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di ANTONELLA BASILICO

apri rappresenta, da sempre, un

rifugio sicuro e personale dove

sperimentare rapporti autentici

con se stessi e con gli altri a

contatto con una natura al tempo stesso

“sublime” e “pittoresca”. 

Come Giano bifronte dal duplice volto,

maturo e barbuto simbolo del passato, giovane

e gioioso simbolo del futuro, dà inizio ogni

anno al rigenerarsi della vita, così Capri con i

suoi aspetti controversi, con il suo vissuto di

contraddittorietà ci introduce alla conoscenza

soddisfacendo tutte le nostre curiosità  in

un’azione “lenta” di disvelamento graduale.

Le molteplici sfaccettature del suo paesaggio

regalano sorprese ed emozioni e ogni volta si

rimane incantati dalla nitidezza delle sfumature

turchesi del suo “cielo liquido subacqueo”,

dalla forza delle sue coste rocciose e appuntite

che, degradando dolcemente nella folta

macchia mediterranea, lambiscono le profonde

acque dell’isola. Ogni angolo ha una storia da

raccontare, nelle vie, nei sentieri si alternano

tracce di un passato illustre e segni di un

presente dinamico in un tessuto ricco di

relazioni in cui si è puntato sulla qualità

dell’unione tra ciò che l’uomo ha saputo fare e

ciò che la natura ha fatto. L’isola, quindi, sa

offrire insieme passato e futuro in una

combinazione vincente di natura e cultura. 

Questa realtà così complessa ed avvincente

deve essere preservata,  sostenuta e valorizzata

con l’impegno di tutti.

Ed è un impegno che io sento particolarmente

sia per il lungo e forte rapporto che mi lega

all’isola, sia per il senso di responsabilità che

deriva dal  mio ruolo di rappresentante della

Provincia di Napoli. Ed è in questo spirito che

dobbiamo continuare a promuovere iniziative

che, rafforzando l’identità culturale dell’isola la

proiettino, sempre più, in un contesto

internazionale.

Capri has always represented a safe personal refuge where you can find new ways of
getting back in touch with yourself and with others through a natural setting that is both
“sublime” and “picturesque”.

Like Janus with two faces, one bearded and mature looking to the past, the other a joyous
youthful symbol of the future, who every year initiates the regeneration of life, so Capri, with
its contrasting aspects, at one with life’s contradictions, satisfies all our curiosities by
revealing its store of knowledge in a process of slow and gradual unveiling.
The many different facets of its landscape bestow surprises and emotions, and at every turn
we are enchanted by everything from the crystalline azure shades of its “liquid underwater
sky” to the power of its jagged rocky coastline, the gentler slopes with their mantle of dense
Mediterranean macchia, lapped by the deep waters of the island.
Every nook and cranny has its own tale to tell. In the streets and along the paths traces of an
illustrious past alternate with signs of a dynamic present, weaving a rich fabric of connections
all underpinned by the quality of the union between what is man-made and what nature has
made. The island is thus able to offer both past and future in a winning combination of nature
and culture.
Such a fascinating complex world requires a commitment from everyone to preserve, sustain
and value it. I feel particularly committed to such an undertaking because of my both long-
standing links with the island and the professional responsibility involved in my role as a
representative of the Province of Naples. It is in this spirit that we have to continue to
promote initiatives which, by reinforcing the cultural identity of the island, will serve to
situate it ever more firmly in an international context. �

�
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Assessore ai Beni Culturali, 

Paesaggistici-Mare
della Provincia di Napoli.

Antonella Basilico, Councillor for
cultural affairs, landscape and

sea, Provincial Council of Naples.
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PROTAGONISTI

a napoletanità scoppiettante di

Serena Autieri, attrice, cantante,

show-girl, è condensata in una

succulenta pastiera, dolce

partenopeo per eccellenza. È il giorno del suo

trentunesimo compleanno e, nel ristorante

dell’Hotel Hilton di Roma, dove è di casa,

Serena spegne una candelina rosa. Non prima

di aver espresso il desiderio di prammatica. E

affonda il coltello in questo mare di dolcezza

e calorie. «La notte del venerdì santo è per me

una tradizione fare la pastiera con mia madre.

Un rito che si ripete ogni anno, nella nostra

casa di Napoli. Sono cresciuta a Fuorigrotta,

un quartiere scugnizzo, in una famiglia

borghese: papà ingegnere sempre in giro per

il mondo, mamma  orafa, una sorella

maggiore e un fratello più piccolo», racconta.

Ripone la candelina nella borsa, sorseggia un

vino dolce veneto, parla dei suoi progetti

futuri: «Sono certa che, dai 30 ai 40 anni, si

realizzeranno tutti i miei sogni: nella vita

bisogna essere leggeri. E cercare di soffrire il

meno possibile».

Un film in uscita girato in Francia, La lancia

del destino, in cui interpreta una studiosa spia

dei servizi segreti, molti copioni da leggere,

una bella casa con terrazzo a Roma,

acquistata da poco, dove ama ricevere gli

amici, la cameretta dell’infanzia sempre

pronta per l’uso nella casa paterna: «È lì che

conservo i ricordi più cari. Passavo ore a

dipingere perché ho studiato alla scuola d’arte

per poi iscrivermi

alla facoltà di

architettura, un

p e r c o r s o

interrotto che

vorrei riprendere.

Ma la vita a

Napoli era fatta

anche di lunghe

passeggiate con

mia madre nei

vicoli, a

L

La mia CAPRI

Attrice, cantante e show-girl. 
Con una passione: l’isola dei Faraglioni
Incontro con SERENA AUTIERI di ANTONIA MATARRESE
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«Non torno mai da Capri senza
un cappello nuovo, mi fanno

sentire un po’ diva, come
quando interpretavo il ruolo 

di Tina Livanos», dice 
Serena Autieri. A destra, sul set
della fiction “Callas e Onassis”

veste i panni della prima moglie
dell’armatore greco.

“I always come back 
from Capri with a new hat. 

They make me feel kind 
of glamorous, like I felt when 

I played the part 
of Tina Livanos,” says 

Serena Autieri. On the right, 
she is on the set of “Callas 

and Onassis” where she played
the part of the first wife 

of the Greek tycoon.
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scovare gli ospedali delle bambole. C’era un

negozio, O’ saponaro, che vendeva di tutto,

dalle collane di plastica alle collezioni di

Topolino. Shopping a briglie sciolte», ricorda

l’attrice.

E Napoli è anche legata al debutto televisivo

di Serena: il personaggio di Sara De Vito

nella soap Un posto al sole la fa conoscere al

grande pubblico: «Interpretavo una cantante

di strada e, in effetti, la passione per il canto è

sempre andata di pari passo con quella per la

recitazione. A 21 anni ho inciso un disco,

Anima Soul, a 27 ho presentato il Festival di

Sanremo con Pippo Baudo e Claudia Gerini,

poi è arrivato il musical con Bulli&Pupe e

Vacanze Romane. Oggi mi esibisco nei locali

con il mio gruppo jazz e proponiamo un

repertorio che spazia da Cole Porter a Sinatra

fino alle canzoni scritte per me da Marco Di

Gennaro», racconta. 

Dopo il successo di pubblico del film Notte

prima degli esami - Oggi, per la regia di Fausto

Brizzi, la Autieri è stata testimonial

dell’undicesima edizione del Festival Capri-

Hollywood, ideato da Pascal Vicedomini.

Una passione, quella per l’isola dei Faraglioni,

maturata nel tempo: «Da piccola, con i miei

andavamo soprattutto a Ischia, Positano,

Sabaudia e Capri era un po’ fuori dai nostri

circuiti. L’ho scoperta da adulta ed ho

imparato ad apprezzare la raffinatezza del

luogo unita alla semplicità: i capresi sono

molto gelosi delle loro tradizioni e coccolano i

turisti come pochi sanno fare. E poi vogliamo

mettere i colori delle maioliche, i profumi dei

limoni, l’esplosione della natura?».

Appuntamenti di lavoro a parte, Serena

Autieri corre a Capri appena può, magari in

compagnia di una simpatica zia, con i capelli

ricci e neri, che le fa da Cicerone: «Il mio

«Non torno mai da Capri senza un cappello

nuovo: li accumulo nella cappelliera che ho in

camera da letto e mi fanno sentire un po’

diva, come quando interpretavo il ruolo di

Tina Livanos in un film tv. E poi ci sono i

sandali capresi che acquisto da un artigiano

sotto il ponticello vicino la Piazzetta: per me

sono una sorta di portafortuna. In cuoio

naturale, rossi o bianchi». Anche in fatto di

gastronomia, gli indirizzi di Serena sono

molto ragionati: «Il caffè degustato nella

tazzina bollente, alla napoletana, è d’obbligo.

Lo prendo al baretto vicino al negozio di

cappelli. Se tiro tardi, opto per un bel

cornetto e approfitto della panchina sul

balcone dove c’è la funicolare e si gode un

panorama mozzafiato. Da non perdere.

itinerario caprese è fatto di tappe fisse, legate

ai vari momenti della giornata, allo shopping,

al relax, al divertimento», spiega. «Vicino al

posteggio dei taxi, c’è un bel negozio di

articoli per la casa dove compro oggetti di

design e soprattutto candele con cui mi piace

decorare gli ambienti: bianche, nere o corallo,

il mio colore preferito. Una tavola senza

candele non è una tavola. I miei aromi? Il fico

e l’ambra». Dalla casa all’abbigliamento:
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Dormire
Reginella, Mamela, La Residenza 

Mangiare
Lo Zodiaco al porto e Villa Verde

Caffè fumante e cornetti
Bar Alberto

L’aperitivo
Bar La Pompeiana 
o il bar dell’Hotel Quisisana 

La migliore torta caprese
Al Capri Palace di Anacapri 

I gelati
Buonocore

La spiaggia
Lo Scoglio delle Sirene 

La notte
Anema e Core

Oggetti per la casa
Home Interior

Cappelli e borse di paglia
Da Fiore

I luoghi di Serena
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L’aperitivo guarnito di tanti stuzzichini che

sono buoni ma fanno malissimo, si prende in

via Camerelle: un centrifugato di ananas o

una coppa di champagne. A pranzo e a cena,

largo alla pizza margherita con mozzarella di

bufala e pomodorini oppure al pesce cotto al

sale, ai carpacci, alle cozze e alle vongole. Il

tutto innaffiato da una Falanghina fresca. E,

per finire, la torta caprese doc o il gelato al

pistacchio, alla vaniglia, al cocco.

Rigorosamente nel cono artigianale». Serena

non ama i grandi alberghi e, per dormire,

sceglie il Reginella, l’hotel Mamela dietro via

Camerelle, a picco sul mare, per la veduta o

La Residenza: «Mi piacerebbe andare al Punta

Tragara, lontano dalla folla, antico ed

essenziale. Ma è sempre pieno»,

take life too seriously. We have to try to
suffer as little as possible”.
Serena has a film out now, La lancia del
destino, made in France, in which she
plays a bookish secret service spy. But
she also has a mountain of screenplays
to read and has just bought a lovely
house with terrace overlooking Rome,
where she likes to have her friends over.
Of course, her childhood room at her
parents’ home is always ready for her too:
“That’s where my dearest memories are. I
used to spend hours painting there,
because I studied at art school and then
enrolled to study architecture, something I
cut short but would like to go back to. Life
in Naples always meant long walks
through the lanes with my mother, rooting
out dolls’ hospitals. There was a shop
called O’ saponaro, that sold everything
from plastic necklaces to collections of
Mickey Mouse magazines. Shopping with
a vengeance,” recalls the actress.
Serena’s TV debut was also tied to
Naples, when she played the character
that brought her to the public eye: Sara
De Vito in the soap Un posto al sole: “I
played a street singer and, to be honest,
my passion for singing has always been
on equal footing with my interest in
acting. When I was 21 I cut a record
called Anima Soul; at 27 I was a
presenter at the Sanremo Song Festival
with Pippo Baudo and Claudia Gerini.
Then came musicals - Guys and Dolls

and Vacanze Romane. Today I perform in
clubs with my jazz group and we have a
repertoire ranging from Cole Porter to
Sinatra, but also songs that Marco Di
Gennaro has written for me,” she tells us. 
Following the box-office success of the
film Notte prima degli esami – Oggi,
directed by Fausto Brizzi, Autieri was
chosen to be the face of the 11th ��

MY CAPRI
ANTONIA MATARRESE chats 

with SERENA AUTIERI

Actress, singer and showgirl,
passionate about Capri 
and the Faraglioni stacks

Serena Autieri, actress, singer and
showgirl, is a full-blooded, sparkling
expression of what Neapolitan spirit

is all about, just like the quintessential
Naples pastiera cake she has in front of
her. Completely at home in the restaurant
at the Rome Hilton, Serena blows out a
pink candle to celebrate her 31st birthday,
after making the customary wish, and
plunges a knife deep into the calorie-laden
sea of sweetness. “We have a Good Friday
night pastiera-making tradition, my mother
and I. Our own annual ritual in our Naples
home. I grew up in Fuorigrotta, a middle-
class family living in a district infamous for
its poor scugnizzo families. My father, an
engineer, was always travelling
somewhere or other, then there was my
mother, who is a jeweller, and I have a big
sister and a little brother”, she explains.
The candle is popped into her handbag,
she sips on a sweet Veneto wine and talks
about her plans for the future: “I’m sure
that all my dreams will come true between
my 30th and my 40th birthday: we mustn’t

Serena Autieri con Guido Lembo alla taverna
“Anema e Core”. 
Nella pagina accanto, la terrazza 
del “Capri Palace” e, nella foto piccola, 
uno scorcio de “La Residenza”.

Serena Autieri with Guido Lembo in the restaurant,
“Anema e Core”. On the next page, the terrace 
of the “Capri Palace” and, in the small photo, 
a glimpse of “La Residenza”.
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Capri-Hollywood Festival, the brainchild of
Pascal Vicedomini. Her passion for Capri
and the Faraglioni stacks developed over
the years: “When I was a child my parents
took us mainly to Ischia, Positano and
Sabaudia, so Capri was off our beaten
track. I was an adult by the time I
discovered it and I’ve learned to
appreciate its flair but its simplicity too: the
people of Capri are quite jealous of their
traditions and they spoil tourists better
than most. Oh, and let’s not forget the
colour of the majolica tiles, the scent of
the lemons and the sheer explosion of
nature”.
Work commitments apart, Serena Autieri
takes refuge in Capri whenever she can,
sometimes with the charming aunt with
curly black hair who is her guide: “When I
stay in Capri, I have my pit-stops for each
time of day: shopping, relaxing, fun,” she
explains. “Next to the taxi rank there’s a
lovely store selling stuff for the home,
where I buy design items and lots of

candles that I like to use as decorations:
white, black or coral, which is my
favourite colour. No self-respecting table
can lack candles! Scents? Fig and
amber”.
Moving on to clothes: “I never leave Capri
without a new hat: I heap them on a hat
rack I have in my bedroom – they make
me feel like a real diva, like when I played
Tina Livanos in a TV film. Then there are
Capri sandals, which I buy from a
craftsman under the little bridge near the
Piazzetta: they’re a sort of good luck
charm for me. In natural, red or white
leather”. Serena is also a very lucid
connoisseur: “Coffee has to be in a
boiling hot cup, Neapolitan style. So I pop
into the tiny coffee bar near the hat shop.
If I’m running late I also get a tasty
croissant and hang out on a bench by the
funicular balcony, where there is a
breathtaking view. Not to missed. 
Then on to Via Camerelle for aperitif with
a pile of nibbles – so tasty and so bad for
you – washed down with a fresh
pineapple juice or a glass of champagne.
Lunch and dinner with plenty of pizza
margherita dripping with buffalo

mozzarella and
cherry tomatoes,
or salt-baked fish,
carpaccios, clams
and mussels. All
washed down with
a cool bottle of
Falanghina and to
finish, some
wonderful torta
caprese cake or
ice cream -
pistachio, vanilla,

coconut flavours are best, and always in a
homemade cone”. Serena is not keen on
big hotels and she likes to stay at the
Reginella, or the Hotel Mamela behind
Via Camerelle, for its view as it is set
sheer over the sea, or she goes to La
Residenza: “I’d like to stay at the
historical, understated Punta Tragara,
away from the crowds,” she admits “but
it’s always fully booked”.   
And Capri’s magical nights? “We always
end up at Guido Lembo’s Anema e Core,
where I can sing my favourite songs:
Passione, made famous by Giulietta
Sacco, Reginella, Monastero ‘e Santa
Chiara, Tamurriata nera. Then I hit the
dance floor,” finishes Autieri.
Well, surely this fantastic postcard-perfect
Capri must have some defects? “Possibly
the crowds of tourists that all too often
make the place unliveable. 
At some times of the year it might be a
good idea to limit numbers. Otherwise
how can it be a paradise?”. �
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confessa.

E le magiche notti capresi? «Si concludono

sempre all’Anema e Core di Guido Lembo,

dove canto le mie melodie preferite: Passione,

portata al successo da Giulietta Sacco,

Reginella, Monastero ‘e Santa Chiara,

Tamurriata nera. E poi mi scateno nelle

danze», conclude la Autieri.

Ma, ci sarà pure un difetto in questa Capri

onirica descritta come una cartolina? «Forse le

grandi folle di turisti che, spesso, la rendono

invivibile. Ecco, in certi periodi dell’anno

bisognerebbe optare per il numero chiuso.

Altrimenti, che paradiso è?». �

Serena Autieri, 
il regista Fausto Brizzi 
e Nicola Vaporidis
fotografati in occasione
dell’ultima edizione 
di Capri-Hollywood.

Serena Autieri with 
the director Fausto Brizzi
and Nicola Vaporidis
photographed together
at the last Capri-
Hollywood event.C
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NATURA

enere, narra la leggenda, nacque

ignuda dalla schiuma del mare e

subito venne accolta da una

macchia di mirto, dai fiori leggeri

e piumosi come la spuma delle onde. E la

fioritura candida del mirto spumeggia nella

macchia di Capri quando già l’arsura estiva

comincia a prosciugare di fiori  quasi tutte le

altre specie. 

Sarà gratitudine della dea della bellezza, o

pura coincidenza, fatto sta che dai fiori e dalle

foglie di mirto si è distillata per secoli la

profumata Acqua degli angeli, un segreto

degno di una dea per mantenere la pelle liscia,

candida e profumata.

Ma il mirto (Myrtus communis) è anche

specie medicinale: già Dioscoride ne aveva

individuate le proprietà balsamiche e

antisettiche nelle foglie ricche di olio

essenziale, utili in infuso contro le affezioni

delle vie respiratorie e per curare cistiti e

pieliti. La presenza di tannini conferisce

anche efficacia antiemorragica e come

astringente intestinale. 

Per millenni la macchia mediterranea ha

costituito una farmacia gratuita, a

disposizione di chiunque sapesse indagare e

scoprire i principi medicinali racchiusi con

inesauribile fantasia dalla natura entro

bacche, radici, resine, foglie, ecc. Alcune

specie sono anche belle e appariscenti, degne

di entrare tra le piante ornamentali dei

giardini.

Messaggeri d’amore e di bellezza
Il mirto è stato molto amato dai Romani che

nel giardino, il viridarium, prediligevano le

V Bacche, radici, 
resine e foglie
dalle proprietà

benefiche.
In cosmesi 

e in medicina

di TULLIA G. RIZZOTTI

Una FARMACIA a cielo   
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essenze sempreverdi: la sua fogliolina elegante

è per di più gradevolmente odorosa di

limone. A Capri la sottospecie tarentina dalle

foglie più piccole e addensate come quelle del

tasso, lascito delle ville imperiali, ha

continuato ad essere coltivata per secoli nei

giardini della Certosa.

Per la sua storia particolare il mirto era pianta

sacra, sempre presente attorno ai templi greci

e romani della dea dell’amore Afrodite-

Venere. Come simbolo degli amanti felici

incoronava le spose romane e l’usanza venne

a lungo mantenuta a Capri, isola dell’amore,

prima che la nuova moda dei fiori d’arancio,

a volte di Philadelphus, a volte (orrore!)

…artificiali, la soppiantasse. Oggi non si usa

vivente.

Caro al viridarium caprese era anche il

lentisco (Pistacia lentiscus), allegro nelle

infiorescenze vermiglie spolverate d’oro e

nelle bacche autunnali rosso lacca. Dalla

corteccia incisa a bella posta trasuda il

“mastice di Chio”, una resina antenata del

chewing-gum: masticata, si ammorbidisce e

in più profuma l’alito e rinforza le gengive. Le

foglie, ricche di tannini, servivano per la

più, ma resta il liquore delle bacche violacee

odorose di mirra, una prelibatezza. E in

passato la salsa di quelle bacche condiva il

cinghiale arrostito di cui pare fosse ghiotto

l’imperatore Tiberio. 

A Capri il mirto è ricordato per due colossi

arborei: la “mortella di Baldassarre” tra

Marina Grande e l’antica Scala di san

Francesco, descritta da Edwin Cerio, e la

mortella del cimitero di Anacapri, tuttora �

T
. 
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I  aperto
Sopra, una spettacolare fioritura 
di “Euphorbia dendroides” sulle balze 
del Parco Astarita. Il suo lattice è tossico ma 
la macchia caprese offre numerose specie 
per preparare decotti e infusi benefici.

Above, a spectacular display of “Euphorbia
dendroides” on the cliffs of Astarita Park. When
cut it releases a poisonous milky liquid, but there
are many species on Capri that can be used 
for making herbal teas and beneficial infusions.P
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riconosciute proprietà digestive,

antispasmodiche e antifermentative

intestinali, efficaci nell’infuso che risulta

anche un gradevole aperitivo. Il decotto della

radice è diuretico.

Al Foeniculum vulgare dei prati si affianca il

finocchio delle rupi marittime (Crithmum

maritimum) a fiori estivi giallo-verdastri, dalle

foglie succulente ricche di sali minerali e

vitamine. I frutti hanno le stesse doti del

Foeniculum vulgare ma non vengono

utilizzati per liquori, solo in infuso. Le foglie

sempreverdi danno un tocco particolare alle

insalate crude e alle salse con il loro sapore di

mare, anche aromatico per la presenza di un

NA
TU

RA concia delle pelli e per tingere in giallo le

stoffe. A Capri le fronde appese davanti

all’uscio hanno fama di scacciare le mosche. 

L’asfodelo trasmette messaggi di amore e di

bellezza come il mirto. Secondo l’antica

mitologia le diafane spighe bianco-rosate

dell’asfodelo erano gli unici fiori a sbocciare

nel regno dei morti. Nelle pallide praterie si

spinse Orfeo per ricondurne, invano, l’amata

Euridice nel mondo dei vivi. Le radici

ingrossate hanno acquistato l’insolita fama di

far subito innamorare l’amato recalcitrante se

nascoste nelle vesti. Nulla di vero. Ma

comprovato il potere di schiarire le efelidi

applicando la pasta delle radici pestate e di

curare le ustioni solari con compresse

imbevute di decotto.

Nella macchia

mediterranea l’asfodelo

predomina subito dopo

gli incendi. A Capri

sono splendide  le

fioriture di Asphodelus

microcarpus nella conca

dell’Anginola sul

Monte Solaro, dove acquistano una

dimensione irreale tra le brume del mattino e

alla luce calda dell’alba e del tramonto, che ne

accentua il rosa di madreperla.

Selvatici e digestivi
Il digestivo principe resta però il Foeniculum

vulgare, il finocchietto selvatico, in fiore

d’estate con ombrelle gialle. Con i frutti

aromatici si fa un liquore di uso comune

sull’isola, il finocchietto, appunto. Bisogna

però aver l’occhio esperto per cogliere il

viraggio di colore che segnala il giusto punto

di maturazione per la raccolta. In farmacopea

all’olio essenziale contenuto nei frutti sono

Le infiorescenze 
del finocchio

selvatico. Digestivo
per eccellenza 

è utilizzato anche 
per liquori 

e in cucina.

Wild fennel flowers.
Excellent for 

the digestion and
also used 

in cooking and 
in the preparation

of liqueurs. T
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olio essenziale.

L’intera pianta fresca risulta diuretica e

depurativa. Si consuma pure come verdura

cotta e sott’aceto. In passato, quando

sull’isola era diffuso l’allevamento, costituiva

il foraggio estivo in rimpiazzo dell’erba ormai

secca sotto il solleone.

A conferma che a volte la golosità racchiude

un’intuizione di  efficacia farmacologica,

l’utilizzo dei “turioni” di asparago selvatico

(Asparagus acutifolius) a primavera

contribuisce a favorire una debole diuresi. I

principi realmente efficaci sono però

contenuti nelle radici ingrossate e carnose, al

di sotto del rizoma; il loro decotto aumenta
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who prized evergreen essences in their
pleasure gardens, or viridaria: as well as
being elegant, its leaflets also have a
pleasant lemon fragrance. On Capri the
tarentina subspecies, a legacy from the
imperial villas with smaller, thicker leaves
like the yew tree, continued to be cultivated
in the gardens of the Certosa for centuries.
The myrtle was a sacred plant because of
its special history and was always grown
around the Greek and Roman temples of
the goddess of love, Aphrodite-Venus. It
was used in the wreaths of Roman brides
as a symbol of happy lovers, and the
custom was kept up for many years on
Capri, the island of love, before it was
replaced by the new fashion for orange
blossom, Philadelphus, or even (horror of
horrors!) …artificial flowers. Today it is no
longer used, but the liqueur made from the
purple berries, with their fragrance of myrrh,
remains a delicacy. In the past, a sauce
made from the berries was used to dress
the roast boar which was reputed to be a
favourite dish of the emperor Tiberius. 
On Capri, myrtle is remembered in two
huge plants: the “Baldassarre myrtle”
between Marina Grande and the ancient
Steps of San Francesco, described by
Edwin Cerio, and the myrtle in the cemetery
at Anacapri that is still alive today.
The lentisk (Pistacia lentiscus) was a plant
much beloved for Capri viridaria, with its
colourful crimson flowers dusted with gold,
and its bright red autumn berries. The cut
bark oozes “Chio mastic”, a resin that was a
forerunner to chewing-gum: when chewed,
it becomes soft, freshens the breath and
strengthens the gums. The leaves, rich in
tannins, can be used for tanning hides and
as a yellow dye for fabrics. On Capri, fronds
of the plant are hung over doorways as they
are reputed to keep flies away. 
The asphodel, like myrtle, transmits a
message of love and beauty. According to
ancient mythology, the diaphanous,

AN OPEN-AIR PHARMACY 
by TULLIA G. RIZZOTTI

Berries, roots, resins and leaves
with health-giving properties. In
cosmetics and medicine

The legend of the birth of Venus tells
how she emerged naked from the sea
foam and was greeted by a myrtle

grove, with its light, frothy flowers like the
foam of the waves. And the snow-white
flowers of the myrtle foam in the
undergrowth on Capri, too, when the
burning heat of summer is already beginning
to wither the flowers of almost all other
plants.
Whether it is from the gratitude of the
goddess of beauty or from pure
coincidence, the fact remains that for
centuries the fragrant Angels’ Water liquid
has been distilled from the flowers and
leaves of myrtle, a secret worthy of a
goddess that keeps the skin smooth, white
and perfumed.
But myrtle (Myrtus communis) is also a
medicinal plant: Dioscorides identified the
balsamic and antiseptic properties of its
leaves, rich in essential oils, which can be
used in infusions to help with respiratory
problems and to cure cystitis and pyelitis.
The tannins also have an anti-haemorrhagic
effect and act as an intestinal astringent. 
The Mediterranean undergrowth has been a
free pharmacy for millennia, available to
anyone who could investigate and discover
the principal medicines which nature’s
inexhaustible imagination has enclosed
within berries, roots, resins, leaves, etc.
Some species are also very beautiful and
worth growing as ornamental garden plants.

Messengers of love and beauty 
Myrtle was greatly loved by the Romans, �
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efficacemente la diuresi a cardiopatici,

idropici ed obesi. 

Per quanto i “turioni” (le “innovazioni”

primaverili) degli asparagi siano

inconfondibili, è consigliabile siano raccolti

da persone competenti: sbagliarsi con altre

specie è sempre possibile, e a volte l’errore

può essere pericoloso. 

Infusi, olii e farine
Vi sono poi specie dalle molte proprietà

benefiche, autentiche panacee utilizzate fin

dall’antichità. Il carrubo (Ceratonia siliqua),

gradito alimento per gli animali nei baccelli

color cioccolato e unità di peso per il
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diamante (il carato) con i semi di grandezza

uniforme, a  Capri è chiamato “sciuscella” per

il caratteristico rumore dei semi che

“frusciano” dentro il baccello. La pianta si

riveste in autunno di vaporose fioriture

dorate ed è medicinale in quasi tutte le sue

hanno dimostrato il potere adsorbente sulle

tossine delle infezioni intestinali, da cui

deriva l’efficacia antisettica e antibatterica.

Anche le foglie e la corteccia, ricche di

tannini, hanno

p r o p r i e t à

astringenti e

antidiarroiche.

La farina dei frutti

entra come

componente in

prodotti dietetici

ipocalorici. Due

parti: la corteccia dei rami, le foglie, i frutti, i

semi. L’infuso dei baccelli è emolliente nelle

irritazioni della gola; il decotto non filtrato

della farina dei frutti è ottimo astringente

antidiarroico e regola le funzioni

dell’apparato digerente. Studi moderni

Il rosmarino, antibatterico 
e balsamico, viene spesso
usato in cosmesi. 
Sotto, fioritura di ginestra 
e cespugli di euphorbia
con le foglie arrossate 
alla Torre di Damecuta.

Rosemary has antibacterial
and balsamic properties
and is often used 
in cosmetics. Below,
broom in flower 
and euphorbia bushes 
at the Torre di Damecuta.

La macchia mediterranea, ricca di aromi, di
colori e di profumi, nasconde anche l’insidia
di specie velenose, che è bene conoscere, o di
specie ambigue, medicinali a basso dosaggio,
tossiche a concentrazioni maggiori. È il caso
della ruta (Ruta chalepensis), pure così
famosa come panacea universale da
meritarsi a Capri il proverbio: “ruta che ogni
male stuta” (ruta che cancella ogni male).
Fiorisce in primavera nella macchia con
mazzetti giallo-verdastri ma la si percepisce
prima con l’odorato che con la vista: tutta la
pianta emana un inconfondibile effluvio
aspro, dovuto ad un composito olio
essenziale volatile. Pochi rametti bastano ad
aromatizzare la “grappa alla ruta”, digestivo
diffuso dal mare alla montagna. L’olio
essenziale presenta azione ambivalente, per il
forte potere irritante locale: a dosi basse è
digestivo e antifermentativo ma a dosi
elevate induce gastroenterite e gravi
infiammazioni dell’apparato genito-
urinario, fino a risultare mortale per
intossicazione generale. È anche

antimicrobico. Un altro principio attivo, la
“rutina”, sembra efficace contro la fragilità
capillare e le conseguenti emorragie. Il
contatto con il succo della pianta infiamma
invece seriamente la pelle provocando
dermatiti simili a ustioni. 
Inserendo una pianta nel giardino è
tradizione che si metta in fuga il
“malocchio”, di certo i topi che non ne
reggono l’odore. 
Altra specie ambivalente è l’Euphorbia
dendroides, la “vavolla” caprese dalle
grandi cupole inconfondibili in fiore in
primavera nella macchia e sulle balze
dirupate con luminose chiazze giallo-verdi.
Il lattice che geme dai rami spezzati è acre
e tossico, caustico e molto pericoloso sugli
occhi. Ma, poiché corrode la pelle, riesce
ad estirparne calli e verruche. Nella
tavolozza dell’isola è una delle note
cromatiche più forti: la foglia si colora di
purpureo mentre esplode il giallo solare
della ginestra, poi si tinge di rame e, prima
di cadere, si spegne in un pallido oro.

Attenzione a quelle tossiche...
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manciate di farina nell’acqua del bagno

hanno effetto rinfrescante, emolliente ed

idratante e la gelatina semifluida ricavata

facendo rigonfiare per qualche ora la farina in

acqua ha fornito per secoli alla cosmesi

popolare una semplicissima maschera

facciale.

La “rugiada di mare”, il rosmarino, anticipa la

sua natura già nel nome, Rosmarinus

officinalis, apprezzato da Dioscoride, Plinio e

Galeno. Il complesso olio essenziale delle

foglie e delle sommità fiorite è antibatterico e

balsamico, calma la tosse, fluidifica il

maritimum) that grows on the seaside cliffs,
with green-yellow flowers in summer, and
succulent leaves rich in mineral salts and
vitamins. The fruits have the same qualities
as Foeniculum vulgare but are used only in
infusions, not as liqueurs. The evergreen
leaves confer a particular flavour to salads
and sauces with their flavour of the sea,
and are also aromatic, since they contain
an essential oil. The whole plant, eaten
fresh, is diuretic and depurative. It can also
be eaten as cooked greens, or pickled. In
the past, when animal farming was common
on the island, it was used as summer
fodder instead of grass, which was dry and
parched in the height of summer.
As confirmation that the love of good food
sometimes carries with it intuitions about
the health-giving properties of plants, eating
the “turions” (the spring shoots) of wild
asparagus (Asparagus acutifolius) in spring

has a slight diuretic effect. However, the
most effective principles are contained in
the thickened and fleshy roots, below the
rhizome; a decoction from these can be an
effective diuretic aid for people suffering
from heart problems, oedema or obesity. 
While the “turins” (spring “innovations”) of
asparagus may seem unmistakeable, it is
advisable for them to be gathered by
knowledgeable people: they can sometimes
be confused with other species, and such a
mistake can be dangerous. 

Infusions, oils and powders
There are some species which have
multiple benefits, real panaceas that have
been used since ancient times. The
chocolate-coloured pods of the carob
(Ceratonia siliqua) are a favourite food
of animals, and the seeds, of uniform

pink and white spikes of asphodel were the
only flowers to bloom in the kingdom of the
dead. Growing in the pale meadows of the
underworld, they spurred Orpheus on to
lead his beloved Eurydice into the kingdom
of the living, all in vain. The thickened roots
have acquired the unusual reputation of
making a recalcitrant loved one immediately
fall in love when hidden in their clothes. Of
course, there is no truth in it. However, it
has been proved to bleach freckles if a
paste of the ground-up roots is applied, and
compresses soaked in a decoction of the
plant can cure sunburn.
Asphodel is immediately dominant in the
Mediterranean undergrowth after forest
fires. On Capri the flowers of Asphodelus
microcarpus are magnificent on the
Anginola basin on Monte Solaro, where
they take on an unearthly dimension in the
morning mist and in the warm light of dawn

and dusk which accentuates their mother of
pearl pink.

Wild herbs and digestive aids
The principal digestive aid remains
Foeniculum vulgare, wild fennel, which
flowers in summer with its yellow umbels.
The aromatic fruits are used to make a
common liqueur on the island, called
finocchietto. You need an expert eye to
catch the change of colour that signals the
right point of ripeness for the harvest,
however. The pharmacopoeia of essential
oils contained in the seeds has recognized
digestive, antispasmodic and antacid
intestinal properties, effective as an infusion
which also makes a pleasant aperitif. A
decoction of the roots acts as a diuretic.
In addition to the Foeniculum vulgare of the
fields, there is the sea fennel (Crithmum

�

�
S

IE
R

P
N

IO
W

K
A

T
. 

R
IZ

Z
O

T
T

I



size, were used as the unit of weight for
diamonds (the carat); it is called “sciuscella”
on Capri because of the distinctive rustling
sound that the seeds make in their pods.
The plant is covered in autumn with gauzy

golden flowers and
almost every part of it
is medicinal: the bark
of the branches, the
leaves, the fruits, and
the seeds. An infusion
of the pods is an
emollient for throat
irritations; an
unfiltered decoction of
the powdered fruits is
an excellent anti-
diarrhoeal astringent
and regulates the
functioning of the
digestive system.
Modern studies have
demonstrated its
absorbent effect on
toxins caused by
intestinal infections,
producing an
antiseptic and
antibacterial effect.
The leaves and bark,
both rich in tannins,
also have astringent
and anti-diarrhoeal
properties.
The powder obtained
from the fruits is a
component in low-
calorie diet products.
Two handfuls of the
powder in the bath
water has a
refreshing, emollient
and moisturizing
effect and the semi-
liquid gelatine
obtained from
fermenting the flour

for a few hours in water has been used in
popular cosmetics as a facemask for
centuries.
Rosemary, whose name, Rosmarinus
officinalis meaning “dew of the sea”, gives a
hint of its qualities, was appreciated by
Dioscorides, Pliny and Galen. The complex
essential oil of the leaves and the flowering
tips is antibacterial and balsamic: it soothes
coughs, fluidizes catarrh, and an infusion of
the sprigs can be used to treat wounds;
since it also contains camphor, decoctions
are effective as compresses for
rheumatism, pains in the joints and a stiff
neck. The different active principles present
in the plant in addition to the oil (including
vitamin C and antioxidants) make
rosemary a useful digestive and
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catarro e medica le ferite con l’infuso dei

rametti; contenendo anche canfora risulta

efficace con impacchi del decotto per

reumatismi, dolori articolari e torcicollo.

L’insieme dei vari principi attivi presenti oltre

all’olio (tra cui vitamina C e antiossidanti)

rende il rosmarino digestivo e diuretico,

stimolante della secrezione biliare, efficace

contro il colesterolo, fortificante

dell’organismo. Nella cosmesi ha prodotto la

famosissima “Acqua della Regina

d’Ungheria”.

Più conosciuto oggi solo come aroma da

cucina, concentra nelle foglie un sentore di

incenso particolarmente intenso nella varietà

strisciante sulle rupi marittime e come

incenso il rosmarino era bruciato dagli

antichi Greci e Romani.

Sole e oro
Un’altra panacea ben nota alla medicina

greco-romana e oggi rivalutata da ��

The Mediterranean undergrowth, so rich in flavours, colours
and scents, also conceals the perils of some poisonous
species, which it is as well to know about and ambiguous
species, that are medicinal in low doses but poisonous in
more concentrated doses. That is the case with rue (Ruta
chalepensis), so famous as a universal panacea that there is
a proverb on Capri: “ruta che ogni male stuta” (rue that gets
rid of all evil). It flowers in spring in the undergrowth with
greeny-yellow clusters of flowers but you smell the plant
before you see it: the whole plant emanates an
unmistakeable bitter fragrance caused by a volatile essential
oil compound. A few sprigs are enough to flavour the “rue
grappa”, a digestif which is widely used from the sea to the
mountains. The essential oil has an ambivalent action, since it
has a strong local irritant effect: at low doses it is a digestive
aid and antacid, but high doses can cause gastroenteritis and
serious inflammation of the genito-urinary system, to the point
where it can cause death through general poisoning. It is also
anti-microbial. Another of its active principles, rutina, seems
to be effective against capillary fragility and consequent
haemorrhaging. Contact with the plant’s sap leads to serious
inflammation of the skin, however, causing dermatitis that
resembles burns. 
According to tradition, planting rue in the garden keeps the
“evil eye” away, and it certainly keeps rats away, as they
cannot bear the smell. 
Another ambivalent species is the Euphorbia dendroides (tree
spurge), known as “vavolla” on Capri, with its large,
unmistakeable domes of flowers appearing in spring in the
undergrowth and steep crags in bright yellow-green patches.
The latex that oozes from its broken stems is sharp and toxic,
caustic and very dangerous to the eyes. But since it is
corrosive to the skin, it helps to get rid of corns and veruccas.
It contributes one of the brightest tones to the island’s palette
of colours: the leaves are purple just when the bright gold of
the broom is bursting out, then turn to copper, and fade to
pale gold before finally dropping off.

Beware of poisonous plants
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La macchia mediterranea comprende anche varie
specie velenose che è bene conoscere.

The Mediterranean macchia also has various
poisonous plants that it would be wise to know about.
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indagini cliniche e farmacologiche è l’elicriso,

sole e oro come indica il nome (“helios” sole

“krousos” oro) delle rupi vicino al mare. A

Capri è presente con la specie Helichrysum

litoreum, molto più rara dell’H. italicum

diffuso invece nelle macchie e nelle garighe di

tutt’Italia. Dai ciuffi argentei profumati di

liquirizia e curry si alzano gli steli con le

infiorescenze che non appassiscono e seccano

intatte: il fiore è stato soprannominato dai

popoli nordici “l’immortale” ed è simbolo di

amore eterno.

diuretic aid, a stimulant for bile secretions,
an effective aid in lowering cholesterol, and
fortifying for the body in general. In the
world of cosmetics it is used to produce the
famous “Queen of Hungary’s water”.
Although it is better known nowadays as a
kitchen herb, its leaves have a concentrated
incense fragrance that is particularly intense

in the creeping
varieties on sea cliffs,
and thus it was
burned as incense by
the ancient Greeks
and Romans.

Sunshine and gold
Another panacea that
was well-known to
ancient Greco-
Roman medicine and
has been
acknowledged in
modern times by
clinical and
pharmacological
investigations is
helichrysum, or sun
and gold (“helios”
means sun and
“krousos” means
gold), which grows
on cliffs beside the
sea. The Helichrysum
litoreum species

grows on Capri, and is much rarer than the
H. italicum (curry plant) that is widespread
in undergrowth and garigues all over Italy.
Stems rising from the silvery tufts, with their
fragrance of liquorice and curry, produce
clusters of flowers which do not wither but
dry intact: the flower has been nicknamed
“the immortal” by the Nordic peoples, and is
a symbol of eternal love.
The clusters of flowers also contain various
active principles, including an essential oil
compound. It has an impressive field of
action, and its strong, cortisone-like anti-
allergic properties help to treat bronchitis
and asthmatic bronchitis, allergic rhinitis,
whooping cough, food allergies, migraine
and liver problems. It can be used as a
decoction, syrup and aerosol. A
helichrysum-based cream is used to treat
occupational skin diseases and sun rashes
caused by ultraviolet rays, and application
of the cream in combination with oral intake
of the syrup is used to treat rheumatic and
arthritic problems. A compress made from
the decoction heals burns, eczema and
phlebitis, and a handful of the flowers in the
bath water soothes delicate and irritated
skin.
So the proverb is true: where the sun
comes in, or a flower full of sunshine, the
doctor keeps away. �

Le sommità fiorite contengono anche i vari

principi attivi, tra i quali un composito olio

essenziale. Il campo d’azione è davvero

impressionante, e una forte efficacia

antiallergica tipo cortisone consente la terapia

di bronchiti anche

asmatiche e riniti

allergiche, pertosse,

allergie alimentari,

emicrania, malattie

del fegato. Si

utilizzano decotto,

sciroppo ed

aerosol. Dermopatie professionali ed eritema

da raggi ultravioletti richiedono

l’applicazione di pomata a base di elicriso;

nelle malattie reumartritiche alla pomata si

abbina l’assunzione dello sciroppo.

L’impacco con il decotto cura scottature,

eczemi e flebiti e una manciata di fiori

nell’acqua del bagno calma le pelli delicate e

irritate.

A conferma del detto: dove entra il sole, o un

fiore colmo di sole, non entra il medico. �
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Un cespuglio 
di “Helichrysum litorem”.
Profuma di curry 
e liquerizia e le sommità
fiorite contengono 
vari principi attivi.

A bush of “Helichrysum
litoreum”. It smells 
of curry and liquorice 
and its flowering heads
contain a number 
of active ingredients.
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utto è iniziato con le collane.

Lunghi fili intrecciati, annodati,

attorcigliati in un procedere di

sovrapposizioni e incastri.

Creazioni uniche nate combinando colori e

materiali, sposando metalli preziosi a coralli,

ambre, turchesi, ametiste in un continuo

rinnovarsi di forme e disegni. Attraverso un

percorso di creatività e ricerca Grazia e

Marica Vozza hanno presto affiancato alle

collane orecchini, bracciali, anelli. Poi sono

arrivate le “precious bag”, borse rese preziose

grazie a ciondoli e tracolle dove le pietre

rendono unico l’accessorio

femminile per eccellenza.

Interpretando con

stile la più originale

moda caprese,

Grazia Vozza

Gioielli

T

Arricchiti
da dettagli preziosi 
e pietre dure. 
Sono i sandali 
e le borse firmati
Grazia Vozza 

di CAMILLA CONTINI

JEWELS

Oltre il gioiello
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quest’anno propone una serie di sandali,

anche loro preziosi come bijoux. Eleganti

infradito con listini in camoscio raccordati

da pietre che fanno da cornice alla cavigliera,

punto focale di tutta la scarpa. I colori sono

bronzo, viola, nero e bianco. Suola in cuoio

e ultra flat. Ma se proprio non riuscite a fare

a meno di svettare un palmo più su lo stesso

modello è disponibile anche con il tacco.

Oppure, più prezioso, con l’ammaglio in

oro. Ma solo su richiesta. �

LIKE JEWELS
by CAMILLA CONTINII

More Grazia Vozza creations: 
bags and sandals, embellished with precious details 

and semiprecious stones

It all started with the necklaces: long strings, twisted,
knotted and coiled in a succession of overlaps and
joints. They were unique creations, made by combining

colours and materials, uniting precious metals with
coral, amber, turquoise, and amethyst, in a continual

renewal of shape and design. Pursuing a path of creativity
and research, Grazia and Marica Vozza soon added earrings, bracelets and rings to the
necklaces. Then came the “precious bags”: bags with pendants and shoulder straps
decorated with precious stones, making this very feminine accessory into something truly
unique. This year, in a stylish interpretation of the most original of Capri fashions, Grazia
Vozza Gioielli is bringing out a range of sandals that are also as precious as jewels.
Elegant thong sandals with suede strips linked with gemstones that frame the ankle band,
the focal point of the whole shoe. The shoes come in bronze, violet, black and white. The

soles are leather, and are ultra flat. But if you
really can’t do without a few extra inches, the

same model is also available with a heel.
Or, even more precious, with the link

in gold. Only on request,
though. �

A CAPRI
Grazia Vozza 

è in via Fuorlovado, 38
tel. 081.837.4010

www.graziavozza.com
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estro e talento, ma soprattutto organizzazione

e capacità gestionale. Sono queste le armi che

hanno segnato gli ultimi cinque anni del

Capri Sport Academy, il club rilevato nel

2001 da Roberto Russo e da lui rilanciato ai

vertici del tennis italiano.

Storico imprenditore caprese, a soli 25 anni

ha ereditato l’attività paterna specializzata

nell’abbigliamento di capi esclusivi per uomo

e donna. Era il 1986 quando nonostante le

numerose passioni decise di seguire le orme

del padre e prendere in mano le redini di

un’attività che contava allora un solo punto

vendita. Oggi quella società gestisce diverse

attività commerciali, con circa 200

di DANIELE AUTIERI

Tenacia e talento, estro e determinazione. 
Sono le armi vincenti del Capri Sport Academy, 
la squadra numero uno del tennis nazionale

dipendenti. «Il mio successo - si schernisce

con modestia - dipende solo dal nome che

porto. Ho fatto semplicemente quello che

tutti avrebbero fatto».

Almeno fino al 2001 - verrebbe da dire -

quando il giovane imprenditore, divenuto

ormai il guru dell’abbigliamento caprese,

decide di dedicare finanze e passione allo

sport che ama fin da bambino. Da quel

momento parte infatti il progetto del Capri

Sport Academy e la corsa verso il successo

che ha condotto la squadra alla finalissima

disputata il 3 dicembre 2006 a Novate

Milanese contro il Trentino Trento. 

In cinque anni il team di Roberto Russo �

o scudetto di tennis va a Capri.

Poche parole che tuttavia

racchiudono 56 anni di attesa

culminati in un quinquennio di

successi rutilanti che hanno portato la

squadra caprese dalla serie D1 alla A1 fino

alla vittoria del titolo nazionale.

Una scalata vincente e inarrestabile che ha

richiamato nelle menti degli appassionati le

vittorie dei giocatori del Posillipo quando,

nel 1950, regalarono alla Campania un

analogo risultato. Da allora molto è cambiato

come è mutato il volto di uno sport moderno

e globalizzato. Invariati sono rimasti invece i

valori in campo: tenacia e determinazione,

Il team del Capri Sport
Academy. Da sinistra: 
Paolo Heinrich (capitano),
Roberto Russo (presidente),
Ivan Stelko, Daniele Silvestre,
Guglielmo Lanni (medico
sociale), Gennaro Sbrescia
(dirigente accompagnatore),
Alessandro Da Col. Fila 
in basso da sinistra: 
Sergio De Martino
(fisioterapista), Carlo Alagna
(team manager), 
Giorgio Galimberti, 
Giancarlo Petrazzuolo.

The Capri Sport Academy.
From left: Paolo Heinrich
(captain), Roberto Russo
(president), Ivan Stelko,
Daniele Silvestre, 
Guglielmo Lanni 
(sports physician), 
Gennaro Sbrescia (manager),
Alessandro Da Col. 
Front row from left: 
Sergio De Martino
(physiotherapist),
Carlo Alagna (Team Manager),
Giorgio Galimberti, 
Giancarlo Petrazzuolo. 

L
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è riuscito in una scalata mai ottenuta da

nessun altro club nella storia del tennis

italiano. Gli isolani, capitanati fin dal primo

anno da Paolo Heinrich, hanno iniziato

quest’ultima stagione come neopromossi e

hanno giocato le partite casalinghe a Napoli,

per coinvolgere gli appassionati di tutta la

regione. Eroe di questo successo è stato

Potito Starace, numero uno campano e tra i

migliori in Italia che, dopo una stagione

eccezionale, ha vinto il singolo e il doppio

decisivi. Accanto a lui una squadra di

professionisti di elevato livello con alcune

punte di diamante già incastonate nel

firmamento internazionale. Tra queste

Filippo Volandri, il venticinquenne livornese

numero uno in Italia, considerato sulla terra

battuta uno dei primi dieci tennisti al

mondo. Entrato solo di recente nelle fila del

Capri Sport Academy, il suo contributo sarà

fondamentale per conseguire un obiettivo

ancora più ambizioso del precedente:

confermarsi per il secondo anno consecutivo

come miglior squadra italiana.

«Mi è piaciuto il progetto a lungo termine

del club - ha spiegato Volandri - e lo spirito

sportivo con cui il presidente Russo ha

affrontato il campionato di Serie A1. Per

questo ho accettato di giocare con il Capri».

«Cercherò di giocare quante più partite

possibile - ha continuato - sperando di poter

riportare lo scudetto a Napoli e nella

meravigliosa Capri».

E proprio Capri è divenuta così il

palcoscenico dove si esprime il miglior tennis

italiano e dove lo stesso sport pone oggi le

basi per un rilancio che attende ormai da

molti anni. A questo proposito un altro degli

obiettivi di Russo è la fondazione sull’isola

azzurra di un’Accademia del tennis che sia

appassionare milioni di italiani e lo faccia in

una cornice unica ed eccezionale come quella

di Capri.
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diretta da Davide Sanguinetti e aperta non

solo ai bambini di Capri ma a quelli di tutta

la Campania. Affinché il tennis torni ad
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name I was born with. I just did what anybody
else would have done.”
That may have been the case until 2001,
when the young entrepreneur, having
succeeded in becoming the fashion guru of
Capri, decided to channel his enthusiasm and
finance into the sport he had loved since
childhood. This was the moment when his
plan for the Capri Sport Academy got under
way and the race towards the success that
brought the team to the finals played on 3
December 2006 in Novate Milanese against
Trentino Trento.
In five years Roberto Russo’s team managed
to pull off something no other club in the
history of Italian tennis has managed to do.
The Capri team, whose captain (non-playing)
since the first year has been Paolo Heinrich,
started last season as new arrivals in the top
division, playing home games in Naples and
drawing in enthusiasts from the whole region.
Potito Starace, Campania’s number one
player, and one of Italy’s  best, closed a great
season by winning the singles and doubles
easily. He was supported by a team of top
professionals, some of whom had already
made their mark in international tennis.
Among these was Filippo Volandri, the
twenty-five-year-old from Livorno who is
Italy’s top seed and ranked in the top ten
internationally among clay-court players.
Although he has only recently entered the
ranks of the Capri Sport Academy, his
contribution will be fundamental to achieving
an even more ambitious goal: the best Italian
team for the second year running.
“I liked the club’s long-term plan,” explained

Volandri, “And the spirit with which Russo, the
president, approached the A1 championship.
That’s why I decided to play with Capri.”
“I’m going to play as many games as

possible,” he added, “In the
hope of bringing the shield
back to Naples and
wonderful Capri.”
And so Capri has become
the stage on which the best
Italian tennis can be seen
and where the sport is
setting the foundations for
a long overdue effort to
relaunch it. In this regard
Russo is also planning to
found a tennis academy on
the island which will be
headed by David
Sanguinetti. It will be open
not only to the children of
Capri but to all the children
in Campania, so that
millions of Italians can
once again experience the
thrill of tennis, even in the
exceptional and unique
setting of Capri.

GAME, SET AND MATCH
by DANIELE AUTIERI

Tenacity and talent, inspiration
and determination 
are the watchwords of the Capri
Sport Academy, the number 
one team in Italian tennis

Capri has won the tennis championship.
These few words encompass 56 years
of waiting on the sidelines, followed by

five years of exhilarating success that have
taken the Capri team from division D1 to A1,
and on to the national title.
Their unstoppable rise to the top reminded
tennis enthusiasts of the winning Posillipo
players who gave Campania a similar result
in 1950. Much has changed since then, as
has the whole face of this modern globalized
sport. But what it takes to win has remained
the same: tenacity and determination,
inspiration and talent, but, above all,
organization and managerial capacity. These
are the weapons deployed successfully over
the past five years by the Capri Sport
Academy, the club Roberto Russo discovered
and relaunched in 2001. 
When he was only 25, this famous local
entrepreneur inherited his father’s exclusive
men’s and women’s clothing business. In
1986, although he had many other interests,
he decided to follow in his father’s footsteps
and take over the family firm, which only had
one shop at the time. Today his company
manages various business activities and has
about 200 employees. He modestly shrugs off
the compliment: “My success is all due to the
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Sotto, da sinistra, Giorgio Galimberti, 
Daniele Silvestre e Ivan Stelko.

Below, from left, Giorgio Galimberti, 
Daniele Silvestre and Ivan Stelko. 



THE LORD OF TENNIS
Interview with ROBERTO RUSSO

Capri’s patron of tennis, Roberto Russo,
has been very busy these last few
months. Firstly, there was his team’s

all-out commitment to the A1 championship
and their astonishing victory, secondly he
bought new players to further strengthen the
team and boost their desire to win, and thirdly
he launched a series of initiatives and
projects, aimed mostly at youth and designed
to pass on his passion for tennis and to make
the sport more popular. Three ambitious
projects that the President of the Capri Sport
Academy was able to take full responsibility
for, thanks to his unique track record. In just a
few years, he has created a winning team
which, after half a century, has once again
made Campania the national champions.

You have become the symbol of Capri tennis.
How and when did you become so interested in
this sport?
“It started a long time ago, when I was eight
and there were only two sports that you could
play on Capri: football and tennis. Now that I
am 48 I can say that I have experienced
some of the best moments in Italian tennis.
And then in 2000 I became much more
involved in the sport. That was the year I
founded the Capri Sport Academy, whose
original courts date from 1930, with the aim of
putting together a top team. In five years, we
went from the B Series to the A Series and
on to win the national shield, skipping many
of the intermediary stages.”

What is the secret of this success, which
transformed Capri tennis into a model for all
Italian tennis enthusiasts in such a short time?
“Our strategy is based on a clear and simple
rule: apply business rules to the sport.
Following this objective, we opened the doors
of the Capri Sport Academy to professionals
and managers with great skills and
excellent qualities. We adopted winning
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uelli appena trascorsi sono stati

mesi intensi per il patron del

tennis caprese, Roberto Russo.

Prima l’impegno nel

Campionato di Serie A culminato con

l’inattesa vittoria, poi l’attivismo nella nuova

campagna acquisti per ribadire la forza e la

voglia di vincere della squadra, e infine l’avvio

di una serie di iniziative e progetti, indirizzati

soprattutto ai più giovani e volti alla

diffusione del tennis e all’amore per la sua

disciplina. Un impegno ambizioso, che il

presidente del Capri Sport Academy si è

caricato interamente sulle sue spalle, forte di

un record unico: aver tirato su in pochi anni

una squadra vincente capace di riportare

dopo oltre mezzo

secolo il titolo di

campioni d’Italia in

Campania.

Lei è ormai divenuto

il simbolo del tennis

caprese. Da dove

nasce la sua passione per questo sport?

«Nasce da molto lontano, da quando avevo

otto anni e gli sport da praticare a Capri erano

solo due: il calcio e il tennis. Oggi che ho 48

anni posso dire di aver vissuto alcuni dei

periodi e delle storie più belle del tennis

italiano. Nel 2000, poi, il mio rapporto con

questo sport si è fatto ancora più stretto. In

quell’anno, infatti, ho rilevato il prestigioso

Capri Sport Academy, i cui campi storici

risalivano al 1930, con la volontà di rilanciare

e rimettere in piedi una squadra vincente. In

cinque anni, saltando molte delle tappe

previste, siamo prima passati dalla Serie B a

quella maggiore per poi vincere lo Scudetto

nazionale».

Qual è il segreto di un successo che in così breve

tempo ha trasformato il tennis caprese in un

modello per tutti gli appassionati italiani?

«La nostra strategia si è basata su una regola

semplice e chiara: applicare le regole d’azienda

all’interno dell’attività sportiva. Inseguendo

questo obiettivo, abbiamo aperto le porte

SP
O

RT Il signore del tennis
intervista a ROBERTO RUSSO

Q

Sopra, il presidente 
del Capri Sport Academy,
Roberto Russo. 
Sotto, Potito Storace 
e Giorgio Galimberti 
durante un match. 

Above, the president 
of the Capri Sport
Academy, Roberto Russo.
Below, Potito Storace 
and Giorgio Galimberti
during a match.
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del Capri Sport Academy a

professionisti e manager

con grandi competenze e

qualità eccellenti. Abbiamo

adottato procedure ed

esperienze vincenti

prendendo come esempio il

modello calcio. In definitiva

quello che abbiamo fatto è

stato trovare uno spirito

pionieristico e trasformarlo

in un’attitudine

professionale sensibile

all’innovazione e alla cultura

dello sport».

Questo stato di pregresso

arretramento può considerarsi

un elemento distintivo di

tutto il tennis italiano?

“Sicuramente, nel corso degli ultimi venti

anni, il tennis ha sofferto e continua a soffrire

a causa di una gestione che non lo pone al

centro degli sport italiani, nonostante abbia

un enorme seguito di pubblico. Da un lato

questo può essere legato alla scarsa attenzione

del mondo dei media, pronto a dare risalto ad

altri sport, dall’altro anche al mancato

impiego di finanze da parte dei club che

dovrebbero determinare il successo di una

società».

All’interno della sua squadra qual è il rapporto

con il gruppo e con i giocatori?

«Il nostro è ormai un legame che potrei

definire familiare. Quando iniziò

quest’avventura ci siamo messi intorno a un

tavolo e ho spiegato loro quale era il mio

progetto e i miei obiettivi. Hanno creduto in

me e i risultati sono arrivati».

procedures and looked to
the experience of football.
Basically what we did was
to find a pioneering spirit
and transform it into a
professional attitude
sensitive to innovation and
a sports culture.”

Would you consider this
previous history of not
doing well a characteristic
of Italian tennis in general? 
“Definitely. Tennis has
suffered over the past
twenty years and continues
to suffer because of the way
it is managed in Italy; it just
doesn’t get enough attention
even though it is
enormously popular. On one
hand this is linked to a lack

of interest evidenced by the media, who prefer
to focus on other sports, and on the other we
have the clubs that should play a decisive role
in bringing success but are not putting any
money into it.”

How would you describe the relationship with
the group and the players within your team?
“I would say that it has become like a family.
When I started out on this, we sat down
round the table and I explained my project
and aims to them. They believed in me and
the results followed.”

In spite of many successes what do you see
as the future of the Capri Sport Academy?
“My dream is to create an Academy here on
the island, where everyone should have the
opportunity to enjoy tennis. This is not an elite
sport; it should be open to everyone. That is
why we are looking for sponsors who can
help us to find the funds we need to get the
project under way.”

Your experience shows that Capri still has
enormous potential that should be allowed to
surface…
“I’m convinced that over the past thirty years
the island has realized only a tenth of its
potential. Capri is known throughout the
world; it has endless resources ranging from
sailing to tennis, tourism and history. To make
the best use of them you just have to work on
it and keep faith.” �

Nonostante tanti successi cosa è scritto oggi nel

futuro del Capri Sport Academy?

«Il mio sogno è quello di creare

un’Accademia sulla nostra isola, dove a tutti

venga riconosciuta la possibilità di avvicinarsi

al tennis. Questo non è uno sport d’élite, ma

anzi deve essere un’opportunità disponibile a

tutti. Per questo stiamo cercando delle

sponsorizzazioni che ci aiutino a trovare quei

fondi necessari per avviare il progetto».

La sua esperienza dimostra che Capri ha ancora

enormi potenzialità che devono essere espresse…

«Sono convinto che l’isola negli ultimi

trent’anni abbia espresso un decimo delle sue

potenzialità. Capri è un marchio conosciuto

in tutto il mondo, forte di risorse infinite che

spaziano dalla vela al tennis, fino al turismo e

alla sua storia. Per sfruttarle al meglio basta

lavorarci e crederci ancora». �

Filippo Volandri, numero
uno in Italia, è entrato 
da poco nelle fila 
del Capri Sport Academy.

Filippo Volandri, Italy’s 
top seed, recently 
joined the ranks of 
the Capri Sport Academy. 

SP
O

RT

D
. 

B
A

N
D

IC
 -

 L
A

 P
R

E
S

S
E



40

GOURMET

artiamo dal suono della parola, così

importante per i napoletani ai quali

interessa sempre anche la

musicalità di una frase e di un

discorso, meglio se accompagnata da gesti

didascalici con le mani e ammiccamenti con gli

occhi. Già, una comunicazione a tutto campo

con la propria fisicità, tipica delle grandi città di

un tempo visitate da genti straniere con le quali

commerciare e fare affari, esigenze inutili se

invece si era costretti a vivere nei campi o con le

pecore o in piccoli borghi e cittadine fuori dalle

rotte. Babà ha dunque nel suo suono, la

seconda “bi” appena appena un po’

raddoppiata ma senza calcare sicché mai

diventa “babbà” ma non è neanche “babà” alla

francese, uno dei segreti capaci di annunciare il

suo successo perchè gioca sulla piacevolezza

dell’udito e sul successo della memoria: come

dimenticare mai qualcosa, un dolce, con questo

nome? Le prime due lettere dell’alfabeto,

talmente facili da pronunciare che per i greci

erano sinonimo dei popoli privi di una lingua

costruita, “bar bar”, barbari appunto. Certo, in

napoletano si scrive “babbà”, quindi in modo

diverso da come si pronuncia, ma è forse la

Si nu’ babbà
I napoletani hanno innumerevoli espressioni in

cui il carattere è associato ad uno stato fisico più

che mentale, tutte ricche di sfumature la cui

traduzione in italiano, a volte esportata nel

linguaggio corrente nazionale proprio come la

pasta e la pizza a tavola, non rende spesso

esattamente l’idea di ciò che in realtà si vuole

rappresentare. Questo vale anche per il cibo, la

principale preoccupazione quotidiana con cui

Napoli ha dovuto fare i conti dal Seicento,

quando era già metropoli, a tutto il

caratteristica principe del dialetto partenopeo,

un po’ come l’inglese: per questo è l’unico

linguaggio regionale così addatto alla musica, le

parole si accorciano e si allungano seguendo le

note, si personalizzano facilmente, hanno mille

significati a seconda del contesto in cui sono

inserite.

P

Come un BABÀ
Storia, curiosità e ricette di un protagonista 
della pasticceria napoletana
di LUCIANO PIGNATARO

�

Il babà al limoncello e alla crema 
di limone è stato ideato a Capri e si trova 
in vasetti confezionati artigianalmente.

The Limoncello and lemon cream baba is 
a Capri creation that is produced locally 
by artisanal bakers and is sold packaged 
in small trays. 
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Dopoguerra, sino agli anni Sessanta, quando

poi le calorie sono state sufficienti alla

sopravvivenza fisica senza angoscia. Ecco

perchè «si nu’ babbà» detto ad una persona

indica qualcuno dal carattere dolce,

disponibile, oppure bravo nell’eseguire

qualcosa di particolarmente difficile o, ancora,

si può usare per ringraziare di un regalo o di

un’attenzione. Ma non solo una persona,

anche una cosa può essere “nu’ babbà”, magari

un oggetto particolarmente bello come un’auto

sempre funzionante, una macchina fotografica,

persino la vista di qualcosa di particolarmente

bello.

Insomma, l’avete capito, babà ha un significato

estremamente positivo per i napoletani che lo

apprezzano in quanto capace di riflettere alcuni

dei loro pregi migliori grazie ai quali sono

trapassati direttamente dal precapitalismo alla

società postindustriale senza incontrare la

necessità della disciplina di fabbrica: parliamo

dell’equilibrio dei sapori con cui si esprime

questo dolce, la sua praticità e, al tempo stesso,

l’estrema pazienza richiesta da ben tre

lievitazioni nella ricetta classica. Già, perché i

napoletani sono veloci ma disprezzano e non

accontentano mai volentieri chi mostra segni di

impazienza mentre irridono chi è troppo lento,

nel capire la situazione più che nel fare. E come

tutti i popoli commerciali, privilegiano sempre

e comunque una soluzione equilibrata quando

scoppia un conflitto tra le persone, un

compromesso capace di chiudere una partita

aperta e pensare alla prossima. Ebbene,

conoscete nel vostro universo tattile qualcosa di

più equilibrato della consistenza assunta dal

babà ben lievitato e cotto? Già, è la praticità di

cui ho detto all’inizio? Non come si fa, certo,

quanto come si mangia: in piedi, rapidamente,

usando il cappello per iniziare dal tronco, uno,

dunque, a dispetto delle sue origini, come

vedremo da qui a poco, regali, è molto

democratico, perché mette sullo stesso piano

chi ozia e chi lavora, ricchi e poveri.

Origini polacche
Ecco come, cari amici, siamo passati

inavvertitamente dal suono alla sua

rappresentazione semantica. Già, perché, in

fondo, il babà piace ai napoletani perché

meglio di ogni altro dolce rappresenta il genius

loci positivo della città, quello tanto amato

anche fuori. Eppure, proprio come la pizza, la

pasta, il caffé, il babà non è nato alle falde del

Vesuvio ma nel freddo Nord, precisamente in

due, tre morsi e

voilà, nessuno

potrà togliercelo.

Il babà, infatti, si

iscrive a pieno

titolo nei dolci di

città perché è necessaria sapienza consolidata

per prepararlo, dunque forni pubblici più che

casalinghi, una profonda conoscenza dei tempi

di lievitazione rapportati alla temperatura

esterna e all’umidità presente nell’aria, proprio

come la pizza. È dolce da città perché da

passeggio: si entra, si prende e si mangia

continuando la camminata, non ha bisogno di

un piattino e della forchetta, si usano le mani e
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Le origini del babà sono
polacche e la sua forma 
si ispira a quella della cupola
di Santa Sofia a Istambul.

The baba originally comes
from Poland and its shape
is based on the dome 
of Saint Sophia in Istanbul.
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una cittadina francese chiamata Luneville ai

confini con la Germania: la sua storia è

deliziosamente ricostruita da Flavia Amabile in

un prezioso libretto pubblicato dalle Edizioni

dell’Ippogrifo (Sì nu’...babbà, 2001) arricchito

dalle foto di Gérald Bruneau e

dall’introduzione di Antonio Bassolino oltre

che da alcune testimonianze di personaggi

celebri. A inventarlo fu un re bidetronizzato, il

polacco Stanislao Leszczinski, suocero di Luigi

XV di Francia che aveva sposato sua figlia

Maria. Grazie alla sua parentela importante,

aveva avuto come buona uscita il Ducato di

Lorena dove potè costruire impossibili ricette

politiche per il futuro dell’Europa e

English. This is the very reason it remains the
only regional language so well-suited to music:
words are shortened or lengthened according to
the notes, they are easily personalized, and they
have a myriad of meanings that depend on the
context in which they are used.

Si nu’ babbà
The Neapolitans have countless expressions
that associate a person’s character with a
physical rather than mental state, and all of them
loaded with nuances that get lost in translation.
Even if many of them wind up in the current
national usage, like pasta and pizza, Italian is
rarely able to render the idea of what they
actually represent.
The same thing is true of food as well: the daily
preoccupation Naples has had to reckon with
starting in the 1600s, when it was already a
metropolis, and  throughout the post-war years
and up to the 1960s, when there were finally
enough calories for physical survival without
constant anxiety. This explains why “si nu’
babbà”, when said to a person, indicates
someone of a sweet and generous disposition,
or else skilled in doing something particularly
difficult; it can also be used as thanks for a gift or
thoughtful gesture. But things, not just people,
can be “nu’ babbà”, like, for example, an
especially handsome object – a car that always
runs smoothly, a camera, or even just the sight
of something particularly lovely.
In short, as you have surely worked out by now,
‘baba’ means something extremely positive to
the Neapolitans, who appreciate its capacity to
reflect several of their best qualities, the ones to
thank for their direct transition from pre-
capitalism to a post-industrial society without
bothering to acquire anything like the discipline
of a factory. We are alluding to the prefect

balance of flavours that this pastry
manages to pull off, its practicality
and at the same time the infinite
patience demanded of the classic
recipe, which calls for leaving the
dough to rise not once, but three
times. That’s right: the Neapolitans
may be quick, but they scorn and
never indulge, if they can help it,
those who show signs of
impatience, while at the same time
mocking those who are too slow –
slow more at sizing up a situation
than at getting something done.
Morever, like all trading peoples,
they always prefer, without
exception, a balanced solution
when a conflict arises between
parties; they will always opt for the
compromise that can settle an old
score and free them to move on to
the next one.
Think about it: do you know
anything in your tactile
universe more perfectly� �

LIKE A BABA
by LUCIANO PIGNATARO

History, curious facts 
and recipes for a star 
of Neapolitan pastry

Let’s start with the sound of the word, which
is so important to the Neapolitans, always
attuned to the musicality of a phrase or a

conversation, and if it is accompanied by
gesturing to “caption” it, or a wink or two, all the
better. That’s right: a form of communication that
hinges on one’s own physicality, typical of the
great cities of the past that attracted foreigners
to trade and do business; a communication,
however, of no use at all to those forced to work
in the fields or tend the sheep, or who lived in
small villages or towns far from the trading
routes.
The sound of ‘baba’, therefore, is produced by
the second ‘b’’s being ever so slightly doubled,
but with no undue stress, which would make it
“babba”; at the same time, it isn’t the French
pronunciation of “baba” either. And this is one of
the secrets that makes its success a given: it
gambles on the delightfulness of the sound and
the effortlessness of remembering it. How,
indeed, could one ever forget a dessert by this
name? The first two letters of the alphabet, so
very easy to pronounce that the Greeks
considered them to be a synonym for those
peoples who possessed no formal language at
all: “bar bar”, or barbarians, to be exact. True, in
the Neapolitan dialect it is spelled “babbà”,
differently from the way it is pronounced,
certainly; but this is perhaps the distinguishing
feature of the dialect of Naples, not unlike
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passare alla storia

per l’unica cosa seria

fatta nella sua vita,

inventare il babà.

Ancora oggi esiste

un dolce, baba

senza accento, ossia

slavo e non

francese, nella sua

Polonia. Si dice che

l’ex re abbia

bagnato nel

Madeira una fetta di kugelopf, il dolce austriaco

ermafrodito, cioè mezzo panettone e mezzo

brioche, e che da allora lo abbia sempre voluto

così. La sua grande passione per la cucina portò

a nuove e più ricche elaborazioni con l’impasto

lievitato tre volte e sbattuto per ottenere una

pasta più leggera, pieno di uvetta e con lo

zafferano di cui erano ghiotti i turchi i cui gusti

aveva incontrato da prigioniero quando aveva

perso per la prima volta il suo inutile regno. La

forma diventa quella della cupola di Santa

Sofia, il nome scelto è Ali Babà, il protagonista

de Le mille e una notte. Questo incrocio di

culture e di suggestioni spesso più facili da

cogliere in provincia dove ci si annoia, porta alla

definizione di Fabrizio Mangoni, autore de La

fisiognomica del cibo e principale storico della

pasticceria napoletana, a definire il babà come

«dolce dei Lumi». In sostanza, mentre la

stragrande maggioranza dei dolci nasce nella

nebulosa indistinta della civiltà contadina, «il

babà – afferma Mangoni, autore anche di uno

Babà mignon
Ingredienti per dieci porzioni. Per

la pasta: 240 gr di farina, 80 gr di

burro, 40 gr di zucchero, 4 uova,

20 gr di lievito di birra, 4 gr di

sale fino. Per lo sciroppo al rhum:

30 cl di acqua, 160 gr di zucchero,

1,5 dl di rhum. Per ungere: 50 gr

di burro.

Con un terzo della farina fate

un panetto: sciogliete il lievito di birra in

due o tre cucchiai di acqua tiepida e

amalgamatelo alla poca farina. Lavorate la

pasta col polso, rendetela liscia quindi

mettetela su un piatto infarinato a lievitare

per una trentina di minuti. Quando si

gonfia mettetela in una ciotola concava,

aggiungete le uova, il burro tenuto per

qualche ora a temperatura ambiente e

amalgamate. Aggiungete il resto della

farina, lo zucchero e il sale. Ottenuto un

impasto morbido, lavoratelo prendendolo

tra le dita, sollevandolo e sbattendolo nella

stessa ciotola fino a quando forma delle

bolle. A questo punto lasciatelo nello stesso

recipiente per circa 40 minuti a lievitare.

Quando è cresciuto, mettetelo in 10

formette unte di burro. Riempitele fino a

metà. Fate lievitare di nuovo poi infornate

a 180 gradi per almeno un quarto d’ora.

Sfornate e lasciate raffreddare. Preparate lo

sciroppo facendo bollire per un paio di

minuti l’acqua con lo zucchero. Mettete un

babà per volta su un piatto fondo e versate

lo sciroppo caldo su tutti i lati. Al

momento di servire bagnate col rhum e

lasciate riposare su un vassoio coperto da

un tovagliolo.

Torta babà
Ingredienti per 10 persone. Per la pasta: 17 cl di

latte, 1 cubetto di lievito di birra, 70 gr di

zucchero, 1 cucchiaino di sale, 6 uova, 450 gr di

farina, 150 gr di burro. Per lo sciroppo al rhum:

40 cl  di acqua, 500 gr di zucchero, 30 cl di

rhum.

In una grossa ciotola sciogliete il lievito di

birra nel latte tiepido. Aggiungete lo

zucchero, il sale, le uova e metà della farina.

Sbattete energicamente o  lavorate con

l’impastatrice a velocità media per circa

quattro minuti, fino a quando il composto

assumerà un aspetto vellutato. Aggiungete il

burro ammorbidito e tagliato a pezzetti,

sbattendo per altri tre minuti, fino a quando

si sarà ben amalgamato. Aggiungete il resto

della farina continuando a mescolare il

composto non troppo energicamente, quindi

mescolate ancora per un paio di minuti fino a

quando il composto si rassoda. Versate

l’impasto in uno stampo imburrato,

pareggiandolo bene. Coprite con un telo

pulito e lasciate lievitare in un luogo tiepido,

al riparo da correnti d'aria per circa un ora e

mezza, fino a quando il composto arriverà a

circa 1 centimetro dal bordo dello stampo.

Infornate a 200 gradi per 30-35 minuti, fino

a quando l’impasto sarà diventato color

bruno dorato. Toglietelo dal forno e

sformatelo dopo due minuti. Lasciate

raffreddare per circa 15 minuti. Nel

frattempo preparare lo sciroppo al rhum

facendo bollire l’acqua, il rhum e lo zucchero

fino a quando quest’ultimo si sarà sciolto e

lasciate raffreddare. Trascorsi 15 minuti,

rimettete delicatamente il babà nello stampo

e con un cucchiaio versarvi sopra poco alla

Le varie fasi 
di lavorazione 
per la preparazione
della torta babà.

The various 
stages in 
the preparation 
of the baba cake.

Da un babà all’altro
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spettacolo sul tema – è figlio di un’idea». In

questo caso sappiamo, insomma, chi, dove,

quando, forse perché.

Dal Madeira al rhum
Un altro salto di qualità è la decisione della

balanced than the consistency of a baba
leavened just so and baked?  Exactly. – And the
practicality I mentioned at the beginning? Which
concerns not so much how it’s made but how it’s
eaten: standing up, and in a flash, holding the
cap to eat the stalk: one, two, three bites and
voilà: no one on earth can snatch it from our
fingers. Indeed, the baba can well claim to be an
urban pastry, since a consolidated wisdom is
required to make it (commercial ovens,
therefore, not the hearth and home), not to
mention an expert knowledge of the time it takes
to rise, calibrated according to the outside
temperature and the degree of humidity present
in the air ( the same holds true for pizza, by the
way). It’s a city pastry because it’s a take-out
pastry: you stop to get it, then eat it as you go;
you don’t need a plate or a fork; you eat it with
your hands and finally, despite its regal
pedigree, on which more below, the baba is
extremely democratic because it treats everyone
the same: the loafers and the toilers, the rich
and the poor.

Polish Roots
And in this fashion, dear friends, we have moved
from the sound to its semantic representation
without even realizing. So it is: because, deep
down, the Neapolitans like the baba because,
more than any other pastry, it stands for that
positive genius loci, or spirit of place – the spirit
so well-loved abroad as well. And yet, just like
pizza, pasta, and coffee, the baba was not
conceived at the foot of Vesuvius but in the chilly
north, in a French town named Lunéville on the
German border, to be precise. Flavia Amabile
has reconstructed its history most delightfully in
a gem of a book published by Edizioni
dell’Ippogrifo (Si nu’...babbà, 2001) and
accompanied by Gérald Bruneau’s photos and
an introduction by Antonio Bassolino, as well as
the comments of other well-known personalities.
The inventor of the baba was a king twice
dethroned, the Pole Stanislaw Leszczynski,
father-in-law to Louis XV of France, who had
married his daughter Marie. Thanks to these
important relations, he had been recompensed
with the Duchy of Lorraine, where he was at
leisure to create unworkable political
programmes for Europe’s future, and then went
down in history for the only worthwhile thing he
did in his whole life: invent the baba. There still
exists a pastry in his native Poland called ‘baba’
without the French accent on the ‘a’, Slavic, that
is, instead of French. The legend goes that the
former king had dipped a slice of kugelhopf, that
hybrid of an Austrian pastry – half panettone and
half brioche – in a glass of Madeira, and that’s
the way he liked it ever after.
It was his passion for cooking that led him to
more and more elaborate variations: like the
dough left to rise three times and beaten to
obtain a lighter pastry, full of raisins and the
saffron so dear to the Turks, whose tastes
the king had become acquainted with as a

bagna, necessaria per sostenere la morbidezza

del dolce altrimenti destinato rapidamente a

pietrificarsi in poche ore. Stanislao sceglie il

Madeira; a Versailles, dove si dettavano le

mode, si usa il rhum giamaicano, l’ultimo dei

benefici importati da Oltreoceano. Ma nella

società capitalistica un cibo per diventare

prodotto si deve reificare in merce, altrimenti

resta solo una curiosità familiare. Ed è quanto

avviene con il pasticcere originario della

Polonia, Sthorer, che a Luneville ha seguito

l’esilio del re mangione, poi si trasferisce con

sua figlia Maria a Versailles dove nel 1725 sposa

Luigi XV, infine apre un proprio laboratorio a

rue Montorgueil, ancora oggi è al numero 52,

dove crea i babà a forma di fungo o cappello di

cuoco così come sono giunti fino a noi. Più

tardi, Jean Anthelme Brillat-Savarin regala ai

fratelli Julien il babà a forma di ciambella

�

volta lo sciroppo caldo. Continuate fino a

quando premendo con un dito sulla

superficie esce lo sciroppo. Lasciate riposare

il babà almeno due ore prima di servirlo. 

Babà alla crema con  macedonia
Ingredienti per 12 persone. Per la crema: 75

cl di latte, 6 cucchiai di zucchero, 1 bustina

di vaniglia, 6 tuorli d’uovo, 75 gr di amido,

la buccia di mezzo limone. Per la frutta: 3

mezze pesche sciroppate, 4 fette di ananas, 50

gr di mandorle tostate, qualche ciliegia,

mezzo bicchiere di cointreau.

Eseguite la lavorazione descritta nella

precedente ricetta usando un recipiente a

ciambella per infornare. A parte lavorate i tuorli

con lo zucchero, aggiungete l'amido, la vaniglia,

un po’ per volta il latte e infine la buccia di

mezzo limone. Mettete sul fuoco moderato e

rigirate fin quando la crema non si sarà

addensata, poi aggiungete il liquore. Sbucciate

le mandorle tenendole per qualche minuto in

acqua bollente appena tolta dal fuoco,

asciugatele, fatele imbiondire al forno e poi

dividetele a metà. Tagliate a cubetti tutta la

frutta ben sgocciolata, mescolatela alla crema

fredda insieme alle mandorle e riempite il buco

del babà. Le ciliegie, divise a metà e snocciolate,

verranno usate per comporre, a corona, una

piccola decorazione intorno al ripieno. 
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laboratorio sul boulevard St. Honoré: eliminata

l’uvetta, aggiunto il burro, una spennellata di

marmellata di albicocche per salvare la bagna

più a lungo ed è così che da Ali Babà si passa a

Babà.

A Napoli via Parigi
Il dolce è simbolo del filo diretto con cui

Napoli è sempre stata legata a Parigi negli

ultimi tre secoli. Un legame nato precisamente

quando Maria Antonietta sposa Luigi XVI

mentre Maria Carolina, nel 1768, si lega a soli

sedici anni per procura a Ferdinando IV di

Borbone. Tra le due figlie di Francesco duca di

Lorena e imperatore d’Austria e di Maria

Teresa d’Asburgo matura una rivalità di cui

probabilmente la prima non ha avuto modo di

accorgersi, ma la seconda l’ha coltivata nel suo

esilio solare mandando in continuazione

emissari a Parigi per scoprire le ultime tendenze

dei sarti e degli chef: nasce così l’epopea del

gattò, della besciamella, del gratin, degli sciu e

di quei termini francesi e francofoni con cui la

cucina napoletana conosce l’influenza

d’Oltralpe oltre un secolo prima del suo

Babà mignon 
Petite Babas
Ingredients for ten portions. For the dough:
240 gr of flour, 80 gr of butter, 40 gr of sugar,
4 eggs, 20 gr of beer yeast, 4 gr of salt. For
the rum syrup: 30 cl of water, 160 gr of sugar,
1.5 dl of rum. To grease the pan: 50 gr of
butter.
Make a piece of dough with a third of the flour:
dissolve the beer yeast in two or three
spoonfuls of lukewarm water and mix it with
the small amount of flour. Knead the dough
vigorously, smooth it and put it on a plate
dusted with flour to rise for half an hour. When
has risen put it in a deep bowl, add the eggs
and the butter, which has been left at room
temperature for several hours, and mix
thoroughly. Add the rest of the flour and the
salt and sugar. Once the dough is soft, knead
it by repeatedly lifting it with your fingers and
then dropping it into the same bowl until
bubbles form. At this point leave it in the same
container to rise for approximately 40 minutes.
When it rises, put it in 10 moulds greased with
butter, filling them halfway. Remove from the
oven and let cool. Prepare the syrup by boiling
the water and the sugar for a couple of
minutes. Place one baba at a time on a dish
and pour the hot syrup over all sides. At the
moment of serving, soak the babas in rum
and let them stand on a tray covered with a
napkin.

Torta babà 
Baba Cake
Ingredients for ten people. For the dough: 17
cl of milk. 1 cube of beer yeast, 70 gr of sugar,
1 teaspoon of salt, 6 eggs, 450 gr of flour, 150
gr of butter. For the rum syrup: 40 cl of water,
500 gr of sugar, 30 cl of rum.
In a large mixing bowl dissolve the beer yeast

in the lukewarm milk. Add the sugar, salt,
eggs and half the flour. Beat vigorously or use
a blender at average speed for about 4
minutes, until the mixture becomes smooth.
Add the softened butter cut into pieces and
beat the mixture for 3 more minutes until well
blended. Add the rest of the flour while you
continue to stir the mixture steadily, then stir
for a few more minutes until the mixture
solidifies. Pour the dough into a greased
mould and level it carefully. Cover it with a
clean cloth and let it rise in a warm room away
from any draughts for about an hour and a
half, until the dough has risen to within
approximately one centimetre of the edge of
the mould. Bake it in the overn at 200° for 30-
35 minutes, until the cake has turned golden
brown. Take it out of the overn and remove it
from the mould two minutes later. Let it cool
for approximately 15 minutes. In the
meantime prepare the rum syrup by boiling
the water, rum and sugar until this last has
completely dissolved, and let cool. After 15
minutes, put the baba back in the mould
carefully and use a spoon to pour the hot
syrup over it a little at a time. Keep on pouring
until syrup gushes out when you press the
cake’s surface. Let the baba stand for at least
two hours before serving.

Babà alla crema 
con  macedonia
Baba with cream and fruit filling
Ingredients for 12 people. For the cream: 75 cl
of milk, 6 tablespoons of sugar, one packet of
vanilla, 6 egg yolks, 75 gr of starch, the peel of
half a lemon. For the fruit: 3 peach halves in
syrup, 4 slices of pineapple, 50 gr of toasted
almonds, a handful of cherries, and half a
glass of Cointreau.
Prepare the dough in the same way as in the
preceding recipe using a ring mould to cook it
in. Separately beat the egg yolks along with
the sugar; add the starch, the vanilla, the milk
a little at a time, and finally the lemon peel.
Cook the mixture over a moderate flame and
stir until the cream thickens, then add the
liqueur. Peel the almonds and place them in
boiling water that has been taking off the
flame for a few minutes; dry them, brown
them in the oven, then split them in half. Dice
all the fruit, carefully drained, mix it with the
cold cream sauce along with the almonds,
and fill the hole in the middle of the baba. Use
the cherries, pitted and split in half, to design a
crown around the top of the filling.

�

From one baba to another

prisoner on the first occasion of losing his futile
crown. The shape became that of the dome of
the Haghia Sofia; the pastry was dubbed Ali
Baba, the protagonist of A Thousand and One
Nights. This blend of cultures and associations
that are frequently easier to perceive in the
provinces, where there is little to entertain �B
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affermarsi in Italia come

nouvelle cousine.

Evidentemente lo stile di

una grande capitale poteva

essere riproposto, sia pure

non nello stesso modo, solo

in una grande città, qual è

stata Napoli sino all’inizio

del Novecento. Il resto,

viene da dire, è storia di oggi: già nel 1836, ci

ricorda Flavia Amabile nel suo testo, il babà

appare come dolce tipico napoletano nel primo

manuale di cucina italiana scritto da Angeletti

per Maria Luigia di Parma. Status symbol, poi

tradizione, il babà entra nelle case di tutti, segna

la pasticceria del Regno delle due Sicilie e poi

dell’Italia.

Al sapore di limoncello
L’ultima moda è il babà al limoncello o alla

crema di limone, nato a Capri e sull’altra

sponda della Terra delle Sirene. Un infuso

capace di scalzare rapidamente il rhum e di

aprire così la disputa fra tradizionalisti e

innovatori. Chissà se a Stanislao sarebbe

piaciuto, noi pensiamo che il suo gusto legato

all’esperienza in Turchia avrebbe apprezzato

l’agrumato capace di risolvere quel problema

affrontato e superato brillantemente da

Savarin: dove trovare la necessaria acidità per

equilibrare ulteriormente nel babà la sensazione

di dolce, a volte zuccherosa quando il rhum

non è buono. Ecco allora la freschezza regalata

dalla frutta e, nel caso del limoncello, dagli oli

essenziali della buccia del limone. Questo è il

motivo dello straordinario successo di questa

nuova formula e, diciamolo pure, anche del

rilancio del dolce in forma commerciale negli

splendidi vasetti confezionati in maniera

artigianale. �
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Theresa of Hapsburg. Of the two sisters,
perhaps the former was not in a position to be
aware of it, but the latter nursed it in her sunny
exile, sending a steady stream of emissaries to
Paris to keep abreast of the latest trends in
fashion and cuisine. Indeed, this was the golden
age of the gattò (gateau), the besciamella
(béchamel), the gratin, the sciu (choux), and all
those other French and Francophile terms that
gave Neapolitan cooking a knowledge of French
cuisine over a century before the triumph of the
nouvelle cuisine in Italy at large. Evidently a
great capital’s style could be imitated, although
not in exactly the same way and only in another
great city, and Naples was a great city until the
beginning of the twentieth century. It is tempting
to say that the rest is (modern) history: as Flavia
Amabile reminds us in her book, as far back as
1836 the baba makes its appearance as a
typical Neapolitan pastry in the very first Italian
cookbook, the one written by Angeletti for Marie
Louise of  Parma. Status symbol first, tradition
later, the baba entered every household with its
lasting influence on the pastry of the Kingdom of
the Two Sicilies, and then of Italy itself.

That Limoncello Taste
The baba with limoncello or lemon cream is the
latest evolution and hottest trend going today.
Brought to us from Capri and the far shore of the
Sirens’ Land, limoncello is a liqueur that could
easily make ‘baba rum’ history, and in the
process set off a debate between the
traditionalists and the innovators. Whether or not
Stanislaw would have liked it is an open
question; we feel that his personal taste, along
with his experience in Turkey, would have
allowed him to appreciate the citrus factor that is
the solution to the problem faced, and brilliantly
resolved, by Savarin himself: that is, where to
find the acidity required to further
counterbalance the baba’s sweetness, much too
sugary when the rum is of inferior quality. And
the freshness! It comes from the fruit itself and,
with the addition of limoncello, the essential oils
in the lemon peel. This is the explanation for the
extraordinary success of this new formula, and
also for – why not say it? – the commercial
comeback of the pastry in those smart little
artisan-style jars. �

one, led Fabrizio Mangoni, author of La
fisiognomica del cibo and leading historian of
Neapolitan pastry, to define the baba “the pastry
of the Enlightenment.” In essence, while the vast
majority of pastries spring from that indistinct
nebula that is peasant culture, “the baba,”
Mangoni claims – and he has also written a
theatre piece on the subject – “is the child of an
idea.” In this case we know, for a change, who,
where, when and perhaps even why.

From Madeira to Rum
Another qualitative change was the choice of the
liqueur crucial to keeping the pastry moist, since
it would have otherwise turned rock hard in a
matter of hours. Stanislaw chose Madeira; at
Versailles, which laid down the law as far as
fashion went, the preference went to Jamaican
rum, the latest boon to be imported from
overseas. In a capitalistic society, however, for a
food to become a product it has to be reified as
merchandise, or else it remains something of a
homegrown commodity. And this is exactly what
happened in the case of the original Polish
pastry chef, Sthorer, who had followed the royal
gourmand into his Lunéville exile, and then to
Versailles with the king’s daughter Marie, who
married Louis XV in 1725. He opened his own
bakery in Montorgueil, still to be found at number
52, where he designed the baba’s mushroom
shape, or chef’s hat, just as it has come down to
us today. Subsequently, Jean Anthelm Brillat-
Savarin presented the Julien brothers with a
baba in the shape of a ring for their bakery in the
boulevard St. Honoré: fruit went in the hole in
the middle. With raisins taken out of the recipe
and butter added, along with a dash of apricot
jam to preserve the liqueur even longer, the Ali
Baba now morphed into the Baba.

To Naples by way of Paris
The pastry is the symbol of the direct link
existing between Naples and Paris over the last
three centuries. A connection that came into
being at the moment Marie Antoinette married
Louis XVI, while Maria Carolina married the
Bourbon Ferdinand IV by proxy in 1768; she
was just sixteen. Hence a rivalry was born
between the two daughters of Francis, duke of
Lorraine and Holy Roman Emperor, and Maria
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INTERIOR

Calda e conviviale
come sempre. 
È la casa vestita 
con le nuove 
proposte 
de La Bagattella

di ALICE MARTINI
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ottima spugna con inserti in cotone

ricamato e accappatoi in stile. Tutto

all’insegna del bianco e dell’ecrù.

Non mancano natura lmente  l e

tovaglie protagoniste da sempre degli

accessori per vestire la tavola che si

trovano da La Bagattella. Anche loro

sono preferibilmente bianche e in un

numero infinito di misure. E per

apparecchiare con gusto e allegria

non c’è che l’imbarazzo della scelta

t ra  l e  numerose  se r i e  d i  p ia t t i ,

bicchieri, posate e decorazioni. Tutti

di alta qualità. 

L’ambiente di un giardino o di un

terrazzo caprese darà il tocco finale

per creare l’atmosfera ideale dove

condividere con le persone più care

la gioia di sedersi a tavola.  �

a moda dell’estate strizza

l ’occhio  a i  t empi  de l l a

nonna e dà vita ad accessori

che diventano protagonisti

di uno stile romantico e un po’ retrò

ma attualissimo.

Come sempre anche i complementi

d’arredo seguono le tendenze più

attuali in fatto di stile e così anche il

corredo della nonna è stato rivisitato

in chiave contemporanea.

E proprio lenzuola e copriletti che

sembrano usciti da un antico baule

sono le novità proposte quest’anno da

La Bagattella che ha affiancato ai più

t radiz iona l i  complement i  per  l a

tavola varie collezioni per la notte e

per la stanza da bagno.

Lenzuola  d i  l ino  e  d i  f i andra ,

copriletti in piquet, asciugamani di

L

Per la tavola e non solo
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A CAPRI
La Bagattella

è in via Roma , 83 - tel. 081.837.8707

DESIGNS FOR YOUR DINNER
TABLE AND MUCH MORE ...

by ALICE MARTINI

A home decorated with 
the latest creations from
La Bagattella is always 
warm and welcoming

This summer’s fashions hark back to our
grandmothers’ days, highlighting
romantic accessories that are both

retrò and ultra-contemporary.
As we have seen, home furnishings always
follow the latest trends in styles; so now
even grandmother’s trousseau has been
reinterpreted with a modern flair.
Indeed, sheets and bedspreads that seem to
come straight from an old hope chest are this
year’s novelty from La Bagattella, which is
offering various night and bathroom
collections in addition to the more traditional
table accessories, including linen and damask
sheets, piqué bedspreads, soft terrycloth
towels with embroidered cotton inserts, and
stylish bathrobes – all in shades of white.
Of course, among La Bagattella’s table
accessories, tablecloths triumph once again
– this year preferably in white and created
in an endless number of shapes and sizes –
while the many series of high-quality plates,
glasses, tableware and decorations add a
delightful and refined taste to your table
setting.
The feeling of a Capri garden or terrace
gives the ultimate touch, creating the
perfect environment to share the joys of
sitting around the table with the people you
love. �V
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LEGGENDE

he fosse o meno l’antica

Capreae la loro dimora

effettiva, non c’è dubbio che

proprio al mito delle sirene

l’isola di Capri debba ancora oggi una fetta

del suo fascino straordinario e

multisensoriale.

Ma chi erano veramente queste creature

fantastiche che «Mandano un canto dalle

argute labbra/Che alletta il passeggier»,

come Omero fa dire a Circe nel

dodicesimo canto dell’Odissea?

Chi volesse avventurarsi in questa storia

senza tempo scoprirà anzitutto che quella

del corpo di donna con la coda di pesce è

solo una delle sembianze che la mitologia

ha impresso a queste enigmatiche creature. 

Questa, e un’autentica messe di altre

informazioni compongono il bel libro di

Maurizio Bettini e Luigi Spina (Il mito

delle sirene, uscito da poco per i tipi di

Einaudi) che con certosina pazienza e

mirabile erudizione ripercorre i secoli per

raccontare gesta e vicissitudini di queste

mitologiche incantatrici.

Belle da far paura
Così, volendo ripartire dal bivio

sull’effettiva natura della metà animale, si

scopre che il loro aspetto era assai meno

intrigante di come lo si è percepito più

avanti. Insomma, per arrivare alla bionda

C

Il MITO 
che incanta 

Da creature mostruose a romantiche icone 
di amori impossibili. La favola 
delle sirene, parte da lontano e arriva a noi
di ALESSANDRO MAURO
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avvenenza di Daryl

Hannah in Splash.

Una sirena a

Manhattan (1984), la

strada non è breve né

scontata. L’immagine

più diffusa delle

antiche sirene le vuole

sì fanciulle nella parte

superiore del corpo,

ma per il resto uccelli e, come se non

bastasse, con piedi di gallina. 

In realtà (si fa per dire, ovviamente) per

districarsi nel dedalo di leggende sulla

nascita delle sirene ci vuole il classico passo

indietro, fino a rispolverare i vecchi testi di

mitologia greca. Le fanciulle (due secondo

Omero, ma già per Apollodoro sono tre, e

nel tempo cresceranno di numero fino a

raggiungere quota cinquecento e oltre) si

sarebbero meritate l’ira di Venere/Afrodite

facendo voto di verginità e per ciò

sarebbero state punite dalla Dea

dell’Amore e trasformate in creature

mostruose, mezze donna e mezze uccello. 

Padre incerto, madre anche di più
Dalla nascita ai genitori il passo dovrebbe

essere breve. E invece no, perché il

dibattito su quali siano stati i veri antenati

delle sirene non può ancora oggi ritenersi

concluso.   

Mater sempre certa est, pater numquam (la

madre è sempre certa, il padre mai)

dicevano i latini. Ma di certo non

pensavano alle sirene, perché se è vero che

c’è una qualche concordanza

nell’attribuirne la paternità a Forco (figlio

del Mare e della Terra) o, più

probabilmente, al dio-fiume Acheloo �

Quella del corpo 
di donna con 
la coda di pesce 
è solo una delle
sembianze
con cui la mitologia
ha rappresentato 
le sirene.

The upper body 
of a woman 
and lower body 
of a fish is just 
one of the ways
sirens are
represented
in mythology.



Da Omero ai giorni nostri, non si contano
gli avvistamenti di sirene registrati nel corso
della storia, spesso da parte di personalità al
di sopra di ogni sospetto che giurarono di
averle incontrate sul loro cammino.
Call istene, biografo di Alessandro i l
Grande, ci descrive per esempio l’incontro
dell’imperatore con due sirene (in questo
caso uccell i  dal volto di donna) che
gracchiando tra le nubi intimano in greco
al re di tornare indietro. Il 9 gennaio 1493
è addirittura Cristoforo Colombo ad

appuntare sul suo diario di viaggio di aver
visto «tre sirene uscire dall’acqua, che in
nessun modo avevano sembianze umane».
Nel 1822 fece scalpore la storia del
capitano Eades, inglese, che riportò da un
viaggio nelle Indie orientali nientemeno
che una sirena imbalsamata, acquistata a
caro prezzo da certi mercanti. La sirena fu
esposta a Londra per diverso tempo e con
rilevante successo, fin quando rilievi
anatomici non ne rilevarono la natura di
falso.

È lei o non è lei? 
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(che, per inciso, scorre in Acarnania, terra

di origine dei Taleboi, primi colonizzatori

dell’isola di Capri) non altrettanto può

dirsi per la madre. Secondo alcuni

Melpomene, musa del canto (da cui

discenderebbe la loro natura di cantanti e

incantatrici), ma altri le preferiscono

Calliope (musa della poesia) o Tersicore

(danza) o Sterope (che non era una musa

ma una delle sette Pleiadi, figlia di Atlante

e Pleione). O addirittura Gea (la Terra),

che avrebbe raccolto il sangue sgorgato dal
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corno di Acheloo, staccato da Eracle nella

lotta per sposare Deianira, figlia di Oineo.

Chi si fosse già smarrito sappia che si

potrebbe facilmente andare avanti.

La metà oscura del mito 
Quello che è certo, qualunque fosse la loro

origine, è che sul destino delle sirene

sembrano aleggiare fosche nubi di morte.

Ovidio ce le racconta mentre si strappano

le ali per la vergogna della sconfitta

durante una contesa musicale con le Muse,

diventano bianche e si gettano in mare.

Stessa fine subiscono dopo il passaggio di

Orfeo, che sovrasta il loro canto con il

proprio. E non andrà meglio dopo

l’incontro più noto, quello con Ulisse.

Legato all’albero maestro dai propri

compagni di viaggio, le cui orecchie erano

state coperte di cera, l’eroe omerico come

è noto riesce a sopravvivere al passaggio

lungo le coste dell’isola delle sirene, che

invano cercano di

adescarlo e

convincerlo a fermare

la nave. 

Il fallimento della

loro missione

their hen’s feet.
In reality (in a manner of speaking of course)
to find our way out of the labyrinth of legends
on the origins of the sirens we need to take a
step back to the early Greek myths. The
young women (two according to Homer, but
Apollodorus was already saying three,
destined over time to reach fifty and more)
were said to have brought down the wrath of
Venus/Aphrodite for taking a vow of chastity
and were therefore punished by the goddess
of love and transformed into monstrous
creatures, half woman and half bird.

Father uncertain, mother even more so
The link from birth to parents should be very
straightforward, but it isn’t, because the
debate about the true ancestors of the
sirens has not yet reached a conclusion.
Mater sempre certa est, pater numquam
(maternity is always certain, but paternity is
never certain) goes an old Latin saying;
whoever coined it was certainly not thinking
of the sirens, because while there is some
agreement on the attribution of their
paternity to Phorcus (son of the Sea and the
Earth) or, more probably, to the river god
Achelous (which flows through Acarnania,
the land of the Taleboi, the first colonizers of
the Island of Capri) the same cannot be said
of who their mother was. According to some
versions it was Melpomene, the muse of
singing (hence their fame as singers and
enchanters), although others prefer Calliope
(muse of poetry), or Terpsichore (dance), or
Sterope (not a muse, but one of the seven
Pleiades, and daughter of Atlas and
Pleione). Others again even favour Gaia
(the Earth), who is said to have collected the
blood that poured from Achelous’ horn when
it was broken off by Hercules in the struggle
over who would marry Deianira, daughter of
Oeneus. Readers who are already confused
should know that the theories do not
end here.

THE MYTH THAT ENCHANTS 
by ALESSANDRO MAURO

From monstrous creatures 
to romantic icons of impossible
love. An ancient tale that reaches
out to us from times past

Whether they really did live on the
ancient island of Capreae or not,
there is no doubt that this island still

owes a large slice of its extraordinary charm
to the myth of the sirens.
But who were these fantastic creatures that
“beguile all men whosoever comes to them
… with their clear song” as Circe says in
Book XII of Homer’s Odyssey?
The first thing investigation of this timeless
story reveals is that the woman’s body with
the fishtail is just one of the appearances
mythology has bestowed on these enigmatic
creatures. This and a truly rich harvest of
other information is contained in the fine
book by Maurizio Bettini and Luigi Spina (Il
mito delle sirene, recently published by
Einaudi) which painstakingly, and with
admirable erudition, traces the history over
the centuries of the exploits and vicissitudes
of these mythological enchanters.

Frighteningly beautiful
So taking their half animal nature as our
starting point, we discover that their
appearance was not as alluring as
presented later on. Indeed there is many a
twist and turn in the story before we get to
the image of blonde loveliness as
represented by Daryl Hannah in Splash
(1984). The most common image of
mermaids in antiquity portrayed them as part
young woman and part bird, the upper part
of their body being female, and the rest of
their body being that of a bird, even down to

Il capitano John Smith (quello di Pocahontas, per
intenderci) scrisse nel 1610: «Una mattina, al
primo spuntar del sole, mi trovavo sulla
spiaggia, non lontano dal porto di Saint John,
quando vidi un mostro marino che nuotava
velocemente verso di me. Ella era d'aspetto
seducente: gli occhi, il naso, le orecchie, le
guance, la bocca, il collo, la fronte ed il viso nel
suo insieme sembravano quelli di una splendida
fanciulla; i capelli dai riflessi azzurri le ricadevano
lunghi sulle spalle». 
La teoria degli avvistamenti è ancora lunga, e anche

varia dal punto di vista geografico, tanto
che le domande sulla loro effettiva

esistenza si  sono, nel tempo,
susseguite.  Senza però ricevere,
almeno finora, una risposta
affermativa dalla scienza.
Insomma, se una sera vi sembra di
vedere un pesce dai riflessi argentati

nelle acque del suggestivo Scoglio delle
sirene a Marina Piccola, aguzzate la
vista. Il meno che potrà capitare è di
godervi lo spettacolo del mare. 55
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“Sirene che
giocano” opera 
del pittore svizzero
Arnold Bocklin.

“Mermaids
at play” by
Swiss painter 
Arnold Bocklin.



The darker side of the myth 
Whatever their origin, one thing that is
certain is that the fate of the sirens is
shrouded in the dark clouds of death. Ovid
tells us that on losing a music contest with
the Muses they tore at their wings in
shame, then turned white and threw
themselves into the sea. They came to a

similar end with
Orpheus, whose song
drowned out their own.
And it gets no better
after their most famous
encounter with Ulysses.
Tied to the main mast
by his companions, and
with wax blocking his
ears, Homer’s hero
survives his boat’s
passage along the coast
of the Siren’s island as
they try in vain to trap
him and persuade him
to stop. The failure of
their existential mission
brings the unfortunate
women, once again, to a

tragic rejection of life, their drowning and
transformation into rocks in the sea. But it
should be noted, explains Luigi Spina in the
book: “Death in a myth is never the death
of the myth.”
And so the unfortunate creatures have survived
down through the centuries to the present day,
albeit with some variation. They underwent a
further metamorphosis in about the sixth
century, in which they finally lost their bird
nature to acquire their definitive appearance of
young women with a fish tail.
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esistenziale porta le sventurate, ancora una

volta, al tragico rifiuto della vita, con

conseguente annegamento e

trasformazione in scogli del mare. Ma

attenzione, ci spiega Luigi Spina nel libro:

«La morte in un mito non è mai la morte

del mito».

Ecco quindi le sventurate creature

sopravvivere ai secoli e giungere, in pratica

senza soluzione di continuità, fino a noi.

Non senza però aver subito un’ulteriore

metamorfosi che le ha portate, più o meno

nel VI secolo, a perdere definitivamente il

loro carattere di uccelli per acquistare le

loro definitive sembianze di fanciulle con

la coda di pesce. 

Seduzione
e malinconia, a lieto fine
Da Munch a Boccaccio, passando per

Magritte e Kafka e Tomasi di Lampedusa,

sono in tanti a non aver resistito alla

tentazione di rileggere il mito delle donne-

pesce che oggi campeggia – tanto per dire

di un fascino che continua – sul

logo della catena internazionale

di caffetterie Starbucks o su

quello della Cooperativa

Pescatori Posillipo, marchio di abiti casual

di un certo successo sul cui sito compare

una poesia che parla proprio di un

incontro con la sirena. 
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L’interpretazione
delle sirene nella
collezione di gioielli
firmata “Puttini”.
Sopra, un’opera 
di Rose O’Neil in cui
è colto l’aspetto 
più inquietante 
del mito delle sirene.

How sirens 
are portrayed in 
the “Puttini” jewellery
collection. Above, 
a work by Rose O’Neil
expressing one of the
more disconcerting
aspects of the myth 
of the sirens.

��
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Il mito, insomma, resiste. 

Meno cupo e “finale” che in passato ma

resiste. Forse proprio grazie alla natura,

insieme tentatrice e malinconica, di esseri

che incarnano bellezza e seduzione pur

essendo a ben guardare asessuati, relegati

al confine tra due mondi, prigionieri forse

dell’uno e dell’altro e quindi protagonisti

ideali di sogni irrealizzabili e amori

impossibili.

Non è un caso, quindi, che la versione

moderna a noi più nota sia quella

consegnataci dallo scrittore danese Hans

Christian Andersen, con la sua fiaba Den

lille Havfrue (La Sirenetta) a cui è dedicata

la famosa statua nel porto di Copenaghen. 

E soprattutto – visto che in fondo in fondo

siamo tutti dei sentimentali – il suo

adattamento cinematografico realizzato

per la Walt Disney nel 1989 in cui la storia

(già edulcorata da Andersen rispetto alla

versione mitologica) vira con decisione

verso un happy ending che farà forse

drizzare i capelli ai puristi del mito, ma che

procura ai più un rassicurante sospiro di

sollievo. �
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È anche 
al mito 

delle sirene
che Capri
deve una

parte
del suo fascino.

The allure 
of Capri rests 

partly on the myth 
of the sirens. 

From Homer’s time to the present day, innumerable sightings of
mermaids have been recorded throughout history, often by
people not given to flights of fancy and who swear to having
truly seen one in their travels.
Callistene, the biographer of Alexander the Great, describes, for
example, his meeting with two sirens (in this case birds with
women’s faces)

croaking among the clouds who told the emperor in Greek to
turn back.
On the 9th of January 1493, Christopher Columbus noted in his
log book that he had seen “three sirens coming out of the water,
which looked in no way human.”
In 1822, we have the tale of the English Captain Eades, who
brought back from a voyage to the East Indies an embalmed
mermaid bought at great price from some merchants. The
mermaid was exhibited in London for some time and was quite a
success, until anatomical examination revealed it to be a scam.
Captain John Smith (of Pocahontas fame) wrote in 1610: “One
morning, at sunrise, I was on the beach not far from the port of
Saint John, when I saw a sea monster swimming fast towards

me. Her aspect was seductive: her eyes, nose, ears, cheeks,
mouth, neck, forehead and face combined to give the

appearance of a splendid young girl; her azure tinted hair
fell down around her shoulders.”
The explanations of the sightings are as long as they
are geographically varied, so much so that questions
about whether they actually exist have continued to
be raised. So far, however, science has not been
able to come up with an answer. So if one evening
you think you see a silvery fish in the waters of the
evocative Scoglio delle Sirene at Marina Piccolo,
take a closer look. At the very least you will be able
to enjoy the glorious sight of the sea.

Is it or isn’t it?
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Seduction and melancholy, in a happy ending
Munch, Bocccaccio, Magritte, Kafka and
Tomasi di Lampedusa are among the many
artists and writers who have been unable to
resist the temptation to revisit the myth of the
fish-woman, still very present in our culture as
evidenced by the logo of Starbucks, the
international coffee-shop chain and
Cooperativa Pescatori Posillipo, a successful
clothing company. The latter’s website even
has a poem about an encounter with a
mermaid.
In short, the myth still has a hold  – not as
dark or “final” as in the past, but it survives.
Perhaps it is their nature, melancholy
temptress, symbol of beauty and seduction,
while also apparently asexual, relegated to
the boundary between two worlds and
therefore prisoners of both, which makes
them the ideal protagonists of unattainable
dreams and impossible loves. It is therefore
no accident that the best-known modern
version is the one passed down to us by the
Danish writer, Hans Christian Andersen, in his
fairytale The Little Mermaid, whose statue
stands in Copenhagen harbour. And above all
– since deep down we are all sentimental –
the film adaptation created by Walt Disney in
1989 in which the story (already made more
saccharine by Andersen compared to the
mythological version) moves inexorably
towards the sort of happy ending which
purists must find shocking, but has the effect
on most people of producing a reassuring
sigh of relief. �
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rofuma di gelsomino e mimosa, di

agrumi e cannella. Ma anche di

rose, limoni e muschio bianco. È

la sirena che caratterizza le

confezioni dell’Antiqva Fabrica Profvmi –

Sirenis di Floriana e Salvatore Di Pace.

È nato tutto un po’ per caso dopo aver

ritrovato, in un vecchio baule, delle carte del

bisnonno di Floriana, il pittore Augusto

Lovatti. Arrivato a Capri da Roma alla fine

dell’Ottocento diventò ben presto

protagonista di quel gruppo di artisti che

scelsero l’isola come terra di adozione e la

ritrassero in numerose tele. “Il signore dalla

coppola rossa” (così veniva chiamato per via

del berretto rosso che usava portare) aveva

conservato insieme a schizzi e appunti delle

note che ritrovate sono apparse come ricette di

qualche elisir o liquore. Fatte esaminare non ci

sono stati dubbi, si trattava di profumi. E quei

profumi Floriana e Salvatore hanno voluto

ricreare. Sono nate così le prime fragranze

della collezione Sirenis: Aqua, Flora e

Augustus. Il bouquet di Aqua si svela con note

P
Il simbolo dell’Antiqva Fabrica Profumi-Sirenis
identifica le nuove essenze 
nate da antiche ricette di ROSSELLA FUNGHI

La sirena di
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THE SIREN OF ANACAPRI
by ROSSELLA FUNGHI

The siren is the Antiqva Fabrica Profumi-Sirenis
symbol, identifying their new essences made 
from ancient recipes

Scents of jasmine and mimosa, citrus fruits and cinnamon, rose,
lemon and white musk, accompany the siren that appears on the
packaging of products from Antiqva Fabrica Profvmi – Sirenis,

the company owned by Floriana and Salvatore Di Pace. It all started
more or less by chance, following the discovery of some papers in an
old trunk belonging to Floriana’s great-grandfather, the painter Augusto
Lovatti. When he arrived in Capri from Rome at the end of the
nineteenth century, he soon became a leading figure in the group of
artists who chose the island as their adopted land, making it the subject
of numerous paintings. “The gentleman with the red cap” (so-called
because of the red beret he used to wear) had kept some papers
together with his sketches and notes which appeared to be recipes for
elixirs or liqueurs. On closer examination they proved to be recipes for
fragrances, and Floriana and Salvatore decided they wanted to
recreate those perfumes. That is how the first fragrances of the Sirenis
collection, Aqua, Flora and Augustus, originated. The Aqua bouquet
conveys notes of the sea, while Flora is characterized by floral
essences. Augustus, on the other hand, named in honour of the artist
and great-grandfather, resonates around a core fragrance of linen
flowers and amber. The large, bright Sirenis show-room, set up inside
the old Casa Di Pace,  faces onto Viale Axel Munthe. New perfumes
stand side by side with the L’erbario di Capri range of natural products
in an environment which brings to mind the old herbalist shops of
Provence. There are soaps, bath foams, and body milks, as well as
room scents, potpourris and hosts of candles. Lemon, citrus and
cinnamon, white musk and rose are the main fragrances in these
products, creating a wonderfully scented welcome to greet all who walk
along the street leading to Villa San Michele. �

A CAPRI
SIRENIS

è in Viale Axel Munthe, 1
tel./fax 081.837.2297
www.sireniscapri.it
info@sireniscapri.it

marine mentre Flora è caratterizzato da

essenze floreali. Augustus, doveroso omaggio

al bisnonno pittore, vibra invece intorno a un

cuore di fiori di lino e ambra. Ricavato negli

ambienti dell’antica Casa Di Pace, lo show-

room di Sirenis si affaccia ampio e luminoso

su viale Axel Munthe. In uno spazio che

riporta alla mente le antiche erboristerie di

Provenza, ai neonati profumi si affiancano una

serie di prodotti naturali della linea L’erbario

di Capri. Saponi, bagno schiuma, latte per il

corpo ma anche profumatori per ambienti,

pout-pourri e tantissime candele. Limone,

agrumi e cannella, muschio bianco e rose sono

le fragranze che li caratterizzano e che vengono

incontro e danno un profumatissimo

benvenuto a quanti percorrono la strada che

porta a Villa San Michele. �
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PERSONAGGI

Prove d’autore
Il giovane Somerset Maugham scrisse a Capri 
i primi racconti. E diventò 
uno tra i più amati romanzieri del ’900
di GIUSEPPE MAZZELLA

B
E

T
T

M
A

N
 -

 C
O

R
B

IS

Un’immagine
di Somerset Maugham 
quasi ottantenne. 
Lo scrittore trascorse 
frequenti periodi 
di vacanza a Capri 
prima di acquistare 
Villa Mauresque 
a Cap Ferrat.

A picture of Somerset Maugham
at nearly eighty. 
He frequently holidayed 
on Capri before buying 
Villa Mauresque in Cap Ferrat. 
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a gente mi ha sempre

interessato, ma non mi è mai

piaciuta». In questo suo

celebre aforisma è racchiuso

il carattere e il destino di uno dei più

tormentati scrittori del Novecento: William

Somerset Maugham. Nato nel 1874 da un

addetto dell’ambasciata inglese a Parigi, visse

nella capitale francese fino all’età di dieci

anni quando, morto improvvisamente il

padre, fu mandato in Inghilterra presso uno

zio prete. Due anni prima, con la prematura

scomparsa della madre, era iniziata la

tragedia della sua infanzia. Ora, era come se

il cielo si fosse chiuso definitivamente sopra

della sua meta letteraria quando, a poco più

di vent’anni, decise di andare a Capri

assieme ad altri due amici. Il giovane

scrittore era un giovanotto piacente, anche se

si vergognava della sua bassa statura. Quello

che lo faceva soffrire di più era, però, una

forte balbuzie effetto dello shock per la

perdita dei genitori, di cui soffriva fin

dall’infanzia e della quale non si libererà mai.

Fu, forse, proprio questa difficoltà di

comunicazione ad acuire i suoi sensi già

protesi ad analizzare uomini e gesti, a tutto

beneficio delle sue storie che cominciavano

ad arricchirsi sempre più di quelle “passioni”

con cui tesserà sapienti tele narrative.

di lui.

Seguirono anni terribili, di dolore e di

solitudine, che ne segnarono il carattere già

chiuso. L’unica via d’uscita gli apparve la

creazione letteraria, per la quale sin da

giovanissimo aveva mostrato grande

predisposizione. Pur continuando a studiare

con risultati brillanti laureandosi in

medicina, professione che praticò

pochissimo, cominciò sempre di più ad

immergersi nella letteratura, “mirabile

ossessione” che non lo abbandonerà mai,

neanche quando divenne negli anni Trenta

lo scrittore più ricco e pagato del mondo. 

Era tutto proteso verso il raggiungimento

«L
�
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Era il maggio del 1895 quando Maugham

arriva a Capri dove, nel giro di pochi giorni,

lo raggiungono due amici, Edwark Frederick

Benson e John Ellingham Brooks.

Quest’ultimo, di qualche anno più grande,

era stato colui che aveva fatto scoprire al

giovane Maugham le sue tendenze

omosessuali. I tre si erano rifugiati sull’isola

dopo lo scandalo provocato da Oscar Wilde

e il suo conseguente arresto a causa

dell’amore proibito per il giovane Alfred

Douglas. In Inghilterra, dopo il processo, si

era levata una ventata di moralismo che

consigliava chiunque avesse preferenze

sessuali non ortodosse, di cambiare aria.

L’Italia, immersa nel Mediterraneo come

una donna voluttuosa e disinibita, appariva

un paese molto più tollerante e in

quell’azzurro Mediterraneo Capri

rappresentava un luogo di totale libertà,

un’oasi fuori del tempo. 

Tra bagni di mare e passeggiate
Il sodalizio, tra piccoli screzi e grandi

riconciliazioni, ebbe un effetto benefico su

tutti e tre che, alternando bagni di mare,

lunghe passeggiate, pranzi e cene con i

succosi prodotti locali, si impegnavano con

metodo nella creazione letteraria. 

Il più fisso sull’isola fu Brooks, mentre

Maugham e Benson andavano e venivano

secondo l’estro delle stagioni. A luglio e

agosto dello stesso 1895 Maugham, assieme

al suo amico Harry Philips, prendeva

alloggio nella Villa Valentino dove, sempre

più conscio della sua vocazione, lavorava

senza risparmio, abitudine che manterrà per

tutta la vita. Lo scrittore viveva

profondamente l’atmosfera dell’isola e così

annotava nei suoi voluminosi taccuini: «Pur

Comincia già ad utilizzare il materiale

raccolto, per alcune “prove d’autore”. E

quale materia umana più magmatica dei tipi

non facendo niente

dalla mattina alla

sera, la giornata vola

via così veloce che

sembra impossibile

trovare un

momento» E

ancora: «Capri è

affascinante come

sempre, e la gente è sempre bizzarra: tutti

sono assai immorali, ma per fortuna non così

fessi come spesso sono questo genere di

sfrenati. Ogni forestiero ha la sua piccola

storia scabrosa, che ben lungi dall’essere

sussurrata all’orecchio, viene gridata ai

quattro venti… Faccio il bagno tutte le

mattine, dopo pranzo dormo fino all’ora del

tè, quindi vado a zonzo tra le vigne

interminabili, a sera leggo o guardo la luna».
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«Capri è affascinante 
e la gente è sempre

bizzarra» scriveva 
in una lettera a un’amica

Somerset Maugham 
che ambientò sull’isola

alcuni racconti giovanili.

«Capri is fascinating 
and the people are 

always bizzarre”,
Somerset Maugham wrote

in a letter to a friend. 
He set some of his early

stories on the island.
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che popolavano l’isola in quel periodo – e

forse in tutti i periodi – per poter trarre scene

efficaci e abbozzi per le sue storie? Un

gruppo di racconti, oggi raccolti nel volume

Il mangiatore di loto e altre storie capresi (La

Conchiglia Ed.) si ispirano a Brooks,

l’amante-rivale, che lo scrittore aveva

definito cinicamente “incapace di creare”. A

Brooks si ispirano Mayhew e Il mangiatore di

loto, personaggi dalle molte sfaccettature,

persi nel loro sogno di vita decadente, verso i

quali lo scrittore nutre, assieme a una certa

ammirazione anche un sordo rancore. Era

quello stesso sentimento che Maughama

aveva verso Brooks, “colpevole” di avergli

fatto scoprire la sua omosessualità. Un altro

pezzo di bravura lo si deve a questo periodo

di “osservazione caprese”: la storia di

Salvatore, povero e semplice pescatore

– he qualified as a doctor but only practiced
for a brief period – he continued to immerse
himself in literature, “admirable obsession”
that would never leave him not even in the
1930s when he became the world’s richest
and most well-paid writer. 
He had just turned twenty and was all set to
reach his literary goal when he decided to go
to Capri with two friends. Maugham was an
attractive young man although embarrassed
by his short stature. However the affliction that
caused him the greatest suffering was the
marked stammer that he developed after his
parents’ death, an affliction that he would
never lose. This obstacle to communication
may have honed powers of observation
already used to analyzing people and their
actions. These skills would serve him in good
stead when writing his stories, which had
begun to contain “passions” that he would
weave into skilful narratives.
After reaching Capri in May 1895 he was soon
joined by his two friends, Edward Frederick
Benson and John Ellingham Brooks. Brooks,
who was some years older, had caused
Maugham to discover his homosexual
inclinations. The three men had sought refuge
on the island following the scandal involving
Oscar Wilde and his arrest caused by his
forbidden love for the young Lord Alfred
Douglas. The wave of repression that swept
through England after his trial caused those with
unorthodox sexual tastes to seek new climes.
Floating in the Mediterranean like a voluptuous,
uninhibited relaxed woman, Italy appeared a far
more tolerant country: Capri with its blue sea
represented a place of total freedom, a timeless
oasis.

Swimming and Strolling
Their companionship with its petty squabbles
and huge reconciliations had a positive effect on
all three; they swam, went for long strolls, ate
delicious meals based on local produce, and
dedicated themselves to their literary creations.
Brooks spent the most time on the island, while
Maugham and Benson came and went with the
seasons. In July and August of 1895,
Maugham, together with his friend Harry Philips,
stayed in Villa Valentino where he worked
ceaselessly, a habit that he would maintain for
the rest of his life. He immersed himself in the
island atmosphere, commenting in one of his
bulky notebooks that even if one remains idle
from morn to night, the day flies past and one
never seems to have a free minute. He also
writes that Capri is fascinating and the people
always bizarre: they are rather immoral but
luckily they are not as boring as moralists. All
the foreigners have their scandalous little
secrets that they do not whisper into willing
ears, but proclaim to one and all.  He also tells
us that he spends his mornings bathing, after
lunch he takes a siesta until tea-time, then
strolls through the vineyards, and in the

ROUGH DRAFTS 

by GIUSEPPE MAZZELLA

The young Somerset Maugham
wrote his first stories 
while in Capri. 
He was to become one 
of the twentieth century’s most
popular novelists 

“I’ve always been interested in people,
but I’ve never liked them.” This
celebrated aphorism perfectly

encapsulates the character and fate of William
Somerset Maugham, one of the most
tormented writers of the twentieth century.
Born in 1874 to a solicitor at the British
Embassy, he lived in Paris until the age of ten
when, following the sudden death of his
father, he was sent to England to live with his
clergyman uncle. The premature death of his
mother two years earlier had marked the
beginning of his childhood tragedy. Now he
felt the world close in on him. 
The years of suffering and loneliness that
ensued were to mark his already introverted
nature although he found an escape in writing,
an activity he had shown great talent for from
an early age. Despite being a brilliant student ��
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di Capri, la cui breve e banale vicenda

umana, lo scrittore riesce a trasformare quasi

in una storia epica. 

Le presenze a Capri dei tre amici si

alternarono nel corso degli anni, con alti e

bassi. Ancora una volta nell’estate del 1913 i

tre si ritrovarono assieme sull’isola. Avevano

affittato Villa Cercola, dove Brooks avrebbe

potuto abitare tutto l’anno e gli altri andare e

venire a loro piacimento. La villa, che è nella

parte alta di Capri, soddisfaceva i loro

bisogni. Gli ospiti vi avevano apposto

all’ingresso un’insolita iscrizione con la

sull’isola, questa volta in compagnia

dell’amico pittore-ritrattista Gerald Kelly.

Quell’atmosfera serena, nonostante gli

imminenti presagi di guerra, fu interrotta

solo dalla minaccia prima e dall’arrivo poi di

Syrie Wellcome, una donna con la quale

aveva una relazione e che sposerà poi nel

1917. Dopo pochi giorni Maugham e Syrie

lasciarono l’isola. Finiva un’epoca e iniziava

la strepitosa carriera dello scrittore. 

Maugham raggiunse l’Inghilterra e poi

Alessandria d’Egitto. Anche lui doveva fare

la sua parte nella grande guerra,

scritta “cave hominem”, attenti agli uomini.

Maugham così la descriveva esaltato: «Aveva

mura bianche e fresche, su cui si

arrampicavano il convolvolo e la

piombaggine, e aveva un giardino a terrazze

che digradava a valle, con pergolati che

coprivano la cisterna dell’acqua. Un grande

pino italico, alla minima brezza univa il suo

fruscio al lontano sciabordio del mare».

Luogo ideale dove riposare e creare.

L’arrivo di Syrie
Anche l’estate del 1914 vide Maugham

A
R

C
H

IV
IO

 S
. 

A
. 

- 
C

O
R

B
IS



69

partecipando fra l’altro ad una missione

segreta in Russia.

A Capri Maugham tornò molte altre volte.

Nel 1919 e nel 1925, quando pensò

addirittura di comprarsi una casa. Andò

diversamente.

Quello che prima della guerra era già un

successo straordinario, divenne un boom

planetario. Già il primo romanzo del 1897,

Liza di Lambeth, era stato un grande

successo. Con Miss Craddok del 1902, e

soprattutto con il capolavoro Schiavo

d’amore, del 1915, Maugham aveva

three friends came and went, and experienced
ups and downs. In the summer of 1913, they
found themselves on the island again. They had
leased Villa Cercola, where Brooks was to
spend the whole year while the others came
and went at their leisure. The villa, situated in
the higher part of the island, satisfied their
requirements. The guests placed a plaque
bearing the unusual inscription “Cave hominem”
(Beware of men) by the entrance. Maugham
described the convolvulus and plumbago that
clambered over cool white walls, a terraced
garden sloping downhill and a pergola covering
the water tank, adding poetically that at the
slightest breeze a huge pine would rustle in
concert with the distant lap of the sea. It was the
perfect place to relax and write.

The Arrival of Syrie
The summer of 1914 saw Maugham back on the
island, this time in the company of his friend, the

portrait painter Gerald
Kelly. Despite the
forebodings of imminent
war, the atmosphere was
tranquil, only interrupted
by the threatened arrival
of Syrie Wellcome, a
woman Maugham had
been having an affair
with and whom he would
marry in 1917. A few
days later Maugham and
Syrie left the island. Their
departure marked the

end of an epoch and the beginning of the
writer’s highly successful career. Maugham
traveled to England and then to Alexandria. He
also played his part in the Great War, going on a
secret mission to Russia. He was to return to
Capri in 1919 and in 1925, when he even
thought of buying a house there. But things went
differently. His extraordinary success of the pre-
war period became a global triumph. Liza of
Lambeth, his debut novel, was published to
great acclaim in 1887, but his success was really
sealed by Mrs Craddock (1902) and, above all,
his masterpiece Of Human Bondage, (1915).
The Moon and Sixpence (1919), based on the
life of Gauguin, and The Painted Veil (1925) took
him to dizzying heights. His reputation gained
further luster with plays such as The Circle, and
for many years he became the most staged
playwright in the world. His success brought him
great riches, a fortune that soared when some of
his works were turned into popular films like
Rain starring Joan Crawford in 1932 and The
Painted Veil with Greta Garbo in 1934.
Maugham even found the time to get married
(and have a daughter) and divorce soon after.

The Villa Mauresque Years 
After the idea of a house in Capri came to
naught, Maugham decided to seek a
retreat in France. His choice fell upon a

evening he reads and gazes at the moon. He
started using the material he had collected for a
few “rough drafts”. There was no greater
inspiration than the island inhabitants of the
time (or indeed of any time) and Maugham drew
upon this material to create stirring scenes and
outlines for his stories. One group of stories
(now collected in Il mangiatore di loto e altre
storie capresi, La Conchiglia Ed.) was inspired
by his lover-rival, Brooks, whom he cynically
describes as being “incapable of creating”.
Brooks inspired Mayhew and The Lotus-Easter,
two highly complex characters yearning for a
decadent life for whom the writer has mixed
feelings. Admiration mingles with resentment,
which is what Maugham feels for Brooks,
“guilty” of having made him discover his
homosexuality. Another tour de force is the
story of Salvatore, a poor simple fisherman from
Capri, whose short commonplace life is
transformed by Maugham into an epic. The�

�

Maugham
in un ritratto del 1931
di P. Steegmann. 
Lo scrittore arrivò
per la prima volta
sull’isola nel 1895.

Maugham in 
a portrait from 1931 
by P. Steegmann.
The writer first
visited the island 
in 1895.
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definitivamente consacrato la sua fama. La

luna e sei soldi, del 1919, racconto della vita

di Gauguin e Il velo dipinto del 1925,

trasformarono la scalata in una marcia

trionfale che andò infoltendosi di allori con

opere di teatro come Il cerchio, che ne fecero

per lunghi anni l’autore più rappresentato al

mondo. Il successo lo rese ricchissimo,

ricchezza che andò moltiplicandosi

all’inverosimile, quando da alcune sue opere

furono tratte fortunate pellicole

cinematografiche, come Pioggia con Joan

Crawford del ’32, Il velo dipinto con Greta

Garbo del ’34. Maugham ebbe anche il

tempo di sposarsi (e di aver una figlia), per

divorziare subito dopo.

Gli anni della Moresca
Sfumata l’idea di una casa a Capri,

Maugham decise di trovare in Francia il

luogo ideale per il suo buen retiro. La scelta

cadde su una grande villa, la Mauresque, a

Cap-Ferrat, sulla Costa Azzurra, immersa tra

cedri, aranci e pini d’Aleppo. Nella grande

villa, sempre affollata di ospiti prestigiosi

alternava intensi periodi di lavoro a lunghi

viaggi in tutte le parti del mondo.

Nonostante la fortuna l’avesse baciato, però,

restava cinico e disincantato, accumulando

in compagnia del suo assistente cameriere,

che il tribunale gli negherà di adottare come

figlio, tele dei più grandi pittori

dell’Ottocento e del Novecento. In cuor suo

restava il ragazzo insicuro dell’infanzia,

bisognoso di affetto, ambizioso e volitivo,

ossessionato dal lavoro. Aveva scritto 26

romanzi, 27 commedie e 98 racconti, quasi

tutti di successo. Ma questo non bastava a

farne un grande scrittore, almeno per i critici

che lo avevano snobbato per tutta la vita. E

large villa at Cap-Ferrat, on the Côte d’Azur,
the Villa Mauresque, a palatial building
surrounded by cedars, orange trees and
umbrella pines. Maugham alternated periods
of working intensely at the villa which was
always crowded with eminent guests with
travels around the world. Although kissed by
fortune, he lived a cynical disenchanted
existence in the company of his secretary
Alan Searle (his request to adopt Searle was
rebuffed by the courts) collecting works by
leading 19th- and 20th-century artists. At
heart he remained the insecure boy of his
youth, starved for affection, determined,
ambitious and work-obsessed. He had written
26 novels, 27 plays and 98 stories, nearly all
of them successes, although this did not
suffice to make him a great writer, at least not
for the critics who had always given him the
cold shoulder. But he did not let this
discourage him and threw himself into his
work until the day of his death on 16
December 1965. Throughout his long life he
had always been unhappy. His long stays on
the island of Capri may have represented the
only occasions when the sun broke through
the grey clouds of his existence. Shortly
before his death he wrote that he tried to give
a meaning to life, like Tolstoy, but failed, that
maybe life is only meaningful if you live it. And
in Capri he was able to live it to the full –
albeit only for brief periods. �

lui, senza mai perdere

la speranza,

continuava a

mantenere un ritmo di

lavoro forsennato.

Fino al fatale 16

dicembre del 1965,

quando morì. Nella

sua lunghissima vita

l’infelicità non lo aveva

mai abbandonato.

Forse le lunghe permanenze sull’isola di

Capri rappresentano i pochi momenti di

felicità della sua esistenza triste e grigia. Poco

prima di morire aveva scritto: «Ho cercato di

dare un significato alla vita, come Tolstoj.

Sono deluso. Forse l’unico significato della

vita è viverla». E a Capri aveva potuto, anche

se per brevi periodi, viverla appieno. �

Maugham, a bordo
della nave Aquitania,
rientra in Europa 
da New York dove è
stato presentato 
con successo il film
“Pioggia” tratto 
dal suo omonimo
romanzo.

Maugham on board
the Aquitania on his
way back to Europe
from New York where
the film “Rain”, based
on his novel of the
same name, had
opened to good
reviews.
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on via le Botteghe è la strada dei marchi

capresi. Qui si fanno ancora i sandali, si

realizzano i tradizionali scialli al telaio, si

trovano i classici tarallini appena sfornati.

Siamo in via Fuorlovado, la strada che conduce a

Tiberio e sulla quale si aprono le eleganti vetrine che

ospitano i raffinati capi in lino firmati 100% Capri. 

Nato dalla creatività di Tony Aiello, il marchio 100%

Capri è presto approdato  a Roma in uno degli indirizzi

più prestigiosi della capitale. Il cinque stelle della catena

Rocco Forte, che si affaccia su via del Babuino. È

all’Hotel de Russie infatti che si trova il punto vendita

dove anche chi passa da Roma può acquistare camicie,

pantaloni, giacche in candido lino oltre ai numerosi

accessori della linea Home Collection. I più fortunati,

quelli che hanno la possibilità di soggiornare in una delle

magiche suite dell’albergo, se optano per la Nijinsky

troveranno il marchio caprese ad accoglierli. Per i 170

metri quadrati della più esclusiva suite dell’hotel,

terrazza panoramica affacciata su un giardino da favola,

lenzuola, asciugamani, accappatoi sono stati creati in

esclusiva da 100% Capri. Superati i confini dell’isola,

Tony Aiello ha poi attraversato l’Oceano per portare i

candidi capi delle sue collezioni sulle spiagge bianche di

St. Barth. L’elegante e raffinata isola delle Antille

francesi, meta di fotografi e stilisti, ha accolto con

entusiasmo il lino bianco e i suoi modelli. Ma le strade

di 100% Capri non finiscono qui. Presto arriveranno

anche in una lussuosissima villa di Dubai. 

FASHION

Lungo le strade del lino

Capri, Roma, St. Barth, Dubai. 
Viaggio alla scoperta dei successi 
di un marchio made in Capri 
di ROSSELLA FUNGHI
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ALONG THE LINEN ROAD
by ROSSELLA FUNGHI

Capri, Rome, St. Barth, Dubai. 
Discovering the reasons 
for the success 
of the “Made in Capri” label 

Together with Via le Botteghe this is the
street for typical products from Capri:
from hand-crafted sandals and traditional

hand-woven scarves to freshly baked tarallini
biscuits.  We are in Via Fuorlovado, the street
leading to Tiberio and lined with elegant shop
windows displaying sophisticated linen
garments with the 100% Capri brand. 
The brainchild of Tony Aiello, the 100% Capri
brand soon reached Rome, finding a niche in
one of the capital’s most prestigious
addresses – Hotel de Russie, the five-star
Rocco Forte hotel overlooking Via del
Babuino. Here in fact travellers passing
through Rome can now buy snowy-white linen
shirts, trousers and jackets, as well as a range
of products from the Home Collection in the
hotel boutique. And among guests lucky
enough to stay in one of the hotel’s splendid
suites, those who choose the Nijinsky suite
will find the Capri brand awaiting them. Indeed
sheets, towels and bathrobes in this 
170-square-metre – the hotel’s most exclusive
one with a panoramic terrace overlooking a
fairytale garden – have been exclusively
created by 100% Capri. 
After leaving the island, Tony Aiello travelled
across the ocean to take his pristine linen
collection to the white beaches of St. Barth,
the elegant island in the French Antilles
frequented by photographers and stylists from
all over the world – where his white linen and
various lines were welcomed with enthusiasm.
But the journey of 100% Capri does not 
end here; it will soon be reaching 
an ultra-luxurious villa in Dubai... �

via Fuorlovado, 
tel. 081.837.7561

via del Babuino, 9 
Hotel de Russie
tel. 06.3288988

97133 Cour Vendôme 
Gustavia

info@100x100capri.it
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FASHION

Un’arte antica

ino a qualche tempo fa in Sardegna la nascita di una bambina

veniva salutata con una frase emblematica «hamus una

filonzana!», «abbiamo una filatrice!». Il lavoro al telaio ha

sempre rappresentato fino agli anni Sessanta del Novecento

una componente fondamentale dell’economia del Mediterraneo. Così

anche a Capri. Tradizioni e tecniche antichissime tramandate nei secoli

che rischiavano di andare disperse e che oggi sull’isola sono state riportate

in vita e rivisitate in chiave moderna dalle quattro sorelle Farella. 

Quattro donne con aspirazioni e personalità diverse che sono riuscite a

creare e far crescere con successo un’azienda familiare grazie anche a un

affiatato staff di collaboratori. C’è Federica, una donna matura che da

Viterbo si è trasferita sull’isola per lavorare con loro; conosce tutti i segreti

del telaio e dà vita ai preziosi scialli che hanno reso famoso il marchio

Farella. Poi Rosanna, che con le sue sapienti mani riesce a dare un tocco

personalissimo ai capi di sartoria, e Laura, profonda conoscitrice delle

tecniche per creare le caratteristiche frange degli scialli. E poi tanti altri,

chi produce le borse in tessuto chi si dedica alle applicazioni e ai ricami.

Tutti con l’entusiasmo e l’orgoglio di collaborare per un’azienda che è

riuscita a rilanciare il “made in Capri” e che vuole lasciare un segno per il

futuro. Quest’anno è infatti entrata a pieno titolo a far parte de “le

Farella” anche Federica, la prima di una nuova generazione che

traghetterà nel futuro un’antica tradizione.

F
�

È quella 
della tessitura. 
Riportata 
a nuova vita 
dalle sorelle 
Farella
di CAMILLA CONTINI
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THE ANCIENT ART OF WEAVING
by CAMILLA CONTINI

Now given new life by the Farella sisters

Until not so long ago in Sardinia, the birth of a baby girl was
greeted with the very telling expression “hamus una
filonzana!” (We have a spinner!). Indeed, weaving was a

basic component in the economy of the Mediterranean region
until the 1960s. On Capri, as well. Now, these ancient traditions
and techniques of the loom passed down through the centuries
which were in danger of being lost forever have been brought
back to life on the island, re-interpreted in a contemporary style
by the four Farella sisters.
These four women, each with her own distinct aspirations and
personality, successfully created a family business and have
made it grow with the help of their fine team of collaborators.
Federica, for instance, an older women who moved to the island
from Viterbo to work with the sisters, uses all the secrets of the
loom to create the precious shawls which have made the Farella
brand famous. Or Rosanna, who gives her own masterful touch
to the tailor-made apparel, and Laura, with her technical
expertise in creating the distinctive fringe for the shawls. 
And there are many others as well, who produce the fine woven
bags or perform their magic with appliqué or embroidery. 
All of them work together with enthusiasm and pride for a
company that has managed to relaunch “Made in Capri” items –
one that hopes to set a path for the future. This year, in fact, the
Farella “family” has been joined by Federica – the first of a new
generation who can carry this ancient tradition into the
future. �

A CAPRI
Farella

è in via Fuorlovado, 21/c
tel. 081.837.5243

www.farella.it
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n gigante di nome e di fatto,

capace di rinnovare la pittura di

paesaggio nell’Italietta

dell’Ottocento, ancora immersa

negli ultimi echi freddi e sordi del

neoclassicismo, senza avere il coraggio di

affrontare le seducenti inquietudini della veduta

romantica, dove la natura rivela la sua forza

primitiva e selvaggia. Ma per un pennello

inquieto e ambizioso come quello di Giacinto

Gigante (1806-1876) le sfide sono all’ordine

del giorno. E la prima è quella di superare lo

stile algido e rarefatto del suo maestro, Anton

Smick Pitloo, olandese di origine ma

napoletano di adozione, leader incontrastato

della Scuola di Posillipo: un circolo composto

da un gruppo di pittori  che propongono ai

ricchi stranieri di passaggio a Napoli delle

vedute dipinte “a fil di pennello”. Inutile dire

che la scelta dei soggetti di quelle gouaches dai

colori sfumati è fondamentale. Così, c’è chi si

dedica al Vesuvio in eruzione, chi alle rovine di

LUCE
e colore
di LUDOVICO PRATESI

Gli angoli più incantevoli della Campania 
diventano immagini suggestive nelle tele 
di Giacinto Gigante, il maggior esponente 
del vedutismo napoletano
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Pompei, chi ai Faraglioni di Capri. Si chiamano

Fergola e Carelli, Castiglione e Smargiassi, De

a superare il maestro per diventare il vero ed

unico protagonista della veduta napoletana

della prima metà del XIX secolo. 

L’interpretazione del paesaggio
Uscito dalla bottega del maestro, affacciata su

vico Vetreria a Chiaia, Gigante spicca il

Francesco e Franceschini, tutti riuniti intorno a

Pitloo, professore di paesaggio alla nuova

Accademia di Napoli, che spinge gli artisti ad

abbandonare la dimensione descrittiva per

andare verso un’interpretazione soggettiva della

natura. Un suggerimento colto in tutta la sua

forza innovativa dal suo migliore allievo, pronto �

“Napoli dalla Conocchia” dipinto 
da Giacinto Gigante nel 1855. A sinistra, un ritratto 
di Gigante opera di Domenico Morelli.

“Naples from the Conocchia” painted 
by Giacinto Gigante in 1855. On the left, a portrait 
of Gigante by Domenico Morelli.
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volo fin da giovanissimo, per diventare una

figura di prima grandezza nell’affollato

firmamento dell’arte italiana del suo tempo. È

affascinato dal carattere dell’ambiente che lo

circonda, pronto a celebrarne l’antica bellezza.

«Un paesaggio saturo di memorie, di

riferimenti colti, di sollecitazioni letterarie: le

spiagge delle Sirene, le scogliere di Palinuro, la

campagna delle Ninfe, le rocce di Tiberio»

spiega lo storico dell’arte Raffaello Causa, uno

dei massimi esperti dell’artista. Lo sguardo di

Gigante è carico di emozione quando mostra la

Villa Reale sotto i raggi obliqui del tramonto, si

incunea tra le grotte marine che si aprono nei

sotterranei di palazzo Donn’Anna, descrive la

folla seduta nella cappella del tesoro di San

Gennaro nel Duomo di Napoli, in trepida

attesa del miracolo, o indugia tra le tinte

consunte dal tempo

degli affreschi

quattrocenteschi nella

cappella di Sergianni

Caracciolo a San

Giovanni a Carbonara.

Dipinge opere che

trovano subito il favore del pubblico e dei

collezionisti italiani e stranieri. Primi tra tutti

sono i nobili russi ad apprezzare il pennello di

Gigante, commissionandogli decine e decine di

vedute napoletane, oggi conservate

all’Hermitage di San Pietroburgo. Luoghi che

l’artista vedeva sempre in chiave pittorica

ancora prima di trasferirlo sulla tela o sulla carta,

nel rispetto assoluto della tradizione della

veduta napoletana. Tradizione che affondava le

radici addirittura nel Seicento, tra i dipinti dei

maestri della Napoli barocca, come Micco

Spadaro, Filippo Napoletano o Massimo

Stanzione, per poi proseguire nel secolo

successivo con le vedute di Hubert Robert e

AR
TE

Una “Veduta di Capri”
e, sotto, “Tramonto 

a Caserta”. 
Nella pagina accanto,

“Falciatrici”.

A “View of Capri” 
and, below, “Sunset

in Caserta”. 
On the next page,

“Mowers”.
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Philip Hackert, dalle tinte nitide e brillanti. 

Dalla Scuola di Posillipo 
alla corte dei Borboni
Di tutto questo Gigante era consapevole, nel

suo desiderio di rinnovare la pittura di

paesaggio napoletano partendo proprio

painting at the new Naples Academy, who
encouraged them to abandon the descriptive
dimension in order to move towards a
subjective interpretation of nature. This
suggestion was taken to heart in all its
innovative force by his best pupil, who was
ready to outstrip his master to become the one
true protagonist of Neapolitan landscape
painting in the first half of the nineteenth
century.

The Interpretation of Landscape
After leaving his master’s workshop
overlooking the Vetreria in Chiaia alley,
Gigante’s career took off while he was still
very young and he became one of the
greatest figures on the crowded Italian art
scene of that period. He was fascinated by
the nature of the environment that surrounded
him, and eager to celebrate its ancient
beauty. “It is a landscape saturated with
memories, cultural references, and literary
stimuli: the beaches of the Sirens, the cliffs of
Palinuro, the countryside around the Nymphs,
the rocks of Tiberius,” explains art historian
Raffaello Causa, a leading expert on the
artist. Gigante’s approach is full of emotion as
it shows the Villa Reale under the slanting
rays of the setting sun, or penetrates the sea

grottoes that open up underground
below the Palazzo Donn’Anna, as it
depicts the crowd sitting in the
Chapel of the Treasure of San
Gennaro in Naples cathedral,
anxiously awaiting the miracle, or
lingers among the time-worn
colours of the fifteenth century
frescoes in the chapel of Sergianni
Caracciolo at San Giovanni a
Carbonara. He painted works that
immediately found favour with the
public and with art collectors from
Italy and abroad. Among the
greatest admirers of Gigante’s art
were the Russian aristocracy, who
commissioned scores of Neapolitan
landscapes now conserved in the
Hermitage in St. Petersburg. He
always saw these places as
pictures before he transferred them
to canvas or paper, in full
observance of the Neapolitan
landscape tradition. It is a tradition
that has its roots in the seventeenth
century, in paintings by the masters

of Neapolitan Baroque such as Micco
Spadaro, Filippo Napoletano or Massimo
Stanzione, and that continued in the next
century with the landscapes of Hubert Robert
and Philip Hackert, with their clear, bright
colours.

From the Posillipo School to the Bourbon Court
Gigante was aware of all of this in his
desire to revitalize the painting of the

LIGHT AND COLOUR
by LUDOVICO PRATESI

The most enchanting corners 
of Campania become evocative
images in the pictures 
of Giacinto Gigante, 
the greatest exponent 
of Neapolitan landscape painting

Giacinto Gigante, giant by name and giant
by nature, succeeded in revitalizing
landscape painting in nineteenth century

“Little Italy”, then still immersed in the last cold,
muffled echoes of neoclassicism, lacking the
courage to face the seductive anxieties of
romantic landscape painting in which nature
revealed its savage and primitive force. But for
a restless, ambitious painter like Giacinto
Gigante (1806-1876), challenge was the order
of the day. The first challenge was to surpass
the cold, rarefied style of his teacher, Anton
Smick Pitloo, a Dutchman in origin but
Neapolitan by adoption, and the uncontested
leader of the Posillipo school: this was a circle
of painters who offered fine-brush landscape

paintings to the rich foreigners passing through
Naples. It goes without saying that the choice of
subject is fundamental for those gouaches in
mellow colours. So there were those who
devoted themselves to Vesuvius erupting, and
others who depicted the ruins of Pompeii or the
Faraglioni of Capri. These included Fergola and
Carelli, Castiglione and Smargiassi, De
Francesco and Franceschini, _ all gathered
around Pitloo, the professor of landscape ��
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Neapolitan landscape, starting from a
thorough knowledge of the work of his
predecessors. He far surpassed his objective,
achieving such fame that it reached the ears
of Tsar Nicholas I of Russia, who requested
two large paintings from him. So it was no
accident that on the death of Pitloo in 1837,
Gigante found himself head of the Posillipo
School, and some years later went to teach
painting to the young princesses at the
Bourbon court, who were fascinated by his
talent. He had a bright and attentive eye, and
did not restrict it to roaming around the
Naples alleys, catching the melancholy look
of a Carthusian monk gazing in amazement
at Vesuvius, or the quiet, rhythmic
movements of pious women intent on reciting
the rosary, enveloped in the shadows of the
city’s churches. Gigante goes beyond all this,
allowing himself to be tempted by the call of
the sea, and to transmit, through his
paintings, his love of the islands in the Gulf:
Ischia and Capri. But it was Capri above all
that caught the attention of this artist from a
very young age, when he was working at the
Real Officio Topografico while attending the
studio of the German painter Jacob Wilhelm
Huber. It was Huber who taught Gigante the
use of the “camera ottica”, a metal box that
made it possible, through a complex play of
mirrors, to reproduce a landscape defined by
clear, precise lines. This knowledge was
reinforced by his work at the Real Officio,
where he learned the techniques of
engraving and lithography. It was in 1821,
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da una conoscenza approfondita dei suoi

predecessori. Un traguardo ampiamente

superato, tanto da procurargli una fama di tale

ampiezza da  raggiungere perfino l’orecchio

dello zar Nicola I di Russia, che gli chiederà due

grandi dipinti. Non è un caso quindi che, dopo

la morte di Pitloo

avvenuta nel 1837,

Gigante si ritrovi a

capo della Scuola di

Posillipo, per entrare

qualche anno dopo

alla corte dei

Borboni, ad insegnare pittura alle principessine,

affascinate dal suo talento. Aiutato da un occhio

vivace e attento che non si limita a vagabondare

per i vicoli di Napoli, per cogliere lo sguardo

malinconico di un certosino che guarda

incantato il Vesuvio, o i gesti sommessi e

cadenzati delle pie donne intente a recitare il

rosario avvolte dalla penombra delle chiese

cittadine. Gigante va oltre, si lascia tentare dalla

voce del mare, per trasmettere con la sua pittura

l’amore per le isole del Golfo: Ischia e Capri. E

sarà  soprattutto quest’ultima a catturare

l’attenzione dell’artista fin da giovanissimo,

quando lavora al Real Officio Topografico,

mentre frequenta lo studio del pittore ��

“Il bagno delle Ninfe” 
e, a sinistra, “Due donne 
di Mola di Gaeta 
che portano anfore 
sulla testa”.

“Bathing nymphs” and, 
on the left, “Two women
from Mola di Gaeta
carrying amphorae 
on their heads”.
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tedesco Jacob Wilhelm Huber. È lui ad

insegnare a Gigante l’utilizzo della “camera

ottica”, una scatola di metallo che permette,

attraverso un complesso gioco di specchi, di

riprodurre un paesaggio definito da una linea

nitida e precisa. Una conoscenza che si rafforza

proprio grazie all’impiego presso il Real Officio,

dove il giovane  impara la tecnica dell’incisione

e della litografia. È il 1821, un anno decisivo per

la carriera del pittore, che si innamora di Capri,

protagonista di una bella serie di vedute, che

sono state esposte alla Villa Pignatelli di Napoli,

in occasione della mostra I colori della

Campania.Omaggio a Giacinto Gigante.

Vedute capresi
Della sua amata isola l’artista realizza alcuni

autentici capolavori, che occupano un posto di

assoluto rilievo nella sua vasta produzione,

come l’intensa Veduta di Capri (1830) dai toni

sfumati, il disegno dedicato alla Grotta Azzurra

(1832) e il profilo dell’isola visto in lontananza

da Massalubrense (1845-50). «Uno dei suoi

temi prediletti - scrive Raffaello Causa - è la

veduta di Capri, scoperta dai pittori europei

dell’Ottocento proprio grazie alle opere di

Gigante». Una passione che non si limita

a decisive year in this
artist’s career, that he
fell in love with Capri,
which became the
focus of a beautiful
series of landscape
paintings now on show
at the Villa Pignatelli in
Naples until 3 June in
the exhibition I colori
della Campania.
Omaggio a Giacinto
Gigante (The colours of
Campania. A homage
to Giacinto Gigante).

Views of Capri
Gigante produced some
genuine masterpieces of
his beloved island which
occupy a place of great

importance in his vast oeuvre, such as the
intense Veduta di Capri (View of Capri) (1830)
in muted tones, or the painting of the Grotta
Azzurra (1832) and the view of the island from
afar, painted from Massalubrense (1845-50).
“The view of Capri was one of his favourite
subjects,” writes Raffaello Causa, “and it was
through Gigante’s works that it was discovered
by the European painters of the nineteenth
century.” His passion did not restrict itself to
observing nature, but also included aspects of
the daily life of the island, depicted in works
such as the Falciatrici (The Mowers) (1860)
and the Suonatore di Chitarra (The Guitar
Player) (1856-60). Gigante approached these
subjects with a gentle freshness which became
more intense in his famous Capri masterpiece,
Tramonto a Capri (Sunset on Capri) (1849).
This small watercolour has an exceptional
intensity and is full of intimate atmosphere
which goes beyond descriptive fact,
transforming the image into a vibrant and
romantic vision. It is yet another example of his
ability to interpret the genius loci of the island in
the romantic style, to such an extent that he
well deserves the nickname “the Neapolitan
Turner”. �

all’osservazione della natura, ma coinvolge

anche gli aspetti della vita quotidiana sull’isola,

descritta in opere come le Falciatrici (1860) e il

Suonatore di Chitarra (1856-60). Temi che

Gigante tratta con morbida freschezza,

divenuta più intensa nel suo più celebre

capolavoro caprese, il Tramonto a Capri (1849).

Un acquarello di piccole dimensioni ma di

eccezionale intensità, carico di un’atmosfera

intima, che va al di là del dato descrittivo per

trasformare l’immagine in una visione vibrante

e romantica. L’ennesima prova della sua

capacità di interpretare il genius loci dell’isola in

chiave sentimentale, tanto da meritarsi appieno

il soprannome di “Turner napoletano”».        �

Due opere capresi 
di Gigante. Sopra, 
un acquerello 
del 1842 che raffigura
il centro storico
dell’isola con, 
sullo sfondo, 
la sagoma 
del Monte Solaro 
e, a sinistra,
“Tramonto a Capri”.

Two Capri works 
by Gigante. Above, 
a watercolour from
1842 depicting the
historic centre of the
island with the outline
of Monte Solaro in 
the background 
and, on the left,
“Sunset over Capri”.D
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La piazzetta

Vacanza in barca 
e sosta ai Bagni Tiberio

per Eros Ramazzotti 
che è andato 
alle scoperta 

delle bellezze di Capri 
via mare. 

Sull’isola, anche 
la bella 

Michelle Hunziker.

Claudia Gerini, 
uno dei volti simbolo 
del nuovo cinema

italiano, ha ricevuto 
a Capri lo Special Award

di Capri Hollywood.

La showgirl
Barbara Chiappini.

FOTO: CAPRIPRESS



85

Luna di miele caprese 
per Alessandro Nesta.

L’ex difensore 
della nazionale, dopo 
la cerimonia nunziale
celebrata a Ravello, 

è arrivato a Capri a bordo
del potentissimo 

Pershing 62 “Mio Tu III”
con la moglie Gabriela 

e la piccola Sofia. 

L’attrice
Martina Stella

fotografata
durante

le giornate 
di Capri-Hollywood.

Mario Monicelli
mentre riceve 

il premio 
Capri Legend

Award.

L’étoile
della Scala

Roberto Bolle
con

Serena Autieri.

Zucchero duetta 
con Guido Lembo 

alla taverna 
“Anema e Core”.
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La piazzetta FOTO: CAPRIPRESS
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La Ferrari sbarca a Capri

Pit stop sull’isola azzurra per i sessant’anni della Ferrari. 
Anche Capri è stata inclusa nei luoghi simbolo scelti per ospitare 
il testimone della casa di Maranello. L’emblema che racchiude 
i sessanta simboli più significativi del cavallino rampante, 
ha attraversato tutti i continenti e ha coinvolto oltre diecimila 
ferraristi di ogni nazionalità. Dopo la traversata della Sardegna, 
il Ferrari 60 Rally è approdato ad Amalfi e Salerno per poi giungere 
a Capri insieme a dodici vetture che sono state esposte 
in Piazzetta prima di ripartite alla volta di Anacapri. 
Le rosse fiammanti hanno poi fatto tappa a Roma, Vallelunga, 
Lugo di Romagna, Venezia, Bolzano, Verona, Bologna 
per concludere il loro viaggio a Modena.
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e produce oltre 600 modelli l’anno inventando forme

sempre nuove, utilizzando i materiali più pregiati.

«Creare scarpe è la mia ossessione», dice Stuart

Weitzman che da oltre trent’anni crea scarpe che

accarezzano, adornano, impreziosiscono il piede di una donna,

che ne accompagnano l’immaginazione. È sulla 57ª di New York

che prendono vita le idee che daranno forma alle creazioni di un

grande maestro calzaturiero. Forme inconsuete per stile, generi,

design.

Stupiscono i tacchi: pilastri di cromo, acciaio inox, plexiglas e

bambù, sughero intagliato e strati di legno. Seducono le linee

realizzate in pizzo, lino, broccato di seta e nei pellami più pregiati.

Per la sera, oro 24 carati, pietre preziose e un mare di cristalli

incastonati a mano le trasformano in scintillanti gioielli.

Da New York a Milano, da Saint Tropez a Pechino, da Beverly

Hills a Roma, il marchio Stuart Weitzman è presente in tutto il

SHOPPING

Modelli unici e inimitabili che ora 
si trovano anche a Capri

N

Scarpe, che passione!
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A CAPRI
Stuart Weitzman

è in via Roma

mondo e quest’anno è approdato anche a Capri. Nella

centralissima via Roma si affaccia ora una boutique

concettuale, progettata dal genio creativo di Fabio

Novembre, che si esprime attraverso un nastro fluente che

veste lo spazio, una linea continua che avvolge le superifici

descrivendo percorsi di fantasie. Fantasie che si esprimono nei

tanti modelli esposti, ballerine rasoterra o zeppe altissime rubate

agli anni Settanta, infradito preziose tempestate di pietre, zoccoli

per il week end e non solo. Accanto alle scarpe, piene di glamour

e ironia le borse della prima collezione realizzata da Weitzman.

Tutte nate per far sentire davvero speciale una donna. �



Mini e coloratissimi
Uno stile ispirato 
agli anni Sessanta
quello per l’estate 
firmata Gucci, 
lo storico marchio
che festeggia 
85 anni di attività
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beachwear e si spargono su giacche e

pantaloni di broccato accostati a

contrasto, fino agli abiti scollati e alle

gonnellone a fazzoletto con stampe

paisley, strette sul busto dalle fasce

bicolori. E ancora un cambio di

attitudine e stile con abiti costruiti su una

cascata di balze, abbinati a scarpine basse,

che dividono la scena con calzature fetish

allacciate fin sopra alla caviglia da

stringhe di cuoio incrociate. Gli abiti da

sera giocano con le proporzioni e la

contrapposizione degli elementi e gli

accessori preziosi e luccicanti

caratterizzano ulteriormente la

collezione.

Sotto i pantaloni si portano stivaletti in

vernice con tacco a specchio, o in pelle

argento. Con il corto sandali dal tacco a

stiletto stretti da lacci o decorati con

placche di metallo specchiate. A sorpresa

iniabiti, minigonne,

minishort «per dare risalto

alla gamba»; disegni

caleidoscopio oppure

segni grafici, stampe paisley e colori accesi

su giacchine smilze; pantaloni a sigaretta

segnano la collezione per l’estate 2007 di

Gucci, lo storico marchio che festeggia gli

85 anni di attività. Uno stile ispirato nelle

forme e nei colori agli anni Sessanta dei

Mods londinesi, una collezione che

propone corto e lungo secondo la linea

‘A’ (il trapezio, appunto) teorizzata dalla

stilista Frida Giannini. «Il mio obiettivo

era ottenere un caleidoscopio di look

preziosi, partendo da elementi chiari ed

essenziali».

La nuova collezione si apre con completi

aderenti, cappottini e miniabiti stretti in

vita. Poi sconfina nel folk, con stampe

fiorate o geometriche che invadono il

SHOPPING

M
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tacchi bassi e quadrati nelle ballerine con

cinturino alla schiava, metallizzate

argento. Le cinte, onnipresenti, segnano

il busto, e sono a fascia rigata. La nuova

borsa culto è a forma di volante d’auto

d’epoca.

Il tocco distintivo di Frida Giannini

caratterizza quest’anno anche la

collezione da uomo. Pantaloni gessati a

vita bassa sono abbinati a blazer in tessuti

stampati con i classici check delle cravatte

e con camicie leggere dall’aspetto

impeccabile con micro stampe.

Sofisticata e lievemente ribelle la sera

quando le camicie di broderie anglaise,

senza cravatte e senza giacche, si

appoggiano sui pantaloni di seta, da

smoking, svasati. �
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n’esplosione di righe, dai classici bianco

e azzurro ai più accesi rosso, rosa o giallo

limone. Colori brillanti e solari da

accoppiare ad un’infinita scelta di tinte

unite. Che si tratti di camicie o pantaloni, maglie o

maglioni da Massa ogni anno si trova una ricca

gamma di capi originali. L’assortimento si basa sulla

ricerca di un look dall’eleganza solare e senza tempo,

un’antica tradizione familiare tramandata di

generazione in generazione con gusto,

professionalità e tanta passione. 

Massa nasce alla metà dell’Ottocento, all’inizio si

vendono tessuti e nel negozio di via Vittorio

Emanuele a fare gli onori di casa c’erano Vittorio e

sua moglie Flora. Nel corso degli anni, quando Capri

diventa simbolo di moda, si cominciano a produrre

camicie e pantaloni nel classico stile caprese e Massa

diventa la tappa d’obbligo per tutto il jet set che

soggiorna sull’isola. Il testimone passa poi al figlio

Beppe che con la moglie Nunzia ha rinnovato il

negozio trasformandolo in una boutique solare, uno

spazio di stile dove si trovano numerose proposte per

un look classico e personalizzato. E a continuare

quella tradizione di famiglia iniziata oltre un secolo e

mezzo fa la giovane Roberta che con gusto e fantasia

contribuisce a scegliere i capi di abbigliamento e gli

accessori che andranno ad affiancarsi in una delle più

antiche boutique dell’isola. 

U

Un’antica tradizione familiare 
tramandata con gusto e passione. 

Da oltre un secolo 

Classico con stile

�
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Nunzia e Beppe Massa con la figlia Roberta.

Nunzia and Beppe Massa with their daughter Roberta.

CLASSIC WITH STYLE

A family tradition passed on with flair 
and passion for over a century 

An explosion of stripes, from classic white and blue to livelier red, pink and
lemon yellow. 
Bright warm tones that you can mix with a wide range of solid colours. 

Whether you’re looking for blouses or pants, light or chunky sweaters, you’ll find lots
of original designs to choose from at Massa every year. A variety of models with 
a sunny, elegant, timeless look rooted in a family tradition that has been handed
down from generation to generation with flair, professionalism and 
a real passion.
Massa was established in the mid-nineteenth century. 
At the beginning they sold fabrics and Vittorio and his wife Flora welcomed
customers to the shop in Via Vittorio Emanuele.
Over the years, as Capri became synonymous with fashion, they started producing
blouses and pants in the classic Capri style, and Massa became a ‘must’ for the
visiting jet set. 
Then their son Beppe took the helm, and he and his wife Nunzia refurbished the
shop, turning it into a dazzling boutique, a stylish space with a wonderful selection of
clothes for creating a classic, individual look. Now their daughter Roberta is carrying
on the family tradition begun over a century and a half ago, helping to choose with
taste and imagination the clothes and accessories for one of the oldest boutiques
on the island. �
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Una collezione ricca di proposte e alternative firmate
Yamamay. Con un bikini dedicato all’isola azzurra
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Ispirato all’isola azzurra il bikini “Capri” con i Faraglioni

disegnati sul top nei caratteristici colori isolani mentre il

mini slip ricorda gli anni Cinquanta con le sottili righe

gialle e blu sulle quali trionfano piccoli limoni con scritto

in strass “Saluti da Capri”. 

Oltre ai costumi una vasta scelta di abitini, parei, short e

kaftani per ogni occasione, dalla spiaggia all’happy hour.

Una collezione accattivante anche quella maschile con

boxer e parigamba coloratissimi. �

iori, colori sgargianti, motivi geometrici e

paillettes. Più basic i classici e intramontabili

monocromo, comodi e funzionali in qualsiasi

occasione. Una collezione ricchissima di

proposte e di alternative quella per l’estate di Yamamay.

Triangoli, push-up e slip pensati per accontentare le

esigenze di ognuno. Il costume intero, essenziale e

tagliato strategicamente, tende ad incorniciare il decolletè

mostrandolo più del solito.

SHOPPING

Un costume 
per tutti

F
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