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Di banco in banco/7: a Lecco il mercato del sabato è 'ricco'... solo
di nome. Pioggia di critiche all'amministrazione
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Un mercato "rinforzato" è quello che va in scena il sabato mattina a Lecco: alcuni degli ambulanti lo chiamano "il mercato ricco",
per via delle due file di banchi in più che si dispiegano sul retro dell'area Area ex Piccola Velocità, ma si tratta di una
connotazione per lo più numerica perché, a detta dei protagonisti della domanda e dell'offerta, poco cambia sul versante degli
affari.
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Certo, il giorno festivo un po' fa la differenza, l'avevano già preannunciato i mercanti del mercoledì e lo ribadiscono quelli del
sabato mattina che assicurano di "poter contare su una clientela per così dire "irrobustita" e ciò si deve senza dubbio al
rallentamento dei ritmi che si avverte nel weekend. Inoltre - ha spiegato Francesco Costo Lucco, ambulante "da una
vita", come dice lui, originario di Cremona - consideriamo che nel periodo estivo gira un po' di gente in più e questo
attualmente ci fa comodo, ma l'andamento non è di certo roseo così in autunno e inverno registriamo un calo anche
del 50% del fatturato. Per pensare di rilanciare una realtà come il mercato bisognerebbe che la gente riscoprisse il
gusto del commercio "originario", il contatto tra cliente e venditore, il rapporto di fiducia che si instaura, il calore che
porta con se' l'abitudine di andare al mercato, come si faceva una volta".
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I problemi di questo tipo di commercio, insomma, che ci si rechi all'appuntamento lecchese del mercoledì o del sabato, sono
sempre un po' gli stessi: diminuzione vertiginosa della clientela, composta per lo più da anziani (gli "habitué", per dirla alla
francese) ; concorrenza "taglia gambe" da parte della grande distribuzione, "più veloce, comoda ed impersonale" e quindi più
affine alla corsa quotidiana; massiccia presenza di ambulanti stranieri con prezzi "troppo bassi", a detta dei "locali", e la
conseguente impossibilità di pareggiare l'offerta per via dei costi da sostenere; e infine, ma non per ultimo, l'inadeguatezza
della location ospitante, quell'area Ex Piccola situata lontano dalle piazze, dalla gente, dal turismo e così criticata, tra l'altro, per
la mancanza di uno spazio al chiuso. "Quando piove è un disastro", dicono.
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I malumori dei mercanti, insomma, non si accentuano di sabato solo perché siamo nel weekend, e non pochi rilanciano l'accusa
alle istituzioni: "Ci hanno abbandonato, la giunta se ne frega"  dice Luca Bassi, 4° generazione di ambulanti nel settore
dell'abbigliamento. "Sono anni che la gente "sta' morendo" qui, ma di questo non si parla perché ci si vergogna. Perché
ci hanno relegato in questo spazio? Perché ci hanno tolto dalla piazza? Se i problemi erano di spazio o di decoro, ci si
poteva venire incontro. Invece ci hanno "intortato" con il pretesto di darci un po' di spazio in più, ma la verità è che
sono meglio tre metri nelle piazze del centro che il doppio qui. Ad ogni modo, se le cose non cambiano, se non si inizia
a dialogare per rimediare a questa situazione, si perderà un pezzo di storia importante per la città".
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Gli ambulanti, insomma, rivogliono a gran voce il "centro", sostenuti in questa lotta dalla loro clientela. Quella clientela che,
seppur mutata, ridimensionata e di certo un po' meno sensibile al fascino di questa tradizione, ancora si sente in qualche modo
un po' legata al suo mercato, come qualcosa che in ogni caso ci appartiene, senza sapere bene il come né il perché. Raffaella e
Dario sono clienti saltuari. Lei, che il mercato lo faceva anni fa in Piemonte, conferma che la crisi si abbatte forte in maniera
trasversale su questa forma di commercio: "con il passaggio all'euro le cose sono precipitate, il mercato è diventato più
caro, alcuni ambulanti hanno gli stessi prezzi dei negozi e perdono così nel maggiore loro punto di forza. Ad ogni
modo, noi qui ci veniamo lo stesso, di passaggio, ci facciamo un giro e qualcosa poi si trova. Bisogna cercare l'offerta,
e ce ne sono ancora".
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Per i clienti più frequenti, invece, la passeggiata tra le file del mercato ha le sue rotte bene tracciate, orientate più che altro alle
proposte culinarie ma non solo: "il banco del pollo allo spiedo è sempre pieno, ci andiamo spesso anche noi, poi ci sono quelli
del pane e del formaggio ma il nostro preferito è il banco dei prodotti calabresi, che ci ricorda tanto i sapori della nostra terra",
spiegano Immacolata e Assunta.
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Gli habitué, infine, si rivolgono con affetto ai mercanti prediletti chiamandoli per nome: "il Locatelli per la frutta, i vestiti del
Caseri, poi il Cimino di Abbadia, sempre nell'abbigliamento e Antonio, che vende un po' di tutto". 
La clientela così passeggia, osserva, fiuta le offerte e i profumi del mercato. Alcuni si incontrano, ridono, altri discutono.
Dall'altra parte, gli ambulanti vendono sorrisi anche se gli affari non vanno a gonfie vele, si spendono in battute, in cordialità
calde che raccolgono vicinanza. Spiegano, consigliano, promettono. Appassionati, irriducibili e legati a una realtà che non
vogliono lasciare.
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