
n recensioni e novità

Vicissitudini della Libreria del Teatro e oltre: “Un salto da Nino” 

L’odissea di una piccola, storica, 
resistente libreria

di Franco Notari

Succede che proprio quan-
do le grandi metrature, 
l’e-commerce e il merca-
to globalizzato sembrano 

prendere il sopravvento sull’ini-
ziativa e sul significato di un’at-
tività indipendente, torna a pre-
sentarsi – e forse riscoprirsi – il 
valore di una piccola libreria nel 
dialogo culturale ben più ampio 
della provincia in cui è situata e in 
cui continua, non senza difficoltà, 
a proporsi come luogo da salva-
guardare. 
Per la Libreria del Teatro di 
Reggio Emilia, alla cui condu-
zione dell’istrionico Nino Nasi 
è seguita quella della figlia, 
Patrizia, negli anni – e andiamo 
indietro, rileggendo articoli, ri-
cordando interventi e performan-
ces artistiche, agli anni Novanta 
– sono state spese diverse parole 
(da parte delle istituzioni) e acco-
rate richieste per collaborare al 
suo perdurare (da parte di amici e di una 
folta schiera di quella parte intellettuale 
che ricorda a tutt’oggi quale porto franco 
costituisse la libreria in epoche ormai lon-
tane). 

Ma l’opera di Pierluigi Tedeschi, appena 
uscita dopo due anni di gestazione, revi-
sioni, confronti con i tanti interpreti che vi 
appaiono con le loro testimonianze, è il 
primo racconto che ricostruisce non solo la 
storia della libreria, quanto un caleidosco-
pio di quei fermenti culturali che, attorno a 
questa piccola libreria, si sono svolti nella 
città amplificati in trasformazioni e dialo-
ghi su un territorio ben più vasto e tutt’ora 
contemporanei. 
Osserva Massimiliano Panarari, nella sua 
postfazione al libro, come sia “nella pro-
vincia italiana che si sono svolte, non di 
rado, sperimentazioni culturali di livello, 
esportate in seguito al di fuori dei confi-

ni territoriali”, riconoscendo al volume il 
valore di “un piccolo e prezioso antidoto 
all’egemonia sottoculturale e allo strapo-
tere acquisito dal capitalismo delle piatta-
forme”. 
Rivivono così nel corposo volume (edito da 
Consulta librieprogetti, 240 pagine con nu-
merose note, rimandi, tutto rigorosamente 

documentato) figure quali Pier Vit-
torio Tondelli e Corrado Costa, ma 
anche tematiche, rivoluzioni e sensi-
bilità che vengono riproposte negli 
scritti di Massimo Zamboni, Camillo 
Galaverni, Nicola Fangareggi, Ivan-
na Rossi, Arturo Bertoldi, Giuseppe 
Caliceti e di tanti altri. 
Oltre alle fotografie, realizzate dall’au-
tore e da Elisa Pellacani, che firma la 
copertina, la collaborazione al libro 
di Cinzia Pietribiasi con un video 
suggestivo e poetico consultabile 
con un codice QRcode riportato nelle 
pagine del libro; la bibliografia e l’in-
dice dei nomi invitano poi il lettore ad 
andare oltre il caos delle scaffalature, 
cifra stilistica della libreria, per appro-
fondire le molte piste suggerite e che 
proprio nelle pile dei libri accumulati 
e in una visione sempre dichiarata-
mente aperta alla diversità delle in-
fluenze accolte motivano ancor oggi 
l’importanza del luogo per la crescita 
e il dialogo di un contesto sociale. 
Non ci si aspetti però un’opera svolta 

secondo un consequenziale ordine tem-
porale né con l’ortodossia dell’indagine 
documentaristica: senza scivolare in an-
golature di stampo emozionale o di visioni 
personalistiche, il libro si snoda come un 
immaginifico abbecedario re-inventato 
dall’autore e reso facilmente consultabile 
da un’impostazione grafica che ne esalta 
i tratti anche divertiti, a volte quasi ironici. 
A ricordare, anche nella sua forma, quel 
modo un po’ irriverente e sempre fuori da-
gli schemi con cui Nasi e la sua libreria te-
stimoniano, a tutt’oggi, che la cultura non 
appartiene solo ai grandi numeri, ma alla 
curiosità rinnovata e all’apporto critico di 
chi vi lavora e contribuisce ogni giorno. n

“Un salto da Nino. Abbecedario della Libre-
ria del Teatro”, di Pierluigi Tedeschi, postfazio-
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