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Giudecca, isola felice, salvata
dai grandi flussi turistici.
Per questo la sporcizia, però,

è tutta autoctona, dal momento
che la riva centrale, alla Palan-
ca, a metà mattina è ricolma di
immondizia fuoriuscita dai sac-
chetti, sventrati a colpi di becco
dai gabbiani.
«Alla Giudecca non c’è

l’asporto porta a porta - raccon-
ta Sabrina Renosto, della stori-
ca cartoleria e rivendita di gior-
nali - e qualche “contessa” che
abita nelle calli interne non
vuole conferire l’immondizia
nei cassonetti o portarla entro le
11 nell’isola ecologica che si
trova accanto all’ex scuola Duca
D’Aosta, peraltro spesso trasfor-
mata in discarica. Così, dopo il
primo passaggio degli spazzini
alle 8.30, li lascia sulla riva, con
i risultato che vediamo. Le squa-
dre di netturbini sono brave e
ripassano alle 11.30, pulendo
finalmente tutto, ma se la gente
fosse più civile, l’isola non sareb-
be così sporca».
«Molti che qui avevano le

seconde case se ne sono andati,
perché la crisi economica ha
colpito anche loro - osserva

Andrea Barina, del bar omoni-
mo dal 1982 - Così la maggior
parte di questi appartamenti
sono diventati B&b o affittaca-
mere, facendo lievitare i prezzi
degli immobili nell’isola; pertan-
to non si trova più una casa da
comprare o da affittare. Una
stima approssimativami porta a
pensare che fra B&bed affittaca-
mere siano almeno 150 le loca-
zioni ad uso turistico. Una volta
c’era chi risiedeva per qualche
mese, ora sono solo per pochi
giorni. Il Canale della Giudecca
ci salva dal turismo di massa e
qui vengono solo visitatori illu-
minati, già consapevoli - conti-
nua Barina - turisti che vogliono
vedere porzioni della città fuori
dai percorsi classici e scovarne

l’archeologia industriale e gli
antichi giardini. Peccato che
Actv non abbia posto rimedio al
prezzo del biglietto, perché il
traghetto dalle Zattere costa
7.50 euro, ovvero il prezzo pie-
no. Proporrei all’azienda di pre-
disporre nelle macchine emetti-
trici un biglietto ridotto per il
solo attraversamento del cana-
le». «Da un decennio ad oggi
sono fioriti molti negozi e da
due anni anche ristoranti ed una
miriade di bar, con relativi pla-
teatici quasi mai in regola con le
misure. Le botteghe di vicinato
ci sono, ma come ovunque stan-
no soffrendo l’attività dei super-
mercati; nell’isola ce ne sono
due. Per ora qui si sta bene, ma
ho il sentore che le cose cambie-

ranno presto. Non so se sia una
sensazione o un semplice timo-
re. La Giudecca è ben servita
dai mezzi pubblici - conclude -
basta evitare le ore di punta
perché il battello numero 2 che
proviene dal Tronchetto diventa

così pieno da renderci impossi-
bile l’imbarco. Poi c’è il moto
ondoso, da Capo Horn, perché
nel canale passa di tutto: navi,
ferryboat, taxi, lancioni. Se per
caso transita una barca delle
forze dell’ordine allora tutto si
quieta; perciò perché non pensa-
re ad un presidio fisso, come
deterrente?».
C’è poi chi porta alla luce altri

cambiamenti.
«I cinesi sono arrivati anche

qui - afferma il residente Anto-
nio Mirra - ed hanno comprato
locali storici come l’osteria “Da
Tito”, la trattoria “Redentore” e
il ristorante “Do Mori”. Comin-
ciamo ad avvertire i guai propri
di tutta la città, come l’esodo
(dopo che nel 1995 l’isola era
stata ripopolata con l’archeolo-
gia industriale convertita ad uso
abitativo), ed un turismo che via
via si fa sempre più consistente.
I negozi di vicinato ci sono tutti
ed anche i supermercati, manca
però un servizio di sicurezza, da
quando hanno abolito la sede
della polizia municipale. Così
nell’isola i controlli, purtroppo,
non ci sono. Il problema sono
anche le farmacie, tre fra Giu-
decca e Sacca Fisola, dal mo-
mento che una volta se ne
garantiva almeno una in turno,
mentre adesso non è così e se
sono tutte chiuse tocca andare
in centro storico. Questione non
da poco soprattutto per gli anzia-
ni».
«È un’isola ancora felice -

sorride l’anziana Lidia - da
Sant’Eufemia alle Zitelle si può
passeggiare serenamente, fino
ad arrivare a godere il paesag-
gio del Bacino di San Marco. A
confronto di quel che accade
altrove, qui è un paradiso e, non
essendoci una piazza, le fonda-
menta sono il ritrovo dei resi-
denti che chiacchierano, fanno
le spese e formano una comuni-
tà. Veniamo considerati centro
storico ma non lo siamo mai
stati: in passato era un danno,
ma ora rappresenta una fortu-
na».
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(T.C.) È ormai giudecchino d’ado-
zione, simbolo di inclusione in una
comunità sociale. Hal Hari, ma-
grebino, festeggia i suoi 40 anni
alla Giudecca, dove, alla Palanca,
vende capi d’abbigliamento come
ambulante. Risiede a Mira, ma
ogni giorno torna nei pressi del
pontile, sfoderando il suo sorriso a
chi passa. Gli isolani gli vogliono
bene e ormai è diventato uno di
loro, un vero e proprio pezzo
dell’isola, dove gli sono tutti ami-
ci. Inutile, però, tentare di offrir-
gli un bicchiere di vino: Hari è di
fedemusulmana e rispetta il divie-
to di bere alcol imposto dalla sua
religione. Una volta all’anno se ne
va per tornare in Marocco a

salutare i parenti. È buon testimo-
ne dei cambiamenti della Giudec-
ca, perché davanti a lui sono
passati i figli e i figli dei figli. «Qui
è tutto cambiato - racconta con il
suo inconfondibile accento - spe-
cialmente la gente. Restano gli
anziani ma i giovani, i loro figli,
sono andati tutti via, a Mestre, a
Martellago, in terraferma. Ne so-
no rimasti pochi. Le case non si

trovano o costano moltissimo e
non c’è lavoro per i giovani, a
meno di non fare i camerieri nei
bar». «La Giudecca è la mia casa,
chi faceva casino è morto oppure
è andato ad abitare da un’altra
parte, così l’isola è tranquilla,
senza delinquenza. Hanno aperto
nuovi negozi e qui si sta bene, con
bella gente che si conosce tutta. Ci
sono anche turisti, ma sono pochi.

In quarant’anni l’isola è cambiata
molto e in meglio - conclude Hari
- prima era un dormitorio di case
popolari, ora è una bella cittadina
inserita nella magia di Venezia
ma per fortuna separata, così non
risente dei problemi della città.
Con la confusione si lavora poco e
male, invece io ho i miei clienti,
gente che saluta. Io li tratto tutti
bene, sono lamia famiglia».

GLI ABITANTI

«B&B nelle case
di ex residenti,

ma i visitatori
sono più raffinati»

«Niente lavoro, i giovani fuggono»
IlmarocchinoHari vende vestiti: «Posto tranquillo, con la confusione si lavoramale»

VIAGGIO NEI SESTIERI

Al momento non ci sono
forti incrementi dei flussi

La trasformazione è iniziata ormai da parecchio tempo:
molte abitazioni sono state trasformate in affittacamere

Giudecca isola felice
mac’èchipaventa
lagrande invasione

GIUDECCA Gli incontri avvengono soprattutto nei numerosi locali nelle rive
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