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1. CANONE E MACROTESTO LETTERARI: ORALITÀ E SCRITTURA NELLA CULTURA 
LETTERARIA FRA TARDO MEDIOEVO E PRIMA ETÀ MODERNA 

 
 
È noto che il concetto di canone è stato impiegato per il discorso letterario non prima 

della fine del XVIII secolo e che esso si può definire con il Metzler Lexikon Literatur- und 
Kulturtheorie quale corpo di testi letterari che un gruppo culturale nel suo complesso o un 
raggruppamento sottoculturale ritiene valido, autorizza ed è interessato a che esso venga 
tràdito1. Queste coordinate consigliano di impiegare tale concetto con estrema cautela per la 
cultura letteraria compresa fra Medioevo e prima Età moderna, dal momento che non si era 
ancora affermato nel discorso letterario del tempo, sebbene fosse stato trattato in altre forme 
o agisse implicitamente. Il punto decisivo non è tanto l’anacronismo terminologico, su cui ci 
si potrebbe facilmente intendere, quanto la sostanziale difformità delle condizioni generali 
storiche e socio-culturali rispetto a quelle su cui si basa il concetto moderno di canone. 
Bisogna dunque fare riferimento, in generale, alla situazione culturale eterogenea, che 
caratterizza l’ambito linguistico tedesco del XV e XVI secolo e che si manifesta a tutti i livelli 
rilevanti della vita letteraria: dalla lingua ai modelli estetici e ai contenuti letterari; dal 
composito sistema in cui si articola la ricezione alle tecniche mediali della comunicazione 
letteraria (bilinguismo latino/volgare, con differenze dialettali ancora significative della lingua 
volgare; ricezione dei modelli letterari dell’antichità da parte dell’Umanesimo in lingua latina 
– tradizione volgare medioevale; élite culturale umanistica – media borghesia, in parte anche 
bassa borghesia cittadina, in particolar modo artigianale; cultura umanistica assolutamente 
controllata dalla scrittura – sovrapposizione di scrittura e oralità nella letteratura volgare). 
Sono questi i presupposti che favorirono il costituirsi di un pubblico letterario come forza 
trainante della costituzione del canone in linea di massima solo a livello di particolari gruppi 
sociali (per esempio: «canone classico» cavalleresco e cortese dell’alto Medioevo, poesia dei 
maestri cantori appartenenti all’artigianato cittadino, canone umanistico degli auctores). Tali 
raggruppamenti, sostanzialmente, non erano entrati ancora in contatto fra loro e non 
avevano maturato dunque un dibattito comune e trasversale. 

L’inadeguatezza del termine moderno di canone per la cultura letteraria del XV e XVI 
secolo si evidenzia soprattutto nel concetto di «corpo di testi letterari», cui si accennava in 
precedenza; un concetto collegato essenzialmente a un contesto culturale controllato dalla 
scrittura. Riferendosi all’esempio emblematico del testo biblico, Aleida e Jan Assmann 
ritengono che l’origine del canone proceda dallo «spirito della scrittura»2. Tuttavia, un tale 
contesto culturale controllato dalla scrittura si afferma nella letteratura tedesca del Medioevo 
solo per gradi con il ricorso alla tradizione scritta in lingua latina. Parallelamente continua a 
coesistere, fino al XVI secolo inoltrato, e dunque anche dopo l’avvento della stampa, una 
prassi letteraria in vario modo ancora legata alle forme della comunicazione orale, che 

                                                 
1 Simone Winko, Kanon, literarischer. In Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, a cura di Ansgar Nüning, 2. 

edizione migliorata e ampliata, Stuttgart, Metzler, 2002, p. 300. 
2 Aleida e Jan Assmann, Kanon und Zensur, in Kanon und Zensur. Beiträge zur Archäologie der literarischen 

Kommunikation, a cura di A. u. J. A. München, Wilhelm Fink, 1987, pp. 7-27: 19. 
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trasmetteva la sua memoria con il ricorso a un macrotesto collettivo non espressamente 
codificato. Pertanto, esempi di costituzione di un canone letterario cominciarono ad 
affermarsi nel Medioevo volgare tedesco sempre nella sfera di influenza diretta e indiretta 
della tradizione latina e dei suoi principi poetologici. Un esempio eminente è dato dal 
catalogo degli autori contemporanei di romanzi in lingua volgare e dai Minnesänger, redatto 
dal dottissimo Gottfried von Straßburg all’interno del suo Tristan, dal quale si sviluppa 
successivamente, nel XIII secolo, il cosiddetto «hochhöfischer Klassikerkanon»3. La 
codificazione di questo canone ebbe inizio nel tardo Medioevo nella forma di manoscritti 
miscellanei rappresentativi: la Manessische Liederhandschrift della prima metà del XIV secolo per 
il Minnesang e lo Ambraser Heldenbuch degli inizi del XVI secolo per l’epica. Tali codificazioni 
segnano però anche la fine di questa tradizione letteraria: significativa è la circostanza che 
esse non ebbero, infatti, un’edizione a stampa. 

Non in ultimo, alle profonde differenze delle strutture comunicative all’interno della 
letteratura medievale corrispondono, in ogni caso, anche due concezioni di testo, o meglio di 
testualità, sostanzialmente opposte: il testo quale «patrimonio collettivo», con una struttura 
sotto molti aspetti ancora instabile, perché fondamentalmente disponibile e modificabile, 
contrapposto al testo quale prodotto individuale, la cui responsabilità ricade su un autore che 
lo autorizza. Solo in questa forma vincolante il testo poteva essere sottoposto a un processo 
di istituzionalizzazione, poteva essere cioè curato e commentato nel senso di una «Text- und 
Sinnpflege», e dunque, successivamente, inserirsi quale parte di un canone più o meno 
stabile4. 

L’assoluto bestseller letterario dell’epoca, il Narrenschiff dello scrittore di Strasburgo 
Sebastian Brant, concepito nel 1494 prima in tedesco e poi in latino, offre un esempio 
significativo della sovrapposizione dei due modi di intendere il testo nella prassi letteraria 
intorno all’anno 1500. Brant, un autore di profonda cultura umanistica, il primo a concepire 
la propria opera direttamente per la stampa, rivendicava già senza mezzi termini il diritto 
d’autore e la proprietà intellettuale dell’opera. Come afferma tuttavia Jan-Dirk Müller, 
esaminando la tradizione a stampa dell’opera, dalla editio princeps fino alla metà del XVI secolo, 
tale pretesa e il principio a essa collegato della trasmissione autentica del testo, e dunque la 
«Textpflege», furono più volte disattese nella prassi editoriale. A dispetto delle proteste 
pubbliche di Brant, apparve infatti una serie di ristampe non autorizzate, in cui si alterava la 
forma originaria del testo adeguandolo così ad altri contesti comunicativi, senza che si 
intaccasse però l’identità formale dell’opera, cioè il collegamento stabile di titolo e nome 
dell’autore, e senza che si commettesse dunque un plagio nel senso moderno del termine5. 

Un’impostazione già diversa rispetto a quella adottata dai redattori contemporanei del 
Narrenschiff si può riconoscere nel caso del calzolaio di Norimberga Hans Sachs. Questi non 
solo rivendica in tutta chiarezza il proprio ruolo d’autore in occasione dell’edizione a stampa 
dei suoi vasti opera omnia, avviata nel 1558 presso Christoph Heußler a Norimberga, ma 
sviluppa già all’interno delle stesse opere, in particolar modo nei suoi drammi, una strategia 
intertestuale in senso moderno, in quanto instaura in molti casi un rapporto esplicito fra il 

                                                 
3 Walter Haug, Klassikerkanon und Kanonisierungseffekte am Beispiel des mittelalterlichen Literaturkanons, in Kanon und 

Zensur cit., pp. 259-270; su Gottfried in particolare pp. 261-262. Il catalogo di Gottfried indica inoltre anche un 
elemento censorio, con la condanna (formulata indirettamente) di Wolfram von Eschenbach quale rappresentante 
di un ideale stilistico controverso, che mirava invece all’autonomia della poesia volgare rispetto alla tradizione 
latina.  

4 Ivi, pp. 12-14. Per quanto riguarda, inoltre, la vasta letteratura critica nell’ambito della cosiddetta «New 
Philology», cfr. l’ottimo riassunto di Karl Stackmann, Autor – Überlieferung – Editor. In Das Mittelalter und die 
Germanisten. Zur neueren Methodengeschichte der germanistischen Philologie. Freiburger Colloquium 1997, a cura di Eckart 
Conrad Lutz, Universitäts-Verlag, Freiburg i. Br. 1998, pp. 11-32. 

5 Jan-Dirk Müller, Literarischer Text und kultureller Text in der Frühen Neuzeit am Beispiel des Narrenschiffs von 
Sebastian Brant, in Zwischen den Disziplinen? Perspektiven der Frühneuzeitforschung, a cura di Helmut Puff e Christopher 
Wallstein, Göttingen 2003, pp. 11-49. 
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modello letterario e il rifacimento di proprio pugno6. Al tempo stesso, bisogna in ogni caso 
ammettere che nella scelta dei suoi modelli Hans Sachs non solo si orienta in buona parte 
secondo il paradigma culturale umanistico, ma tenta anche con sistematicità di omologare tali 
modelli al proprio àmbito culturale. Dunque, la ricezione della cultura classica già affermatasi 
nel discorso erudito fornisce al self-made-man intellettuale Hans Sachs un importante modello 
di riferimento per il proprio progetto letterario. Al tempo stesso, egli non accoglie però il 
principio inerente al canone della selezione. Infatti, diversamente dagli umanisti, Sachs 
predilige non solo gli auctores dell’antichità, ma prende in esame tutto lo spettro della 
letteratura nella sua interezza: rielabora soggetti dell’epica cortese, della storiografia medie-
vale, del romanzo in prosa tardo-medievale o della novellistica trecentesca (Boccaccio), 
contribuendo, in fin dei conti, ad assimilare e unificare le diverse linee della tradizione 
all’interno della letteratura in lingua volgare. 

 
 
 

2. ELABORAZIONI DEL CANONE LETTERARIO E IDENTITÀ NAZIONALE NELLA 
LETTERATURA DELL’UMANESIMO TEDESCO 

 
 
L’esigenza generale di innovazione per un verso e l’edificazione di una tradizione per 

l’altro, che la questione nazionale promosse nell’immaginario collettivo di ambito culturale 
tedesco intorno all’anno 1500, si manifesta a livello letterario in una serie di tentativi di 
elaborare un canone; tentativi che si inseriscono, quasi obbligatoriamente, in un contesto 
erudito di stampo umanistico. Il dibattito umanistico procede dall’idea, largamente condivisa, 
di una solida e feconda sintesi di tradizione latina e letteratura nazionale. Nondimeno, 
comincia anche a percepirsi l’esistenza di una poesia volgare, anche se all’inizio tale 
percezione si colloca esclusivamente ai margini del consueto orizzonte culturale, vale a dire si 
limita alle opere che si collegavano più facilmente alle norme stilistiche e poetologiche della 
tradizione latina. Le elaborazioni furono numerose. Io vorrei soffermarmi però soltanto su 
tre varianti essenziali, che possono essere così sintetizzate:  

1. la rielaborazione di una lingua tedesca scritta e letteraria secondo il modello umanistico 
neolatino (Wyle); 

2. la continuatio della tradizione che dagli antichi giunge alla letteratura tedesca nel senso di 
una translatio artium (Vadianus);  

3. la ricostruzione di una tradizione letteraria latino-cristiana del Medioevo germanico, 
che includeva, benché in modo ancora assai selettivo, opere in volgare (Trithemius). 

 
1. Con le sue Translatzen pubblicate a stampa nel 1478, Niklas von Wyle, giurista e 

cancelliere di cultura umanistica alla corte di Stoccarda, si sforzò di radicare e di canonizzare 
nella letteratura tedesca un corpus umanistico di testi; il fulcro è costituito dagli umanisti del 
Quattrocento, dunque da autori moderni e contemporanei. Al primo posto compare Enea 
Silvio Piccolomini, di cui sono proposti ben quattro testi e che è indicato nella epistola 
dedicatoria all’amico Georg von Absberg quale modello letterario7. Lo schema segue quello 
delle sillogi medievali e umanistiche di autori esemplari, finalizzate alla pratica della imitatio, 
vale a dire al recupero di uno stile letterario ideale, che i testi scelti mediavano in modo 

                                                 
6 Una tale riflessione metaletteraria viene sviluppata in genere all’interno dei prologhi; cfr. Barbara Sasse, Die 

neue Wirklichkeit des Spiels. Zu den Anfängen einer metadramatischen Reflexion bei Hans Sachs, in: «Annali dell’Università 
degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’», Sezione Germanistica, N.S. XV, 2005, pp. 131-172, qui, in particolar modo, 
pp. 165-172. 

7 La famosa novella in forma di lettera di Eneo Silvio, Eurialo e Lucrezia, apre la raccolta. Sole due dei diciotto 
Translatzen rimandano ad autori non-italiani. 
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esemplare, da impiegare nell’attività didattica o nella prassi letteraria. Secondo la maniera 
umanistica, questa imitatio estetico-stilistica è correlata già a un processo di educazione 
morale; inoltre, nelle sue Translatzen, essa assume una doppia valenza: l’ideale stilistico di 
fondo, che Wyle traccia nella sua epistola dedicatoria definendolo «gut und zierlich», si ma-
nifesta per un verso nei testi medesimi, per l’altro nell’atto della traduzione, con la quale si 
vogliono imporre nuovi canoni per lo sviluppo della lingua tedesca scritta, adeguandola il più 
possibile al modello latino8.  

2. Nello scritto De poetica et carminis ratione del 1518, l’umanista svizzero Joachim von Watt 
detto Vadianus propone un catalogo di auctores tedeschi neolatini, che a suo parere potevano 
aspirare a essere considerati all’altezza degli umanisti italiani; dalla figura di un fondatore 
quale Rudolf Agricola («primis enim fuit qui Musas ingenuas animi candore ultra Alpes illas 
ut irent provocavit»)9, fino alla giovanissima generazione degli Ulrich von Hutten e Eobanus 
Hessus. Si tratta però di una lista sostanzialmente aperta. Il catalogo si inserisce in un ampio 
progetto di storia letteraria occidentale, che Vadianus rintraccia nel sesto capitolo della sua 
poetica intitolato De poetarum latinorum successione in universum, et temporum varietate, et iactura. Il 
quadro s’estende dalla poesia greca (Omero) fino al presente, che per Vadianus ha inizio con 
il rinascimento della latinità nell’Umanesimo e raggiunge un temporaneo apice con la sua 
trasmissione dalla Romània alla Germania. Seguendo il modello storico umanistico articolato 
in tre fasi e diffuso sin dai tempi di Petrarca, Vadianus considera il Medioevo germanico 
ancora sostanzialmente un intermezzo oscuro, dal quale egli salva solo una scelta di pochi au-
tori, quali Hrabanus Maurus, Notker I di St. Gallen e soprattutto Hroswitha von 
Gandersheim, la drammaturga e storiografa latina riscoperta da Konrad Celtis. È abbastanza 
evidente che il profilo storico-letterario di Vadianus è ispirato all’idea centrale della translatio 
artium proclamata ben ventisei anni prima da Celtis (predecessore diretto di Vadianus sulla 
cattedra viennese di retorica e poetica) nella sua programmatica prolusione all’Università di 
Ingolstadt del 1492, cioè dall’idea di un rinnovamento della letteratura tedesca in lingua 
latina, che avrebbe dovuto accogliere la successione legittima della poesia antica10. 

3. In questo programma umanistico si inserisce in linea di principio anche il Liber de 
ecclesiasticis scriptoribus, scritto del monaco benedettino Johannes Trithemius del 1494. Nel 
corso del XVI secolo questo primo dizionario bio-bibliografico degli scrittori in senso 
moderno, che rappresenta un documento singolare dell’orizzonte letterario contemporaneo, 
ebbe ben cinque ristampe; nel 1495, su consiglio del suo collega poeta Jakob Wimpfeling, 
Trithemius ne stralciò alcuni brani, pubblicati con il titolo Catalogus illustrium virorum 
Germaniae, in cui sono elencati i nomi di ben trecento autori circa in ordine cronologico con 
alcune nuove presenze rispetto al Liber. Il catalogo promosse la riscoperta di una serie di 
autori medievali, fra i quali, oltre ai molti latini per la prima volta considerati, compare anche 
una scelta dei rappresentanti di una poesia volgare erudita, quali soprattutto Otfried von 
Weißenburg, il primo poeta tedesco non anonimo. In questo modo Trithemius guadagna 
all’ambito culturale tedesco-germanico una memoria letteraria che nel segno della tradizione 
cristiana si spinge senza soluzione di continuità fino all’Età carolingia. Egli ritiene che tale 
                                                 

8 Per quanto riguarda i princìpi metodologici di Wyle all’interno del dibattito sulla traduzione del primo 
Umanesimo tedesco, cfr. Franz Josef Worstbrock, Zur Einbürgerung der Übersetzung antiker Autoren im deutschen 
Humanismus, in «Zeitschrift für deutsches Altertum und Literatur», XCIX, 1970, pp. 45-81, nonché Id.: 
Wiedererzählen und Übersetzen, in Mittelalter und Frühe Neuzeit. Übergänge, Umbrüche und Neuansätze, a cura di Walter 
Haug, Niemeyer, Tübingen 1999, pp. 128-142. 

9 Joachim Vadianus, De poetica et cariminis ratione, edizione critica con traduzione in tedesco e commento di Peter 
Schäffer, vol. 1, Fink, München 1973, p. 58. Vadianus ricorre qui ad un topos della letteratura umanistica 
sviluppato già da Celtis nella famosa Ode ad Apollinem del 1483, dove il poeta sollecita le muse di trapassare gli alpi 
e di recarsi in Germania. Cfr. Eckart Schäfer, Conrad Celtis’ Ode an Apoll. Ein Manifest neulateinischen Dichtens in 
Deutschland, in Gedichte und Interpretationen, vol. 1, a cura di Volker Meid, Reclam, Stuttgart 1984, pp. 83-93. 

10 Per quanto riguarda il programma politico e culturale di Celtis cfr. Jörg Robert, Konrad Celtis und das Projekt der 
deutschen Dichtung. Studien zur humanistischen Konstitution von Poetik, Philosophie, Nation und Ich, Niemeyer, Tübingen 
2003 ( = Frühe Neuzeit 76). 
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tradizione si protragga ininterrottamente fino all’età presente. Significativa è la circostanza 
che, pur citando ampiamente, anche in questo caso, un’opera in lingua tedesca come il 
Narrenschiff di Sebastian Brant, egli non la consideri quale opera in volgare, ma quale opera 
riconducibile a una tradizione satirica di stampo classico-umanistico11. 

Il catalogo di Trithemius propone un nuovo modello di storia fondato cristianamente, 
che contrasta in modo evidente con il modello canonico umanistico, teso ad affermare il 
rapporto di assoluta antinomia fra Medioevo barbarico ed età presente, quale epoca di 
straordinaria rinascita delle lettere e delle arti. In modo più significativo che in Vadianus, il 
quale si collocò più di venti anni dopo Konrad Celtis ancora sulla linea di tale modello e 
sviluppò soltanto una nuova variante «tedesca», in Trithemius si annuncia dunque un 
cambiamento importante nei paradigmi storiografici ed estetico-letterari. Tutto ciò implica 
una strategia efficace per il dibattito politico del tempo fra umanisti tedeschi e italiani sul 
tema della translatio imperii dai Romani ai Franchi, che Petrarca e i suoi successori avevano 
espressamente rifiutato con disprezzo nei confronti dell’Impero medievale (e di Carlo Magno 
in particolare) e che invece viene rifondata su una nuova base ideologica12. Inoltre, a lungo 
termine, questo cambiamento è senza dubbio molto importante per lo sviluppo di un 
interesse erudito nei confronti del Medioevo, che a sua volta stimolò la genesi della 
storiografia letteraria medievale, come parte integrante di una storiografia nazionale, 
plasmando inoltre in profondità l’istituzionalizzazione accademica della germanistica e del 
relativo canone didattico in ambito tedesco. Diversamente da quanto spesso accade nella 
germanistica estera – e in particolar modo in quella italiana – tale canone continua infatti, 
anche dopo le ultime riforme universitarie, a puntare sulla unione nonché sulla 
complementarità formale e sostanziale delle due sottodiscipline della «Ältere» e della «Neuere 
Germanistik», considerati in modo pressoché indiscusso i due pilastri basilari della «Deutsche 
Philologie». 

                                                 
11 Il Narrenschiff apparve del resto nello stesso anno, 1494, e nello stesso luogo, Basilea, del catalogo di 

Trithemius; inoltre lo stesso Brant non solo collaborò alla messa in opera del catalogo quale correttore ma diede 
anche un proprio contributo alla redazione di una poesia in versi. 

12 È significativo che nel suo catalogo Trithemius inserisca invece proprio Carlo Magno. Cfr. Klaus Arnold, «De 
Viris illustribus». Aus den Anfängen der humanistischen Literaturgeschichtsschreibung: Johannes Trithemius und andere 
Schriftstellerkataloge des 15. Jahrhunderts, in «Humanistica Lovaniensia», XLII, 1993, pp. 52-70, in particolar modo pp. 
62-66. 
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