
«Riapriamo e la prossima 
settimana organizzeremo un 
happening coffee. Offriremo il 
caffè alla clientela. Voglio 
condividere con la gente la gioia 
del ritorno». Guglielmo 
Campajola titolare della 
Caffettiera, aperta nel 1982 e mai 
chiusa prima del Covid, si prepara 
a tornare in una piazza dei Martiri 
ancora deserta. 

Campajola, si aspettava un 
lockdown così lungo? 
«Abbiamo chiuso il 12 marzo per 
nostra sensibilità. Mai ci saremmo 
aspettati che il lockdown durasse 
così a lungo e fosse così travagliato». 

Come vi state organizzando per 
la Fase 2? 
«Tra interno ed esterno abbiamo 
perso il 40 per cento delle sedute. 
Sui 90 posti in totale ne avremo 
sicuramente di più fuori, all’interno 
solo 12. Sarà inevitabile una 
maggiore rotazione ai tavoli».

Quindi consumazioni più brevi 
ai tavoli? 
«Ci affidiamo alla sensibilità dei 
clienti». 

Cosa la preoccupa? 
«La gestione degli avventori al 
banco, dovremo disciplinare gli 
accessi con uno o più dipendenti. 
Faremo entrare 4 persone alla volta, 
solo se fornite di mascherina. 
Dovremo evitare affollamenti, 
lunghe attese, anche se, lo 
confesso, un po’ mi auguro di avere 
questi problemi…. Per il resto siamo 
pronti, con i menù digitalizzati e 
con i pagamenti». 

Come vi regolerete? 
«Per il conto daremo una bustina al 
cliente seduto ai tavolini e riceverà 
il resto in una bustina, così 
eviteremo il contatto diretto». 

Avete utilizzato il plexiglass? 
«Sì. Abbiamo un pannello di 
plexiglass davanti alla cassa e altri 
due al banco. Siamo stati costretti a 
subire una speculazione enorme, li 
ho pagati 300 euro, costi esagerati. 
Ho registrato un rincaro del 30 per 
cento anche sui detergenti per la 
pulizia».

Come se la immagina la ripresa, 
da oggi in poi? 
«Difficile dirlo. La fase 1 non è stata 
la più difficile, i veri problemi 

arrivano ora. Per ora, valuto i costi. 
Abbiamo speso finora 2.500 euro 
per riaprire. Le spese di gestione 
sono aumentate del 10-15 per 
cento». 

Avete calcolato le perdite? 
«Mi reputo fortunato se nelle prime 
due settimane arriverò al 50 per 
cento. Le spese sono tante, pago 3 
affitti a 3 proprietari diversi, solo 
con uno di loro abbiamo avviato 
una discussione per una eventuale 
dilazione. Anche i rapporti 
commerciali saranno modificati: 
chi prima aspettava per i 
pagamenti, ora li chiede 
nell’immediato. Non sarà facile». 

Avete chiesto prestiti? 
«Sì, i prestiti agevolati da 25 mila 
euro in su. Sarà un periodo difficile, 
non farò l’imprenditore ma il 
contabile, l’ufficio sanitario e quello 
alimentare». 

Avete confermato tutti i 
dipendenti? 
«Sì, tutti i miei 14 collaboratori 
saranno al lavoro. Non hanno 
ricevuto la cassa integrazione, in 
questi mesi ho versato qualcosa io 
per aiutarli». 

Manterrete i prezzi di 3 mesi fa? 
«Venderemo il caffè a 1 euro e 10, 
come sempre. Voglio gratificare i 
clienti, non dargli batoste. Ora che 
mancano i turisti, dovremo 
lavorare esclusivamente con i 
napoletani».
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«Oggi è l’anno zero. Si riparte 
senza sapere tra due mesi cosa 
succederà». Metro alla mano, 
Antonio Sergio misura la distanza 
di un metro tra i tavoli. Il titolare 
del Gambrinus assieme al fratello 
Arturo e a Massimiliano Rosati, si 
prepara a tornare in pista. Oggi lo 
storico bar riapre, dopo due mesi 
di chiusura. Sergio ha detto no a 
delivery e asporto. Oggi per lui è il 
primo banco di prova per il locale 
simbolo di piazza Plebiscito, in 
una Napoli vuota di turisti. 

Sergio, come vi state 
preparando? 
«Avremo personale con 
termoscanner all’ingresso che 
misurerà la febbre a tutti i clienti. 
Apriremo due entrate, a piazza 
Trieste e Trento e via Chiaia e due 
uscite a piazza Trieste e Trento e 
piazza Plebiscito. Ci saranno 5 
colonnine di gel sanificante. Per chi 
consuma al banco, faremo entrare 8 
persone alla volta, 5 al banco caffè e 
3 in pasticceria». 

Quanti posti perderete? 
«La metà e mi auguro di riuscire a 
riempirli. In tempi normali 
abbiamo 3-4 file di persone in 
attesa, 20-30 persone alla volta che 
aspettano il caffè. Perderemo il 70 
per cento della nostra utenza. 
Incide molto l’assenza di turisti. 
Spero che la Merkel rinneghi quello 
che ha detto sui turisti da dirottare 
in Grecia. In questa piazza si lavora 
solo con il turismo. Senza siamo 
perduti».

Quanto potrete reggere così?
«La nostra clientela è 
prevalentemente turistica, il 40-50 
per cento è utenza locale. 
Aspettavamo il concerto di Paul 
McCartney, avremmo fatto almeno 
4mila caffè in una giornata. Nelle 
giornate speciali qui entrano 
20mila turisti. E una città senza 
turisti è niente». 

Cosa chiedete alle istituzioni? 
«Dobbiamo dare fiducia al cittadino 
medio. Ma il governo deve darne 
più a noi. Chi ha più interesse di noi 
che il virus finisca? Se tra un mese 
sarò costretto a richiudere, sarò 
finito. È mio interesse garantire la 
sicurezza». 

Ha richiamato tutti al lavoro?

«Ho riconfermato tutti i 40 
dipendenti. In queste settimane gli 
ho anticipato la cassa integrazione, 
poi mi sono fermato. Senza incassi 
giornalieri per noi è stato molto 
difficile». 

Cosa ha detto ai suoi 
dipendenti? 
«Rimbocchiamoci le maniche e 
lavoriamo. Quando saremo usciti 
fuori da questa congiuntura così 
negativa, potremo ridiscutere di 
tutto. Ora dobbiamo salvarci e 
remare tutti insieme. Mi auguro che 
mi ricapiti che a mezzanotte, arrivi 
un gruppo di turisti e mi chieda di 
non chiudere perché vogliono 
gustare il nostro caffè. Era quasi 
un’abitudine, finora. Riapriremo 
con orari ridotti, dalle 8 alle 23. Non 
possiamo rischiare troppo». 

Cosa prevedete per i prossimi 
giorni? 
«Se arriviamo al 30 per cento degli 
incassi quotidiani, possiamo 
ritenerci fortunati. In giro non c’è 
nessuno. E fino al 3 giugno, non ci 
saranno nemmeno spostamenti 
interregionali. Non avremo 
nemmeno quei pochi turisti 
dall’Italia che di solito nel weekend 
compensano le presenze della 
settimana. Il Gambrinus non ha mai 
chiuso. Viviamo una situazione 
imprevedibile, che nemmeno i 
nostri antenati hanno 
fronteggiato».
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“Costi e sacrifici
ma che gioia riaprire

la Caffettiera”

Si riparte senza 
sapere cosa accadrà; 
perderemo il 70 per 
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Policlinico Vanvitelli studia gli effetti lockdown su emicrania
Il video-consulto con circa 300 pazienti in isolamento affetti da 
emicrania episodica e cronica ha consentito di elaborare, e analizzare, 

gli effetti del lockdown sulla patologia. Lo studio è stato realizzato dal 
team di Gioacchino Tedeschi, direttore della Clinica neurologica del 
Policlinico Vanvitelli e presidente della società italiana di neurologia. 
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