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Tra sogni e rivolte: 
per una biografia di Francesco Benozzo

Davide Meldolesi

La recente candidatura di Francesco Benozzo al pre-
mio Nobel per la Letteratura1 invita ad approfondire 
almeno alcuni aspetti della sua poliedrica e per molti 
versi imprendibile opera poetica, musicale e filologica, 
la cui caratteristica costante e imprescindibile è la pro-
pensione e la necessità della rivolta come strumento di 
ricerca di libertà, filtrate però attraverso una dimensione 
visionaria e onirica che rendono anche l’invettiva qual-
cosa, in lui, di malinconico e umbratile. Proprio come 
i paesaggi dell’Appennino in cui cammina, di cui scrive 
e che reinterpreta, la sua opera appare al tempo stesso 

1 La candidatura è stata proposta da una sezione spagnola del 
Pen Club International e pone al centro della motivazione la cura 
costante rivolta da Benozzo alle diverse forme del paesaggio, la 
diffusione orale e l’esecuzione dal vivo come forma di espressione 
originale e il suo intenso lavoro di etnofilologo: cfr. C. Gregori, Il 
Pen Club candida al Premio Nobel il modenese Francesco Benozzo, 
“La Gazzetta di Modena”, 26 luglio 2015; Candidato al Nobel 
l’arpista e poeta Benozzo, “Il Resto del Carlino”, 25 agosto 2015; 
L. Cavina, Benozzo, atipico Nobel?, “Corriere della Sera” (Bolo-
gna), 26 agosto 2015; Italian Poet Francesco Benozzo Has Been
Nominated to the Nobel Prize in Literature, consultabile onli-
ne al sito <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Literature/
News#News>; F. Rinaldi, La poesia anarchica di Benozzo in lizza
per il Nobel, “Il Resto del Carlino”, 2 ottobre 2016.
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insegna Dialettologia all’Università del Galles (1999-
2001) e nel frattempo (nel 2000) è “Poet in residence” 
al Wordsworth Trust, nel Distretto dei Laghi, la dimora 
in cui visse William Wordsworth. Secondo quanto ri-
ferisce lo scrittore Arwel Davies nel suo libro Poets and 
the Revolutionary Cliffs (Gomer Press, Cardiff 2002, p. 
67), durante un lungo periodo della sua permanenza in 
Galles Benozzo ha vissuto in un bungalow isolato nella 
baia di Clarach, a 7 km dalla cittadina di Aberystwyth, 
che raggiungeva ogni giorno a piedi dalla scogliera, tor-
nando di notte per lo stesso sentiero; in quel periodo, 
quando tornava in Italia, viveva invece a Trignano nel 
Frignano (nel comune di Fanano), nella casa in cui nac-
que l’esploratore Felix Pedro, cercatore d’oro e fondato-
re della città di Fairbanks, in Alaska (Benozzo compare 
anche come personaggio nel romanzo di Massimo Tur-
chi Alla fine dell’arcobaleno. La storia di Felice Pedroni 
da Fanano all’Alaska, Prospettiva Editrice, Roma 2007)5. 
Attualmente abita in una borgata del comune di Serra-
mazzoni, sempre nell’Appennino modenese6.

Il poeta

nazione”, 21 (1998) e F. Ribaldi, Dall’Appennino al Gal-
les. Intervista a Francesco Benozzo, “Keltika”, 17 (2005).
5 Vedi anche M.Turchi, Francesco Benozzo e Felix Pedro: da Tri-
gnano al grande Nord, in “Fanano tra storia e poesia”, 12 (2002).
6 Sull’Appennino di Modena è stato anche aperto, nel settem-
bre del 2017, il primo “Francesco Benozzo fanclub”, presso il 
Ristorante Katia di San Pellegrinetto (Prignano sulla Secchia), 
una delle trattorie più antiche del Frignano; cfr. “Serata Benozzo” 
a Prignano. Concerto e apertura del Fanclub, in “La gazzetta di 
Modena”, 15 settembre 2017.

luminosa e sfuggente, come se ciò su cui il suo sguardo 
si posa e si concentra richiedesse sempre, anche quando 
indica con veemenza arditi sentieri di crinale, una dispo-
nibilità diversa, silenziosa e quasi docile, che ha a che 
fare col tirarsi indietro piuttosto che con l’inoltrarsi. Un 
“manifestarsi sottraendosi”, come egli stesso ha risposto 
una volta alla domanda su cosa sia la poesia2. In questo 
articolo mi limito a fornire alcun dati essenziali sulle sue 
pubblicazioni. 

Nato a Modena nel 1969, il suo riferimento, come ha 
ribadito in diverse interviste3, è fino dagli anni dell’infan-
zia l’Appennino modenese, dove trascorre i lunghi mesi 
estivi insieme ai nonni materni, nella valle di Ospitale, 
presso Fanano. Dopo la maturità scientifica a Modena e 
la laurea in Lettere a Bologna (1992), consegue un pri-
mo dottorato in Filologia Romanza, sempre a Bologna, 
nel 1997, e un secondo dottorato in Filologia Celtica in 
Galles, nel 2002. A Bologna diventa fondamentale per 
molti aspetti l’incontro con gli italianisti Ezio Raimon-
di e Gianni Scalia, mentre in Galles, frequentando lo 
storico pub Y Cwps, conosce il musicista Meic Stevens, 
uno dei leader del folk-rock britannico degli anni No-
vanta, stringe amicizia con Elwyn Williams, che sarà il 
produttore dei suoi primi due album, e con i poeti Twm 
Morys e Peter Goginan4. Prima di insegnare a Bologna 

2 M.C. Martinelli, Di terra in terra. Intervista a Francesco Benoz-
zo, “Prima pagina”, 27 gennaio 2011.
3 Cfr. ad esempio B. Cavalli Cocchi, Intervista a Francesco Benoz-
zo, “Crinali”, 12 (2007) e l’intervista rilasciata a “Passagem sem 
guarda”, 3 (2013).
4 Cfr. F. Benozzo, Ai Cwps con Peter Goginan, “L’immagi-
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glese sulla scogliera di Clarach, nel Galles centrale, usci-
to su “The Welsh Planet” nel 2006. Ancora per Kolibris 
sono usciti successivamente Felci in rivolta. Poema orale 
in quattro parti (2015) e La capanna del naufrago. Poe-
ma in nove parti (2017), entrambi in edizione bilingue, 
con traduzione inglese a fronte del poeta canadese Gray 
Sutherland. Per il 2018 sono annunciati i nuovi poemi: 
il primo, di 10.000 versi (!), dal titolo Canto dei luoghi 
alti, interamente composto sui crinali appenninici, che 
esce a 220 anni dalla pubblicazione della prima versio-
ne del Prelude di William Wordsworth (1798), un poeta 
al quale Benozzo appare legato fin dai primi anni9; il 
secondo, Stóra Dímun, un “poema camminato” compo-
sto durante una permanenza sulla più piccola delle Isole 
Faroe.

In precedenza, insieme a Matteo Meschiari, aveva 
pubblicato sulla rivista “Intersezioni” il manifesto Scri-
vere paesaggi. Lettera di due poeti agli autori di fine Nove-
cento (1995), in cui si auspicava la nascita di una “lette-
ratura di puro paesaggio”, e al quale erano seguite varie 
pubblicazioni a quattro mani sullo stesso argomento10.

Refrattario alla pubblicazione dei propri lavori su rivi-
ste di poesia e dichiaratamente ostile alla frequentazione 
di circoli letterari11, ha rappresentato la poesia italiana 

8 <Cfr. http://edizionikolibris.net/index.php/2017/12/15/can-
to-dei-luoghi-alti-il-nuovo-poema-di-francesco-benozzo/>.
9 Cfr. la Bibliografia della letteratura imramica pubblicata sul sito 
della rivista “Bollettino 900”.
10 Si veda F. Benozzo, Agents of the Empire or Defenders of Dissent?, 
in M. Cavagna-C. Maeder (ed.), Philology and Performing Arts, 
Peter Lang, Bruxelles-Amsterdam-New York 2013, pp. 11-24.

Come poeta è noto soprattutto per la composizione 
orale di lunghi poemi incentrati sulla risonanza tra il cor-
po umano e il paesaggio, nei quali cioè “Benozzo, come 
una specie di sciamano contemporaneo, si pone, a volte 
per lunghi giorni, in un ascolto reale e fisico dei paesag-
gi e diventa, tramite la parola poetica, un intermediario 
tra le vite segrete e a volte invisibili dei luoghi e quelle 
dei suoi ascoltatori o lettori”7. Uno dei più noti ha per 
titolo Onirico geologico (poema pubblicato da Kolibris 
nel 2014, e che Benozzo stesso aveva ‘eseguito’ insieme 
al musicista Bernardo Lanzetti – ex PFM – in occasione 
del “Parma Poesia Festival” del 2008), a proposito del 
quale il poeta Fernando Pinto Ribeiro ha scritto: “Ciò 
che colpisce di questo poema non è soltanto la bellezza 
articolata e selvaggia dei suoi versi e del suo ritmo, ma la 
latitudine mitologica di cui si fa portavoce mentre cele-
bra la sacralità della materia e dei luoghi. Un esempio del 
tutto unico, al tempo stesso arcaico e avanguardistico, di 
epica portatile. Un piccolo miracolo in bilico tra canto 
sciamanico e cosmogonia del cuore umano”8. Preceden-
temente erano apparsi Fondazioni / Strofe dell’alluvione 
vegetale, pubblicato su “La questione romantica” nel 
2006, Bretagne des Apennins, in francese, pubblicato in 
Bretagna su “Hopala” nel 2008, Gondomar. Poema dei 
fondali, pubblicato in Galizia su “A Trabe de Ouro” nel 
2008, e Clogwyn Clarach, un lungo poema in lingua in-

6 D. Bisutti, La pietra, il sogno, la parola, “Semestrale di ricerca 
transdisciplinare”, 1 (2007), pp. 56-59.
7 F. Pinto Ribeiro, O Poeta e escritor, “En Lisboa”, 3 (2014).
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Come cantautore e arpista ha realizzato undici album, 
prodotti in Italia, Gran Bretagna e Danimarca, e presen-
tati in diversi festival internazionali, tra cui, di recente, 
al “Summartonar” danese e al festival Folk “Tradiciona-
rius” di Barcellona. Vincitore nel 2004 di una menzione 
speciale della critica ai “Folk Awards” di Edimburgo, nel 
2010 è stato finalista al Premio Tenco per la musica d’au-
tore. Ha vinto per due volte il Premio Nazionale Gio-
vanna Daffini per la musica (2013 e 2015). Si è esibito 
in importanti teatri nazionali, quali l’Ahmanson Theatre 
di Los Angeles, il Millenium Theatre di Cardiff, la O’Re-
hally Hall di Dublino, il Pazo da Cultura di Santiago de 
Compostela, il Teatro Municipal di Madeira, il Teatro 
Nacional de Cataluña di Barcellona e la Nordic House 
di Tórshavn. Per dieci anni ha diretto e curato il festival 
di musica etnica “Arcipelaghi sonori”, uno dei più im-
portanti eventi di musica tradizionale in Italia, che egli 
stesso ha ideato e creato nel 2002, e che ha abbandonato 
nel 2012 dopo aver portato la manifestazione a ottenere 
il bollino nazionale di “Meraviglia Italiana”.

Nel 2001 incide In’tla piola presso la casa discografi-
ca gallese Sain Records: l’album (che fa seguito al disco 
Carte di mare del 2000, realizzato in Italia con Matteo 
Meschiari, e basato su narrazioni in prosa e poesia in 
cui si intrecciano voce recitante e arpa) è interamente 
composto nel dialetto appenninico di Fanano, al qua-
le si affiancano lingue del nord Europa celtico (gallese, 
cornico, bretone, mannese, gaelico), e viene presentato 
in un live alla BBC Wales nel gennaio del 2002 insieme 
al chitarrista bretone Laurent Moal e al polistrumentista 

alle ultime edizioni del “Printemps des poètes” francese, 
allo “Stanza Poetry Festival” di Edimburgo e al “Festi-
val Literário de Madeira”. Nel 2002 è stato scelto per 
coordinare il primo workshop di scrittura nei paesaggi 
al “Rich Text Literature Festival” di Cardiff. La sua po-
esia Luna epiglaciale (apparsa su “Semestrale di ricerca 
transdisciplinare”, 5, 2013) è stata inclusa nella nuova 
edizione dell’antologia di poeti del mondo World Poetry. 
An Anthology of Verse from Antiquity to Our time (W. W. 
Norton & Company, New York 2014). La notorietà che 
è seguita alla sua candidatura al Nobel lo ha visto esibir-
si, tra il 2016 e il 2017, ad alcune importanti manifesta-
zioni poetiche internazionali, quali “Ritratti di poesia” di 
Roma e il “Festival internazionale di poesia” di Genova. 
Nel 2017 è stato incluso nell’International Who’s Who in 
Poetry (Taylor & Francis, Londra 2017). Nel 2019 rice-
verà una “honorary fellowship” dalla prestigiosa Poetry 
Foundation di Chicago.

Il Premio Nobel Wisława Szymborska, che Benozzo ha 
accompagnato all’arpa al Teatro Valle di Roma nel suo 
primo reading poetico in Italia (2004), ha scritto di lui: 
“A Roma c’era un giovane uomo solitario con lo sguar-
do inquisitivo accovacciato sul palco, che suonava l’arpa 
mentre leggevo le mie poesie: ci siamo scambiati tanti 
sorrisi durante tutta la serata, ma solo dopo, quando se 
ne era già andato, mi hanno detto che era anche lui un 
poeta. Che fortuna, ho pensato: essere poeti e suonare 
anche in quel modo! E il Nobel lo hanno dato a me?”12.

Il musicista

11Cfr.<http://www.polskieradio.pl/Wislawa-Szymborska/
Tag34702>.
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contamina e ricrea brani della tradizione popolare anar-
chica e libertaria italiana di fine Ottocento. L’album è 
presentato in diversi festival e in numerosi circoli anar-
chici italiani. 

Nel 2013 esce Trema la terra, un CD che affianca la fia-
ba omonima di Manuela Monari, scritta per i bambini 
del territorio modenese colpito dal terremoto del 2012: 
l’opera, pubblicata dall’editore ArteBambini e distribu-
ita in tutte le scuole della Provincia di Modena, viene 
presentata all’edizione 2014 del Bologna Book Fair e ot-
tiene una menzione speciale al Premio Andersen. 

Nel 2014 pubblica Ponte del diavolo per l’etichetta Ra-
diciMusic di Arezzo, ancora in collaborazione con Fabio 
Bonvicini: il disco è un’antologia di 20 brani rimasteriz-
zati, tra i quali due inediti, che attingono al repertorio 
della tradizione contro la guerra (Sento il fischio del vapo-
re e Fuoco e mitragliatrici).

Nel 2016 esce L’inverno necessario, album prodotto an-
cora dalla Tutl Records, nel quale Benozzo, oltre a pro-
porre alcuni brani d’autore, arriva a perlustrare territori 
musicali per lui nuovi, tra i quali la tradizione catalana, 
quella portoghese di Madeira e il blues Betty and Du-
pree della Lousiana (reso celebre dall’interpretazione che 
negli anni ’90 ne offrì Willy DeVille), trasposto in ma-
niera inattesa e di grande effetto sull’arpa bardica. Tra i 
brani strumentali inclusi nell’album, è presente la cele-
bre melodia delle Highlands scozzesi The Mist Covered 
Mountains of Home, che Benozzo dedica alla memoria 
del grande chitarrista John Renbourn e suona con l’ar-
rangiamento ideato dallo stesso musicista. L’album ot-
tiene lusinghiere recensioni e viene giudicato “un disco 
di enorme espressività, di un autore ostinatamente al di 

gallese Elwyn Williams, che ne è anche il principale ar-
rangiatore. Alla post-produzione partecipa anche John 
Cale, che già in precedenza aveva prodotto un album 
dell’arpista bretone Alan Stivell e che, in quanto “curious 
Welshman” – come ama definirsi –, ha saltuariamente 
partecipato anche in passato alla produzione musicale di 
artisti gallesi13. 

Sempre in Galles incide nel 2003 Llyfr Taliesin, che 
verrà prodotto in Italia l’anno successivo dalla Frame 
Events di Bergamo, nel quale mette in musica alcuni po-
emi del bardo gallese Taliesin (VI secolo), lasciando la 
sonorità di arpa e chitarra e introducendo il basso elet-
trico di Han B. Jones e le percussioni di Peter Busse. 

Dopo un disco live del 2005 (Francesco Benozzo, Live 
a Verona, Fondazione Campostrini, Verona) torna in 
studio nel 2008, ed esce nel 2009 con Terracqueo, pro-
dotto dalla Tutl Records danese, nel quale restano sola-
mente l’arpa e la voce, in un tributo alle terre appenni-
niche fatto di brani d’autore e brani tradizionali, e dove 
Benozzo è affiancato in cinque canzoni dalla cantante 
Maddalena Scagnelli, creatrice e animatrice del gruppo 
di musica tradizionale Enerbia: il disco, che arriverà alle 
finali del Premio Tenco, viene giudicato “Best album 
of the Month” (maggio 2009) dalla rivista statunitense 
“RootsWorld”. 

Sempre la Tutl Records produce nel 2013 Libertà l’è 
morta, realizzato insieme a Fabio Bonvicini (organetto, 
piffero, flauti, ocarina, piva emiliana, percussioni), che 

12 Cfr. M. Burani, “In’tla piola”: impasto linguistico e sonoro che 
ha attratto la ‘spalla’ di Lou Reed, “La Gazzetta di Modena”, 26 
novembre 2001.
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gallese, e compare come ospite in CD di altri gruppi, tra 
cui la rock band gallese Bob Delyn A’r Ebillion, gli Ener-
bia (un suo brano è incluso nel cd La rosa e la viola del 
2009) e Pivenelsacco (nel loro CD Centorami del 2011 
canta una ballata antico-inglese, affiancando alle moda-
lità del canto medievale una performance in stile Pogues). 
Nel 2007 ha dato vita al progetto Mistic World Trio, esi-
bendosi in concerto con il sassofonista Max Marmiroli e 
con il percussionista Luciano Bosi (in repertorio brani di 
Vangelis, Lou Reed e Kitaro). Sempre con Luciano Bosi 
ha poi riproposto alcuni brani tradizionali appenninici 
e scoto-irlandesi riarrangiati per arpa e percussioni etni-
che: questo duo si è esibito in diverse occasioni, tra cui, 
nel dicembre del 2008, il concerto “L’arpa e il tamburo” 
al Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia.

Alcune canzoni di Benozzo altrimenti inedite compa-
iono in compilation quali Sons de la Mediterranía (SDM, 
Barcellona 2013) o il recente Musiques du monde: Italie 
(Harmonia Mundi, Parigi 2014).

Le recensioni alla sua musica mettono in luce special-
mente la combinazione di tradizione antica e avanguar-
dia cantautoriale. La rivista “World Music Magazine” 
parla di lui come di un artista “semplice e potente, che 
ricorda le ballate di Leonard Cohen e i primi lavori di 
Peter Hammill”; secondo “RootsWorld”, Benozzo è 
“un moderno trovatore in grado di connettere luoghi e 
tradizioni distanti in una struttura aperta e anarchica”; 
mentre per “The Living Tradition”, egli “si stacca netta-
mente dalla ciurma sempre più chiassosa e accidentale 
dei musicisti neofolk, e va considerato come uno dei più 
originali e creativi interpreti della world music d’autore 

fuori del coro”14.
Sempre nel 2016 esce Un Requiem Laico, un disco re-

gistrato live all’ex campo di concentramento di Fossoli il 
25 aprile dell’anno precedente15, che vede Benozzo suo-
nare e cantare  insieme a Fabio Bonvicini (canto, flauti 
dritti, percussioni), e ai celebri Fratelli Mancuso dalla 
Sicilia (canto, violino, chitarra, colascione, sipsi, sansula, 
harmonium e srooti box). Il disco è giudicato miglior 
disco del mese dalla prestigiosa rivista di musica tradi-
zionale “BlogFoolk”16.

Nel 2018 esce il CD Ytiddo BPB – Benozzo Performs 
Bowie, come allegato del libro dello stesso Benozzo de-
dicato al Duca Bianco (David Bowie: l’arborescenza della 
bellezza molteplice, Universalia, Pordenone): un album di 
grande intensità (pari a quella del libro stesso) nel quale 
Benozzo esegue all’arpa e al canto alcuni brani di Bowie, 
radicalmente riarrangiati, realizzando un incontro ano-
malo ma probabilmente decisivo per la propria musica. 
Il disco è affiancato da un tour internazionale per tutto il 
2018 (che tocca, oltre all’Italia, diversi Paesi stranieri).

Tra le collaborazioni, oltre a quella con Bernardo Lan-
zetti, ha inciso un brano nell’album gallese Y gwir yn 
erbyn y bydh (‘La verità in faccia al mondo’), realizzato nel 
2006 con i maggiori artisti gallesi in difesa della lingua 

13 C. De Rosa, recensione a L’inverno necessario, “BlogFoolk” 
(novembre 2016) <www.blogfoolk.com/2017/01/francesco-be-
nozzo-linverno-necessario.html>
14 Fossoli, “Requiem laico”: un lavoro di e con Francesco Benozzo 
oggi in prima assoluta, “La Gazzetta di Modena”, 25 aprile 2015.
15 Cfr. <http://www.blogfoolk.com/2016/12/francesco-benoz-
zo-fabio-bonvicini.html>.
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articolo sull’argomento, si veda il libro, firmato con il 
famoso paleontologo belga Marcel Otte, Speaking Au-
stralpithecus. A New Theory on the Origins of Human 
Language, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2017). Opera 
specialmente all’interno del Paradigma della Continui-
tà Paleolitica sulle origini indeuropee, di cui il linguista 
Mario Alinei ha posto le basi nelle sue opere, e ne è at-
tualmente il principale propugnatore20. In questo ambi-
to è autore di circa duecento saggi dedicati alla preistoria 
linguistica europea, ai nomi magici di animali e piante, 
ai nomi totemici del paesaggio e alle persistenze di atti-
vità preistoriche nel lessico dei dialetti. 

Le sue ricerche sono contraddistinte da una forte cari-
ca eversiva e dall’enunciazione di ipotesi ‘forti’ e destabi-
lizzanti, che hanno suscitato un animato dibattito presso 
la comunità scientifica dei linguisti e dei filologi, causan-
do non pochi problemi, come è quasi scontato che sia 
in casi simili, alla carriera universitaria di Benozzo, che, 
con all’attivo oltre seicento pubblicazioni, la direzione di 
tre riviste internazionali e la partecipazione come relato-
re a oltre duecento convegni, è tuttavia ancora incardi-
nato come ricercatore. Nel libro La tradizione smarrita 
(Viella, Roma 2007) sostiene che i principali temi e le 
modalità stilistiche delle letterature romanze si sono ori-
ginati non nel Medioevo ma in una fase corrispondente 
alla transizione tra Paleolitico e Mesolitico (circa 20.000 
anni fa): questa tesi è stata discussa sulle principali riviste 
scientifiche del settore, in un dibattito acceso che, accan-

19 Si veda l’elenco delle pubblicazioni di Benozzo in questo set-
tore al sito docente dell’Università di Bologna: <https://www.
unibo.it/sitoweb/francesco.benozzo>.

contemporanea”17.

Il filologo

Come filologo e linguista (specialista in Lingue ro-
manze e lingue celtiche, che insegna all’Università di 
Bologna), è il fondatore dell’etnofilologia, una disciplina 
(o “indisciplina”)18 nella quale i documenti antichi sono
considerati con una metodologia etnografica e secon-
do un approccio di tipo libertario e anti-autoritario, e
i cui principi sono stati esposti nei due libri Etnofilolo-
gia. Un’introduzione (Liguori, Napoli 2010) e Breviario
di etnofilologia (Pensa-Multimedia, Lecce-Brescia 2012).
Nel volume Etnofilologia sostiene tra l’altro, sulla base
di prove archeologiche, linguistiche ed etnografiche, che
la figura del cavaliere medievale è la trasformazione di
guerrieri a cavallo del tardo Neolitico: tesi che lo storico
Franco Cardini, il maggiore esperto mondiale di cavalle-
ria, accetta oggi come plausibile e rivoluzionaria19.

Come linguista è noto per avere avanzato la teoria se-
condo la quale il linguaggio umano nacque già con gli 
australopitechi, tre milioni di anni fa (oltre a qualche 

16 Tutti i riferimenti alle recensioni sono raccolti nella sezione del 
sito <www.tutl.com> dedicata a Benozzo.
17 Cfr. l’articolo di L. Gatta, Alla scoperta di un’indisciplina ever-
siva: l’etnofilologia, consultabile online all’indirizzo <http://www.
excursus.org/culturalmente/alla-scoperta-di-unlindisciplinar-
eversiva-letnofilologia>.
18 Cfr. la postfazione alla nuova edizione del suo Alle radici della 
cavalleria medievale, il Mulino, Bologna 2014.
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Edizioni, Savona 2016).
Come filologo in senso stretto ha all’attivo, accanto a 

numerosi studi, la traduzione dei Poeti della marea. Testi 
bardici antico-gallesi dal VI al X secolo (In forma di paro-
le, Bologna 1998), l’edizione de Il Gododdin: poema eroi-
co antico gallese (Luni, Milano 2000), l’edizione critica 
del Tristan et Lancelot di Pierre Sala (Edizioni dell’Orso, 
Alessandria 2001) e l’edizione del Ceccardo di Lorenzo 
Viani (Mauro Baroni, Viareggio 2004). Nel 2016 è usci-
ta in allegato al “Corriere della Sera” una sua innova-
tiva monografia dedicata a Carducci (precedentemente 
apparsa presso la Salerno editrice di Roma), definita da 
un critico “un testo esemplare, quasi emblematico, […] 
uno scavo filologico scritto con scrupolosa, metodica 
irriverenza”23.

È il direttore delle riviste internazionali “Philology. An 
International Journal on the Evolution of Languages, 
Cultures and Texts” (pubblicata dall’editore Peter Lang a 
Berna, Oxford e New York e da lui stesso fondata), “Stu-
di celtici” (Edizioni dell’Orso, Alessandria), “Quaderni 
di Semantica” (Edizioni dell’Orso, Alessandria) e “Qua-
derni di Filologia romanza” (Pàtron, Bologna). Fa parte 
del comitato di redazione di numerose riviste e collane, 
tra cui “Rivista Italiana di Dialettologia”, “Quaderni di 
Studi Indo-Mediterranei”, “Liburna. Revista de Huma-
nidades”, “Laboratorio di studi sciamanici”, “Orizzon-
ti medievali. Collana di Filologia e linguistica roman-
za”, “Asociación Galega de Onomástica”, “Tir. Centre 
de Recherche Bretonne et Celtique”; è il coordinatore 

22 M. Di Gesù, recensione a Carducci, “Il Sole 24 Ore”, 14 ago-
sto 2016. 

to a un comprensibile scetticismo iniziale, ha registrato 
anche autorevoli prese di posizione a suo favore, special-
mente fuori dell’Italia21. 

Nel libro Cartografie occitaniche (Liguori, Napoli 
2008) ridiscute l’intera tradizione dei trovatori proven-
zali medievali, sostenendo che la maggior parte di essi 
non è mai esistita e che si tratta di una tradizione da 
indagare in modi simili a quelli in cui si studiano oggi 
le canzoni dei cantautori o le tradizioni orali dei popoli 
senza scrittura: nonostante le reazioni a questo libro si-
ano state per la maggior parte negative, alcuni filologi 
stranieri lo hanno valutato positivamente, adottandolo 
nei loro corsi di poesia medievale22. Alla cultura sciama-
nica e all’elaborazione del concetto dell’Homo poeta ha 
dedicato il libro Le origini sciamaniche della cultura euro-
pea (Edizioni dell’Orso, Alessandria 2015).

Alcuni dei suoi scritti di linguistica e filologia sono 
raccolti nei tre volumi Il giro del mondo in ottanta saggi. 
Scritti scelti di linguistica ed etnofilologia (Aracne, Roma 
2016-2017), una raccolta di oltre 1800 pagine.

Insieme a Mario Alinei ha scritto il primo libro dedica-
to alla storia del lessico di un’intera lingua, considerato a 
partire dalla preistoria: il DESLI. Dizionario Etimologi-
co-Semantico della Lingua Italiana (Pendragon, Bologna 
2015), cui è seguito, all’inizio del 2017, il DESCI. Di-
zionario Etimologico-Semantico dei Cognomi Italiani (PM 

20 Si veda anche la recensione al libro dell’iranista Andrea Piras, 
su “La ricerca folklorica”, 39 (2013), pp. 308-312.
21 Cfr. M. Cavagna, Cartografie occitaniche, in “Cahiers de Re-
cherches Médiévales”, consultabile online al sito <https://crm.
revues.org/7352>.
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paesaggio. Per larga parte, si tratta di un altro possibile 
nome della poesia, dell’essere poeta o del sentirmi poeta. 
Quando parlo di anarchia intendo anzitutto quella ge-
ologica, il ritmo mitocondriale delle pietre, i loro modi 
millenari di manifestarsi in logiche acentriche e libere. 
Ho imparato molto più da questo che dai testi di Baku-
nin, Kropotkin o Malatesta”.

Nella stessa intervista si legge: “Per come la vedo io, il 
fatto di essere anarchico significa che io sono anzitutto 
me stesso, lontano il più possibile dal chiacchiericcio e 
dal frastuono, più prossimo al soffio delle scogliere [...]. 
Essere anarchici significa avere le mani che profumano 
di terra, le caviglie appiccicate di alghe, camminare sui 
tavolati di bassa marea appena dopo che il mare di cose 
ovvie e senza poesia le ha liberate, e prima che torni la 
piena delle cose di sempre. Essere anarchico significa sta-
re in bilico tra se stessi e il vento forte dei crinali. Per 
fermarsi ad ascoltare il respiro di ciò che accade ogni 
secondo”.

Nel già citato album Libertà l’è morta, ha poi riscoper-
to e riproposto la tradizione del canto anarchico italiano 
di fine Ottocento e inizio Novecento, fornendo un con-
tributo prezioso e nuovi materiali inediti agli studi sulla 
canzone libertaria.

e responsabile scientifico del workgroup internazionale 
del Paleolithic Continuity Paradigm for Indo-European 
Languages24 e consulente straniero della Encyclopedia of 
Celtic Culture and History. Inoltre è il coordinatore del 
progetto di indagini sul campo sui nomi di luogo dell’E-
milia-Romagna denominato Archivio Toponomastico 
Emiliano-Romagnolo25.

Un intellettuale anarchico 

Benozzo non ha mai fatto mistero della sua adesione 
ai principi e alle posizioni del movimento anarchico26. 
Ha contribuito alla teorizzazione di un’epistemologia 
anarchica legata a un nuovo umanesimo, in particolare 
esposta nel libro-intervista Anarchia e Quarto Umanesi-
mo (Clueb, Bologna 2012) e nell’Appello all’UNESCO 
per liberare Dante dai dantisti (Edizioni dell’Orso, Ales-
sandria 2013). La sua idea di anarchia è espressa nell’in-
tervista rilasciata alla rivista “Libertaria” il 16 marzo del 
2010, dove dichiara: “L’anarchia è per me un modo di 
stare al mondo, una spontanea aderenza al ritmo del 

23 Cfr. il sito <www.continuitas.org>.
24 Cfr. <http://ibc.regione.emilia-romagna.it/argomenti/dialetti/
indagini-sulla-toponomastica>.
25 Cfr. l’articolo di F. Marcucci, Francesco Benozzo: il bardo 
dell’Anarchia, “Il Mattino”, 14 aprile 2013, e si veda da ultimo 
E. Renda-E. Zaronni, Tra utopia e disillusione: intervista a France-
sco Benozzo, consultabile online al sito <http://www.fornofilia.it/
tra-utopia-e-disillusione-intervista-a-francesco-benozzo-e-renda-
e-zaronni/>.
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Discografia

Ytiddo BPB. Benozzo Performs Bowie, Universalia, Por-
denone 2018. 
L’inverno necessario, Tutl Records, Torshavn (DK) 2016.
Un Requiem Laico, Arci Reggio Emilia/Fondazione Ex 
Campo di Fossoli, Reggio Emilia 2016 (con F. Bonvicini 
& Fratelli Mancuso).
Ponte del diavolo, RadiciMusic, Arezzo 2014 (con F. 
Bonvicini).
Libertà l’è morta, Tutl Records, Torshavn (DK) 2013 
(con F. Bonvicini).
Trema la terra, ArteBambini, Bologna 2013 (con M. 
Monari).
Terracqueo, Tutl Records, Torshavn (DK) 2009.
Live a Verona, Fondazione Campostrini, Verona 2005.
Llyfr Taliesin, FrameEvents, Milano 2004.
In’tla piola, Sain Records, Cardiff (UK) 2000.
Carte di Mare, MusicOn, Milano 1999 (con Matteo 
Meschiari).

Altri libri

David Bowie. L’arborescenza della bellezza molteplice, 
Universalia, Pordenone 2018.
Speaking Australopithecus. A New Theory on the Origins of 
Human Language, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2017 
(con Marcel Otte).
DESCI. Dizionario etimologico-semantico dei cognomi 
italiani, PM Edizioni, Savona 2017 (con Mario Alinei). 
Studi di ecdotica romanza, Aracne, Roma 2016.

Bibliografia minima dell’opera 
di Francesco Benozzo 

(si omettono gli articoli scientifici)

Libri di poesia e narrativa

Stóra Dímun, poema camminato, con due melodie inedite 
per arpa bardica, Kolibris, Ferrara 2018.
La capanna del naufrago. Poema in nove parti, Kolibris, 
Ferrara 2017.
Felci in rivolta, Kolibris, Ferrara 2016.
Onirico geologico, Kolibris, Ferrara 2014.
Le querce di qua dal fiume, Osteria della Graspa, San Ce-
sario sul Panaro 2003.
Canto del Continente, PulcinoElefante, Osnago 2002.
Maree del Dyfed, Anemone Vernalis, Modena 1999.
Leggende di ghiacciai, Anemone Vernalis, Modena 
1997.
Silva Gallica. Prose celtiche d’Appennino, Emilio Ballestri 
Editore, Modena 1996 (con Matteo Meschiari).
Sei ballate celtiche tradotte dall’Italiano in Gaelico / Sé 
bhailéad cheilteacha saor-aistrithe on Iodalis chun-na 
Gaeilge, Green Notes, Tibraid Arann 1995 (con Matteo 
Meschiari).
Primi racconti e diari di paesaggio, Emilio Ballestri Edito-
re (con Matteo Meschiari), Vignola 1994.
I Fogli e il Sentiero. Abbozzi di un viandante in Appenni-
no, Emilio Ballestri Editore, Vignola 1994 (con Matteo 
Meschiari).
Ventisette ballate da leggersi in un bosco a voce alta, Ti-
pografia Dini, Bologna 1992 (con Matteo Meschiari).
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di solidarietà a San Cesario sul Panaro, San Cesario sul 
Panaro-Amministrazione Comunale-Università di Bolo-
gna, Bologna 2010.
Etnofilologia. Un’introduzione, Liguori, Napoli 2010. 
Pulsione e destini. Per Andrea Fassò, a cura di F.B., M. 
Cavagna e M. Meschiari, Anemone Vernalis, Modena 
2010.
Origens célticas e atlânticas do megalitismo europeu, Ape-
nas Livros, Lisbona 2009 (con Mario Alinei).
Cartografie occitaniche. Approssimazione alla poesia dei 
trovatori, Liguori, Napoli 2008.
Alguns aspectos da Teoria da Continuidade Paleolítica apli-
cada à região galega, Apenas Livros, Lisbona 2008 (con 
Mario Alinei).
Mario Stermieri, In tràpla. Poesie in dialetto carpigiano, a 
cura di F.B. e M. Meschiari, Anemone Vernalis, Modena 
2008.
La tradizione smarrita. Le origini non scritte delle lettera-
ture romanze, Viella, Roma 2007. 
L’area gallega nella preistoria linguistica d’Europa, Con-
sello da Cultura Galega, Santiago di Compostela 2007.
Dizionario del dialetto di San Cesario sul Panaro, 3 voll. 
[vol. I, La casa e le relazioni famigliari; vol. II, La vita 
nei campi: flora, fauna, attività agricole; vol. III, I luoghi 
del borgo e la vita comunitaria], San Cesario sul Panaro-
Amministrazione Comunale-Istituto per i Beni Artistici, 
Culturali e Naturali, Bologna 2006-2008.
Studi interdisciplinari di filologia germanica di G.G. Buti, 
a cura di F.B., Pàtron, Bologna 2007.
Alfred Bassermann, Orme di Dante in Italia, a cura di 
F.B., Forni editore, Bologna 2006.
Landscape Perception in Early Celtic Literature, Celtic

Il giro del mondo in ottanta saggi. Scritti scelti di linguisti-
ca ed etnofilologia, 3 voll., Aracne, Roma 2016. 
Carducci, Milano, Rizzoli-Corriere della Sera, 2016 
Carducci, Salerno editrice, Roma 2015.
Le origini sciamaniche della cultura europea, Edizioni 
dell’Orso, Alessandria 2015. 
DESLI. Dizionario Etimologico-Semantico della Lingua 
Italiana, Pendragon, Bologna 2015 (con Mario Alinei)
Arqueologia etimológica II, Apenas Livros, Lisbona 2013 
(con Mario Alinei).
Appello all’UNESCO per liberare Dante dai dantisti, Edi-
zioni dell’Orso, Alessandria 2013.
Breviario di Etnofilologia, Pensa/Multimedia, Lecce 
2012.
Anarchia e quarto umanesimo, Clueb, Bologna 2012.
Nuovi studi di archeologia etimologica di Mario Alinei, a 
cura di F.B., Clueb, Bologna 2012.
Culture, livelli di cultura e ambienti nella cultura medie-
vale, a cura di F.B. et al., Aracne, Roma 2012.
O. Trebbi-G. Ungarelli, Costumanze e tradizioni del po-
polo bolognese. Edizione con introduzione, note e com-
mento a cura di F.B., Bononia University Press, Bologna
2011.
Arqueologia etimológica I, Apenas Livros, Lisbona 2011
(con Mario Alinei).
Pellegrinaggi e monachesimo celtico. Dall’Irlanda alle spon-
de del Mediterraneo, a cura di F.B. e M. Montesano, Edi-
zioni dell’Orso, Alessandria 2011.
I. Zaccaria, Cenni storici sulla corte di Vilzacara [1912],
a cura di F.B., Amministrazione Comunale, San Cesario
sul Panaro 2011.
Il borgo degli incontri possibili. Profilo storico delle forme
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Studies Publications-Oxbow Books, Aberystwyth-Ox-
ford 2004.
Lorenzo Viani, Ceccardo-Roccatagliata, a cura di F.B., 
Mauro Baroni Editore, Viareggio 2003. 
Pierre Sala, Tristan et Lancelot. Edizione critica a cura di 
F.B., Edizioni dell’Orso, Alessandria 2001.
Il Gododdin. Poema eroico antico-gallese, a cura di F.B.,
Luni, Milano-Trento 2000.
Poeti della marea. Testi bardici gallesi dal VI al X secolo, a
cura di F.B., In forma di parole, Bologna 1998.
Viaggiatori nell’Appennino Modenese tra Ottocento e pri-
mo Novecento. Pagine scelte, introdotte e commentate a
cura di F.B. e M. Meschiari, Aedes Muratoriana, Mode-
na 1997.




