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I. 
 
 
Canone significa criterio e linea guida, prescrizione in un duplice senso, ossia contesto dato 

di tradizione e modello variabile degli interessi storico-politici ed estetici che di volta in volta 
profilano un’epoca1. Oggi appare scontato che il testo del canone non possa più essere 
pensato come una norma sovratemporale. Meno evidente appare essere attualmente proprio 
l’autorità del canone, la quale implica sempre un giudizio di valore vincolante la cui funzione 
identificante non può basarsi soltanto sul consenso o su decisioni arbitrarie2. Per la 
germanistica italiana la questione del canone acquista particolare attualità proprio ora, in un 
momento in cui i cambiamenti politico-culturali e la riforma dei corsi di studio espongono le 
discipline letterarie all’obbligo di ripensare ai propri presupposti e ai propri obiettivi e di 
prendere in considerazione la possibilità di una radicale trasformazione, in grado di render 
conto del mutamento epistemologico e strutturale del sapere. Insieme alla questione del 
canone è oggetto di discussione l’identità e la sopravvivenza della letteratura tedesca come 
disciplina accademica. Difficile nascondere il pathos così come le incertezze che risultano 
connesse con il dibattito intorno al canone, tra cui, per esempio, il dubbio se questo dibattito 
non abbia luogo su un territorio da tempo ormai screditato, se esso sia ancora animato da 
interessi politici, estetici ed etici ancora vivi, o se a tenerlo in vita non sia piuttosto la paura 
suscitata dalla pressione di un sistema che sottrae alle discipline letterarie la loro 
legittimazione imponendo alla discussione un carattere difensivo e autoreferenziale. Se oggi 
fondamentalmente ci si chiede se la letteratura possa contribuire all’identità culturale di una 
società, allora il dibattito sul canone svolge una funzione non soltanto programmatica, come 
nel caso, per esempio della revisione dei curricula: esso deve avere soprattutto il senso di 
legittimare l’ambito in oggetto e quei valori che possono essere ancora vincolanti per una 
scientific comunity. 

 
 

II. 
 
 
La storia del canone della letteratura tedesca è, come diverse analisi hanno potuto 

mostrare, strettamente connessa con l’elaborazione, a partire dal romanticismo, di 
rappresentazioni moderne della storia, con la germanistica intesa come «una scienza 

                                 
1 Sull’orizzonte semantico della parola cfr. la nota preliminare in: Maria Moog-Grünewald (a cura di): Kanon und 

Theorie. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 1997, p. VII-XII. 
2 Sulla formazione di un canone letterario come gioco complesso a cui concorrono diversi fattori socioculturali, 

discorsivi e istituzionali cfr.: Literarische Kanonbildung. Text + Kritik. Sonderband IX, 2002, Lothar Ehrlich et al. (a 
cura di): Die Bildung des Kanons. Textuelle Faktoren – Kulturelle Funktionen – Ethische Praxis. Köln: Böhlau 2007; 
Nicholas Saul, Richarda Schmidt (a cura di): Literarische Wertung und Kanonbildung. Würzburg: Könighausen 
&Neumann 2007. 
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tedesca»3, con la tradizione della Geistesgeschichte e infine con la storia sociale che si è 
consolidata negli anni settanta come paradigma, rappresentando per lungo tempo il 
fondamento della coscienza collettiva della germanistica. Sono noti i momenti-chiave nella 
storia della revisione del canone, per esempio le famose ricanonizzazioni di Hölderlin, 
Büchner o Kleist all’inizio del ventesimo secolo, la modernizzazione dopo il 1945 tramite la 
canonizzazione dell’espressionismo e della Klassische Moderne o la revisione politica del canone 
negli anni sessanta, che si è concentrata sull’epoca dell’Illuminismo, del Vormärz e dell’esilio, 
analizzando anche la letteratura tedesco-orientale4. Aleida Assmann ha parlato di una fase 
«iconoclastica» per quanto riguarda gli anni sessanta, a cui poi negli anni ottanta seguirebbe 
una fase «classicistica»5 in cui si testano molteplici approcci metodici ai testi canonici e analisi 
esemplari di autori come Kleist o Kafka. Nella storia più recente del canone è possibile 
constatare un rapporto dialettico tra canone testuale e canone interpretativo: quanto più le 
interpretazioni e gli approcci metodici risultano agili e aperti, tanto più stabile appare il 
canone del testo e degli autori, e viceversa. Questa dialettica sembra radicalizzarsi ancora più 
nella critica poststrutturalista e decostruttiva, dove un paradosso diventa consapevolezza 
comune, ossia l’impossibilità di attaccare un canone senza nominarlo: si potrà negare un 
valore o decostruire un significato, non un nome. Proprio nella decostruzione della 
tradizione e della sua autorità si conferma così l’autorità dei nomi canonici6. 

 
 

III. 
 
 
A partire dagli anni ottanta il canone è passato sempre più al centro della discussione, 

come una intera serie di pubblicazioni e convegni può ben dimostrare7. Se solo si osserva la 
tendenza degli ultimi anni è difficile sfuggire all’impressione che il dibattito socio-politico 
intorno alla revisione del canone – si pensi per esempio al dibattito femminista o a quello dei 
gender-studies – stia perdendo progressivamente in intensità. Se anche l’esigenza di una 
innovazione del canone, promossa da soggetti politici e dalle loro rivendicazioni identitarie, 
poteva ribellarsi contro la pretesa egemoniale del canone della tradizione, essa rimaneva in 
ogni caso un segno della vitalità del canone stesso. Il dibattito attuale appare sotto questo 
aspetto meno vivace, trovando luogo in maniera crescente sul piano teorico, dove non sono 
più tanto in gioco interessi orientati alla prassi quanto una riflessione che pone in discussione 
il concetto stesso di canone interrogandolo sulle sue condizioni e sulla sua funzione. Questo 
potrebbe essere interpretato come un segno di depotenziamento del canone, che sarebbe 
diventato ormai più bisognoso di riflessione che di revisione8. La riflessione sul canone in 
ambiente accademico può anche presentare differenze notevoli a livello terminologico, ma 
resta il fatto che la auctoritas dell’istituzione fondante il canone sembra in gran parte essere 

                                 
3 Germanistik – eine deutsche Wissenschaft. Contributi di Eberhard Lämmert, Walther Killy, Karl Otto Conrady e 

Peter v. Polenz. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1967. 
4 Sulla storia del canone a partire dal 1945 cfr. : Walter Erhart: Kanonisierungsbedarf und Kanonisierung in der deutschen 

Literaturwissenschaft (1945-1995). In: Renate von Heydebrand (a cura di): Kanon – Macht – Kultur: theoretische, historische 
und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung. Stuttgart: Metzler 1998, pp. 97-121. 

5 Aleida Assmann: Kanonforschung als Provokation der Literaturwissenschaft. In: Kanon – Macht – Kultur (cfr. nota 4), 
pp. 47-59. 

6 Cfr. Christian Moser: Dekonstruktion und (De-)Kanonisierung bei Paul de Man. In: Maria Moog-Grünewald (a cura 
di): Kanon und Theorie. Heidelberg: C. Winter 1997, pp. 91-105. 

7 Cfr. le raccolte collettive sopra citate (note 4 e 7) e Jan und Aleida Assmann (a cura di): Kanon und Zensur. 
Archäologie der literarischen Kommunikation II. München: 1987. 

8 Reingart Nethersole: Macht und Ohnmacht des Kanons im Widerspiel etablierter und emergenter Literaturen. In: Kanon 
und Theorie (cfr. nota 7), pp.107-127. Per la distinzione tra revisione del canone e riflessione sul canone: Hermann Korte: K 
wie Kanon und Kultur. Kleines Kanonglossar in 25 Stichworten. In: Literarische Kanonbildung (cfr. nota 2), p. 33. 
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passata ai media e alle case editrici9. Sul mercato della letteratura mondiale il canone dei 
classici si presenta per lo più come catalogo, un’offerta senza valore vincolante, o come 
classifica di valori culturali, collocabile tranquillamente accanto alla classifica commerciale dei 
bestsellers. Se nelle analisi scientifiche più recenti intorno ad un possibile canone letterario 
europeo può destare sorpresa il consenso sui nomi classici su cui si è riusciti ad accordarsi a 
livello internazionale10, rimane tuttavia aperta la domanda se la hitparade attuale dei classici – 
Dante, Goethe, Shakespeare, Cervantes – possa contribuire alla identità culturale della futura 
Europa. 

 
 

IV. 
 
 
La globalizzazione può risvegliare rappresentazioni romantiche della «letteratura 

mondiale» o di una «poesia universale», ma nella realtà sociopolitica produce una molteplicità 
di interessi particolaristici. In discussione si trova quindi prima di tutto la giustificazione 
dell’esistenza delle così dette filologie nazionali e, nel caso specifico, della germanistica. Deve 
forse il canone della germanistica risolversi oggi in un canone occidentale post- o 
transnazionale, che si strutturi secondo criteri nuovi come quello del sesso, della razza o della 
professione di fede, come accade nei gender studies o nei postcolonial studies? Come si può 
delimitare l’ambito disciplinare della germanistica senza affermare con ciò subito anche una 
identità nazionale come valore? Senza dubbio, oggi appare necessario un dialogo 
interculturale della germanistica con altre letterature, il che tuttavia non significa 
necessariamente un immancabile ampliamento, una riduzione o persino un superamento del 
canone letterario di lingua tedesca. La cultura tedesca attuale, che si considera parte di una 
comunità europea, può essere definita soltanto su un piano pluralistico. Essa comprende, 
ovviamente, le varianti austriaco-mitteleuropee come quelle svizzere, ma anche la letteratura 
di quei migranti che scrivono in lingua tedesca compiendo in tal modo una scelta culturale11. 
La loro legittimazione può dar luogo ad una germanistica post-nazionale derivandola da uno 
stretto rapporto tra lingua, cultura e letteratura12; questo tuttavia soltanto se tale 
legittimazione riesce a render conto di un fatto tanto semplice quanto impegnativo: che 
l’ovvietà di un tale canone deve potersi precisare di volta in volta e mutare sempre di nuovo 
attraverso il confronto, la trasposizione e anche la contaminazione con altre culture. 

 
 

V. 
 
 
Il canone letterario rappresenta una forma di discorso storiografico a cui non compete 

alcuna verità normativa13. Per quanto riguarda la differenziazione storico-letteraria di 
tradizioni specifiche sulla carta geografica della cultura germanofona, la germanistica italiana 
senz’altro ha fatto scuola. Basti pensare all’attenzione dedicata alla letteratura mitteleuropea e 
al canone asburgico”. Da questo punto di vista un ruolo fondamentale è stato quello svolto 
dalla grande storia della letteratura di Ladislao Mittner, che rappresenta il tentativo 
                                 

9 Si pensi ad esempio all’antologia di Marcel Reich-Ranicki (a cura di), Der Kanon. Frankfurt a.M.: Insel (3 
volumi) 2002-2004. 

10 Dell’inchiesta di Roberto Antonelli (Roma, La Sapienza) racconta La Repubblica, 1.5.2007, p. 44. 
11 Cfr. Literatur und Migration. Text+Kritik, Sonderband 2006. 
12 Sul rapporto tra germanistica e comparatistica cfr. Hermann Dorowin: Germanistica e letteratura comparata. In: 

Eugenio Spedicato (a cura di): Letteratura tedesca. Manuale per l’università. Pisa: ETS 2005, pp. 121-149. 
13 Cfr. Joachim Küpper: Kanon als Historiographie – Überlegungen im Anschluss an Nietsches Unzeitgemäße Betrachtungen, 

zweites Stück. In: Kanon und Theorie (cfr. nota 7), pp. 41-64. 
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individuale di raccogliere, facendola fruttare, la tradizione positivistica del diciannovesimo 
secolo in una prospettiva non-nazionalistica. Questo canone è storia, il suo valore si misura 
in rapporto alla realtà sociopolitica del presente. Gli studi nell’ambito del New Historicism o 
dei cultural studies hanno mostrato la problematica della memoria culturale attuale: essi 
chiedono una storia della letteratura che renda conto della fine dei grandi racconti teleologici 
e ideologici, domandano una rappresentazione archeologica, pluriprospettica e stratificata 
che sia consapevole soprattutto anche del proprio punto di partenza e della discutibilità di 
ogni categoria storiografica. Per la germanistica, in questo contesto più generale, si pone 
tuttavia anche una questione più specifica, e cioè quella sull’esistenza di un’identità tedesca 
che non si lasci definire soltanto sulla base del passato traumatico del ventesimo secolo14. 
Una storia attuale della letteratura tedesca che voglia darsi un profilo in un contesto 
internazionale, può guadagnarlo soltanto nella misura in cui faccia della memoria della cultura 
tedesca, con tutte le sue contraddizioni e le sue resistenze, un modello conoscitivo per la 
coscienza europea odierna. 

 
 

VI. 
 
 
Il crollo di modelli identitari nazionali e universali può portare all’apertura e alla 

pluralizzazione del canone, così come viene caldeggiato dai rappresentanti delle scienze della 
cultura15. D’altra parte esso produce una lotta per l’egemonia di un canone ristretto e 
vincolante che può assumere tratti normativi e autoritari. A mo’ di esempio sia qui citato The 
Western Canon16 di Harold Bloom, una apologia appassionata dei grandi spiriti della 
letteratura, rivolta contro la «scuola del risentimento». A buon diritto è stato criticato il gesto 
elitario del motto di Bloom, «Shakespeare è il canone», a cui la germanistica potrebbe senza 
dubbio contrapporre il suo «Goethe è il canone». Tuttavia, in un pensiero collettivo in cui 
non sono più le scienze umane bensì le scienze della cultura a rappresentare l’ambito 
riconosciuto e la condizione delle discipline letterarie, l’elitarismo intellettuale non costituisce 
il problema primario. Piuttosto è il relativismo di una scienza della cultura intesa in modo 
sbagliato ad apparire problematico. Tale relativismo frattura e mescola il canone delle 
discipline in ambiti del sapere particolaristici e ibridi. Di contro a ciò, quanto più 
differenziato risulta l’archivio del sapere, quanto più contaminata la realtà socioculturale, 
quanto più comprensivo il concetto di testo e intertesto, tanto più urgente appare essere la 
concentrazione sui testi letterari in grado di costituire un canone centrale. In una biblioteca 
sterminata diventa indispensabile un indice disciplinare chiaro per non perdere 
l’orientamento. 

 
 

VII. 
 
 
Alla rivoluzione strutturale del sapere e dei cambiamenti politico-culturali è connessa la 

riforma dell’istruzione che ha condotto alla revisione e alla riduzione dei percorsi di studio. 
Quanto più esigui divengono i crediti della letteratura nei nuovi curricula dell’università 
italiana e quanto più la materia letteratura tedesca si deve orientare in base agli obiettivi 
d’apprendimento dei corsi di studio delle lauree triennali a indirizzo professionale, tanto più 
urgentemente si pone la questione del canone della letteratura tedesca. Nel frattempo appare 

                                 
14 Cfr. Luca Crescenzi: Letteratura tedesca: secoli ed epoche. Roma: Carocci 2005, pp. 15-19. 
15 Sugli studi culturali cfr. Michele Cometa: Dizionario degli studi culturali. Roma: Meltemi 2004. 
16 Harold Bloom: The Western Canon –The Books and School of the Age. New York, San Diego, London: 1994. 
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poco realistica la pretesa di programmare un curriculum in grado di rappresentare il canone 
della germanistica, per esempio in un programma minimale storico-letterario o in una 
antologia didattica ridotta. Risulta pertanto impossibile aggirare la scelta mirata di testi 
letterari rappresentativi, orientata secondo gli obiettivi didattici dei vari corsi di studi. 
Tuttavia, in questa situazione dovrebbe essere chiara la distinzione tra canone e curriculum: 
le lamentele sulla riduzione dei crediti, sull’abbreviazione dei corsi di studio e sulla 
minimalizzazione delle pretese didattiche non devono condizionare in modo cruciale il 
dibattito intorno al canone. Nella situazione attuale non si tratta soltanto della riduzione o 
della revisione del canone: inevitabile appare piuttosto una riflessione radicale sull’ambito 
oggettivo, sui criteri vincolanti e sui valori della disciplina che ne possano legittimare 
l’esistenza anche in futuro. 
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