
Ci vediamo al Bar Tezzaghi ? 
di Luigi Spina 

Incontro uno studente, che mi fa: “Prof, ci vediamo al Bar Tezzaghi?”. Lo guardo indeciso, 
poi mi rendo conto che ha solo detto: “Ci vediamo da Bartezzaghi?”. L’aneddoto è inventato, ma 
questo gioco di parole ce l’avevo in testa da tempo, e quale migliore occasione? 

Si racconta che, quando lesse per la prima volta la Bibbia, non so se la Vetus latina o la 
Vulgata, l’Avvocato Agnelli abbia esclamato: « Ottima idea per uno spot pubblicitario ». Era 
Genesi 1,2 : Fiat lux. Ma quelli della Lux non accettarono la pubblicità congiunta. Sarà inventato 
anche questo ? 

Chi studia i testi antichi è ossessionato dalle parole. Quella che una volta era filologia, direbbe 
Seneca, ora è diventata logomania, ‘pazzia per la parola’, o forse, meglio, ‘pazzia della parola’. In 
mano ad un filologo, le parole si allineano, riconoscono le leggi, le rispettano, obbediscono ai 
comandi del direttore del testo, detto anche editore. Magari appaiono senza vita, davvero morte, ma 
questo è un altro problema, come cercherò di chiarire subito. In mano ad un logomane, le parole 
affannano, si difendono, corrono disperate in cerca di una disposizione assolutamente improbabile : 
allora, ostinate, strillano per farsi sentire. Si capiscono solo fra loro. Quanto al logomane, si 
crogiola nella sua sperimentazione. E in mano ad un ludologo ? 

Questa non è inventata : ne ho conosciuto uno, ad un convegno di cui non esistono gli atti. Era 
un grande studioso di poeti e filosofi antichi, greci in particolare. Ma anche di drammaturghi latini. 
Aveva un solo difetto, o almeno a me parve tale all’inizio : parlava lacunoso, anzi, pensava 
lacunoso. Sosteneva che tutte le opere antiche che gli editori hanno catalogato col titolo (non si sa 
se tematico o rematico, avrebbe detto Genette) di Frammenti sono le uniche opere utili 
sopravvissute ad un mondo per altri aspetti dogmatico e perfezionista. Mi portò l’esempio di Gian 
Piero Bona, un poeta che alla fine del secondo millennio aveva realizzato il sogno di tutti i 
ludologi : Le Muse incollate (All’insegna del pesce d’oro di Vanni Scheiwiller, Milano 1999). Non 
più congetture, divinazioni, parentesi quadre, ricerca di parole scomparse e – presunzione dei 
filologi – sicuramente pronunciate. Solo parole nuove, innestate, quasi trapiantate ancora vive in un 
corpo moribondo. 

L’autore antico, che secondo il mio interlocutore pensava frammentario – come lui pensava 
lacunoso, mi venne di notare! - componeva per la posterità, componeva volontariamente frammenti: 
che senso avrebbe avuto allineare parole perfettamente comprensibili per i suoi contemporanei ?  
Gli obiettai : « Ma questa è l’opera aperta ! ». « No - disse ridendo il ludologo - quella, dico 
quell’idea, caro professore, può anche chiuderla ; ha fatto il suo tempo, assieme a tutte le estetiche 
della ricezione e a tutte le intenzioni, dell’autore, del lettore, dell’opera. Questa è l’opera 
democratica, che consente a chiunque non solo di interpretare, ma soprattutto di fornire nuove 
parole; ma senza completare, per carità. L’unico modo per salvare le parole è lasciare spazi vuoti 
perché altri possano riempirli e, a loro volta, se veramente sono democratici, lasciarne di nuovi ». 
Non avevo mai riflettuto, devo confessarlo, sulla democraticità esportabile delle parole che il 
ludologo mi prospettava, facendo esempi che non starò qui a riferire. Forse se ne potrebbe parlare al 
Bar Tezzaghi. 
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