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Di banco in banco/6: a Monte Marenzo un gruppo di venditori ben
variegato, 'il mercato si distingue per il rapporto umano'
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I primi appelli invitanti dei venditori e il profumo dei prodotti freschi nell'aria annunciano anche oggi, come accade ogni venerdì,
l'inizio dell'atteso mercato di Monte Marenzo, che per tutta la mattinata colora lo spazioso parcheggio all'altezza del civico
numero 8 di via Manzoni, facendosi teatro di chiacchiere, affari e momenti di convivialità. 
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Ad accogliere per primi i clienti abituali e ormai affezionati a quell'ambiente informale è il ricco banco del pesce di Simona e
Andrea, che dal 1972 portano avanti la loro attività con dedizione e tanta passione: come tutte le settimane, madre e figlio si
preparano a servire le signore del paese accorse per fare le ultime compere in previsione del fine settimana. 
"Ultimamente gli affari non vanno troppo bene, soprattutto per colpa dei numerosi punti vendita e grandi supermercati
diffusi nella zona: per fortuna i nostri clienti abituali non mancano mai" ha spiegato il pescivendolo. A concordare con
questa visione anche Michela, specializzata nel settore dell'abbigliamento, che con rammarico ripensa a quanto diciotto anni fa,
quando intraprese la sua attività, la situazione fosse decisamente più favorevole e l'ambiente del mercato molto più florido.
Nessuna concorrenza interna invece per gli ambulanti di Monte Marenzo che, dedicandosi ciascuno ad un'unica e diversa
tipologia di articoli, soffrono unicamente l'ombra incombente delle grandi distribuzioni, senza però perdersi d'animo e
continuando determinati con la loro attività. Tra questi Paola e Roberto, i "novelli" fruttivendoli che da soli tre anni sono entrati a
far parte del gruppo affiatato di venditori di via Manzoni: "la situazione è oscillante ma non impossibile" ha spiegato la prima
con un sorriso fiducioso. "E' un lavoro impegnativo, soprattutto nell'ultimo periodo, ma fortunatamente non abbiamo
riscontrato troppe carenze in fatto di vendite, sintomo che le cose possono sempre migliorare". 
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Meno ottimista è stato invece il signor Germano, che da dieci anni porta avanti la sua vendita di calzature non senza sacrifici e
che, sebbene costretto ad ammettere la supremazia dei supermercati aperti 7 giorni su 7 magari anche h.24, ha spezzato una
freccia in favore dei piccoli mercati paesani elogiandone il rapporto qualità-prezzo. "La strategia delle distribuzioni
all'ingrosso è l'utilizzo di 'articoli civetta' che invogliano le persone ad entrare a comprare di cui in realtà non hanno
bisogno" ha detto convinto. "Ma il vero difetto di questa catena è che spesso i clienti sono obbligati a mettere in
secondo piano la qualità a favore della quantità".
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Una qualità che, così come ai commercianti, risulta evidente anche a tutti i clienti che da anni non perdono l'occasione di farsi
un giro tra le bancarelle alla ricerca del "miglior affare del venerdì": tra loro e gli ambulanti ormai le formalità sono scomparse da
un pezzo, sostituite invece da un rapporto amichevole fondato sulla fiducia soprattutto verso i "veterani" del mercato di Monte
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Marenzo, come Mohamed con la sua vasta scelta di capi d'abbigliamento per ogni età e Maurizio e Roberto, proprietari del
banco gastronomico di fronte.
Diversi sono stati proprio i suggerimenti - da parte sia di venditori sia di acquirenti - per migliorare l'ambiente del mercato del
posto: tra questi la possibilità di collocare una fonte di corrente - soprattutto per i banchi dei freschi - come già è stato adottato
in altre realtà più grandi, lasciare maggiore spazio agli ambulanti e, per ultimo, diffondere e tramandare la cultura del mercato
anche alle nuove generazioni far sì che essa perduri nel tempo.
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"Svegliarsi ogni giorno all'alba a preparare tutto lo stretto necessario per la mattinata è faticoso, ma c'è tanta bellezza
e soprattutto tanto cuore in questo mestiere": questo è stato il commento su cui tutti i commercianti, nonostante la sveglia
alle cinque e i pomeriggi a "caccia" di nuovi articoli, si sono trovati d'accordo; e della stessa idea sono state anche tutte le
persone che continuano a preferire l'ambiente del mercato rispetto a quello caotico e più distaccato di supermercati ed
ipermercati.
"Qui possiamo richiedere qualsiasi cosa su misura mentre al supermercato si è obbligati ad adeguarsi ad articoli
standard" ha confermato una delle clienti abituali di Vittorio, l'esilarante ed empatico ambulante che con la sua personalità
eccentrica ha conquistato un posto d'onore non solo nel mercato ma, grazie alle sue stoffe e i suoi tessuti su misura, anche nel
cuore delle mamme e nonne di Monte Marenzo. "Di questi tempi si sta assistendo al declino dei mercati, non possiamo
negarlo, ma se c'è un modo per riacquistare credito quello è puntare sull'aspetto umano" ha affermato sicuro, animato
dalla speranza di un cambiamento. "Fare compere in un mercato significa poter toccare con mano la merce, valutarla nel
dettaglio e soprattutto avere uno scambio diretto e personale con chi la vende: questo è il segreto ed è quello che le
grandi distribuzioni ci invidieranno sempre".
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