|

Stabilimenti balneari

[Tutto Capri]

HOTEL E RESIDENCE

AL MULINO ★★★

CAPRI
GRAND HOTEL QUISISANA ★★★★★ L

Via Camerelle
tel. 081.837.0788
quisisana.com
PUNTA TRAGARA ★★★★★ L
Via Tragara
tel. 081.837.0844
hoteltragara.com

GATTO BIANCO ★★★★
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0203
gattobianco-capri.com

VILLA MARINA CAPRI
HOTEL & SPA ★★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.6630
villamarinacapri.com

Via La Fabbrica - tel. 081.838.2084
mulino-capri.com

VILLA BRUNELLA ★★★★
Via Tragara
tel. 081.837.0122
villabrunella.it

LA TOSCA ★★
Via Dalmazio Birago
tel. 081.837.0989
latoscahotel.com

HOTEL SYRENE ★★★★
Via Camerelle - tel. 081.837.0102
hotelsyrene.com

VILLA SANFELICE ★★★★
Via Li Campi
tel. 081.837.6122
hotelsanfelice.com

DA GIORGIO ★
Via Roma - tel. 081.837.5777
dagiorgiocapri.com

LA FLORIDIANA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0166
lafloridiana-capri.com
LA MINERVA ★★★★

VILLA SARAH ★★★★
Via Tiberio
tel. 081.837.7817
villasarahcapri.com
CAPRI WINE HOTEL ★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9173
capriwinehotel.com
ESPERIA ★★★
Via Sopramonte
tel. 081.837.0262
hotelesperiacapri.wixsite.com

CASA MORGANO ★★★★★
Via Tragara
tel. 081.837.0158
casamorgano.com

LA SCALINATELLA ★★★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0633
scalinatella.com

LA REGINELLA ★★
Via Matermania
tel. 081.837.7283
hotellareginella.com

HOTEL DELLA
PICCOLA MARINA ★★★★
Via Mulo - tel. 081.837.9642
hoteldellapiccolamarina.it

CAPRI TIBERIO
PALACE & SPA ★★★★★
Via Croce - tel. 081.978.7111
tiberiopalace.com

JK PLACE CAPRI ★★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.838.4111
jkcapri.com

SINA FLORA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0211
sinahotels.com

Via Occhio Marino
tel. 081.837.7067
laminervacapri.com

LA PRORA ★★★
Via Castello
tel. 081.837.0281
albergolaprora.it

LA PALMA ★★★★
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0133
lapalma-capri.com

NAUTILUS ★★★
Via Marina Piccola
tel. 081.837.5322
nautilus@capri.it

LA RESIDENZA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0833
laresidenzacapri.com
★★★★

VILLA MEDITERRANEA ★★★★★
Via Croce - tel. 081.837.9620
villamediterraneacapri.com

LA VEGA
Via Occhio Marino
tel. 081.837.0481
lavega.it

’A PAZZIELLA ★★★★
Via Fuorlovado
tel. 081.837.0044
hotellapazziella.com

LUNA ★★★★
Viale Giacomo Matteotti
tel. 081.837.0433
lunahotel.com

AMBASSADOR WEBER ★★★★
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0141
hotelweber.com

MAMELA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.5255
hotelmamela.com

VILLA HELIOS ★★★
Via Croce - tel. 081.838.9545
villahelioscapri.com
VILLA KRUPP ★★★
Viale Giacomo Matteotti
tel. 081.837.0362
villakrupp.com
BELVEDERE E TRE RE ★★

ALLA BUSSOLA ★★★
Via Traversa La Vigna
tel. 081.838.2010
bussolahermes.com

GUARRACINO ★
Via Mulo - tel. 081.837.7140
capri.net/en/c/guarracino
QUATTRO STAGIONI ★
Via Marina Piccola - tel. 081.837.0041
hotel4stagionicapri.com
VILLA FERRARO ★
Via Matermania
tel. 081.837.6029
villaferraro@gmail.com

ANACAPRI
CAPRI PALACE HOTEL & SPA ★★★★★ L

BELLAVISTA ★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1463
bellavistacapri.com

IL GIRASOLE ★★★
Via Linciano
tel. 081.837.2351
ilgirasole.com

VICTORIA PLACE ★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.362.0036
victoriaplaceanacapri.it

BIANCAMARIA ★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1000
hotelbiancamaria@capri.it

SENARIA ★★★

VILLA CESELLE ★★★
Via Monticello
tel. 081.838.2236
villaceselle.com

CARMENCITA ★★★
Via Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.1360
carmencitacapri.com
CASA CAPRILE ★★★
Via Follicara - tel. 081.633.5743
hotelcasacaprile.com

CAPRI
AL CAPRÌ
Via Roma - tel. 081.837.7108

DA LUIGI
Via Faraglioni - tel. 081.837.0591

AL CHIARO DI LUNA
(Hotel La Vega)
Via Occhio Marino
tel. 081.837.0909

DA TONINO
Via Dentecala - tel. 081.837.6718

LONGANO
Via Longano - tel. 081.837.0187

ÈDIVINO
Via Sella Orta - tel. 081.837.8364

MAMMÀ
Via Madre Serafina
tel. 081.837.7472

AL GROTTINO
Via Longano - tel. 081.837.0584

CAESAR AUGUSTUS
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3395
caesar-augustus.com
MELIÀ VILLA CAPRI
HOTEL & SPA ★★★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3924
melia.com

BOUGAINVILLE ★★★★
Via Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.3641
hlb.it

CANASTA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0561
hotelcanastacapri.it

REGINA CRISTINA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0744
reginacristina.it

Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.0345
belvedere-tre-re.com

ORSA MAGGIORE ★★★★
Via Tuoro - tel. 081.837.3351
orsamaggiore-capri.com

EXCELSIOR PARCO ★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9671
excelsiorparco.com

RELAIS MARESCA ★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9619
relaismaresca.it

ITALIA ★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.0602
pensioneitaliacapri.com

SAN MICHELE ★★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1427
sanmichele-capri.com

CAPRI MOON
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.7953 - 081.837.0266
CAPRI PASTA
Via Parroco Canale
tel. 081.837.0147
CAPRI ROOF TOP
(Hotel Luna)
Viale Giacomo Matteotti
tel. 081.837.8147
DA PASQUALE
Via Roma - tel. 081.837.8125
D’AMORE
Via Fuorlovado
tel. 081.837.0665
DA GIORGIO
Via Roma - tel. 081.837.0898

LO SFIZIO
Via Tiberio - tel. 081.837.4128

MEDJ PUB
Via Oratorio - tel. 081.837.5148

GENNARO AMITRANO
Via Camerelle
tel. 081.837.0788
LA FLORIDIANA
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0166

BUONOCORE
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.7826
CAPRI
Via Roma
tel. 081.837.0003

LA COLOMBAIA
(Grand Hotel Quisisana)

FARAGLIONI
Via Camerelle - tel. 081.837.0320

BUCA DI BACCO
Via Longano - tel. 081.837.0723

★★★★★

Via Follicara - tel. 081.837.3222
senaria.it

VILLA EVA ★
Via La Fabbrica
tel. 081.837.1549
villaeva.com

RISTORANTI

AURORA
Via Fuorlovado - tel. 081.837.0181

Via Capodimonte - tel. 081.978.0111
capripalace.com

LA PORTA ★
Viale Axel Munthe
tel. 081.837.2748

Via L’Abate
tel. 081.837.8380
IKI CAPRI
(giapponese)
Piazzetta Ignazio Cerio
tel. 081.235.4093
IL GERANIO
Viale Giacomo Matteotti
tel. 081.837.0616

LA FONTELINA
Via Faraglioni
tel. 081.837.0845

MICHAEL’ANGELO
Vico Sella Orta
tel. 081.837.7220
MISTER BILLY
Via Le Botteghe
tel. 081.837.7642
MONZÙ
(Hotel Punta Tragara)

LA LIMONAIA (Hotel Syrene)
Via Camerelle
tel. 081.837.0102
LA PALETTE
Via Matermania
tel. 081.837.9235
LA PIGNA
Via Lo Palazzo
tel. 081.837.0280

Via Tragara
tel. 081.837.0844

LA RESIDENZA
Via Federico Serena
tel. 081.837.0833

OSTERIA DONNA RACHELE
Via Padre Serafino Cimmino
tel. 081.837.5387

LA CERTOSELLA
Via Tragara - tel. 081.837.0713

LE CAMERELLE
Via Camerelle
tel. 081.837.8677

PANE & CHAMPAGNE
Via Gradoni di Sopramonte
tel. 081.1851.4161

LA CISTERNA
Via Madre Serafina
tel. 081.837.5620

LE GROTTELLE
Via Arco Naturale
tel. 081.837.5719

PANORAMA
Traversa Lo Palazzo
tel. 081.837.5290

ISIDORO
Via Roma - tel. 081.837.7252
LA CAPANNINA
Via Le Botteghe
tel. 081.837.0732

[Tutto Capri]
PESCHERIA LE BOTTEGHE
Via Le Botteghe
tel. 081.837.6942
PULALLI WINE BAR
Piazza Umberto I
tel. 081.837.4108

MARINA GRANDE
ACQUARIUM AUGUSTO
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.5636
BAGNI TIBERIO

QUISI
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788

RENDEZ-VOUS
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788
TERRAZZA BRUNELLA
Via Tragara
tel. 081.837.0122
TERRAZZA TIBERIO
(Hotel Tiberio Palace)
Via Croce
tel. 081.978.7850
VERGINIELLO
Via Lo Palazzo
tel. 081.837.0944
VILLA JOVIS

LO SCOGLIO DELLE SIRENE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0221
Via Palazzo a Mare
tel. 081.837.7688
BUONOCORE
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.0384
DA GEMMA
(Stabilimento Le Ondine)
Spiaggia di Marina Grande
tel. 081.837.4014

VILLA VERDE
Vico Sella Orta
tel. 081.837.7024
VILLAGE CAPRI BISTROT
Via Listrieri
tel. 081.359.5221
YUU
(Wine-Gallery Bar)
Via Castello
tel. 081.362.0014

SCIALAPOPOLO ALL’ONDA D’ORO
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0698
TORRE SARACENA
Via Krupp - tel. 081.837.0646

IL SOLITARIO
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1382
L’ANGOLO DEL GUSTO
Via Boffe - tel. 081.837.3467

LA TERRAZZA DI LUCULLO
(Hotel Caesar Augustus)

IL PESCATORE
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.6490

AUMM AUMM
Via Caprile - tel. 081.837.3926

Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3395

BARBAROSSA
Via Porta - tel. 081.837.1483

LA ZAGARA
(Casa Mariantonia)
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.2923

DA ANTONIO
Punta Carena - tel. 081.837.3255

LE TERRAZZE
Via Capodimonte
tel. 081.837.3302

LO SMERALDO
Piazza Vittoria - tel. 081.837.5072

DA GELSOMINA
Via Migliera - tel. 081.837.1499

LIDO DEL FARO
Punta Carena - tel. 081.837.1798

LO ZODIACO
Piazzetta Angelo Ferraro
tel. 081.837.6332

DAL PRESIDENTE
Via Giuseppe Orlandi
081.837.2106

L’OLIVO (Hotel Capri Palace)
Via Capodimonte
tel. 081.978.0111

ZIQÙ (Hotel Villa Marina)
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.6630

GIORGIO AL CUCCIOLO
Via La Fabbrica - tel. 081.837.1917

MAREA (Melià Villa Capri)
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3924

CIRO A MARE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0264

IL RICCIO
Via Gradola - tel. 081.837.1380

taste

live

enjoy

discover

LE ARCATE
Viale Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.3325

LA TERRAZZA (Relais Maresca)
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9619

IL BOCCONE
Piazza Caprile - tel. 081.837.1665

THE BLUEST JEWEL YOU WILL EVER SEE

LA TABLITA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3582

AL BUCO
Viale Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.1970

MARINA PICCOLA

YOU

LA TABERNA DEGLI AMICI
Via Caprile - tel. 081.837.0475

GARUM
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.8068

GRADOLA
Via Gradola - 081.837.1433

SHOW

LA RONDINELLA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1223

A’ CURTIGLIA
Via Nuova del Faro
tel. 081.837.1281

COLUMBUS
Via Caposcuro - tel. 081.837.1441

US

LA GIARA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3860

EUROPA DA PEPPINO
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.0344

CASA ROSSA FOOD & WINE
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3417

LET

LA FENICIA
Viale Axel Munthe - tel. 081.837.3600

ANACAPRI

L’APPRODO
Piazzetta Angelo Ferraro
tel. 081.837.8990

VILLA MARGHERITA
Via Campo di Teste
tel. 081.837.7532

MARINA PICCOLA
BY GENNARO AMITRANO
Via Marina Piccola
tel. 081.218.7550

IL SARACENO
Via Trento e Trieste - tel. 081.837.1181

DA PAOLINO
Via Palazzo a Mare - tel. 081.837.6102

JKITCKEN (Hotel JK Place)
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.838.4111

Via Lo Palazzo
tel. 081.837.6354

LA CANZONE DEL MARE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0104
LA PIAZZETTA
Via Marina Piccola
tel. 081.837.7827

REGINA CRISTINA
(Hotel Regina Cristina)
Via Federico Serena
tel. 081.837.0744
RELAIS LA PALMA
(Hotel La Palma)
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0133

DA GIOIA
Via Marina Piccola
tel. 081.837.7702

EXPERIENCE CAPRI WITH US

MATERITA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3375
SAN MICHELE (Hotel San Michele)
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1427

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

[Tutto Capri]

STABILIMENTI BALNEARI
CAPRI
BAGNI DI TIBERIO
tel. 081.837.0703

TORRE SARACENA
tel. 081.837.0646

LE ONDINE
tel. 081.837.4014

FARAGLIONI

LO SMERALDO
tel. 081.837.5072

DA LUIGI
tel. 081.837.0591

MARINA PICCOLA

LA FONTELINA
tel. 081.837.0845

BAGNI INTERNAZIONALI
tel. 081.837.0264

ANACAPRI

DA GIOIA
tel. 081.837.7702

DA ANTONIO
tel. 081.837.3255

DA MARIA
tel. 081.837.0264

GRADOLA
tel. 081.837.1433

LA CANZONE DEL MARE
tel. 081.837.0104

LIDO DEL FARO
tel. 081.837.1798

LO SCOGLIO DELLE SIRENE
tel. 081.837.0221

MALIBÙ
tel. 081.837.2560

ALISCAFI E TRAGHETTI

Spedizioni internazionali
Spedizioni da e per l’isola di Capri
Servizi giornalieri
per Ischia e Procida
Servizio bagagli
Trasporto
per meeting

CapriSchedule

Gli orari di aliscafi e traghetti da e per Capri oltre a quelli di
tutti i bus che fanno servizio sull’isola in una App gratuita.
Aggiornati in tempo reale con le info fornite dall’Azienda
Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo.
The hydrofoil and ferry timetables from and to Capri as well as bus
timetables for the bus services on the island in a free App. Updated in real
time with information provided by the Azienda Autonoma di Cura,
Soggiorno e Turismo (the local tourist board).

Deposito e logistica
anche a Napoli
con custodia
e videosorveglianza H24,
ampio parcheggio
Corrispondente TNT,
Molinari Spedizioni, ecc.

GAMBARDELLA SERVICE
CAPRI: via Provinciale Marina Grande, 59
tel/fax 081 837 8830 - 081 837 8831
cell 348 65 00 310
NAPOLI: via Nuova delle Brecce, 40
La rivista è sfogliabile sul sito caprireview.it
Seguici anche su Facebook e Instagram

www.gambardellaservice.it
c.gambardella@libero.it
amministrazione@gambardellaservice.it

HANDMADE IN
CAPRI
SINCE 1946
via camerelle 3

| www.canfora.com |

canforacaprisandals

“Fireworks”
18kt gold and diamonds
Handcrafted in Italy

Via Fuorlovado, 23

DESIGNERS:

Capri 80073 - Ph. +39 081 8370992

Roberto Faraone Mennella

www.faraonemennella.com

Amedeo Scognamiglio

