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SCUOLA PER LIBRAI Dal 28 al 31 gennaio 2020 si terrà a Venezia, presso la Fondazione
Giorgio Cini, il 37esimo seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e
Elisabetta Mauri. Tra gli ospiti, Romano Montroni, Giuseppe Laterza, Gian Arturo Ferrari e
Amitav Ghosh
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TORINO Saracinesche abbassate perla Paravia,dopo le clue Feltrinelli di Roma(e gli altri
2300esercizi in5anni).Ma l'assassino è solo l'e-commerce? Lo abbiamo chiesto a dueesperti

"Colpa di Amazon":chiude
la seconda libreria più antica
"Questo è ilprezzo che sipagaa essere librerie indipendenti:i ricavi coprivano a malapenaicosti,nonerapiùsosteníbile":conquesteparoleNadiaeSonia,titolaridellastorica
libreriaParaviadiTorino,lasecondapiùantica d'Italia, hanno annunciato l'abbassamento delle saracinesche. "Colpa di Amazon",hanno ammesso.Nellescorsesettimaneera toccato anche a due Feltrinelli diRoma.L'Associazione italiana librai denuncia
la chiusura di2300 esercizi in cinque annie
daagosto,scorsogiaceinSenato ildlLettura,
che andrebbe soprattutto a regolamentare,
riducendola,la seontistica applicata dal colosso dell'e-commerce.InunPaesechelegge
sempremeno,può bastarequesto asalvareil
patrimonio librario? Lo abbiamo chiesto a
Romano Montronie Giuseppe Laterza.
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ROMANO MONTRONI Centro per il libro

"E un mondo piccolo
e rissoso:cambiamo
anziché lamentarci"
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GIUSEPPE LATERZA Leditore

"Sono luoghi sociali
e per questo devono
essere sostenuti"

» CAIrYJ.A TAGLIAUUE

» SILVIA D'ONGHIA

omanoMontroni,lei che
i . è presidentedel"Centro
per il libro"come giudica lachiusuradiParavia:
un punto di non ritorno o
è nell'ordine delle cose?
Siamo in un secolo diverso: i libri
sono sempre libri, ma la quantità
non è più un valore, rispetto a un
concorrente - Amazon - che ha
6QO milatitoli. Bisognalavoraresu
altro: i librai devono essereformati e competenti e la libreria diventare un luogo di promozione,qualità e incontro,un presidio culturale del territorio. Bisogna creare
un'atmosfera cordiale, non standardizzata né morta. Le librerie
storiche nonsempre hanno questo
tipo di atteggiamento. Eppure
l'ambiente è fondamentale, così
come quella cosa che nonsi trova
su Internet: la relazione umana.
Voilibrainon visentite dinosauri
nel momento dell'estinzione?
No,senza librai sparirebbe pure il
libro,che,disse Eco,è come la forchetta, o la ruota: quando mai si
cambia?Bisogna cambiare il modo
di essere librai: né commessi né
santoni. Oggi í migliori sono giovani e lavorano in provincia.
La categoria dovrebbe fare un
mea cupa,insomma.
In parte sì:ilibrai non possono non
essere ottimisti per cercare di guadagnarsi quel poco che c'è.Ècome
loskipper:quello bravo vain mare
anche con un refolo di vento.
Il discrimine per il cliente però è
spesso economico, non umano.

iuseppe Laterza, dopo le due Feltrinelli a
Roma, ha chiuso anche la Paravia a Torino. L'Associazione librai lancia l'allarme. È una catastrofe?
No,è un fenomeno checoinvolge
tutti i settori. Le vendite online
hanno ridotto fortemente il
commercio su strada. Vale per le
ferramenta,per le scarpe e pure
per i libri.
Quindi è colpa di Amazon?
Cominciamo col dire che bisognaregolamentare il commercio
online. Amazon,ma come Uber,
come Airlinb, devono pagare le
tasse e i Paesi europei devono uniformare le loro legislazionifiscali. Però è evidente che sono
difficilmente opponibili le comodità del commercio online: il
magazzino,peresempio-Iodico
daeditored i catalogo- ma anche
la consegna nei luoghi più sperduti del Paese.
Di fronte a queste caratteristiche per le librerie non c'è speranza.
Invece sì, ragionando intermini
didiversificazione.Prima di tutto io da consumatore non mifido
di chi mi assicura di trovare tutto. ll Grande Fratello non lo voglio,anche se è il migliore.E nulla può sostituire il suggerimento
di unlibraio,sicuramente non un
algoritmo.
E poi?
Operando unasorta di rivoluzio

Concordo, ma anche questo ostacolo puòesseresuperato:prima gli
sconti arrivavano al 40 per cento,
ora al 15... Ma un certo tipo di liNon siamo
brerie sopravvive comunque.
dinosauri
E favorevole all'ulteriore abbassamento al5 percento(la leggeè
né
ferma in Senato,ndr)?
commessi
Totalmente.In Germania non esinésantoni:
sconti.
stono
oggi
I grandi editori si oppongono...
i migliori
Sconti o no,sono anni che il mersono
cato non cresce,e ci guadagnano
giovani
solo i forti editori controlepiecole
librerie. Ma se vivi in una zona di
e lavorano
in provincia guerratilamenti perchésparano o
cerchi di non essere ucciso?
Il vostro è un piccolo mondo rissoso.Forse il nemicosonolelotte
intestine prima di Amazon.
Sì, ma la conflittualità esiste soprattutto inambientiin cui il livello culturale è pìù alto.Però non lamentiamoci. Hai freddo? Ti vesti.

Ritaglio

V'RIPRODUZIONE RISERVATA

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

Sopravvivonose
diventano
come
i teatri Il
tema non è
leggere. ma
condividere
_ti'modo
per battere
i colossi

non

ne culturale. Le librerie sopravvivono se diventano luoghi sociali,in cui condividere un'espe
rienza,unlibro.Iltema non èleggere, ma discutere. Ognuno di
noièimmerso nelsuo telefon ino,
eppure i festival o le nostre Lezioni di storia sono affollatissimi. Gli stessi librai devono inventarsi nuove forme di aggregazione,dentroefuoridaipropri
negozi.Cominciamo a equiparare le librerie ai teatri.
Tutelandole allora con un contributo pubblico?
Non vedo perché il cinema e il
teatrodebbano godere dell'aiuto
statale e le librerie no.
Eppure il dl Lettura giace da agosto in Senato.
Quello interviene sulla scontistica,però.Ed èun'illusionepensere che ridurre lo sconto metta
i librai al riparo da Amazon.
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