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Dalla filologia tradizionale  
all’etnofilologia tradizionante 

Francesco Benozzo 

 
As a continuation of work that has been undertaken over the past few years, the au-
thor describes some problems with the traditional philological method, dwelling in 
particular on the slowness of philology to enter the intense epistemological debate that 
has for some decades characterised other disciplines. An alternative model of phi-
lology as a social science is proposed, open to problems of multiculturalism, and in 
open conflict with any form of dogmatism and inflexibility. Ethnophilology is the 
term given to this nomadic and libertarian philology: its practitioner, removed from 
the late positivistic myth of the neutral observer, becomes a 'traditioning' element of 
the tradition and a defender of dissent. The questions this poses are essentially three: 
what type of relations are established between scholars who are principally interested 
in the study of texts and the tradition that emerges from these documents? As phi-
lologists, what are our specific functions in the society in which we live? And finally, 
what do we make of the ancient traditions that we study and how do we perceive 
ourselves within those traditions? Rather than offer possible answers, an open plan is 
traced, composed of possibilities inspired and characterised – in the final analysis – 
by sensations and emotions rather than theoretical and methodological assumptions. 

1. Una filologia obsoleta  

In alcune precedenti pubblicazioni ho insistentemente sotto-
lineato la sostanziale arretratezza del metodo filologico, ancora 
largamente basato su concezioni e fraintendimenti di tipo otto-
centesco, e manifestamente incapace di stare al passo con 
l’evoluzione delle altre discipline. Alle decine di esempi che ho 
già raccolto si possono aggiungere i due semplici esperimenti che 
seguono. 

1) Il primo consiste nel prendere un libro come Changeux 
[2003], concepito più di dieci anni fa – un libro che è già stato 
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superato da contributi apparsi nel frattempo nell’ambito delle in-
terazioni tra genetica, scienze cognitive, storia e linguistica – e, 
subito dopo, nell’aprire un libro relativo al metodo filologico 
pubblicato nello stesso anno, o anche oggi (visto il loro fonda-
mentale livellamento è inutile citarne uno in particolare): questo 
esperimento ci procurerà un senso di vertigine e scoramento. 
Sembra infatti impossibile che studiosi che dovrebbero dibattere 
e dialogare tra loro possano parlare lingue così differenti e utiliz-
zare approcci così diversi nello studio dei fenomeni.  

2) Il secondo esperimento consiste nel considerare il modo in 
cui gli scienziati espongono i risultati delle loro ricerche ai colle-
ghi: la parte più significativa di riviste in cui scrivono i fisici, i so-
ciologi o gli archeologi è pubblicata online. Riviste online nel 
campo degli studi filologici sono invece irrilevanti eccezioni, 
considerate con sospetto e con aria di superiorità dai filologi (si 
veda ora l’atto di accusa di Rico [2010]). 

Viene sul serio da domandarsi: i filologi e gli altri scienziati 
vivono davvero nella stessa epoca? Sarebbe meno problematico 
pensare a James Joyce e Aristotele come a due autori contempo-
ranei. 

2. L’interpretazione causale e l’ossessione del restauro 

I due principali problemi della filologia testuale sono a mio 
avviso (1) la tendenza a spiegare i fenomeni culturali cercando 
sempre fattori causali e ignorando teorie generali, e (2) 
l’ossessione della ricostruzione testuale. Si potrebbe osservare 
che anche gli antropologi o i fisici possono ignorare teorie gene-
rali nelle loro ricerche. Ma la differenza è sostanziale: se problemi 
di teoria su larga scala sono ignorati da un fisico o da un antro-
pologo, ciò accade perché essi danno queste questioni come già 
acquisite; al contrario, l’impressione è che i filologi non conside-
rino questo un problema cruciale, ovvero che preferiscano con-
siderarlo irrisolvibile. Inoltre, molti filologi trovano complicato 
anche solo immaginare di che cosa discutono discipline come le 
neuroscienze o la biologia evoluzionistica, e quale interesse pos-
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sano avere in generale le teorie su larga scala1: essi, infatti, si sono 
abituati a un tipo di ricerca orientata prevalentemente ad associa-
re cause ed effetti, ma non interessata alla natura di questa corre-
lazione causale. Un manoscritto è un manoscritto, un filologo 
deve procurarne un’edizione, e il metodo per raggiungere questo 
scopo è grosso modo quello usato 150 anni fa. In questo settore 
si generano di continuo insopportabili clichés: la filologia come 
un’arte umile e discreta, i suoi operatori come restauratori che 
scompaiono dietro i testi che studiano, la loro attività come una 
semplice e ancillare ipotesi di lavoro offerta ad altri studiosi quali 
critici letterari, storici, etc. Come ben sappiamo, molti filologi in-
carnano esattamente un tipo di studioso opposto a questo e si ri-
velano essere intellettuali arroganti e presuntuosi che rivendicano 
il possesso della verità scientifica sulla tradizione, e che conside-
rano le proprie edizioni critiche come stadi finali e intoccabili di 
una capacità ermeneutica preclusa ai non iniziati. 

I metodi utilizzati dalla critica del testo sono guidati dall’os-
sessione di ricostruire la presunta forma originale di un testo: 
un’attitudine che nel mio ultimo libro ho interpretato nei termini 
di un’autentica patologia, e che si può considerare un marchio di 
fabbrica della filologia. Nello stesso libro ho provato a spiegare 
perché spesso il metodo ecdotico finisce per diventare una “mac-
chinetta a prova d’idiota”, la cui prima finalità sembra essere 
quella di tenere a distanza i testi e la tradizione, evitando qualsiasi 
implicazione affettiva nonché il rischio di commettere errori (cfr. 
Benozzo [2010a, 20-28]). 

3. Questioni etnofilologiche 

Un approccio possibilmente al passo coi tempi è rappresenta-
to da quella che ho proposto di chiamare etnofilologia, i cui princi-

                                                 
1 Una conferma di questo atteggiamento è rappresentata da questa inquietante 
frase di Alfredo Stussi sulle relazioni tra la filologia e le altre discipline: «lontana 
dalle inquietudini epistemologiche di alcune sedicenti scienze umane, la critica 
del testo resta, per buona ventura, una forma di alto artigianato culturale, la cui 
validità si misura tutta e soltanto nelle opere»: Stussi [1985, 30]. 
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pi ho illustrato in alcuni articoli e in un libro uscito da poco2. Dal 
momento che non voglio ripetere concetti e riflessioni che ho già 
ampiamente discusso in questi lavori, preferisco rispondere, in 
questa circostanza, a un paio di domande precise: che tipo di re-
lazioni si stabilisce tra gli studiosi principalmente interessati allo 
studio dei testi e la tradizione che emerge da questi documenti? 
In altre parole: quali sono le nostre funzioni specifiche nel mo-
mento in cui studiamo i testi? O meglio: in quanto filologi, quali 
sono le nostre specifiche funzioni nella società in cui viviamo? E, 
ancora, come percepiamo le antiche tradizioni che studiamo, e 
come percepiamo noi stessi dentro queste tradizioni?  

4. Essere parte della tradizione che si perpetua 

Non c’è dubbio che molti di coloro attratti dalla professione 
di filologo preferiscono mantenere una netta distanza rispetto ai 
documenti che studiano. Si tratta forse della prima qualità distin-
tiva di un filologo, quando per esempio il suo lavoro viene para-
gonato a quello di uno storico della letteratura. Un etnofilologo, 
al contrario, è uno studioso che osserva ed è interessato ai do-
cumenti per il tipo di informazioni a cui essi rimandano, che non 
rinuncia alle proprie emozioni per penetrare il significato dei testi 
orali e scritti, e che, più che dai testi, ama imparare da altre per-
sone. Gli etnofilologi, infatti, considerano sé stessi come parti 
creative e come creatori della tradizione che studiano. 

                                                 
2 Cfr. Benozzo [2007; 2009a; 2009b; 2010a; 2010b; 2010c]. Tra i principali as-
sunti teorici dell’etnofilologia si possono ricordare i seguenti: 1) i testi antichi 
possono essere indagati non solo come testi che vivono in relazione con altri 
testi, ma in primo luogo come esperienze di comunicazione tra esseri umani; 2) 
i testi antichi, nella loro forma di manoscritti, sono reperti di codificazione 
formale che propagano immagini, credenze e modi di essere di una civiltà; 3) il 
campo di studio dell’etnofilologia comprende tanto i reperti scritti quanto do-
cumenti di tipo orale, onomastico, folklorico, gestuale, iconografico, archeolo-
gico e materiale; 4) come accade per le scienze fisiche, anche il contesto in cui si 
collocano le ricerche etnofilologiche si espande con l’espandersi delle cono-
scenze e delle domande che tali ricerche portano con sé. 
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In questo senso, i filologi e gli etnofilologi sono probabilmen-
te posti di fronte a problemi di natura opposta: i dati filologici 
manifestano, o dovrebbero manifestare, l’esistenza di processi 
culturali del passato, là dove gli etnofilologi lavorano sempre, an-
che quando non lo dichiarano, nel “presente etnografico”. Se in-
fatti consideriamo la tradizione nel suo perpetuante tradizionarsi, 
e il lavoro etnofilologico come una parte rilevante di questo tra-
dizionamento, dobbiamo arrivare alla conclusione che, dopotut-
to, quando studiamo un documento che appartiene al passato 
stiamo sempre studiando noi stessi. Da questo punto di vista, 
l’etnofilologia non ha a che fare primariamente con i testi e con 
interrelazioni di tipo testuale, ma con la ricchezza delle relazioni 
tra gli esseri umani e i loro manufatti (inclusi quelli testuali). 

5. Assenza di istituzionalizzazione come acquisizione di 
maturità  

La seconda differenza cruciale tra filologia ed etnofilologa 
consiste nell’assenza di istituzionalizzazione di quest’ultima. Ri-
tengo che l’assenza di istituzionalizzazione non sia incompatibile 
con l’acquisizione di una maturità epistemologica: al contrario, 
credo che questa apparente carenza possa creare un terreno ferti-
le in cui sia possibile realizzare che – parafrasando una famosa 
affermazione di Henrietta Moore sul futuro dell’antropologia 
[Moore 1996] – la filologia non è più concepibile come una di-
sciplina singola, se mai lo è stata, ma come una pluralità di meto-
di relativi a una molteplicità di contesti. 

Ogni assenza di istituzionalizzazione è paragonabile, dal mio 
punto di vista, all’assenza di istituzionalizzazione del futuro, e 
sono convinto che, se per un caso fortunato i filologi avranno un 
qualche genere di futuro (un’eventualità su cui non inviterei gli 
amici più stretti a scommettere un centesimo), esso avrà più a 
che fare con questioni sollevate oggi dall’etnofilologia. L’impli-
cazione dell’etnofilologia per il futuro appare subito evidente se 
consideriamo quelle parti del mondo storicamente non interessa-
te agli studi filologici, ad esempio l’Africa o il Sud America, le 
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quali rappresenteranno l’unico futuro possibile per la filologia: è 
difficile pensare che la loro prima necessità nello studio delle 
proprie tradizioni avrà a che fare con l’ecdotica, la critica testuale 
e le edizioni critiche. Più che alle sofisticate ma inutili tecniche 
per pubblicare gli antichi manoscritti, il loro modo di interpretare 
la disciplina sarà probabilmente più attento alle evoluzioni cultu-
rali, ai documenti orali, alla partecipazione diretta nella vita socia-
le in cui i testi sono trasmessi. 

6. Gli studi umanistici tra le nuove generazioni: com-
plessità, multimedialità, multiculturalismo 

Vorrei aggiungere che l’etnofilologia potrebbe essere interpre-
tata come un modo per introdurre le nuove generazioni a questo 
imminente futuro degli studi umanistici. La mia esperienza di in-
segnamento mi ha portato a credere che gli studenti possono ar-
rivare, attraverso l’etnofilologia, a considerare gli antichi docu-
menti nello stesso modo in cui guardano il mondo reale intorno 
a loro. La possibilità di percepire i testi antichi come traccia di 
qualcosa che stanno vivendo adesso è un modo per aprire gli oc-
chi su un mondo che chiede di essere compreso nella sua com-
plessità: un mondo che sentiamo improvvisamente più vasto ma 
anche vertiginosamente ridotto, dove il nostro punto di vista u-
nivoco si affaccia su uno spazio multiplo di voci, contrasti e ri-
sonanze, costantemente in bilico tra le rassicuranti forze centri-
pete della multimedialità e quelle, inevitabilmente inquietanti e 
centrifughe, del multiculturalismo. Essendo un tentativo di con-
siderare e rifondare la filologia come scienza sociale (cfr. Benoz-
zo [2010e]), l’etnofilologia si colloca dentro a questo tipo di per-
cezioni, e il suo sforzo dovrebbe portare a considerare negli stes-
si termini anche la tradizione europea, in un dialogo costante coi 
nuovi metodi offerti, per esempio, dalla biologia culturale o dalla 
nuova interpretazione fenotipica delle culture3.  
                                                 
3 Il miglior esempio in questo campo è rappresentato a mio avviso dai lavori 
dell’archeologo Ben Sanford Cullen: cfr. almeno Cullen [2000]; vedi ora Benoz-
zo [2011a]. 
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Nella sua approssimazione al multiculturalismo, l’etnofilo-
logia potrebbe indicare i messaggi positivi e le grandi possibilità 
legate al pluralismo e alla diversità, al tempo stesso stigmatizzan-
done il culto e mettendo in luce le ideologie profondamente ra-
dicate in questo «alpha and omega of contemporary thinking» 
[Jacoby 1999, 33]. Russell Jacoby ha scritto che «the rise of mul-
ticulturalism correlates with the decline of utopia» [ibidem], e 
l’etnofilologia dovrebbe considerare sé stessa, a partire da questo 
tipo di riflessioni, come una garanzia per la sopravvivenza del-
l’utopia (cfr. Benozzo [2009b]). 

Credo che una possibile svolta della filologia debba coincide-
re con questo passaggio cruciale, che ha tutta l’aria di nascondere 
più tesori che insidie, e che dovrebbe poter rivitalizzare la figura 
del filologo nella fiduciosa apertura verso un futuro nel quale egli 
abbia, insieme agli antropologi, agli etnologi, agli archeologi, ai 
sociologi, ai geografi, agli psicologi – ma forse più di loro – qual-
cosa di importante da dire e soprattutto da fare nel confronto, 
ormai planetario e spesso sanguinario, delle diverse ansie di iden-
tità. Avendo da sempre a che fare con la parola, l’esperienza filo-
logica della lettura ha dalla sua parte (o potrebbe comunque ri-
trovare) una spontanea capacità di movimento nella complessità 
e di incontro con la pluralità che altre scienze si sono dovute a 
fatica conquistare. La filologia in quanto lettura e approssimazio-
ne ai testi non è altro, infatti, che un’educazione a una conoscen-
za di verità compresenti, un’attitudine a riconoscere verità poli-
foniche e stratificate, un’irriducibile e costituzionale possibilità di 
riconoscere incessanti spinte comuni (la continuità della tradizio-
ne) salvaguardando però l’individualità delle singole voci (quella 
dell’autore, quella del lettore) e dei loro punti di vista. La filologia 
resta insomma anzitutto una capacità di lettura che potrebbe es-
sere intesa, nella nuova prospettiva di scienza sociale, come di-
sponibilità all’altro. Chi ha esperienza dei testi vive infatti, per 
quanto indirettamente, molte vite diverse, e ciò di cui si occupa, 
la parola letteraria e poetica, non ha mai rinunciato a portarsi die-
tro, e a portarsi dentro, una competenza critica, una saggezza in-
terrogativa e una facoltà di riflessione che si fanno a volte – nei 
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casi più fortunati – esame di coscienza (ho in mente soprattutto 
Raimondi [2007]). 

7. L’eterogeneità: un paesaggio da tutelare  

Una prima conseguenza dell’approccio multiculturalista po-
trebbe essere l’ammissione che la pratica di allestire edizioni criti-
che è un’attività priva di senso che portiamo avanti pigramente, 
senza più interrogarci sul suo reale significato. Le tradizioni, an-
che le tradizioni testuali, rappresentano sempre complessità ete-
rogenee e multiculturali: con la loro stabilità e variabilità, sono 
simili a paesaggi in continua crescita: sono boschi, sono oceani, 
sono montagne. La tradizione testuale della Commedia di Dante è 
un esempio mirabile di foresta intricata: ma dovremmo essere in 
grado di identificare proprio in questo intrico la sua vera natura, 
evitando approssimazioni di tipo enigmistico a questa complessi-
tà. L’ansioso tentativo di ricostruire un testo originale, fondato 
sull’inveterata convinzione che il testo rappresenta sempre 
un’«invariante» rispetto a una tradizione che tende invece a «gua-
starlo» (cfr. Segre [1985, 29-30]), assomiglia allo sforzo di rico-
struire l’essenza mitocondriale di un bosco. Ammetto che questo 
può diventare per qualcuno un buon passatempo, specie se para-
gonato ad altre attività umane, ma affermo anche che il possibile 
risultato che otteniamo non è, da nessun punto di vista, un bosco 
(il quale, tra parentesi, non è un deterioramento di quell’essenza 
mitocondriale). 

L’unica “forma originaria” di un testo è in realtà proprio la 
sua tradizione. Perché devastiamo le tradizioni nel nome del gio-
co filologico? Perché organizzazioni come Greenpeace non arri-
vano con le loro barche e le loro bandiere per prevenire il disa-
stro che causiamo incessantemente ai mari e alle foreste delle no-
stre culture? Militanti di questo tipo dovrebbero assalire le case 
editrici ogni volta che un’edizione critica è sul punto di essere 
stampata: perché noi appicchiamo impunemente incendi e pro-
vochiamo falle di petrolio, e otteniamo perfino l’applauso dai no-
stri conniventi colleghi per infliggere questo alle tradizioni lette-
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rarie e culturali. Può darsi che questo accada perché, in quanto fi-
lologi, consideriamo noi stessi come magistrati, giudici e dottori 
delle tradizioni che studiamo: i testi sono infatti soltanto attendi-
bili o inattendibili testimoni, utili a ricostruire la verità: facciamo u-
scire i testimoni inattendibili dall’aula di tribunale (eliminatio codi-
cum descriptorum), e successivamente, non ancora appagati, com-
piamo interventi chirurgici sui testimoni attendibili, al solo scopo 
di farli assomigliare ai testi perfetti e veri che – con l’ausilio dei 
nostri stemmata codicum – siamo stati capaci di immaginare. 

Grazie a dio non sarà così semplice nella marea crescente del 
mondo multiculturale! 

8. Agenti dell’impero o difensori del dissenso? 

Nel mondo accademico acquisiamo una comprensione pro-
fonda dei metodi che dovremo utilizzare, e una conoscenza pre-
ventiva dei campi che dovremo esplorare per legittimare le no-
stre competenze. E tuttavia, scopriamo presto che la conoscenza, 
l’esperienza e l’acribia per portare avanti i nostri lavori filologici 
non hanno niente a che fare con la teoria filologica. I testi sono 
testi, non sono edizioni. Sono tracce di memoria, sono manufatti 
del pensiero umano. Sono ciò che sono, e ciò che sono non è ciò 
che ci è stato insegnato al loro proposito. 

Ciascuno di noi ha avvertito questa sensazione almeno una vol-
ta nella sua vita di filologo. Direi che uno studioso diventa un filo-
logo proprio il giorno in cui decide di evitare con tutto sé stesso 
simili percezioni, e di affrontare la tradizione solo dopo avere in-
dossato lo scafandro di quello che ritiene essere il metodo scienti-
fico. Nella mia visione le responsabilità degli etnofilologi devono 
avere a che fare con la realizzazione che «nella società moderna le 
scienze umane, attraverso la loro pretesa di conoscenza, hanno 
trasformato quelle che erano relazioni instabili in sistemi generali 
di dominazione» [Foucault 1971, 89]. Esistono ideologie dominan-
ti, e molti filologi – in rari casi inconsapevolmente – giocano un 
ruolo cruciale nel supportare il regime di verità sponsorizzato dalle 
più influenti lobbies culturali. Un etnofilologo, in quanto strumento 
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che la stessa tradizione utilizza per “tradizionarsi”, dovrebbe anzi-
tutto rifiutare di essere cooptato dall’establishment e difendere il 
diritto all’irriverenza (che è alle origini più vere del concetto di 
scienza: cfr. Alinei [2010]), rigettando il ruolo di agente dell’impero 
e diventando, piuttosto, un difensore del dissenso (cfr. Benozzo 
[2011b], nonché Kintz [2001]). 

9. Un esempio da seguire e approfondire: gli studi di Pa-
olo Galloni sulla testualità orale 

Uno dei migliori esempi di perpetuazione di un’ideologia 
dominante è rappresentato dal nostro modo di concepire i testi 
medievali partendo esclusivamente dalla loro forma scritta. Cen-
to anni di oral theory non sono stati sufficienti! Parliamo ancora 
della tradizione medievale scritta confondendola con la vera tra-
dizione. Questo approccio condiziona, di nuovo, il nostro modo 
di pubblicare i testi, e genera la falsa convinzione che pubblicare i 
testi sia una pratica necessaria. Senza aggiungere alcun commen-
to, vorrei opporre a questa convinzione artificiosa e autoreferen-
ziale alcune considerazioni prese da un articolo recente dello sto-
rico Paolo Galloni [2011].  

Conceptualization of the past is simply impossible without rec-
ognizing the pivotal presence and density of human voice and 
narrativity. The available historical sources – such as manu-
scripts, tools and archaeological findings – are physical artefacts, 
whereas the bodily presence of the human voice is lost with the 
bodily presence of speakers and listeners. Nontheless, it would 
be a mistake, and a source of misunderstandings, to read written 
sources as if nothing lies behind them. On the contrary, to 
avoid anachronism we need to reflect upon the cognitive implica-
tions of oral narrativity. 

In a broader and deeper historical perspective, we are enabled to 
simulate what could have happened in the early medieval past, 
when oral performances – performed by various kind of special-
ists and common people as well – were the major system of 
memory sharing and ultimately understanding of history; this 
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process of understanding history through oral and performative 
modalities was far different from ours, but partly similar to our 
understanding of drama and narrative. 

Alphabetization and reading (two practices we should never 
take for granted or underrate) encouraged the development of 
abstract thought in the human mind. Decoding written words 
implies activation of specific brain areas that obviously evolved 
far before and independently from writing traditions. Reading is 
an outstanding example of “cognitive recycling”, a happy by-
product of human brain plasticity.  

For a long time texts were written down with vocal perform-
ance still firmly in mind. Separation of words is therefore far 
from normal or natural. In Europe, separation of words was an 
early medieval innovation: scribes whose mother tongue was 
Celtic or Germanic found it useful to “anticipate” the cognitive 
segmentation of signs that the brain operates during every visual 
decoding process. Indeed, it is noteworthy to look at the way 
cognitive structures of orality influenced early medieval writing 
practices.  

In our twenty-first century, television and the internet have 
encouraged a multitasking approach to communication and 
information, and consequently to the formal and informal 
transmission of  knowledge. Although much research remains to 
be done on this topic, the multitasking approach seems to lower 
the level of  emotional intensity of  experience and then to be a 
disadvantage in respect of  efficacy of  information storing in 
long term memory. For millennia, and during the Middle Ages 
the opposite was likely to have happened. Cognitive processes, 
including writing and reading, implied a stronger and direct 
involvement of  long term memory, that is to say a stronger 
activation of  limbic system and bilateral right-left hemisphere 
connections. 

The human voice was the predominant medium in social and 
cultural knowledge transmission; the voice was somehow 
perceived as an expansion of  the human body (whereas, 
perhaps unconsciously, we normally tend to focus on the 
immateriality of  voice); literate minorities, members of  what 
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Brian Stock properly defined as “textual communities”, lived 
among larger mnemonic and emotional communities dominated 
by orality and its cognitive implications. It seems obvious to me 
that, at least in the early Middle Ages, those cognitive structures 
still remained alive and dominant also in the minds of  the literate.  

In this original cognitive situation a peculiar tradition could have 
arisen: my suggestion is that among textual communities there 
developed something I called “textual orality”, meaning that 
material conceptually belonging to the written Latin tradition 
was converted in oral tradition and treated adopting the 
structures of  oral storytelling. 

Narrativity lies on the narrow border between culture and biol-
ogy and was more essential for men and women of the early 
Middle Ages than it is for us: for them, I suggest, the organiza-
tion of memory and interpretation of reality, past and present, 
activated cognitive patterns we barely grasp. If I am correct it 
meant a larger bilateral synchronisation, if not necessarily in 
everyday social relationship, surely in perception and interpreta-
tion of history or cultural tradition. It implied a major impor-
tance of emotional states of characters in the process of attrib-
uting meaning to historical facts among mnemonic communi-
ties. Finally, those psychological and cultural activities were 
conditioned by a double model: description and understanding 
of emotional states in oral songs and the quite newer Christian 
interpretation of feelings and moral system.  

10. Il conflitto di interessi dei filologi di professione 

Questo tipo di considerazioni, rafforzato dalle intelligenti e 
convincenti critiche – per quanto mi riguarda definitive – di 
Domenico Fiormonte alla «concepción universalista y monolítica 
del texto» (Fiormonte [2010, 79]), mi persuade ancora di più del 
fatto che non dovremmo riflettere soltanto sulla stabilità e 
sull’instabilità testuale: al di là di generare l’idea di un canone li-
quido o fluido, la liquidità della tradizione testuale dovrebbe sug-
gerire che i filologi di professione non sono né i detentori del 
passato né i suoi amministratori, e nemmeno i custodi, gli avvo-
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cati o gli adoratori di «sua maestà» il testo e delle sue sacre «veri-
tà»4. Più semplicemente, essi confondono la quantità di mano-
scritti che la comunità accademica ha posto nelle loro mani con il 
passato. Ma, allora, chi è il cliente? E chi commissiona questo la-
voro? Come scrive Strickland [1993, 20], «a professional is one 
who, in the exercise of his or her own skills, puts the client first». 
Questo può funzionare, probabilmente, in discipline come 
l’archeologia e la geologia, dove è possibile rintracciare una situa-
zione tripartita fatta di attori (gli archeologi o i geologi), promotori 
(i clienti) e pubblico (la comunità, i beneficiari dell’opera) (cfr. 
Cumberpatch – Blinkhorn [2001]). Ma che dire dei filologi? Non 
è forse vero che noi siamo al tempo stesso gli attori, i promotori 
e il pubblico di ciò che facciamo? Non si tratta di un clamoroso 
caso di “conflitto di interessi”? 

Dobbiamo riconciliarci con le comunità. Dobbiamo lasciare 
le nostre destinazioni abituali (le biblioteche e le sale manoscritti) 
e raggiungere luoghi reali dove incontrare persone reali. Dob-
biamo liberare i nostri polpastrelli dal monotono e seriale contat-
to con le tastiere dei portatili che sempre ci accompagnano, e i 
nostri sguardi dalle quisquilie di codici e miniature, per tornare a 
sentire il freddo e il caldo dei luoghi del mondo. Dobbiamo am-
mettere, insomma, che la tradizione appartiene alla gente. La 
comunità deve diventare il nostro cliente-promotore e noi dob-
biamo lavorare per un pubblico che sia diverso da quello rappre-
sentato da noi stessi5.  

                                                 
4 Secondo Segre [2001, 99], «Il testo è tutto il nostro bene; nessuna nostra esco-
gitazione per quanto brillante o suggestiva può valere e significare di più del te-
sto nella sua maestà. Questa maestà coincide con la verità, che è nostro dovere 
perseguire con impegno, nel testo e ovunque». 
5 Il mio piccolo contributo a questa riconciliazione con la comunità è per ades-
so rappresentato da un recente libro concepito, scritto e vissuto insieme a un ex 
mezzadro della campagna emiliana, che mi ha guidato tra testi, etnotesti e situa-
zioni ai quali non avrei mai potuto attingere con l’ausilio degli abituali strumenti 
di indagine: cfr. Benozzo – Gazzotti [2011]. 
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11. Taccuino 

L’etnofilologia è un’indisciplina che intende conoscere i testi 
evitando di cercare qualsiasi verità su di loro o dentro di loro. 

L’etnofilologia intende estendere le opportunità di un pensie-
ro libero alle generazioni future, auspicando che esse siano in 
grado di rifiutare qualsiasi forma di metodo autoritario. 

L’etnofilologia parla di sensazioni e visioni più che di idee: 
queste ultime, infatti, non emanano dalle nostre viscere, e non 
sono mai veramente nostre. 

L’etnofilologia rinuncia a ogni sistemazione logico-formale 
nella sua approssimazione alle tradizioni complesse, e valorizza 
piuttosto la loro essenza acentrica, eterogenea e deter-
ritorializzata. 

L’etnofilologia è parte consapevolmente attiva del processo di 
tradizionamento della tradizione. 

L’etnofilologia rende evidente l’effetto benefico creato 
dall’innato istinto umano a esplorare l’ignoto: essa si immergerà 
di nuovo e costantemente nelle acque del dubbio. 
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