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Un secolo fa, e precisamente il 9 luglio del 
1922, si aprivano i lavori del “Convegno del 
Paesaggio” organizzato da Edwin Cerio sul-
l’isola di Capri dopo l’approvazione della 
legge di “tutela della Natura e del Paesag-
gio nazionale in Italia” di Benedetto Croce. 
Allora Cerio, oltre ad essere un ingegnere e 
uno scrittore, era il sindaco del Comune di 
Capri e fu proprio l’impegno istituzionale a 
stimolare l’ideazione di quella che si può 
senza dubbio considerare la più importante 
manifestazione culturale della prima metà 
del Novecento che si svolse sull’isola azzurra. 
Il convegno durò due giorni, ma l’eco del-
l’impegno e dei nomi dei partecipanti ri-
suona ancora oggi tra chi ha a cuore il 
destino dell’isola. Fu la condivisione tra 
mondo politico, istituzionale e artistico a 
creare il fulcro delle tematiche a sostegno 
della tutela della bellezza, tra natura e ar-
chitettura, tra riconoscimento dei bisogni 
della vita moderna e rispetto dell’ambiente 
in tutte le sue infinite varietà. 
A cento anni da questa iniziativa, anche se 
l’isola non è più la stessa di un secolo fa, 
molte delle istanze che accesero un faro sulla 
sua tutela sono purtroppo ancora oggi attuali.  
Tutte le iniziative che possono essere intra-
prese e le occasioni di confronto tra mondo 
istituzionale e studiosi di rilievo nazionale e 
internazionale sono quindi da incoraggiare 
e non possono che fare del bene all’isola. 
«L’amministrazione comunale di Capri in-
tende promuovere e sollecitare una discus-
sione sul tema paesaggio - ha affermato 
l’assessore ai Beni Culturali e Monumentali 
Paola Mazzina - anche alla luce delle nuove 
sfide che nel frattempo si sono delineate, 
come le ripercussioni derivanti dal cambia-
mento climatico, e di promuovere tra l’altro 
una serie di attività tutte finalizzate alla sen-
sibilizzazione ed alla conoscenza dell’impor-
tanza della sua tutela». 

created the anchor for dealing with issues 
in support of safeguarding beauty, balancing 
nature and architecture, recognition of the 
needs of modern life and respect for the 
environment in all its infinite variety. 
A hundred years on from this initiative, while 
the island is no longer the same as it was a 
century ago, many of the factors that lit the 
beacon for the protection of the island are 
unfortunately still key issues today.  
So any initiatives that may be undertaken and 
opportunities for discussion between the 
institutional world and academic experts of 
national and international importance are 
therefore to be welcomed and can only be for 
the good of the island. “The Capri municipal 
administration intends to promote and 
stimulate discussion on the topic of the 
landscape,” affirmed Paola Mazzina, the 
Assessor for Cultural and Monumental 
Heritage, “including in the light of the new 
challenges that have emerged in the meantime, 
such as the repercussions deriving from 
climate change. Among other things we intend 
to promote a series of activities all aimed at 
fostering awareness and understanding of the 
importance of protecting the landscape.” 
One hopes that in another hundred years 
the issues to be tackled will be different.

A tutela 
del paesaggio 

Cosa              a Capri? notes

L’auspicio è che, tra altri cento anni, le tema-
tiche da affrontare possano essere diverse. 
 
Protecting the landscape 

A century ago, specifically on 9 July 1922, 
the “Conference on the Landscape” opened, 
organized by Edwin Cerio on the island of 
Capri following approval of the law on “the 
protection of Nature and the national 
Landscape in Italy” by Benedetto Croce. 
At the time, as well as being an engineer and 
writer, Cerio was mayor of the Capri town 
council, and it was this institutional 
commitment that was the spur to devising 
what may without doubt be considered the 
most important cultural event to take place on 
the island in the first half of the 20th century. 
The conference lasted two days, but the 
reverberations of the commitment and of 
the names of the participants are still felt 
today by those who care about the island’s 
destiny. It was the cooperation between the 
political, institutional and artistic worlds that 

Anche Capri ha il suo Gruppo FAI. La volontà del Fondo per l’Ambiente Italiano è quella di tutelare e  
valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano e nel rinnovare quotidianamente questa 
missione dallo scorso autunno sono approdate anche sull’isola le Giornate FAI. Capri, per quanto piccola 
sia, è infatti un concentrato di storia nelle sue varie accezioni, compresa quella naturalistica. Nei suoi  
10,5 km2 di superficie, infatti, si trovano testimonianze delle diverse epoche cha hanno visto l’isola prota-
gonista, ed è anche un concentrato di flora e fauna con delle peculiarità che non hanno eguali nel mondo. 
Ecco allora che le iniziative del FAI per raccontare e mostrare l’isola possono essere delle occasioni 
per scoprire palazzi storici e luoghi solitamente non accessibili accompagnati da profondi conoscitori 

ed estimatori di Capri. 
 

FAI activities on Capri 
The Foundation for the Italian Environment (FAI) has an active group on Capri, too. Similar to the National 
Trust in the UK, FAI’s aim is to protect and enhance Italy’s historic, artistic and landscape heritage and 
as part of the renewal of this mission on a day-to-day basis, “FAI days” arrived on Capri starting from 
last autumn. It may be small, but Capri is a concentration of history in all its various aspects, including 
with regard to the natural world. Indeed, scattered around its 10.5 km2 of land area, is evidence of various 
different epochs when the island played a major role, and it is also home to a concentration of flora and 
fauna with distinctive characteristics that are unmatched anywhere in the world. 
So the FAI initiatives to reveal and explain the island offer an opportunity to discover historic buildings and 

places that are not normally accessible, in the company of people with a deep knowledge and love of Capri. 

fondoambiente.it 
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Lo capì suo malgrado Axel Munthe quando 
Luisa arrivò, nell’estate del 1920, a Villa 
San Michele con un numero spropositato 
di bagagli, tra cui pappagalli, serpenti e un 
leopardo. 
Anche i capresi, che raramente si stupi-
vano delle eccentricità dei propri ospiti, ri-
masero colpiti dello spettacolo che la 
marchesa offrì loro col suo modo d’essere, 
di vivere e di agghindarsi. 
After the Virgin Mary and Cleopatra, the 
Marchesa Luisa Casati is perhaps the most 
frequently depicted woman in the world. 

During the early 1930s, society news 
columns throughout Europe reported on her 
life and loves, her excesses and style, helping 
to create an image that influenced painters, 
poets, designers and artists of all kinds. 
Now a book of 380 pages published by La 
Conchiglia offers the most complete 
biography ever to have been published about 
her. Such an eccentric character as this could 
not fail to be drawn to the island of Capri, 
which at that time attracted anti-conformists 
of all types. Despite himself, Axel Munthe 
reluctantly acknowledged this when Luisa 
arrived at Villa San Michele in the summer of 
1920 with an enormous quantity of luggage, 
that included parrots, snakes and a cheetah. 
Even the Capri inhabitants, who were rarely 
surprised by the eccentricity of their 
visitors, were amazed by the spectacle the 
Marchesa offered them, in her way of being, 
living and dressing.

Con un espediente narrativo l’autrice rac-
conta la vita di Gracie Fields, una donna 
che non ha bisogno di presentazioni, ma 
della quale non si finirebbe mai di ascol-
tare aneddoti e storie. Questa è narrata 
dalla sua stessa voce, mentre ricorda la sua 
vita da quando giovanissima iniziò a cal-
care le scene diventando ben presto una 
delle cantanti e attrici più apprezzate e ri-
chieste al mondo.  
Era nata in Inghilterra ma il suo cuore la 
portò a scegliere Capri, spinta dalla lettura 
di Norman Douglas, dove condivise le sue 
idee sull’arte e la letteratura con un salotto 
variegato di artisti e intellettuali. All’isola 
donò il ricordo indelebile della sua voce che 

ancora oggi riecheggia nella baia di Marina 
Piccola dove nel 1950 costruì “La Canzone 
del Mare”. 
With an expedient narrative device, the 
author tells the life story of a woman, 
Gracies Fields, who needs no introduction, 
but someone of whom you never tire of 
hearing anecdotes and stories. The story is 
told in her own voice as she remembers her 
life, from the time she started acting while 
still very young and quickly went on to 
become one of the most popular and 
treasured singers and actresses in the world.  
She was born in England, but her heart led 
her to choose Capri as her home, spurred 
by Norman Douglas’s novels, and it was 
here that she shared her ideas on art and 
literature with a varied salon of artists and 
intellectuals. She gave the island the 
indelible memory of her voice, which still 
echoes around the bay of Marina Piccola 
where she built, “La Canzone del Mare”, 
in 1950.

libri

Romana D’Angiola  

La nostra Gracie 
Il sapore dei semi  
sotto la neve  

Editoriale Scientifica Napoli 

14 €

Scot D. Ryersson e  
Michael Orlando Yaccarino  

La sua infinita varietà 
Vita e leggenda della marchesa Casati  

Edizioni La Conchiglia - 35 €
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Pier Luigi Razzano 
LA GRANDE 

ZELDA 
Marsilio • 19 € 

 
Se pensiamo a Zelda Sayre la immaginiamo 
sempre al fianco dell’adorato e famosissimo 
marito Francis Scott Fitzgerald, ma Pier Luigi 
Razzano ce la presenta per quello che era 
realmente, una talentuosa artista che il 
matrimonio relegò a semplice ruolo di moglie 
e madre. 
A raccontare, nel libro, è la stessa Zelda che 
ci parla del suo amore per il ballo e del 
mancato spettacolo al San Carlo di Napoli. E 
ci racconta anche del soggiorno caprese 
insieme alla figlia e al marito mostrandoci 
l’isola attraverso i suoi occhi e la sua “follia”.  
|  When you think of Zelda Sayre you imagine 
her always at the side of her adored and very 
famous husband, Francis Scott Fitzgerald, but 
Pier Luigi Razzano presents her for who she 
really was, a talented artist, relegated by 
marriage to the simple role of wife and mother. 
It is Zelda who is the narrator in this book, 
telling us about her love of dancing and her 
failure to take up an offer to perform at the San 
Carlo theatre in Naples. She also tells us about 
her stay on Capri, together with her daughter 
and husband, showing us the island through 
her eyes and through her “madness”. 

Dopo la Vergine Maria e Cleopatra la mar-
chesa Luisa Casati è forse la donna più raf-
figurata al mondo. Di lei le cronache 
mondane di tutta Europa, nei primi tren-
t’anni del Novecento, hanno raccontato 
vita, amori, eccessi e stile contribuendo a 
costruire un’immagine che ha influenzato 
pittori, poeti, stilisti e artisti di ogni tipo. 
Di lei, oggi, le 380 pagine edite da La Con-
chiglia, restituiscono la biografia più com-
pleta mai uscita su questo personaggio. 
Una donna così non poté non essere richia-
mata dall’isola di Capri che a quel tempo 
attirava anticonformisti di ogni tipo.  



Stefanie Sonnentag  

Capri e la luce blu 
Rogiosi Editore • 20 €
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rami, ville e vicoli, Stefanie Sonnentag ac-
compagna il lettore anche attraverso il rac-
conto di storie e aneddoti che legano ogni 
luogo ad un esponente della cultura inter-
nazionale che dall’isola ha tratto ispira-
zione per scrivere poesie, romanzi o per 
realizzare altre opere d’arte. Non a caso 
Guido Barendson, nella prefazione, defini-
sce questo libro «una guida letteraria colta 
e mai pedante, offrendoci un sentiero da 
consumare lentamente, una strada lungo la 
quale si intrecciano ville e scrittori, alber-
ghi e amori, angoli bruciati dal salmastro e 
passioni divorate dalla carne, acque tur-
chesi e poesie romantiche». La guida, col 
testo a fronte, è stata tradotta in lingua in-
glese dal poeta scozzese Kenneth White. 
To call this a guide book is perhaps 
somewhat reductive, because as you read 
it you find you can immerse yourself in Capri 
in a totally new way. The protagonists of this 
book are not simply the places on the island, 

that has always attracted adventurers from 
around the world. Instead, through 
meticulous research embellished with 
plenty of photographs of panoramas, villas 
and alleys, Stefanie Sonnentag also 
accompanies the reader through stories and 
anecdotes that link each place with a figure 
of international culture who was inspired by 
the island to write poetry, novels or to 
create other works of art. So Guido 
Barendson justifiably defines this book in 
the preface as “a literary guide that is 
cultured but never pedantic, offering us a 
path to walk slowly along, a road that has, 
intertwined along its length, villas and 
writers, hotels and love affairs, corners 
scorched by the salt wind and passions 
devoured by the flesh, turquoise waters and 
romantic poetry.”  
The guide is printed in parallel text, with 
English translation by the Scottish poet 
Kenneth White.

Definire questo libro una guida è forse ri-
duttivo, perché leggendo le sue pagine si 
riesce a immergersi all’interno di Capri in 
maniera completamente nuova. Ad essere 
protagonisti del volume, non sono solo i 
luoghi di quest’isola che richiama da sem-
pre avventori da tutto il mondo. Attraverso 
una ricerca certosina, infatti, arricchita da 
numerose fotografie che ritraggono pano-

Gabriele Della Morte, professore di diritto internazionale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
di Milano, racconta una delle più significative vittorie del-
l’esercito francese, una vittoria che lo stesso Napoleone volle raffigurata nell’Arco 
di Trionfo eretto per celebrare la grandezza del suo esercito.  
Come scrive lo stesso autore nel prologo: «Ricorderò le fitte trame diplomatiche tes-
sute intorno all’isola, le furbizie militari che furono approntate, le scalate eroiche 
dei volteggiatori, i sagaci negoziati intrapresi prima di capitolare e alcune beffe 
della Storia che amplificarono, negli anni a seguire, l’eco internazionale di un con-
flitto solo in apparenza minore». 
Gabriele Della Morte, a professor of international law at the Law Department of the 
Università Cattolica di Milano, tells the story of one of the most significant victories 
of the French army: a victory that Napoleon himself requested be represented on the 
Arc de Triomphe erected in celebration of his great army.  
As the author writes in the prologue: “In this book, I will recount the dense diplomatic 
plots woven around the island, the clever military tricks that were planned, the heroic 
climbs undertaken by the Voltigeurs, the shrewd negotiations carried out before 
capitulating, and some of the pranks of history that magnified the international 
reverberations in the years to come of a conflict that was minor only in appearance.”

libri

Enrico Pedace 
LE MELODIE DELLE SIRENE 

PubMe • 23 € 
 
 
L’autore, con una scrittura 
semplice e asciutta, presenta al 
lettore la storia di Laura e Marco. 
Una grande passione nasce tra i 
due protagonisti, lei pasticciera e 
lui chef nello stesso ristorante.  
I due tentano di reprimere i  
loro sentimenti, ma un’occasione 
importante per le loro carriere li fa 

ritrovare sull’isola di Capri, che con l’azzurro travolgente 
del mare, con i suoi paesaggi senza eguali e col suo 
fascino senza tempo sarà complice di un ritorno di 
fiamma. Ma l’amore, si sa, per vincere ha diversi 
ostacoli da superare e non sempre il lieto fine è 
scontato. Qualcuno sull’isola, infatti, getterà scompiglio 
nella vita dei due amanti.  |  In simple, succinct words, 
the author tells us the story of Laura and Marco. A great 
passion develops between the two protagonists, a pastry 
chef (her) and chef (him) at the same restaurant.  
The pair try to repress their feelings, but an occasion 
that is important for their careers brings the two of them 
to the island of Capri. With the irresistible blue of its sea, 
its incomparable landscapes and timeless fascination, 
the island becomes an accomplice in the regeneration 
of the flame of passion. But as we all know, love must 
overcome various obstacles to succeed, and there is no 
certainty of a happy ending. Indeed, someone on the 
island will stir up trouble in the lives of the two lovers.

Gabriele Della Morte  

Ogni resistenza è vana 
Francesi contro Inglesi per  

la conquista di Capri 1806/1808  
Edizioni La Conchiglia • 18 €
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«Ricordiamoci di Capri, Matilde.  

Mentre viviamo non possiamo capire.  

E quando siamo in grado di capire  

non viviamo più. Ricordiamoci questo 

venti gennaio, questo freddo, questo 

mare, quest’anno che per noi è tutto. 

Ricordiamoci questo 

millenovecentocinquantadue».  

Pablo Neruda parla così a Matilde Urrutia 

nel romanzo di Ruggero Cappuccio  

La prima luce di Neruda.  

Lo scrittore era stato costretto a fuggire 

dal Cile nel febbraio del ’49 perché 

attivamente in contrapposizione con  

il governo del suo paese. Prima a Parigi, 

poi in Italia. Si trova a Napoli quando  

lo raggiunge un ordine di espulsione che 

sarà presto revocato. Il deputato  

Mario Alicata scrive allora un’accorata 

lettera a Edwin Cerio chiedendogli  

di ospitarlo ed Edwin risponde inviando 

un telegramma direttamente a Neruda: 

«Venga, l’aspetto a Capri. C’è una villa,  

la Casetta di Arturo, pronta per ospitarla. 

Lì starà tranquillo, potrà finire  

il suo libro e riposarsi». 

Capri e la Casetta di Arturo diventeranno  

per Don Pablo e Matilde la cornice  

di un’unione sempre più profonda  

e a poco a poco scopriranno quella «Capri 

recondita, dove si entra solo dopo  

un lungo pellegrinaggio e quando ormai 

l’etichetta di turista ti si è staccata  

di dosso», come scrive nella raccolta  

di memorie Confesso che ho vissuto.  

Vi resteranno sei mesi.  

Poi con la progressiva perdita di potere 

del governo Videla, nell’agosto  

dello stesso anno, Neruda  

tornerà finalmente in Cile.

“Let’s remember Capri, Matilde. While we are living,  

we cannot understand. And when we are able to understand, 

we won’t be alive any more. Let’s remember this  

20th of January, this cold, this sea, this year that for us  

is everything. Let’s remember this 1952.” That is what  

Pablo Neruda says to Matilde Urrutia in Ruggero 

Cappuccio’s novel La prima luce di Neruda.  

The writer was forced to flee Chile in February 1949 

because of his active involvement in the opposition to the 

government. He went first to Paris and then to Italy. While 

in Naples, he received a deportation order that was quickly 

revoked. An Italian member of parliament, Mario Alicata, 

wrote a desperate letter to Edwin Cerio at the time, asking 

him if he would put Neruda up, and Edwin responded  

by sending a telegram directly to Neruda: “Come,  

I’m expecting you on Capri. There’s a villa, the Casetta  

di Arturo, ready for you to stay in. You’ll find it peaceful 

there, and you’ll be able to finish your book and to rest.” 

For Don Pablo and Matilde, Capri and the Casetta  

di Arturo became the setting for an ever deeper union, 

and bit by bit they would discover that “hidden Capri,  

that you enter only after a long pilgrimage, after  

the tourist label has peeled off from your clothes”  

as Neruda writes in his memoirs, I confess I have lived. 

They remained there for six months. Then, as the Videla 

government progressively lost power, Neruda finally 

returned to Chile in August of the same year.

È gennaio quando Pablo Neruda sbarca a Capri.  

Non è solo. Lo accompagna Matilde Urrutia, il grande 

amore della sua vita 
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[Zoom]

Pablo Neruda e Matilde Urrutia.  
A sinistra, una delle lettere  

scritte da Neruda a Edwin Cerio 
durante il soggiorno sull’isola. 

Pablo Neruda and Matilde Urrutia. 
Left, one of the letters written  

by Neruda to Edwin Cerio  
during his stay on the island. 

It was January when Pablo Neruda landed on Capri.  

He wasn’t alone. Accompanying him was Matilde Urrutia, 

the great love of his life
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è chi approda al mondo dello spettacolo seguendo vie traverse, chi ci entra dal-

l’ingresso principale e chi, semplicemente, ci si ritrova dentro. È il caso dell’attore 

napoletano Lorenzo Gleijeses, 41 anni di cui trentadue di carriera grazie al suo 

primo maestro, papà Geppy, allievo di Eduardo De Filippo, che lo mise in scena nel Liolà 

di Pirandello con la regia di Luigi Squarzina. I pregiudizi su di lui all’inizio erano forti: «Di 

me dicevano “vabbuò ma conosciamo già il padre, il figlio sarà la sua radice quadrata, una 

copia sbiadita”». Scatta automatica una reazione di rivalsa e la voglia di misurarsi con maestri 

di arte teatrale internazionali come Lindsay Kemp, Yoshi Oida, il Workcenter di Jerzy Gro-

towski. Solo dopo questo percorso di andata e ritorno alle radici gli sarà possibile costruire 

una carriera rispettata da tutti, che non rinnega il passato, né i legami di sangue. Proprio 

con suo padre Geppy, Lorenzo debutterà a settembre diretto da Ermanno Pugliese in Uomo 

e galantuomo, nella loro isola del cuore, Capri. 

Partiamo da “Uomo e galantuomo”, chi interpreterà l’Uomo e chi il Galantuomo? 

«La parte di Eduardo De Filippo è di mio padre, io farò quella che fu prima di Peppino e 

poi di Luca De Filippo. Tornare a lavorare con Geppy è un piacere, siamo uguali fisicamente 

ma molto diversi come approccio al mestiere». 

La vostra reunion artistica si terrà a Capri. Che rapporto ha con questa isola? 

«Capri resta uno dei posti più belli al mondo, con il tempo ho acquisito la capacità di 

[Starring]

        Lorenzo 

GLEIJESES
Da Napoli a Napoli, dalle radici alle radici.  

Partire, tornare e riconoscersi. Come artista e come uomo 
 

Intervista di Claudia Catalli 
foto di Pepe Russo
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comprenderla e amarla, da ragazzo avevo la 

possibilità di passarci molto tempo e mi 

sembrava una bellezza scontata, proprio 

perché familiare. Quando invece giri il 

mondo e fai confronti con altre isole capisci 

che Capri è davvero unica. Ricordo di aver 

vissuto un momento in cui non sopportavo 

il finto jet-set napoletano che si spostava in 

massa a Capri giusto per fare la passerella 

nei giorni di festa, e non per godersela, un 

fenomeno che mi dava la nausea. Facendo 

le vacanze lontano da Capri l’ho invece ap-

prezzata di nuovo e ci sono tornato con-

tento. Con la gioia di mio padre, che è 

sempre stato un grandissimo frequentatore 

dell’isola e mi ha sempre ripetuto “La bel-

lezza di Capri è unica, ma va capita”».  

Condividerebbe con noi un ricordo perso-

nale a Capri? 

«Ne ho uno indelebile, la mia prima volta a 

Capri. Era l’8/8/88, per i cinesi la giornata 

più fortunata del secolo. Io e papà stavamo 

andando in barca alla Canzone del Mare con 

Lallo Sirignano. D’un tratto una moto d’ac-

qua arriva verso di noi al massimo della velo-

cità, ci viene addosso e fa un buco sulla prua 

della barca che inizia a girare su se stessa». 

E lei? 

«Mi tuffai in mare. I miei genitori si spa-

ventarono molto, tutto sommato siamo 

stati fortunati: ne siamo usciti tutti illesi. 

Una prima volta memorabile». 

Lei ha un legame viscerale con la sua città, 

Napoli. Anche quello è un lascito familiare? 

«Napoli è il mio centro di gravità perma-

nente. La città in cui sono nato e cresciuto 

fino a diciotto anni e da cui sono anche 

fuggito, perché stufo di rimanerci. Iniziai 

il mio percorso di formazione nel nord Ita-

lia e all’estero, da Bologna alla Danimarca, 

e a ventun anni, tre anni dopo la fuga, 

sono stato obbligato a tornare a Napoli 

perché mia madre non stava bene. Un ri-

torno forzato, non ne avevo voglia, mi go-

devo la mia indipendenza fuori. All’inizio 

mi è pesato, poi mi sono ricreato una vita 

qui, i primi spettacoli, lo spazio prove, i 

rapporti con i teatri e i festival, ho colti-

vato a Napoli la mia vita privata e perso-

nale rinnamorandomi da capo della città. 

Quando persi mia madre sentii che oramai 

era ridiventata il mio centro: più passava il 

tempo, più sviluppavo dipendenza per le 

meraviglie della città, per Posillipo, la Ga-

iola, il mare. Ho comunque continuato a 

lavorare anche fuori in tournée, ma la casa 

era Napoli e mi mancava, mi manca tut-

tora quando sono lontano. Oggi ci vivo 

con la mia compagna torinese e le nostre 

due figlie, Valeria e Costanza, di 6 anni e 

18 mesi».  

Anche loro figlie d’arte. Com’è stato per lei? 

«Capivo che la catalogazione a figlio di papà 

era troppo semplice, per questo ho cercato 

un confronto con i maestri d’arte interna-

zionali. Oggi credo che essere un figlio 

d’arte sia una benedizione e dia la possibilità 

di bruciare tutti sul tempo. Da ragazzo, in-

vece, mi pesavano i giudizi di chi senza 

avermi visto recitare aveva già un’opinione 

su di me. Eppure se ci penso ho passato più 

tempo a lavorare che a fare tutto il resto. Il 

figlio di un banchiere, un impiegato o un 

avvocato, tra studi, università e il coraggio 

di dire alla famiglia che vuole fare teatro im-

piega anni, io sul palco ci sono cresciuto. 

Stimo molto chi fa teatro senza avere una 

famiglia di teatranti alle spalle, per la 

LORENZO GLEIJESES 
 
From Naples to Naples, from roots  
to roots. Leaving, returning, 
rediscovering himself. As an artist  
and a man  
 
interview by Claudia Catalli
photos by Pepe Russo 

 

T here are some who approach the world of 
show business from the side streets, and 
some who go in through the main entrance, 

and then there are those who, quite simply, find 
themselves already inside. That’s how it was for 
Neapolitan actor Lorenzo Gleijeses, now aged 41, 
and with 32 years in the acting profession behind 
him. It was his first teacher, his father Geppy, a 
student of Eduardo De Filippo, who put him on 
stage for the first time in Liolà by Pirandello, 
directed by Luigi Squarzina. Initially he had to 
contend with some strong prejudices: “People 
said: ‘OK, but we already know the father, and 
the son will just be a copy, a pale imitation’.” That 
immediately triggered an ‘I’ll show you’ response, 
and the desire to prove himself through working 
with leading figures in international theatre, such 
as Lindsay Kemp, Yoshi Oida, and the Workcenter 
of Jerzy Grotowski. It was only through this path 
of leaving and then returning to his roots that it 
would be possible to build a career that would be 
respected by everyone, without repudiating the 
past or his blood ties. In September Lorenzo will 
be debuting with his father in Eduardo de 
Filippo’s Uomo e galantuomo (Man and 
Gentleman), directed by Ermanno Pugliese, on 
their favourite island: Capri. 
Let’s start with “Man and Gentleman”: who is 
playing the Man and who the Gentleman? 
“My father is playing the part of Eduardo De 
Filippo, while I’m playing the part that was first 
played by Peppino and then by Luca De Filippo. 
Working with Geppy again is a real pleasure: 
we’re very alike physically, but very different as 
regards our approach to our profession.” 
Your artistic reunion is taking place on Capri. 
What is your relationship with the island? 
“Capri is still one of the most beautiful places in the 
world, and over time I’ve acquired the ability to 
understand and to love the island; as a boy, I was 
able to spend a lot of time there and I took its beauty 
for granted, because it was so familiar. But when you 
travel around the world and compare it with other 
islands, you realise that Capri is truly unique. I 
remember a time when I couldn’t bear the fake 
Neapolitan jet-set that travelled to Capri en masse 
on festival days, not to enjoy the place but simply to 
show themselves off, which made me want to vomit. 
But having spent my holidays far away from Capri 
I’ve come to appreciate the place again and I was 
happy to come back here. To the joy of my father, 
who has always been a frequent visitor to the island 
and who has always told me: “The beauty of Capri is 
unique, but you have to understand it.” 
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Un intenso primo piano di Lorenzo Gleijeses.  
Nato a Napoli sotto il segno dello Scorpione,  
41 anni, calca il palcoscenico da quando ne aveva 10. 

An intense close-up of Lorenzo Gleijeses.  
Born in Naples under the Scorpio star sign,  
he’s 41 years old and has been treading  
the boards since he was 10.

[Starring]



brillantezza d’animo di voler coronare il 

proprio sogno. Per me non è mai stato un 

sogno, era la realtà di tutti i giorni».  

Che ricordi ha di quei primi tempi di pal-

coscenico? 

«Mio padre mi faceva fare sul palco giochi 

di grande serietà con compagni di lavoro 

settantenni e super professionali. Da subito, 

per quanto fossi sereno e privo di terrorismi 

psicologici, mi sono reso conto che il teatro 

era un lavoro vero, richiedeva abnegazione, 

precisione, disciplina e sacrificio. Ho fatto 

cinque spettacoli con mio padre e Regina 

Bianchi prima dei 18 anni, mi davano ruoli 

importanti ma non avevo ancora deciso che 

sarebbe stata la mia professione». 

Che cosa rappresenta oggi il teatro per lei? 

«La mia vita, il mio interesse e il mio lavoro. 

Non so se da solo ci sarei arrivato, devo a 

mio padre l’occasione di recitare accanto ad 

assi del teatro italiano. Fatto sta che quando 

me ne sono allontanato e sono tornato fa-

cendo un teatro più sperimentale ho vinto 

anche il Premio Ubu (per Il figlio di Ger-

trude nel 2006) e percepito uno sguardo di-

verso su di me, come portatore finalmente 

della farina del mio sacco. A posteriori al-

Can you share a personal memory of Capri with us? 
“I have one indelible memory: my first time on 
Capri. It was 08/08/88, which the Chinese 
believed to be the luckiest day of the century. My 
dad and I were on a boat heading for the 
Canzone del Mare with Lallo Sirignano. Suddenly, 
a Jet Ski came towards us at top speed, and 
collided with us, making a hole in the prow of the 
boat, which began to spin around.” 
And what did you do? 
“I dived into the sea. My parents were very scared, 
but all in all we were quite lucky, as we all ended 
up unhurt. It was a very memorable first time.” 
You have a very deep bond with your city, 
Naples. Is that a family legacy too? 
“Naples is my permanent centre of gravity. The 
city where I was born and grew up, until I was 18 
years old when I escaped from it, because I was 
fed up with living there. I began my theatre 
training in the north of Italy and abroad, from 
Bologna to Denmark, and at twenty-one, three 
years after escaping, I had to return to Naples 
because my mother was ill. It was an enforced 
return: I didn’t want to go back, and I was 
enjoying my independence away from Naples. At 
first I found it hard, but then I created a life for 
myself here again: the first performances, the 
rehearsal space, the relationships with the 
theatres and festivals. I cultivated my private and 
personal life in Naples, and I fell in love with the 
city all over again. When I lost my mother, I felt 
that Naples had now become my centre again; 
the more time I spent there, the more I became 
addicted to the marvels of the city: Posillipo, the 
island of Gaiola, the sea. I continued to tour 
outside Naples too, but Naples was my home and 
I missed it; I still miss it when I’m away. Now I live 
there with my partner from Turin and our two 
daughters, Valeria and Costanza, who are 6 years 
and 18 months old.” 
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lontanarmi dalla lezione di mio padre è 

stato prezioso, ho avuto modo di fare il mio 

percorso fuori e poi tornare a lavorarci  

insieme». 

Come prese suo padre la decisione di lasciare 

Napoli, allora? 

«Non concepiva la mia voglia di tornare a 

fare l’allievo mentre già lavoravo con lui. 

Dopo tanti anni mi ha dato ragione, ha ca-

pito che mi sono creato una tavolozza di co-

lori che lui non ha, tant’è che mi ha 

chiamato per Amadeus dove c’era bisogno 

di un lavoro più fisico, un attore che suo-

nasse il pianoforte con i piedi ruotando 

sullo sgabello, per fare solo un esempio».  

Altri suoi maestri? 

«Lindsay Kemp, che conta tra i suoi allievi 

David Bowie e Antonio Banderas. Eugenio 

Barba, con cui lavoro da ventun anni e da 

tre portiamo in giro Una giornata qualun-

que del danzatore Gregorio Samsa, annove-

rato tra i dieci spettacoli imperdibili del 

2021 in Europa». 

Chi è Lorenzo fuori dal palcoscenico? 

«Uno che non potrebbe mai vivere senza 

musica. Riveste un’importanza capitale 

nella mia vita. Mi rilasso con la mu- t t

[Starring]



sica, lavoro con la musica, ne ho bisogno sia 

quando vado in sala ad allenarmi, sia 

quando dirigo sessioni pedagogiche con gli 

allievi. Ascolto di tutto, sono cresciuto 

ascoltando Bob Marley, ho amato Pino  

Daniele e sono amico di Enzo Avitabile.  

Mi piace la canzone tradizionale napole-

tana, come la musica elettronica, ho fre-

quentato rave party in tutta Europa.  

Due anni e mezzo fa ho fatto un lavoro su 

Mozart e sono rimasto folgorato dalla sua 

musica. Amo anche la musica indiana, alcuni 

autori africani, insomma sento musica a 

manzi, anche se amo la scrittura di Foster 

Wallace. Mi interessano soprattutto saggi di 

teatro, biografie, testi di sociologia, antro-

pologia e filosofia da cui sono partiti molti 

miei lavori teatrali».  

Un’ultima curiosità: da napoletano verace 

la immagino tifoso sfegatato del Napoli. 

Sbaglio? 

«Assolutamente no, esco pazzo per il Napoli 

e, come tutti, il mio idolo è Maradona, 

genio che ha saputo fare gesti politici di uno 

spessore pari alla genialità che aveva come 

calciatore». n

tutti i livelli, ricreativo e creativo. È parte 

integrante del mio quotidiano». 

Ha lavorato al cinema con Mario Martone, 

Michele Placido, Marco Tullio Giordana e 

Matteo Rovere. Da chi le piacerebbe essere 

diretto? 

«Paolo Sorrentino e Matteo Garrone in Ita-

lia, all’estero Jim Jarmusch. Tra i miei idoli 

cinematografici di sempre ci sono Stanley 

Kubrick e Andrej Tarkovskij». 

Quali libri ha sul comodino? 

«Quando abbiamo smesso di capire il mondo 

di Benjamìn Labatut. Non leggo molti ro-

What does the theatre mean for you today? 
“It’s my life, my hobby, my work. I don’t know if I 
would have succeeded by myself: I owe my father 
the opportunity I had to perform alongside stars of 
the Italian stage. But the fact is that when I went 
away, and then returned with a more experimental 
theatre, I won the Premio Ubu (Italy’s top theatrical 
award) for Il figlio di Gertrude in 2006, and I felt 
that people were looking at me differently, as 
though I was finally making my own way in life.  
In retrospect it was a very valuable experience to 
distance myself a bit from my father’s example:  
I was able to make my own way away from home 
and then go back to work together with him.” 
So how did your father react to your decision  
to leave Naples? 
“He couldn’t understand my desire to go back to 
studying again when I was already working with him. 
After many years, he agreed I was right: he realised that 
I had created a palette of colours for myself that he 
didn’t have, and later he would call on me to perform in 
Amadeus where a more physical part was required, for 
an actor who could play the piano with his feet, spinning 
around on the piano stool, just to give an example.” 
How about your other teachers? 
“Lindsay Kemp, whose students included David 
Bowie and Antonio Banderas. Eugenio Barba, 
whom I worked with for twenty-one years. We 
have been touring with Una giornata qualunque 
del danzatore Gregorio Samsa for three years, 
which was named as one of the top ten shows 
not to be missed in Europe in 2021.” 
What are you like when you aren’t performing? 
“I’m someone who can’t live without music. 

Like you, they were born into a theatrical family. 
How did you find that? 
“I realised that it was too easy for me to be 
categorized as getting ahead simply because my 
father was in the business: that’s why I made a point 
of working with leading figures in international 
theatre. Now I think that being in a theatrical family 
was a blessing and offered the chance to do it all in 
record time. But when I was young, I found it hard to 
be judged by people who formed an opinion about 
me without ever having seen me perform. There 
again, I’ve spent more time working than anything 
else. For the son of a banker, an office worker or a 
lawyer, it takes years, what with studying, university 
and finding the courage to tell their families that 
they want to go into the theatre, whereas I grew up 
on the stage. I have a lot of respect for people who 
make a career in the theatre without having a 
theatrical family behind them, for their strength of 
mind in pursuing their dream. For me it was never a 
dream, it was everyday reality.” 
What memories do you have of those first times 
on stage? 
“My father had me perform in some very serious 
works on stage with co-actors in their seventies, 
who were ultra-professional. Although I remained 
quite calm and didn’t suffer any psychological 
terrors, I realised right from the beginning that 
the theatre was a proper job and demanded self-
denial, precision, discipline and sacrifice. I 
performed in five shows with my father and 
Regina Bianchi before I was 18: they gave me 
important roles, but I hadn’t yet decided that I 
would make a career in the theatre.” 
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[Starring]

Music has a crucial importance in my life. I relax 
with music, I work with music, I need it when I go 
to the exercise room for training and when I 
direct educational sessions with my students. I 
listen to everything: I grew up listening to Bob 
Marley, I loved Pino Daniele and I’m a friend of 
Enzo Avitabile. I like traditional Neapolitan songs 
as well as electronic music, and I’ve been to rave 
parties all over Europe. Two and a half years ago I 
worked on something about Mozart and I was 
really bowled over by his music. I also love Indian 
music and some African composers; so basically I 
listen to music at all levels, recreationally or 
creatively. It’s an integral part of my day.” 
You’ve worked in the cinema with Mario Martone, 
Michele Placido, Marco Tullio Giordana and Matteo 
Rovere. Who would you like to be directed by? 
“Paolo Sorrentino and Matteo Garrone in Italy, and 
Jim Jarmusch abroad. Stanley Kubrick and Andrei 
Tarkovsky are among my cinema idols of all time.” 
What books do you have on your bedside table? 
When we cease to understand the world by Benjamìn 
Labatut. I don’t read many novels, although I really 
like Foster Wallace. I’m mainly interested in essays 
on the theatre, biographies, and books about 
sociology, anthropology and philosophy which have 
given rise to many of my theatrical projects.” 
One last question out of curiosity: as a true 
Neapolitan, I imagine that you are an ardent 
Napoli fan. Or am I wrong? 
“No, you’re quite right. I’m crazy about Napoli 
and, like everyone else, my idol is Maradona: he 
was a genius and his political insight matched his 
brilliance as a player.” n
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[Dentro l’isola]

il colore del paesaggio e del basilico fresco. Quello della speranza, della medicina 

e del destino ma anche dell’epoca in cui viviamo; un’epoca inquieta che sta cer-

cando di trovare nel verde molte soluzioni.  

Capri è azzurra, un azzurro magnifico e ingombrante che contagia ogni colore eppure, con 

timidezza e solennità, c’è un esercito di verdi che silenziosi incorniciano ubbidienti tutto 

questo blu e inconsapevolmente riempiono gli occhi con la loro ormai confermata capacità 

di rasserenare; perché i verdi non sono mai solitari, amano stare in gruppi di sfumature e 

farsi compagnia. Un colore ingiustamente considerato secondario e che, rassegnato a questa 

posizione, resta tale con presenza e dignità. In fondo cosa c’è di male nell’essere secondi?  

Come la vita, a cui deve probabilmente la sua etimologia, il verde è il colore dell’insta-

bilità, il colore di ciò che si muove, di ciò che cambia e si trasforma, il colore dell’impre-

vedibile e per questo anche della sorte e della fortuna. Cos’è la vita se non una successione 

di casualità? 

testo e foto di Simona Schettino

Dall’acqua smeraldo di una grotta al raggio magico  
dopo un tramonto. Passando per panchine, portoni e dettagli 

architettonici circondati dalla flora sempreverde dell’isola

È
t

29



magico che a Capri ritroviamo ancora nel-

l’acqua smeraldo della Grotta Verde, nelle 

code delle mitologiche sirene che conti-

nuano a tingere di verde il mare di Marina 

Piccola e in recenti leggende come quella 

che risiede al “belvedere del raggio verde” di 

Villa Lysis. Narrazione vuole che al fortu-

nato capace di vedere un fascio di luce verde 

seguire la fine del tramonto non sarà donata 

ricchezza e felicità ma qualcosa di più mi-

stico e prezioso, un cambiamento, un 

nuovo inizio che ricominci da Capri. Nel 

caso questa fortuna non ci sia capitata, pos-

siamo rimediare con qualcosa di altrettanto 

luminoso che si vede in lontananza, non 

può donarci un cambiamento ma sa darci 

il più caloroso benvenuto e anche il mi-

gliore addio: il faro verde del porto di Capri. 

Perché il verde è il colore del via, del 

transito, della rivoluzione: “il verde! 

Sarà per questo che le panchine, dalle quali 

lo spettacolo di questa sorte ci piace osser-

vare, sono sempre verniciate di verde. Come 

quelle della piazzetta della funicolare che 

dando le spalle al caotico viavai di destini 

in movimento si rivolgono docili verso un 

orizzonte irregolare che partendo da sinistra 

si compone nel Monte Solaro, diventando 

Ischia, Procida, il Vesuvio per chiudersi in-

fine nella penisola sorrentina. A questo 

punto restiamo seduti, alziamo lo sguardo 

ed ecco un cielo cangiante incorniciato dal 

verde pergolato che ricorda quanto la bel-

lezza sia fondamentalmente una questione 

di cornice, dato che non c’è bellezza senza 

un limite come non c’è panorama senza una 

ringhiera, anche loro sempre verdi. Perché 

il verde è il colore della magia e per questo 

gli affidiamo quelle sensazioni inattese e 

sorprendenti: verde il limite del belvedere 

sul quale poggiamo i nostri brividi, verdi le 

cassette della posta e tutte le sorprese che 

custodiscono, verdi i dettagli di quella vita 

quotidiana che inconsapevolmente va 

avanti in una magica successione di piccoli 

eventi che troppo spesso diamo per scon-

tati. Verdi sono le finestre e i portoni attra-

verso cui a questa quotidianità si accede e 

che come verdi rettangoli spennellati su 

una tela bianca sono diventati le palpebre 

di molti quartieri. Ed è verde anche quello 

che oltrepassiamo quando, messa in pausa 

la consuetudine, ci introduciamo nella di-

mensione religiosa e attraversiamo il grande 

portone della Chiesa di Santo Stefano o il 

piccolo cancello della Chiesa di Santa 

Maria a Cetrella, dove verde non è solo l’ac-

cesso ma anche la sedia sopra la quale verrà 

poggiata la fatica della salita e la meraviglia 

dell’arrivo.  

A quel punto l’indecisione cromatica del 

cielo e del mare sarà inghiottita dalla po-

tente presenza della flora caprese, in quel 

luogo imponente e vigorosa. Figlia ribelle 

della flora mediterranea, quella caprese fa 

eccezione di tanto in tanto con qualche  

varietà unica e autoctona. Sempreverde 

come la madre e talmente legata al colore 

della clorofilla da non riuscire a regalare al-

l’isola una stagione che non sia verde; verde 

l’inverno, verdi l’estate e la primavera, verde 

l’autunno che a Capri passa silenzioso can-

zonando tutte quelle foglie che per sbada-

taggine cedono alla tentazione di arrossire. 

In alcuni casi, come quello delle povere 

agavi, lo sforzo non si limita alla dimen-

sione estetica; tradizione vuole che piantate 

sugli archi d’ingresso delle case capresi aves-

sero la capacità di allontanare la verde invi-

dia. Un costante ritorno di questo verde 

GREEN 
 

From the emerald waters of a grotto 
to the magical ray after sunset.  
Taking in benches, doorways,  
and architectural details surrounded 
by the evergreen flora of the island 
 
text and photos by Simona Schettino 

 

It’s the colour of the countryside and of fresh 
basil. The colour of hope, medicine and 
destiny, but also of the era in which we live;  

a restless era that is trying to find a host of 
solutions in green.  
Capri is blue, a magnificent and awkward blue that 
taints every other colour; and yet there is an army 
of greens that, with shyness and solemnity, frame 
all this blue silently and obediently, unconsciously 
filling the eyes with their now confirmed ability to 
bring calm. Because greens are never solitary: they 
like to stay in groups of tones and to keep each 
other company. It’s a colour that is unfairly 
considered secondary and that, having become 
resigned to this position, remains there with 
presence and dignity. After all, what’s so bad about 
being second?  

Like life (“vita”), to which the Italian word for green 
(“verde”) probably owes its etymology, green is the 
colour of instability, the colour of things that move, 
of things that change and transform, the colour of 
the unpredictable and hence also of luck and 
fortune. What is life if not a succession of chance 
events? 
That may be why the benches, from which we like 
to observe this spectacle of fortune, are always 
painted green. Like the benches in the piazzetta by 
the funicular, which, with their backs turned to the 
chaotic hustle and bustle of destinies in motion, 
docilely look towards an irregular horizon that 
consists, starting from the left, of Monte Solaro 
followed by Ischia, Procida and Vesuvius, ending, 
finally, in the Sorrento peninsula. At this point we 
remain seated, lifting our gaze to behold an 
iridescent sky framed with the green pergola: it 
reminds us how beauty is basically a question of 
the frame, since there is no beauty without limits, 
just as there is no panorama without railings, which 
are also always green. For green is the colour of 
magic and that’s why we assign unexpected and 
surprising sensations to that colour: green is the 
colour of the belvedere edge on which we rest our 
shivers; the colour of the post boxes and all the 
surprises that they hold; the colour of the details 
of that everyday life that proceeds unconsciously 
in a magical succession of little events that we too 
often take for granted. Green is the colour of t t
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the temptation to turn red. In some cases, like that 
of the poor agaves, the effort is not only limited to 
the aesthetic dimension; according to tradition, if 
agave is planted over the entrance arches of Capri 
houses, it keeps green envy at bay. The constant 
return of this magical green is to be found on Capri 
in the emerald waters of the Grotta Verde, and in 
the tails of the mythological sirens that continue to 
tinge the sea at Marina Piccola with green, as well 
as in more recent legends, such as that of the 
“belvedere of the green ray” at Villa Lysis. The story 
goes that those who are lucky enough to be able 
to see a band of green light following the end of the 
sunset, will be given not wealth or happiness, but 
something more mystical and precious: a change, 
a new beginning that will start on Capri. If this 
stroke of luck doesn’t occur, we can remedy the 
situation with something equally luminous that is 
seen from afar. It cannot bring us change but it can 
give us the warmest of welcomes and also the best 
of farewells: the green beacon of the port of Capri. 
Because green is the colour of ‘Go’, of moving on, 
of revolution: “Green! Green! We want green 
cockades!” was what the protesters shouted 

the windows and the doors through which we enter 
this everyday life, and which, like green rectangles 
painted on a white canvas, have become the 
eyelids of many neighbourhoods. And green is also 
the colour that we cross through when, having 
paused our everyday business, we enter into the 
religious dimension and go through the great 
doorway of the Church of Santo Stefano, or the 
small gateway of the church of Santa Maria at 
Cetrella, where green is not only the entrance but 
also the seat on which the effort of the climb and 
the marvel of arriving will be rested.  
At that point, the indecisive colours of the sky and 
sea will be swallowed up by the powerful presence 
of the Capri flora in that majestic and vigorous 
place. The rebel daughter of Mediterranean flora, 
Capri flora presents exceptions from time to time 
in the form of some unique native varieties. Like 
her mother, she is evergreen, and so tightly bound 
to the colour of chlorophyll that she cannot give 
the island a season that isn’t green; winter is green, 
summer and spring are green, and even autumn is 
green, passing silently on Capri, and mocking all 
those leaves that, through carelessness, give in to 

during the early days of the French revolution. And 
if we are undecided about the direction to take, we 
advise people to follow the route suggested by the 
green arrows that border the crenellated roof of 
Casa Rossa: upwards.  
While we are waiting for these changes to arrive, 
let’s get used to looking at the colour green 
again. Let’s stop taking it for granted and learn 
to recognize its different shades. We can 
practise by observing the countryside, that Capri 
countryside that exactly a hundred years ago, in 
July 1922, was the protagonist of a revolutionary 
convention which tackled some of the issues 
that are still topical today, such as the 
importance of preserving the landscape, the 
veneration of our heritage and the beauty of the 
coexistence of dream and reality that this island 
is so rich in, and that, like green, can be both 
science and magic.  
At this point, we turn the corner and head for no. 
4 of the second turning off Le Boffe; we walk 
down a few steps and, together with the woman 
painted on a ceramic panel by Domenico Gentile, 
we immerse ourselves in green. n

Il verde! Vogliamo le coccarde verdi” urla-

rono inizialmente i manifestanti durante la 

rivoluzione francese. E se siamo indecisi 

sulla direzione da intraprendere, consi-

gliamo di seguire quella suggerita dalle 

frecce verdi che costeggiano il tetto merlato 

della Casa Rossa: verso l’alto.  

Mentre aspettiamo che questo cambia-

mento arrivi, riabituiamoci a guardarlo, il 

verde. Smettiamo di darlo per scontato e 

impariamo a riconoscere le sue sfumature. 

Possiamo esercitarci osservando il paesag-

gio, quel paesaggio caprese che esattamente 

cento anni fa, nel luglio del 1922, fu il pro-

tagonista di un rivoluzionario convegno du-

rante il quale furono affrontati temi ancora 

oggi attuali come l’importanza della sua sal-

vaguardia, il culto del patrimonio e la bel-

lezza della convivenza di sogno e realtà che 

su quest’isola abbonda e che come il verde 

sa essere scienza e sa essere magia.  

A questo punto giriamo l’angolo e dirigia-

moci al civico 4 della seconda traversa Le 

Boffe; scendiamo pochi scalini e insieme 

alla donna dipinta su un pannello di cera-

mica da Domenico Gentile immergiamoci 

nel verde. n
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Noi siamo verdi!
Anche il gruppo scout di Capri ha scelto il verde per rendersi ri-
conoscibile. Nato a Capri nel 2015, ha preso vita grazie a un 
gruppo di appassionati ragazzi accomunati dall’intenzione di 
voler riportare lo scoutismo sull’isola. I primi anni di attività sono 
stati dedicati ai soli lupetti, bambini che vanno dagli 8 ai 12 anni. 
Il successo iniziale ha reso possibile la formazione successiva del 
reparto ragazzi (dai 12 ai 15 anni) e dal prossimo settembre ci 
sarà la possibilità anche per i giovani dai 16 ai 19 di formare un 
gruppo. Tutte le attività che vengono svolte sono rivolte alla sen-
sibilizzazione e alla tutela dell’ambiente. Sono attività di coope-
razione, collaborazione e sempre indirizzate alla crescita dei 
ragazzi attraverso uno spirito di fratellanza, forza e autonomia 
con una mano tesa verso chi ne ha bisogno, una consapevolezza 
verso i temi di attualità e uno sguardo proiettato verso il futuro. 
Per portare avanti questo progetto il gruppo è sempre alla ricerca 
di nuovi scout adulti: i requisiti richiesti sono un’età maggiore di 
19 anni e tanta voglia di “giocare al grande gioco dello scoutismo”.  
We’re green! The Capri scout group has chosen green to identify 
themselves. The group was set up on Capri in 2015, thanks to a 
group of keen youngsters with a shared desire to bring Scouting 
back to the island. The first years of the group’s activity were 
dedicated only to Cubs, children aged between 8 and 12 years old. 

Their initial success then made it possible to set up the next section 
for youngsters from 12 to 15 years old, and from next September 
it will also be possible for young people from 16 to 19 to form a 
group. All the activities that take place are aimed at promoting 
awareness and protection of the environment. The activities involve 
cooperation and collaboration and are always directed at the 
development of the young people in a spirit of brotherhood, 
strength and independence, lending a hand to those in need, and 
fostering understanding of current issues while also looking 
towards the future. The group is always looking for new adult scouts 
to develop the project: those interested need to be over 19 years 
old and to have a strong desire to “play the great game of scouting”. 
INFO: Scout CNGEI Napoli4/Capri 

scoutcapri 
3495290191 



ui c’è un uomo ancora vivo che ha il cuore già morto. Si prega di non disturbare, 

e così pure di non toccare le rose del giardino che dorme» recitava un cartello posto 

all’ingresso di Villa Discopoli. Siamo nel 1907 e a mettere quell’avviso era stato 

Rainer Maria Rilke, insofferente ai turisti curiosi che si spingevano all’interno del giardino della 

villa. Il giovane poeta era arrivato a Capri su invito della baronessa Alice Fähndrich-Nordeck, sua 

cara amica, che lo ospita in una dépendance nel parco della villa che lui chiamerà la “casina delle 

rose” per le rose che lo ornavano in gran quantità e che lui molto amava.  

In una lettera scritta da Capri alla contessa Mary Gnesseau, Rilke descrive per quasi due pagine 

una rosa gialla del giardino evocandone la fragranza, la bellezza del rincorrersi dei petali, i suoi si-

gnificati simbolici. E al fiore tanto amato dedicherà poi una raccolta di ventiquattro poesie t

Nel nome 
         della rosa

[Dentro l’isola]

testo e foto di Rossella Funghi

 Rainer Maria Rilke  
in un disegno di Shoji Kimura. 

 Rainer Maria Rilke  
in a drawing by Shoji Kimura.

IO MI CHIAMO CAPRI 
Ristoranti, succhi di frutta, pedalò, cucine componibili, tende da campeggio, automobili, sigarette, casinò e così via. 
Non poteva non esserci una rosa. Appartiene al gruppo delle Nostalgiche di Rosen Tantau che l’ha selezionata  
nel 2014. È di un bel colore arancio sfumato in albicocca e i suoi petali ricordano i colori di un tramonto. I fiori sono 
pieni, doppi, a coppa profonda, dall’aspetto romantico. È rifiorente e dal profumo intenso, fruttato con note  
di miele. Forma un bel cespuglio vigoroso dalla forma tondeggiante con rami lunghi dalle foglie verde lucente.  
È robusta e predilige un clima caldo. A Capri, se ben concimata, si adatterà benissimo. 
 
MY NAME IS CAPRI 
There are restaurants, fruit juices, pedalos, fitted kitchens, camping tents, cars, cigarettes, casinos and more,  
all with the name ‘Capri’. So of course there has to be a rose, too. It belongs to the Nostalgiche di Rosen Tantau group, 
who bred it in 2014. It is a beautiful orange colour with shades of apricot and its petals remind you of the colours  
of the sunset. The flowers are full, double, deeply cupped and with a romantic appearance. It is repeat flowering and  
has an intense fruity scent with notes of honey. It forms a fine vigorous bush with a rounded shape and long branches  
of glossy green leaves. It is sturdy and likes a warm climate. If it is well-fertilized, it will do very well on Capri.
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Q
Dicono sia il fiore più amato. A Capri se ne trovano  

tracce, storie, colori, profumi. Di ieri e di oggi
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Una magnifica Banksiae in fiore nel giardino  
di Villa San Michele ad Anacapri. 

A magnificent Banksiae in bloom  
in the garden of Villa San Michele in Anacapri. 



Era figlia di uno stalliere del Kentucky e alla nascita, il 5 febbraio 1897, il suo nome era Margaret Edmona Travis 
Stader. Dopo alcuni matrimoni miliardari divenne universalmente conosciuta come la contessa Mona Schlesinger 
Bush Williams von Bismarck de Martini, arrampicatrice sociale e regina indiscussa del jet set, più semplicemente 
Mona Williams Bismarck. Durante una crociera nel Mediterraneo con il terzo marito Harrison Williams si 
innamora di una costruzione in stato di abbandono arroccata sull’azzzurro di Marina Grande. Era il 1938. Quel 
“Fortino” diventerà suo e in poco tempo verrà trasformato in una residenza raffinata circondata da un parco 
rigoglioso. Vi fece realizzare pergole d’uva, lo riempì di piante tropicali e fece importare alberi di magnolia e 
rose dal Kentucky. Tra queste sicuramente non mancavano quelle dei cataloghi di Jackson & Perkins come 
‘Dorothy Perkins’, ‘Jean Lafitte’ o la rampicante ‘Comtesse Vandal’. Per la seconda metà della sua vita sarà la sua 
residenza principale, dove trascorrerà lunghe ore in giardino prendendosi cura del grande roseto in compagnia 
dei suoi cani.  •  Mona’s Fort. She was the daughter of a stable groom from Kentucky and at her birth,  
on 5 February 1897, she was given the name Margaret Edmona Travis Stader. After several marriages to multi-
millionaires, she became universally known as the Countess Mona Schlesinger Bush Williams von Bismarck de 
Martini, a social climber and undisputed queen of the jet set, more simply known as Mona Williams Bismarck. 
During a Mediterranean cruise with her third husband, Harrison Williams, she fell in love with an abandoned 
building perched above the blue sea of Marina Grande. It was 1938. That “little Fort” was to become hers and 
soon it would be transformed into an elegant residence surrounded by lush gardens. She had pergolas constructed 
with grapevines, filled the garden with tropical plants and had magnolia and rose trees imported from Kentucky. 
These would certainly have included some from the Jackson & Perkins catalogues, such as ‘Dorothy Perkins’, ‘Jean 
Lafitte’ or the climber ‘Comtesse Vandal’. For the second half of her life it was to be her main home, where she 
spent long hours in the garden, looking after the large rose garden in the company of her dogs.

Il Fortino di Mona

IN THE NAME OF THE ROSE 
 

It is said to be the most loved  
of all flowers. On the island you  
can find traces, stories, colours  
and scents. From past and present   
 
text and photos by Rossella Funghi 

 

“Here there is a man who is still alive 
with a heart that’s already dead. 
Please do not disturb him, or touch 

the roses in the garden, which is sleeping” 
proclaims a sign at the entrance to Villa Discopoli. 
It is 1907 and the person who put up the sign was 
Rainer Maria Rilke, fed up with curious tourists 
intruding into the villa gardens. The young poet 
had come to Capri at the invitation of a dear 
friend, Baroness Alice Fähndrich-Nordeck, who 
put him up in an annex in the gardens of the villa; 
he gave it the name “Rose cottage” because of 
the many roses that adorned the garden and that 
he loved so much. In a letter written from Capri to 
Countess Mary Gnesseau, Rilke takes nearly two 
pages to describe a yellow rose in the garden, 
evoking its fragrance, its beautiful rows of petals 
and its symbolic meanings. Later he would 
dedicate a collection of twenty-four poems to this 
beloved flower, poems in which the rose is the 
undisputed protagonist. 

We don’t know which varieties grew at that time 
around his “cottage” but if you walk up the short 
climb that leads into Via di Tragara, you can’t help 
noticing the vigorous beauty of a Banksiae on the 
boundary wall of the villa which offers a glorious 
display of small white flowers between April and May.  
Their scent on spring mornings fills the air in many 
corners of the island. From Via Sopramonte to Via 
Tiberio and up as far as Lo Capo you come across 
many roses, including a beautiful ‘Purezza’ created 
in 1960 by one of the great Italian rose breeders, 
Quinto Mansuino. It produces round, semi-double 
flowers, sending out shoots upwards and 
downwards as it grows, in a harmonious cascade. 
But the most imposing and striking rose is the one 
entwined around the columns supporting the 
terrace of the Casa Oliv café at Villa San Michele, 
Anacapri. Yet another place in the heart of 
Anacapri to remind us how much roses are loved 
and cultivated on this island, a place that roses 
shouldn’t really like. The calcareous soil, with very 
low levels of acidity, is not favourable for growing 
roses. All the same, the people who have made 
their homes in Capri over the years and who have 
created gardens there, have often filled them with 
roses, importing the ones they knew and loved 
most. Lady Edith Hemsted was almost certainly 
one of them: an aristocratic English lady, she was 
the first illustrious guest to stay at a simple 
peasant farmhouse in the Ceselle area. She filled 
the garden with her favourites, and among them 
there may have been ‘Honorine de 

ricorda quanto la rosa sia stata fiore amato 

e coltivato su quest’isola che le rose non 

amerebbero. Il terreno calcareo e con un 

tasso di acidità molto basso non si presenta 

favorevole per la loro crescita. Ma tant’è. 

Coloro che negli anni si sono fermati a 

Capri e hanno creato dei giardini li hanno 

spesso riempiti di rose, importando quelle 

che conoscevano e che più amavano, come 

molto probabilmente fece Lady Edith 

Hemsted, una signora inglese che fu la 

prima ospite illustre di una semplice casa 

contadina in località Ceselle. Riempì il giar-

dino delle sue preferite e tra queste forse 

c’erano ‘Honorine de Brabante’, striata 

panna e di un fucsia tenuissimo e la rossa 

‘William Lobb’. 

Alla sua morte, quella casetta colonica 

venne acquistata da Edwin Cerio. «Il Ro-

saio - annota Cerio nei suoi appunti - fu 

acquistato quando era ancora una casetta 

di contadini, nel marzo del 1911, 

dove protagonista indiscussa è proprio lei, 

la rosa. 

Non ci è dato sapere quali varietà cresces-

sero allora intorno a quella “casina” ma per-

correndo oggi la breve salita che dà l’avvio 

a via di Tragara, sul muro di confine della 

villa non si può non notare la vigorosa bel-

lezza di una Banksiae che tra aprile e mag-

gio regala un tripudio di fiorellini bianchi.  

Il loro profumo nelle mattinate primaverili 

riempie l’aria di molti angoli dell’isola. Da 

via Sopramonte a via Tiberio su fino a Lo 

Capo se ne incontrano tante e tra tutte una 

preziosa ‘Purezza’ creata nel 1960 da uno 

dei grandi ibridatori italiani, Quinto Man-

suino. Rotonda, semidoppia, cresce aggan-

ciando i suoi sarmenti in un armonico 

saliscendi. Ma la più imponente e sugge-

stiva resta quella che abbraccia le colonne 

portanti della terrazza del Caffè Casa Oliv 

a Villa San Michele, ad Anacapri.  

Ancora un luogo, nel cuore di Anacapri, ci t
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‘Crepuscule’ con i suoi 
petali arancio, la candida 
‘Bobby James’  
e ‘Souvenir de Mme 
Léonie Viennot’.  
Nella pagina accanto, 
tralci di rose sulle 
colonne del giardino  
di Villa Lysis. 

‘Crepuscule’ with its 
orange petals, the 
snow-white ‘Bobby 
James’ and ‘Souvenir  
de Mme Léonie Viennot’. 
Facing page, sprays  
of roses on the  
columns in the garden 
of Villa Lysis. 

Mona von Bismarck nel suo roseto a Capri.  
Foto di Cecil Beaton. Vogue, 1 Aprile 1967. 

Mona William von Bismarck in her rose garden  
in Capri. Photo by Cecil Beaton (Vogue, April 1967). 
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Fersen, artefice di quel “luogo sacro 

all’amore e al dolore”, era un grande 

appassionato di rose e nell’affidare a Mimì 

Ruggero, maestro incontrastato dei giardini 

capresi, la realizzazione del parco della villa 

aveva chiesto di piantare arbusti di mirto e 

di alloro, ortensie, narcisi, camelie, azalee e 

rose, tante rose. In varie foto d’epoca si 

intravedono cespugli di rose e oggi, intorno 

alla villa e passeggiando per il parco La 

Gloriette, se ne incontrano molte. Sono 

state messe a dimora tra il 2016 e il 2017 

dopo il grande lavoro di riqualificazione del 

parco realizzato dall’associazione Capri è 

sinistra della villa e un po’ più avanti, avvi-

luppata a due colonne, la splendida ‘Souve-

nir de Mme Léonie Viennot’. Creata nel 

1897, anche lei rampicante, regala fiori rosa 

con sfumature bronzo che virano in albi-

cocca e dal delizioso profumo di tè. Poi an-

cora ‘Emanuella de Moucy’, ‘La France’, 

‘Perle d’or’, ‘Herbert Stevens’ e molte altre. 

Passeggiando per il giardino e il parco le 

scoprirete un po’ alla volta. Per finire sul 

Belvedere de La Gloriette dove una ‘Leon-

tine Gervaise’ con i suoi fiori di un bel co-

lore salmone e giallo incornicia il magico 

panorama di Marina Grande. n

anche mia. A donarle è stato il vivaio di 

Napoli Le rose di Posillipo per tanti anni 

creatura di Stefania Perito, amica di Capri 

e rodologa appassionata. Il suo giardino 

caprese contiene tra le più belle rose antiche 

che si trovano sull’isola. Con competenza 

ha selezionato le varietà per Villa Lysis 

scegliendo tra le “storiche” diffuse nei 

giardini tra la fine dell’Ottocento e i primi 

del Novecento come le Tè, le Cinesi e le 

Banksiae.  

Tra queste ‘Crepuscule’, una rampicante di 

inizi Novecento che stende i suoi rami con 

i fiori arancio un po’ spettinati sul muro di 
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Brabante’, a rose streaked with cream and a very 
pale fuchsia, as well as the red rose ‘William Lobb’. 
When she died, the country cottage was bought by 
Edwin Cerio. Cerio writes in his notes that “Il 
Rosaio (The Rose Bush) was bought when it was 
still a peasant cottage, in March 1911, from the 
heirs to the estate of the deceased Mrs Hemsted, 
for the price of 2,800 lire. Mrs Edith Hemsted, a 
great friend of mine and of my family, was a 
woman of remarkable culture, intelligence and 
taste. It seems she was the illegitimate daughter of 
King Edward VII of Great Britain. Retaining the 
primitive character of the cottage, she converted it 
into a little picturesque nest where she could work, 

and embellished it, planting hosts of roses.”  
This old structure, which Cerio called “the Rose 
Hermitage” was turned into a studio; then a tiny 
little house, Il Bocciolo (The Bud) was added, 
followed finally by another larger building, La Rosa. 
Together they made up a house-cum-hamlet 
awash with roses that was for several years a 
favourite refuge of artists of all kinds: Compton 
Mackenzie, Claude Debussy, Ottorino Respighi, 
Filippo Tommaso Marinetti and Ada Negri. 
During a stay there in 1923, Ada Negri wrote:  
“I don’t know which rose gave it its name: there 
are hosts of white and yellow roses blooming all 
around it. But perhaps it was the deep red rose 

that garlands the east wall; even in winter it is thick 
with foliage and flowers.” And in her poem “Notte 
di Capri”, Negri writes: “The air smells powerfully 
of white roses. Roses and stars stare at each 
other, with the huge deep eyes of tired women.” 
She also describes a reception at Villa Lysis one 
night in May: “The entrance door was concealed 
behind a large black and gold awning. Turkish and 
Persian carpets covered the steps leading up to it; 
the carpets were strewn with sprays of roses; a 
profusion of roses; a torrent of roses. At the top of 
the steps, two antique bronze tripods supported 
some braziers in which granules of incense were 
burning. The aroma of the incense, mingled with 

that of the roses and who knows what oriental 
essence, filled the air, making one feel quite 
dizzy.” Baron Fersen, the creator of that “place 
sacred to love and grief”, was also a great rose 
aficionado and when he entrusted Mimì Ruggero, 
the undisputed Capri garden expert, with the task 
of creating the gardens of the villa, he asked him 
to plant myrtle and bay, hydrangeas, narcissus, 
camellias, azaleas and roses, lots and lots of 
roses. Several photos of the era reveal rose 
bushes and today, too, you will come across many 
roses around the villa or strolling around the La 
Gloriette park. They were planted there between 
2016 and 2017 after the first major redevelopment 

project in the gardens, organized by the ‘Capri è 
anche mia’ association. They were donated by the 
Neapolitan plant nursery ‘Le rose di Posillipo’, 
which was for many years run by Stefania Perito, a 
friend of Capri and a great rose expert. Her Capri 
garden contains some of the most beautiful old 
roses to be found anywhere on the island. She 
expertly selected the varieties for Villa Lysis, 
choosing from the “historic” roses that were 
scattered around gardens between the late  
19th and early 20th centuries, such as Tea roses, 
Chinese roses and Banksiae.  
These include ‘Crepuscule’, an early 20th century 
climber, whose branches of rather dishevelled-

looking orange flowers spread across the left wall 
of the villa, and a little further ahead, entwined 
around two columns, the splendid ‘Souvenir de 
Mme Léonie Viennot’. Created in 1897, it is also a 
climber, producing pink flowers with tones of 
bronze shading into apricot, and with a delicious 
scent of tea. Then there is ‘Emanuella de Moucy’, 
‘La France’, ‘Perle d’Or’, ‘Herbert Stevens’ and 
many more. You will discover them a few at a time 
if you stroll around the gardens and park, ending 
up at the Belvedere de La Gloriette, where a 
‘Leontine Gervaise’ with its beautiful salmon-pink 
and yellow flowers frames the enchanting 
panorama of Marina Grande. n
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dalla massa ereditaria della defunta Mrs 

Hemsted, per il prezzo di lire 2.800. Mrs 

Edith Hemsted, grande amica della mia fa-

miglia e mia, fu una donna di straordinaria 

cultura, intelligenza e gusto. Pare che fosse 

la figlia naturale di Edoardo VII d’Inghil-

terra. Essa, conservando alla casetta il suo 

primitivo carattere, la ridusse ad un pic-

colo nido pittoresco per lavorarvi; l’abbellì, 

vi fece ricche piantagioni di rose». Quelle 

vecchie mura chiamate da Cerio «l’eremo 

delle rose» furono sistemate e adibite a stu-

dio, poi nacque Il Bocciolo, una minuscola 

abitazione, ed infine La Rosa, una costru-

zione più grande. Tutte insieme diedero 

vita a una casa-villaggio inondata di rose 

che fu per diversi anni il rifugio preferito 

di artisti di ogni tipo: Compton Mackenzie, 

Claude Debussy, Ottorino Respighi,  

Filippo Tommaso Marinetti, Ada Negri. 

Quest’ultima scrive durante il suo sog-

giorno nel 1923: «Qual le dia il nome, 

ignoro tanti intorno le sboccian roseti can-

didi e gialli; ma forse è il purpureo, che il 

muro a levante inghirlanda; e pur nell’in-

verno ha potenza di fronde e di fiori». E 

nella poesia “Notte di Capri” «l’aria sa 

troppo di rose bianche. Rose e stelle si guar-

dano, fisse, con occhi immensi di donne 

stanche».  

Racconta poi di un ricevimento a Villa Lysis 

in una notte di maggio: «La porta d’ingresso 

era nascosta da un ampio velario oro e nero. 

Sulla gradinata antistante tappeti turchi e 

persiani; sui tappeti tralci di rose; una 

profusione di rose; un torrente di rose. Al 

sommo della gradinata, due antichi tripodi 

di bronzo reggevano alcuni bracieri, donde 

vaporavano grani d’incenso. L’aroma 

dell’incenso unito a quello delle rose e a non 

si sa quale essenza orientale impregnava 

l’aria e dava il capogiro». Anche il barone 

[Dentro l’isola]
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SULL’ISOLA SONO  
TANTE. C’È QUELLA  

DELLA TESSITURA  
E QUELLA DEL GIOIELLO, 
QUELLA DEL PROFUMO  

E QUELLA DELLA CERAMICA.  
E POI ANCORA MOLTE ALTRE. 

PER SCOPRIRLE BASTA 
GIRARE PAGINA

FORMS OF ART 
THERE ARE MANY  
FORMS OF ART  
ON THE ISLAND: WEAVING, 
JEWELLERY-MAKING, 
PERFUMERY AND CERAMICS, 
AND MANY MORE BESIDES. 
JUST TURN THE PAGE  
TO DISCOVER THEM
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PER PICCINA CHE TU SIA  
«La mia casa è piccola ma le finestre si aprono su un mondo infinito» scriveva 

Plinio il Vecchio. È così anche per questa casetta bianca in stile caprese. 
Modellata a mano e decorata con engobbi e cristallina. / HOWEVER SMALL YOU 

MAY BE. “My house is small, but the windows open onto an infinite world”  
wrote Pliny the Elder. And the same could be said of this little Capri-style white 

cottage. Hand-modelled and decorated with engobes and crystalline glaze. 
CERAMICAPRI 

T 366 54 50 246 - mariapiacapri@hotmail.it •   ceramicapri

Onirica, sognante, gioiosa.  
È la Capri vista con gli occhi  

e la creatività dell’illustratore  
e designer Fabio Finocchioli.  

Il grande pannello che  
la raffigura racconta di un’isola 
magica, di gatti bianchi e di un 

galletto. Un punto magnetico 
nel mondo che Chantecler ha 

declinato e trasformato in una 
collezione unica dove nelle 

miniature si succedono  
il giorno e la notte incorniciati 

da preziosi diamanti con un 
alternarsi di perle di corallo. 

Per rivivere all’infinito quella 
Dolce Vita caprese che  

ha visto nascere la maison.

Timeless style. Visionary, dream-like, joyous. That’s the Capri 
seen through the eyes and the creativity of illustrator and designer 
Fabio Finocchioli. His large panel depicting Capri shows us a 
magical island, white cats and a cockerel. And Chantecler has taken 
this magnetic point in the world and transformed it into a unique 
collection, where day follows night in a succession of miniatures, 
framed by precious diamonds and with a sequence of coral pearls. 
So that you can go on enjoying forever the Capri Dolce Vita, where 
this jewellery maison began life.

Uno stile 
senza tempo

UNA STOLA A SÉ  
Un’arte antica quella della tessitura a Capri. C’è chi la mantiene 

in vita realizzando morbidissime stole in cashmere leggero.  
La sua lavorazione, con telai a mano a quattro licci,  

è estremamente pregiata e il tempo per la sua produzione  
va da due a cinque giorni. Ogni stola è una stola a sé.  

Questa si chiama “Mudita”, che in sanscrito significa “gioire 
della gioia altrui”, un prezioso oggetto nato dall’intreccio di fili, 

persone e passioni. / A UNIQUE STOLE. Weaving is one of the 
ancient crafts of Capri. Some people are keeping it alive by 

creating the softest of stoles in light cashmere. It is a job 
involving extremely fine workmanship using hand looms  

with 4 heddles, and it takes from two to five days to produce  
a stole, each one of them unique. This one is called “Mudita”, 

which in Sanskrit means “rejoicing in the joys of others”:  
a precious piece created from the interweaving  

of yarns, people and passions.  
FARELLA • via Fuorlovado

DIPINGERE CAPRI 
È firmato da Alessandro Catuogno l’olio su tela che racconta di un angolo fiorito dell’isola. Pescatore, sub, 
sportivo e velista. E poi, soprattutto, fotografo del mare. Negli ultimi anni, mosso da un’instancabile curiosità 
e grazie agli insegnamenti del suocero, il pittore Salvatore Federico, Alessandro ha iniziato a percorrere  
le strade della pittura. Con stile e passione. / PAINTING CAPRI. This oil painting of a flower-filled corner  
of Capri is by Alessandro Catuogno. He is a fisherman, scuba diver, sailor and general sportsman.  
And above all a photographer of the sea. In recent years, spurred on by a tireless curiosity and with some 
instruction from his father-in-law, the artist Salvatore Federico, Alessandro has set off on a new road:  
to become a painter. With style and passion. 
AC PHOTO WORKS 
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

L’EVOLUZIONE DELLA CROCE  
Un ciondolo a croce dal design moderno e raffinato. 
L’oro giallo unisce e lega i vari pezzi in resina effetto 
turchese-verde, malachite, pasta di turchese e ametista. 
/ THE EVOLUTION OF THE CROSS. A cross pendant  
with an elegant modern design. The yellow gold joins  
and binds the various pieces in turquoise-green  
effect resin, malachite, turquoise paste and amethyst. 
GRAZIA E MARICA VOZZA 
via Le Botteghe • via Fuorlovado 

ANCHE IL CIUCCIO  
VUOLE LA SUA ARTE  
Di quelli veri in giro per l’isola  
non ce ne sono più da tanto.  
Raffaello e Michelangelo,  
i due asinelli che sostavano davanti  
al Quisisana per portare in giro i turisti  
sono ormai solo un vago ricordo. Restano  
questi realizzati e dipinti a mano da maestri  
ceramisti. E come tradizione vuole sono  
verde smeriglio. / THE DONKEY WANTS  
HIS ART TOO. There aren’t many real donkeys  
left on the island. Raffaello and Michelangelo,  
the two donkeys that used to wait in front of the 
Quisisana hotel to take tourists around are now  
just a vague memory. But we still have these  
handmade, hand-painted donkeys made by skilled 
ceramics artists. In line with tradition, they are  
the colour of a mackerel shark. 
EUREKA 
via Roma • Capri 
via Giuseppe Orlandi • Anacapri 
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A TAVOLA!  
I pesci abbandonano i tratti tipici e assumono contorni 
geometrici e, talvolta, invadono i bordi del piatto.  
Sono piatti da servizio e portata disponibili in diverse 
forme e dimensioni: ovali, tondi, squadrati, a cappello  
di prete, fondi e piani. Possono essere combinati o venduti 
singolarmente. Tutti realizzati in ceramica dipinta a mano, 
perfetti per la tavola estiva. / DINNER TIME! Fish have 
abandoned their usual features, taking on geometric outlines 
and sometimes invading the borders of plates. These dinner 
plates and serving platters come in different shapes and sizes:  
oval, round, square or shaped like a priest’s hat, as soup dishes or flat 
plates. They can be combined or sold separately. All made in painted ceramic:  
just perfect for summer dining. 
TAVASSI 
via Giuseppe Orlandi • Anacapri 

Prendete un quadro di Giorgio Morandi e immaginate di toccare 
con mano le sue bottiglie. Succede con Le Morandine, una 
collezione di vasi in ceramica dipinta a mano le cui forme 
richiamano le nature morte del pittore bolognese. La loro 
superficie ha un aspetto opaco e gessoso e i loro colori possono 
essere scelti all’interno di un’ampia palette di tinte selezionate. 
A idearle e realizzarle la designer Sonia Pedrazzini, cresciuta 
respirando l’aria di Capri e da sempre influenzata dalle forme  
e dai colori del Mediterraneo. Accostando forme, dimensioni  
e colori, ognuno potrà comporre la propria natura morta creando 
equilibri unici. A Capri si trovano da Farella.

The perfect composition. Take a painting by Giorgio Morandi 
and imagine touching his bottles with your hands. That is what 
happens with Le Morandine, a collection of hand-painted ceramic 
vases whose shapes evoke Morandi’s still lifes. The surface has  
a matt, chalky appearance and you can choose from a large palette  
of carefully selected colours. The person who came up with the idea 
and created them is designer Sonia Pedrazzini, who grew up 
breathing the Capri air and who has always been influenced by  
the shapes and colours of the Mediterranean. By combining shapes, 
sizes and colours, everyone can compose their own still life, 
creating unique equilibria. On Capri you’ll find them at Farella’s.

La composizione 
perfetta

PLASMATI NEL LEGNO 
Sono delle vere e proprie sculture il contenitore e il vaso in legno 
d’ulivo lavorato al tornio. Le venature discontinue e le cicatrici  
del legno li rendono dei pezzi unici. / FASHIONED FROM WOOD. This 
container and vase are genuine sculptures, lathe-worked in olive-wood. 
The irregular veining and scars in the wood make these pieces unique.  
LA BOTTEGA DI ANDREA 
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

LA LEGGENDA  
DI SAN GIORGIO 

Un pezzo unico. Un cammeo sardonico 
con inciso San Giorgio che uccide il drago. 

A impreziosirlo argento, oro, diamanti, 
rodoliti e perle Tahiti. Il torchon di rubini 

lo rende ancora più prezioso. / THE 
LEGEND OF SAINT GEORGE. A unique 

piece. A sardonic cameo with an engraving 
of St. George killing the dragon. It is 

embellished with silver, gold, diamonds, 
rhodolite and Tahitian pearls. The necklace 

of rubies makes it even more precious.  
ANGELA PUTTINI 

via Le Botteghe

ELEGANZA PARTENOPEA  
Napoli è sinonimo di sartoria e nella città partenopea ci sono degli indirizzi dove nasce 
la vera eleganza. In questa camicia si ritrova tutta una storia di tradizione e passione 
sartoriale. E la potete trovare anche a Capri. / NEAPOLITAN ELEGANCE. Naples  
is synonymous with fine tailoring and there are several addresses in the city where  
you can find truly elegant clothing. This shirt encapsulates a whole history of tradition  
and sartorial passion. And you can find it on Capri, too. 
BUONANNO  • via Li Campi 

FIGLI DELLA TRADIZIONE  
Passano gli anni e loro non passano mai di moda. Sono i sandali 

Gail, solo tre strisce di pelle, in una palette di colori  infinita  
e in un’infinita varietà di accostamenti. Basta scegliere  

e il più classico dei sandali figli della tradizione isolana sarà  
ai vostri piedi. / FROM A LONG TRADITION. The years may pass, 

but these sandals never go out of fashion. Gail sandals, with  
just three strips of leather, in an infinite array  

of different colours and combinations. Just make your choice  
and these most classic of sandals from the  

Capri tradition will be on your feet. 
CANFORA • via Camerelle
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Plasmata nell’argilla e rivestita con una colata di bronzo.  
Il corpo decorato da tatuaggi su mani, polsi, spalle.  

In equilibrio su un piede, concentrata esclusivamente  
sul controllo della sua stabilità. È una giovane donna che 
sembra in pace con se stessa e con il mondo quella nata 

dall’espressione artistica di Coderch&Malavia.  
Per vederla da vicino, insieme ad altre opere del duo  

di artisti spagnoli, basta entrare nella galleria  
della Liquid Art System.

A sculpture made by two 
pairs of hands. Moulded from 
clay and covered with a bronze 
casting, the body is decorated with 
tattoos on the hands, wrists and 
shoulders. Balanced on one foot 
and concentrating exclusively  
on keeping steady, the sculpture 
created by Coderch&Malavia 
shows a young woman who seems 
at peace with herself and with  
the world. To see the sculpture up 
close, together with other works  
by this Spanish artistic duo, visit 
the Liquid Art System gallery.

Una scultura  
a quattro mani

Con Pittori a Capri 1850-
1950. Immagini, personaggi, 
documenti (La Conchiglia 
Ed. 57 €) Antonella Basilico 
Pisaturo ci conduce in una 
straordinaria rassegna 
degli artisti che in  
poco più di un secolo, 
attraverso le loro opere, 

hanno fatto conoscere, in tutto il mondo, 
Capri. L’isola è diventata così, grazie anche a 
questi artisti, un archetipo dell’immaginario 
collettivo. / A HUNDRED YEARS OF PAINTING.  
In Pittori a Capri 1850-1950. Immagini, personaggi, 
documenti (Painters on Capri 1850-1950. Images, 
personalities, documents - La Conchiglia Ed. 57 €), 
Antonella Basilico Pisaturo leads us through a 
remarkable array of artists who, in little more 
than a century, introduced Capri to the  
world through their works. So thanks  
to these artists, the island has become an 
archetype of the collective imagination.
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CENTO ANNI DI PITTURA

SPIRE  
PREZIOSE  

L’arte orafa non ha mai mancato di creare 
gioielli a forma di serpente, magnifici  
e sinuosi come questo in oro, smalto  

e diamanti. Si dice che debbano essere 
indossati da chi è alla ricerca  

di rinnovamento. / PRECIOUS COILS.  
The goldsmith’s art has always created 

jewellery in the form of snakes, magnificent 
and sinuous like this serpent made  

of gold, enamel and diamonds.  
They say snakes should be worn  
by those in search of renewal.  

LA CAMPANINA  
via Vittorio Emanuele

CONTROCORRENTE  
Sei pescetti nuotano nella piastrella 
verticale di ceramica. Evidente chi 

sia il “Bastian contrario”. E ci vuole 
carattere ad esserlo con arte. / 

AGAINST THE FLOW. Six little fish 
swimming on this vertical ceramic 
tile. Oviously they’re contrarians.  

And it takes a bit of character to go 
against the flow with such skill. 

OIGRÉ • oigre.com

UNA MISCELA GOURMANDE 
L’artista partenopeo Lello Esposito ha creato  
e disegnato l'esclusivo Pulcinella che dà volto a Terra 
Mia, una miscela “gourmande” di emozioni olfattive 
intense, che incontra la sua massima espressione 
nella tradizione di una terra ricca di sole e di materie 
prime persistenti dove la dolcezza del caffè  
si intreccia con la nocciola, la vaniglia, il neroli  
e il pepe rosa. / A GOURMAND MIX. Neapolitan artist 
Lello Esposito created and designed the exclusive 
Pulcinella whose face appears on the Terra Mia 
perfume: a “gourmand” combination of intense 
olfactory emotions that find their ultimate expression 
in the traditions of a land rich in sunshine  
and persistent raw materials, where the sweetness  
of coffee intertwines with hazelnut, vanilla, neroli  
and pink peppercorns.  
CARTHUSIA 
via Camerelle, via Fuorlovado,  
via Parco Augusto e Marina Grande • Capri 
viale Axel Munthe • Anacapri

LO SAI CHE I PAPAVERI...  
Sembrano usciti da un prato di maggio. In fiore e in bocciolo i papaveri  
ricamati si rincorrono nella gonna in cotone leggero. / POPPY. They seem  
to have come straight out of a May meadow. In full bloom and in bud, 
embroidered poppies chase each other across this light cotton skirt.  
LAGRUA • via Le Botteghe



isola mostra la sua vera anima solo a chi riesce a sentirla. Riecheggia nei sussurri del vento, tinge di 

riflessi dorati le onde del mare, si nasconde nella terra profumata e aspetta un tocco gentile per ri-

splendere. I ceramisti riescono a vedere questa trama lucente, ne diventano custodi e la trasformano 

in materia. Così, Capri rinasce ogni volta attraverso opere d’arte che tramandano antiche tradizioni. Ecco 

tre storie, tre forme dell’anima.  

Ceramista per vocazione, Gennaro Tavassi è seduto al tornio nel laboratorio di Anacapri. Le mattonelle blu che 

si intravedono all’ingresso sono un invito a entrare come un’onda travolgente. Ha scelto Villa del Sole, una delle 

dimore più antiche di via Giuseppe Orlandi, per ospitare il suo universo di forme e colori. Lo sguardo è concentrato, 

il mondo fuori non lo sfiora. Le mani si muovono con leggiadria. Le sue creazioni lo abbracciano mentre decora.  

Una linea di giallo scivola sul piatto ancora candido, il fruscio del pennello si interrompe quando comincia 

a raccontarsi: «Ho respirato arte fin da bambino: papà era architetto e mamma insegnava educazione artistica 

a scuola. Avevo vent’anni e mi ero da poco diplomato geometra, ancora non sapevo quale sarebbe stato il 

mio futuro ma l’incontro con il maestro ceramista Sergio Rubino ha dato una svolta alla mia vita». Rubino 

lo coinvolge nella realizzazione di Capri in Miniatura e in quel frangente scopre che le sue mani possono 

dare forma alle emozioni. 

Il sodalizio artistico dura circa otto anni, un lungo percorso in cui Gennaro definisce la sua identità di artista 

e assorbe i segreti della ceramica: dalla lavorazione dell’argilla, alla cottura in forno fino al decoro. Mentre 

parla del suo mentore gli occhi brillano e ritornano indietro nel tempo, ricorda: «Sergio non parlava molto 

ma mostrava con grande generosità. Il suo insegnamento più importante? L’umiltà. Mi ha fatto capire che 

in questo mestiere un buon risultato è solo il punto di partenza per continuare a imparare e a migliorarsi».  

Nel 2010 inizia la fase matura e apre la bottega artigiana a Villa del Sole. A supportarlo con incrollabile fiducia c’è 

la moglie Attilia, contatto con il pubblico e mente organizzativa del negozio. Qui l’artigiano mette a nudo la sua in-

teriorità: esprime appieno la creatività e lo stile personale. «Villa del Sole ha inaugurato un cambio di passo da una 

ceramica classica a una ceramica più moderna. Senza però dimenticare la tradizione e il legame con il territorio».  

Nutre il suo estro la bellezza dell’isola. Il posto del cuore? Le Boffe, centro storico di Anacapri. Ma non solo. 

Alimentano la fantasia i tessuti pregiati e i viaggi. «Se sono lontano trasferisco le idee su carta per tenerne 

traccia ma quando sono al laboratorio il richiamo della terra diventa irresistibile» dice. È proprio dalla terra 

mescolata all’argilla che prendono vita le sue ceramiche. Le mani creano, modellano guidate da ragione e 

sentimento. Poi, tocca alla cottura in forno. Il calore solidifica prima della fase decorativa in cui i colori danno 

personalità alle opere e si intrecciano ai fili dorati dell’anima.  

L’
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Gennaro Tavassi. Nelle sue creazioni l’effetto plastico è immediato.  
I colori scelti sono quelli di Capri: il blu del mare, il giallo del sole,  
il verde di Cetrella, il rosso dei coralli. Le cromie vivificano con grazia  
lo sfondo bianco di piatti, bicchieri, vasi e piastrelle ed esaltano  
i simboli della terra natia: limoni, grappoli d’uva, polpi e pesci.  
C’è spazio anche per l’astrattismo, le geometrie e gli accostamenti 
cromatici audaci. 

The plasticity of his creations is immediately apparent. The colours 
he chooses are those of Capri: the blue of the sea, the yellow of the 
sun, the green of Cetrella, the red of the coral. The colours bring a 
delightful touch of life to the white background of plates, tumblers, 
vases and tiles, and enhance the symbols of his native soil: lemons, 
grapes, octopuses and fish. There’s also room for abstract designs, 
geometric patterns and bold combinations of colour.

Modellare, cuocere, smaltare e decorare.  
Sono le azioni quotidiane di tre artigiani che,  
con passione, portano avanti un’antica arte isolana

t

Ceramica mon amour
di Marilena D’Ambro  •   foto di Davide Esposito

[People]



CERAMICS MON AMOUR 
 

Shaping, firing, glazing and decorating: the everyday activities of three artisans,  
all keen practitioners of an ancient island craft 
 
by Marilena D’Ambro  •   photos by Davide Esposito 

 

T he island only shows its true soul to those who can feel it. It re-echoes in the whispers of the wind, paints the waves 
of the sea with gold reflections, hides in the fragrant earth waiting for a gentle touch to make it shine. The ceramicists 
can see this gleaming weave: they become its guardians and transform it into material. Thus, Capri is reborn each 

time through works of art that pass on ancient traditions. Here are three stories and three forms of that island soul.  
Gennaro Tavassi, who found his vocation as a ceramic artist, is sitting at his lathe in his workshop in Anacapri. The blue ceramic 
tiles that you can see through the doorway draw people in as though swept along on a wave. He chose Villa del Sole, one of the 
oldest houses in Via Giuseppe Orlandi, as the home for his world of shapes and colours. His gaze is concentrated, and the world 
outside doesn’t impinge on him. His hands move gracefully as he decorates, surrounded by his creations. A yellow line slides 
across the white plate; the swish of his brush stops as he begins to tell us about himself: “I’ve lived and breathed art since I was a 
child: my dad was an architect and my mum taught art education at school. At 20 years old, having just qualified as a surveyor, I 
didn’t yet know what my future would be, but then I met the master ceramic artist Sergio Rubino and that changed my life.” 
Rubino involved him in making ‘Capri in Miniature’ and that was the critical juncture when he discovered how his hands could 
give shape to emotions. Their artistic partnership lasted about eight years, a long period in which Gennaro came to define his 
identity as an artist and absorbed the secrets of ceramics: from working the clay to firing in the kiln and finally the decoration. His 
eyes shine as he speaks about his mentor, going back in time through his memories: “Sergio didn’t talk a lot, but he was very 
generous in demonstrating his art. His most important lesson? Humility. He made me realize that getting a good result in this 
craft is only the starting point on a continual path of learning and improvement.” In 2010 his mature phase began as he 

«Questo è il passaggio più temuto e atteso per capire se l’oggetto concreto corrisponde alla mia immagina-

zione», racconta. «È sempre un po’ spiazzante stringere tra le mani qualcosa che esisteva solo nella mente.  

È come un figlio desideroso di affacciarsi al mondo».  

Tavassi accarezza con gli occhi le sue opere d’arte: «Per me fare ceramica significa suscitare un sentimento. 

Quando percepisco la gioia nel sorriso di chi mi ha scelto non ho bisogno di nulla, mi sento appagato.  

So che un pezzo della mia anima illuminerà la vita di qualcun altro». 

«Ho sempre pensato che la vera bellezza risplendesse nelle piccole cose» dice Sergio Di Pace aprendo le porte del 

suo laboratorio nel cuore di Anacapri, una casetta in legno che guarda verso Monte Solaro abbracciata da un 

giardino che profuma di limoni. Una volta superata la soglia, la realtà scompare per lasciare spazio alla fantasia. 

L’effetto sorpresa è istantaneo: sono ceramiche in miniatura fatte e dipinte a mano, ninnoli colorati che racchiudono 

lo spirito dell’isola. Barchette a vela, maioliche, stelle marine, gattini paffutelli, lucertole azzurre, alberelli di limone, 

campanelle capresi, roselline di maggio. Tutte opere d’arte dai contorni dolci che compongono collezioni a tema. 

Sembrano animate di vita propria. Si accoccolano nel palmo d’una mano, sussurrano che la felicità è semplice 

da trovare. Bisogna solo riconoscerla. Lo sguardo di Sergio è quello di un sognatore. Con la punta delle dita 

sfiora le sue creazioni e inizia a parlare di sé: «Ho cominciato nel 1997 quando ho registrato il marchio Oigré. 

Rappresenta la parte creativa della mia anima. L’altra è profondamente analitica e matematica, si è forgiata du-

rante i miei studi alla facoltà di Economia. Per un periodo ho anche insegnato, poi ho deciso di seguire l’istinto».  

D’altro canto, l’arte ha sempre fatto parte della sua vita: la madre Michelina era sarta e amava dipingere.  

È stata lei ad accorgersi del talento di Sergio e a insegnargli come miscelare e ottenere i colori. Tutta la famiglia 

lo ha sempre sostenuto e incoraggiato, «il forno e il tornio sono un dono dei miei genitori». L’amore per la 

ceramica sboccia già da ragazzo. Segue un corso tenuto dai maestri Massimo Goderecci e Cecilia Sbandi e la 

semplice curiosità iniziale si trasforma in un fuoco sacro. Così, impara a impastare, modellare, cuocere, smal-

tare e ricercare i colori. Vive due anni di studio intenso e adorato. «Massimo era un ceramista con un’impo-

stazione classica ma mi ha sempre lasciato libero di sviluppare il mio stile. Grazie a lui - ricorda - ho compreso 

che schemi e dogmi vanno anche superati». 
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[People]

Sergio Di Pace. Le sue creazioni comunicano grazia ed eleganza.  
Non si limitano all’esperienza visiva ma rievocano emozioni tattili 

come, ad esempio, le piccole ceramiche che raffigurano  
delle piante grasse dove la superficie viene scavata con uno spillo  

per suscitare una sensazione pungente. 

His creations communicate grace and elegance.  
They are not limited to the visual effect but also evoke tactile 

impressions, as with the small ceramic cactuses where  
the surface is scraped with a pin to produce a prickly sensation.
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opened his craft shop in Villa del Sole. He is supported by the unshakeable belief of his wife Attilia, who manages contact with the 
public and the administrative matters of the shop. It is here that the craftsman lays bare his inner life, expressing his creativity 
and personal style to the full. “Villa del Sole has marked a change of pace from classical pottery to a more modern ceramics, but 
without forgetting tradition and my bond with the territory.” The beauty of the island feeds his creativity. His favourite place? Le 
Boffe, the historic town centre of Anacapri. But not only that. His imagination is also inspired by fine fabrics and by his travels. 
“When I’m away, I transfer my ideas onto paper to keep track of them, but when I’m in my workshop the call of the earth 
becomes irresistible,” he says. And it is from the earth, mixed with clay, that his ceramics take shape. His hands create and 
shape, guided by reason and feeling. Then it’s time for the firing. The heat hardens the clay before the decorative phase, when the 
colours give personality to the works and intertwine with the golden threads of the soul. “This is the most dreaded, but also the 
most keenly anticipated phase, when I discover if the concrete object corresponds to my imagination,” he explains. “It’s always a 
bit disorientating to hold something in your hands that previously existed only in the mind. It’s like a child wanting to go out onto 
the world.” Tavassi caresses his works of art with his eyes: “For me, working in ceramics means arousing emotion. When I see the 
joyful smile of someone who has chosen me to make something, I don’t need anything more: I feel fulfilled. I know that a piece of 
my soul will light up someone else’s life.” 
“I’ve always thought that true beauty shines in the small things,” says Sergio Di Pace, opening the doors of his workshop in the 
heart of Anacapri, a wooden cottage that looks out onto Monte Solaro, surrounded by a garden filled with the scent of lemon 
trees. When you cross the threshold, reality disappears, to make room for the imagination. The surprise effect is instantaneous. 
Before you is a host of miniature ceramics, all handmade and hand-painted: colourful knick-knacks that encapsulate the spirit of 
the island. There are little sailing boats, majolica tiles, starfish, plump kittens, blue lizards, lemon trees, Capri bells, and May 
roses. All beautifully shaped works of art making up themed collections. They seem to have a life of their own. They nestle into 
the palm of a hand, whispering that happiness is easy to find: you just need to recognize it. Sergio has the gaze of a dreamer. He 
brushes his creations with his fingertips as he starts to tell us about himself: “I started in 1997 when I registered the Oigré 
trademark. It represents the creative side of my soul. The other side is intensely analytical and mathematical: it was forged during 
my university studies in Economics. I taught for a while, and then I decided to follow my instincts.” On the other hand, art has 
always been part of his life: his mother Michelina was a dressmaker and loved painting. She was the one who recognised Sergio’s 
talent and who taught him how to mix and obtain colours. The whole family has always supported and encouraged him: “The kiln 
and lathe were gifts from my parents.” His love of pottery started while he was still a boy. He attended a course with master 
ceramic artists Massimo Goderecci and Cecilia Sbandi, and what started as simple curiosity became a real passion. Thus he 
learned to work the clay, to model, fire, glaze and explore colours. He underwent two years of intense study, which he loved. 
“Massimo was a ceramicist with a classical approach but he always left me free to develop my own style. Thanks to him I 
understood that norms and dogmas also need to be superseded.” In searching for his own personal style, Sergio embarked 

[People]

Per ricercare il suo stile personale Sergio intraprende un lungo cammino di introspezione ma è stato lo scorrere 

della vita a suggerirgli la risposta. «La ceramica in miniatura non è arrivata subito. All’inizio tendevo a pro-

durre forme in terracotta di grandi dimensioni composte da tanti piccoli pezzi di forma geometrica. Poi, ho 

capito che dovevo seguire la mia predisposizione: creare manufatti più piccoli e rivalutare il colore». 

Tutta la sua produzione di ceramiche è ricavata dalla creta toscana e dal caolino, componente della porcellana. 

E prevede una doppia cottura: la prima per il supporto e la seconda per la smaltatura seguita dal decoro.  

«La cottura in forno è tormento ed estasi, soprattutto se a cuocere è il numero uno di ogni collezione».  

Le collezioni a cui è particolarmente affezionato? «La linea Vele. Barchette d’argilla che navigano verso la  

libertà e scandiscono gli anni di attività del laboratorio che quest’anno festeggia i venticinque anni».  

Dalla montagna fiorita di Monte Solaro al borgo marinaro di Marina Grande. Qui sboccia Ceramicapri,  

laboratorio di ceramiche di Maria Pia Ferraiuolo. La piccola stanza è un prolungamento della sua casa.  

Profuma di mare e terra: pennelli e colori sono ovunque. Creazioni in argilla aspettano di essere decorate per 

affacciarsi al mondo.  

«La volontà di creare ha sempre fatto parte di me» racconta Maria Pia. «Mamma faceva la sarta, papà il mu-

ratore, ho vissuto in un ambiente ricco di stimoli. L’amore per la ceramica è maturato con il tempo.  

La scintilla è scoccata quando mi resi conto che non riuscivo a stare lontana dal laboratorio di Sergio Rubino 

in piazza Boffe. Mi fermavo a lungo ad ammirare i suoi capolavori. Capii che desideravo imparare». 

Per Maria Pia l’occasione si presenta a 16 anni quando frequenta un corso di ceramica tenuto da Massimo 

Goderecci presso le scuole medie di Capri. Qui apprende le basi: impara a modellare, cuocere, smaltare e  

decorare. Poi la vita, con le sue deviazioni, la costringe a mettere nel cassetto quel sogno. La famiglia e il 

lavoro diventano priorità ma la ceramica continua a tornare da lei. t
t

Maria Pia Ferraiuolo. Le sue creazioni sono oggetti di uso comune  
che si trasformano in opere d’arte. Pezzi unici creati e dipinti a mano 
con un’identità che non può essere replicata.  
Spesso sono caratterizzate da elementi astratti e forme originali  
che lasciano spazio all’interpretazione. Si vestono di cromie accese, 
soprattutto azzurre, rosse e verdi. 

Her creations are common everyday objects that transform  
into works of art. Unique pieces, created and painted by hand,  
with an identity that cannot be replicated. Often they feature abstract 
elements and unusual shapes that leave scope for interpretation.  
They are decorated in bright colours, mainly blue, reds and greens.



5756

on a long path of introspection, but it was the continuing flow of life that suggested the answer to him. “The idea of miniature 
ceramics didn’t come immediately. At first I tended to produce large terracotta shapes made up of lots of small geometrical 
pieces. Then I realised that I had to follow my inclination: to create smaller objects and reassess the colours.” All his ceramic 
products are made from Tuscan clay and kaolin, a component of porcelain. And they require double firing: the first firing for the 
body and the second for the glaze, followed by the decoration. “Kiln firing is a torture and ecstasy, especially when you’re firing 
the first piece in a collection.” Which collections is he particularly fond of? “The Vele line. They’re clay boats that are sailing 
towards freedom and they mark each year of activity of the workshop, which is now celebrating its 25th anniversary.”  
From the flowery mountainside of Monte Solaro to the harbour town of Marina Grande. This is the site of Ceramicapri, the 
ceramics workshop belonging to Maria Pia Ferraiuolo. The small room is an extension of her house. It smells of the sea and 
earth: paintbrushes and colours are everywhere. Clay creations await decoration before they go out into the world. “The desire to 
create has always been a part of me,” says Maria Pia. “Mum was a dressmaker and Dad a builder, so I lived in an environment 
with plenty of stimulation. My love of ceramics developed over time. The spark came when I realised that I couldn’t keep away 
from Sergio Rubino’s workshop in Piazza Boffe. I would linger there for ages admiring his wonderful pieces. I realized that I 
wanted to learn the craft.” For Maria Pia the opportunity arrived when she was 16 and attended a ceramics course run by 
Massimo Goderecci at the middle schools on Capri. Here she learned the basics: she learned to model, fire, glaze and decorate. 
Then the twists and turns of life forced her to shut the dream away in a drawer. Family and work became her priority, but 
ceramics kept coming back into her life. She was invited to collaborate in making Capri in Miniature together with other aspiring 
ceramicists. “Although I was the last to arrive, that experience rekindled my enthusiasm. I had the chance to watch Rubino at 
work and I understood that there was a lot to learn. The basics are important but you have to gain experience. You learn from 
successes, but above all from mistakes. Ceramics consists of time and patience.” In 2006 she began setting up her workshop. 
The first item to arrive was the electric kiln. It’s in the garden of her house, a safe place close to the heart of the house. Then 
came the lathe. This phase in her professional life pushed Maria Pia to refine her style and her personal vision. As she explains: 
“For me, ceramics is experimentation. Although it’s influenced by the Neapolitan school, it tends to go beyond classical tradition. 
There are rules and they’re useful, but they also need to be broken.” What inspires her? The shapes and colours of the island,  
but not only that. Many of her creations have a social purpose, and carry a message. They lead people to reflect and change;  
she stresses that: “Ideas for works of art come naturally, but they need to settle. I don’t put my hands into the clay straightaway, 
especially with the bigger pieces, or the ones inspired by topics and events that touch all our lives.” Her creations also include 
traditional ceramics: plates and majolica tiles depicting decorative motifs and lemons, tableware with sea urchins and tentacles. 
Items of furniture with unusual shapes that seem to have come from the sea. Then there are the colourful stylized goats,  
the symbol of Ceramicapri. Made from clay, they embody the essence of the island of Capri and turn into a good luck object.  
Maria Pia raises her gaze to the sea. The blue can be glimpsed from the window of the workshop and nurses her thoughts. “Being 
a ceramic artist means opening a door between reality and imagination,” she says. “But more than that, it means jogging people’s 
consciences and bringing happiness. When I realise that I have succeeded in doing that, there is no bigger satisfaction.” n

[People]

Le mattonelle raccontano

Stories told by the tiles

Raccontano storie, tradizioni, aneddoti e segreti. Offrono indicazioni e con-
sigli, vestono con eleganza panchine e pavimenti. Ma c’è di più. Le maioli-
che a Capri definiscono l’identità di ville, case e proprietari. Strade e 
vicoletti custodiscono piccole opere d’arte e una semplice passeggiata  
diventa una scoperta.  
L’abitudine di abbellire le dimore con mattonelle sembra risalga alla fine 
del Settecento quando le famiglie benestanti dell’isola decoravano gli 
ingressi per comunicare il proprio status. Poi, con il tempo, è diventata una 
consuetudine comune. Alcune sono maioliche d’autore come quella che 
identifica Villa Mithras, in via Caprile ad Anacapri, porta la firma di 
Torquato Castellani, uno dei massimi esponenti della ceramica italiana e 
ci dice qualcosa sull’antica proprietaria della villa: Edith Hemsted.  
La donna inglese fece costruire l’abitazione nel 1894 e la chiamò, appunto, 
Villa Mithras in onore del dio persiano del sole, Mitra. Pare, infatti, che 
Lady Hemsted praticasse rituali legati all’adorazione di tale divinità il cui 
culto era diffuso sull’isola già all’epoca di Tiberio. 
Sempre ad Anacapri c’è un’altra maiolica che ha qualcosa da raccontare, 
si trova alle Boffe, centro storico del paese. Fu realizzata dal ceramista 
Domenico Gentile all’esterno della sua abitazione e bottega. Il pannello 
mostra una donna che sale la Scala Fenicia con un vaso carico d’acqua 
e in equilibrio sulla testa. L’opera si ispira al dipinto di Teodoro Duclère 
Donna di Capri. Altre opere di Gentile caratterizzano gli ingressi di  

alcune villette in via Vignola. Si susseguono uno dopo l’altro: I Gemelli, 
Li Campi e Cri Cri Cri Cri.  
Nell’antico quartiere di Catena fanno capolino quadretti in ceramica che 
raccontano il sacro e il profano. Tra queste quella che raffigura i magi men-
tre offrono i doni al neonato Gesù. Dà il nome all’omonima villa e ne arric-
chisce l’entrata. Questa piastrella sussurra che il proprietario è un attento 
conoscitore della religione cristiana. Come mai? Sa che i magi non erano 
re come si è soliti credere. La stessa immagine è riprodotta su un’altra targa 
collocata tra l’ingresso di via Catena e viale Tommaso De Tommaso: la firma 
è dell’artista Ilio Palumbo, che sia l’autore di entrambe le opere? 
Quelle firmate Massimo (Goderecci) costellano Capri in lungo e in largo. 
La sua arte ravviva anche i luoghi più lontani dal centro, quelli dove l’anima 
vibra. Otre via Dentecala, attira lo sguardo La noce della piazzetta. La pia-
strella adorna l’ingresso di un’abitazione e anticipa il belvedere di Piazzetta 
delle Noci. La sensazione? Magia.  
A via Tragara incontriamo di nuovo una piastrella del ceramista Ilio Pa-
lumbo. L’opera impreziosisce l’esterno della casa che fu di Pietro Capuano, 
noto gioielliere conosciuto come Chantecler. La maiolica ritrae due galli, 
l’uno di fronte all’altro, che annunciano l’alba. E delineano le abitudini del 
proprietario che amava festeggiare fino alle prime luci.  
Le maioliche delle case di Capri sono migliaia di piccoli mondi in cui en-
trare per conoscere e sognare.

They tell stories and recount traditions, anecdotes and secrets. They offer 
suggestions and advice, and elegantly adorn benches and floors. But there’s 
more. The majolica tiles on Capri define the identity of villas, homes and their 
owners. Streets and alleys house little works of art, and a simple stroll turns 
into a journey of discovery. 
The habit of decorating homes with tiles seems to date back to the late 18th 
century when the well-off families of the island started decorating their 
entrances as a sign of their status. Over time it became a common custom. 
Some are artist-designed majolica tiles, such as the one on Villa Mithras in Via 
Caprile in Anacapri: it was created by Torquato Castellani, one of the greatest 
Italian ceramics artists, and tells us something about the former owner of the 
villa, Edith Hemsted. This English woman had the house built for her in 1894 
and she called it Villa Mithras after the Persian god of the sun. Indeed, it appears 
that Lady Hemsted used to practise rituals linked to the worship of this god, 
whose cult was widespread on Capri back in the time of Tiberius’s reign. 
Another majolica tile with a story to tell, also in Anacapri, is in Le Boffe, in 
the historic town centre. The tile was made by ceramics artist Domenico 
Gentile and placed outside his house and workshop. The panel shows a 
woman walking up the Scala Fenicia with a jar full of water balanced on her 
head. The work is inspired by a painting by Teodoro Duclère, Donna di Capri 
(Capri Woman). Other works by Gentile feature on the gateways to some of 

the villas in Via Vignola, following one after another: I Gemelli, Li Campi and 
Cri Cri Cri Cri.  
In the old quarter of Catena, some square ceramic tiles can be seen showing both 
sacred and profane scenes. These include a tile featuring the Magi offering their 
gifts to the infant Jesus. It gives its name to the villa (Villa I Magi) and embellishes 
the entrance. The tile hints that the owner is well-schooled in the Christian faith. 
How? Because he knows that the Magi were not kings, as was the customary 
belief. The same image is reproduced on another plaque in between the 
entrance to Via Catena and Viale Tommaso De Tommaso. That tile is the work 
of the artist Ilio Palumbo, so perhaps he was the artist behind both works? 
The tiles designed by Massimo (Goderecci) appear all over Capri. His art 
brings life to some of the places furthest away from the centre, where the 
soul resonates. Beyond Via Dentecala, our gaze is drawn to La Noce della 
Piazzetta. The tile adorns the entrance to a house, anticipating the belvedere 
in the Piazzetta delle Noci. It evokes a feeling of magic.  
In Via Tragara we find another tile by the ceramic artist Ilio Palumbo. The 
work adorns the outside of the house that belonged to Pietro Capuano, a 
well-known jeweller known as Chantecler. The majolica tile shows two 
cockerels, one in front of the other, announcing the dawn. And they show 
the habits of the owner, who liked to party until the first light of dawn. 
So as you stroll around Capri you will come across thousands of little worlds 
that you can enter: worlds to get to know and dream about.

Viene invitata a collaborare nella realizzazione di Capri in Miniatura insieme ad altri aspiranti ceramisti. 

«Anche se ero l’ultima arrivata, quell’esperienza riaccese il mio entusiasmo. Ebbi l’opportunità di osservare 

Rubino all’opera e compresi che c’era tanto da imparare. Le basi sono importanti ma l’esperienza va conqui-

stata. Si impara dai successi ma soprattutto dagli errori. La ceramica è tempo e pazienza».  

Nel 2006 comincia a dare forma al suo laboratorio. Il primo ad arrivare è il forno elettrico. Si trova nel giar-

dino di casa, al sicuro e vicino all’anima. Poi, si è aggiunto il tornio.  

Questa fase della vita professionale spinge Maria Pia ad affinare lo stile e la visione personale. Spiega che «la 

ceramica per me è sperimentazione. Anche se è influenzata dalla scuola napoletana tende ad andare oltre la 

tradizione classica. Le regole ci sono, servono, ma vanno infrante». Cosa la ispira? Le forme e i colori dell’isola, 

ma non solo, Molte sue creazioni hanno un fine sociale, si fanno portatrici di un messaggio. Vogliono indurre 

alla riflessione e al cambiamento e sottolinea che «le idee per le opere d’arte vengono in maniera naturale ma 

hanno bisogno di sedimentare. Non metto subito le mani in pasta, soprattutto per i pezzi più grandi o che 

sono ispirati da temi e avvenimenti che toccano la vita di ognuno di noi».   

Tra le sue creazioni spiccano anche ceramiche tradizionali: piatti e maioliche che raffigurano decori e limoni, 

ricci e tentacoli da tavola. Oggetti d’arredo con forme particolari che sembrano nati dal mare. Ci sono le ca-

prette colorate e stilizzate, simbolo di Ceramicapri. Realizzate in creta incarnano l’essenza dell’isola di Capri 

e si trasformano in un oggetto benaugurante.  

Lo sguardo di Maria Pia si sposta verso il mare. Il blu fa capolino dalla finestra del laboratorio e culla pensieri. 

Conclude la ceramista: «Fare ceramica vuol dire aprire una porta tra realtà e fantasia. Ma c’è di più. Significa 

smuovere le coscienze e donare felicità. Quando capisco di esserci riuscita non c’è soddisfazione più grande». n





ui su quest’isola il cui nome è impresso nel mio, si formò il mito 

che inconsapevolmente vissi nella mia giovinezza. Qui si formò il 

mito della bella giornata e della dolce spensieratezza, il mito della 

Natura abitata dagli dei, le cui voci erano simili alle nostre gridate nell’ora meri-

diana». Sono le stesse parole dello scrittore italiano Raffaele La Capria, riportate in 

entrambi i libri che ha dedicato all’isola partenopea - Capri e non più Capri (Mon-

dadori 1991) e L’isola il cui nome è iscritto nel mio (Minerva 2012) - a rivelare il suo 

profondo legame con Capri, che frequentò a partire dagli anni Cinquanta. Qui ac-

quistò una casa ai piedi del Monte Solaro negli anni Ottanta «per inventarsi un’isola 

nell’isola» dove rifugiarsi dal frastuono di una Capri ormai divenuta affollata t

   Inafferrabile 
emozione

[Dentro l’isola]

di Daniela Liguori 
foto di Costantino Esposito

Raffaele La Capria. È nato a Napoli  
il 3 ottobre 1922. Si è imposto come una 
delle voci più importanti della letteratura 

italiana del secondo Novecento. 

 Raffaele La Capria. He was born in Naples 
on 3 October 1922 and became one  

of the most important Italian literary voices 
of the second half of the 20th century.

TRA RICORDI E RIFLESSIONI 
Da Fersen a Krupp, da Douglas ai Cerio passando per Villa Lysis, la scoperta della Grotta Azzurra  

e i genii del luogo. Personaggi-simbolo, suggestioni, atmosfere e leggende in un lirico,  
personalissimo itinerario storico, letterario, umano e di memorie.  

Pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 1991 e poi ristampato da La Conchiglia nel 2000, 
Capri e non più Capri è un testo ricco di ricordi e riflessioni dove la “Capri” e la “Non più Capri” 

coesistono. Dove la prima sta svanendo per far spazio a una realtà «malata, sofferente,  
disanimata» ma, scrive l’autore, «non vorrei che questo libro fosse letto  

con un sentimento di nostalgia per quello che Capri era e adesso non è più». 
 

MEMORIES AND REFLECTIONS  
From Fersen to Krupp, from Douglas to Cerio, by way of Villa Lysis, the discovery of the Grotta 

Azzurra and the spirits of the place. Emblematic characters, impressions, atmospheres and legends 
in a lyrical, highly personal journey through history, literature, human lives and memories. Published 
for the first time by Mondadori in 1991 and then reissued by La Conchiglia in 2000, Capri e non più 

Capri is a book full of memories and reflections where the “Capri” and the “No Longer Capri” coexist. Where the  
former is disappearing to make room for a present reality that is “sick, suffering and dispirited”. But, as the author  

says: “I would not want this book to be read with a feeling of nostalgia for what Capri was, and is no longer.”
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Un mondo di mare  
e di rocce. Di sentimenti  

e forza della natura.  
È l’isola narrata  

da Raffaele La Capria,  
per gli amici Dudù

C’ è più storia  
in questo piccolo scoglio del Mediterraneo  

che in tutte le isole degli oceani
There’s more history in this little rock in the Mediterranean 
than in all the islands in the oceans



ELUSIVE EMOTIONS 
 

A world of sea and rocks. Of feelings 
and the power of nature. That is the 
island described by Raffaele La Capria 
(Dudù) for his friends   
 
by Daniela Liguori 
photos by Costantino Esposito 

 

“Here, on this island, whose name is 
imprinted on mine, the legend that  
I experienced unconsciously in my 

youth, was formed. Here, the legend of the 
beautiful day and the sweet carefree life took 
shape, the legend of Nature inhabited by the 
gods, whose voices resembled our shouts during 
the afternoon hours.” These are the words of the 
Italian writer Raffaele La Capria that appear in the 
two books he dedicated to Capri: Capri e non più 
Capri (Mondadori 1991) and L’isola il cui nome è 
iscritto nel mio (Minerva 2012). The words reveal 
La Capria’s deep bond with Capri, where he has 
been going since the 1950s. He bought a house 
on Capri in the 1980s, at the foot of Monte 
Solaro, “to invent an island within an island for 
himself” where he could take refuge from the din 
of a Capri that had by now become a busy tourist 
destination, and where he could write his books, 
including Capri e non più Capri. 
Raffaele La Capria, who was born in Naples on  
8 October 1922, was one of the most important 
Italian writers of the second half of the  
20th century and his debut novel, A Day of 
Impatience, came out when he was still in his 
thirties. He achieved fame when he won the 
Premio Strega in 1961 with The Mortal Wound. 
The author of numerous novels, stories and 
literary essays in narrative and autobiographical 
form, La Capria was also co-scriptwriter for 
many of Francesco Rosi’s films, including Hands 
Over the City (1963), More Than a Miracle (1967), 
Many Wars Ago (1970) and Christ Stopped at 
Eboli (1979). He also collaborated with Lina 

meta turistica e poter scrivere i suoi libri, tra 

i quali proprio Capri e non più Capri. 

Tra i più significativi scrittori del secondo 

Novecento italiano, Raffaele La Capria 

nasce a Napoli l’8 ottobre 1922 ed esordisce 

appena trentenne con il romanzo Un giorno 

d’impazienza per raggiungere la fama con 

Ferito a morte, con cui ha vinto il Premio 

Strega nel 1961. Autore di numerosi ro-

manzi, racconti e saggi letterari in forma 

narrativa e autobiografici, lo scrittore è stato 

anche co-sceneggiatore di molti film di 

Francesco Rosi, tra i quali Le mani sulla città 

(1963), C’era una volta (1967), Uomini con-

tro (1970) e Cristo si è fermato ad Eboli 

(1979). Ha collaborato anche con Lina 

Wertmüller alla sceneggiatura del film Fer-

dinando e Carolina e all’adattamento per il 

cinema della commedia Sabato, domenica e 

lunedì di Eduardo De Filippo (1990).  

È La Capria stesso a raccontarci di aver vis-

suto sull’isola partenopea tre epoche della 

sua vita che corrispondono ad altrettante 

epoche della vita di Capri.  

Lo scrittore giunse sull’isola per la prima 

volta negli anni Cinquanta. Sono gli anni 

della sua “squattrinata giovinezza”, quando 

Capri era frequentata da personaggi quali 

Norman Douglas, Curzio Malaparte, Al-

berto Moravia ed Elsa Morante. Al mattino 

- racconta - «bastavano pochi colpi di remo 

per trovarsi in una rada silenziosa circondata 

da altissime rocce strapiombanti, soli in 

mezzo a un mare trasparente dove per una 

misteriosa alchimia i verdi smeraldo, i blu 

cobalto e i teneri azzurri formavano se-

quenze musicali. E quando approdavi su 

una di quelle spiaggette candide come la 

neve nascoste tra gli scogli e ti sdraiavi nel 

bagliore accecante del sole, ti pareva di essere 

sbarcato su un atollo deserto». La sera si era 

invece soliti trovarsi in Piazzetta per assistere 

allo spettacolo dei numerosi personaggi 

t
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«Capri è capricciosa, 
labirintica, si avvolge  

su se stessa e si contorce  
in mille modi capziosi»  

scrive La Capria. 

“Capri is capricious, 
labyrinthine; it winds around 

itself and twists itself up in  
a thousand captious ways,” 

writes La Capria. 
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Wertmüller on the screenplay for the film 
Ferdinando and Carolina and on the film 
adaptation of the play Saturday, Sunday and 
Monday by Eduardo De Filippo (1990).  
La Capria himself describes how he lived  
on Capri during three periods of his life,  
which corresponded with three periods  
in the life of Capri.  
The writer arrived on the island for the first time 
during the 1950s. These were the years of his 
“penniless youth”, when Capri was frequented  
by people such as Norman Douglas, Curzio 
Malaparte, Alberto Moravia and Elsa Morante.  
La Capria describes how, in the morning: “Just a 
few strokes of the oar would take you into a silent 
haven surrounded by steep overhanging cliffs, 
alone in the middle of a transparent sea where, 
by some mysterious alchemy, the emerald 
greens, cobalt blues and soft azures formed 
musical sequences. And when you landed at one 
of those snow-white beaches hidden between the 
rocks and you stretched out in the dazzling glare 
of the sun, you felt as though you had landed on a 
desert island.” In the evenings, people would go 
to the Piazzetta to watch the spectacle of all the 
people gathering around the café tables: “The 
swimmer turned into the viveur, and the viveur 
into the voyeur.” During the 1960s, La Capria 
returned to Capri with his wife Ilaria and found 
the atmosphere had completely changed, since 
the island had already become a crowded tourist 
destination: “The age of disenchantment had 
begun, with the noise of outboard motors and the 
sputtering of motorboat engines as they cut 
through the waves.” In the 1980s, even though 
the years of mass tourist invasions had already 
begun, La Capria decided to buy “a peasant 
cottage standing amid the rough countryside at 
the foot of Monte Solaro”. “It was my house of 
refuge, my little Tibet, for over fifteen years,” he 
wrote. “It was there in that hideaway that I wrote 
my book Capri e non più Capri, where I noted the 
“thoughts from the terrace” that came and went 
like the clouds over Monte Solaro, and the 
passing of the hours, the light and shade, and the 
changing colours of the sea. It was there that I re-
created a little of the old Capri, where there was 
silence, solitude and contemplation of nature.”  
He thought that Capri was an “impossible 
subject” to portray, “a subject that writers 
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Secondo La Capria «a Capri si avverte meglio 
quel minaccioso incombere di quello 

scadimento, di quel “disordine del mondo” che 
ci fa inevitabilmente pensare alla decadenza». 

According to La Capria, “on Capri,  
you perceive most clearly the looming threat  

of that decline, that ‘global disorder’  
which inevitably makes us think of decay...”

che si riunivano intorno ai tavoli dei caffè: 

«il nuotatore si trasformava in viveur, il  

viveur in voyeur». Negli anni Sessanta La Ca-

pria ritornò a Capri con la moglie Ilaria e vi 

trovò un’atmosfera profondamente diversa 

perché l’isola si era già trasformata in affol-

lata meta turistica: «era cominciata l’età del 

disincanto col rumore di un fuoribordo e lo 

scoppiettio dei cavalli a motore che solca-

vano il mare». Nonostante fossero già iniziati 

gli anni dell’invasione in massa dei turisti, 

La Capria decise di acquistare negli anni Ot-

tanta una «casetta di contadini nell’arruffata 

campagna ai piedi del Monte Solaro». «È 

stata quella casa il mio rifugio, il mio piccolo 

Tibet, per più di quindici anni» scrive.  

«Lassù in quel romitaggio ho scritto il mio 

libro Capri e non più Capri, dove ho segnato 

i “pensieri del terrazzo” che andavano e ve-

nivano come nuvole sul Solaro, e il passaggio 

delle ore, la luce e l’ombra, il mutare dei co-

lori sul mare. Lassù ho ricreato un po’ della 

Capri di una volta, lassù c’era silenzio, soli-

tudine, contemplazione della natura».  

Nonostante pensasse che Capri fosse un 

“soggetto impossibile” da raccontare, «un 

soggetto che scrittori ed artisti farebbero 

bene ad evitare, perché c’è qualcosa di troppo 

forte e sovrastante nella Natura di quest’isola, 

qualcosa di stregonesco, che rende ridicola e 

inadeguata ogni pretesa di catturarne la 

magia», il suo libro racconta proprio la magia 

di quest’isola “misteriosa”. «È la sua struttura 

stessa che è misteriosa» scrive. «È impossibile 

immaginare un simile groviglio geologico 

dove una tale quantità di punti di vista è con-

centrata in così poso spazio. Capri è capric-

ciosa, labirintica, si avvolge su se stessa e si 

contorce in mille modi capziosi, basta cedere 

appena un po’ alle sue lusinghe e lo stesso 

luogo una volta si mostra con una faccia e 

un’altra volta con una completamente diffe-

rente, perché la sua conformazione e 

[Dentro l’isola]
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in un luogo in cui può accadere di sognare 

di essere l’imperatore Tiberio per poter pu-

nire i proprietari dei motoscafi che affollano 

l’isola: «uno lo faccio imbrattare di nafta, un 

altro lo faccio seppellire tra i rifiuti, un altro 

viene costretto a bere un buon litrozzo di 

benzina, un altro è condannato a morire len-

tamente soffocato in un sacchetto di plastica, 

e così via, sempre applicando la pena dante-

sca del contrappasso». Ma Capri resta per lui 

sempre “uno dei punti più belli del globo”, 

in cui «si avverte meglio il minaccioso in-

combere di quello scadimento, di quel “di-

sordine del mondo” che ci fa inevitabilmente 

anche il suo paesaggio tendono tranelli». Di 

questo paesaggio lo scrittore descrive le rocce 

impervie “piene di storia”, le sue grotte e le 

sue caverne nelle acque, le sue anse ad anfi-

teatro popolate di barche e circoscritte da 

reti, le viti e i fichi d’India spaccati nella ca-

lura della campagna, il volo dei colombi e dei 

gabbiani che ne solcano il cielo. Ci racconta 

dell’intrecciarsi di tante vite che qui conflui-

rono attratte da “un misterioso richiamo”: 

Norman Douglas, Friedrich Alfred Krupp, 

Jacques Fersen, Alberto Savinio, Monika 

Mann, Edwin Cerio. Ma La Capria ci rac-

conta anche di come l’isola si sia trasformata 

its grottos and caverns under the sea, its 
amphitheatre-shaped coves, crowded with boats 
and encircled with fishing nets, the vines and 
prickly pear, cracked in the sultry heat of the 
countryside, and the wheeling flight of doves and 
seagulls across the sky. He describes the 
intertwining of the many lives that flowed to Capri, 
drawn by “a mysterious call”: Norman Douglas, 
Friedrich Alfred Krupp, Jacques Fersen, Alberto 
Savinio, Monika Mann, Edwin Cerio. But La Capria 
also tells us how the island has been transformed 
into a place where people might dream of being 
the Emperor Tiberius in order to be able to punish 
the owners of the speedboats that crowd the 
waters around the island: “I would smear one with 
diesel oil, and have another buried among the 
rubbish; another would be forced to drink a full 
litre of petrol, and another condemned to die 
slowly, suffocated in a plastic carrier bag, and so 

and artists would do well to avoid, because there 
is something too strong, too impending in the 
Nature of this island, something witch-like that 
makes any attempt to capture its magic ridiculous 
and inadequate”; yet despite this, his book still 
manages to portray the magic of this “mysterious” 
island. “It’s the structure itself that is mysterious,” 
writes La Capria. “It is impossible to imagine 
another such geological tangle, where so many 
points of view are concentrated within such a 
small space. Capri is capricious, labyrinthine; it 
winds around itself and twists itself up in a 
thousand captious ways. You just need to give in a 
little to its blandishments and the same place will 
show you one face at one time and another 
completely different face another time, because 
both its configuration and its landscape set 
traps.” The writer describes this landscape with 
its inaccessible rocks that are “full of history”,  

on, always applying a Dantesque punishment of 
“contrapasso” or appropriate retribution.” But for 
La Capria, Capri always remains “one of the most 
beautiful spots on earth”, where “you perceive 
most clearly the looming threat of that decline, 
that ‘global disorder’ which inevitably makes us 
think of decay and the end of everything.” So this 
book, which La Capria confesses he wrote 
because the island is part of his “personal 
geography”, sprang from an unbreakable bond 
with Capri. He adds: “I also wrote the book to 
explain my presence here, to speak of the spirit of 
the place and of what it “says to me inside”, and 
perhaps also so that I too can become part of that 
secluded cimetière marin (graveyard of the sea) of 
literature dedicated to Capri, and in consideration 
of the Capri connoisseurs who do not easily forget 
those who have passed through these parts and 
have left their own traces.” n

pensare alla decadenza e alla fine di ogni 

cosa». Da un legame inscindibile con Capri 

è nato, dunque, questo libro che La Capria 

stesso confessa di aver scritto perché l’isola fa 

parte della sua “geografia personale”. «Il libro 

l’ho scritto anche - aggiunge - per dare conto 

della mia presenza qui, per parlare dello spi-

rito del luogo e di quel che mi “ditta dentro”, 

e forse per entrare anche io nell’appartato 

cimetière marin della letteratura dedicata a 

Capri, e nella considerazione dei suoi cul-

tori che non dimenticano facilmente chi è 

passato da queste parti e ha lasciato la sua 

testimonianza». n



With no particular identity of gender, 
religion or political belief, the 
Capriflaneurs are people who all 

experience a similar kind of island euphoria, 
veiled with a gentle, sunny melancholy. 
Capriflanerie is an azure philosophy, a 
perspective from which to observe the life flowing 
past on the most iridescent stage in the world. 
They are the modern descendants of Ulysses, 
wanderers of the soul, who enjoy the island’s 
creative idleness with unusual curiosity and 
wonder, and with a personal, poetic logos. 
Perhaps that is their secret: the wonder that they 
still feel at those tiny signs of beauty concealed 
on this changeable island. The spirit of the 
eternal child makes them experience Capri in an 
emotional way, with enchantment and 
disenchantment, timelessly, without deadlines 
and perfect no-challenge programmes, with 
youthful purity. They savour every drop that the 
Capri day distils into their restless souls. Their 
expectant, wandering gaze is always in search of 
an ancient beauty, of the fleeting genius loci. 

Many consider them to be dissolute time 
wasters, but the Capriflaneurs are simply the icon 
of slowness; their idleness is not slothful or lazy: 
it’s the magical power of being able to experience 
time with great intensity. To paraphrase the 
French poet Baudelaire, the spiritual father of all 
flâneurs, they would like to stroll across the 
Piazzetta, that physiognomic caravanserai, with a 
bored-looking turtle on a lead. Because boredom 
is what Capriflaneurs fear most. Alberto Moravia 
was well aware of that and would keep it at bay 
every morning with long walks in the company of 
Elsa Morante, who would bring her Siamese cat 
along on a lead. They experience the island in a 
disinterested way, without any practical purpose. 

Rather than “botanists of the sidewalk”, the 
flâneurs of Capri are botanists of the alleys at 
dawn and sunset, of the benches, belvederes  
and café tables. They are living oxymorons who 
experience their constantly shifting 
contradictions with joyful melancholy  
and euphoric slowness.

on hanno identità di genere, di religione o fede politica. Sono i Capriflaneur che 

vivono l’identica ebbrezza insulare, velata da una dolce e solare melanconia. La 

Capriflanerie è una filosofia azzurra, un punto di vista per osservare la vita, che 

scorre, sul più iridescente palcoscenico del mondo. Moderni Ulissidi, vagabondi dell’anima, 

vivono l’ozio creativo con insolita curiosità e meraviglia, con un personale logos poetico. 

Forse è questo il loro segreto: l’emozione di meravigliarsi ancora per quei minimi segnali di 

bellezza che si celano in questa isola mutevole. Lo spirito di eterni bambini gli fa vivere 

Capri in modo emozionale, con incanto e disincanto, senza tempo, scadenze, programmi 

in perfetta non-challenge, con giovanile purezza. Assaporano ogni goccia che il Capridiem 

distilla nel loro irrequieto animo. I loro sguardi sospesi, vaganti, sono sempre alla ricerca di 

un’antica bellezza, del genius loci fuggente. Molti li considerano debosciati, perditempo, ma 

i Capriflaneur sono l’icona della lentezza; la loro pigrizia non è accidia o ignavia ma il magico 

potere di vivere il tempo con profonda intensità. Parafrasando il poeta francese Baudelaire, 

padre spirituale dei flâneur, vorrebbero attraversare la Piazzetta, caravanserraglio fisiogno-

mico, con al guinzaglio una tartaruga dallo sguardo annoiato. Perché è la noia che i Capri-

flaneur temono di più. Lo sapeva bene Alberto Moravia che l’esorcizzava ogni mattina con 

lunghe passeggiate in compagnia di Elsa Morante, che portava al guinzaglio un gatto siamese. 

Vivono l’isola in maniera disinteressata, senza una finalità pratica. A Capri i flâneur non 

sono “botanici da marciapiede” ma di viuzze all’alba e al tramonto, di panchine, belvederi 

e tavolini di caffè. Sono ossimori viventi e vivono le loro cangianti contraddizioni con gioiosa 

melanconia, con euforica lentezza.

N
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s.f. francese: il gironzolare, il girovagare, 
il bighellonare, l’andare a zonzo. 
Camminare senza meta facendosi sedurre 

dalle vetrine dei negozi, dai volti dei passanti, 

da una lama di luce riflessa. Fermarsi di tanto 

in tanto in attesa di scoprire il prossimo angolo 

di strada, il prossimo panorama. Un albero in 

fiore, il rosso suggestivo di un tramonto, il volo 

di un gabbiano. 

 

noun (French): strolling, wandering, 
loitering, sauntering. 
Walking with no particular destination, letting 

yourself be seduced by shop windows, by the faces 

of passers-by, by a ray of reflected light. Stopping 

from time to time in anticipation of discovering the 

next street corner, the next panorama. A tree in 

blossom, the striking red of a sunset, the flight of 

a seagull.

Fl
ân

er
ie

di Renato Esposito  
illustrazioni di Fabio Finocchioli

Vagabondi dell’anima con lo spirito di eterni bambini. 
Empatici, istintivi, curiosi. Si emozionano per ogni dettaglio 
di bellezza che l’isola regala

THE FLÂNEURS OF CAPRI  
 

Wanderers of the soul, with the spirit of the eternal child. Empathetic, instinctive, 
inquisitive. They are thrilled by every beautiful detail that the island offers them 
 
by Renato Esposito • illustrations by Fabio Finocchioli
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      I Capriflaneur  
nel tempo CAPRIFLANEURS 

THROUGH TIME

I padri spirituali dei Capriflaneur sono stati i viaggiatori illuministi del Grand 

Tour. Sbarcavano sull’isola di Tiberio con in mano sempre un taccuino dove pren-

dere appunti e disegnare piccole case, paesaggi, visi di donne e uomini isolani. Il 

filosofo francese Montesquieu, il divino marchese De Sade, l’abate Jean Claude 

Richard De Saint Non, lo scrittore inglese Henry Swinburne, il conte tedesco  

Leopold Zu Stolberg in piena sindrome di “Timberio”, vogliono ritrovare testimo-

nianze del “turpe Imperatore”. Nell’Ottocento la trasmigrazione sull’isola dei tanti 

artisti del Nord, chiamati Wandervoegel (uccelli migratori), rende Capri l’approdo 

sognante del romanticismo europeo di pittori e scrittori che i capresi chiamano 

affettuosamente “scarparielli”, dal momento che attraversano l’isola a piedi da 

mattina a sera. Ma sono state le avanguardie artistiche del Novecento a rendere 

Capri un laboratorio artistico e luminescente. Qui Jean Paul Sartre esterna il suo 

“spaesamento” esistenziale e il filosofo Walter Benjamin, che negli anni Venti 

aveva teorizzato il vagabondaggio del flâneur come antidoto al capitalismo urbano, 

passa il tempo a girovagare nei vicoli di Napoli “città porosa”, e per le stradine 

dell’isola dove incontra Asja Lacis. L’amore per la splendida attrice e rivoluziona-

ria lettone scalfisce il suo granitico cuore e per i due amanti Capri diventerà 

“l’isola della metamorfosi”. La lista sarebbe lunghissima; ne vogliamo ricordare 

quattro che, in maniera diversa, nei nostri giorni hanno immortalato aspetti della 

Capriflanerie. 

Alberto Arbasino e l’amore perduto. Per lo scrittore milanese e per i suoi amici 

Raffaele La Capria e Goffredo Parise l’isola è come quella donna, il primo amore, che 

ti tradisce di continuo ma di cui sei e rimarrai per sempre innamorato. Per Arbasino 

la Piazzetta è un caravanserraglio dell’assurdo, una sfilata di irripetibili maschere, di 

personaggi paradossali della società moderna. 

Franco Occhiuzzi e la gioia ritrovata. L’eleganza, mai banale e omologata, era il suo 

biglietto da visita. Ogni mattina salutava gli amici dicendo con un sorriso: «Capri è la 

gioia di vivere». Per quel giornalista romano che aveva girato il mondo come inviato, 

ogni secondo vissuto a Capri era un dono della vita. 

Fabrizia Ramondino e la Caprisehnsucht. Giornalista, germanista, scrittrice. Con 

il suo caschetto di capelli bianchi che le incorniciavano il viso, i cappelli e i vestiti 

hippy generation, la sigaretta sempre tra le dita, ricordava un piccolo folletto gentile. 

La sua inquietudine esistenziale la placava camminando lentamente lungo via Krupp 

dove incontrava la brezza marina e i fantasmi del passato. 

Laura Lilli e la Coccodrilla. Giornalista e scrittrice, fino alla fine ha vissuto l’isola 

con incanto e disincato. Ai suoi occhi Capri vista da Napoli era la silhouette di una 

coccodrilla distesa sul mare, un animale che fagocita i suoi figli e poi piange. Ora 

Laura riposa con il suo compagno di vita, il giornalista Ugo Baduel, nel cimitero acat-

tolico di Capri. Una piccola tomba che guarda il mare, quel mare che amava attraver-

sare con il suo piccolo gommone all’alba e al tramonto. 

 

The spiritual fathers of the Capriflaneurs were the Enlightenment travellers on the Grand 

Tour. They landed on Tiberius’s island with a notebook always at hand for jotting notes 

and sketching cottages, landscapes and the faces of island men and women. The French 

philosopher Montesquieu, the divine Marquis De Sade, Abbot Jean Claude Richard De 

Saint-Non, the English writer Henry Swinburne, the German Count Leopold Zu Stolberg 

in full Tiberius syndrome, all wanted to discover vestiges of the “infamous Emperor”. In 

the 19th century, the migration of many northern artists, known as Wandervogel 

(migratory birds), to Capri made the island the dream destination for artists and writers 

of the European Romantic movement, whom the Capri residents affectionately called 

“scarparielli” (shoe pedlars), since they walked around the island from morning to night. 

But it was the artistic avant-garde of the 20th century that made Capri into a luminescent 

artistic workshop. It was here that Jean-Paul Sartre expressed his existential 

“disorientation”, while the philosopher Walter Benjamin, who had developed the idea of 

the wandering life of the flâneur in the 1920s as an antidote to urban capitalism, spent 

his time wandering around the alleys of Naples, the “porous city”, and the streets of 

Capri, where he met Asja Lacis. His love for the wonderful Latvian actress and 

revolutionary penetrated his granite heart, and Capri became the “island of 

metamorphosis” for the two lovers. The list is a very long one; but we will consider just 

four here, who, in their different ways, have immortalized aspects of Capriflanerie in our 

own times. 

Alberto Arbasino and lost love. For this Milanese writer and his friends Raffaele La 

Capria and Goffredo Parise, Capri is like your first love, who continually betrays you, 

but with whom you are still in love and always will be. For Arbasino, the Piazzetta is a 

bedlam of the absurd, a parade of unique disguises, of crazy characters from modern 

society. 

Franco Occhiuzzi and rediscovered joy. Elegance, never humdrum or standardized, 

was his trademark. Every morning he would greet his friends with a smile, saying: “Capri 

is the joie de vivre.” For this Rome journalist, who had travelled around the world as a 

correspondent, every second that he spent on Capri was a gift of life. 

Fabrizia Ramondino and Caprisehnsucht. Journalist, German expert and writer. With 

a bob of white hair framing her face, her hippy generation hats and clothes, and a 

cigarette permanently dangling from her fingers, she called to mind a gentle little sprite. 

Her existential angst would begin to calm down as she walked slowly along Via Krupp, 

encountering the sea breeze and the ghosts of the past. 

Laura Lilli and the Crocodile. Journalist and writer, she experienced the island with 

enchantment and disenchantment, right up to the end. In her eyes, Capri seen from Naples 

was the silhouette of a crocodile lying on the sea, an animal that swallows up its children 

and then weeps. Now Laura rests with her lifetime companion, the journalist Ugo Baduel, in 

the non-Catholic cemetery on Capri. The small tomb overlooks the sea, that sea that she 

loved to sail across on her small dinghy at dawn and sunset.

APPRODI

Prendono l’aereo solo per imprescindibile 

necessità, amano la confusione delle sta-

zioni e quella giovanile promiscuità del 

treno. Il loro stile nel vestire è ricercato, per-

sonale, leggermente pop-nostalgico: panta-

loni e gonne di velluto démodé, blazer 

colorati con gilet futuristi, sandali e polac-

chine anni Sessanta, cappelli old-england e 

occhiali da sole (anche d’inverno, per mi-

metizzarsi meglio). È fondamentale avere 

sempre nel look qualcosa in totale distonia 

con gli altri capi d’abbigliamento; ciò li 

rendi unici e inimitabili. Tutto in perfetta 

non-challange, perché i Capriflaneur non 

devono essere i protagonisti dello scintil-

lante palcoscenico narcisistico di Capri ma 

osservare quasi in disparte quell’umanità 

gaudente e dolente per elaborare pensieri, 

progetti, memorizzare maschere e dialoghi.  

Hanno una visione poetica dell’isola, per-

cepiscono quella bellezza che ai più non ap-

pare perché stressati dalla logica del dover 

fare per apparire. Riescono ad ascoltare le 

pietre di Capri che, come diceva il filosofo 

Sartre, nascondono segreti. Seguaci di Afro-

dite, come li definisce lo psicologo ameri-

cano James Hillman, sono alla continua 

ricerca del genius loci che fugge e si na-

sconde tra le rocce del Solaro, in una tem-

pesta invernale al Faro, nelle innumerevoli 

luci dei tramonti autunnali. Per approdare 

sull’isola preferiscono i ponti assolati e ven-

tosi dei traghetti. Si siedono sempre nell’ul-

tima fila per osservare e perdersi con la 

mente in quelle coppie in viaggio di nozze, 

quegli uomini soli in perenne crisi, nelle 

scolaresche chiassose, nelle eleganti signore 

dallo sguardo vagante e nelle logorroiche 

mamme dal tono nevrotico. Salgono in 

“paese” sempre con la funicolare, trasci-

nando un borsone di pelle con le iniziali 

sbiadite, e giunti in Piazzetta vanno a sedersi 

in un angolo. Preferiscono quello del Pic-

colo Bar perché è più prospettico. Sorseg-

giando a lungo un caffè ristretto, senza 

parlare, osservano la gente che attraversa di-

stratta, pensierosa e gaudente, quel crocevia 

del mondo e dei sogni. 
 
They only catch a plane if they really have to; they 
love the chaos of stations and the youthful 
promiscuity of trains. Their style of dress is 
elegant and personal, with a touch of pop 
nostalgia: old-fashioned velvet trousers and 
skirts, brightly coloured blazers with futurist 
waistcoats, sandals and 1960s-style lace-up 
ankle boots, old-England hats and sunglasses 
(even in winter, to blend in better). It is essential 
always to have something in the look that clashes 
completely with all the other garments; that 
makes them unique and inimitable. And 
everything is utterly uncontroversial, because the 
Capriflaneurs should not be the protagonists on 
the glittering narcissistic stage of Capri, but 
should watch, almost from the sidelines, that 
mass of pleasure-loving and sorrowful humanity, 
in order to develop thoughts and plans, to 
memorize facial expressions and conversations.  
They have a poetic vision of the island: they see 
that beauty which most people don’t see because 
they are too stressed by the need to make an 
impression. They manage to listen to the stones 
of Capri, which, as the philosopher Sartre said, 
conceal secrets. These followers of Aphrodite, as 
the American psychologist James Hillman defines 
them, are continually in search of the genius loci 
that escapes and hides among the rocks of 
Monte Solaro, in a winter storm at the lighthouse, 
in the innumerable lights of autumn sunsets. They 
prefer to travel to the island on the sunny, 
blustery deck of a ferry. They always sit in the 
back row, so as to watch and let their minds 
wander as they observe the couples on 
honeymoon, the solitary men in perpetual crisis, 
the noisy school groups, the elegant ladies with 
their wandering gaze, the neurotic tones of 
garrulous mothers. They always travel up to the 
‘village’ on the funicular, dragging a leather 
holdall with faded initials, and when they get to 
the Piazzetta they go and sit in a corner. They like 
to sit at the Piccolo Bar because that’s where 
they can get the best view. Slowly sipping a 
strong coffee, without speaking, they observe the 
people walking across that crossroads of the 
world and of dreams, distracted, pensive and 
pleasure-seeking.

APPROACHES



[Curiosità]

Le sale da colazione degli alberghi, i ristoranti affollati, le spiagge libere di agosto o i belvederi 

solitari in primavera e in inverno sono i passaggi esistenziali dei Capriflaneur. La sorgente 

creativa è sempre empatica, istintiva, partecipativa, coinvolgente. Come Borges trascorreva 

ore nei tram di Buenos Aires e Eduardo De Filippo nelle stradine di Napoli per spiare la 

vita di uomini che forse non avrebbero più rivisto nella loro vita, per loro, Capri è l’arca 

fantastica di un’umanità che naviga nel tempo. Silenziosamente osservano l’espressione dei 

visi, la mimica delle mani, la vacuità degli sguardi, i messaggi celati nelle scarpe e nei cappelli, 

per capire, immedesimarsi nella gioia, nei dolori, nelle illusioni di quelle vite in transito.  

La curiosità è vorace, sognante. Lo sguardo ti scava nel cuore.  

La presenza dei Capriflaneur ad eventi mondani e culturali non passa mai inosservata. I loro 

commenti e osservazioni sono taglienti e sintetici, quasi cinici nella loro essenzialità, lapidari 

come aforismi. Perché le parole hanno un significato enorme e vengono utilizzate con cura 

e parsimonia. Ora dopo ora, giorno dopo giorno, la percezione dell’isola dei Capriflaneur 

diventa lirica: parlare con quella natura silente e mutevole, vivere l’emozione della luce blu 

in Piazzetta sorseggiando il primo o l’ultimo caffè della giornata. 
 
Hotel breakfast rooms, crowded restaurants, empty beaches in August or solitary belvederes in spring 
and winter are the existential places for the Capriflaneurs. Their creative source is always empathetic, 
instinctive, participatory, absorbing. Just as Borges used to spend hours on the trams of Buenos Aires, 
and Eduardo De Filippo in the streets of Naples, spying on the lives of people they might never see again 
in their lives, for the Capriflaneurs, Capri is a fantastic ark of humanity sailing through time. They silently 
observe the expressions on people’s faces, their gesticulations, the emptiness of their gaze, the 
messages concealed in their shoes and hats, in order to understand, to empathize with their joys and 
griefs, with the illusions of those lives in transit. They have a voracious, dreamy curiosity. Their gaze 
penetrates into your heart. The presence of the Capriflaneurs at social and cultural events never goes 
unnoticed. Their comments and observations are brief and cutting, almost cynical in their essentiality, 
incisive as aphorisms. Because words have an enormous significance and they use them carefully and 
sparingly. Hour after hour, day after day, the Capriflaneurs’ perception of the island becomes more 
lyrical: communing with that silent, changeable nature, experiencing the emotion of the blue light in the 
Piazzetta as they sip their first or last coffee of the day.

PASSAGGITHE PLACES  
THEY GO

La gioiosa malinconia dei Capriflaneur si 

disperde, come onde nel Golfo di Napoli, 

in tantissimi appunti, cartoline, sassi, rami 

di alberi, brani di poesie annotati su fogliet-

tini di fortuna, foglie di lauro e fiori secchi 

nelle pagine dei libri, articoli di giornali ac-

curatamente ritagliati, biglietti di aliscafi, 

autobus, funicolare e foto, tante foto a co-

lori e in bianco e nero, e archivi di imma-

gini che rimangono nei loro cellulari. Non 

buttano niente delle tracce capresi. Le cu-

stodiscono quasi feticisticamente in cassetti, 

scatoloni e cesti di vimini colorati. Con il 

passare del tempo molti Capriflaneur nel 

mondo, anche per addolcire la nostalgia, si 

trasformano pian piano in Capri-cyber-flaneur. 

Girovagando in rete cercano per ore vecchie 

foto dell’isola, antichi visi, quadri di pae-

saggi perduti. Così, tra i colori delle albe e 

dei tramonti continuano a viaggiare nella 

loro isola dell’anima. Questi sentieri virtuali 

insulari li riportano in quella terra magica e 

sospesa. Rivivono così sensazioni perdute e 

la leggerezza di una bella giornata sotto il 

cielo di Capri. 

 
The joyful melancholy of the Capriflaneurs 
disperses, like the waves in the Gulf of Naples, 
into a myriad notes, postcards, pebbles, 
branches of trees, poems jotted down on any 
available scrap of paper, bay leaves and dried 
flowers pressed between the pages of books, 
newspaper articles neatly cut out, hydrofoil, bus 
and funicular tickets, and photos, hundreds of 
photos, in colour and black and white, and the 
stores of images that remain on their mobile 
phones. They don’t throw away a single trace of 
their Capri experience. They preserve them 
almost fetishistically in drawers, boxes and 
colourful wicker baskets. Over time, partly to 
assuage their nostalgia, many Capriflaneurs 
around the world gradually turn into Capri-cyber-
flaneurs: they wander around the internet 
spending hours searching for old photos of the 
island, old faces, and paintings of lost 
landscapes. Thus, among the colours of 
the dawns and sunsets, they 
continue to travel around their 
island of the soul. These 
virtual island trails lead 
them back to that 
magical, timeless 
land. In this 
way they can 
relive lost 
sensations 
and the 
lightness of 
a beautiful 
day under 
the Capri sky.

TRACES, FRAGMENTS OF THE SOUL

TRACCE, FRAMMENTI  DELL’ANIMA         Passeggiata  
emozionale EMOTIONAL WALK

La passeggiata emozionale è un lento immergersi nella natura per 

esaltare i sensi sopiti e riscoprire il sesto senso interiore. I Caprifla-

neur sanno bene che Capri è un’isola verticale, un’isola di roccia, e 

che ogni passeggiata in salita proietta in una sfera emozionale supe-

riore. Il Passetiello è l’archetipo di questa panica ascesa tra il mare e 

il cielo. Questa antichissima via di collegamento tra Capri e Anacapri 

per contadini, cacciatori, “schiappaiuoli” e “fascinarelle”, per un vian-

dante dell’anima è un simbolico viaggio verso la luce. Munito del suo 

bastoncino da montagna (un ramo di ferula per i più omerici), lo zai-

netto sulle spalle e il cappello di paglia ben piantato in testa, percor-

rendo via Roma pian piano sale per via Torina e costeggiando Villa 

Quattro Venti s’inoltra in questa oasi naturale di ginepri fenici, colo-

rate euforbie, mirto e lentisco, respirando i profumi della terra. In-

cantato ascolta le variazioni canore dei merli in amore e dei gialli 

rigogoli. Ammira le evoluzioni aeree dei falchi pellegrini, delle cor-

nacchie imperiali e degli irrequieti gabbiani reali che l’accompagnano 

verso l’alto. Alla fine di questo verde calone, varcando il passaggio 

di roccia che lo introduce nella pace della Valletta di Cetrella gli ri-

tornerà in mente quel disegno che Dorè fece in questo luogo divino 

per illustrare il passaggio di Dante e Virgilio tra l’Inferno e il Purga-

torio. Arrivato all’eremo di Cetrella, quel terrazzino 

tra le nuvole sarà il suo agognato approdo. Su quel 

tavolo di castagno, gustando il pane casereccio con 

mozzarella, pomodoro e tanto basilico, sorseg-

giando un bicchiere di greco vino bianco di Maru-

cella, dono di un amico caprese, rimarrà a lungo 

in silenzio ammirando l’isola dall’alto. Gustando 

lentamente una tazzina di caffè, che il custode del-

l’eremo gli ha offerto, avrà l’impressione che il tempo 

non ha passato e futuro, ma solo l’eterna bellezza del 

presente. 

 

The emotional walk is a slow immersion in 

nature to heighten your suppressed senses and 

rediscover your inner sixth sense. The 

Capriflaneurs are well aware that Capri is a 

vertical island, an island of rock, and that 

every walk uphill projects you into a higher 

emotional sphere. The Passetiello is the 

archetype of this nature-immersed climb 

between the sea and the sky. For 

wayfarers of the soul, this ancient 

road linking Capri and Anacapri, 

used in former times by peasants, hunters, “schiappaiuoli” 

(“catchers”) and “fascinarelle” (young maidens), is a symbolic journey 

towards the light. Equipped with a hiking pole (or a tree branch for 

Homer lovers), with a rucksack on your back and a straw hat firmly 

planted on your head, you follow Via Roma, then gradually climb up 

Via Torina, skirting Villa Quattro Venti, and advance into this natural 

oasis of Phoenicean juniper, brightly coloured euphorbia, and myrtle 

and lentisk, imbibing the scents of the earth. You listen, enchanted, 

to the melodious song of courting blackbirds and golden orioles. You 

admire the aerial acrobatics of the peregrine falcons, ravens and 

agitated herring gulls that accompany you on your climb. At the end 

of this green inlet, as you enter the rocky passageway that leads into 

the peaceful Cetrella valley you are reminded of that drawing that 

Dorè made in this divine place, illustrating the passing of Dante and 

Virgil from Inferno to Purgatory. Finally you arrive at the hermitage of 

Cetrella, and the little terrace in the clouds that is your longed for 

destination. Sitting at the chestnut-wood table enjoying homemade 

bread with mozzarella, tomatoes and plenty of basil and sipping a 

glass of white Marucella Greco wine, a gift from a Capri friend, you 

remain in silence, admiring the island from on high. As you savour the 

cup of coffee which the hermitage caretaker has made for you, you 

get the feeling that time has no past or future, but only the eternal 

beauty of the present.
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My Capri

Foto di • Photos by Umberto D’Aniello

[Portfolio]
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Palazzo a Mare O

MIA
LA

Capri

La sua Capri è in bianco e nero. Un po’ surreale 

ma tanto vera. Fatta di nuvole, architetture, geo-

metrie, persone, dove i colori è bello immaginarli 

oltre quei bianchi e neri, quelle mille sfumature 

di grigi. E nei suoi scatti si ritrovano piene le 

tracce di quei maestri della fotografia a cui ha 

guardato per imparare, per crescere: Cartier-

Bresson, Ronis, Boubat, Giacomelli, Jodice. 

Umberto D’Aniello, 59 anni, anacaprese, foto-

grafa Capri e la sua gente da quando la fotografia, 

quasi per caso e molto per curiosità, è entrata a far 

parte della sua vita agli inizi degli anni Ottanta. 

Oggi ogni sua immagine è un’isola nell’isola, in 

un’interpretazione iconica e potente. t
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[Portfolio]

His Capri is in black and white. A little surreal,  

but authentic, nevertheless. Made up of clouds, 

architecture, patterns, people, where you can enjoy 

imagining the colours beyond the black and white 

and thousand shades of grey. And in his photos you 

can find all the traces of the great photographers 

that he looked to in order to learn and grow: Cartier-

Bresson, Ronis, Boubat, Giacomelli, Jodice. 

Umberto D’Aniello, 59 years old, from Anacapri, has 

been photographing Capri and its people since 

photography first became part of his life in the early 

1980s, almost by chance and very much through 

curiosity. Today, each of his photos is an island within 

an island, in an iconic and powerful interpretation.

t
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Faraglione di Mezzo O

Punta Carena O

Villa San Michele O

Villa Lysis O

Marina Piccola O
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Marina Piccola, pescatore O

Carmine Russo O Villa San Michele O

Tragara O

Sant’Antonio OSan Costanzo O

Marina Grande O

[Portfolio]



B O U T I Q U E  C A P R I  •  Piazza Umberto I, 16 •  T: +39 83 70 011

The island always offers new opportunities  
to show off the trendiest looks 
Accessories, whether bags, jewellery or shoes,  
all help to create your own personal style  
Kids can follow the latest trends,  
too, choosing creative and trendy clothes 
Men’s fashion is more and more  
in line with the most classic island style 

L’isola regala sempre nuove occasioni  
per sfoggiare i look più trendy 

Gli accessori, che siano borse, gioielli o scarpe, 
contribuiscono a creare uno stile personale  

Anche i più piccoli seguono le ultime tendenze  
scegliendo abiti creativi e di tendenza  

La moda maschile è sempre più in linea  
con il più classico stile isolano 



FARELLA 
via Fuorlovado
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FLORA CAPRESE  
È in puro cotone l’abito 

trench dalla stampa Capri 
jungle che richiama i colori 
della vegetazione isolana. • 

FLORA CAPRESE. This trench 
dress is in pure cotton with  
a Capri jungle print evoking 

the colours of the island 
vegetation. 

 
BUONANNO 
via Li Campi

EDIZIONE LIMITATA  
In versione bicolore i classici 

Marilyn nell’edizione  
limitata firmata Canfora  

e Capri Tiberio Palace.  
• LIMITED EDITION. A limited 

edition two-tone version  
of the classic Marilyn sandals, 

from Canfora and Capri 
Tiberio Palace. 

 
CANFORA 

via Camerelle

[CapriMood]

Summer is here

LOOK PER OGNI OCCASIONE PERCHÉ LA BELLA STAGIONE NON È 

SOLO UNO STATO DELL’ANIMO! LOOKS FOR EVERY OCCASION 

BECAUSE SUMMER IS NOT JUST A STATE OF MIND!

CARTHUSIA 
via Camerelle | via Fuorlovado | 
via Parco Augusto | Marina Grande • Capri 
viale Axel Munthe • Anacapri

DESIDERIO 
piazza Umberto I

LAGRUA 
via Le Botteghe

ELOGIO DEL COLORE  
Il gioco di cromie, abbinato alle forme e ai tessuti ricercati, 
reinventa i codici del nuovo stile caprese. • IN PRAISE  
OF COLOUR. The interplay of colours, in combination with  
the designs and fine fabrics, reinvents the codes  
of the new Capri style. 
 
LABORATORIO 
via Ignazio Cerio

LA PARISIENNE 
piazza Umberto I

ROLEX  
da LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele
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RITORNO ALLE ORIGINI  
Fa parte della nuova collezione Grotta Azzurra ed è un 

omaggio a Capri dove Emilio Pucci aprì la sua prima 
boutique a Marina Piccola. Realizzata in paglia 

intrecciata, è definita da manici corti in pelle effetto 
corallo e più lunghi per portarla comodamente 

anche a spalla. La fodera interna in fantasia 
astratta è la firma di stile che ne dichiara la 

provenienza. • RETURNING TO THE ROOTS. It is 
from the new Grotta Azzurra collection and is  

a homage to Capri, where Emilio Pucci opened his 
first boutique at Marina Piccola. Made of woven straw, 

it features short handles in coral effect leather and longer 
handles so you can sling it comfortably over your shoulder. 

The inner lining with its abstract pattern is the signature 
style that declares its provenance. 

 
PUCCI • via Camerelle

[CapriMood]

LABORATORIO 
via Ignazio Cerio

LA PARISIENNE 
piazza Umberto I

GRAZIA & MARICA VOZZA 
via Fuorlovado • via Le Botteghe

FARELLA 
via Fuorlovado

VERSATILI, COLORATE, A TINTA UNITA.  

A MANO O A TRACOLLA,  

DI STOFFA O DI PAGLIA,  

LISCE O INTRECCIATE.  

OGNI LOOK HA LA SUA BORSA.  

VERSATILE, COLOURFUL OR PLAIN. 

HAND BAGS OR SHOULDER BAGS,  

MADE OF FABRIC OR STRAW,  

SMOOTH OR WOVEN. EVERY LOOK  

HAS A BAG TO MATCH.

my bag

LAGRUA 
via Le Botteghe



CRIVELLI 
da DESIDERIO 
piazza Umberto I

[CapriMood]

GRAZIA & MARICA VOZZA 
via Fuorlovado • via Le Botteghe

CHANTECLER 
via Vittorio Emanuele

La pazza gioia
Living it up

piazza Umberto I  -  ph 081 837 0011

LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele

AMICI A 4 ZAMPE 
Guinzagli preziosi per amici speciali.  
• FOUR-LEGGED FRIENDS. Bejewelled leads  
for our special friends. 
 
CAPRIPET 
via Fuorlovado • Capri 
via Giuseppe Orlandi, via Capodimonte • Anacapri

SEIRIOS 
Dall’antico greco “bruciante” la collezione 
segreta che invita, con una giarrettiera e un 
anello, a scoprire e celebrare l’amore in tutte  
le sue forme. • SEIRIOS. From the ancient Greek 
for “burning”, the secret collection that invites 
you to discover and celebrate love in all its 
forms, with a leg garter and a ring. 
 
ANGELA PUTTINI 
via Le Botteghe
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COLORATISSIMI O MONOCROMATICI, DALLE FORME PIÙ STRAVAGANTI  
A QUELLE PIÙ SOBRIE. LA SCELTA DEL GIOIELLO GIUSTO RENDE OGNI DONNA 

UNICA E INIMITABILE. BRIGHTLY COLOURED OR PLAIN, FROM THE MOST 
BIZARRE SHAPES TO THE SIMPLEST. THE CHOICE OF THE RIGHT JEWELLERY 

MAKES EVERY WOMAN UNIQUE AND INIMITABLE..

MATTIOLI 
da LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele
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HARMONT & BLAINE JUNIOR 
via Camerelle

LA STUPENDERIA  
da SIOLA 
via Camerelle

SIOLA 
via Camerelle

UNA SIRENA PER BAMBOLA  
Capri è da sempre la terra delle sirene. Il loro mito aleggia sul mare dell’isola  
e non poteva non essere di ispirazione per le bambole realizzate a mano  
nel laboratorio a pochi metri dalla Piazzetta. Ognuna con il suo stile, la sua 
acconciatura, il suo sguardo un po’ malizioso. • A SIREN DOLL. Capri has always 
been the land of the sirens. The legend of the sirens hovers over the sea around  
the island and it just had to be the inspiration for these dolls, handmade  
in a workshop just a few metres from the Piazzetta. Each has its own style  
and hairstyle and a rather mischievous look. 
 
LA CAPRESINA • via Longano
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FATTI A MANO O 

REALIZZATI DAI BRAND DI 
ALTA MODA, ANCHE GLI ABITI DEI 
PIÙ PICCOLI NON RINUNCIANO AL 
GUSTO E ALLO STILE. WHETHER 
HANDMADE OR CREATED BY TOP 
FASHION LABELS, CLOTHES FOR 
THE LITTLE ONES CAN SHOW 

TASTE AND STYLE TOO.

L’eleganza

[CapriMood]

Elegance  
is ageless

NON HA ETÀ
PIZZI E MERLETTI 
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

COME UNA VOLTA  
È come uno di quegli abiti che realizzavano le nonne.  

Fatti con amore e passione. Curati nei minimi particolari,  
dalla scelta del tessuto all’inserto lavorato all’uncinetto  

fino al nastrino in raso. • OLD-WORLD CHARM. It's like those 
dresses that our grandmothers used to make. Crafted with love 

and passion. With care over the smallest details, from the choice 
of fabric to the crocheted insert and the satin ribbon. 

 
PIZZI E MERLETTI 

via Giuseppe Orlandi • Anacapri 

HARMONT & BLAINE JUNIOR 
via Camerelle



[CapriMood]

BUONANNO 
via Li Campi
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TOMAS  
Perfetto in abbinamento con il lino è comodo 

sia per una passeggiata alla scoperta dell’isola 
sia per una giornata al mare. •  A perfect match 

with linen, they're comfortable to wear  
for a walk exploring the island or for a day  

at the beach. 
 

CANFORA 
via Camerelle

OTTICO CIMMINO 
via Giuseppe Orlandi • Anacapri

TUDOR da LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele

LO STILE 
INCONFONDIBILE 
DELL’ISOLA È SEMPRE 
PIÙ DIFFUSO ANCHE 
TRA LE PROPOSTE 
DELLA MODA 
MASCHILE. THE 
UNMISTAKEABLE 
ISLAND STYLE  
IS BECOMING EVER 
MORE WIDESPREAD 
INCLUDING IN THE 
MENSWEAR RANGES.

CARTHUSIA 
via Camerelle | via Fuorlovado | 
via Parco Augusto | Marina Grande • Capri 
viale Axel Munthe • Anacapri



9392

na volta una ragazza straniera chiese a un marinaio di essere condotta alla 

Grotta Azzurra, a mezzanotte, allo scoccare del suo compleanno. Il marinaio 

rise e la portò alla grotta. Lei ne fu immensamente delusa, si era  

dimenticata della luce. 

Per quanto l’isola possa essere romantica dopo il tramonto, ci sono alcune magie che 

si compiono soltanto in pieno giorno. 

Che cosa è in grado di fare la luce a Capri? Dal momento in cui il sole sorge, dietro gli 

isolotti de Li Galli, accarezza dolcemente la roccia della grotta di Matermania con il 

suo primo raggio, rinvigorisce i colori della macchia mediterranea tutt’intorno, fa bril-

lare gli ombrelloni della Piazzetta, le bouganville e i grigi sassi delle spiagge.  

U

t

Amedeo Bagnasco all’interno del negozio in via Giuseppe Orlandi, 
ad Anacapri. Nella pagina accanto, il nonno Amedeo  

sulla soglia del negozio di Capri a metà degli anni Cinquanta.  
È stato il primo ottico dell’isola. 

Amedeo Bagnasco in his shop in Via Giuseppe Orlandi,  
Anacapri. Facing page, grandfather Amedeo in the doorway  

of his shop on Capri in the mid 1950s.  
He was the first optician on the island.

Uno sguardo 
    lungo 70 anni

di Antonella Maresca • foto di Vincenzo Gargiulo

Nonno Amedeo fu il primo ottico ad arrivare  
sull’isola. Oggi gli occhiali firmati Cimmino Lab  

celebrano la bellezza di Capri nelle forme e nei colori

[Anniversari]



Di viaggio in viaggio, 

i loro occhi si conobbero guardan-

dosi nello specchietto retrovisore del-

l’auto ed è così che si innamorarono.  

Sono passati 70 anni da quando Amedeo ed 

Elena sbarcarono a Capri con una valigia che 

conteneva dodici paia di occhiali e qualche 

lente di prova. Prima a via Gradoni di Sopra-

monte, vicino alla Pretura, come indica la 

pezzetta dell’epoca, poi in un piccolo negozio 

di pochi metri a via Fuorlovado, e infine ad 

LOOKING BACK  
OVER 70 YEARS 
 

Grandpa Amedeo was the first 
optician to arrive on Capri.  
Today the beauty of Capri is 
celebrated in the shapes and colours 
of the Cimmino Lab eyewear 
 
by Antonella Maresca 
photos by Vincenzo Gargiulo 
 

One day a young foreign tourist asked a 
boatman if he would take her to the 
Grotta Azzurra when the stroke of 

midnight would usher in her birthday. The sailor 
laughed and took her to the grotto. She was 
hugely disappointed, having completely forgotten 
about the light. 
However romantic the island may be after sunset, 
there are some kinds of magic that can only take 
place in the daytime. 
What magic can the light perform on Capri? From 
the moment the sun rises behind the little Li Galli 
islands, it softly caresses the rock of the 
Matermania grotto with its first rays; it brings to 
life the colours of the Mediterranean scrub all 
around, and makes the umbrellas in the Piazzetta 
and the bougainvillea and the grey pebbles on the 
beaches shimmer. Towards sunset, it intensifies 
and sharpens, becoming an orange blade that 
pierces the eyes, before disappearing behind the 
gateway of the horizon. The most beautiful 
miracle that the light performs on the island are 
the colours, that make some places utterly 
unforgettable. 
There are a thousand ways to wear Capri: the first 
is in the soul, an indelible mark on all those who 
were born and grew up here, or who came for a 
day and spent a whole life here. There are those 
who wear clothes with prints of the most iconic 
places of Capri, and those who wear Capri pants 
or Capri sandals. But has it ever occurred to 
anyone that they could wear the light of Capri? 
“One day, as I was out on a walk, I looked at the 
belvedere near the Piazzetta delle Noci and I took 
a photo of the sea. I was dazzled, as if I had seen 
a flash.” That is how Amedeo Bagnasco describes 
the moment when he found his inspiration. All he 
had done was look at the sea around his island, 
the sea which he had known all his life, but on 
that day he realized how the island itself could be 
worn: by bringing its colours to people’s eyes. 
That expanse of sea gave rise to the blue 
tortoiseshell of Capri, the most iconic of the 
many creations of Cimmino Lab-Anacapri 
Eyewear, a purely Capri collection created in 
2017, by the first optician’s shop on the island. 
It sounds almost trite to say that the story of an 
optician begins with the eyes, but in this case it’s 
actually true. Elena was the daughter of Peppino 
Cimmino, a famous Naples optician, and Amedeo 
Bagnasco was their chauffeur. Each time he 
drove her, their eyes would meet in the rear 
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Si intensifica e si assottiglia verso il tra-

monto, quando diventa una lamella 

arancione che fende gli occhi, prima di 

nascondersi dietro la porta dell’orizzonte.  

Il miracolo più suggestivo che compie la 

luce sull’isola sono i colori che rendono al-

cuni luoghi indimenticabili per definizione. 

Ci sono mille modi di indossare Capri, il 

primo è nell’anima, tratto indelebile di chi 

ci è nato e cresciuto, di chi ci si è trasferito 

per un giorno e ci ha passato una vita. C’è 

chi indossa la sartoria con le stampe dei luo-

ghi più iconici, chi il pantalone Capri e chi 

ancora il sandalo caprese. Ma qualcuno ha 

mai pensato di poter indossare la sua luce? 

«Un giorno durante una passeggiata, mi 

sono affacciato al belvedere che si trova 

presso Piazzetta delle noci e ho fatto una 

foto al mare. Rimasi folgorato, come se 

avessi visto un flash». Così Amedeo Bagna-

sco racconta il momento in cui ha trovato 

la sua ispirazione. Aveva solo guardato l’ac-

qua della sua isola, quella che conosce da 

una vita ma, quel giorno, riuscì a vedere 

come poter indossare l’isola stessa: portando 

i suoi colori agli occhi delle persone. 

Da quel tratto di mare nacque il blu tartaru-

gato di Capri, la più iconica delle tante crea-

zioni di Cimmino Lab-Anacapri Eyewear, 

che nasce nel 2017, come collezione, pura-

mente caprese, del primo ottico dell’isola.  

È quasi banale dire che la storia di un ottico 

inizia dagli occhi ma in questa storia è  

proprio così. Elena era la figlia di Peppino 

Cimmino, famoso ottico napoletano,  

e Amedeo Bagnasco era il loro autista.  
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Ogni occhiale viene progettato, disegnato  
e poi sagomato con precisione e velocità grazie  
a strumenti d’avanguardia nel laboratorio  
di Anacapri. Le montature sono costruite  
con materiali di pregio e con la stessa dedizione 
che muove le mani di un artigiano. 

Each lens is planned, designed and then shaped 
with speed and precision, using cutting edge 
tools in the Anacapri laboratory.  
The frames are made with fine materials  
and with the same dedication that guides  
the hands of an expert  
artisan.

Anacapri. Oggi, in quello stesso negozio di 

Anacapri, il nipote, Amedeo Bagnasco, con 

il padre Carlo, la moglie Laura e il fratello 

Guido, continua la tradizione di famiglia 

prendendosi cura della vista delle persone. 

«Il primo occhiale che disegnai fu singolare, 

volevo realizzare un occhiale grande da 

uomo e invece ne uscì uno piccolo da 

donna. Non venne mai prodotto, ma da 

quell’errore mi feci coraggio e continuai, 

così nacquero i nostri primi otto modelli». 

Amedeo non ha mai studiato per disegnare, 

non ne aveva bisogno, alle sue spalle c’era 

quasi un secolo di ascolto delle persone e di 

consigli tramandati dal nonno Amedeo 

prima e dal padre Carlo poi, piccoli dettagli 

familiari che hanno fatto la differenza. 

Ogni occhiale racconta la sua ispirazione e 

porta il nome di un luogo dell’isola: Grotta 

Azzurra, Faro, Damecuta, Filietto, Casa 

Rossa, Solaro, Migliera e Fenicia, solo per 

citare i primi otto, ma anche luoghi meno 

noti come Torre Materita per promuovere 

il territorio. «Quando ne ho venduto uno 

della linea Filietto sono uscito fuori dal ne-

gozio con il cliente e gli ho indicato il vico-

letto dicendogli che quel luogo era Filietto, 

ne rimase stupefatto. Alle volte è capitato 

che una persona vedeva qui l’occhiale  

Damecuta, prendeva un taxi e andava a sco-

prire il posto». 

Tra le sue ispirazioni non ci sono solo i co-

lori e la luce ma anche le forme architetto-

niche dell’isola come gli archi sopra le bifore 

della Casa Rossa e, da quest’anno, anche le 

atmosfere isolane come il chiaro di luna ri-

prodotto nella sfumatura della lente di un 

occhiale da sole e le montature ispirate alle 

fasi lunari. 

Un ossimoro, proprio come Amedeo. Si 

racconta quasi a occhi socchiusi con gesti 

lenti, pacati e ordinati mentre le persone en-

trano nel suo negozio, fatto di bianco t
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view mirror, and that was how they fell in love. 
70 years have passed since Amedeo and Elena 
arrived on Capri with a suitcase containing twelve 
pairs of glasses and some test lenses. First they 
set up shop in Via Gradoni Sopramonte, near the 
Magistrates court, as shown on the little eyewear 
cleaning cloth of the time; later they moved to a 
small shop a few metres away in Via Fuorlovado, 
and finally to a shop in Anacapri. Today their 
grandson, Amedeo Bagnasco, and his father, 
Carlo, his wife Laura and brother Guido, are 
continuing the family tradition in that same shop 
in Anacapri, looking after people’s eyesight. 
“The first glasses I designed were rather 
peculiar,” says Amedeo. “I wanted to make a 
large pair of men’s glasses, and instead they 
turned out as small women’s glasses. They were 
never manufactured, but I learned from that 
mistake and carried on, and so our first eight 
spectacle models were created.” Amedeo has 
never studied design: he didn’t need to. He is 
building on almost a century’s experience of 
listening to people and advice passed down first 
by his grandfather, Amedeo, and later by his 
father, Carlo: little family details that made  
the difference. 

Every pair of glasses has its own story of 
inspiration to tell and bears the name of a place 
on the island: Grotta Azzurra, Faro, Damecuta, 
Filietto, Casa Rossa, Solaro, Migliera and Fenicia, 
to mention only the first eight, but also less well-
known places such as Torre Materita, to promote 
the territory. “When I sold a pair from the Filietto 
line, I went out of the shop with the customer and 
showed him the small alley, telling him that that 
place was Filietto: he was astonished. 
Sometimes, someone would see the Damecuta 
glasses here and then take a taxi to go and find 
the place.” 
His inspirations include not only the colours and 
the light, but also the architectural shapes of the 
island, such as the arches over the mullioned 
windows of the Casa Rossa and, starting this 
year, the atmospheres of the island, too, such as 
the moonlight reproduced in the shading of the 
lenses in a pair of sunglasses, and the frames 
inspired by the phases of the moon. 
It’s an oxymoron, like Amedeo himself. He tells 
the story with eyes half-closed and slow, calm, 
ordered movements, as people enter the blue 
and white majolica-tiled shop with the same 
silence and respect they show on entering  

a church. Sometimes they only come to greet 
him, but most of all, they come to benefit from 
his gift: the gift of being able to read into 
someone’s eyes and into their soul and to make 
glasses for them that express their personality in 
the best way, like a tailor for the eyes. 
Eyes are also the theme of one of Amedeo’s 
books, La scatola dei segreti. Anacapri nei tuoi 
occhi (The box of secrets. Anacapri through your 
eyes), in which a blind photographer discovers 
Anacapri through the eight places that inspired 
Amedeo’s first creations. The last and most 
striking is the Grotta Azzurra, which would not be 
azure without its own special secret: the 
secondary entrance. Beneath the small arch 
where the boats pass through, there is a larger 
arch that lets in the light, like the eyes of a blind 
man, whose remaining senses enable him to 
perceive the light, even though not in its entirety. 
The book, with profits donated to the Italian 
Union for the Blind and Partially-Sighted, has 
been very successful and the proceeds have 
supported three projects to provide three-
dimensional photographs for blind children: “It’s 
a little invisible joy, so that those who cannot see 
the island can benefit from its light.” n

e maioliche blu, con il riserbo e l’osservanza 

di una chiesa anche soltanto per portare il 

loro buongiorno ma, soprattutto, per bene-

ficiare del suo dono: quello di leggere negli 

occhi e nell’anima delle persone e cucire 

loro addosso le lenti per esprimere al meglio 

la loro personalità, come un sarto di occhi. 

Gli occhi sono anche il filo conduttore di 

uno dei libri di Amedeo - La scatola dei  

segreti. Anacapri nei tuoi occhi - in cui un fo-

tografo cieco scopre Anacapri tramite gli 

otto luoghi che hanno ispirato le prime crea-

zioni di Amedeo. L’ultimo, il più suggestivo, 

è la Grotta Azzurra, che non sarebbe tale 

senza il suo segreto: l’ingresso secondario. 

Sotto il piccolo arco da cui passano le barche 

ne esiste uno più ampio che lascia entrare la 

luce, proprio come gli occhi di un cieco, i 

cui sensi residuali consentono di percepire 

la luce anche se non nella sua totalità. 

Il libro, donato all’Unione italiana ciechi e 

ipovedenti, ha avuto un notevole successo 

tanto che gli incassi hanno sostenuto tre at-

tività di fotografia tridimensionale per bam-

bini non vedenti: «È una piccola gioia 

invisibile, affinché chi non può vedere 

l’isola possa beneficiare della sua luce». n

Il negozio su via 
Giuseppe Orlandi,  

nel cuore di Anacapri, 
aperto nel 1974. 

The shop  
in Via Giuseppe 

Orlandi, in the heart  
of Anacapri, opened  

n 1974.
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è una poesia di Pablo Neruda che tutti gli amanti dell’isola conoscono: Reina  

de roca. La regina di roccia, questo è il nome scelto dal poeta cileno per Capri.  

E quando si arriva nel porto di Marina Grande si capisce subito il perché: alti 

profili di costa si stagliano sul Mediterraneo azzurro e cadono a strapiombo. Dal promon-

torio dominato da Villa Jovis al mare c’è solo una parete di pietra bianca. 

La roccia si trova ovunque su quest’isola. Ad Anacapri si è al cospetto di Monte Solaro  

e basta fare una passeggiata al Pizzolungo, a Capri, per scoprire veri e propri monumenti di 

roccia, come l’Arco Naturale, ma anche i Faraglioni e il Monacone che emergono dal mare 

con forza. Questa è l’isola che non ti aspetti: tante spiagge, tanta cultura, ma anche una  

natura da scalare, svelare e scoprire. 

La roccia è il filo conduttore che lega un gruppo di appassionati scalatori isolani, che 

C’

A picco sul mare, a molti metri da terra.  

La roccia è il filo conduttore che lega un gruppo  

di appassionati isolani

di Riccardo Esposito 
foto di Davide Esposito

[People]
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Una natura  
   da scalare

Capri offre varie vie 
attrezzate, itinerari 

pronti per essere 
affrontati in sicurezza 

grazie al contributo  
di veri professionisti 

della scalata su roccia. 

Capri offers various 
routes equipped for 

rock-climbing and 
itineraries ready for 

safe climbing thanks to 
the contribution of 

expert rock climbing 
professionals.



A WORLD OF NATURE  
TO CLIMB 
 
High above the sea, many metres 
above ground. Rock is the common 
thread that binds a keen group  
of Capri climbers 
 
by Riccardo Esposito 
photos by Davide Esposito 
 

There’s a poem by Pablo Neruda that all 
lovers of the island know: Reina de roca. 
Queen of Rock: that is the name the 

Chilean poet chose for Capri. And when you 
arrive at Marina Grande harbour you can 
immediately see why: the outline of the steep 
cliffs stands out against the blue of the 
Mediterranean, plunging down in a sheer drop to 
the sea. From the promontory dominated by Villa 
Jovis all the way down to the sea, there is only a 
wall of white rock. 

Rock is everywhere around the island.  
In Anacapri you have Monte Solaro before you, 
while you only need to take a walk to Pizzolungo 
in Capri, to discover real monuments of rock such 
as the Arco Naturale, or the Faraglioni and 
Monacone erupting out of the sea. This is the 
unexpected side of the island: yes, there is plenty 
of culture and lots of beaches, but there is also  
a world of nature to climb, discover and explore. 
Rock is the common thread that binds a keen 
group of Capri climbers who have decided to get 
to know the island from a different perspective, 
through rock climbs high above the sea that allow 
them to discover unknown corners of the azure 
isle. This seems to be what drove Roberto 
Aversa to become a keen rock climber. 
Roberto, who was born in 1996, graduated in 
chemistry and now teaches at a secondary school 
in Bolzano. It was on Capri that he developed his 
passion for climbing: “I’ve always felt an 
attraction to high places, and I have been 
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hanno deciso di conoscere Capri da una 

prospettiva differente. Ovvero attraverso ar-

rampicate a picco sul mare che permettono 

di scoprire angoli sconosciuti dell’isola  

azzurra. Sembra proprio questo il motivo 

che ha spinto Roberto Aversa ad appassio-

narsi a questa disciplina. 

Roberto, classe 1996, è laureato in chimica 

e insegna a Bolzano in una scuola seconda-

ria. A Capri ha sviluppato la passione per 

l’arrampicata: «Ho sempre sentito un’attra-

zione verso l’alto, a Capri fin da piccolo mi 

arrampicavo sugli scogli. A Bologna dove 

ho studiato e mi sono laureato ho comprato 

l’attrezzatura per le arrampicate e ho ini-

ziato con un amico». Dalle palestre citta-

dine alla roccia caprese il passo è stato na-

turale. «Anche se all’inizio - racconta 

Roberto - mi faceva un po’ paura perché 

non conoscevo l’ambiente e le prese». 

L’amicizia è un altro elemento che torna 

spesso in questi racconti. Per chi scala e af-

fronta il vuoto è fondamentale potersi fidare 

della persona a fianco. Lo stesso Roberto 

sottolinea: «Il mondo dell’arrampicata è 

come una famiglia, ho ricevuto tanto da 

sconosciuti. A Capri, nel luglio 2019, ho 

conosciuto Antongiulio Mazzola e oggi è un 

vero compagno di cordata».  

turale, i primi chiodi li ha messi Luigi 

Vuotto del ristorante Le Grottelle ed è il 

posto dove stiamo continuando le vie che 

hanno iniziato altri».  

Le vie attrezzate, ovvero i percorsi utili 

per l’arrampicata, aumentano grazie al 

contributo di persone come Roberto che 

sta continuando il lavoro avviato da altri 

appassionati. Come uno dei nomi storici 

delle arrampicate e degli itinerari natura-

listici a Capri: Luigi Esposito, guida am-

bientale escursionistica. La passione per 

le arrampicate ha radici profonde: «Cer-

cavo di arrivare in posti difficili da rag-

A volte si aggiungono altre persone nel 

gruppo con Roberto e Antongiulio ma loro 

ormai sono una coppia di scalatori fissa. E 

grazie a chi ha coltivato questa passione in 

passato adesso trovano vie già attrezzate, iti-

nerari pronti per essere scalati e percorsi in 

sicurezza.  

Immaginando le loro esperienze, si accende 

la curiosità. Qual è il percorso che ispira e 

comunica emozioni? «L’itinerario della 

Grotta dei Trogloditi - racconta Roberto - 

è il più paesaggistico. Ci si affaccia su un pa-

norama che incornicia i Faraglioni. La linea 

di arrampicata sportiva che preferisco è una 

palestrina di roccia nei pressi dell’Arco Na-

giungere. Dopo un viaggio negli Usa, a 

metà anni Novanta, mi sono appassionato 

al mondo delle arrampicate e ho parteci-

pato a un corso. Così è iniziata la mia pas-

sione e ho scoperto che a Capri 

l’arrampicata ha origini antiche. Già dagli 

anni Trenta - racconta Luigi - c’erano vie 

aperte al Castiglione, sul Monte Tiberio 

e sui Faraglioni».  

Luigi non si è fermato all’isola azzurra. Ha 

scalato pareti in Costiera Amalfitana, sulle 

Dolomiti e negli Stati Uniti. Ma di una cosa 

è certo: l’arrampicata a Capri è unica perché 

è inaspettata, fa vedere l’isola da una pro-

spettiva difficile da replicare. «L’anno 
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Roberto Aversa con Antongiulio Mazzola 
durante un’arrampicata. Per chi scala  

è fondamentale potersi fidare della persona 
che si ha a fianco. A sinistra, un intenso 
primo piano di Luigi Esposito. A destra, 

Antongiulio Mazzola in parete e uno scorcio 
suggestivo dalla Grotta dei Trogloditi. 

Above, Roberto Aversa with Antongiulio 
Mazzola during a climb. When you are 

climbing, it is crucial to be able to trust  
the person climbing with you. Above left, 

an intense close-up of Luigi Esposito. 
Right, Antongiulio Mazzola on a rock  

face and a striking vista of the  
Grotta dei Trogloditi.



scorso - ricorda Luigi - ho accompagnato 

una guida alpina che mi ha chiesto di fare 

da compagno di scalata ed è stata un’espe-

rienza unica poter condividere con una per-

sona esperta tanta bellezza». 

Una bellezza che ha dei vincoli da rispet-

tare. Ad esempio, Luigi ricorda alcune re-

gole condivise dagli scalatori isolani: «I 

Faraglioni sono stati chiodati negli anni 

Trenta e Cinquanta da alpinisti napole-

tani. Sono un luogo da preservare e non 

modificare, c’è questo accordo non 

scritto e condiviso. Sui Faraglioni non 

viene fatta una chiodatura moderna ma 
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clambering over the rocks on Capri since I was a 
child. I studied for my degree and graduated in 
Bologna, and it was there that I bought my rock-
climbing equipment and started climbing with a 
friend.” It was a natural step from climbing in the 
city gyms to the Capri rock, “although I was a bit 
scared at first because I didn’t know the 
environment and the holds,” says Roberto. 
Friendship is another element that keeps coming 
up in these stories. When you are rock climbing 
and confronting the void, it is crucial to be able to 
trust the person climbing with you. Roberto 
stresses this himself: “The world of climbing is 
like a family: I’ve received so much from 
strangers. In July 2019, I met Antongiulio Mazzola 
and now he’s a true climbing partner.”  
Sometimes Roberto and Antongiulio are joined by 
other people in a group, but the two of them are 
now an established climbing pair. And thanks to 
past climbing enthusiasts, there are now routes 
already equipped for climbers, trails ready for 
climbing and safe itineraries.  
Imagining their experiences sparks my curiosity. 

Which trek is the most inspiring and exciting? 
“The route from the Grotta dei Trogloditi is the 
most picturesque,” replies Roberto. “You are 
looking out over a panorama that frames the 
Faraglioni. The sport climb I like best is a training 
climb on rocks near the Arco Naturale: it was Luigi 
Vuotto from the Le Grottelle restaurant who put in 
the first bolts and it’s the place where we are 
continuing the routes that others have started.”  
Routes that are equipped for rock climbing are 
increasing, with the help of people like Roberto who 
is continuing the work started by other climbing 
enthusiasts. One famous name from the world of 
rock climbing and nature trails on Capri is Luigi 
Esposito, a trekking guide. His passion for climbing 
has deep roots: “I always tried to get to places that 
were difficult to reach. After a trip to the USA in the 
mid 90s, I became a rock climbing fan and I went on 
a climbing course. That’s how my passion started 
and I discovered that rock climbing on Capri goes 
back a long way. Already in the 1930s, there were 
rock climbing routes at Castiglione, on Monte 
Tiberio and on the Faraglioni.”  

Luigi didn’t stop with Capri. He has climbed walls 
on the Amalfi Coast, in the Dolomites and in the 
United States. But one thing is certain: rock 
climbing on Capri is unique because it is 
unexpected, and reveals the island from a 
perspective that is unlikely to be replicated. “Last 
year I accompanied an Alpine guide who had 
asked me to be his climbing partner,” remembers 
Luigi. “It was a unique experience to be able to 
share so much beauty with a climbing expert.” 
It’s a beauty that entails complying with certain 
obligations. Luigi reminds us of some of the shared 
rules for Capri climbers, for example: “Bolts were 
fixed in the Faraglioni during the 1930s and 1950s 
by Neapolitan climbers. They are a site to be 
preserved and not altered: that’s an unwritten 
agreement among us climbers. We don’t do any 
bolting today on the Faraglioni: we just use the 
natural cracks so as to respect nature.” The 
history of rock climbing on the island soon comes 
into the conversation, with the names of the keen 
climbers who have made this history: “Francesco 
del Franco used to come every week to climb the 

si sfruttano solo le fessure naturali per ri-

spettare la natura». In un attimo entra in 

gioco la storia dell’arrampicata isolana 

con appassionati che hanno scritto le pa-

gine di questa tradizione: «Francesco del 

Franco - ricorda Luigi - veniva ogni set-

timana a scalare i Faraglioni. Lui è stato 

ed è ancora oggi una fonte di ispirazione, 

ha portato a Capri alpinisti da ogni parte 

d’Italia». 

Il contributo di questi professionisti della 

scalata su roccia a Capri ha aperto strade 

chiodate che ancora oggi fanno da sfondo 

ad avventure ed esperienze mozzafiato.  

La bellezza di questi percorsi continua ad 

attirare nuove leve e appassionati come 

Antongiulio Mazzola, guida ambientale e 

accompagnatore turistico.  

La passione per questa attività a metà 

strada tra lo sport e la filosofia di vita nasce 

relativamente tardi anche se c’è sempre 

stato l’istinto per la scalata: «A trent’anni 

ho indossato le prime scarpette da arram-

picata. Grazie a Luigi Esposito ho provato 

a scalare la roccia di Capri per la prima 

volta al Faro di Punta Carena dove c’è una 

via attrezzata».  

Antongiulio è uno di quelli che ha iniziato 

subito a contatto con la natura. «Rispetto 

alla parete sportiva, sulla roccia si perce-

piscono le asperità dell’ambiente che ti  

circonda. In palestra la scalata è più rassicu-

rante. Però trovarsi a contatto con la natura, 

a picco sul mare, a molti metri da terra con 

il vento in faccia, è più bello. C’è un’energia 

differente».  

Un’energia che possiamo solo immaginare 

guardando le rocce a strapiombo che ca-

ratterizzano il profilo dei costoni isolani. 

Come quelli preferiti da Antongiulio: «Im-

pegni permettendo, tra amici ci organiz-

ziamo e scaliamo una parete chiodata nella 

zona della Grotta dei Caciocavalli al Faro 

di Punta Carena. C’è anche un pilastro di 

roccia tra Passetiello e Anginola che 

amiamo scalare, ma lo affrontiamo soprat-

tutto d’estate perché è fresco. Sono luoghi 

speciali, ci fanno conoscere Capri da un 

nuovo punto di vista». 

Forse è proprio questo il segreto che rende 

uniche le arrampicate lungo i sentieri e le 

strade chiodate di Capri: la capacità di 

stupire anche l’immaginazione con scenari 

unici, mai banali e completamente nuovi. 

Lontani dalle classiche cartoline dell’isola 

azzurra. n

Faraglioni,” Luigi recalls. “He was, and still is,  
a source of inspiration who brought mountaineers 
to Capri from all over Italy.” 
The contribution that these rock-climbing 
professionals have made to Capri has opened up 
bolted routes that still today provide the 
backdrop to breathtaking adventures and 
experiences. The beauty of these trails continues 
to attract new generations of climbers and 
climbing fans such as Antongiulio Mazzola,  
a trekking and tourist guide.  
His passion for this activity, halfway between  
a sport and a philosophy of life, came relatively 
late, even though he always had an instinct for 
climbing: “I put on my first rock climbing shoes  
at the age of thirty. With the help of Luigi 
Esposito, I tried climbing the rock of Capri for  
the first time from the Punta Carena lighthouse, 
where there’s an equipped route.” 
Antongiulio is one of those people who 
immediately started climbing in the natural world. 
“In contrast to a climbing wall in a gym, when 
you’re on the rock you are aware of the 

roughness of the environment around you. 
Climbing in the gym is more reassuring. But when 
you find yourself surrounded by nature, high 
above the sea and many metres above ground 
with the wind in your face, it’s more beautiful. 
There’s a different energy.”  
An energy that we an only imagine, looking at the 
sheer rocks that form the contours of the island’s 
ridges. Like the ones that are Antongiulio’s 
favourites: “If our commitments permit, we 
organize and climb a rock face equipped with 
pitons in the Grotta dei Caciocavalli area at the 
Punta Carena lighthouse. There’s also a pillar of 
rock between Passetiello and Anginola that we love 
climbing, but we usually do it in summer because 
it’s cool. They’re special places, and they help us to 
get to know Capri from a different perspective.” 
Perhaps this is the secret that makes the climbs 
on the trails and piton-equipped routes of Capri 
so unique: the capacity to astound the 
imagination with unique settings that are never 
humdrum but always totally new. Nothing like the 
classic postcards of the azure isle. n

Alpinista e filosofo
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Da tutti è conosciuto come il padre dell’alpi-
nismo in Campania. Francesco del Franco, al-
pinista napoletano ma anche filosofo, autore 
di testi come Alpinismo classico nell’isola di 
Capri e amante sincero di Capri, - scomparso 
il 27 marzo 2015 - era un volto noto tra gli ap-
passionati di scalate capresi e riuscì a decli-
nare sulle rocce del Golfo di Napoli la grande 
esperienza acquisita sulle Dolomiti. A Capri 
fu in grado di indicare nuovi percorsi, ripri-
stinò antiche vie e aiutò a mettere in sicu-
rezza dei percorsi che ancora oggi gli 
appassionati seguono. 
 
Mountaineer 
and philosopher 
He is known to everyone as the father of 
mountaineering in Campania. Francesco del 
Franco was a Neapolitan climber and philosopher, 
the author of works such as Alpinismo classico 
nell’isola di Capri (Classic mountaineering on the 
island of Capri) and a true lover of Capri. 
Francesco, who died on 27 March 2015, was a 
well-known face among Capri rock climbers, and 
he succeeded in applying the wealth of experience 
he had acquired in the Dolomites to the rocks in 
the Gulf of Naples. On Capri he was able to mark 
new routes and to re-open old trails, and he 
helped to create the safe routes that many keen 
climbers still follow today.

Francesco del Franco sulla placca  
Steger del faraglione di Terra • on the Steger  
rock face on the Terra Faraglione.

A destra, Antongiulio Mazzola sulla 
parete nella zona della Grotta dei  
Caciocavalli al Faro di Punta Carena.  
A sinistra, Luigi Esposito, nome storico 
delle arrampicate e degli itinerari 
naturalistici a Capri. 

Above right, Antongiulio Mazzola on 
the rock face in the Grotta dei 
Caciocavalli area at the Punta Carena 
lighthouse. Above left, Luigi Esposito, 
a famous name from the world of rock 
climbing and nature trails on Capri.

[People]
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Henry William Gardiner 
Wreford. Nato a Bristol  
nel 1806, si trasferisce  

in Italia nel 1839 vivendo  
tra Napoli e Roma. 

Successivamente approda  
a Capri dove resterà  

per il resto della vita.  
Nella pagina accanto,  

la lapide in memoria  
di Wreford su uno  

dei muri del cortile  
del Municipio di Capri. 

Henry William Gardiner 
Wreford. Born in Bristol  

in 1806, he moved to Italy 
in 1839, living in Naples 

and Rome. Later he arrived 
on Capri where  

he remained for the rest   
of his life. Facing page,  

the memorial plaque  
for Wreford on one of the 

walls in the courtyard  
of Capri town hall.
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ra benvoluto dai capresi Don Enrico, e considerato parte della comunità: le case, la vigna, i poderi sparsi 

per Capri, la familiarità con Antonio Scoppa del bar in Piazzetta lo portavano a condividere con gli isolani 

dell’epoca usanze, riti, finanche le sofferenze, “ne fe proprie le gioie e le sventure, le glorie e le speranze” 

recita la lapide apposta nel 1908 nel cortile municipale. 

Henry William Gardiner Wreford era un giornalista trentatreenne di Bristol quando arrivò in Italia nel 1839: lasciata 

una famiglia in Inghilterra, intendeva - nel mentre scriveva corrispondenze dal Meridione d’Italia per il Times - 

curarsi la bronchite al sole del Mediterraneo. Quel sole e quel clima mite lo fecero anche innamorare dell’isola e di 

una isolana; vi si stabilì dopo essere vissuto in diverse città italiane, «arrivò una mattina per far colazione, rimandò 

la partenza, come fanno tanti forestieri, e vi rimase cinquant’anni» lo presenta Edwin Cerio.  

Dal suo arrivo in Italia non mancarono eventi da raccontare ai connazionali d’oltremanica: terremoti, eruzioni, 

epidemie di colera, il nuovo papa, le sommosse, il brigantaggio, la Spedizione di Sapri, Garibaldi, ma soprattutto 

le angherie borboniche sugli oppositori - anche illustri - carcerati; denunce queste ultime che costrinsero il governo 

a migliorare le condizioni di detenzione e che qualificarono Wreford, agli occhi del patriota e scrittore Pasquale 

Turiello, come «Potenza misteriosa pei liberali, un tormento e uno spauracchio continuo pel governo borbonico».  

Giornalismo non romantico ma accorato e moderno quello di Wreford. Interpreta le società di cui si trova a rac-

contare costumi, economia, gestioni politiche e contribuisce al suo progresso; nei suoi confronti quindi, non solo 

l’isola di Capri è debitrice: «uomo a cui Napoli e l’Italia debbono tanto che è parso più comodo mostrare di non 

dovergli nulla» poté affermare Turiello.   

La storia isolana di questo personaggio inizia con il suo sbarco nel 1842. Le uniche immagini esistenti di lui, ci 

presentano un gentleman in basettoni, con foulard Ascot al collo e - in vecchiaia - un distinto signore in fez, in 

compagnia della bella e numerosa famiglia Scoppa. Questa era la famiglia del marinaio Pietro che lo traghettò a 

Capri la prima volta e che lo accolse nella propria casa. Fu qui che Wreford conobbe Brigida, figlia di Pietro 

E
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Don Enrico 
     il giornalista

Henry Wreford arriva a Capri nel 1842.  
Scrive corrispondenze per il       , produce vino,  

apre scuole e si prodiga per chi ha bisogno. Benvoluto 
dai capresi resterà sull’isola per il resto della sua vita

di Carmelina Fiorentino

Questo articolo è dedicato a Roberto Ciuni, scrittore, giornalista, amico dell’isola di 
Capri e di Capri review. È a lui, alla sua natura di grande cronista, che si deve la 
“scoperta” di Wreford. Una scoperta casuale avvenuta alla metà degli anni Novanta 
durante una visita al cimitero acattolico di Capri e, successivamente, dalla lettura 
della targa dedicata al corrispondente del Times posta su un muro del cortile del 
Municipio. Seguirono anni di ricerche in archivi isolani e londinesi, in biblioteche, 
in case capresi e dimore lontane. Ma la primavera del 2010 si portò via Roberto 
Ciuni senza che il suo lavoro potesse vedere la luce; le varie stesure del testo 
necessitavano di qualche rifinitura per completarne una versione definitiva. Se ne 
prese cura l’amico e collega Ernesto Mazzetti e le edizioni La Conchiglia nel 2011 
hanno stampato questo libro avvincente che suggeriamo di leggere a chi vorrà 
approfondire la vita e l’epoca di “don Enrico il giornalista”. 

Two journalists and Capri. This article is dedicated to Roberto Ciuni, writer, 
journalist and friend of the island of Capri and of the Capri Review. It is to Ciuni, 
and his excellent skills as a journalist, that we owe the “discovery” of Wreford. It 
was a chance discovery that took place in the mid 1990s during a visit to the Non-
Catholic cemetery on Capri, and afterwards when he read the plaque dedicated to 
Wreford, a Times correspondent, on the wall in the courtyard of Capri town hall. 
Years of research followed in archives in Capri and London, in libraries, Capri houses 
and far-off residences. But in spring 2010 Roberto Ciuni died, without his work ever 
having seen the light of day; the various drafts of the book required some finishing 
touches to complete a definitive version. Ciuni’s friend and colleague, Ernesto 
Mazzetti, took care of this and in 2011 the La Conchiglia publishing house printed 
this engrossing book. We recommend that anyone who wants to find out more about 
the life and times of “Don Enrico the journalist” should read this book.

Due giornalisti e Capri

Times



DON ENRICO  
THE JOURNALIST 
 

Henry Wreford arrived on Capri in 
1842. He was a correspondent for  
The Times, made wine, opened schools 
and did his utmost for anyone in need. 
He was well-liked by the Capri 
inhabitants, and remained on the 
island for the rest of his life 
 

by Carmelina Fiorentino  

 

Don Enrico was well-liked by the Capri 
inhabitants and was considered part of 
the community: his houses, the vineyard, 

the smallholdings scattered around Capri, his 
friendship with Antonio Scoppa from the bar in 
the Piazzetta, meant that he shared the customs, 
rituals, and even the sufferings of the islanders of 
the time: “He made their joys and their 
misfortunes, their triumphs and their hopes his 
own” states the memorial plaque placed in the 
courtyard of the town hall in 1908. 
Henry William Gardiner Wreford was a thirty-
three-year-old journalist from Bristol when he 
arrived in Italy in 1839: he left behind a family in 
England, intending to cure his bronchitis in the 
Mediterranean sunshine, while in the meantime 
writing articles as a correspondent for The Times 
in the south of Italy. That sunshine and the mild 
climate made him fall in love with the island and 
with an island woman; after living in several 
different cities of Italy, he settled here:  
“He arrived one morning for breakfast, postponed 
his departure, as many foreign visitors do, and 
stayed here for fifty years,” writes Edwin Cerio.  
From the time he arrived in Italy there was no 
shortage of events to write about for his fellow 
countrymen and women back in Britain: 
earthquakes, volcanic eruptions, cholera 
epidemics, the new pope, uprisings, bandits, the 
Sapri expedition, Garibaldi, and above all the 
unjust treatment meted out by the Bourbons to 
their imprisoned opponents, including some quite 
distinguished ones. His reports of this harsh 
treatment forced the government to improve the 
detention conditions and led the patriot and 
writer Pasquale Turiello to describe Wreford as: 
“A mysterious power for the liberals, a thorn in 
the flesh and continual bugbear for the Bourbon 
government.”  
Wreford’s journalism was not romantic, but 
heartfelt and modern. He spoke for the 
communities whose customs, economy and 
political administrations he found himself 
describing, and he contributed to their progress. 
So it was not just the island of Capri that was in 
his debt: “Naples and Italy owed him so much 
that it seemed more convenient to them to 
pretend that they didn’t owe him anything,” 
claimed Turiello.  
Wreford’s island story begins with his arrival on 
Capri in 1842. The only existing images of 
him show a gentleman with mutton-chop 

che, in maniera discreta e affettuosa, gli ri-

mase accanto per la vita. “Brigidella” veniva 

affettuosamente chiamata in casa, e così la 

chiamò Wreford, per sempre.  

Dalla località “Case Sparse”, nella tranquilla 

e operosa zona di Tiberio, Wreford si spostò 

poco: comprò nel 1844 il terreno dove im-

piantò vigneti “giù per i terrazzamenti” e 

alla cui sommità fece costruire Villa Cesina, 

«una casa estiva che dominava l’intero 

Golfo» che adornò 

- secondo la moda 

delle case-museo 

dell’epoca - con 

epigrafi greche e la-

tine rinvenute sul-

l’isola. Nel 1874 

progettò poi perso-

nalmente e fece co-

struire Villa Sarah 

con esposizione a 

Sud, sempre sulla 

strada che conduce 

agli scavi archeologici di 

Villa Jovis. Qui visse fino 

alla sua morte nel marzo del 

1892 con il nipote, Charley 

Wreford, con Brigidella e la 

sua famiglia, i cui discendenti  

hanno tuttora grande cura del patrimonio 

ereditato.   

Don Enrico aveva a cuore il benessere e la cre-

scita civile e culturale dei ragazzi, finanche nel 

testamento si ricordò di quelli più bisognosi; 

in uno dei suoi dettagliati articoli dedicati ai 

giovani isolani pescatori di sardine, racconta 

come da quelle pesche dipendevano gli agi 

della famiglia o la felicità di una sposa in dolce 

attesa; si chiede come quella povera gente po-

tesse conquistare una seppur minima tran-

quillità economica senza dover invocare la 

Madonna per una pesca e senza rischiare la 

vita. «Sarà un processo lungo, ma solo attra-

verso la Scuola si potranno vedere migliora-

menti, sviluppare facoltà di pensiero e spe-

ranze di una vita migliore». Dalle parole ai 

fatti. Nel 1861, anno della sua cittadinanza 

onoraria, fu anche nominato Ispettore Ono-

rario alle Scuole; oltre a denunciarne lo stato 

di abbandono, si prodigò in raccolta di fondi 

dai connazionali per istituire una scuola se-

rale, per fornire i libri necessari agli studenti 

isolani e per istituire un asilo infantile (uno 

anche a Torre del 

Greco) al fine di dividere i bambini piccoli 

dai più grandi, cosicché questi potessero 

trarre profitto dalle lezioni. Come prevedibile, 

l’opera non durò molto. La scuola non era 

ben vista dalle autorità, soprattutto ecclesia-

stiche, né dalle povere e poco istruite famiglie 

a cui venivano a mancare braccia da lavoro. 

Parlano per lui i suoi articoli in numerose 

testate anglofone; tra il 1852 e il 1853 

quelli sull’Household Words, periodico fon-

dato e diretto da Charles Dickens, poi 

quelli post-unitari sul Naples and Florence 

Observer sono i più interessanti per la storia 

isolana: dalla raccolta delle olive alla cattura 

delle quaglie, dal rito del matrimonio 
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Villa Sarah (oggi Villa Croce)  
in un’immagine dell’Ottocento. 

Villa Sarah (today Villa Croce) in 
a photo from the 19th century.
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whiskers and a cravat around his neck, and later, 
in his old age, a distinguished gentleman in a fez, 
in the company of the beautiful and numerous 
Scoppa family. This was the family of the 
boatman Pietro who ferried Wreford to Capri that 

first time and 
who welcomed him into his 
own home. It was here that he met 
Brigida, Pietro’s daughter, who remained by his 
side discreetly and affectionately for the rest of 
his life. “Brigidella” was the affectionate name 
given to her at home, and Wreford always called 
her that, too.  
Wreford rarely moved from the ‘Case Sparse’ 
area in the peaceful, industrious area of Tiberio: 
in 1844 he bought a plot of land where he planted 
vines “going down in terraces”, and at the top he 
had Villa Cesina built: “a summer house 
overlooking the whole of the Gulf of Naples.” He 
decorated the house - as was the fashion with 
the museum-houses of the time - with Greek and 
Latin epigraphs that had been discovered on the 
island. In 1874 he then designed Villa Sarah 
personally, and had it built, with a southern 
exposure, along the same road leading to the 
archaeological excavations at Villa Jovis. He lived 
here until his death in March 1892 with his 
nephew, Charley Wreford, and with Brigidella and 
her family, whose descendants still take great 
care of the estate they have inherited.  
Don Enrico cared greatly about children’s well-
being and civil and cultural education, and he 
even remembered some of the neediest children 
in his will. In one of his detailed articles devoted 
to the young sardine-fishers on the island, he 
describes how the comfort of a whole family or 
the happiness of a young expectant wife 
depended on the catch these young men brought 

in; and he wonders how it might be possible for 
these poor people to achieve even a bare 
minimum of economic security without having to 
beseech the Madonna to give them a good catch 
and without risking their lives. “It will be a long 

process, but it is 
only through 

schooling that they 
will be able to see 

improvements, to 
develop the faculty to 

think, and to build hopes for a better life.” From 
words to deeds. In 1861, the year in which he 
became an honorary citizen, he was also 
appointed Honorary Inspector of Schools; in 
addition to denouncing the state of neglect 
existing in the schools, he made great efforts to 
raise funds from his fellow countrymen and 
women to set up an evening school, to provide 
the books the island students needed and to set 
up a kindergarten (in addition to one at Torre del 
Greco) in order to separate the smallest children 
from the bigger children, so that they could 
benefit from their lessons. As might be expected, 
the project did not last long. The school met with 
disapproval from the authorities, especially the 
ecclesiastical authorities, as well as from the 
poorer, uneducated families who needed their 
children’s labour. 
His articles, published in various English 
newspapers, speak for him; between 1852 and 
1853, the most interesting articles as regards the 
history of the island were those published in 
Household Words, a periodical founded and 
edited by Charles Dickens, as well as the articles 
following the unification of Italy published in the 
Naples and Florence Observer. They cover 
topics from harvesting the olives to capturing 
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agli artisti stranieri sull’isola, dai pescatori 

di corallo ai cacciatori di cavallette. Leggere 

i suoi racconti della disperazione di madri 

e mogli che accompagnano gli uomini alla 

partenza per la pesca al corallo, o per la no-

tizia di un figlio morto in mare, è quasi vi-

verla quella disperazione: «All’improvviso 

una folla di uomini e donne appare lungo 

la rocciosa scala da Ani Capri, quelle con 

enormi casse sulla testa... mentre gli uo-

mini che le precedevano erano spenti e si-

lenziosi; che pianti amari quelle donne! 

Pensai che i cuori stessero per scoppiare 

loro in petto»; «Non avrei mai più di-

menticato la voce della sofferenza. Fino 

a quel momento non sapevo cosa fosse 

l’agonia». 

Un matrimonio tra le nuvole, articolo 

del 1852, è un vero quadro dipinto 

con le parole, le cui sfumature di 

colori sono date dalle emozioni 

dei partecipanti, gli sposi in primis, e dai riti 

posti in essere dalle famiglie, dagli amici, dal 

sindaco e dal parroco, dai gruppetti per 

strada. Anche Don Enrico partecipa: «trovai 

il modo di farmi invitare: inviai ad Anaca-

pri, come regalo di nozze, numerose libbre 

di pesce fresco, e mi proposi di seguirle»; 

venne posto al tavolo delle autorità, segno 

che era stato accettato e riconosciuto come 

tale. Anche dopo la cerimonia trovò “mate-

riale” per i suoi racconti: i confetti, il poeta, 

la nuova festa a casa dei genitori della sposa, 

i quali non avevano potuto partecipare alla 

prima, i regali, il corredo, e «lasciatemi dire 

che sebbene la maggior parte degli ospiti 

alla festa nuziale fosse di un livello molto 

basso - tutti pescatori e contadini - non sen-

tii nessuna sillaba, gesto, scherzo che non 

fosse puro come l’aria fresca di montagna». 

Tra un articolo e un altro, Henry Wreford 

trovava il tempo per andare a caccia di quaglie 

e produrre un ottimo vino. «Abbiamo 

La famiglia Scoppa con Henry Wreford 
seduto sulla sinistra. 

The Scoppa family  
with Henry Wreford seated  

on the left.
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incontrato il signor Wreford che tornava 

dalla caccia, fucile in spalle e un paio di 

quaglie in mano; straordinariamente felice 

di rivederci, ci ha invitato a casa sua, ci ha 

fatto accomodare nella sua biblioteca e ha 

chiesto a Brigidella, la sua governante, di 

portarci una bottiglia del suo vino migliore, 

degno di un Borgogna», ricorda il ritrattista 

inglese Lowes Cato Dickinson. L’epidemia 

di fillossera della vite offre a Wreford lo 

spunto per definire i meridionali fatalisti, 

un popolo del “lascia fare a Dio”, 

la Provvidenza come scusa per l’in-

dolenza, cui tende ad abbandonarsi 

anche lui una volta falliti i suoi ten-

tativi con “l’uva malata”: «avendo 

esaurita la farmacopea del vino, sono 

incline a diventare anche io (…) Ita-

liano», concludeva. Tra gli stranieri che gli 

facevano visita, anche Carl Justi che, nel 

1867, racconta la festa della vendemmia a 

casa Wreford: i fanciulli che pigiano l’uva, 

il mosto distribuito agli ospiti, la tarantella 

gioiosa alla fine e la grande pentola di mac-

cheroni per tutti, ospiti e contadini.  

La sua profonda conoscenza della popola-

zione isolana gli consente anche nel 1868, 

di analizzarne la classe dirigente in maniera 

spietata e in questa denuncia di sprechi: 

«una buona fornitura d’acqua può aversi 

con un decimo dei soldi spesi per feste 

varie» - disonestà e impunità coinvolge 

anche gli ispettori inviati da terraferma. 

Capri diventa perciò paradigma - quanto a 

malagestione - di tutti i piccoli comuni del 

Sud d’Italia. Salva - e loda come esempio - 

Anacapri: strade e persone dignitose, un 

piccolo cimitero tenuto come un giardino, 

le scuole frequentate e il bilancio in attivo. 

Osiamo pensare che quegli amministratori 

difettassero anche a conoscenza di lingue 

straniere, se mai avessero masticato un po’ 

d’inglese, la lodevole e oltremodo meritata 

quail, from wedding ceremonies to the foreign 
artists on the island, from the coral fishers to the 
locust hunters. Reading his stories about the 
desperation of the mothers and wives 
accompanying their men to the beach from which 
they will set off to fish for coral, or who have 
received news of a son who has died at sea, is 
almost to experience that same desperation: 
“Suddenly a crowd of men and women appeared 
on the rocky steps leading down from Ani Capri. 
The women carried enormous chests on their 
heads… while the men, walking in front of them, 
were dull and silent; how bitterly the women 
wailed! I thought that their hearts were about to 
burst in their breasts; I would never forget the 
voice of suffering. Until that moment, I didn’t 
know what agony was.” 
A Wedding in the Clouds, an article written in 1852, 
is a real painting with words, whose shades of 
colour are provided by the emotions of the 
participants, especially the bride and groom, and by 
the ceremonies arranged by the families, the 
friends, the mayor and the priest, and the groups 
along the road. Don Enrico also took part: “I found a 
way to get invited: I sent several pounds of fresh fish 
to Anacapri as a wedding present, and I offered to 

lapide nel cortile municipale sarebbe stata 

probabilmente dedicata ad altri.  

Il commiato di Henry Wreford dal Times, 

tre giorni prima della sua scomparsa, suona 

anche come commiato da quest’isola e dal 

mondo: «Guardo all’accresciuta felicità e 

prosperità di questa gente, cui umilmente 

credo di aver in misura minima contribuito, 

e mi convinco di poter cantare il mio 

Nunc Dimittis». n

[People]

escort them.” He was given a place at the table of 
the authorities, a sign that he had been accepted 
and recognised as such himself. He found “material” 
for his stories after the ceremony, too: the sugared 
almonds, the poet, a second feast at the house of 
the bride’s parents, who could not take part in the 
first one, the presents, the trousseau, and “let me 
add that although most of the guests at the wedding 
feast were from the lowest classes - all fishermen 
and peasants - I did not hear or see a single syllable, 
gesture or joke that was not as pure as the fresh air 
of the mountains.” 

Between one article and another, Henry 
Wreford found the time to go quail hunting 
and to produce an excellent wine. “We met 
Mr. Wreford who was returning from the 
hunt with his shotgun slung across his 
shoulder, carrying a pair of quail; he was 
delighted to see us again and invited us 
to his house, where he showed us into 
his library and asked Brigidella, his 
housekeeper, to bring us a bottle of his 
own best wine, which was as good as 

any Burgundy,” remembers the English 
portrait painter Lowes Cato Dickinson. The 
phylloxera epidemic that hit the vines prompted 
Wreford to describe the fatalist southerners as a 
people whose philosophy was “Leave it in the 
hands of God”, and for whom Providence was an 
excuse for laziness. He himself became inclined to 
give up, too, when his attempts to deal with “the 
diseased grape” failed: “Having exhausted the 
wine pharmacopoeia, I’m inclined to become (…) 
an Italian myself,” he concluded. His foreign 
visitors included Carl Justi who, in 1867, describes 
the wine harvest festivities at Wreford’s home: the 
young lads crushing the grapes, the must 
distributed to the guests, the joyful tarantella at 
the end and the big pot of macaroni for everyone, 
guests and peasants alike.  
Wreford’s thorough knowledge of the island 
people also enabled him to give a merciless 
analysis of the Capri ruling class, and to offer the 
following denunciation of waste: “It would be 
possible to provide a good water supply with a 
mere tenth of the money spent on the various 
festivals.” The inspectors sent from the mainland 
were also implicated in the dishonesty and 
impunity. Thus, Capri became a paradigm - as 
regards maladministration - for all the small local 
authorities in the south of Italy. Except for 
Anacapri, which Wreford praises as a paragon: 
respectable streets and dignified people, a small 
cemetery maintained like a garden, well-attended 
schools and accounts in the black. One would 
imagine that the administrators he criticizes also 
lacked much knowledge of foreign languages: 
had they picked up a smattering of English, that 
laudable and extremely well-deserved plaque in 
the courtyard of the town hall would probably 
have been dedicated to others.  
Henry Wreford’s valedictory article for The Times, 
three days before his death, also sounds like a 
farewell to the island and to the world: “I look at 
the increased happiness and prosperity of this 
people, to which I humbly believe I made my own 
small contribution, and I am convinced that I can 
now sing my Nunc Dimittis.” n

La tomba di Henry Wreford  
nel cimitero acattolico di Capri. 

Henry Wreford’s tomb  
in the Non-Catholic cemetery of Capri.
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Where does inspiration come from? What secret place of the 
soul, mind or heart conceals that “divine frenzy” that sets 
artists ablaze? 

The cultural environment where you come into the world and grow up 
can certainly help to nourish intellectual fervour, and your own life 
experiences can kindle and feed the flame; but it is also true that some 
places have contributed to the genesis of great works more than 
others, and that the meeting and interaction of artistic minds and 
intelligences has fostered those multidisciplinary approaches to 
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ove nasce l’ispirazione? In quale recondito luogo del-

l’anima, della mente o del cuore si nasconde quel “furor 

divino” che infiamma gli artisti? 

Certo l’ambiente culturale dove si viene al mondo e si cresce può 

contribuire a nutrire il fervore intellettuale e anche le esperienze 

vissute possono accendere e alimentare la fiamma, ma è anche 

vero che alcuni luoghi, più di altri, hanno contribuito alla genesi 

di grandi opere e che l’incontro e lo scambio tra menti e intelli-

genze artistiche abbia favorito quegli approcci multidisciplinari 

al bello, educando all’arte con l’arte stessa. Uno di questi, micro-

Cerio ha dato alle stampe, ricostruendo la storia delle “giornaliste 

in erba” attraverso la pubblicazione dei loro scritti e delle loro  

illustrazioni. 

Ma chi erano queste quattro ragazze? Diana, Hermione e Pamela 

erano le tre figlie dello storico Richard Reynolds, uomo colto e 

mente progressista nell’educazione delle tre ragazze alle quali 

offrì strumenti raffinati per potersi esprimere ad alti livelli pur 

essendo molto piccole. Avevano dodici, undici e nove anni quando 

incontrarono la dodicenne Harwood Brewster figlia di due pittori 

americani che da anni giravano l’Europa, e Capri. 

cosmo di intelligenze multiple e focolaio di ispirazioni artistiche 

di ogni tipo, è senza dubbio Capri.  

Colori, odori, sapori, suoni e materia dell’isola hanno inebriato e 

alimentato i sensi degli uomini e delle donne che, in tutte le epoche, 

sono approdati in questo luogo fecondo. E non desta meraviglia il 

fatto che l’entusiasmo creativo possa aver toccato i sentimenti di 

intelletti più giovani che, almeno in apparenza, assistevano margi-

nalmente agli incontri tra scrittori, poeti, musicisti, filosofi, linguisti 

e via dicendo, nei salotti dei propri genitori e che tutto questo fer-

mento abbia toccato nel profondo la loro sensibilità. 

Proprio così nasce la storia di Genius Burning, un piccolo Manuscript 

Magazine creato dall’immaginazione e dedizione di quattro  

ragazze che tra il 1922 e il 1929 ne produssero ben 60 numeri 

durante i loro lunghi soggiorni sull’isola. Oggi, quel giornalino, 

rivive nelle pagine di un libro che il Centro Caprense Ignazio 

L’incontro tra le quattro ragazze avvenne nell’autunno del 1922 

quando il padre delle tre sorelle portò le figlie da Casa Monticello 

a Villa Quattro Venti per conoscere la loro coetanea. Dovendosi 

occupare della moglie gravemente malata, ci teneva che le figlie 

avessero una compagnia della loro età per passare il tempo.  

Fu un colpo di fulmine. 

[Dentro l’isola]
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di Silvia Baldassarre

Quando  
 il genio brucia

When  
genius burns

t t

DA CAPRI AGLI STATI UNITI E RITORNO 
Nel 2013 la Biblioteca del Centro Caprense Ignazio Cerio ricevette un dono speciale.  

Una cartella di seta verde e cartoncino colorato con dei ricami in giallo che riproducevano la scritta “Genius Burning”  
e il nome della proprietaria, Harwood Brewster. Il regalo proveniva da Frances Picard Holt, figlia di Harwood.  

La madre era una delle quattro ragazze che negli anni Venti del Novecento avevano dato vita ad un Manuscript Magazine composto  
da veline, fogli manoscritti e cartoncini dipinti ad acquerello, nel quale avevano trasferito le sensazioni felici 

dell’infanzia vissuta a Capri. Frances volle condividere con l’isola quel patrimonio di ricordi che la mamma  
le aveva lasciato. Oggi quel dono speciale è divenuto un libro (Genius Burning, Un giornalino da Capri agli Stati 

Uniti e ritorno, Grimaldi & C. Editori) curato da Anna Maria Cataldi Palombi, presidente del Centro Caprense 
Ignazio Cerio, e Carmelina Fiorentino, bibliotecaria del Centro. I loro saggi vanno ad arricchire il materiale 

eterogeneo che le quattro ragazze avevano raccolto tra poesie, storie a puntate e resoconti di viaggio illustrati  
da disegni che dopo anni, dagli Stati Uniti, sono tornati nel luogo da cui sono stati ispirati. 

 
FROM CAPRI TO THE UNITED STATES AND BACK  

In 2013, the Library of the Centro Caprense Ignazio Cerio received a special gift. A portfolio of green silk and  
coloured cardboard with the inscription “Genius Burning” embroidered in yellow, along with the name of the owner, 

Harwood Brewster. The gift came from Frances Picard Holt, Harwood’s daughter. Her mother was one of the four girls 
who had created a Manuscript Magazine in the 1920s, consisting of hand-written sheets of paper and tissue, together 

with watercolours painted on card, through which they portrayed the happy sensations of a childhood spent on Capri.  
Now Frances wanted to share this heritage of memories that her mother had left her with the island. That special gift has now become  

a book (Genius Burning, A magazine from Capri to the United States and back, Grimaldi & C. Editori), edited by Anna Maria Cataldi 
Palombi, the president of the Centro Caprense Ignazio Cerio, and Carmelina Fiorentino, the Centre’s librarian. They have both 

contributed essays to the broad range of material that the four girls had collected, comprising poetry, stories in instalments and 
accounts of their travels illustrated with drawings, that have now come back, after many years, from the USA to the place that inspired them.



L’amicizia tra le quattro ragazze durò per il resto delle loro vite, 

ma in quegli anni capresi fu maggiormente proficua dando vita a 

piccoli spettacoli e rappresentazioni ideate da loro e soprattutto 

al Journal, Genius Burning. Il nome traeva origine dalla protago-

nista di Piccole donne di Louisa May Alcott - Jo March - che sentiva 

il “genio ardere” quando si chiudeva nella sua stanza a scrivere. 

E lo stesso ardore bruciava nei cuori delle quattro ragazze quando 

decisero di mettere su veline - dattiloscritte o manoscritte - poe-

sie, racconti, articoli e acquerelli. 

Non era una rarità, in quegli anni, trovare donne o ragazze di 

buona famiglia che si dedicavano alla redazione di giornali e ri-

viste per famiglie, ma la particolarità dell’iniziativa caprese era 

proprio Capri. La natura e le usanze dell’isola, le ville e gli alber-

ghi che le quattro piccole giornaliste avevano frequentato o dove 

avevano vissuto, i giochi e le esperienze di quegli anni trascorsi 

tra lezioni di francese, italiano e inglese, musica e pittura in giro 

per l’isola azzurra riempirono le pagine del giornalino.  

Reynolds e i coniugi Brewster vivevano e fecero vivere le figlie 

in un ambiente culturale frizzante e variegato, ricco di stimoli 

culturali e artistici e Capri con la sua magia fece il resto. Rappre-

sentò per le quattro ragazze una fonte inesauribile di ispirazione, 

come lo era stata per tanti artisti prima e lo sarà per tanti dopo di 

loro, offrendo paesaggi, luoghi e soggetti da disegnare, storie da 

raccontare, emozioni da vivere e riprodurre in poesie e racconti, 

regalando a tutti noi un modo nuovo di vedere l’isola grazie agli 

occhi puri e ai cuori autentici dei bambini. n

beauty, educating people about art through art itself. One such 
microcosm of multiple intelligences and breeding ground of artistic 
inspirations of all kinds, is most certainly Capri.  
The colours, scents, flavours, sounds and materials of the island have 
intoxicated and nurtured the senses of the men and women who have 
come to this fertile place in all eras. And it is not surprising that this 
creative enthusiasm should have touched the feelings of younger 
intellects, too, who seemingly at least, were incidental observers of these 
encounters between writers, poets, musicians, philosophers, linguists 
and so on in the drawing-rooms of their parents; nor is it surprising that 
all this fervour should have had a profound effect on their own emotions. 
This is how Genius Burning came about: a small Manuscript Magazine 
created from the imagination and dedication of four young girls, who 
produced no fewer than 60 issues between 1922 and 1929, during 
their long stays on the island. Today that small magazine has come 
to life again in the pages of a book published by the Centro Caprense 
Ignazio Cerio, that reconstructs the story of the “budding journalists” 
through the publication of their writings and illustrations. 
But who were these four girls? Diana, Hermione and Pamela were the 
three daughters of a historian, Richard Reynolds, a cultivated man 
with a progressive outlook regarding the education of his three 
daughters; he offered them sophisticated tools so that they could 
express themselves at a high level despite their young age. They were 
twelve, eleven and nine years old when they met the twelve-year-old 
Harwood Brewster, the daughter of two American artists who had 
been travelling around Europe and Capri for years. 
The meeting between the four girls took place in the autumn of 1922 
when the father of the three sisters brought his daughters from 
Casa Monticello to Villa Quattro Venti to meet another girl of their 

own age. Since he had to care for his seriously ill wife, he thought 
it was important for the three girls to have a companion of their own 
age to pass the time. Their meeting was like a stroke of lightning. 
The friendship between the four girls lasted for the rest of their 
lives, but those years on Capri were particularly fruitful and gave 
rise to little plays and shows which they devised themselves, and 
above all to the Journal: Genius Burning. The name derives from Jo 
March - the protagonist of Louisa May Alcott’s Little Women - who 
would feel ‘genius burn’ when she shut herself up in her room to 
write. And the same ardour burned in the hearts of the four young 
girls when they decided to set down on sheets of tissue paper - 
typed or hand-written - poetry, stories, articles and watercolours. 
It wasn’t unusual in those days to find women or girls of good families 
who dedicated themselves to producing journals and magazines for 
their families, but the unusual feature of this initiative on the island 
was Capri itself. The pages of their little journal were filled with the 
natural world and customs of the island, the villas and hotels that the 
four young journalists had visited or lived in, the games and 
experiences of those years spent moving from lessons in French, Italian 
and English to music and painting, as they explored the azure isle.  
Reynolds and the Brewsters lived, and had their daughters live, in a 
sparkling and varied cultural environment, rich with cultural and 
artistic stimulation, and Capri, with its magic, did the rest. For the 
four girls, the island was an inexhaustible source of inspiration, as it 
had been for so many artists before them and would be for so many 
after them: it offered landscapes, places and subjects to draw, tales 
to tell, emotions to experience and reproduce in poetry and stories, 
giving all of us a new way of seeing the island through the pure eyes 
and authentic hearts of children. n

[Dentro l’isola]
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vere sulla sua isola. La storia di quell’utopi-

sta era ispirata al musicista John E. Brooks 

che visse a Capri a fine Ottocento. 

Il periodo tra XIX e XX secolo è vitale per 

la storia moderna dell’isola. La riscoperta 

della Grotta Azzurra nel 1826 ad opera di 

Koplisch fu determinante e segnò un ini-

zio. Proprio di questo mi parla Stefanie 

Sonnentag, studiosa tedesca dal cuore me-

ridionale che ha eletto Capri a sua musa e 

residenza. Racconta che, dopo la sua sco-

perta, Koplisch divenne l’entusiasta pro-

motore dell’isola dove, nei decenni a segui-

re, arrivarono oltre 200 scrittori tedeschi, 

che contribuirono a creare il mito romanti-

co dell’isola azzurra, e diedero vita ad un 

turismo culturale che portò sull’isola da 

Nietzsche a Heyse, da Fontane a Rilke. No-

ta giornalista della radio e televisione tede-

sca ed apprezzata autrice, Stefanie ha scelto 

di far crescere i suoi figli a Capri per «rega-

lare loro un’infanzia memorabile in un luo-

go speciale e senza tempo». Per loro ha an-

che ideato un libro interattivo, il Capri 

luoghi non sono mute scenografie per 

le nostre vicende, ma parte integrante 

della trama della nostra vita. Paesaggio 

e destino sono sempre complici, e così ca-

pita che anche una gita diventi la “svolta”, 

quella metamorfosi radicale che molti so-

gnano, ma pochi assecondano. Ai pochi 

che osano, si apre una nuova ineluttabile 

esistenza, come succede al protagonista del 

racconto di W. Somerset Maugham The 

Lotus Eater, Thomas Wilson, che dopo 

un’escursione a Capri lascia Londra per vi-

della sua luce azzurrina e dei suoi personag-

gi, è così contagioso che questi magica-

mente appaiono, seduti allo Zum Kater 

Hiddigeigei o che passeggiano a Tragara, 

persi in struggenti meditazioni. 

A via Mulo, un oleandro segna l’inizio di un 

vialetto che tra corbezzoli e limoni taglia i 

piedi della collina del Castello. Dietro un 

cespuglio di margherite c’è l’ingresso del 

B&B di Margaret Bowen Palomba. Da 

perfetta inglese, Margaret mi accoglie con 

tea and biscuits. Il B&B è la realizzazione dei 

desideri di suo marito Raffaele. Una strut-

tura che negli anni si è evoluta da albergo, a 

casa vacanze, a bed and breakfast. Anche il 

tipo di ospiti è cambiato: dalle famigliole in 

villeggiatura ai millennials che cavalcano la 

movida dei weekend. Dallo Yorkshire delle 

sue amate Brontë, Margaret, insegnante, 

negli anni Sessanta venne in Italia e si inna-

morò dei luoghi e di Raffaele, che troppo 

presto venne a mancare, lasciandola con i 

loro tre figli e il suo sogno da nutrire. La fa-

miglia, la passione per i libri, l’amicizia 

Wimmelbook, che illustra ai bimbi di ogni 

età la storia dell’isola. La incontro alla Bi-

blioteca del Centro Caprense Ignazio Ce-

rio mentre prepara la presentazione del suo 

ultimo libro Capri e la luce blu, un itinera-

rio storico e letterario ricco di aneddoti 

inediti: l’ennesimo omaggio all’isola di 

questa infaticabile intellettuale. «Adoro la 

Capri invernale» confida, «ci si può immer-

gere in una dimensione dove vivere i luoghi 

cari a quegli artisti e scrittori». L’entusia-

smo di Stefanie quando parla dell’isola, 

I
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L’amore, il lavoro o semplicemente il destino.  
C’è chi è arrivato sull’isola e non l’ha più lasciata

t

Stefanie Sonnentag
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Margaret Bowen Palomba

Una scelta di vita
testo e foto di Selene D’Alessio



A LIFE CHOICE  
 

Love, work or simply destiny.  
There are people who have arrived  
on the island and have never left 
 
text and photos by Selene D’Alessio 
 

Places are not merely mute backdrops to the 
daily events of our lives, but an integral part 
of our life story. Landscape and destiny are 

always accomplices, and so it can happen that a 
trip can become a “Turning Point”, that radical 
metamorphosis that many people dream of but 
few allow themselves to yield to. For those few 
who dare to yield, a new, ineluctable existence 
opens up, as happens with Thomas Wilson, the 
protagonist of W. Somerset Maugham’s story The 
Lotus Eater, who, following a trip to Capri, leaves 
London to go and live on the island. The story of 
the Utopian Wilson was inspired by the musician 
John E. Brooks, who lived on Capri in the late 19th 
century. The period from the 19th to the 20th 
century is vital in the modern history of the island. 
The rediscovery of the Grotta Azzurra in 1826 by 
Koplisch was a key factor and marked a beginning, 
as Stefanie Sonnentag, a German scholar with a 
southern heart, who has chosen Capri as her muse 
and her home, tells me. She explains how, 
following this discovery, Koplisch became an 
enthusiastic promoter of the island. In the years 
that followed, over 200 German writers came to 
Capri, helping to create the romantic legend of the 
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dei vicini Pinuccio e Lisa, la volontà di por-

tare avanti proprio quel sogno, sono stati il 

carburante che ha sospinto questa donna 

tenace, delicata e forte oltre ogni difficoltà. 

Nonna di tre fantastici nipoti sparsi per il 

mondo, Margaret ancora si meraviglia della 

bellezza dell’isola. Il paesaggio caprese «mi 

ha sedotto con i suoi colori vibranti, vividi 

come un Guttuso. Mentre il mio Nord era 

un acquerello di Turner» spiega. Nei limpi-

di mattini invernali la si trova al Pizzolun-

go, che ammira il mare aperto che per lei 

«dà libertà e serenità. Ogni giorno lo guar-

do, e penso sempre che è bellissimo». 

Il motorino scivola per erte tortuose tra 

pergole e muretti a secco. Helgard mi con-

duce a una casetta di Palazzo a Mare dove i 

cani Baloo e Max ci accolgono briosi. Lì ac-

canto, la villa che Helgard Raubenheimer 

custodisce si staglia candida contro il co-

balto sfavillante del mare. Helgard 

azure isle, and launching a cultural tourism that 
brought figures such as Nietzsche, Heyse, Fontane 
and Rilke to the island. Stefanie, a well-known 
German radio and television journalist and 
acclaimed author, chose to bring up her children on 
Capri, to “give them a memorable childhood in a 
special, timeless place.” She also created an 
interactive book for them, the Capri Wimmelbook, 
which illustrates the history of the island for 
children of all ages. I met her at the Centro 
Caprense Ignazio Cerio Library as she was 
preparing for the presentation of her latest book, 
Capri e la luce blu (Capri and the Blue Light), a 
historical and literary itinerary with a wealth of new 
anecdotes: yet another homage to the island from 
this indefatigable intellectual. “I adore Capri in 
winter,” she confides. “You can immerse yourself in 
a dimension where you truly experience the places 
that were so dear to those artists and writers. 
Stefanie’s enthusiasm when she speaks about the 
island, with its pale blue light and its personalities, 
is so contagious that the characters seem to 
magically appear, sitting at the Zum Kater 
Hiddigeigei café or strolling around at Tragara, lost 
in soulful meditation. In Via Mulo, an oleander 
marks the start of a path that runs between the 
arbutus and lemon trees, cutting across the foot of 
the Castello hillside. Behind a bush of ox-eye 
daisies is the entrance to the B&B belonging to 
Margaret Bowen Palomba, who greets me with 
tea and biscuits, in true English style. The bed and 
breakfast was the realization of a dream for her 
husband, Raffaele, and has evolved over the years 
from hotel to holiday home to B&B. The type 
of guest has changed too: from families on 

[People]
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La principessa nel regno dei colori

The princess in the kingdom of colours

Oltre l’uscio turchese, oltre il cortile caprese, si è all’improvviso in una di-
mensione atemporale. Villa Mura è un luogo sospeso, diafano ed incantato. 
La sua torre merlata guelfa è sentinella del centro di Capri. L’antica casa, 
sorta su mura perimetrali greche, ospitò i principi Filippo d’Assia e sua 
moglie Mafalda di Savoia, ed ora è residenza della loro nipote Elena von 
Hessen. La principessa d’Assia è fortemente legata a questa dimora avita, 
e ci passa gran parte dell’anno, quando non è a Milano con sua figlia Ma-
deleine o in giro per il mondo con i suoi quadri. Nella torre, in una stanza 
inondata di luce, Elena ha il suo studio. Proprio la luce, con la natura, gli 
alberi e le radici, la potenza degli elementi e l’energia del sole, sono i pro-
tagonisti delle sue ricerche artistiche. «Aspetto l’alba sulla torre» confida 
Elena «ed il Vesuvio ha sempre sfumature diverse». Per lei Capri è un luogo 
più che significativo, determinante. Ricorda le estati passate qui, da ra-

gazza, con la famiglia e il nonno: i bagni ai Faraglioni, la scoperta di cibi e 
idiomi, le passeggiate in libertà tra i pini, l’avventurarsi in grotte fanta-
smagoriche e case disabitate. «Per i bambini è molto importante essere cu-
riosi, avere il coraggio di esplorare. È proprio a Capri che ho iniziato ad 
esplorare», e racconta di quel mondo invitante e magico che ha certamente 
influenzato la sua sensibilità artistica. «Ancora oggi, a Capri cammino 
molto e cerco di interpretare i segni del mondo naturale, traducendoli nei 
miei lavori». Sui muri i suoi acquerelli ispirati a tronchi di alberi, intensi, 
poetici, sinuosi come sensuali corpi umani. La principessa d’Assia, impa-
rentata con le teste coronate di mezza Europa, non ama molto la mondanità. 
È più facile scorgerla, eterea e longilinea, per vicoli e sentieri con l’insepa-
rabile meticcio Bowie, mentre inala la purezza dei colori e s’inebria della 
luce dell’isola.

Through the turquoise doorway, across the Capri courtyard, you suddenly find 
yourself in a timeless dimension. Villa Mura is a place suspended in time, 
transparent and enchanted. Its tower with rectangular crenellations rises as 
a sentinel over the centre of Capri. The old house, which stands on the site of 
the Greek city walls, was home to Prince Philipp of Hesse and his wife Mafalda 
of Savoy, and it is now the home of their granddaughter Elena von Hessen. 
The Princess of Hesse is strongly attached to this ancestral home, and spends 
most of the year there, when she isn’t in Milan with her daughter Madeleine 
or travelling around the world with her paintings. Elena has her studio in the 
tower, in a room flooded with light. And it is the light, along with nature, trees 
and roots, the power of the elements and the energy of the sun, that are the 
key themes of her artistic research. “I wait for dawn in the tower,” Elena tells 
me, “and Vesuvius always appears in different shades of colour.” For Elena, 

Capri is not just a significant place, it is crucial. She remembers spending 
summers here as a girl, with her family and grandfather: bathing at the 
Faraglioni, discovering the food and the language, enjoying the freedom of 
walks among the pines, and venturing into phantasmagorical grottos and 
uninhabited houses. “It’s very important for children to be curious, to have 
the courage to explore. And it was here on Capri that I began to explore,” she 
says, describing that inviting and magical world that definitely influenced her 
artistic sensibility. “I still walk a lot on Capri today, and I try to interpret the 
signs of the natural world, translating them into my work.” Her watercolours 
hang on the walls, inspired by tree trunks, intense, poetic and sinuous like 
sensual human bodies. The Princess of Hesse, who is related to the royal 
families of half of Europe, is not a fan of high society. You’re more likely to 
see her strolling, long-limbed and ethereal, through the alleys and paths of 
Capri, with her inseparable mongrel companion, Bowie, as she breathes in the 
purity of the colours, and becomes heady with the island light.

Helgard Raubenheimer



De Lullo, gli amici sudafricani, Alfredo e 

Antigone sorridenti. Il secondo valzer di 

Shostakovich accompagna il sole che si tuffa 

all’orizzonte, intorno una variegata tribù di 

gatti, due tortore e un gabbiano. Anche loro 

sembrano fermarsi, rapiti, per ascoltare An-

tigone che inizia il prossimo racconto.  

Levente Erdeös è un gentiluomo di altri 

tempi. Colto, cosmopolita, gentile e affasci-

nante. Lo incontro con la moglie Monika a 

Villa San Michele, che è stata per 25 anni la 

sua seconda casa. La conversazione è frizzan-

te come una mattina di grecale. Il parco della 

villa è una sontuosa cornice alla nostra chiac-

chierata. Esordisce quasi scusandosi per la 

sua cecità, e mi confida che questa condizio-

ne gli ha «aperto nuovi mondi interiori da 

esplorare». A memoria, descrive l’urna etru-

sca sotto il colonnato, spiega ogni statua e 

frammento di marmo, ricorda quanti gradi-

ni portano alla cappella, quanti al caffè. 

island that had intrigued him ever since he had 
been bewitched by Sophia Loren in It Started in 
Naples. Thus, destiny led him to a handsome young 
Capri man, Mimmo, and he moved to the island to 
be with him. The welcome he was given by 
Mimmo’s family made him feel immediately at 
home. “I still remember the aroma of the meatballs 
that his mum Lina would make on Sundays,” he 
says nostalgically. Working at the villa for the 
actress and producer Edwige Fenech, he met many 
celebrities and has a host of stories to tell of that 
time, such as when he drove Mara Venier to the 
harbour on his clapped-out old Vespa and a 
journalist snapped them together. Helgard ended 
up featuring in the glossy magazines as the TV 
host’s “latest love interest”. I ask him how he would 
judge his Capri experience. Succinct and pragmatic 
as always, he tells me that if he were to give marks 
out of 10, he would give 10 for his professional life 
here and 6 for the island life, but as for his life with 
Mimmo, whom he married in 2011, he says without 
hesitation: “It’s a definite 11!” Sitting amid a cloud 
of wisteria, I lose myself in stories of travels and 
personalities. Antigone Stavros is ferrying me 
through a fantastic universe inhabited by 
aristocrats and business tycoons, heiresses and 
adventurers, actresses and designers, writers and 
artists, in the legendary, rarefied atmosphere of the 
golden days of the old Capri. A South African of 
Greek origin, Antigone arrived on the island in the 
1960s with two letters of presentation for friends of 
friends. One was for Alfredo Pesce, who went on to 
become her husband. Alfredo, his friends and the 
beauty of the island enchanted her and she 
remained here. The jewellery shop which 

holiday to millennials who come to enjoy the 
weekend nightlife. Margaret, a teacher, came to 
Italy in the 1960s from the Yorkshire of her beloved 
Brontës, and fell in love with the places here and 
with Raffaele. Sadly, Raffaele passed away far too 
soon, leaving her with their three children and his 
dream to nourish. The family, her passion for books, 
her friendship with the neighbours Pinuccio and 
Lisa, and the desire to realize that dream provided 
the fuel that drove this tenacious, delicate yet 
strong woman to overcome every difficulty. Now 
the grandmother of three fantastic grandchildren 
scattered around the world, Margaret still marvels 
at the beauty of the island. The Capri landscape 
“seduced me with its vibrant colours, as vivid as a 
Guttuso painting, while my native northern 
landscape was like a Turner watercolour,” she 
explains. In the limpid winter mornings she can be 
found at Pizzolungo, admiring the open sea that for 
her “brings freedom and serenity. I look at it every 
day, and I always think how beautiful it is.” The 
scooter skids along the steep twisting paths 
between pergolas and dry-stone walls. Helgard 
Raubenheimer takes me to a cottage at Palazzo a 
Mare where his dogs Baloo and Max give us a lively 
welcome. Next door, the villa that Helgard looks 
after stands out gleaming white against the 
glittering cobalt of the sea. Helgard speaks in a 
mixture of English and Neapolitan, and also knows 
Dutch, Afrikaans and Xhosa, the language of 
Nelson Mandela’s tribe. After graduating in Cape 
Town he travelled the world, with a rucksack on his 
back, and ended up in London where he worked as 
a secretary for an eccentric “socialite”. As part of 
this elegant lady’s retinue, he arrived on Capri, an 
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finì sui rotocalchi come “nuovo amore” 

della conduttrice. Gli chiedo come valuta 

la sua esperienza caprese. Lui, uomo conci-

so e pragmatico, dice che da 1 a 10, dareb-

be un 10 alla vita professionale, un 6 per la 

vita sull’isola e poi per la vita con Mimmo, 

che ha sposato nel 2011, senza indugi dice 

«è certamente un 11!». 

Sotto una nuvola di glicini mi perdo in 

racconti di viaggi e personaggi. Antigone 

Stavros mi traghetta verso un universo 

fantastico abitato da nobili e magnati, ere-

ditiere ed avventurieri, attrici e stilisti, 

scrittrici e pittori, nell’atmosfera mitologi-

ca e rarefatta della Capri dorata di tempi 

passati. Sudafricana di origine greca, Anti-

gone arrivò sull’isola negli anni Sessanta 

con due lettere di presentazione per amici 

di amici. Una era per Alfredo Pesce, che 

poi diventò suo marito. Alfredo, i suoi 

amici e la bellezza isolana l’ammaliarono, e 

qui restò. Dalla gioielleria di via Camerelle 

che Antigone dirigeva sono passati tutti i 

protagonisti delle pagine più mondane 

dell’isola. Da Jackie O’ al Re del Marocco, 

da Liz Taylor al miliardario Khasshoggi, 

uomo gentile ma capriccioso, che fece 

aprire la gioielleria nel cuore della notte 

per far dono di un monile ad una ragazza 

appena conosciuta al Number Two. Di 

quell’epoca in cui «gli habitués si conosce-

vano e si frequentavano tutti», Antigone 

ricorda particolarmente le cene con il prin-

cipe Sirignano, Dindina Ciano, gli Agnel-

li, il barone Ardia, Shirley Hazzard, Gra-

ziella Bontempo e gli scrittori del Premio 

Malaparte: Nadine Gordimer, Isabel Al-

lende, Saul Bellow. La casetta di Antigone 

è un mosaico di vita: oggetti, libri, musica, 

ricordi dei viaggi e miriadi di foto che rac-

contano storie belle. Alfredo a pesca con 

John le Carré, Romolo Valli e Giorgio  

parla in un misto di inglese e napoletano, e 

sa olandese, afrikaans e xhosa, l’idioma del-

la tribù di Mandela. Dopo la laurea a Cape 

Town ha girato il mondo, zaino in spalla, 

per poi fermarsi a Londra come segretario 

di un’eccentrica “socialite”. Al seguito 

dell’elegante dama è arrivato a Capri, isola 

che lo intrigava sin da quando Sophia Loren 

ne La Baia di Napoli lo aveva stregato. Così 

il destino lo ha portato ad un bel giovane 

caprese, Mimmo, e a trasferirsi sull’isola 

con lui. L’accoglienza della famiglia di 

Mimmo lo ha fatto subito sentire a casa. 

«Ricordo ancora il profumo delle polpette 

che preparava mamma Lina la domenica» 

dice con nostalgia. Lavorando alla villa per 

l’attrice e produttrice Edwige Fenech, ha 

incontrato tanti vip e ha molti aneddoti di 

quell’epoca; come quando accompagnò 

Mara Venier al porto con la Vespa sganghe-

rata e un paparazzo li immortalò. Helgard 

Antigone Stavros Levente Erdeos

t t
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La vita di Levente sembra un libro di  

Graham Greene. Fuggito da un’Ungheria in 

fiamme dopo l’invasione russa, il giovane  

Levente attraversò l’Europa, a piedi e senza 

giacca, in un autunno glaciale. Da Vienna 

poi giunse in Svezia, dove completò gli studi 

di architettura mentre lavorava come bosca-

iolo nelle foreste di abeti. L’amore per l’arte 

italiana lo portò a specializzarsi a Roma e 

candidarsi a sovrintendente di Villa San Michele 

e console svedese ad Anacapri. Sotto la sua 

direzione la villa ha conosciuto una vera rina-

scita. Studioso e scrittore, è stato ideatore 

dell’irrigazione del parco e dello spazio 

“Oliv-eto” dov’era custodita una collezione 

di farfalle capresi rarissime appartenuta al 

pittore Otto Sohn-Rethel. Tra gli ospiti illustri 

della villa, Levente ricorda Ingvar Kamprad, 

fondatore di Ikea, e il cardinale Ratzinger, 

che definisce un «saggio con una fantastica 

visione del mondo». Sebbene l’isola negli an-

ni sia molto cambiata, Levente e Monika la 

amano ancora e considerano un privilegio 

restarci, condividendo la loro vita con la co-

munità locale. Sulla terrazza del Caffè Casa Oliv 

il Golfo di Napoli ci abbraccia e mentre par-

liamo di Munthe, arte, e del tempo che pas-

sa, arrivano dei calici di prosecco e “Skål!” 

brindiamo alla vita. 

Per Alberto Savinio «Capri è un punto ma-

gnetico dell’universo». Questa calamita di 

roccia da sempre attira milioni di viaggiatori, 

specialmente stranieri, che spesso poi se ne 

innamorano e ci restano. È una terra medi-

terranea e pagana cesellata da acque e venti. 

E forse le tempeste di scirocco, quel South 

Wind che ispirò Norman Douglas, hanno 

anche ispirato i moti rivoluzionari di Gorkji 

e Lenin, le battaglie sociali di Henry Wreford, 

le opere anticonformiste e innovatrici di  

Colette e della Yourcenar, l’idealismo di 

C.W. Diefebanch, che a Capri immaginò un 

mondo pacifico basato su coscienza ambien-

talista ante-litteram, vegetarianismo e misti-

cismo. Di certo questo paesaggio, la luce, i 

colori, gli odori, e la bellezza dell’isola hanno 

ispirato artisti, esteti, scrittrici ed Ulissidi im-

penitenti. Alcuni qui trovano un’Apragopolis 

che dispensa salvifico Nepente per lenire i 

mali del mondo, altri ci restano per amore, 

alcuni cercano libertà, ispirazione e bellezza, 

o forse solo se stessi. Comunque per tutti coloro 

che hanno scelto l’isola azzurra per viverci, 

Capri è ormai semplicemente Casa. n

the villa provide a magnificent setting for our chat. 
He starts by almost apologising for his blindness, 
and tells me that this condition has “opened up 
new interior worlds to explore”. He can describe 
the Etruscan urn beneath the colonnade from 
memory and explain every statue and fragment of 
marble; he can remember how many steps lead up 
to the chapel, and how many to the café. 
Levente’s life is like a Graham Greene novel. 
Having escaped from a Hungary in flames after the 
Russian invasion, the young Levente travelled 
across Europe, on foot and jacket-less in a freezing 
autumn. From Vienna he went to Sweden, where 
he completed his architecture studies while 
working as a woodcutter in the pine forests. His 
love for Italian art led him to further his studies in 
Rome and to apply for the post of superintendent 
at Villa San Michele and the Swedish consul in 
Anacapri. Under his direction, the villa has seen a 
true renaissance. As a scholar and writer, he 
designed the irrigation system in the gardens and 
the “Oliv-eto” space, which houses a collection of 
extremely rare Capri butterflies that belonged to 
the artist Otto Sohn-Rethel. Among the illustrious 
guests at the villa, Levente remembers Ingvar 
Kamprad, the founder of Ikea, and Cardinal 
Ratzinger (later Pope Benedict XVI), whom he 
describes as “a sage with a fantastic vision for the 
world.” Although the island has changed 
considerably over the years, Levente and Monika 
still love it and consider it a privilege to stay here, 

Antigone runs in Via Camerelle has seen all the 
most famous celebrities from the island’s jet set 
period. From Jackie O’ to the King of Morocco, from 
Liz Taylor to the millionaire Khashoggi, a courteous 
but capricious man, who had her open up the 
jewellery shop in the middle of the night so he 
could give a piece of jewellery to a girl he had just 
met at the Number Two night club. From those 
days, when “the regular visitors all knew each other 
and everyone hung around together”, Antigone 
remembers in particular the dinners with Prince di 
Sirignano, Dindina Ciano, the Agnellis, Baron Ardia, 
Shirley Hazzard, Graziella Bontempo and the 
Premio Malaparte writers Nadine Gordimer, Isabel 
Allende and Saul Bellow. Antigone’s cottage is a 
mosaic of life: objects, books, music, mementos of 
her travels and thousands of photos telling beautiful 
stories. Alfredo fishing with John le Carré, Romolo 
Valli and Giorgio De Lullo, South African friends, 
Alfredo and Antigone smiling. As Shostakovich’s 
Waltz no. 2 plays in the background, the sun dips 
beneath the horizon, and we sit among a motley 
crew of cats, two turtle doves and a sea gull. Even 
the birds seem to stop, entranced, listening to 
Antigone as she starts on her next story.  Levente 
Erdeös is a gentleman of the old school: cultured, 
cosmopolitan, courteous and fascinating. I meet 
him with his wife, Monika, at Villa San Michele, 
which has been his second home for the last 25 
years. The conversation is as sparkling as a 
morning with the north-east wind. The gardens of 

sharing their lives with the local community. On the 
terrace of the Oliv café, we are surrounded by the 
Gulf of Naples, and as we talk about Munthe, art 
and the passing of time, glasses of prosecco arrive 
and we raise a toast - “Skål!” - to life. For Alberto 
Savinio, “Capri is a magnetic point in the universe.” 
This rocky magnet has always attracted millions of 
travellers, particularly from abroad, who often then 
fall in love with the island and remain here. It is a 
Mediterranean and a pagan land, chiselled by the 
sea and the wind. And perhaps the storms of the 
scirocco, that southern wind that inspired Norman 
Douglas, also inspired the revolutionary 
movements of Gorky and Lenin, the social battles 
of Henry Wreford, the innovative and anti-
conformist works of Colette and Yourcenar, and 
the idealism of K.W. Diefenbach, who, while living 
on Capri, imagined a peaceful world based on an 
environmental awareness that was ahead of its 
time, and on vegetarianism and mysticism. This 
landscape, together with the light, the colours, the 
scents and the beauty of the island, have certainly 
inspired artists, aesthetes, writers and incorrigible 
adventurers. Some find here an Apragopolis (City 
of Sweet Idleness) that dispenses salvational 
Nepente - the drug of forgetfulness - to assuage 
the evils of the world; some stay here for love, 
while others are in search of freedom, inspiration 
and beauty, or perhaps just themselves. But for all 
those who have chosen to live on the azure isle, 
Capri is now simply Home. n
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SPEDIZIONI DA E PER L’ISOLA DI CAPRI • SPEDIZIONI INTERNAZIONALI • SERVIZI GIORNALIERI PER ISCHIA E PROCIDA

SERVIZIO BAGAGLI • TRASPORTO PER MEETING • CORRISPONDENTE TNT, MOLINARI SPEDIZIONI 
  

DEPOSITO E LOGISTICA ANCHE A NAPOLI CON AMPIO PARCHEGGIO, CUSTODIA, VIDEOSORVEGLIANZA H24

CAPRI: via Provinciale Marina Grande, 59 
tel/fax 081 837 8830 - 081 837 8831  •  cell 348 65 00 310 
NAPOLI: via Nuova delle Brecce, 40  
www.gambardellaservice.it 
c.gambardella@libero.it  •  amministrazione@gambardellaservice.it

SHOPPING
Strolling along the narrow streets of Capri between elegant boutiques and traditional workshops.  

Fashion, and more, in the exclusive “made in Capri” style

A spasso tra i vicoli dell’isola tra le eleganti boutique e le botteghe storiche. 
Moda, ma non solo, per un gusto esclusivo made in Capri
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MATTIOLI da LA CAMPANINA 
via Vittorio Emanuele 
lacampaninacapri.com

[Shopping]

hi meglio di una donna sa capire, 

intuire o anche solo prevedere  

i gusti di un’altra donna? 

Se questo è vero in generale, nella gioielle-

ria lo è ancor di più se si pensa che le crea-

zioni rimangono per sempre, passando di 

mano in mano da una generazione all’altra, 

da donna a donna. 

Lo sa bene Licia Mattioli, donna alla guida 

della società che dal 1860 produce gioielli a 

marchio Mattioli. Il brand, che è distribuito 

in tutti i continenti, arriva a Capri e lo fa 

passando dalla porta principale. A distri-

buire le produzioni Mattioli è infatti la bou-

tique La Campanina, la cui filosofia dal 

1950 è quella di regalare ad ogni donna un 

gioiello unico ma facile da indossare.  

E anche quello dello storico negozio di via 

Vittorio Emanuele è un racconto che parla 

di donne perché oggi, alla sua guida c’è  

Roberta che rappresenta la terza genera-

zione tutta al femminile dopo la nonna Lina, 

che insieme al marito Alberto fondarono la 

boutique e il brand, e la mamma Mariolì. 

Ecco allora che la collezione “Puzzle” di 

Mattioli si allinea perfettamente alla filoso-

fia de La Campanina perché è coloratissima, 

fresca, libera e mutevole, e assume nuove 

identità cambiando i colori degli elementi 

di madreperla, coralli, turchesi e perle, ispi-

rati alle sculture di Calder e ai quadri di 

Mondrian e Kandinskij, che vanno a com-

porre gioielli in grado di adattarsi ad ogni 

abbigliamento, incarnato o sfumatura dei 

capelli. La scelta tra le 23 nuance permette 

di creare nuove combinazioni ogni giorno, 

ma anche in momenti diversi della giornata 

a seconda dell’occasione e perché no, anche 

dell’umore. 

Ma la linea “Puzzle” si adatta perfettamente 

anche allo spirito dell’isola perché l’immensa 

varietà di colori, lo spirito trasformista e di-

namico, insieme al design mutevole incar-

nano perfettamente l’essenza stessa di Capri.

From woman to woman 

Who better to understand, sense or simply  

anticipate the tastes of a woman than another woman? 

And if this is true in general, it’s even more true in the jewellery 

business when you consider that jewellery creations remain for 

ever, handed down from one generation to another, from woman 

to woman. 

Licia Mattioli is well aware of that, as a woman in charge of the 

company that has been producing jewellery under the Mattioli label 

since 1860. The brand, which sells its jewellery on all the continents, 

is now coming to Capri, walking in through the front door, in fact. 

Indeed, the shop which will be selling the Mattioli jewellery is the 

boutique La Campanina, whose philosophy since 1950 has been to 

give every woman a piece of jewellery that is unique yet easy to 

wear. And this historic shop in Via Vittorio Emanuele also has a story 

of women to tell, because it is now run by Roberta, who is the third 

generation of women to manage the business, following her 

grandmother Lina, who founded the boutique and brand with her 

husband Alberto, and then her mother Mariolì. 

Mattioli’s “Puzzle” collection is perfectly in line with the 

philosophy of La Campanina because it is full of colour, fresh, free 

and changeable, taking on new identities by changing the colours 

of the elements of mother-of-pearl, coral, turquoise and pearls, 

inspired by the sculptures of Calder and the paintings of Mondrian 

and Kandinsky. The jewellery created from these elements can 

adapt to any outfit, complexion or hair colour. The choice of 23 

different shades makes it possible to create new combinations 

every day, as well as for different times of day depending on the 

occasion, and - why not? - the wearer’s mood. 

But the “Puzzle” line is also perfectly suited to the spirit 

of the island, because the vast range of colours, the 

transformational and dynamic spirit together with the 

changeable design perfectly embodies the very essence 

of Capri itself.

Da donna  
a donna

C

Roberta Federico. 
A sinistra • on the left,  

Licia Mattioli e Mariolì Federico.
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Fabio Finocchioli  |  fabio.finocchioli@gmail.com



CA
PR

I re
vi
e
w

  •
  4

2

COPIA OMAGGIO • COMPLIMENTARY COPY • n. 42




