
Cinesi ed un villaggio dentro il
sestiere. Molti ricordano via Ga-
ribaldi, cuore antico di Castello,
rione popolare di operai che per
la maggior parte lavoravano
all’Arsenale o nei cantieri vicini,
i cosiddetti “picchettini”.
Qui i banchi di frutta e verdura
vendevano anche sigarette di
contrabbando e fra le sue calli si
nascondeva Silvano Maistrello,
detto “Kociss”, l’ultimo ed il più
noto esponente veneziano di una
“mala” ormai scomparsa. Un
rione densamente popolare e po-
polato, dove si conoscevano tutti
e si aiutavano, con quella solida-
rietà tipica di paese, che fa
fronte comune alle difficoltà.
«Ormai siamo rimasti in pochi -
commenta Massimo dalla sua
barca, un topo da 70 quintali, che
vende frutta e verdura - di anzia-
ni ne sono morti tanti e non c’è
stato ricambio e molte case sono
vuote. Ormai in via Garibaldi si
parla cinese, perché questi orien-
tali hanno compratomolti eserci-
zi un tempo gestiti da veneziani.
Anche la nota cantieristica di
Castello ormai non c’è più. Per
fortuna c’è un turismo leggero,
non invadente, però le vecchie
casalinghe non ci sono più, quel-
le che distinguevano un prodotto
buono da uno nei supermercati.
Ora marito e moglie
lavorano entrambi ed
hanno poco tempo per
le spese. Il supermer-
cato è più rapido».
«I cinesi sono furbi -
gli fa eco Fabio, titola-
re della trattoria “Alla
Rampa” - comprano
locali ed utilizzano per-
sonale veneziano per
non dare nell’occhio.
Sono qui da 37 anni e
in tutta via Garibaldi
ormai siamo in pochis-
simi a rimanere punto
di riferimento per be-
re un’ombra e fare
quattro chiacchiere ve-
neziane. Per questo ho
continuato con la mescita al
banco, come tradizione di questo
luogo. Una volta c’erano 10, 12
banchi di frutta, di pesce e

d’altro: tutto sparito».
San Francesco della Vigna si
presenta inaspettatamente co-
me un villaggio: le attività com-
merciali sono tutte radunate in
una cinquantina di metri, tra
Salizada San Francesco, calle
Sacca e Salizada della Gatta: un
rione autosufficiente con due
panetterie, un negozio di colori,
l’alimentari, un altro esercizio
di giocattoli, ancora botteghe di
merceria, vestiario, scarpe, una
macelleria, il tabaccaio, due ri-
vendite di frutta e verdura, più
la mescita di vino sfuso. Pare
d’essere in un’altra città. «Sì qui

abbiamo tutto - racconta Rossa-
na - si vive ancora bene e speria-
mo che nelle zone limitrofe non
facciano arrivaremotonavi e lan-
cioni con il turismo di massa.
Purtroppo Veritas ci ha tolto
tutti i cestini dell’immondizia e
spesso campo San Francesco è
invaso dai sacchetti di spazzatu-
ra delle signore residenti».
«Il turismo a Castello è rappre-
sentato da coloro che si perdono
fra le calli e non sanno ritornare
a SanMarco - sorride Elisa, della
cicchetteria “La Squela” - B&b
ed affittacamere sono pochissi-
mi, ma cominciano a scarseggia-
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«Il rischiodormitorio»
Ernesto Ortis, alimentarista nel negozio aperto dal 1934. «Lavoro per hobby»
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(t.card.) «Anche Castello vive il peri-
colo di diventare presto dormitorio o
un immenso bed&breakfast per turi-
sti». Ernesto Ortis, 77 anni, è residen-
te nel sestiere, titolare dell’omonimo
negozio di alimentari, presente dal
1934. La sua avventura personale e
commerciale diventa emblema di
quel che accade in città. «I negozi di
vicinato a Castello ci sono - osserva
Ernesto - anche se sono sempre di
meno e se chiude uno, mette in
sofferenza tutti gli altri. Io ormai
lavoro per hobby, è il mio vizio e la
mia educazione al lavoro. I miei figli

hanno scelto altre professioni e non li
biasimo. Perciò anche nel mio caso
non c’è ricambio generazionale. Assi-
sto ad un progressivo impoverimento
del sestiere, dove prima si viveva in
strada e perlére ed artigiani lavorava-
no fuori dai portoni. So che non si può
tornare indietro ma credo sia neces-
sario aiutare le botteghe di vicinato
esistenti ed in agonia, con riduzioni
degli oneri fiscali e dei carichi ammi-
nistrativi; ad esempio ricordo che
l’assessore al Commercio e segreta-
rio della Cgia di Mestre, Giuseppe
Bortolussi, ci ha provato riducendoci

del 30 per cento la tassa sui rifiuti.
Non un granché, ma almeno un
segnale d’attenzione. Le successive
amministrazioni comunali si sono
affettate a togliere questo aiuto».
«Nel lavoro, ma solo di mattina, mi

aiuta Armando: aveva un negozio di
alimentari a Dorsoduro, accanto al
ponte delle Meravegie. È stato co-
stretto a chiudere a causa delle
trasformazioni della città ed ora è
qui con me, perché la vecchia guar-
dia ha sempre nel suo Dna i valori
del lavoro e del sacrificio, ed il
commercio di vicinato viene sentito

ed inteso come servizio alla collettivi-
tà».
«Vogo ancora con la “veneta”,

quando posso e quando nonmi butta-
no a fondo, come già successo -
conclude Ernesto - il moto ondoso è
diventato qualcosa di mostruoso, pe-
ricoloso ed incivile. Sfido me stesso e
la mia passione per non seguire più
le regate. Non me ne vogliamo i
regatanti, ma l’ambiente del remo è
cambiato e in peggio. D’altronde
provengo dal rugby, che ha tutt’altra
disciplina ed educazione sportiva». ©
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«Una volta c’erano 12 banchi
di pesce e frutta, ora spariti»
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