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«La speranza è un animale feroce».

[Heinrich Böll]

«Aus allen Himmeln stürzen», cadere dalle nuvole: comincia così la Cit-
tà degli angeli (2010), l’ultimo libro dato alle stampe da Christa Wolf, 
un anno prima di morire. Un’immagine tenuta sapientemente in bilico 
tra senso figurato e senso letterale, come il lettore intuisce dal princi-
pio, ma comprende appieno solo seguendo fino in fondo il filo delle 
415 pagine dell’edizione originale. A partire dall’atterraggio all’aero-
porto di Los Angeles fino alle sequenze finali del testo, allusivamente 
sospese oltre la linea d’orizzonte della Death Valley, il libro dipana un 
lungo racconto a sfondo autobiografico che è insieme una ricostruzio-
ne del soggiorno californiano dell’autrice e la cronaca di una sofferta 
vicenda interiore.
Dal punto di vista cronologico, il periodo di permanenza negli Stati 
Uniti rinvia all’anno 1992-93, in cui Christa Wolf è ospite della Fon-
dazione Getty, a breve distanza dagli eventi dell’autunno 1989 che, 
dalla caduta del Muro di Berlino in poi, hanno impresso una vorticosa 
accelerazione alla storia tedesca, riproiettando la Germania al centro 
dei destini del mondo e ponendo la scrittrice stessa di fronte alla per-
cezione amara di un fallimento. «Gioia? Trionfo? Sollievo? No. Qualcosa 
di simile allo spavento. Alla vergogna. Allo scoramento. E rassegnazio-
ne». Mentre i cittadini tedesco-orientali festeggiano la liberazione da un 
regime totalitario, Christa Wolf rimedita in disparte il proprio disagio, 
interrogando le ragioni del suo impegno di intellettuale e di artista, e 
avviando un tormentato processo di autocoscienza, che a tratti sembra 
coincidere con una vera e propria crisi d’identità.
La stessa scena dell’arrivo in California rimanda subito al nodo di que-
sto intimo dissidio, registrando lo scambio di battute fra la viaggiatrice 
appena giunta dall’Europa e il giovane addetto al controllo passapor-
ti: «Germany? Yes, East Germany […] Are you sure this country does  
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exist? Yes, I am» − licenza poetica o fantasia di un mondo alla rovescia, 
introdotta dalla duplice avvertenza che nessuno degli episodi narrati 
corrisponde a «fatti realmente accaduti» e che d’altronde (con le parole 
di E.L. Doctorow) «nessuno scrittore è in grado di rendere la reale con-
sistenza della vita vissuta».
Intanto, fuori della finzione del testo, dal 3 ottobre 1990 il Paese di 
nome Ddr ufficialmente non esiste più. II processo di rifondazione 
dell’identità nazionale è in pieno corso e tutt’altro che privo di con-
traddizioni, attriti, livori. Nella nuova «grande» Germania, come pure 
in seno all’Europa, riaffiorano spettri e paure: il presente rimanda fa-
talmente al passato, riattivando il confronto con la difficile eredità di 
un secolo segnato, nella memoria tedesca, dal trauma di due dittature. 
Nazismo e stalinismo tornano a fornire materia di bilanci controversi, 
rivelando il travaglio di una nazione intenta all’arduo compito di ricon-
ciliarsi con la sua Storia, articolando una coscienza non solo infelice 
− o faziosa − della propria identità.

Figura di spicco nel panorama letterario internazionale, letta e amata in 
oltre trenta lingue diverse a Nord e a Sud del mondo, Christa Wolf è fra 
le prime icone dell’Est a fare le spese di questo instabile clima di svolta, 
nel quale la ricerca di legittimazione del nuovo ordine bundesrepubbli-
cano sembra non di rado implicare liquidazioni sommarie dell’identità 
e della memoria tedesco-orientale. 
Celebrata dai media occidentali fino all’89 come coraggiosa oppositrice 
del sistema, all’indomani della Wende, Wolf viene aspramente apostro-
fata come scrittrice «di regime», quando non tacciata di opportunismo 
e obliqui compromessi all’ombra del potere statale. Tanto nelle accu-
se esplicite quanto nelle riserve sottintese perdurano riconoscibili le 
divisioni ideologiche proprie della Guerra fredda: qualcuno non le 
perdona la mancata abiura del credo marxista, qualcuno le rinfaccia 
cecità politica, qualcuno si spinge oltre, contestando persino il valore 
della sua opera letteraria. «Le figure di culto – commenta l’amico Max 
Frisch – si possono solo adorare o abbattere. Ora tu vieni abbattuta».
Ma c’è di più: al crollo del regime socialista ha fatto seguito l’apertu-
ra degli archivi della Stasi: «chilometri e chilometri di fascicoli», i cui 
contenuti nel corso dei primi anni Novanta riempiono le prime pagine 
dei quotidiani. Lo spoglio dei documenti è competenza di un appo-
sito Ente, la cosiddetta «Gauck-Behörde» (dal nome del primo sovrin-
tendente, oggi presidente della Repubblica Federale), le cui ripetute 
«indiscrezioni» non mancano a loro volta di sollevare polemiche: fonte 
di scandali e diffusa «isteria» nell’opinione pubblica, sono raramente 
spunto di riflessione critica per la società civile.
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Nel caso di Christa Wolf, da quel «sarcofago ancora radioattivo» vengo-
no alla luce ben 42 fascicoli, risultato di un’azione prolungata di spio-
naggio ai suoi danni e conferma del capillare sistema di controllo e sor-
veglianza cui era stata sottoposta per anni insieme al marito Gerhard. 
Da quegli stessi scaffali affiora inoltre un più esile dossier, una cartel-
lina di colore verde, che attesta una sua ancorché sporadica collabora-
zione con l’apparato di spionaggio risalente al periodo compreso fra il 
1959 e il 1962. La notizia esplode, scatenando nel giro di poche pesanti 
battute un vero e proprio linciaggio mediatico: non fatti, circostanze, 
contesti, ma un fuoco di fila di accuse e insinuazioni, nel quale è arduo 
ristabilire proporzioni tra le due facce di una stessa discordante verità. 
A placare i toni esasperati della diatriba non giova il fatto che Christa 
Wolf scelga di rendere pubblica la documentazione che la riguarda nel 
ruolo di «collaboratrice informale» dei servizi segreti. Né la riabilita agli 
occhi dei più l’essere stata presto liquidata dal sistema, per il carattere 
«inservibile agli scopi» dei rapporti consegnati alla Stasi.
Né d’altro canto si può dire che, circa le prove a suo carico, lei stessa 
sia in cerca di alibi o attenuanti − tutt’altro: quel capitolo lontano della 
sua storia attiene a una zona in ombra del suo io, al confine tra oblio, 
rimozione, amnesia. Da qui il «cadere dalle nuvole» cui allude l’incipit 
della Città degli angeli, ma anche il voler «vedere chiaro senza avere 
paura» − da qui il principio del lungo viaggio attraverso luoghi del 
tempo e dell’anima, che coinvolge via via, a ritroso, l’intera trama della 
sua esistenza in un raffinato intreccio di meditazione e memoria: il pre-
sente e il passato, il Nuovo Continente e il Vecchio, l’autobiografia e la 
storia del Novecento. «Scavare e ricordare»: la traccia indicata da Walter 
Benjamin in esergo implica così, strada facendo, il tentativo di venire 
a capo di un interrogativo dal respiro più ampio, che sin dagli esordi 
costituisce un Leitmotiv della scrittura di Christa Wolf: «come siamo 
diventati quelli che siamo oggi?».

Il suo anno di nascita (1929) contiene una prima, rilevante parte della 
risposta, se inteso come segno di riconoscimento di una generazione 
costretta dalla dittatura e dalla guerra a un traumatico ingresso nell’età 
adulta. È l’impronta di un passato non solo individuale, ossia l’espe-
rienza di un «modello di infanzia» riflesso in una corale moltitudine 
di destini paralleli, in cui l’età è «unità di misura pressoché infallibile 
dell’innocenza», ma non riparo dalla precoce cognizione dell’orrore di-
nanzi all’«atroce segreto degli uomini di questo secolo». Ed è una vicen-
da condivisa con alcuni dei più illustri e militanti autori del dopoguerra 
austro-tedesco, da Ingeborg Bachmann a Heinrich Böll a Günter Grass, 
per i quali pure il buco nero di Auschwitz coincide con un sentimento 
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di colpa, lutto, vergogna, vissuto come indelebile marchio dell’identità 
e ineludibile richiamo a una responsabilità di ordine morale e civi-
le. «Mai più»: l’imperativo categorico che ne discende si traduce nella 
congiunta ricerca di un’«estetica dell’umano» concepita come esercizio 
della verità e della memoria contro la deriva del silenzio e dell’omertà: 
«Ciò di cui non si può parlare, si deve poco a poco smettere di tacere» 
(Trama d’infanzia, 1976).
Lo stesso luogo di nascita di Christa Wolf riveste in questo quadro 
un ruolo non secondario: Landsberg/Warthe (oggi Gòrzyca, cittadina 
polacca) è il contesto in cui la bambina, più tardi adolescente, fa espe-
rienza del regime di terrore, prima di affrontare l’odissea della fuga di-
nanzi all’avanzata dell’Armata Rossa, la perdita di radici e di Heimat, la 
ricerca di un nuovo inizio, dopo la resa incondizionata, fra le macerie 
del Terzo Reich.
Nel 1949, l’anno in cui viene fondata la Ddr, Christa Wolf ha vent’anni e 
le idee apparentemente chiare sul futuro: si schiera convinta dalla parte 
della nascente Repubblica democratica, di cui condivide la professione 
di fede antifascista, ispirata dal ritorno di esuli eminenti – primi fra tutti 
Anna Seghers e Bertolt Brecht −, emblemi della resistenza contro Hitler 
e modelli di una scrittura intesa come vocazione all’impegno.

Il suo primo romanzo, Il cielo diviso (1963), ambientato nella «città di 
B.», si confronta con la prima grave crisi del sistema, rappresentata 
dalla costruzione del Muro di Berlino e dallo scontro frontale fra le 
logiche contrapposte dei due blocchi: Rita opta per il mondo dell’Est e 
il lieto fine della storia consiste nella sua capacità di rinuncia all’amore 
per Manfred che, attirato dal miraggio fallace del mondo «dall’altra par-
te», se ne va in Occidente.
Benché questo testo di esordio rappresenti ancora oggi il suo titolo 
dalla tiratura più alta, è solo con Riflessioni su Christa T. (1968) che 
Wolf perviene al nucleo più originale della sua voce. È qui che la 
ricerca dell’«autenticità soggettiva», destinata a imporsi come cifra del 
suo stile, è condotta a tutto campo e mirata a sondare, contro il do-
minio delle certezze monolitiche, lo spazio della contraddizione e del 
dubbio. Lungi dal possedere i tratti dell’eroina positiva dell’era socia-
lista, Christa T. è una donna vulnerabile e inquieta, il cui incolmabile 
desiderio di assoluto genera ansia, turbamenti e dilemmi, ma è anche 
il segno di una genuina vocazione estetica, che sa ispirare coraggiose 
sortite nell’orizzonte dell’utopia. 
In mezzo fra i due personaggi c’è stata la crisi del 1965, ossia l’XI Con-
gresso della Sed, con la drastica messa al bando della letteratura pro-
dotta in quegli anni, attaccata duramente dal regime perché in sospetto 
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odore di «decadenza borghese». Nei rapporti fra arte, politica e potere 
si consuma una prima drastica rottura: Christa Wolf è fra i pochissimi 
a prendere la parola per denunciare il clima di censura. Parimenti, nel 
1976, in occasione dell’espulsione dalla Ddr del cantautore Wolfgang 
Biermann, figura tra i primi firmatari dell’appello con il quale, insieme 
a una sparuta minoranza di alleati, cerca di indurre il governo a ritirare 
il provvedimento che mostra a nudo il volto autoritario del regime. 
Ma invano: il potere è sordo ed è più forte. Lo spazio si restringe. Come 
molti, medita anche lei di abbandonare il Paese − si sente «con le spalle 
al muro». È da questa drammatica congiuntura che nasce la riscoperta 
della tradizione «eretica» del Romanticismo, lungo la strada già indicata 
e percorsa da Hölderlin: «dove c’è pericolo, cresce la salvezza». Ne deri-
vano un’importante raccolta di saggi e materiali curata insieme al mari-
to Gerhard, anche lui fine letterato, e la stesura dell’intenso racconto In 
nessun luogo. Da nessuna parte (1979) in cui Wolf delinea la fantasia 
di un incontro (in realtà mai avvenuto) fra due emblematiche figure 
di poeti, il più famoso Heinrich von Kleist e la meno nota Karoline 
von Günderrode, immaginando una consonanza fra le loro due anime 
fragili, destinate a «urtare contro lo spirito di ogni tempo» e a pagare il 
prezzo della miseria tedesca con il suicidio.
Nel frattempo, la sua fama si è ormai consolidata anche nei Paesi occi-
dentali, oltre che nella più vicina Rft. Nel 1980 le viene conferito il Pre-
mio Büchner, il riconoscimento più alto nello spazio letterario di lingua 
tedesca, e nel 1982 l’incarico delle Lezioni di Poetica presso l’Università 
di Francoforte, che le dà occasione di esporre, in un’aula gremitissima 
non solo di studenti, il lavoro di ricerca e riflessione poetica che sot-
tende la genesi di Cassandra (1983). Anche entro il paesaggio figurato 
del mito, il suo interesse torna a concentrarsi sul destino di un outsider, 
questa volta attraverso una rilettura dell’archetipo della guerra di Troia 
tesa a restituire la parola alla sacerdotessa «veggente», colei che ha il 
coraggio di contestare il principio della violenza e la logica egemone 
del mondo maschile e patriarcale, in una prospettiva che, tempo dopo, 
tornerà attuale a proposito della «barbara» Medea, ripensata contro la 
versione tramandata da Euripide (1996). 
Nel clima di tensione fra Stati Uniti e Unione Sovietica proprio della 
metà degli anni Ottanta, in cui il tema dell’installazione dei missili nu-
cleari è all’ordine del giorno, il pathos vibrante di Cassandra rivela una 
straordinaria capacità di presa: il libro diventa una sorta di vademecum 
della cultura pacifista, e sa inoltre additare, su un piano contiguo, la 
sponda di un nuovo linguaggio al pensiero femminista e ai movimenti 
delle donne.
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Nell’autunno del 1989, mentre alcune voci parlano di una probabile 
presenza del nome di Christa Wolf nella rosa dei candidati al Premio 
Nobel, il regime della Ddr mostra i primi segnali di cedimento. Alla 
data del 27 settembre 1989, nel diario intitolato Un giorno all’anno, 
rimbalza la notizia di oltre 5.000 persone asserragliate a Praga nell’am-
basciata della Rft e di altre centinaia temporaneamente ospitate nei 
locali dell’ambasciata di Varsavia: «i nostri sensi tutti tesi verso Berlino». 
In ottobre si assiste all’inedita ondata di mobilitazione generale, da 
Lipsia a Dresda, dai piccoli centri alla capitale. Il 4 novembre Christa 
Wolf è ad Alexanderplatz, insieme alla folla che protesta. L’8 novem-
bre, il giorno prima dell’apertura del primo varco nel Muro, rivolge in 
televisione un appello ai suoi concittadini, perché non lascino il Paese 
e si uniscano al movimento che chiede riforme. Il resto è storia nota, 
scandita dalla rapida successione di cartelli e striscioni che le sfilano 
sotto gli occhi per le strade di Berlino Est: «Siamo il popolo», «Siamo un 
popolo», fino al disincanto riflesso nella frase scritta su un muro: «Dov’è 
rimasto il vostro sorriso?». 
La transizione dal socialismo reale al capitalismo non meno reale 
dell’era della globalizzazione occupa la sua riflessione degli ultimi due 
decenni nel senso della «megalomania» e «arroganza del progresso», 
del «perverso legame fra produttività e distruzione» proprio dei mali 
della civiltà occidentale: «forse non è inutile ricordare che il fascismo, 
non a caso sorto nel centro dell’Europa, si distingue solo per gradi, ma 
non sostanzialmente dal pensiero folle di coloro che, col proposito di 
distruggere il nemico dapprima demonizzato, mettono in gioco l’esi-
stenza del pianeta». Sono bilanci mai privi di un piano riservato alle 
implicazioni soggettive, talora espresse nel segno dell’aporia, come nei 
versi di Principio Speranza (1992): «Inchiodata/ alla croce del passa-
to.// Ogni movimento/ spinge i chiodi/ nella carne», altrove cifrate 
nell’esperienza della malattia come metafora (In carne e ossa, 2002).
Le rare interviste che Christa Wolf ancora concede rivelano la sua at-
tenzione costantemente concentrata sul presente e sul ruolo di respon-
sabilità che spetta alla letteratura, mai disgiunta da una vigile coscienza 
delle parole: a due giornalisti del settimanale «Die Zeit» che le chiedono 
di ricapitolare la sua «carriera», replica precisando che preferisce parlare 
di «evoluzione» o di «sviluppo», per poi tornare a evocare «Cassandra, 
Medea, Karoline von Günderrode», le tre figure che − afferma − le sono 
più care in virtù della loro «ricerca di futuro». 
Il tempo che resta è dedicato al lavoro di analisi e scandaglio racchiu-
so nelle pagine della Città degli angeli. La sera del giugno 2010 in cui 
l’Accademia delle Arti di Berlino ne celebrò la première nella sede 
dello Hanseatenweg, la sala era stracolma, densa dell’emozione per 
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l’atteso ritorno dell’autrice dopo un silenzio durato tanti anni. Del suo 
coraggioso autoritratto in pubblico Christa Wolf scelse di leggere, certo 
non a caso, il duetto all’aeroporto di Los Angeles – «Germany? Yes, East 
Germany» […] Are you sure this country does exist? Yes, I am». La pla-
tea rise e lei sembrò di rimando compiacersi di quella sua protestante 
controfigura, dotata ancora di un caparbio attaccamento alle ragioni 
dell’utopia.
Al termine della lettura gli applausi, calorosissimi e prolungati, parvero 
conferma di un’avvenuta riconciliazione dell’anziana scrittrice con le 
due o più anime del suo tormentato Paese, ma anche prefigurazione 
del suo ultimo congedo dal lettore. 
Christa Wolf è morta nel dicembre 2011 all’età di 82 anni. La notizia è 
stata diffusa dalla casa editrice Suhrkamp, la stessa che successivamen-
te ha annunciato l’uscita del racconto cui l’autrice stava lavorando negli 
ultimi mesi: «35 anni dopo Trama d’infanzia torna un personaggio 
tratto da quel libro: reincontriamo il giovane August, leggiamo della 
sua infanzia nel segno della malattia e della guerra, ma anche di una 
vita piena, in cui qualcosa è accaduto che potrebbe meritare il nome di 
felicità». La storia continua.


