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Da Oscar Wilde
a Jackie Kennedy
vite tra scandali
e amori proibiti

GigiDi Fiore

P
ensava che nell’isola più fa-
mosa del mondo e nel suo
grandhotelpiùprestigiosotut-
ti avessero mentalità aperta,
lontano da pregiudizi. Ma
OscarWildedovette ricreder-

si.Quando,quellaseradel 15ottobre
1897,entrònellagrandesaladapran-
zodelQuisisanacon il giovanecom-
pagnolordAlfredDouglas, ilsuoBo-
sie, fu accompagnato da bisbiglii e
proteste.Loscrittoreingleseavevala-
sciato da poco il carcere inglese di
Readingdopolacondannapersodo-
miaepensavacheCapri fosse il rifu-
gio ideale per dimenticare e vivere
tranquillolasuastoriad’amore.Inve-
ce quella sera, su invito di Federico
Serena,alloraproprietariodelQuisi-
sana, lacoppia fucostrettaa lasciare
il grand hotel. Li ospitò lo scritto-
re-medicosvedeseAxelMunthe,che
avevaadAnacapri il suobuenretiro
aVillaSanMichele.«Mihannonega-
to il pane» gli disse Wilde. Storie e
aneddotidelpiùfamosoeprestigioso
hotelcaprese,natocomecasadicura
nel 1845, con il nome benaugurante
diQuisisana,tuttoattaccato.

LA CLINICA-HOTEL
Il medico inglese George Sidney
Clark a metà ‘800 pensava che
Capri avesse climae luoghi ideali
ad alleviare malanni diversi. E
aprì la sua clinica Quisisana. Ma
si accorse presto che quello che
pensava dovesse essere un sana-
torio veniva scelto dai suoi clien-
ti-pazienti più come locanda, per
godersi l’isola. E ne decise la tra-
sformazione.Allamorte diClark,
moglie e figli trasferirono l’hotel
al maggiordomo Federico Sere-
na. Poi, attraverso successivi pas-
saggi di mano, si arrivò alla ven-
dita all’imprenditore Max Grun-
dig, nome famoso nel settore de-
gli elettrodomestici. Fu Grundig
che, nel 1981, decise di cedere
l’hotel a una famiglia caprese: i
Morgano. E il Quisisana tornò in
mani capresi. L’hotel si conqui-

stò presto fama internazionale,
apprezzato molto da Friedrich
Krupp il re delle acciaierie tede-
sche diventato ricco fornendo
materia prima alla produzione
bellica. Quando approdava aMa-
rina piccola con i suoi yacht Ma-
ya e Puritan, l’imprenditore tede-
sco saliva al Quisisana, dove ave-
va sempre una camera a sua di-
sposizione. Per raggiungere l’ho-
tel in modo più agevole da Mari-
na Piccola, nel 1902 Krupp com-
prò un’intera area e vi fece co-
struire la strada arrampicata tra
le rocce che porta il suo nome e
oggi avrebbebisognodi definitivi
restyling.
Quando a Capri, ormai meta

della mondanità internazionale,
si sviluppò via Camerelle con i
negozi delle grandi firme e pas-
seggiata di nomi famosi, il Quisi-
sana ne divenne crocevia insosti-
tuibile. Un simbolo dell’isola,
con la sua caratteristica struttu-
ra architettonica. Vi alloggiò Er-

nest Hemingway come Jean Paul
Sartre. E poi, in un elenco da
riempire interi libri, Gianni
Agnelli, Jackie Onassis, Ted Ken-
nedy, Gerarde Ford, le famiglie
reali dei Savoia e degli Hohenzol-
lern.Ma anche Alberto Sordi, Gi-
gi Proietti, Carla Fracci, Claudia
Cardinale, TomCruise.

L’IMPERATORE
DaNapoli, lo scrittore russoMak-
simGor’kij approdò a Capri e pre-
se temporaneo alloggio al Quisi-
sana, fiducioso del clima isolano
che poteva dare benefici alla sua
tubercolosi. Avrebbe incontrato
sull’isola anche Lenin. Gli ufficia-
li americani scelsero il Quisisana

come loro sede caprese e Curzio
Malaparte, frequentatore abitua-
le dell’isola, lo testimonia in alcu-
ne pagine del suo «La pelle». «Al
Quisisana ci fu un gran ballo di
gala in onore dei “liberato-
ri”...l’orchestra del Quisisana suo-
navaStarDust» scriveMalaparte.

Ma, prima dell’arrivo degli
americani, l’hotel fu preferito an-
che dai gerarchi fascisti in vacan-
za a Capri. Edda Mussolini e Ga-
leazzo Ciano vi passarono la pri-
ma notte di nozze. Quei passaggi
di epoche sono testimoniati dalla
scritta sulla facciata: «1929 Socie-
tà Italiana Alberghi VII anno
dell’era fascista».
Un hotel-riferimento per l’iso-

la, che divenne tappa obbligata
per lamondanità di Capri. Al Qui-
sisanaalloggiava il principeDado
Ruspoli, che poteva vantare
nell’albero genealogico di fami-
glia ben nove Papi. A lui si ispirò
Totò per il personaggio del gagà
nel film «L’imperatore di Capri»,
scimmiottando il principe che
passeggiava per via Camerelle
con un pappagallo appollaiato
sulla spalla. Ma anche Totò baro-
ne De Curtis dormì al Quisisana,
prima di affittare Villa Alfa sua
casa sull’isola.
Dalla strada dei negozi alla ter-

razza del Quisisana, vera e pro-
pria passerella di celebrità. Si
moltiplicarono i pettegolezzi nei
saloni dell’hotel, quando divenne-
ro scenario della burrascosa sto-
ria sentimentale tra la ricca eredi-
tiera australiana Frances Loyd e
labella baronessamilaneseMimì
Franchetti. Era il 1918, 21 anni do-
po l’intolleranza nei confronti di
OscarWilde.La Franchetti arrivò
al Quisisana nel maggio del 1918,
vivendo relazioni parallele con la
Loyd e lamusicista classicaRena-
taBorgatti.

GLI IMPRENDITORI
Quasi tutti i grandi imprenditori
italiani sono passati per il Quisi-
sana: gli Agnelli, gli Augusta, i
Gazzoni. E anche il produttore
Dino De Laurentiis, zio «ameri-
cano» del presidente del Napoli.
Un grand hotel sinonimo di Ca-
pri, quasi come la grotta azzurra,
i faraglioni, la certosa. E le sue
terrazze custodiscono aneddoti.
Lo scrittore americano Francis
Scott Fitzgerald arrivò a Capri
con la moglie Zelda. Ai tavolini
del Quisisana, finì di correggere
lebozze del «GrandeGatsby». La
coppia dormiva al Tiberio, ma
trascorreva sempre le serate al
bar del Quisisana. Fu proprio lì
che lo scrittore, ubriaco e irritato
con lamoglie che lo distraevanel
lavoro, si avvicinò a Edwin Ce-
rio, scrittore e ingegnere capre-
se, e gli urlò: «Balla con mia mo-
glie!». Storie di Capri e del suo
grandhotel.

©RIPRODUZIONERISERVATA

(3-continua)

Il “Quisisana” di Capri

UN ELENCO INTERMINABILE
DI OSPITI INTERNAZIONALI
L’ALBERGO CUSTODISCE
ANEDDOTI E SEGRETI
SPECCHIO DELLA STORIA
DEL COSTUME ITALIANO

La storia

degli alberghi

più glamour

VIP Jackie Kennedy a Capri.
Sotto una immagine d’epoca
del Quisisana e lo scrittore
Francis Scott Fitzgerald con la
moglie Zelda e la figlia. Ai
tavolini del Quisisana, finì di
correggere le bozze del
«Grande Gatsby»

SI INTITOLA «MIRANAPOLI», IL SINGOLO
D’ESORDIO DEI VOGA, DUO NEWPOLITANO
FORTE DELLA COLLABORAZIONE
DEGLI AMICI YUNG SNAPP E MV KILLA

Il parco del Quisisana durante una delle feste estive a bordo piscina

Grand Hotel

A METÀ OTTOCENTO
L’INGLESE CLARK APRÌ
QUI LA SUA CLINICA
A «CINQUE STELLE»
POI DIVENTATA UNO
DEI SIMBOLI DELL’ISOLA

Nelle sue stanze o al suo bar l’intreccio di vicende private
e pubbliche di scrittori, attori, politici, manager e vip


