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A San Samuele, nel sestiere di
San Marco, è rimasto solo un
negozio di alimentari a presidia-
re calli e campielli. Si chiama
“De Rossi”. È lì da 15 anni e già
la zona antecedentemente si era
trasformata. «Mi raccontano che
c’erano negozi di vicinato - rac-
conta il titolare - e molte botte-
ghe artigiane. Ora è sparito tutto
a favore di piccole gallerie d’arte
e negozi di oggetti d’arredamen-
to. Ogni porta è un Bed & break-
fast ed anche se qui non ci sono
grandi flussi turistici, assistiamo
al passaggio di visitatori con i
trolley ad ogni ora del giorno».
Aggiunge una signora, personi-

ficazione della tipica veneziana
esasperata, che brontola ma non
vuole esporsi con nome e cogno-
me: «Nel sestiere non si passa
più, non si cammina: fiumi di
comitive e mai un poliziotto o un
vigile a garantire la sicurezza.
Anche se li chiami non vengono.
San Samuele non esiste più e
tutti se ne vanno».
Sembra darle ragioneAntonel-

la, che gestisce il chiosco di
giornali in campo Santo Stefano:
«Anche io, come tanti, ho messo
lamia casa in vendita. Non si può
più vivere: ho un B&B sopra il

mio appartamento, uno sotto, e
due a fianco. Anche con tutta la
più buona civiltà, ci sono distur-
bi ad ogni minuto. Un’amica,
nella mia stessa situazione, non
riesce più a dormire ed è inutile
chiedere alle agenzie di non far
arrivare i turisti nelle ore nottur-
ne. È una molestia continua, che
incide sulla vita dei pochi resi-
denti rimasti. Poi ci meraviglia-
mo che se ne vanno; non ce ne
andiamo di nostra volontà, siamo
praticamente scacciati».
Calle del Spezier, strettissima

ed unione fra Santo Stefano e
campo San Maurizio, direttrice
piazza San Marco, rappresenta
una strozzatura quasi invalicabi-

le, tappata dal via vai di turisti.
Dal lato opposto, il nome “calle
delle Botteghe” sembra irridere,
perché di botteghe, secondo
un’accezione risalente a non più
di 30 anni fa, non c’è più nemme-
no l’ombra: ristorantini, rivendi-
ta di liquori e vini, mobili antichi
ed oggetti d‘arte. Calle della
Mandola si salva, con qualche
negozio di vicinato, compresa
una libreria. La prima parte
della calle è tutta in mano ai
cinesi, solo verso campo Manin
troviamo qualche esercizio vene-
ziano, come il negozio di filati
“Lellabella”, presente nella zona
da 19 anni, gestito da mamma
Elsa e dalla figlia Monica. «Sem-

bra quasi una strategia pianifica-
ta - dicono - distruggiamo Vene-
zia e salviamo e miglioriamo
Mestre e terraferma. Anche le
grandi navi sono un falso proble-

ma: questa mattina alle Zattere
hanno attraccato in un’ora 14
lancioni, facendo sbarcare cia-
scuno 300 turisti. Quello non è
moto ondoso?». Verso San Mar-
co, calle dei Fabbri è tutta cine-
se, mentre calle dei Fuseri lo sta
diventando. Poi la Piazza, con i
noti problemi di abusivismo, de-
coro,microcriminalità.
«Oramai di residenti siamo

rimasti così in pochi che possia-
mo chiamarci per nome». Paolo
Tagliapietra è nella sua ricevito-
ria in calle della Bissa. È vissuto
e lavora fra campo San Bartolo-
meo e San Lio, conoscendone
ogni pietra. «Negozi di vicinato?
Mi sembra di essere rimasto il
solo ad offrire un servizio a quei
pochi che abitano ancora da
queste parti. A San Lio c’erano
un’infinità di botteghe. Sono di-
ventate tutte bar e piccole tratto-
rie, oltre che negozietti di cinesi
con le chincaglierie. La maggior
parte delle trattorie si dotano di
affittacamere nei piani superiori
e San Lio si è trasformato in un
grande B&B, con quasi tutti gli
appartamenti ormai ad uso turi-
stico. In questa situazione non è
possibile nemmeno pensare ad
affitti o a residenza».
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(T.C.) Campo San Luca, un
tempo l’“ufficio dei veneziani”.
«Se qualcuno chiede dov’è il
mio studio - diceva l’architetto
Paolo Bidorini - gli rispondo: il
centro di campo San Luca; è lì
che incontro gente e parlo an-
che d’affari». «Il campo è il
centro toponomastico di Vene-
zia, ma non più quello effettivo
e sociale - racconta Christian
Micoud, titolare dell’omonima
copisteria a San Luca, l’unica
rimasta nel sestiere - gli studi
professionali se ne sono andati,
particolarmente quelli degli av-
vocati, che si sono trasferiti
tutti a piazzale Roma, vicino
alla cittadella della Giustizia.

Anche la sede centrale della
Cassa di Risparmio di Venezia
è diventata una semplice filiale
di Banca Intesa. Professionisti
e maggiorenti non ci sono più;
il campo ha perso la sua funzio-
ne di luogo di incontri, di con-
fronti, di discussioni veneziane
tra la classe dirigente. Talvolta
passa qualche politico, ma or-
mai è solo per la vicinanza del

luogo a Ca’ Farsetti, sede del
Comune».
«In questi ultimi anni ho

perso molti clienti, perché i
residenti sono in forte diminu-
zione, tuttavia siamo rimasti un
punto di riferimento conosciu-
to in tutta la città per il tipo e la
qualità del servizio offerto. Il
laboratorio lavora molto alla
realizzazione di stampati per

agenzie e check-in turistici, ed
anche questo è un segnale».
«Il campo stesso non si è

trasformato solo socialmente -
conclude Micoud - ma anche
nei luoghi commerciali: c’era il
negozio di elettricità, il pesci-
vendolo, ma sono spariti a favo-
re non della residenzialità ma
del turismo, con attività dedica-
te al turista mordi e fuggi, che

transita una sola volta. Quando
un turista entra in negozio, di
solito è per chiedere: scusi, sa
dov’è un supermercato? È un
turismo povero, da pochi euro,
che alla città non lascia nulla,
solo grandi disagi. Probabil-
mente in questo modo Venezia
non è vissuta bene nemmeno
dal visitatore, semplice pecora
nel gregge, instradato verso le
solite mète. È uso comune dire:
rimpiango i vecchi tempi; io
rimpiango i tempi recenti, ba-
sta dieci anni fa, quando anco-
ra il campo era crogiolo della
vita sociale ed economica della
città».
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I NEGOZI

«Sono diventati
bar e ristoranti

e zero servizi
ai cittadini»

«Niente più affari a San Luca»
ChristianMicoud: «Un tempo era il centro della città, ora solo mordi e fuggi»

SAN LUCA “SVUOTATO” Fino a

10-15 anni fa il campo era il

centro della città

IL PERSONAGGIO

VIAGGIO NEI SESTIERI

San Marco ha subito più di altri
la trasformazione ricettiva

SanSamuele, SanMaurizio e anche SanLio: quasi
ogni casa è affittata a giornata. E i residenti fanno fagotto

«AssediatidaiB&B
èunamolestiacontinua
Costretti ad andarcene»

SOLO TURISTI Il sestiere di San Marco è invaso da attività al servizio del turismo
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IL TURISMO
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