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Nei negozi

di Giampiero Rossi

Giornate senza fine, stress
e dispute tra i clienti
Dietro le quinte dei saldi
Le svendite raccontate dai commessi. Lite per una scarpa

Per chi lavora nei negozi, i
saldi non fanno sconti. Dal-
l’altra parte della vetrina— tra
notti in magazzino a etichet-
tare i capi scontati e giornate
in trincea tra orde di clienti
scatenati — questo è il perio-
do più faticoso e temuto del-
l’anno. Parola di veterano.
A raccontare (a patto di un

rigoroso anonimato) cosa ac-
cade dietro le quinte dei saldi
è il commesso di una catena
internazionale dell’abbiglia-
mento che di stagioni di scon-
ti ne ha vissute parecchie. «I
carichi di lavoro aumentano
quando ci si trova ancora in
piena attività natalizia —
spiega — perché qualcuno
deve cominciare a riorganiz-
zare il magazzino, non più
sulla base dei codici ma in ba-
se ai prezzi. E quindi occorre
sostituire migliaia di etichet-
te». Un compito che si protrae
anche quando è già scattata la
corsa ai prodotti scontati. Ci si
organizza in due squadre,
dunque, «suddividendoci an-
che i colleghi assunti soltanto
per qualche settimana»: qual-
cuno si occupa dell’operazio-
ne saldi, gli altri delle vendite
ordinarie. E tra mole di lavoro
e fretta, può capitare che l’an-
sia dei capi esploda. «E a quel
punto, tra colleghi, ci si con-
tende l’opportunità di rima-
nere in magazzino a riprezza-
re i capi, che è un lavoro noio-
so ma certo meno pesante
dell’assedio dei clienti».
Le avanguardie degli assali-

tori di gennaio, in realtà, si
fanno vedere in negozio già il
giorno prima dell’inizio uffi-
ciale dei saldi. «Perché per
noi è inevitabile dover prepa-
rare almeno qualche scaffale
o parete con i capi scontati —
racconta il commesso—. Così
non è raro che qualcuno ven-
ga a vederli prima per provar-
li, valutarli, così l’indomani ri-
torna, li prende al volo e corre
in cassa». Già, perché quando
arriva il giorno fatidico, già
prima dell’apertura delle sara-
cinesche di fronte al negozio
c’è una coda impaziente. «La
notte precedente, di solito, si
tira molto tardi perché biso-
gna finire di disporre lamerce
scontata e di spostare il resto
— prosegue il testimone — e
poi bisogna essere pronti ad
affrontare da subito una bol-
gia che non finirà fino a sera

tardi». E racconta aneddoti
eloquenti: «In otto ore il mio
contapassi ha calcolato quasi
15 chilometri, percorsi senza
mai uscire dal negozio. E una
volta, dopo un giorno alla cas-
sa senzamai riuscire ad alzare
la testa, quando erano rimasti
in coda gli ultimi clienti, ho

detto: “Ah, ecco il pavimen-
to”. Per tutta la giornata era
stato quasi impossibile persi-
no raggiungere il bagno».
In quella bolgia sono so-

prattutto i clienti a creare con-
fusione e grattacapi, ma an-
che a dare spettacolo. «Alcuni
sono scatenati, sembra che si-

ano in una gara: cambiano le
etichette, per rendere scontati
prodotti che non lo sono, e
poi si presentano in cassa di-
cendo “l’ho trovato così”; spo-
gliano i manichini delle ma-
gliette con la scritta “saldi” e
pretendono di comprare an-
che quelle; trasformano i ca-
merini in zona di guerra». E
gli scontri non mancano.
«Una volta, in mezzo al caos,
mi compare davanti una si-
gnora con una sola scarpa in
mano, la sinistra, e mi chiede
aiuto per trovare l’altra». In
quella giornata già appesanti-
ta dalla folla vociante, sarebbe
stata soltanto una fatica in
più, se non fosse che «pochi
minuti dopo è comparsa
un’altra cliente, con in mano
la scarpa destra e ha chiesto:
“Scusi, può aiutarmi a trovare
la sinistra?”. È stata una mez-
z’ora durissima, nessuna della
due voleva cedere».
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Occasioni
Clienti davanti
a una vetrina
con l’ annuncio
degli sconti
(Fotogramma)

Online
Leggi,
commenta
e condividi gli
aggiornamenti
anche
online sul sito
milano.
corriere.it

Cantiere M4

Vetra , la talpa
èarrivata
alla stazione
Ora il «pit stop»

È arrivata alla stazione
Vetra la prima delle
due «talpe» che

stanno scavando le
gallerie per la linea 4 della
metropolitana. La Tbm
(Tunnel boring machine)
era partita il 26 novembre
dall’area di sosta della
stazione Santa Sofia ed è
approdata nei giorni
scorsi alla fermata
successiva, percorrendo i
405metri di galleria di
quel tratto al ritmomedio
di circa 20 metri al giorno.
La macchina nel passaggio
a metà dicembre ha creato
crepe superficiali in un
palazzo vicino alla basilica
di San Lorenzo Maggiore,
senza tuttavia creare danni
rilevanti. Ora rimarrà
ferma per circa due
settimane per le consuete
attività di manutenzione:
verrà smontata, saranno
sostituite le parti usurate e
poi la talpa verrà
rimontata per ripartire
verso la stazione De
Amicis. La prima talpa ad
oggi ha completato il 61
per cento del suo percorso
nella tratta centrale.
Considerando entrambe le
gallerie (la seconda
macchina si trova poco più
indietro, all’altezza di
Santa Sofia), è stato
realizzata più della metà
dell’intera tratta centrale,
mentre lo scavo delle
gallerie Est e Ovest è già
stato terminato.
L’obiettivo della società
costruttrice è completare
nel primo semestre di
quest’anno tutti i tunnel
dove, a partire dal 2021,
correranno i treni della
linea «blu» del metrò. Il
primo tratto ad entrare in
funzione sarà quello
compreso tra Linate e
Forlanini Fs: il taglio del
nastro è in calendario per
gennaio dell’anno
prossimo. In questi mesi
proseguiranno le prove di
elettrificazione di questo
percorso e i cantieri per
completare le prime tre
fermate. L’altra
inaugurazione è prevista
per luglio del 2022, con
capolinea a Dateo, per
dicembre dello stesso
anno si arriverà a San
Babila. Tutta la M4 sarà
attiva nel 2023. (s. bet.)
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Ventimila in coda per la «domenica almuseo»
Storia naturale il più gettonato, seguono l’arte del ’900 e l’Acquario. I record del Castello e di Brera

587
Migliaia
Le presenze
raggiunte
in un anno
dalle mostre
permanenti e
temporanee
del Castello

Il nuovo anno inizia con
lunghe file ai musei milanesi.
In 20mila hanno visitato i poli
d’arte civici che ieri hanno of-
ferto l’ingresso gratuito per la
«Domenica al museo» o la
possibilità di ticket a prezzo
ridotto. In testa alla classifica
il Museo di Storia naturale
con 4.853 visitatori, tra cui
molte famiglie. Segue il Mu-
seo del Novecento che, anche
grazie al panoramico affaccio
su piazza Duomo, è tra i luo-
ghi d’arte più amati diMilano.
Ieri ha totalizzato oltre 4.300
presenze, mentre l’Acquario
civico ha accolto nelle sue sale
circa 3.700 persone. Altremil-
le sono andate alla scoperta
della mostra «Canova. I volti

ideali» e delle collezioni della
Gam, la Galleria d’Arte Mo-
derna di via Palestro.
Record per la Pinacoteca di

Brera, con 4.014 accessi con-
tro i 3 mila-3.500 di media
nelle domeniche gratuite.
Quasi 10 mila gli ingressi tra il
26 e il 31 dicembre, mentre
nel 2019 il polo ha sfondato
per la prima volta la barriera
dei 400 mila visitatori (esatta-

mente 417.796). Continua poi
il successo della Sala delle As-
se del Castello e del percorso
multimediale (e contingenta-
to) di «Leonardo mai visto»,
cuore del palinsesto «Milano
Leonardo 500» realizzato in
occasione dei 500 anni della
morte del genio. Ieri l’esposi-
zione era visitabile con un bi-
glietto a prezzo ridotto. I visi-
tatori sono stati 2.161 e dal 16
maggio 2019, giorno del-
l’inaugurazione, le presenze
hanno superato il tetto dei
300 mila. I Musei del Castello
hanno potuto così conteggia-
re nell’anno appena trascorso
circa 470 mila presenze e nel
suo complesso monumentale
(comprese le mostre tempo-

ranee allestite extraMusei du-
rante il 2019) è stata raggiunta
la cifra record di 587.070 ac-
cessi.
Anche oggi sarà possibile

immergersi nell’arte. Ultimi
giorni a Palazzo Marino per

ammirare «L’annunciazione»
di Filippino Lippi, esposta fi-
no al 12 gennaio (apertura al
pubblico dalle 9.30 alle 20).
Aperte anche le mostre a Pa-
lazzo Reale, dalle fotografie di
Letizia Battaglia fino alla «col-
lezione Thannhauser» prove-
niente dal Guggenheim di
New York e alle opere di Emi-
lio Vedova esposte nella Sala
delle Cariatidi. Visitabili inol-
tre il Museo del Novecento,
ma solo nel pomeriggio a par-
tire dalle 14.30, il Poldi Pezzo-
li, dove si può trovare la Ma-
donna Litta attribuita a Leo-
nardo e prestata dall’Hermita-
ge di San Pietroburgo, il Pac e
il Mudec Photo.
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La galleria nazionale
Oltre 4 mila persone
hanno atteso il loro
turno alla Pinacoteca:
«Mai così tante»

Gratuità
Le file nel
chiostro
del Palazzo
di Brera per
accedere alla
Pinacoteca
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