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Libri, è crisi vera
I dati parlano chiaro: la lettura è in caduta libera. Parma non fa eccezione 
al trend del mercato italiano, come dimostra il caso della storica libreria 
Battei che si accinge a cessare un’attività secolare

C
he si comprino meno libri è intuiti-
vo: chiunque può immaginare che 
internet, la televisione e anche un 

generale disinteresse nei confronti della 
parola stampata contribuiscano a tenere 
gli italiani lontani dalle librerie. Eppure il 
vero guaio è che lo confermano anche i 
dati. Il mercato dell’editoria digitale non 
è ancora così influente: infatti secondo le 
percentuali fornite dall’Associazione Ita-
liana Editori nel 2011 i suoi introiti si as-
sestavano attorno al 10% del comparto 
complessivo, in linea con i tre anni pre-
cedenti, e quelli del solo eBook attorno 
allo 0,5%. Ma nonostante questo relativo 
ristagno - o mancata esplosione - di libri 
elettronici e affini, il vecchio cartaceo è in 
perdita e non accenna a riprendersi. L’ul-
timo grido d’allarme è di questo marzo: 
nel corso della presentazione a Roma del-
la ricerca Nielsen sullo stato della lettura 
in Italia, commissionata dal Centro per il 
Libro e la Lettura, è stato riferito che le 
vendite dell’ultimo trimestre del 2011 han-
no registrato un -20% rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente. 
Il problema principale è che in Italia la 
lettura continua a essere un fatto sostan-
zialmente elitario. Come ha sottolineato 
infatti il presidente del centro, i “lettori for-
ti” - cioè coloro che acquistano e leggo-
no più di 12 libri l’anno - sarebbero solo 
il 5% degli italiani. Insomma, un quadro 
davvero disastroso. In più i piccoli punti 
vendita sono maggiormente in difficoltà: 
sempre secondo i dati forniti dall’AIE per 
l’anno 2010, i primi cinque grandi gruppi 
editoriali italiani rappresentano il 63,1% 
delle vendite nei tre principali canali tra-
de (ovvero libreria, grande distribuzione 
e online); mentre i rivenditori minori sono 
relegati a uno striminzito 13%.

Il caso Battei
Una situazione, questa dei piccoli punti 
vendita, che si riproduce naturalmente 
anche nella nostra città. E allora le anti-
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che librerie arrivano a chiudere: come 
Battei, antica quasi quanto l’unità d’Italia. 
Con una sola differenza: il nostro paese 
unificato, tra alterne vicende, esiste anco-
ra; la Battei, storica libreria cittadina di via 
Cavour, tra qualche mese chiuderà i bat-
tenti. La data esatta non è ancora certa 
ma i vecchi scaffali verranno svuotati, i li-
bri accatastati e dell’attività intrapresa nel 
1872 da Luigi Battei rimarrà solamente la 
casa editrice. Si spegne dunque l’attività 
della libreria, fiamma scoppiettante e rap-
presentativa di un lungo iter editoriale che 
vede il suo inizio negli anni Venti dell’Ot-
tocento.
Il primo a intraprendere il mestiere di bi-
bliotecario, infatti, fu Giovanni Battei, che 
lavorava alla corte ducale di Maria Luigia. 
Ancora oggi tra i cimeli di famiglia è pos-
sibile osservare una vecchia fattura risa-

La libreria Fiaccadori 
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lente al 1824, consegnata proprio alla du-
chessa in persona. Anni dopo fu il figlio di 
Giovanni a ereditare la passione paterna; 
lasciatosi alle spalle le lotte e le difficoltà 
incontrate nel periodo immediatamente 
successivo all’unità d’Italia, Antonio - que-
sto il suo nome - diede vita a una nuova 
attività commerciale. Aprì in Borgo Giam-
battista Fornovo, nei pressi della chiesa 
dell’Annunciata, una piccola cartolibreria. 
Tuttavia l’iniziativa imprenditoriale vera e 
propria, come accennato, è da attribuire 
a Luigi Battei, a sua volta figlio di Antonio; 
e l’avventura editoriale, come testimonia 
anche un articolo apparso sulla Gazzetta 
di Parma il 13 ottobre 1886, iniziò con un 
atto di onestà. Secondo i racconti, Battei 
trovò casualmente un grosso quantita-
tivo di denaro, che si affrettò a restituire 
all’uomo che l’aveva smarrito. Quest’ulti-
mo, per ricompensarlo, gli offrì un’ingente 
mancia; fu proprio grazie a tale mancia 
che Luigi poté permettersi di acquistare i 
locali di via Cavour. Contemporaneamen-
te divenne anche editore, dando inizio a 
un’intensa e instancabile attività di promo-
zione e divulgazione della storia, dell’arte 
e della cultura parmigiana ed emiliana. 
Dopo di lui verranno Antonio, Angelo e 
ancora Antonio, l’attuale proprietario e 
ultimo rappresentante di una dinastia di 
librai, tipografi, editori che da molto più 
di un secolo tramanda il gusto per l’arte 
della stampa, nella città che ospitò Giam-
battista Bodoni.
Oggi la casa editrice “guarda al passato 
per offrirsi in modo completo al futuro”. 
Uno slogan che ben descrive le linee guida 
della Battei, ovvero l’utilizzo di tecniche e 
segreti che affondano le radici nella tradi-
zione, ma insieme a un confronto costante 
con le nuove esigenze imposte dalla real-
tà attuale. Dal 1872 a oggi, la produzio-
ne della casa editrice si è ampliata espo-

nenzialmente, anche grazie all’efficienza 
produttiva dello studio grafico associato. 
Solo negli ultimi 30 anni, più di 1.000 titoli 
sono stati pubblicati, e le collane realiz-
zate si sono progressivamente aperte ai 
più vari settori dello scibile umano. Dal-
la cultura dialettale alla storia e all’arte di 
Parma; dalle specialità enogastronomiche 
alla poesia e alla narrativa, fino ad arrivare 
alla medicina, alla sociologia e all’econo-
mia, la Battei ha descritto la città di Parma 
in tutte le sue sfaccettature, mettendo in 
luce le eccellenze del territorio. 
Le pubblicazioni continueranno, certo; 
però, rimane l’amarezza per un’attività 
storica come quella di via Cavour che si 
avvia verso la conclusione. I motivi sono 
tanti, dalla crisi economica - che natural-
mente non ha risparmiato il mercato del 
libro, e ancor più quello del libro d’arte - 
alla concorrenza agguerrita di centri com-
merciali e nuove tecnologie, che offrono 
letteratura e saggistica a prezzi più acces-
sibili. Non da ultimo - come ci ha spiegato 
lo stesso Antonio Battei - un ruolo impor-
tante l’ha giocato il fattore generazionale: 
i figli dell’attuale proprietario hanno infatti 
deciso di non subentrare al padre nella 
gestione dell’attività.

Signor Battei, quali motivazioni hanno 

portato alla chiusura degli storici locali 

di via Cavour?

Uno dei problemi principali, per la libre-
ria, è stata la limitazione dell’accessibilità 
al centro città; 40 anni fa fui tra i primi ad 
appoggiare l’idea di un’isola pedonale, 
ma sottolineai al tempo stesso l’importan-
za della costruzione di nuovi parcheggi: a 
oggi ancora non ne vedo.
Un’altra grande complicazione per noi - 
come per tutte le piccole attività - è co-
stituita da centri commerciali e ipermer-
cati, che hanno contribuito a uccidere le 
librerie storiche. L’ultimo elemento, non 
secondario, è quello relativo alla mia età: 
i miei figli non hanno intenzione di lavo-
rare in questo ambito, e io non mi sento 
più di gestire anche la libreria. Tutti questi 
aspetti hanno contribuito all’interruzione 
dell’attività in via Cavour, già sofferente 
a causa della crisi economica dilagante 
a livello nazionale e internazionale. Co-
munque rimarrà aperta la casa editrice e 
continueremo a pubblicare libri belli che 
distribuiremo, come già avviene in parte 
oggi, alle librerie del territorio.

Che fine faranno i lavoratori della libre-

ria?

Purtroppo due dei nostri dipendenti sono Libreria Feltrinelli
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già rimasti a casa nei mesi scorsi; ma for-
tunatamente entrambi sembrano aver già 
trovato altre soluzioni. Per quanto riguar-
da i lavoratori della casa editrice, oltre a 
me d’ora in poi saranno in quattro.

Il Corriere di Parma, storica rivista illu-

strata di cultura e attualità, continuerà 

a uscire?

Sicuramente in primavera usciremo con il 
prossimo numero, dedicato al verde. Poi 
vedremo: questa crisi ci sta piegando, 
valuteremo se sarà il caso di fare ancora 
questo sforzo. Ho sempre creduto molto 
nel Corriere, che pubblichiamo dal lonta-
no 1889; ma bisogna dire che al momen-
to è difficile trovare sponsor.

Per Parma, e più in generale per l’Italia, 

si può parlare di disamore nei confronti 

della lettura?

Certamente sì, il disincanto si è fatto spa-
zio piano piano. Al giorno d’oggi, da ogni 
angolo ci spingono a un consumo esage-
rato di ore televisive, e questo è drammati-
co. L’utilizzo della televisione viene incen-
tivato, a discapito dei libri. Si parla tanto 
anche di eBook, iPad: ma non credo sia-
no il problema reale. Ce li hanno anche in 
Svizzera, nei Paesi scandinavi, eppure in 
queste realtà leggono più di noi, almeno 
stando alle ultime statistiche. In Europa, 

l’Italia è agli ultimi posti per quanto riguar-
da il consumo di carta stampata, compresi 
i quotidiani - e si pensi a quel che diceva 
Voltaire, che la prima preghiera al mattino 
è la lettura dei giornali! Anche a Parma 
si è perso il gusto per il libro. Pensi che 
fino a poco tempo fa erano in molti, anche 
direttori di aziende importanti, a chiedermi 
libri, ad esempio come regalo natalizio per 
i dipendenti. Oggi non lo fa quasi più nes-
suno, e questa è sicuramente una delle 
ragioni per cui ho deciso di chiudere i bat-
tenti. È inutile nasconderlo, i tempi sono 
cambiati, il disamore per la lettura parte 
da Roma e arriva a Parma.

C’è da dire che la casa editrice Battei ha 

sempre prodotto libri di un certo valore 

artistico: dunque anche più costosi.

Sicuramente i libri affascinanti costano di 
più; ma mantengono sempre quello che 
promettono. 
Chiunque si rivolga alla nostra casa edi-
trice sa che il prodotto finale sarà un libro 
che si fa leggere ma si fa anche vedere, 
un libro/opera d’arte. Le parole posso-
no essere splendide, ma io voglio fare in 
modo che - per così dire - la cornice del 
quadro non sia da meno. Sarà un aspetto 
secondario, certo, ma a mio avviso è an-
cora importante. 
Un esempio: qualche anno fa ci è stato 

La libreria Battei
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Da sinistra, Gianmaria e 

Mario Zanoni, Galleria del 

libro

commissionato un libro su Marcello Niz-
zoli, disegnatore nativo di Boretto e pro-
gettista di una celebre macchina da scri-
vere meccanica e portatile, la Lettera 22 
della Olivetti. Dal momento che ci hanno 
richiesto espressamente un lavoro origi-
nale, noi abbiamo creato un prodotto nel 
suo piccolo rivoluzionario, dalla rilega-
tura all’impaginazione. Abbiamo inserito 
ad esempio alcune “finestre” interne che 
aprendosi lasciavano spazio a splendide 
e amplissime immagini. Credo che quello 
fosse un bel lavoro, così come lo era il vo-
lume dedicato interamente alla Deposizio-
ne di Benedetto Antelami. Anche in quel 
caso abbiamo realizzato dei pieghevoli, 
con stampate fotografie belle e ricercate; 
le ore di lavoro sono state tantissime, ma 
alla fine abbiamo corredato il testo con 
immagini splendide, che ritraggono il ca-
polavoro dell’Antelami negli orari giusti, 
senza luci artificiali, baciato dai raggi del 
sole. Eppure, chi apprezza ancora il bel-
lo? Chi apprezza ancora il gusto, la signo-
rilità, il garbo, l’eleganza?

Facciamo un salto indietro. La libreria è 

sempre stata un polo d’attrazione per 

personaggi legati al mondo della cultu-

ra e della politica: parmigiana, ma an-

che nazionale. Qualche ricordo?

Ricordo, ad esempio, che Giovanni Spa-
dolini e Bettino Craxi ci fecero visita men-
tre erano di passaggio in città. Spadolini 
scrisse anche la prefazione del libro dedi-
cato ai 120 anni della nostra attività; per-
ché questa libreria è storica non solamen-
te per Parma, ma per l’Italia.

Un tempo tutti passavano da Battei: poli-
tici - uno tra tutti, il saragatiano Luigi Preti 
- ma anche attori come Giancarlo Gian-
nini; e un giorno venne a trovarci Ernesto 
Calindri, il noto interprete della pubblicità 
del liquore Cynar.
Per quanto riguarda i parmigiani, sono 
tantissimi. Quando mio padre morì io ave-
vo solo 12 anni: ogni pomeriggio, finiti i 
compiti, correvo in via Cavour da mia ma-
dre e mi abbandonavo allo studio di questi 
uomini di cultura che leggevano, curiosa-
vano e si intrattenevano tra loro. Con il 
passare del tempo continuai a mantenere 
i contatti con tutti loro ed ereditai, per così 
dire, gli amici di mio padre.
Il più conosciuto, forse, è il màtt Sicuri, 
che oggi ha una statua a lui dedicata pro-
prio vicino alla libreria, in piazza della Ma-
cina. Era dello stesso anno di mio padre, 
avevano passato insieme il periodo del 
servizio militare, a Piacenza. Sicuri - mi 
raccontava mio padre da ragazzino - era 
divertente perché si presentava all’appel-
lo, ad esempio, senza scarpe; lo redargui-
vano, e lui la volta successiva portava le 
scarpe, ma gli mancava qualcos’altro: un 
giorno si presentò addirittura a torso nudo. 
Per un certo periodo l’ho anche ospitato: 
si stabiliva nel retro del condominio, con 
i suoi cartoni; leggeva molto, passava la 
giornata sfogliando libri vecchi, ma anche 
la Gazzetta di Parma.
Altro ospite fisso era il poeta Luigi Vicini, 
che passava quasi tutte le mattine; bazzi-
cavano la libreria anche Baldassarre Mo-
lossi, ex direttore della Gazzetta, e Pietro 
Barilla, entrambi sempre affettuosi e pre-
senti. Ci visitava poi il grande Giovannino 
Guareschi; ma lui mi incuteva timore, forse 
per via di quei suoi baffi scuri. Allora ero 
ancora nella prima adolescenza: leggevo 
i suoi libri e i suoi articoli e nella prosa 
lo trovavo spiritoso e arguto, ma vederlo 
dal vivo, non so esattamente perché, mi 
spaventava. 
Venivano anche politici: uno tra tutti, l’ex 
sindaco di Parma Lauro Grossi.

Alle sue spalle scorgiamo una scritta: 

“Nell’utile il bello”. Un motto ancora 

valido, nonostante i tempi che cambia-

no?

Per me sì, e spero che non tramonti mai. 
Quello è lo slogan di Luigi Battei, il fon-
datore della libreria; il bello è un richiamo 
esplicito a Giambattista Bodoni, suo pun-
to di riferimento come editore; l’utile è l’at-
tributo principale del libro. 
Queste erano le due parole chiave del 
“pensiero filosofico” di Luigi Battei. La 
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mia speranza è che facciano sempre da 
guida alla nostra attività editoriale.

Parma, ecco i volti della crisi
Alcuni a Parma hanno scelto di conti-
nuare per la loro strada, lasciando al 
libro lo scettro di re dell’offerta com-
merciale. Altri, invece, per sopravvivere, 
hanno tentato di cambiare rotta, diversi-
ficando i prodotti. L’accostamento della 
letteratura ai prodotti tipici parmigiani, 
ad esempio, un paio di anni fa sembrava 
essere la nuova frontiera per la nostra 
città, immersa nel cuore della cosiddet-
ta food valley. Ci hanno provato la Gal-
leria del Libro della famiglia Zanoni con 
un piccolo angolo enoteca - anche se 
purtroppo con scarso successo - e La 
Bancarella della famiglia Pelizzoni, che 
ha scelto di affiancare ai volumi salumi 
e culatelli. Ognuno, insomma, cerca la 
sua personale soluzione a una crisi dalle 
mille facce e dalle mille cause, gonfia-
ta da venti provenienti da innumerevoli 
direzioni. Sull’attuale situazione a livel-
lo locale abbiamo chiesto l’opinione di 
gestori e dipendenti di quattro storiche 
librerie del centro città, in parte indipen-
denti, in parte legate a catene: ma tutte, 
comunque, in difficoltà.

«Logicamente essere una catena aiuta, 
ma ciò non vuol dire che non si debba 
far fronte alle nuove esigenze del clien-
te». La ricetta contro il calo d’interesse 
nei confronti del libro, secondo Rober-
to Ceresini, direttore responsabile della 
libreria Feltrinelli di via Repubblica, è il 
rinnovamento dell’offerta. «In questo mo-
mento», spiega, «c’è bisogno di affianca-
re all’oggetto libro anche altri prodotti di 
intrattenimento: dalla cartoleria ai giochi 
in scatola per bambini, fino ad arrivare 
agli strumenti musicali. Sono nuovi set-
tori merceologici, che non possono non 
incontrare il nostro interesse: credo che 
nei prossimi anni la libreria pura non riu-
scirà più a sostenere i costi».
È proprio in questa direzione che si muo-
verà la Feltrinelli: i locali di via Repubbli-
ca, infatti, salvo impedimenti a giugno 
verranno abbandonati e l’esercizio com-
merciale si trasferirà in via Farini, dove 
potrà disporre di spazi molto più ampi.
«Detto questo», continua Ceresini, «una 
crisi del mercato del libro sicuramente 
esiste e la situazione generale è molto 
seria. Sia a Parma che in Italia stan-
no chiudendo moltissimi punti vendita. 
Credo che il motivo principale sia da 

ricercarsi in una crisi profonda dei con-
sumi, ma fanno la loro parte anche i siti 
per l’acquisto online di libri o gli eBook, 
anche se nel nostro Paese hanno anco-
ra poca incidenza. Non voglio dire che 
non debbano esistere, ma fanno la loro 
parte. Per quanto riguarda Parma, ci sa-
rebbe da parlare seriamente anche del 
centro storico: è dimenticato, non viene 
sfruttato né valorizzato. Personalmente 
credo che andrebbe effettuata una pe-
donalizzazione vera del centro, la gente 
lo frequenterebbe di più. Parallelamen-
te a questo sarebbero necessari luoghi 
dove poter posteggiare l’auto: però che 
siano parcheggi a prezzi contenuti, non 
ghigliottine».

«La Libreria dello Studente da 47 anni 
si trova in via D’Azeglio, e non è mai an-
data così male». Parola di Italo Verniz-
zi, che vi lavora stabilmente. «Il settore 
scolastico è quello che risente un po’ 
meno della botta, perché in questo cam-
po continuiamo comunque a essere un 
punto di riferimento. 
Ma gli altri filoni soffrono, più di tutti la 
narrativa». Le cause? Secondo Verniz-
zi sono tante e concatenate: «La vita 
moderna, internet, le nuove tecnologie, 
tutto contribuisce. Senza contare il fat-
to che ormai i libri li vendono ovunque, 
tranne nelle librerie; anche in Posta e in 
edicola». Trovare una soluzione è diffici-
le, così come far fronte alla concorrenza 
agguerrita delle grandi catene e degli 
ipermercati. «Noi tireremo avanti, finché 
potremo», conclude Vernizzi, «poi si ve-
drà». Di certo, l’umore non è alle stelle.

«Va male, il mercato è fermo, la moneta 
non gira. Siamo in lotta per la sopravvi-
venza». Parole forti quelle di Gianmaria 
Zanoni della Galleria del Libro, piccolo 
punto vendita a conduzione familiare in 
Borgo Sant’Ambrogio. 
«Mio padre gestisce questa libreria dal 
1968, a quanto dice una crisi del ge-
nere non si è mai vista. Noi siamo spe-
cializzati nel settore scolastico che tut-
tavia, purtroppo, rende solo nel periodo 
compreso tra giugno e settembre. Per 
quanto riguarda il resto, soprattutto la 
narrativa, noi non abbiamo le possibilità 
materiali per fare concorrenza ai grandi 
commerciali o all’acquisto on line. Non 
possiamo permetterci di vendere a prez-
zi stracciati».
Un tentativo di innovazione e diversifica-
zione dell’offerta c’è stato, ma invano: 
«Abbiamo adibito un angolo della libre-

libreria Fiaccadori, Strada 

al Duomo

Roberto Ceresini, direttore 

responsabile libreria Feltri-

nelli, via Repubblica



ECONOMIA E TERRITORIO

47

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 T
E
R
R
IT

O
R
IO

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

ria a enoteca e tentato di sperimentare 
il binomio vino-lettura, proponendo ai 
clienti anche spettacoli, reading e ape-
ritivi letterari. Eppure non c’è nulla da 
fare, non funziona. 
C’è poco da inventare - conclude Zano-
ni - noi avremmo bisogno solo di essere 
sostenuti. 
Questo compito dovrebbero assumer-
selo, ad esempio, le banche, facendo 
credito a noi e a tutte le altre realtà com-
merciali già esistenti».

Baldo Celeste si divide quotidianamente 
tra due città: da appena un anno, infatti, 
è il direttore responsabile della libreria 

Fiaccadori di Parma, oltre che di quella 
di Milano. Non lavorando in zona da tanto 
tempo, preferisce non esprimersi sull’ac-
cessibilità al centro storico e sulle proble-
matiche prettamente locali; ci parla inve-
ce della Fiaccadori (libreria gestita per 
l’80% dalla Curia e per il restante 20% 
da altri soci del territorio) che, come gli 
altri esercizi commerciali, non è stata ri-
sparmiata dal generale calo di gradimento 
nei confronti della lettura. «Fiaccadori è 
nata come libreria scolastica; oggi è spe-
cializzata in tematiche religiose, ma diamo 
ampio spazio anche a romanzi di vario 
genere, libri per bambini, filosofia e altri 
filoni. Ad aver subito maggiormente i colpi 
della crisi è la narrativa: a livello nazionale 
ha perso lo scorso anno quasi il 50% sui 
prodotti in catalogo, e noi in linea di mas-
sima seguiamo questa tendenza. Mentre 
la saggistica, anche se con fatica, riesce 
a reggere». Nonostante la crisi galoppan-
te, tuttavia, non c’è intenzione di snaturare 
l’offerta: «Continueremo a fornire ai clienti 
lo stesso servizio», continua Celeste, che 
crede nella fidelizzazione della clientela e 
non teme particolarmente neppure l’av-
vento dell’eBook. «Credo che i lettori, se 
interessati, continueranno a venire a com-
prare da noi. Lavoro in mezzo ai libri da 
37 anni e mi riesce difficile pensare che il 
prodotto cartaceo sia destinato a una ra-
pida scomparsa. L’eBook ha tanti pregi, 
uno tra tutti quello di essere più econo-
mico e abbordabile, ma non credo verrà 
mai meno il fascino dell’oggetto-libro vero 
e proprio. Si pensi anche solo a un’abitu-
dine piacevole come la lettura in coppia: 
l’eBook non ha certo pagine da sfogliare, 
annotare, scarabocchiare insieme».
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