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L’ARTE DI ARRANGIARSI E IL SENSO... DEGLI AFFARI

Le sigarette taroccate
e il whisky “al the”
alle porte di Napoli

La disavventura di un mio amico finanziere:
pensava di farla a un venditore ambulante
LA STORIA
MARIO DENTONE

LUNEDÌ scorso Claudio Paglieri raccontò su questo
giornale di un napoletano
vittima di furto del portafoglio da parte di due tedeschi,
e la cosa mi ha divertito, che
trovare due tedeschi più
astuti di un napoletano muove sorriso e stupore di mondo alla rovescia. E ho sorriso
immaginando il fatto in uno
sketch interpretato, che so,
da Siani o Salemme. Tutto si
fa sorriso, solidarietà per la
vittima e voglia di rincorrere
i due crucchi e spedirli a calci
nel sedere via dai sacri confini, ma non per il reato, per sacrilegio nel tempio. O congratularsi con loro? Chissà.
Pregiudizio simpatico insomma.
Ecco però il contraltare, il
pregiudizio fastidioso, seppur velato di brutta satira.
Leggo infatti su “Sorrisi e

canzoni” la lettera di protesta d’una lettrice contro i due
genovesi cabarettisti Luca e
Paolo che così hanno commentato in tivu Ancelotti allenatore del Napoli: “Ancelottinonvedel’ora.Glihanno
già rubato l’orologio”. Certo è
satira, si dirà, che bisogna saper ridere, che in fondo... Ma
il direttore stesso della rivista definisce vergognosa
questa uscita dei due. Ma direttore! I due fanno e dicono
tutto perché qualcuno glielo
ha permesso: sono comici a
ruota libera perché c’è chi li
applaude, ride con loro e li fa
sentire importanti. E c’è la
satira e c’è il buon gusto, e i

FIDARSI È BENE?

Pagò quel “pacco”
30 mila lire.
E ridacchiava
soddisfatto per
il suo acquisto

confini sono sottili, e se il primo episodio è di pregiudizio
simpatico, il secondo no, è
pregiudizio fuori pista.
Io sono ligure da sempre,
così ligure che se devo andare fuori regione, foss’anche
per eventi a mio lustro, appena posso scappo perché mi
mancano il mio mare e i miei
carruggi, gli odori, il mio dialetto e la mia gente, e se riesco cerco scuse per rinunciare. Ed è proprio da ligure: ti
pesa il nuovo, e se lo sconosciuto ti cerca subito ti chiedi
è: “Cosa vorrà?”.
Però so di Napoli e napoletani, e li amo perché mia madre lo era, napoletana, e sposò un marinaio di Riva in servizio là durante la guerra; poi
giunse qui, e i primi tempi furono i peggiori che una giovane allora potesse subire. In
un paese di mare, di operai e
naviganti, donne vestite di
nero col mandillo in testa anche quando non erano in
chiesa, lei che veniva dalla
città (peraltro da famiglia
borghese, teatro, feste, stu-

Sophia Loren e Marcello Mastroianni in “Ieri, oggi e domani”
di!), indossava i pantaloni
(una donna!), fumava (una
donna!) e soprattutto metteva il rossetto! Che poteva
dire il paese? Una.... E io bambino all’asilo e alle elementari non ero Mario Dentone, il
figlio di Giulio, ero e restai “u
figgiu da Napulitan-na”.
E ancor oggi, che pure mia
madre è morta da oltre quarant’anni,seincontrounvecchio superstite di quei tempi,
se dico nome e cognome la
memoria del vecchio fa fatica, se dico: “Sun u figgiu da
Napulitan-na” quello s’illumina. Sì, perché nel tempo il
paese accettò mia madre, le
volle bene perché lei seppe

farsi voler bene, e sono fiero
del paese e di lei. Ma fu dura
anche per me bambino.
Sorrido da ligure, invece,
ripensando a un episodio,
anni fa, proprio a Napoli. Barriera autostradale in uscita:
stavo andando in vacanza al
sud con moglie e coppia di
amici. Lui era di origine napoletana, e vedendo padre e
figlio indisturbati a offrire
bottiglie di whisky e stecche
di sigarette americane agli
automobilisti in coda per il
pedaggio, ridacchiò e, da padrone della situazione disse:
“lasciate fare a me, voi”, e abbassò il finestrino quando
l’uomo si chinò proponendo
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Lo chef amico: «Ecco il Salvini che non conoscete»
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lamerce.Ilmioamico,cheoltre che napoletano era finanziere al nord, con fare divertito cominciò a contrattare in
perfetto e stretto dialetto,
come a far capire a quello che
“ca’ nisciun’è fesso, paisà”.
Intanto l’auto avanzava metro sì metro no, e quello con
noi. Così, tira e molla, arrivammo al nostro turno alla
cabina per il pagamento,
l’esattorecomesenientefosse assisté alla chiusura della
contrattazione, che infatti finì con l’acquisto di due stecche di sigarette americane
perfettamente sigillate, tre
bottiglie di perfetto whisky
di marca, con tanto di sigillo,
per trentamila lire (ante euro) e persino stretta di mano.
Un affarone dunque! Per
chi? Il mio amico convinto
furbo pagò il mercante, io pagai l’autostrada e notai in silenzio il sorrisino dell’esattore, e il mercante era volato.
Ma il mio amico era finanziere e napoletano! E proseguimmo il nostro viaggio. Alla prima piazzuola di sosta
l’amico, fiero d’averlo messo
in quel posto al paisà aprì le
stecche: perfetti pacchetti di
Marlboro con sigillo blu...
Pieni di segatura! Manco
uno di vere sigarette, almeno
per pietà. E il whisky? Tre
bottiglie di marca famosa,
con targhetta e sigillo al tappo. Solo thè! Il mio amico sarà stato pure napoletano, e finanziere, ma viveva da noi e
certe cose solo a Napoli
s’hanno a fa’. Trentamila lire? Lui rise, ma fu un riso
sconfitto, diverso dal mio,
che dentro me applaudivo
l’altro napoletano, quello verace, che certe cose solo a Napoli s’avevano a fa’.

L’autore è scrittore e saggista

FESTA A RAPALLO

Giuseppe Bizioli, cuoco dell’Excelsior: «Matteo a tavola ama i pansoti e la focaccia con le cipolle»
SILVIA PEDEMONTE

RAPALLO. Focaccia (meglio

ancora, se con le cipolle). Al
mare in spiaggia libera (meglio
ancora, se sugli scogli). Da Volpiinmagliettaconprotestache
a Camogli i parcheggi non ci sono. E in casa? La tv che si guarda, è con schermo a tubo catodico. Ritratto privato di un leader e di un ministro. Fatto da
uno dei suoi amici più cari, qui
nel Levante. Lui, il ministro, è
Matteo Salvini, leader della Lega Nord. Lui, l’amico, è Giuseppe Bizioli, 45 anni, bergamasco
che ha messo radici ormai a Camogli. Siamo nelle cucine dell’Excelsior Palace Hotel, splendore cinque stelle lusso di Rapallo che ha ospitato, per secondo anno consecutivo, il
Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, edizione numero 48. Qui, all’Excelsior, dal 2001, Bizioli lavora: è
cuoco capopartita, in particolare per i primi piatti. A ridosso
e durante questo Convegno a
Rapallo la domanda era una,
sola: verrà Salvini? Così ancora
ieri, fra due signore con cappello a tesa larga e borsa con asciugamano, sulla Pagana, pronte
per andare a prendersi qualche
ora di sole sulla spiaggia degli
Archi a San Michele. Richiesta,
la stessa: «Scusi, Salvini c’è?».
Salvini, non c’è. O, meglio: c’è
Cesare Salvini, marketing director di Mercedes Italia, fra i
relatori del Convegno. Ma il

Giuseppe Bizioli
ministro, Matteo Salvini, no.
«Non gli ho chiesto nulla, in
questi giorni – racconta Bizioli
– non sono una persona invadente, non mi permetterei.
Quando viene a Recco, si fa sentire lui». Un’amicizia che ha le
radici a Pontida, agli inizi del
Duemila. «Ero un militante, a
Pontida andavo sempre. Matteo è sempre stato alla mano,

ALLA BUONA

«In casa a Recco ha
ancora la tv con il
tubo catodico. E al
mare viene con noi
sugli scogli»»

PIUMETTI

Lo chef con la moglie e con Matteo Salvini

una persona semplice». Dalla
passione politica si crea un legame che va oltre. E diventa
amicizia. «Avendo dei figli della stessa età ogni volta che
scendeva giù mi chiamava e ci
vedevamo – racconta, Bizioli e così, ancora ora. L’ultima volta ci siamo visti il 2 maggio
quando è venuto a Camogli». Il
ministro, raccontato tramite la
cucina: che piatto lo racconta?
«E’ senza dubbio per la cucina
semplice. A casa mia gli preparo cose liguri: ama i pansoti, le
focaccette. Tutte le volte che lo
voglio fare contento gli porto la
focaccia con la cipolla». In casa
Bizioli, a Camogli, negli anni si
sono formati dei consigli regionali distaccati, diciamo così.
«All’inizio, avendo ospite Matteo, cercavo sempre di stare at-

tento ad abbinare bene i piatti
con il vino. Poi, appena si è
sparsa la voce, hanno iniziato
ad autoinvitarsi parecchie persone. Arrivavamo a essere in
20, 25…. Non ho una struttura
adeguata, in casa mia, per cucinare cose particolare per così
tante persone. E così si finiva
sempreconcosesemplici,pure
nei piatti di plastica. Io che li

CONSUETUDINE

«Non gli chiedo
mai quando arriva
qui, non sono
invadente: tanto
chiama lui»

odio, i piatti di plastica!». Capitolo consigli regionali in casa
Bizioli: «Beh arrivavano senza
dubbio Rixi, Senarega…». I 25
portavano almeno il gelato? «E’
una cosa spontanea, naturale.
Quando viene a casa mia Matteo non porta nulla e io non
porto nulla quando vado a casa
sua. Lui poi è molto semplice,
davvero: nella sua casa di Recco ha ancora la tv con tubo catodico. E al mare viene con noi:
spiaggia e scogli». Dopo gli 88
giorni (e le 43 consultazioni, e i
mandati esplorativi, e le
60.684 dichiarazioni stampa
sulla crisi politica, a risnocciolare i dati ricordati nel convegno dal presidente dei Giovani
Industriali Alessio Rossi) che lo
hanno portato al governo gialloverde l’ora ministro Salvini è
cambiato? «No, assolutamente. Questa è una delle sue grandi doti, da sempre. Lui ha la sua
visione politica e io ho una
grande ammirazione per come
riesce a gestire le sue cose: è
sempre uguale, sempre fedele
ai suoi ideali. E tratta tutte le
persone, dall’ultimo come potrei essere io alle più importanti allo stesso modo». Fra le curiosità, un incontro e una maglietta: «Una volta da Volpi si
presentò con una maglietta
mia, con la frase di protesta per
i parcheggi che mancano a Camogli. Braghini e maglietta, lui
è così».
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Flavia Podestà e Giuseppe
Barresi
PIUMETTI

Flavia e Giuseppe,
quarant’anni
vissuti sempre
mano nella mano
RAPALLO. La scintilla è

scoccata nel 1975, alla
società di mutuo soccorso Aurora, sulla pista da
ballo. Tre anni dopo, l’11
giugno del 1978, il matrimonio a Santa Maria
del Campo.
Da allora, Flavia Podestà e Giuseppe Barresi
sono inseparabili. Dalla
pista da ballo al cammino della vita che ha portato alla coppia due figlie, Marina e Laura, i generi Andrea e Fabrizio, i
nipoti Susanna e Nicolò
e tre cani.
«Andrò in Comune a
chiedere un sussidio, visto che sono sposato con
la stessa donna da 40 anni!» dice, scherzando
amorevolmente, Giuseppe. «Ne abbiamo viste tante, belle e brutte e
non è finita: arrivederci
ai 50 anni» sorride, Flavia.
S. PED.

