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Lo studio della letteratura inteso come Kulturwissenschaft sottolinea l’importanza di 
considerare il testo letterario non solo da un punto di vista formale e immanente, e non solo 
come il riflesso di una realtà psicologica, sociale, storica ed economica, ma come un motore 
culturale che, espressione di un vincolo sociale, incide profondamente sulla vita delle società 
e degli individui. Tale concezione ha portato a contributi interessanti anche in relazione al 
canone. 

Obiettivo del mio intervento è presentare criticamente le premesse teoriche da cui 
partono le Kulturwissenschaften, delineando nello specifico il concetto culturale di canone, per 
poi passare a un esempio tratto dalla letteratura tedesca di fine ’800-inizio ’900, ossia la 
Heimatkunst, che presenterò in questo consesso in ottica culturale, al fine di mettere in 
evidenza potenzialità e limiti di questa prospettiva nel confronto con la letteratura. La 
Heimatkunst è particolarmente adatta a questo scopo per tre motivi fondamentali: 1) si tratta 
di un oggetto di studio sicuramente non canonico, che ha risvegliato l’interesse degli studiosi 
soltanto a partire dalla fine degli anni ’60, nel momento in cui la germanistica comincia ad 
affrontare le problematiche legate al suo passato recente e si apre allo studio non solo dei 
grandi nomi ma anche delle ideologie, provocando così un ampliamento del canone 
accademico1; 2) la Heimatkunst intende se stessa come un movimento letterario e, al 
contempo, culturale2; essa è guidata da una concezione pragmatica, se non addirittura 
funzionalistica, della letteratura quale strumento di identificazione sociale, per cui risponde 
bene alla visione della letteratura alla base delle Kulturwissenschaften; 3) gli ideatori della 
Heimatkunst sono consapevoli dei limiti estetici delle opere ascrivibili al movimento, ma non 
per questo rinunciano al tentativo se non di costituire un canone, di stabilire comunque 
criteri di canonicità; che questo tentativo sia oggi pressoché dimenticato non toglie valore alla 
scelta dell’argomento, che vuole appunto essere una scelta di pertinenza. 

Sulla scia dell’antropologia interpretativa di Clifford Geertz, le Kulturwissenschaften 
concepiscono la cultura come una rete di significati e di meccanismi di controllo e 
orientamento necessari alla sopravvivenza stessa dell’uomo, che altrimenti soccomberebbe a 
causa del deficit istintuale che lo distingue dall’animale. Cultura e società sono considerate 
alla stregua di necessità antropologiche, tanto che Jan Assmann arriva a definirle «strutture 
fondamentali» e «condizioni irriducibili»3 dell’esistenza. 

Gli studi interdisciplinari raccolti nella collana Archäologie der literarischen Komunikation 
rappresentano forse tuttora la massima espressione del plauso che questa prospettiva ha 
trovato in Germania anche, ma non solo, in relazione all’analisi letteraria. La collana, curata 
fin dal suo inizio nel 1983 dai coniugi Jan e Aleida Assmann, si propone di indagare sul 
complesso delle condizioni antropologiche, sociali, storiche e religiose che regolano la 
formazione del testo letterario, al fine di comprenderne da un lato la portata formativa nel 

                                                 
1 Cfr. Rossbacher, Karlheinz: Heimatkunstbewegung und Heimatroman. Zu einer Literatursoziologie der Jahrhundertwende, 

(Literaturwissenschaft – Gesellschaftswissenschaft, 13), Klett, Stuttgart 1975. 
2 Per una breve presentazione del movimento, cfr. Grazzini, Serena: Sulla ‚Heimatkunst’, in: De Angelis, Enrico: 

Ritratto di Lettere della Magna, JsQ (40), Pisa 20062, pp. 538-548. 
3 Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, Becksche 

Reihe, München 20003, p. 133. 
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fondare un’identità di gruppo e di cultura, dall’altro il valore normativo per la conservazione 
di tale identità4. 

Considerate queste premesse, non stupisce che il canone sia apparso subito un argomento 
particolarmente adatto alla riflessione delle Kulturwissenschaften, tanto che già il secondo 
volume di Archäologie der literarischen Kommunikation, uscito nel 1987, è dedicato a canone e 
censura5, intesi appunto come proposte di orientamento e modelli di controllo culturali. 

Una decina di anni dopo, Aleida Assmann, ricalcando le orme di Hans Robert Jauss, 
continua a definire la ricerca sul canone una provocazione per gli studi letterari6. Il senso 
della provocazione è espresso nello slogan «vom implizierten Leser zum absorbierten Text»7, 
con il quale la studiosa vuole esprimere la necessità di abbandonare l’idea dell’autonomia 
estetica della letteratura per approfondire invece la dimensione pragmatica del canone, per 
cui, afferma, «statt nach dem Leser im Text soll nach dem Text in bestimmten Lesern und 
Leserinnen gefragt werden»8. L’intenzione di Aleida Assmann è ribadire la prospettiva 
culturale dopo il duro attacco riservatole da Harold Bloom nella critica ai cultural studies, in 
particolare ai gender studies e agli studi post-coloniali, espressione di quella ch’egli definisce 
«l’attuale Scuola del Risentimento»9.  

La risposta a Bloom da parte delle Kulturwissenschaften è quindi riaffermare ancora con più 
forza il fatto che l’uomo è necessariamente un essere sociale e che la letteratura non solo incide 
sulla sua socialità ma addirittura contribuisce a formarla. A differenza dei cultural studies, le 
Kulturwissenschaften sono più interessate all’aspetto storico che non a quello più prettamente 
ideologico della letteratura; pur tuttavia esse condividono la concezione del canone letterario 
come un mezzo di fondazione identitaria e dichiarano definitivamente tramontata l’idea di un 
canone basato sull’estetica10. L’attenzione non è quindi più rivolta ai principî estetici, ma alle 
strategie culturali che sottendono la formazione del canone e regolano di conseguenza la 
censura; si evidenzia in questo modo il carattere costruito delle grandi tradizioni e del canone 
e si studiano le istituzioni preposte alla loro trasmissione che vengono identificate nella 
censura, nella tradizione del testo e nel commento, ossia nella tradizione del senso11. 
Tutt’altro che autonomo, il canone è quindi concepito come un «Ergebnis einer bewussten 
und mühevollen Anstrengung»12, il cui scopo ultimo sarebbe quello di imporre l’ordine 
sociale e l’unità di gruppo, essendo l’integrazione sociale una non secondaria funzione del 
canone13. Tra il canone e la società viene quindi stabilito un forte parallelismo, per cui 
completezza e chiusura del testo canonico altro non sarebbero se non il riflesso ideale della 
completezza e della chiusura di un gruppo e dell’ordine sociale che lo regola14. Con ciò la 
letteratura assume il valore di documento e come tale viene letta. 

L’esempio della Heimatkunst può essere utile a questo punto a evidenziare da un lato le 
strategie messe in atto dal movimento al fine di costituire un canone heimatkünstleriano, 
                                                 

4 Cfr. Assmann, Jan: Text und Kommentar. Einführung, in: Assmann, Jan / Gladigow, Burkhard (a cura di): Text 
und Kommentar. Archäologie der literarischen Kommunikation IV, Fink, München 1995, pp. 9-34. 

5 Assmann, Aleida e Jan (a cura di): Kanon und Zensur. Archäologie der literarischen Kommunikation II, Fink, München 
1987. 

6 Assmann, Aleida: Kanonforschung als Provokation der Literaturwissenschaft, in: Renate von Heydebrand (a cura di): 
Kanon Macht Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildungen. DFG-Symposion 1995, 
(Germanistische Symposien Berichtsbände, XIX), Metzler, Stuttgart, Weimar 1998, pp. 47-59. 

7 Ibidem, p. 20. 
8 Ibidem.  
9 Bloom, Harold: Il canone occidentale. I libri e la scuola delle ere, tr. it. di Francesco Saba Sardi, Bompiani, Milano 

1996, p.21. [Ed. originale: The Western Canon. The Books of the Ages, Harcourt Brace & Company, New York, San 
Diego, London 1994]. 

10 Cfr. Gumbrecht, Hans Ulrich: ‚Phoenix aus der Asche’ oder: Vom Kanon zur Klassik, in: Assmann, Jan e Aleida (a 
cura di): Kanon, cit., pp. 284-299. 

11 Cfr. Assmann, Aleida e Jan: Kanon und Zensur, in: Assmann, A. e J.: Kanon, cit, pp. 7-27. 
12 Ibidem, p. 15. 
13 Cfr. ibidem, p. 11. 
14 Ibidem, p. 21. 
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dall’altro a vedere fino a che punto una lettura di tipo culturale permetta di approfondire la 
comprensione del proprio oggetto di studio. 

Apparentemente, infatti, per la Heimatkunst sembra valere quanto afferma Alois Hahn a 
proposito delle cause sociali dei processi di canonizzazione15: il senso di identità dominante è 
messo in crisi da cambiamenti che sembrano minacciarlo alla radice, facendo quindi scaturire 
la riflessione di una società o di un gruppo sul senso del proprio sé. Il canone tematizza, 
secondo Hahn, questa auto-riflessione e si costituisce in base all’immagine che la società e il 
gruppo vogliono dare di sé; al contempo la censura serve ad escludere invece ciò che è 
diverso. 

In effetti, la Heimatkunst si auto-concepisce fin dall’inizio come una risposta letteraria e 
culturale a un bisogno sociale (reale o presunto) di ridefinizione dell’identità nazionale 
tedesca. Gli ideatori della Heimatkunst, in particolare Adolf Bartels, Friedrich Lienhard, 
Heinrich Sohnrey e Ernst Wachler sono infatti convinti che alla grandezza economica e 
politica della Germania del tempo debba corrispondere una grande cultura e una grande 
letteratura del presente a salvaguardia della natura forte dello spirito tedesco, che vedono 
minacciato da quelli che considerano i grandi mali del loro tempo, ossia il materialismo, il 
liberismo e l’estetismo. Essi definiscono quindi un canone di valori nazionali cui si deve ispirare 
la vita della nazione in tutte le sue manifestazioni culturali e politiche e che consiste 
nell’esaltazione del legame con la terra e la natura, nel sacrificio personale a favore del bene 
collettivo, nella fedeltà alle proprie origini che trova il suo fondamento nei legami di sangue, 
nell’amore verso il proprio villaggio e la sua gente, nella forza dello spirito di cui diventa 
simbolo per eccellenza il contadino tedesco, nella purezza del cuore e del sentimento, nella 
solidarietà nella lotta contro il nemico, nella fede nella grande personalità che, espressione 
massima di questi valori, può porsi a guida spirituale e politica del popolo. I teorici della 
Heimatkunst indicano in questi valori l’essenza stessa del popolo tedesco, identificata con 
un’ideale armonia tra le esigenze dell’individuo e la comunità della Heimat e, in senso lato, 
della nazione. Essi sono convinti che solo grazie all’adesione incondizionata a questi valori il 
popolo possa rimanere compatto contro la frammentazione del mondo moderno. 

A questo complesso valoriale si ispirano i principî che, nell’intenzione degli autori, 
dovrebbero guidare la letteratura della Heimatkunst, a loro parere la sola vera arte tedesca 
della modernità. Pur non arrivando a stilare un vero e proprio canone relativo alla 
produzione letteraria, non di meno delineano in modo chiaro: 1) il tipo di ambientazione 
come il villaggio o la piccola cittadina; 2) lo status sociale dei personaggi che sono contadini 
o piccoli artigiani; 3) la tipologia dei conflitti quale ad esempio la lotta contro il nemico 
nazionale e la lotta contro il predominio del pensiero capitalista che porrebbe il profitto al di 
sopra di qualsiasi legame affettivo o etico; 4) il tipo di soluzione di questi conflitti, che si 
configura il più delle volte come la vittoria morale del figlio della Heimat il quale, anche a 
costo di una vita di ristrettezze e di solitudine, non cede alle tentazioni del sopruso contro 
l’innocente a soddisfazione del proprio interesse; 5) il tipo di idealità, che si esprime 
nell’unione della comunità contro il nemico comune e nella legittimazione dell’uso della forza 
a difesa proprio della comunità e dei suoi valori. Esplicito è inoltre il richiamo alla modalità 
di scrittura del Realismo Poetico e della Dorfgeschichte, in particolare a Jeremias Gotthelf. Non 
mancano neppure i rimandi, tra gli altri, a Goethe, a Schiller e alla tradizione dell’idealismo 
tedesco. Il richiamo alla tradizione serve di fatto a conferire autorevolezza e valore nazionale 
alla Heimatkunst, che viene decantata dai suoi ideatori come la vera custode della continuità 
storica della cultura tedesca. 

Gli Heimatkünstler non hanno il potere di esercitare azioni di censura; pur tuttavia la 
demarcazione dei confini tra la propria identità e quanto è sentito come una minaccia per 
essa è netta e prende la forma dell’invettiva contro la letteratura della modernità. In 
particolare, accusano il Naturalismo della dipendenza dal modello francese, che, a loro 
                                                 

15 Cfr. Hahn, Alois: Kanonisierungsstile, in: Jan e Aleida Assmann (a cura di): Kanon, cit., pp. 28-37. 
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parere, pone il materialismo sopra l’idealismo e, facendosi espressione della grande città, 
rappresenta un uomo abbrutito dalla macchina e dalla società di massa; alla letteratura che 
definiscono decadente rimproverano l’immagine di uomo che essa promulga, ossia un uomo 
fragile e vulnerabile, sensibile e «.malato», l’esatto contrario del contadino che spesso non 
può contare su altro se non sulla propria forza fisica e morale; all’ideale estetico dell’arte per 
l’arte muovono infine la critica di preferire la forma e l’artificio al fluire della vita. 

Estremamente convinti di ricoprire l’importante missione di salvare la nazione dal rischio 
del suo assoggettamento spirituale a modelli estranei e contrari alla sua natura, gli 
Heimatkünstler non si fermano affatto alle dichiarazioni di principio ma, mossi da una forte 
spinta volontaristica, cercano di darsi strumenti organizzativi adeguati alla diffusione dei loro 
ideali di cultura nazionale: partecipano ad associazioni culturali e politiche, di cui talvolta 
sono fondatori, promuovono l’inserimento della Heimatkunde nei programmi scolastici, 
promuovono la riscoperta e la tutela delle tradizioni locali, fondano la rivista settimanale 
Heimat, poi ridenominata Deutsche Heimat. Blätter für Litteratur und Volkstum (1900-1904), nella 
quale vengono pubblicate novelle a puntate, recensioni di opere letterarie e teatrali, saggi di 
tipo letterario, artistico, geografico e culturale; con Ernst Wachler ideano la forma del 
Freilichttheater, con Adolf Bartels promuovono la formazione dei giovani con i festival teatrali 
di Weimar e, soprattutto, redigono storie della letteratura, ripropongono autori della 
tradizione sotto una nuova luce, appunto quella nazionalistica, stilano liste di letture 
consigliabili all’«uomo tedesco». 

Possiamo quindi affermare che nella Heimatkunst si ritrovano quelle intenzioni e quelle 
strategie che le Kulturwissenschaften hanno indicato come tipiche e necessarie del processo di 
canonizzazione. Eppure questa lettura non ci offre una conferma dell’impostazione culturale; 
essa invita piuttosto a riconsiderarla, se non addirittura a capovolgerla. Fermarsi alla 
descrizione culturale della Heimatkunst come un tentativo di orientare letteratura e cultura 
verso un particolare modello, rischia infatti di portare a una lettura puramente 
documentaristica e, per usare il termine degli Assmann, archeologica, che non può che essere 
affermativa, ossia non può che prendere atto di un fenomeno, senza indagarne gli aspetti 
critici e contraddittori. Come è chiaro, infatti, la Heimatkunst porta avanti un proprio 
programma che pubblicizza sì come la vera risposta alle esigenze dello spirito tedesco, ma 
che in realtà cerca di imporre con i mezzi che abbiamo visto: creando testi, promuovendo 
iniziative culturali, ridefinendo un canone di valori e letterario, rivedendo la tradizione. 
Quindi, contrariamente alla definizione di testo culturale alla base di Archäologie der literarischen 
Kommunikation, secondo la quale la letteratura è l’espressione di una comunità che si dà una 
propria identità, la Heimatkunst ci pone di fronte alla riflessione opposta: c’è una letteratura 
che è alla ricerca di una sua comunità e di un suo contesto culturale, che essa non trova già 
dato, ma deve innanzitutto costituire, tanto da arrivare a pensare di poter sancire per norma, 
per canone, il senso di appartenenza alla comunità e alla nazione. La comunità quindi è 
tutt’altro che la premessa della letteratura della Heimatkunst, essa ne è piuttosto un prodotto. 

Proprio questo aspetto critico non viene colto dalle Kulturwissenschaften che, tese a stabilire 
finalità ultime, necessarie e antropologiche, rischiano di non indagare più sulle singole 
risposte che di volta in volta vengono date a queste necessità. La Heimatkunst è infatti 
sicuramente espressione di una formazione culturale, ma non è di per sé una forma 
irriducibile; al contrario, essa è riconducibile a volontà soggettive, sicuramente espressioni di 
sentimenti e modi di vedere diffusi e capaci di riscuotere successo popolare, che hanno 
cercato di plasmare l’idea di società e cultura a immagine e somiglianza di una costellazione 
di valori circostanziati che cercano però di elevare a verità assoluta e universale. 

Il programma della Heimatkunst propaga e glorifica, con pretesa totalitaria, rapporti sociali 
che si delineano principalmente come rapporti di sudditanza e di sottomissione. Che nella 
letteratura della Heimatkunst lo spirito comune proiettato a livello comunitario serva a 
legittimare e rafforzare tali vincoli di sudditanza è un aspetto che sfugge a una lettura basata 
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sul funzionalismo delle Kulturwissenschaften. L’attuazione di strategie canonizzanti non è infatti 
una caratteristica della Heimatkunst, che al contrario agisce in modo caratteristico per un 
movimento che ha pretese canoniche. Ciò che la contraddistingue è piuttosto la sua 
traduzione specifica di queste strategie, che potrà essere colta soltanto da uno studio che non 
si fermi alla descrizione del suo modus operandi ma recuperi l’importanza dell’analisi della 
letteratura che essa produce, tenendo conto anche delle singole specificità soggettive e 
individuali. Proprio in relazione alla letteratura dell’epoca moderna e contemporanea, le 
Kulturwissenschaften sembrano infatti portare a una sopravvalutazione dell’elemento sociale e 
comunitario, lasciando invece in ombra l’apporto soggettivo, senza il quale non ci sarebbe 
alcuna comunicazione letteraria. Sottolineare questa dimensione soggettiva non toglie 
ovviamente niente alla portata sociale e comunitaria che la letteratura può anche rivestire, e 
l’esempio della Heimatkunst ce lo mostra con chiarezza; tuttavia la distinzione delle sfere è 
utile a ristabilire il rapporto dialettico e di interlocuzione che letteratura e società possono 
intrattenere tra loro, essendo entrambe tutt’altro che blocchi monolitici e sempre identici a se 
stessi. È vero che tutti i movimenti culturali mettono in atto dinamiche e strategie simili, ma 
ciò non toglie che ognuno di essi abbia la pretesa se non di unicità, almeno di specificità. 
Questo è tanto più vero per i testi letterari, anche per quelli che, come la Heimatkunstdichtung, 
perseguono scopi esplicitamente sociali e politici. 

Lo studio della letteratura è uno studio aperto non quando affoga le diversità nel 
calderone comunitario, ma quando tiene conto delle distinzioni e, distinguendo, riesce a 
stabilire legami e connessioni. La risposta allora non va cercata nella società o nelle necessità 
antropologiche, ma nella letteratura che, dando traduzioni sempre diverse di queste necessità, 
sembra conservare quello spazio di varietà e di libertà che le Kulturwissenschaften rischiano di 
oscurare. 
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