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C ome la casa
costruita sul-
la roccia, an-
che «el can-

tóndelGalla»,eret-
tosullapietrad’an-
golofracorsoPalla-
dioeviaCesareBat-
tisti, dove un tem-

poildecumanorappresentatodallavia
Postumia intersecava il cardo romano,
resisteda135anniallapioggia,aiventie
aglistraripamentidelBacchiglione.So-
loibombardamentialleatichenel1944
martoriarono la più bella strada di Vi-
cenza sembraronoporre fine alla stori-
ca libreria fondatadaGiovanniGallanel
1880, oggi appunto ribattezzata Galla
1880.Invece,sottoildiluviodifuoco,«el
cantón»fecefiorirenelcorsodeltempo,
come per partenogenesi, altre librerie
Galla, spuntate in corso Palladio pochi
numericivicipiùinsu,al43,opiùingiù,
unaall’11eunaal 12, e invialeRoma,e
all’ombra della Basilica Palladiana, e a
Valdagno.Compresa quella di libri per
bambini,Girapagina,cheAlbertoGalla
aprìnel2001,aunmeseesattodallana-
scita della primogenita Maria Vittoria:
unfestosotrigesimoall’incontrario.
L’ultimo tenutario del «cantón del

Galla» resiste impassibile, con quattro
diverse sedi, anche al ciclone che sta
squassandol’editoria,motivopercuiai
colleghièsembratodoverosoeleggerlo
fino al 2017 presidente dell’Ali, l’Asso-
ciazione librai italiani associata alla
Confcommercio.Appareperòassaipiù
stupefacente la flemma gioconda con
cuiquestovicentinodi55anni, sposato
da16conMariaElena,anche lei libraia
(«sipresentòperuncolloquiodilavoro:
appena lavidi, noncapiipiùniente e la
assunsiall’istante»),padredidue figlie,
sopportalepiùbizzarrerichiestechegli
vengonodaipochiespessooccasionali
clienti, tuttepuntualmenteregistratein
unquadernettodegliorrori: «Midà Il fu
Matia Bazar di Pirandello?». «Cerco Il
castellodiKafkamanonricordol’auto-
re». «VorreiLamassoneriadelleallodo-
le».«Mipiacerebberegalareun’operadi
madreTeresaRuta». «Avete Se fosse un
uomo?». «Di questo libro conosco
l’Iban», sarebbe l’Isbn, il codice che
identifica ivolumi,mafaniente.Gallaè
sempreprontoariportaresullarettavia
ancheilettoriincercadel-
la Pastorella americana
(che sarebbe laPastorale
americana di Philip
Roth) o della Coscienza
diSvevo,aliasZeno.
La libreria Galla è una

delle poche in Italia ap-
partenenti alla stessa fa-
migliadaoltreunsecoloe
anche una Srl in cui dal-
l’annoscorsofiguralaca-
tenaLibraccio.«Cheiori-
cordi, sono rimasti solo il
grande Ulrico Hoepli a
Milano; i Fogola a Torino, che peròmi
pare stiano chiudendo; i Tarantola nel
Bellunese,eredidegliambulantipartiti
da Pontremoli che diedero vita al pre-
mioBancarella; i Brustolondella libre-
riaCanovaaTreviso».Albertoè l’unico
deiGalla adaver ripreso ilmestieredel
bisnonno Giovanni. Il fondatore ebbe
11figli, fracuiTito,chefutra iprimide-
putati del Regno e sindaco di Vicenza.
Soltanto uno dei essi, Enrico, scelse di
seguireleormepaterne.Malaculturaè
semprestataunaffaredifamiglia:fraini-
potidelpatriarca,siannoveranoiparti-
giani Benedetto e Nello Galla, due dei
«piccolimaestri»protagonistidell’omo-
nimo romanzo-verità di Luigi Mene-
ghello,ilsecondotrucidatoa22annidai

nazifascisti sull’altopianodiAsiago.
Il padre di Alberto, Mariano Galla,

cheper lesuedotidisapienzaedequa-
nimità aVicenza tutti chiamano avvo-
catobenchénonlosia,a90annièanco-
ra presidente della società Galla 1880.
Perònellavitahafattoaltro:presidente
della Fiera, assessore comunale, diri-
gente della Confindustria, sindaco di
Arcugnano nonché salvatore di una
cassarurale,laBancadelCentroveneto
di Longare. Il pomeriggio, intorno alle
16,arrivainlibreriaevirimaneafarfla-
nellasinoallachiusura,per lagioiade-
gli habitué, ai quali dispensa consigli e
battute.
Ancheilfigliosarebbedovutodiventa-

re avvocato. Ha frequentato giurispru-
denza all’Università di Padova e a Par-
ma.Sennonchénel febbraio1981 il pa-

dre lo spedì nella libreria
di piazzetta Palladio a so-
stituire una parente che
doveva assentarsi per un
interventochirurgico.Ga-
leotto fu il libro. Chiuse le
pandette, il giovanotto si
buttò per sempre sui ro-
manzi.Nel1984venneam-
messofrai30selezionatis-
simi allievi al primo corso
dellaScuolaperlibraiUm-
berto ed ElisabettaMauri
di Venezia. «Mi trovai a
contattoconimostri sacri

delramo,provenientidallepiùvetusteli-
brerie d’Italia. Se orami volto indietro,
miviene lapelled’oca:FlaccoviodiPa-
lermo,chiusa;GuidadiNapoli, in liqui-
dazione; Marzocco di Firenze, chiusa;
BorghellodiMilano,chiusa;DiStefano
di Genova, chiusa; Draghi di Padova,
chiusa».
Piantogreco.

«Un centinaio di librerie defunte nel-
l’ultimo triennio: fuori dai centri com-
merciali ne restano sì e no 1.500. Cin-
quemilionidicopieinmenodal2012a
oggi.Ilfatturatocalaogniannodel5per
cento. Su 60 milioni d’italiani, solo 22
milionicompranoalmenounlibrol’an-
no, 8 milioni ne comprano da uno a
due,10milionida3a11e2,8milionipiù

di12.Tuttiglialtrinemmenounlibro».
Torino, Mantova, Pordenone, Ro-
ma, Modena, Genova... Ci sono più
saloniefestival letterarichelettori.

«Manifestazioni autoreferenziali che
non fanno vendere una sola copia in
più.Servonosoloa sfamarechi leorga-
nizza.Nonbasta:questekermessedre-
nanoifondideglisponsor,acominciare
dalMibac.Tantisoldi.Matantitanti,eh.
Mentre le biblioteche non hanno un
euro per comprare nuovi libri. E dove
nonc’è lettura,nonc’èmercato».
Checosasipotrebbefareinvececon
questisoldi?

«LaSpagnaeranellenostrestessecondi-
zioni,mailPlande fomentode la lectu-
ra varato dalministero dell’Educazio-
nehadatounimpulsostraordinarioal-
levenditedilibri. IdemlaFranciaconla
legge Lang, che impedisce uno sconto
superioreal5percentosulprezzodico-
pertina.Danoitutti igoverniprometto-
nomanonfannonulla.Dopovent’anni
diattesa,nel2011èarrivatalaleggeLevi,
dalnomediRicardoFrancoLevi, brac-
cio destro di RomanoProdi. Unapresa
perifondelli:stabiliscechegliscontisia-
no contenuti entro il 15 per cento, ma
presentamille falleperaggirarla».
Perchégli italianisonoilpopoloche
leggemenoinEuropa?

«L’alfabetizzazione di massa è comin-
ciata da poco, praticamente negli anni
SessantaconilmaestroAlbertoManzie
il suoNon èmai troppo tardi in televi-
sione. C’è anche un fattore climatico:
siamo il Paese più a nord del sud del
mondo.InfattisiamoridotticomelaGre-
cia.RomaeAtene, ledueculledella ci-
viltà.Belparadosso,vero?».
Gli italiani non leggono più nulla,
neppure i giornali. Guardano e ba-
sta: latv, ilpc, ilcellulare, il tablet.

«La superficialità attrae, la sostanza al-
lontana.Iragazziarrivanoinprimame-
dia, sonocostretti adaffrontare i grandi
classici e fuggono a gambe levate dalla
lettura. Iprogrammivannorivisti».
GesualdoBufalinononsifacevaillu-
sioni: «Che ci vuole a scrivere un li-
bro?Leggerloèla fatica».

«CesareMarchidiceva che la vera fati-

canonèné scriverloné leggerlo, bensì
venderlo».
Se stampare un libro di 500 pagine
costamenodi2euro,com’èchelofa-
tepagarediecivoltetanto?

«Latipografia incideper lozerovirgola,
è vero.Ma la filiera è lunga. L’editore si
prendecircail10percento,ideml’auto-
re, le librerieun30. Il50-60percentose
ne va per promozione e distribuzione.
La logistica ha costi folli.Hanotato che
lelattinediCoca-Colaedellealtrebibite
sonodiventatetutte lungheestrette?».
Chec’entra?

«Siguardiattorno:nelmionegozionon
troveràunsolo librochesiaugualeaun
altro per formato. E questa difformità
comportacostidigestionealtissimi.Ar-
rivano175nuovi titoli al giorno, contro
gli appena 55 del 1980. Fanno 63.000
l’anno. La sfido a farceli
staretutti».
Riuscisseavenderli...

«Campa cavallo. Del 30
percentodelleopere,non
vavianeancheunacopia,
si rendeconto?Fragli au-
tori che hanno mercato,
più della metà vendono
unasolacopia.Èquesto il
lavorodellibraio.Piùfaci-
le fare il ferramenta. Su
quell’unica copia, fra l’al-
tro, ti giochi il rapporto
con il cliente, il quale vie-
nequi,nonlatrovae,quandoglipropo-
nidifarglielaarrivarein24ore,tirispon-
de “no, grazie” e se la ordinaonline sul
telefoninosottoi tuoiocchi».
Siccomedovetepagare subito i libri
cheglieditorivimandano,salvoren-
derel’invendutomesidopo,pernon
spenderevoiordinatesoloibestsel-
leristiogliautorichevigarbano.

«È la sapienza del nostro lavoro. A di-
spettodeglialgoritmi, sappiamogiàchi
compreràquelcertolibrodicatalogo».
NelcasodiGalla1880,chi?

«IlclienteidealeèilprofessorGiuseppe
Longo,cheinsegnaitalianoelatinonel
liceoclassicodovehostudiatoanch’io,
ilPigafetta.Èsemprequi,compraditut-
to.Tenutocontodiquantopocoguada-

gnanogli insegnanti,uneroe».
ConAmazonordinotuttoquelloche
voglio, libri inclusi, con la consegna
a domicilio in 24 ore, pagando solo
9,90 euro l’anno di spese postali.
ChimelofafarediveniredaGalla?

«Quiperòabbiamo12beilibrai,inlarga
maggioranzaragazze».
JeffBezos,adifferenzadilei,siaccon-
tenta di guadagnare l’1 per cento,
pur di portare la quota di mercato
dellasuaAmazonal100percento.

«Sì,maglipiacevincerefacile.Suquello
chevende in Italia,paga le tasse inLus-
semburgo.Lepochechepaga.Comun-
queperBezoslasoddisfazionedelclien-
teè tutto.Daluic’èsolodaimparare.Ci
sonoingirotroppibottegaiscorbutici».
Checosadecretail successodiunli-
bro?Il titolo?

«Anche.Masoprattuttoilmarchiodifab-
brica. Prenda il giallistaMarcoMalval-
di.EraunostudentedellaNormalediPi-
sa, non se lo filava nessuno. Sellerio gli
ha pubblicato La briscola in cinque nel
2007edaquelmomentoèdiventatoun
fenomeno.Perchélacasaeditricepaler-
mitanaèunagaranzia».
Lerecensionisuigiornalicontano?

«Dipendedairecensori».
Indro Montanelli affidava a Mario
Cerviunnuovolibroricevutodauno
scrittore amico, dicendogli: «È così
bruttochesenepuòparlarebene».

«OggiilrecensorepiùquotatoèAntonio
D’Orrico. Ilqualeogni tantogeneraan-
chemostri,lodicoironicamente.Penso
per esempio al compianto Giorgio Fa-
letti,datutti snobbatoall’inizio».
Perché Sveva Casati Modignani
vendedaannicomeunadannata?

«Hauntargetdidonneover60gratifica-
tedastoriesentimentali rassicuranti».
Unevergreentuttorarichiesto?

«IlGattopardo».
Qualipremiletterariapprezza?

«IlCampiellomipareilmenosputtana-
to.Fossiromano,direi loStrega».
Aiutanoavendere?

«Pare impossibile,ma sì. Raggiungono
l’altra faccia della luna, quella rappre-
sentatadainonlettori».
«Ilibripossonoservirepersedercisi
sopra.Lamiaignoranzaèlamiacul-
tura».OlivieroToscanidixit.

«Nonci sonocommentiper l’esaltazio-
nedell’ignoranza».
Si ricorda la sua prima lettura da
bambino?

«E comeno! Il lampionaio. Leimi dirà:
che libro è?Una speciediPiccola fiam-
miferaiaalmaschile.Avròavuto6anni.
Subitodopo I ragazzidellaViaPál».
Un autore che non puòmancare in
ognicasachesirispetti?

«LesorelleBrontë.EFëdorDostoevskij».
Ettore Petrolini sosteneva d’aver
imparatodaunsololibro:ilvocabo-
lario. La stessa cosa che mi diceva
GiulioNascimbeni: «Lo Zingarelli è

il mio preferito, ogni
giorno lo sfoglio e ap-
prendo sempre qual-
cosadinuovo».

«Gli italiani non sanno
scrivereperchénonleggo-
no,questoèunfatto».
Che resta della Vicen-
zadiGoffredoParise?

«Niente. Manco il prete
bello. Guido Piovene? I
giovani non sanno nem-
meno che è esistito. Fer-
nando Bandini? Morto.
Virgilio Scapin? I suoi ro-

manzi sono esauriti, nessuno li ristam-
pa, neppure la Neri Pozza che ha sede
quiefinoavent’anni fa lipubblicava».
L’e-bookuccideràil librodicarta?

«No,perchéunvolumefisicoèunogget-
toperfetto.Nonsispegnemai,nonper-
de i dati, accetta le sottolineature, ti la-
sciafare leorecchieallepagine».
Cisonoscrocconichevengonoaleg-
gereilibriaratenelsuonegozio?

«Pochi.Abbiamoapertounbaremesso
lepoltroneperrenderglilavitacomoda».
Nonènoiosostarsenetuttoilgiorno
inquestocimiterodipaginemorte?

«Maqualimorte!».
(734.Continua)
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Già chiuse 100 librerie

Ogni giorno escono

175 titoli: il 30% di essi

rimane invenduto

tipi italiani

Gli piace vincere facile:

paghi le tasse in Italia

Il premio Campiello

è il meno sputtanato

TRIENNIO TRAGICO

ALBERTO GALLA

JEFF BEZOS

Il leaderdei librai: «C’èchi
chiede“Il fuMatiaBazar”»
«Eanche “Lamassoneriadelleallodole”oppureun’operadimadreTeresaRuta»
Da135anni alle prese con i clienti piùdifficili: i lettori. «I festival letterari? Inutili»

Il presidentedell’Ali è l’unico
amantenerevivo ilmestiere
delbisnonnoinunadinastia
che contaduedei «piccoli

maestri» di LuigiMeneghello

ANGOLO Alberto Galla nell’omonima libreria di corso Palladio a Vicenza, dal 1880 chiamata «el cantón del Galla»  [Maurizio Don]


