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TRATTORIA CERRIGLIO C’è spazio solo per 4 tavoli NEWFOTOSUD A. GAROFALO

LOCANDA ’NTRETELLA
ORA TRASLOCA
IN VIA SPERANZELLA
«HO UNA SALA GRANDE
MA QUANTO SI REGGE
SENZA GLI STRANIERI?»

Centro storico, tre su 10 restano fermi
«Qui non c’è niente da festeggiare»

IL RITORNO

GennaroDiBiase

Tante paure, qualche speranza
e molte novità per i ristoratori
di via Partenope e via Caraccio-
lo, da circa un decennio il “mo-
tore” propulsivo del settore. Il
gran giorno della riapertura è
arrivato e sarà accompagnato
da strisce adesive fluorescenti
sui marciapiedi sul lungomare,
frecce direzionali all’ingresso,
misurazione della temperatura,
tavoli dimezzati, qualche pan-
nello di plexiglass alle casse,
spezie monouso, menù digitali,
app per ordinazioni, centinaia
di dispenser emigliaia di dpi. Ai
protocolli anti-Covid e alle rela-
tive spese da «2000 euro di me-

dia per ogni attività» si aggiun-
ge la «preoccupazione per l’as-
senza di turisti e per le multe
che potrebbero arrivare in una
fase di regolamenti appena ema-
nati», dice un ristoratore che
nondimentica quanto è accadu-
to: «Alle 12 nel primo giorno di
riapertura osserveremo un mi-
nuto di silenzio per rendere «un
tributo alle vittime e agli eroi»
della pandemia, spiega Patrizio
Franco di Acquolina, promoto-
re dell’iniziativa. Aprono sul
Lungomare e apre anche il
Gambrinus, locale simbolo del-
la città che aveva deciso di resta-
re chiuso in questi giorni di
somministrazione di caffè e dol-
ci solo d’asporto. Alle 8 la “ceri-
monia” di ripartenza con foto-
grafi e telecamere e tavoli rigi-
damente distanziati. Dopo i
dubbi dei giorni scorsi legati al-

le misure del distanziamento, il
Gambrinushadeciso di riaprire
«visto che 1 metro tra un tavolo
e l’altro è una condizione accet-
tabile». Oltre a guanti emasche-
rine, chi prepara il caffè indosse-
rà anche la visiera. Linee segna-
letiche per il distanziamento al
banco, plex alla cassa e cordoli
conuscite separate.

LE PAURE
Tavoli distanziati di un metro:
questa è la regola madre della
riapertura.Ma nonmancano al-
tre innovazioni e i punti «oscu-
ri» del protocollo. «Ho disegna-
to strisce intornoa tavoli e sedie
- racconta Vitale De Gais di Vesi
Gourmet suviaCaracciolo –per
segnare la distanza e frecce
all’ingresso per creare file sepa-
rate di entrata e uscita. Abbia-
mo acquistato tre dispenser di

gel e olio, sale e pepe in monou-
so. Ho tolto il 40% dei tavoli. Og-
gi sarà un test: la paura di avere
pochi clienti c’è, come la confu-
sione. Secondo l’ordinanza è
“consigliabile” lavorare su pre-
notazione, e in quel caso avrei i
dati del cliente e li conserverei
per 14 giorni. Ma chi arriva sen-
za telefonarenon lascerà i dati. I
tavoli non saranno più pre-ap-
parecchiati, li allestiremo almo-
mento. Ho installato plexiglass

alla cassa a prezzi altissimi: 130
europer unpannellodi 40x60. I
guanti sono passati da 4 a 12 eu-
ro per un pacco da 100, e non si
trovano. Ho speso 2000 euro in
sicurezza».
«La preoccupazione per ades-

so batte l’attesa – dice France-
sco Cipolletta, di Molo 17 in via
Partenope – Per rispettare i pro-
tocolli abbiamo speso 2000 eu-
ro. Apriamo con 30 coperti con-
tro gli 80 di prima. Temiamo il
contraccolpo economico della
crisi. Questa zona si era rivalu-
tata negli ultimi anni grazie ai
turisti, il 60% dei nostri clienti.
Potrebbe esserci un boom ini-
ziale e poi un calo, come col deli-
very, ma faremo attenzione:
una seconda ondata del virus sa-
rebbe letale per il 90% dei com-
mercianti. Qualche metro di
spazio esterno in più promesso

Comune ci farebbe comodo. C’è
anche chi non riapre per paura
di multe. Misurerò la febbre a
tutti i clienti con un termome-
troa infrarossi».
Non tutti riapriranno. Come

spiega FrancoManna, presiden-
te di Sebeto Spa, proprietaria di
Rosso Pomodoro, «in via Parte-
nope non riapriremo più, indi-
pendentemente dal Covid. Ma
non riaprirò nemmeno in via Ci-
marosa: molte procedure
dell’ordinanza regionale non so-
nochiare. Il discorsodelle casse
per esempio. Noi prima incassa-
vamo tramite cameriere, ora la
norma prevede uno schermo di
plexiglass. L’ordinanza, arriva-
ta appena 3 giorni fa, ci ha spiaz-
zato. InLombardia siamoaperti
da lunedì, qui no».

LE PROSPETTIVE
Il quadro non è roseo, ma la fi-
ducia resiste. Gino Sorbillo ha
installato pannelli di plexiglass
alla cassa del suo locale sul Lun-
gomare: «Il delivery e l’asporto
ci hanno dato un po’ d’ossigeno
– dice – Abbiamo speso 2mila
euro in sicurezza, ma sono con-
tento di garantire la salute. L’af-
fluenza potrebbe essere bassa,
ma fa piacere non essere stati
travolti dal Covid al Sud. E sono
contento di riaprire: ai miei ta-
voli il 25% dei clienti erano turi-
sti stranieri. Ora, unendo le for-
ze anche attraverso la promo-
zione regionale, Napoli potreb-
be essere una delle prime città
nuovamente frequentate d’Ita-
lia. Abbiamo dimezzato i tavoli:
ora sono25».
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IL REPORTAGE

AntonioMenna

Non c’è aria di festa nel centro
storico di Napoli. La riapertura
dei ristoranti, dopo due mesi di
lockdown, qui è grigia come la
pioggia di maggio: musi lunghi,
volti tirati e metro alla mano
per tirare la distanza tra i tavoli.
E il conto è presto fatto. Non c’è
spazio, e del resto non ci sono
nemmeno più i turisti, che per
questa rete di trattorie tipiche
valeva almeno il 70%del fattura-
to. In tanti – almeno 3 su 10, se-
condo le stime delle associazio-
ni di categorie – sono orientati a
non aprire. Non lo avrebbero
fatto lunedì, giorno dell’avvio
della fase due per tutta Italia,
non lo fanno oggi in questa data
speciale tutta campana. «Io

prendo un’altra settimana –
confermaRosario Coppa, titola-
re dell’Antica trattoria Capri di
via Speranzella, nei Quartieri
Spagnoli -, apro venerdì 29, pro-
babilmente. Abbiamo bisogno
di tempo per capire bene come
ci deve organizzare. Ho un loca-
le piccolo, ho sempre scelto di
tenere i prezzi bassi e la qualità
molto alta, con prodotti tipici e
locali. Per fare questo nonmi so-
no mai ingrandito. Avevo dieci
tavoli per 35 coperti.Mi bastava-
no. Ora, con le nuove distanze,
devo scendere a cinque tavoli e
non faccio 17 coperti. È difficile
così». «Io ho già deciso che non
riapro la locanda – dice RinoAr-
tigiano, che gestisce un piccolo
e molto amato ristorantino, la
Locanda ‘Ntretella, sulla salita
di Sant’Anna di Palazzo, il vico-
lo stretto dei Quartieri caro a
Eleonora Pimentel Fonseca -.

Non posso proprio mantenere
la distanza tra i tavoli. È un loca-
le caldo, piccolo, caratteristico,
amato proprio per questo. Si sta-
va vicini. Posso mettere un paio
di tavoli fuori ma il vicolo è
stretto di suo». Poco distante
dalla locanda, dietro via Speran-
zella, sempre col marchio ‘Ntr-
etella, Artigiano ha aperto tre
anni fa una grande pizzeria, in
un enorme locale di 250mq, sot-
to un palazzo storico. «Oggi mi
torna utile – dice – per cui chiu-

do la locanda e porto tutto qui,
facciamo sia ristorante sia piz-
zeria. Ma nonmi aspetto grandi
numeri, sinceramente. Dobbia-
mo puntare solo sui napoletani
ma avranno la forza economica
di andare a mangiare fuori?
L’ho visto già con la pizza da
asporto: i primi giorni il boom
ma adesso si lavora un poco so-
lo il sabato».

ADDIO TURISMO
Il grande cruccio, nei vicoli del
centro storico – soprattutto
quelli a ridosso di via Toledo, e
poi lungo i due decumani – è
l’improvviso prosciugamento
del fiume di turisti che, attratti
dalla tradizione, dalla storia,
dal cibo tipico e dai prezzi popo-
lari, riempivano osterie e tratto-
rie a ogni ora. «Il settore si era
gonfiato oltre misura – dice Ri-
no Artigiano -. Fino a tre anni fa

eravamo circa 1400 gli operato-
ri del settore a Napoli. Oggi sia-
mo quattro volte tanto. Chiun-
que ha messo tre tavoli e ha co-
minciato a fare da mangiare.
Ovviamente senza andare trop-
po per il sottile. Ce n’era per tut-
ti. Ora la coperta è troppo corta.
Tanti locali e poco mercato. Ci

sarà da soffrire, bisogna stringe-
re i denti e vedere come va. Io
penso che ci aspetti un lungo pe-
riodo difficile, in cui dovremo
soprattutto resistere». «Nel giro
di cento metri dal mio ristoran-
te – conferma Peppe Di Criscio,
trattoria in via Benedetto Croce
– conto almeno altri quindici lo-

Le incognite nella fase 2
LA RIAPERTURA

A sinistra
gli ultimi
preparativi
dal ristorante
“Antonio
e Antonio”
in via
Partenope
prima della
ripresa delle
attività.
Accanto la
nuova
disposizione
dei tavoli in
una delle sale
del
Gambrinus,
che ha deciso
di riaprire
oggi
NEWFOTOSUD

SERGIO SIANO

`Baristi con le visiere e distanziamento al banco
nello storico locale di piazza Trieste e Trento

`Distanza di un metro e strisce sui marciapiedi
alle 12 sul Lungomare un minuto di silenzio

PAURA E SPERANZA
PER LA RIPARTENZA
SORBILLO: IL 25%
DEI MIEI CLIENTI
ERANO STRANIERI
SPERIAMO DI FARCELA

Ristoranti, riecco i tavoli
apre anche il Gambrinus


