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Che il concetto di canone, così come comunemente inteso, ovvero di conservazione e 
creazione di una norma, sia rigettato dalla letteratura sperimentale primonovecentesca, è cosa 
che si spiega da sé: una letteratura che si è posta, almeno idealmente, come pensiero di 
rottura e come rivoluzione in atto, una rivoluzione a suo modo sociale, difficilmente 
potrebbe voler conservare una summa di modelli esemplari da tramandare. Da questo punto 
di vista, l’avanguardia primonovecentesca si pone in una posizione di «marginalità 
consapevole»: si situa cioè volontariamente oltre il confine della canonicità come nel qui e 
ora del momento storico veniva intesa dalla cultura corrente, facendo dell’esclusione una 
forza, trasformando in ricchezza il fatto di non dover sottostare a schemi di prefigurazione 
restringenti e aspettative magniloquenti, una riscossa dal confine del mondo. Salvo poi esser 
entrata essa stessa nel canone ufficiale, mentre del resto a un canone specifico apparteneva 
comunque, un canone fatto di tipologie letterarie che nella storia della cultura hanno vissuto 
alternativamente epoche di canonizzazione, decanonizzazione e poi ricanonizzazione, come 
Ulrich Ernst ben dimostra per il genere «visuelle Poesie» 1 . Alla ricanonizzazione 
novecentesca dell’esperimento linguistico le prime avanguardie contribuiranno in modo 
decisivo, per lo meno nel momento in cui, archiviate dalla cronologia, acquisteranno la 
denominazione di «avanguardia storica» e verranno riconosciute fra le correnti generatrici del 
Novecento letterario e artistico. Questo stesso fenomeno di «assunzione» e «accettazione» 
verrà a interessare man mano anche lo spazio delle esperienze avanguardiste successive. Dal 
punto di vista della costituzione di un canone ad opera della critica, però, si osserva 
costantemente la necessità teorica di dover affermare, dell’avanguardia, la fine, nella misura in 
cui non si riconosce valore ai fenomeni avanguardistici successivi a una determinata epoca. 
Peter Bürger taccia l’avanguardia che succede a quella storica di inautenticità 2 , Harald 
Hartung, che pure analizza il fenomeno avarguardista fino a inserire nomi quali Wiener Gruppe, 
Konkrete Poesie, Helmut Heißenbüttel, Franz Mon, ma anche Dieter Kühn, Klaus Stiller e Paul 
Wühr, ne decreta per gli anni Settanta l’invecchiamento in attesa del collasso, in quanto 
sarebbe divenuta gioco privo di sostrato socialmente rivoluzionario, e acquiescente 
nell’abitudinaria applicazione di tecniche, come dimostrerebbe l’esempio di molti testi di 
Ernst Jandl, che ponendosi come «konkretistische Kontrafakturen zu tradierten 
Gedichtformen», finirebbero per diventare «schon Parodien konkreter Poesie»3. Il fatto è, 
come già accennato, che l’avanguardia primonovecentesca è solo uno dei momenti della 
poesia sperimentale che si è dipanata nel corso della storia, ed è tutt’altro che un fenomeno 
solitario e slegato nato semplicemente dal rigetto, esso è nato infatti altrettanto dalla ripresa 
di «una» tradizione, ché parlare come fa Adorno, anche per la letteratura, di «Kanon des 
Verbotenen» 4 , a proposito della necessità della cultura novecentesca, di staccarsi dalla 

                                                 
1 Cfr. Ulrich Ernst, Kanonisierung, Dekanonisierung, Rekanonisierung: Das Paradigma ‘Visuelle Poesie’ – Vom antiken 

Manierismus zur modernen Lyrik, in Maria Moog-Grünewald (a cura di), Kanon und Theorie, Heidelberg, 
Universitätsverlag C. Winter, 1997, pp. 181-207. 

2 Cfr. Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1974, p. 71. 
3 Harald Hartung, Experimentelle Literatur und konkrete Poesie, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1975, pp. 

97-98. 
4 Theodor W. Adorno, Über Tradition, in Id., Ohne Leitbild. Parva Aesthetica, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1967, 

pp. 29-41, qui p. 33. Cfr., pur se in altra prospettiva, il riferimento a questa definizione adorniana in Ulrich 
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tradizione, rischia di cancellare la molteplicità dei fenomeni poetici a vantaggio di una 
concezione unica, e perché no totalitaria dell’eredità che oltre duemila anni di scrittura 
avrebbero portato al secolo breve. Si assiste così alla creazione, ovvero alla ricerca, di un 
proprio canone di riferimento da parte degli artisti sperimentali, venendo a porsi, 
automaticamente, come prosecutori di un percorso, come successori, e dunque 
canonizzando al contempo se stessi. Il fenomeno della elencazione di un canone di 
appartenenza comincia a manifestarsi con i surrealisti (fra i predecessori di Breton, per sua 
ammissione, si contano, fra gli altri, anche Eraclito e Raimondo Lullo)5, divenendo poi man 
mano costume diffuso fra gli autori della Neoavanguardia. Heißenbüttel si elenca dopo 
Mallarmé, Arno Holz, Apollinaire, Schwitters, Klee, e futurismo, dadaismo, surrealismo, 
cubismo, Konkrete Poesie6; Oskar Pastior, nelle sue Frankfurter Vorlesungen del 1994, arrivato 
alle ultime righe della quint’ultima pagina dell’ultima Lezione, mette un sigillo conclusivo, 
come fosse stata la distrazione a non fargli nominare prima la «famiglia» di cui si sente parte, 
e nell’elencazione appaiono Gertrude Stein, Helmut Heißenbüttel, Velimir Chlebnikov, 
George Perec, Quirinus Kuhlmann, Laurence Stern, Lewis Carrol, Clemens Brentano, Unica 
Zürn, H.C. Artmann, Friederike Mayröcker, Reinhard Prießnitz, gli oulipoisti, molti autori 
del Colloquium Neue Poesie di Bielefeld7. E che dire di Gerhard Rühm che con l’antologia 
del 19678 consegna alla storia letteraria la Wiener Gruppe, e dunque se stesso doppiamente 
canonizzabile nelle vesti di canonizzatore e canonizzato? Procedimento che si manifesta 
anche in un’altra grande curatela di Rühm, ovvero l’opera omnia di Konrad Bayer9, il quale a 
sua volta si trova canonizzato alla seconda potenza, per se stesso, e per la canonizzazione che 
ha permesso. E cos’altro fa Ferdinand Schmatz, nel suo status di germanista, ponendo al 
volume Sinn und Sinne, pubblicato nel 1992, il sottotitolo Wiener Gruppe, Wiener Aktionismus 
und andere Wegbereiter10? Dove è chiaro che Wegbereiter non si riferisce a una categoria della 
critica ma dei poeti (Wegbereiter di chi e per chi?), e in ciò fa riferimento alla «propria» 
esperienza di poeta, che sceglie di parlare di coloro che hanno preparato la strada a sé e agli 
altri autori sperimentali di oggi.  

Ma i neoavanguardisti, di contro alla iconoclastia, ad esempio, dei dadaisti, hanno 
rapporto non solo con i propri «simili» di ieri e di oggi, ma con la memoria tutta del passato, 
senza preclusioni ed esclusioni. Ciò lo dimostra assai bene Renate Kühn con il volume Der 
poetische Imperativ. Interpretationen Experimenteller Lyrik 11 , che, se pure a volte rischi di 
sovrinterpretare, mostra come per leggere la poesia sperimentale di lingua tedesca sia 
fondamentale un’ottima cultura generale, ovvero un’ottima preparazione letteraria e storico-
letteraria, germanistica e non solo, filosofica, matematica, e così via. Cosicché l’accusa rivolta 
da Hartung a Jandl, a proposito dell’uso di forme poetiche del passato che finirebbero per 
parodiare la Konkrete Poesie (nella fattispecie dell’esempio presentato, il sonetto)12, è un’accusa 
che nasce da un non-intendimento della poesia sperimentale, che non vive avulsa da quel 
«kulturelles Gedächtnis» che immancabilmente sostanzia il pensiero di chi scrive. Thomas 
Kling traduce Catullo, ma anche L’infinito di Leopardi, scrive sul mito di Atteone e ama la 

                                                                                                                                      
Schulz-Buschhaus, Kanon der Restriktion und Kanon der Expansion, in Maria Moog-Grünewald (a cura di), Kanon und 
Theorie, cit., pp. 227-234. 

5 Cfr. Ulrich Ernst, Kanonisierung, Dekanonisierung, Rekanonisierung: Das Paradigma ‘Visuelle Poesie’ – Vom antiken 
Manierismus zur modernen Lyrik, cit., p. 197. 

6 Cfr. ivi, pp. 197-199. 
7 Cfr. Oskar Pastior, Das Unding an sich. Frankfurter Vorlesungen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1994, pp. 123-

124. 
8 Gerhard Rühm (a cura di), Die Wiener Gruppe: Achleitner, Artmann, Bayer, Rühm, Wiener. Texte, Gemeinschafts-

arbeiten, Aktionen, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1967.  
9 Konrad Bayer, Das Gesamtwerk, a cura di Gerhard Rühm, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1977. 
10 Ferdinand Schmatz, Sinn und Sinne. Wiener Gruppe, Wiener Aktionismus und andere Wegbereiter, Wien, Sonderzahl, 

1992. 
11 Renate Kühn, Der poetische Imperativ. Interpretationen Experimenteller Lyrik, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 1997. 
12 Harald Hartung, Experimentelle Literatur und konkrete Poesie, cit., p. 98. 
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similitudine delle api di Virgilio, a cui allude perfino in una poesia di difficilissima 
lettura/interpretazione, per la sua sperimentalità, com’è gedicht für übersetzerstudentn13 ; Peter 
Waterhouse e Oskar Pastior sono degli ottimi terreni di osservazione di cosa è successo a 
Hölderlin nel Novecento 14 ; ancora Waterhouse vive in modo totalizzante il pensiero 
romantico della scrittura come traduzione totale15; Ulrike Draesner non disdegna Benn16, e 
traduce in modi cyber Shakespeare17; Brigitta Falkner è tutta insieme duemila anni di carmen 
figuratum e storia dell’anagramma, ma ha letto anche Lichtenberg18 . I poeti avanguardisti, 
insomma, seppure forse rigettano i canoni (ideologicamente), non rigettano i canonizzati e le 
forme tramandate, e non se ne «servono», nel senso di utilitaristico attingere, ma li «vivono». 
Ciononostante, anche per le esperienze sperimentali dalla Wiener Gruppe in poi, possiamo 
parlare di «marginalità consapevole». Prima, allora, bisognerebbe dire che cosa rispetto a loro 
non significa «marginalità consapevole»: non è marginalità rispetto al canone dei grandi nomi 
perché lo usano apertamente, non lo è rispetto al «proprio» canone specifico, perché sempre 
più consapevolmente vi appartengono, non lo è rispetto al sistema, perché ne fanno parte e 
sono sovvenzionati da Stipendien conferiti da istituzioni pubbliche, e tirarsi indietro da quel 
Konstrukt che è la società, osserva Schmatz19, tirarsi indietro come Artaud o Unica Zürn, o, 
potremmo anche aggiungere, Konrad Bayer, dà per risultato la follia o la morte individuale, 
anche se Schmatz prosegue: «Heute erfährt selbst dieses sich Wegbegeben Integration in das 
«interessengefüge der Macht»20. Dove sarebbe «marginale» dunque l’avanguardista oggi? Lo è 
certamente in senso totale rispetto al pubblico dei lettori, doppiamente: per il fatto di scrivere 
poesia, e per il fatto di scriverne di difficile, di mettere in gioco l’individuo lettore con tutte le 
sue competenze, ma proprio questa sfida è parte viva dell’utopia, storica, se vogliamo, di 
voler rappresentare ancora oggi un’alternativa, un’altra via alla letteratura e di conseguenza al 
mondo, cosicché il momento della ricerca poetica, e con esso quello della ricezione dei testi 
prodotti, diventa volta per volta un critico porsi in margine alle strutture del mondo in virtù 
della riformulazione del sistema lingua. 

                                                 
13  Cfr. Thomas Kling, Gesammelte Gedichte. 1981-2005, a cura di Marcel Bayer e Christian Döring, Köln, 

DuMont, 2006, p. 235. 
14 Cfr. Maria Behre, Kanonisierung, Lebensstil und Selbstdarstellung. Friedrich Hölderlin und der Kanon literarischer Eliten 

und Avantgarden, mit besonderem Blick auf Oskar Pastior, in «Text + Kritik». Literarische Kanonbildung. Sonderband, 
IX/2002, pp. 129-155. 

15 Cfr. ad esempio Peter Waterhouse, Das Klangtal, in Hofmannsthal – Jahrbuche, 11/2003, pp. 139-153.  
16 Cfr. Ulrike Draesner, Kleines Gespenst. Gedanken zum lyrischen Ich, in Jan Bürger (a cura di), Ich bin nicht innerlich. 

Annährungen an Gottfried Benn, Stuttgart, Klett-Cotta, 2003, pp. 9-30. 
17 Cfr. Id., Twin Spin. Sonette von Shakespeare. Radikalübersetzungen, in Peter Waterhouse, Ulrike Draesner, Barbara 

Köhler, : to change the subject, Göttingen, Wallstein Verlag, 2000, pp. 11-33. 
18 Cfr. Brigitta Falkner, ABC. Anagramme, Bildtexte, Comics, Wien, Das Fröhliche Wohnzimmer-Ed., 1992; Id., 

TobrevierSCHreiverbot. Palindrome, Klagenfurt / Wien, Ritter, 1996; Id., Fabula rasa, oder die methodische Schraube, 
Klagenfurt / Wien, Ritter, 2001; Id., Bunte Tuben. Anagramm, Basel, Engeler, 2004.  

19 Cfr. Ferdinand Schmatz, Zum Begriff des Neuen, des Experiments, des Zitats. Anmerkungen über Methode und Ort im 
Feld möglicher Avantgarde heute, in Kurt Bartsch (a cura di), Avantgarde und Traditionalismus: kein Widerspruch in der 
Postmoderne?, Innsbruck / Wien / München, Studien-Verlag, 2000, pp. 25-35, qui p. 27. 

20 Ibid. 

 77


