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CAPRI
PROSPETTIVE INTERIORI

Bellissima, ipnotica, indimenticabile, mitica. 
L’isola delle sette bellezze è sempre una tappa 

di prestigiosa mondanità, 
di benessere e di ospitalità assoluta

[di Marina De Benedictis]

Lussureggiante e straordinaria. Di origine calcarea, Capri è l’isola mediterranea
che ha visto nel tempo passare artisti, intellettuali e scrittori, tutti rapiti dalla sua
ipnotica bellezza. Il mito di Capri, infatti, non ha eguali nel mondo: è un mix
di storia, mondanità, cultura, eventi. Natura e bellezza qui si incontrano tutti i
giorni per tutto l’anno, grazie a una lussureggiante fauna e a una flora
ricchissima. Il clima mite, poi, coccola dolcemente gli ospiti di questo luogo
incantevole, che raggiungono la cifra quotidiana di 2.200.000 da marzo a
novembre. 
Ricchi ed eccentrici visitatori a partire dall’Ottocento la prescelsero come
residenza abituale o, al contrario, stagionale. Tra questi, ricordiamo il poeta
cileno Pablo Neruda e la scrittrice Isabel Allende, il filosofo francese Jean Paul
Sartre, lo scrittore russo Maksim Gorkj e l’esule Lenin, il poeta tedesco Rainer
Maria Rilke e dal mondo anglosassone gli scrittori Oscar Wilde, Graham
Greene, Joseph Conrad, David Herbert Lawrence.

OSPITALITÀ SENZA FINE
La cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità qui a Capri è davvero secolare. E
l’offerta turistica è ampia e diversificata, proprio per soddisfare i diversi gusti

Capri, inner perspectives. Beautiful, hypnotic, unforgettable, legendary. The
island of the seven beauties is always a stop off location for the VIPs world
events and for total well-being.
Luxuriant and extraordinary. Of limestone origin, Capri is the Mediterranean
island that has seen artists, intellectuals and writers visit it, all spellbound by
its hypnotic beauty. The legend of Capri, is unlike anything else in the world:
a mix of history, VIP events, culture and events. Nature and beauty can be
found here all year round, thanks to its luxuriant fauna and rich flora. The
mild climate is kind to the guests who come to this enchanted island,
2,200,000 each day from March to November. Rich, eccentric visitors have
come here since the nineteenth century, people who chose the island to live
on or as the place to spend the summer season. Some famous names are: the
Chilean poet Pablo Neruda and the writer Isabel Allende, the French
philosopher Jean Paul Sartre, the Russian writer Maksim Gorkj, the exile
Lenin, the German poet Rainer Maria Rilke and the writers Oscar Wilde,
Graham Greene, Joseph Conrad, David Herbert Lawrence from the Anglo-
Saxon world.

ENDLESS HOSPITALITY 
Capri's culture of welcoming and hosting guests has been continuing for
centuries. There is a wide range of services on offer for tourists, to satisfy the
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degli ospiti (400.000 in media ogni anno), che giungono qui
desiderando di trascorrere il tempo libero alla ricerca del
silenzio, della genuinità e della buona cucina. Il gusto semplice
e caratteristico di certi piatti - come l’Insalata Caprese e la Torta
di mandorle - sono non a caso noti ovunque. 
Capri è anche moda e artigianato. Botteghe e sartorie artigianali
sin dagli anni Cinquanta hanno vestito i più celebri personaggi
del mondo della cultura - come lo scrittore Steinbeck - dello
spettacolo e del jet set. Jacqueline Kennedy, Grace Kelly e Clark
Gable hanno scelto la raffinata e inconfondibile creatività
italiana mentre soggiornavano sull’isola. I più importanti Atelier
dell’alta moda internazionale, inoltre, si affiancano alle
botteghe tradizionali per i più esigenti.

PATRIMONIO STORICO
Le rovine romane di Villa Jovis e Villa Damecuta - le due
residenze dell’imperatore Tiberio che scelse l’isola dal 27 al 37
d.C. - e la Certosa di San Giacomo, convento eretto dai Certosini
nel Trecento: sono questi gli scenari storici dell’isola di Capri
che fanno da sfondo ai turisti provenienti da tutto il mondo. Ma
Capri è soprattutto un luogo dove si possono fare delle
splendide e lunghe passeggiate, immersi nel silenzio, in verdi
giardini affascinanti o per i sentieri che affiancano campi
coltivati a vigna, magari per gustare il vino “Capri” DOC. Poi
c’è il mare, unico e bellissimo: i riflessi trasparenti che esaltano
e rendono famosa la Grotta Azzurra - già nota ai tempi di
Tiberio che la utilizzava come ninfeo - sono tuttora evidenti e

visitors' tastes (400,000 on average each year), who come here
wanting to spend their free time in peace, with good food and
a pleasant atmosphere. The simple, characteristic taste of
some dishes - such as the Caprese salad and the almond cake
- are world famous. Capri is also fashion and crafts. Since the
1950s, artisans' laboratories and dressmakers' shops have
dress famous people from the world of culture - like the writer
Steinbeck - show business and the jet set. Jacqueline
Kennedy, Grace Kelly and Clark Gable chose elegant,
unmistakable Italian creativity while staying on the island.
The most important international haute couture Ateliers also
stand alongside the traditional laboratories for the most
demanding visitors.

HISTORICAL HERITAGE
The Roman ruins of Villa Jovis and Villa Damecuta - the two
residences that belonged to the Emperor Tiberius who chose
the island in the years 27 to 37 A.D. - and the Abbey of St
James, the convent built by the fourteenth century
Carthusian monks: this the historical scenery of the island of
Capri, the background for all the tourists who come from all
over the world. Capri is most of all a place where you can go
for wonderful, long walks, in silence, in beautiful green
gardens or along the paths that run by the vineyards, perhaps
to taste the wine “Capri” DOC. There is the beautiful, unique
sea: the transparent rays that exalt the Grotta Azzurra and
make it so famous - a grotto that was already well known in
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illuminano le innumerevoli grotte disseminate lungo la costa
dell’isola e nelle vicinanze dei Faraglioni.

SOLARITÀ ITALIANA
Se l’ospitalità è un’arte, sull’isola ha raggiunto la sua massima
espressione. Fra sentori storici, passione per la buona cucina
e vedute mozzafiato, alloggiare qui è un sogno ad occhi
aperti. Nel cuore di Capri, infatti, c’è La Palma a ridosso della
Piazzetta: un secolo fa il notaio Pagano decise di adibire la
dimora a locanda e fondò l’allora Hotel Pagano luogo
preferito da artisti, scrittori e poeti, nonché principi, attori e
sceicchi. Pavimenti in cotto, bianchi divani, fiori: tutto rende
accogliente e superlativo alloggiare in questo luogo magico.
Poi c’è il mitico Grand Hotel Quisisana, tappa immancabile
dal 1845 per chi ama l’eleganza extra lusso. Gestito dalla
Famiglia Morgano, l’Hotel colpisce per le architetture, gli
arredi di gusto e la tipica atmosfera mediterranea: solare e
sempre accogliente. Squisite prelibatezze al Ristorante Qvisi
deliziano il palato mentre i trattamenti della QvisiBeauty
donano armonia e relax agli ospiti.

ANTAGONISMO D’AMORE
Nell’VIII secolo a.C. i coloni di un pacifico insediamento
greco costruirono una lunga e ripida scala scavata nella
roccia per collegare la marina con la parte più alta dell’isola.
Così è nata Anacapri, che secoli dopo fu sede della residenza
imperiale di Augusto e poi di Tiberio. Oggi basta guardare la
location del Caesar Augustus per capire che sull’isola regna
dappertutto il gusto per le cose belle. La Villa di lusso, sede
del prestigioso Hotel della catena Relais & Chateaux, è
appartenuta ad un principe russo di cui si conserva l’antica
statua di Cesare che svetta sulla terrazza. Vip e ospiti capaci
di apprezzare quella parte dell’isola che conserva ancora
intatto il suo aspetto più naturale, non possono fare a meno
di alloggiare qui. Infatti Paolo Signorini, Direttore del Caesar
Augustus, definisce amorevolmente Anacapri come “un
paese di montagna al mare”.

BELLEZZE NATURALI
D’obbligo anche una visita ad un altro gioiello di ospitalità: il
Capri Palace, l’Hotel & SPA a cinque stelle deluxe ai piedi della
collina del Monte Solaro, con vista impareggiabile sul Golfo di
Napoli e Ischia. Nato nel 1960, l’Hotel ha un’antichissima
origine in una locanda posta un tempo nel centro di Anacapri.
Meta raffinata, oggi il Capri Palace - che fa parte del gruppo
The Leading Small Hotels of the World - ha un’architettura di
un antico palazzo patrizio fra colonne, volte e arcate, pavimenti
in pietra e preziosi decori. Il fascino del luogo si estende
ovunque, per approdare persino all’interno del suo centro
wellness altamente specializzato: trattamenti-benessere ad hoc,
totalmente naturali, menu dietetici e tanto altro ancora da
scoprire nella esclusiva Capri Beauty Farm.

Tiberius' times who used it as a nymphaeum - can still be
seen and light up the endless number of grottos spread along
the island's coast and near the Faraglioni.

ITALIAN SUNNY NATURE
If hospitality is an art, then it is an art that has achieved its
maximum expression on the island.  Amidst the signs of the
historical past, a passion for good cooking and breathtaking
views, staying here is a like living a dream. In the heart of
Capri, in fact, there is La Palma behind the Piazzetta: a
century ago, the notary Pagano decided to turn his house into
an inn and created the Hotel Pagano, a favourite place for
artists, writers and poets, princes, actors and sheiks.
Terracotta floors, white sofas, flowers: all contributing to the
warm and superlative stay in this magical place. There is also
the legendary Grand Hotel Quisisana, THE place to stay for
anyone who loves super luxurious elegance since 1845. Run
by the Morgano family, the Hotel has wonderful architecture,
tasteful furniture and a typical Mediterranean atmosphere:
sunny and warm. The Qvisi Restaurant provides exquisite
food for the palate, while the QvisiBeauty treatments provide
harmony and relaxation for the guests.

LOVE RIVALRY  
In the eighth century B.C., the settlers from a Greek village built
a long, steep staircase, cut into the rock, to connect the harbour
with the highest part of the island. This is how Anacapri was
founded, that centuries later became the imperial residence for
Augustus and then Tiberius.  Just by looking at the location of
the Hotel Caesar Augustus makes you realise that the taste for
beautiful things pervades the island. The luxury Villa that
houses the prestigious hotel belonging to the Relais & Chateaux
chain belonged to a Russian prince, whose, statue can still be
seen on the terrace. VIPs and guests who still appreciate the
part of the island that has preserved its natural aspect can only
stay here. Paolo Signorini, Manager of the Caesar Augustus,
defines Anacapri lovingly as “a mountain village by the sea”.

NATURAL BEAUTIES
A visit to another jewel of hospitality is also a must:  Capri
Palace, the five-star deluxe Hotel & SPA at the foot of the
Monte Solaro hill, with its unique view over the Gulf of Naples
and Ischia. Opened in 1960, the Hotel has ancient origins in
an inn that was once in the centre of Anacapri. A
sophisticated location, now called the Capri palace that
belongs to the group The Leading Small Hotels of the World
- is built like an ancient patrician palace with its columns,
vaults and arcades, stone floors and precious decorations. The
attraction of the place can be seen everywhere, even inside the
hotel's highly specialised wellness centre: ad hoc beauty
treatments, that are all natural, diet menus and lots more to be
discovered at the exclusive Capri Beauty Farm.

In apertura: la scenografica hall dell’Hotel Capri Palace; a seguire: il Centro Benessere dell’Hotel Tiberio Palace; in chiusura: gli interni della SPA
dell’Hotel Quisisana.

Info: www.lapalma-capri.com - tel. 0818370133; www.quisi.it - tel.0818370788; www.caesar-augustus.com - tel. 0818373395
www.capripalace.com - tel.0819780111
Azienda ACTS Capri - Piazza Umberto I - Tel.+390818370686 - www.capritourism.com - information@capri.it - touristoffice@capri.it  
Marina Grande - Banchina del Porto - Tel.+390818370634
Anacapri - Via G. Orlandi, 59  -  Tel. +390818371524 



DEDICATO ALLE SIRENE
Pare che Tiberio, ritiratosi alle soglie dei suoi sessantanove anni a
rimirare il blu indaco del mare di Capri, trasalisse sovente come

mosso da un fremito interiore chiedendo 
"Quid sirenae cantare sint solitae?"

[di Paolo Giorgi/ph. Archivio Alinari]

Da sempre incline a spendersi tra libri e profonde riflessioni, l'Imperatore aveva optato
ormai definitivamente per quell'isola dove Augusto aveva fatto erigere non meno di
dodici ville con i nomi degli dei dell'Olimpo: di queste, Villa Iovis all'estremità orientale
prediletta da Tiberio, fu di certo la più bella. "Che cosa cantano le Sirene? ", questa
l'ardua domanda cui ancora, Imperatore, non è dato rispondere e questo da secoli, da
quando Omero incastona le maliose incantatrici in una tappa del ritorno a casa di Ulisse.
La questione è irrisolta, il mito arcano e indecifrabile. Cominciamo col dire che forse non
di un canto si trattava ma di storie, racconti oracolari, conoscenza, profondo e remoto
sapere narrato con una voce di miele. La questione del canto era stata risolta molto prima
quando le melodiose creature, dai loro scogli assolati, avevano osato sfidare le Muse in
una gara di ugole. Il canto canonico delle Muse naturalmente ebbe la meglio su quello
intonato ma assai estemporaneo delle Sirene che ne uscirono addirittura spennate. Eh sì,
perché le prime rappresentazioni vascolari attiche di quelle creature ce le mostrano con

Dedicated to Sirens. It seems that Tiberius, retiring at sixty nine years of age to
contemplate the indigo blue sea at Capri, often jumped as if moved by an inner shudder,
asking “Quid sirenae cantare sint solitae?”
Always inclined to spend time among book and in deep reflection, the Emperor had
definitively decided on that island where Augustus had built no less than twelve villas
with the names of the gods of Olympus: of these, Villa Jove at the western tip, preferred
by Tiberius, was certainly the prettiest. “What do the Sirens sing?”, was the difficult
question  which, Emperor, we cannot yet answer, and it has been so for centuries, since
Homer placed the malicious enchantresses in one stage of Odysseus’ journey home. The
question is unanswered, the myth arcane and indecipherable. Let us begin by saying that
perhaps it wasn’t song, tales, oral stories, knowledge, thorough and remote wisdom always
narrated in a honeyed voice. The question of song was answered long before when the
melodious creatures, from their sunny reefs, had dared to challenged the Muses to a
contest of voices. The canonical song of the Muses, naturally, won against the tuneful yes
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In apertura:
Il pescatore e la sirena, 

Bristol City Museum 
and Art Gallery, Bristol

Leighton, 
Federic Bridgeman

Archivi Alinari

In chiusura:
La sirena, 

Leeds Museums and Galleries 
(City Art Gallery) 

Armitage, Edward A.Bridgeman
Archivi Alinari



un bel volto femminile, chiome fluenti su un corpo però, di
gallina! Le lusingatrici del mezzogiorno, della calura torrida
e senz'ombra, refrigerio sensuale insieme alle acque
antistanti le rocce de Li Galli nella Terra delle Sirene,
avevano zampe e ali, un orrore. Perdutele, avrebbero
acquistato le braccia con cui accompagnare al ritmo del
cembalo, con cetra e zufoli, il loro canto o le loro storie.
Omero nell'Odissea fa dire a Circe perché lo intenda Ulisse,
che con le Sirene si perde definitivamente la strada di casa:
esse stregano il marinaio con un "canto armonioso" e questi,
colto da vertigine inebriante, abbandonata la rotta, perso il
controllo del natante, rovina contro gli scogli. Dove verrà
sbranato? Omero scrive di una riva dove "pullulano scheletri
umani marcenti ". Questi resti sono di un orrido banchetto o
di chi è annegato in un provocato naufragio? Il poeta non lo
dice, glissa e non è esplicito neppure sul contenuto della
malia quando,  per bocca delle armoniose pennute, parla di
una voce dal suono di miele dalla quale godremo dell'aver
conosciuto più cose. E Ulisse è uomo curiosissimo oltre che
astuto: non fidandosi di resistere alla tentazione che si
annuncia tra le più stimolanti, si farà legare all'albero della
nave avendo sistemato gli amici ai remi con tanto di cera
negli orecchi. Man mano che le voci bellissime si levano, non
chiare per la distanza ma comunque irresistibili, Ulisse dà in
scalmane, vuol sciogliersi e nuotare fino a quel miraggio
adulatore ma Perimede e Euriloco, indifferenti, si levano per
rincarare la dose di corde con cui imprigionare il loro duce,
tornare ai remi veloci finché "né canto né voci " si udranno
più.
Certo che fu un grave scorno per le fascinose Partenope,
Leucosia, Ligia, Molpé e Aglope veder sfilare la prua d'un
naviglio incurante delle loro lusinghe! Almeno una di loro,
Partenope (che darà il nome all'odierna Napoli), narrano si
suicidasse per l'affronto. Perduta ogni parvenza ornitologica,
fu per poter raggiungere a nuoto i pochi diffidenti che le
zampe delle Sirene si muteranno in pinne? Queste furono
una, a volte due, belle, caudali, vistose quanto quella
stupefacente metamorfosi che le collocherà tra le divinità
marine solo per metà pesci come Oceano o Tritone. Plinio
non avrà mai dubbi negando l'esistenza degli esseri alati
mentre certifica tassativo che le Nereidi sono metà donne e
metà pesci. Alla vista dei naviganti si propinano ora richiami
del desiderio sessuale, non più voci e canti e storie intriganti
ma braccia ben tornite, seni turgidi, bacino sinuoso, volti
espressivi e chiome medusee mentre il mare nasconde le
code squamose delle grandi ammaliatrici che, insieme al
Minotauro e alla Sfinge, rimangono tra i più possenti miti
dualistici.
Le hanno cantate i poeti, sognate scrittori che non avremmo
mai sospettato come Goethe, Paracelso che le battezzerà
Undine, Kafka che sospetterà essere loro le vincitrici nei
confronti d'Ulisse perché vedendolo affaccendarsi con cera e
funi, furbo e spaventato, non lo degnarono della minima
considerazione rimanendo in un sovrano, sprezzante silenzio
al suo passaggio. Racconto e ipotesi davvero geniali.
Le mise in musica Claudio Monteverdi nel 1631 nel Ritorno
d'Ulisse in patria,  Wagner ne fece le custodi ignare dell'Oro
del Reno, Dvorak una pallida e sinuosa Rusalka alle prese
con un principe piuttosto banale. Andersen contribuirà alla
loro immortalità con la sua celeberrima Sirenetta, che il re
della birra, Carlsberg, nel 1913 volle far trasformare in

yet more than a little improvised by the Sirens, who finished
well plucked. Oh yes, because the first Attic vases depicting
these creatures show them with a pretty female face, flowing
hair over the body of a hen! These wheedles of torrid,
shadeless middays, sensual cooling together in the waters
below the rocks of Li Galli in the Land of Sirens, they had
feet and wings, a horror. Having lost them, they gained their
arms to accompany, to the rhythm of the tambourine, with
lyre and pipes, their songs and long stories.
In the Odyssey, Homer has Circe say why Odysseus means
this, as with the Sirens he totally lost his way to home: they
bewitched the sailors with a “harmonious song” and the
sailor, overcome by inebriating vertigo, lost his way and
control of the vessel, crashed into the rocks. Where he was to
be ripped apart and devoured? Homer rights of a shore “ripe
in rotting human skeletons”. Are these the remains of a
horrid banquet or those drowned in a shipwreck? The poet
does not say, he glides past nor is he explicit on the content
of the enchantment when, by the mouths of the harmonious
feathered beings, he speaks of a honeyed voice from which
we would benefit from coming to know more. And Odysseus
is a very curious as well as an astute man: not believing that
he could resist the temptation which appears to be of the
most stimulating, has himself tied to the mast of the ship
after plugging the ears of the rowers with beeswax. As the
beautiful voices rose, not clearly in the distance but
irresistible all the same, Odysseus got more and more
agitated, he want to untie himself and swim to that adulatory
mirage but Perimedes and Eurylochus, indifferent, stood and
doubled the ropes holding their leader, then sat and rowed
hard until “neither song nor voices” could be heard.
It was without doubt ignominy for the fascinating
Parthenope, Leucosia, Ligeia, Molpe and Aglaope to see a
ship sail by ignoring their call! At least one of them,
Parthenope (who get her name to modern Naples), it is told,
killed herself for the insult. Losing any ornithological
appearance, was it to reach the few diffident ones by
swimming that the Sirens’ claws mutated into fins? They were
one, sometimes two, beautiful, caudal, highly visible like the
amazing metamorphoses which place them among the
marine half fish deities such as Ocean or Triton. Pliny was in
no doubt about denying the existence of winged beings while
he was categorical in asserting that the Nereids were half
women and half fish. At the sight of sailors now we have
allusions to sexual attraction, no longer voice and song and
intriguing tales but well rounded arms, turgid breasts,
sinuous waists, expressive faces and Medusa headware while
the sea hides the scaled tales of these great seducers who,
together with the Minotaur and the Sphinx remain among
the most powerful dualist myths. They were sung by the
poets, dreamed by writers: we might never have suspected
like Goethe, Paracelsus who called them Undines, Kafka who
suspected that they were winners over Odysseus because,
seeing him busy with beeswax and ropes, crafty and
frightened, did not even dignify him with their attention
maintaining a sovereign, haughty silence at his passage. A
truly genial tale and hypothesis. Claudio Monteverdi had
them in music in 1631 in Ulysses comes Home,  Wagner
made them the ignorant custodians of the Rheingold, Dvorak
a pallid, sinuous Rusalka dealing with a rather banal prince.
Andersen contributed to their immortality with his famous
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bronzo lucente su un masso di granito nel porto di
Copenhagen. 
E c'è poi chi le ha incontrate più o meno recentemente: nel
IV secolo una verrà catturata e battezzata nel nord del Galles,
nel 1403 stessa sorte per un’altra nello Zuider Zee, questa si
lasciò vestire, mangiò all'olandese ma non disse mai una
parola. Anche Cristoforo Colombo disse di aver visto delle
Sirene o nel 1481 o nel 1485 fermandosi sulla costa del pepe
alias, Malaguetta. Che dire di John Smith, quello di
Pocahontas, che raccontò di averne vista una che nuotava
verso di lui “d'aspetto seducente " in un'alba del 1610.
Noi del resto ne subiamo una nuova metamorfosi, non più
musicale ma acustica, il loro mare si è trasferito nelle nostre
città rutilanti sotto forma di sibili assordanti, di sirene
spiegate, di lancinanti allarmi che squarciano il nostro sonno
o quella veglia allertata dalle loro vibrazioni. Che anche in
questa veste vogliano dirci ciò che non comprendiamo?
Svegliarci da ciò che non dobbiamo sognare? Seguirle per un
dove ignoto e inattuale? Proprio come voleva Federico Fellini
proponendole in vasca nel suo circo dei Clown o Liliana
Cavani con l'episodio della Sirena bambina da La Pelle di
Malaparte, servita in tavola. Anche se il mito non ha
intenzione di farsi digerire facilmente!

Mermaid, which the king of beers, Carlsberg, in 1913 had
transformed in shining bronze on a granite rock in
Copenhagen harbour. And then there are those who met them
more or less recently: in the 4th century once was captured
and baptised in North Wales, in 1403 the same fate overtook
another in the Zuider Zee, she let herself be clothed, ate
Dutch food but she never spoke a word. Christopher
Colombus also said he had seen mermaids either in 1481 or
in 1485 stopping along the pepper coast, Malaguetta. What
can one say about John Smith, the Pocahontas chap, who said
he had seen one, “of a seductive aspect”, swimming towards
him one dawn in 1610. We, on the other hand, suffer a new
metamorphosis, no longer musical but acoustic, their sea has
transferred to our throbbing cities in the form of deafening
whistles, moaning sirens, screaming alarms which wreak
havoc on our sleep and annoy us in our waking hours with
their vibrations. Which in this vestition seek to tell us what we
do not understand? Wake us from what we may not dream?
Follow them to an unknown, somewhere? Just as Federico
Fellini wished, proposing them in a tank in his circus in Clown
or Liliana Cavani with the episode of the mermaid child from
Malaparte’s The Skin, served at table. Although the myth has
no intention of being easily digested!




