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Poco, mi serve.
Una crosta di pane,
un ditale di latte,
e questo cielo
e queste nuvole.

Velimir Chlebnikov6

Nonostante sia stato generalmente letto in chiave autobiografica, credo
che La città degli angeli risulti meglio comprensibile se lo si considera
un’opera di finzione a tutti gli effetti. L’avvertenza con cui si apre l’edizione
tedesca (ma non quella italiana) non è di circostanza: «Tutti i personaggi
di questo libro, a eccezione delle personalità storiche citate per nome,
sono invenzioni della narratrice. Nessuno è identico a una persona vivente
o morta. Tantomeno gli episodi descritti corrispondono a eventi realmente
accaduti». Aggiungerei: tantomeno l’io narrante e l’io narrato, il perso-
naggio Christa Wolf (di cui peraltro nel testo non compare mai il nome),
sono identici alla scrittrice Christa Wolf. Piuttosto, ci troviamo di fronte,
credo, a un personaggio “tipico” nel senso di Lukács, e in quanto tale
rappresentativo («Mi chiamo Christa Wolf, come tutti», verrebbe da pa-
rafrasare). Interpretando il testo in questo modo, è più facile opporre re-
sistenza all’illusione di realtà che esso genera, interrogarsi su com’è “co-
struito” e sulla scelta degli episodi narrati, del loro posizionamento e della
modalità narrativa. Di più: sarei incline a leggere il libro come un romanzo
tout court, sia nel senso dialettico di Lukács, vale a dire un’epopea che
aspira a rappresentare la «totalità degli oggetti» di un determinato mo-
mento di sviluppo della società, sia in quello dialogico di Bachtin, per cui
la pluralità dei punti di vista sociali sul mondo trova espressione nella plu-
ridiscorsività, e la costruzione del personaggio avviene «in una zona di
massimo contatto col presente (l’età contemporanea) nella sua incom-
piutezza».7

Per molti aspetti La città degli angeli è la prosecuzione e il perfeziona-
mento di un modello di finzione diaristico-autobiografica elaborato da
Wolf attraverso i racconti di Un giorno all’anno (1960-2000) e applicato
per la prima volta su larga scala in Trama d’infanzia (1976). Il titolo tedesco
di quest’opera, Kindheitsmuster, evidenzia l’esemplarità (Muster è ‘disegno’,
‘motivo’, ma anche ‘modello’, ‘esempio’) non della vicenda della giovane
Christa Ihlenfeld, ma del procedimento narrativo messo a punto per rac-
contarla: per rendere giustizia alle ragioni e al mondo di valori della bam-

   6 V. Chlebnikov, 47 poesie facili e una difficile, a cura di P. Nori, Quodlibet, Macerata 2009, p. 9.
   7 M. Bachtin, Sulla metodologia dello studio del romanzo, in Id., Problemi di teoria del romanzo. Metodologia

letteraria e dialettica storica, a cura di V. Strada, Einaudi, Torino 1976, p. 189. 
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bina che è stata, Wolf spezza l’identità del soggetto tra un io narrante che
al presente rievoca la storia (in prima persona) e un io narrato che ne è
protagonista (in terza persona, e con un altro nome: Nelly). Ciò che conta
non è la vita della persona Christa Wolf, ma il modo che la scrittrice Christa
Wolf ha elaborato per raccontare una vita. Lo stesso vale per La città degli
angeli, che, in questa luce, appare come un tentativo di smentire la frase
di E.L. Doctorow apposta in epigrafe, e che troviamo già, dialogizzata e
messa in dubbio, nel racconto Giovedì 27 settembre 2001: «Nessuno scrittore
è in grado di rendere la reale consistenza della vita vissuta, Mr.
Doctorow?».8 In un’intervista allo «Spiegel» Wolf spiega come questo sia
da sempre uno dei suoi obiettivi: «Il mio ideale di testo è un tessuto [Ge-
webe]. Vorrei produrre un tessuto in cui i fili si sovrappongono e si modi-
ficano l’un l’altro, fino a dar luogo a un modello [Muster] che non è filato
da un filo soltanto». La ricerca formale è strettamente legata a una ricerca
di verità: «Con questo tipo di struttura si può dare espressione a molto
non detto e non dicibile».9

Wolf si muove entro un paradigma letterario inattuale. L’obiettivo, il
punto di fuga della sua scrittura non è la produzione di finzioni o la rap-
presentazione della realtà, ma la ricerca della verità. Siamo fuori dal pa-
radigma realistico elaborato nell’Ottocento (quantomeno nelle sue espres-
sioni dominanti). La sua disposizione fondamentale la avvicina piuttosto
al Dante della Commedia o al Goethe del Faust. L’accostamento non implica
alcun giudizio di valore ma serve, piuttosto, a capire cosa anima la scrittura
e la struttura della Città degli angeli. Come la Commedia, come il Faust,
questo romanzo è una rappresentazione della ricerca della verità. Se la
rappresentazione non può essere che fittizia, la ricerca deve essere au-
tentica, pena il fallimento dell’opera. Perché dell’autenticità della ricerca
testimonia la vita. «Chi si affatica sempre a tendere più oltre / noi possiamo
redimerlo» recita l’imperativo etico faustiano, citato da Wolf, non a caso,
immediatamente prima dell’“aneddoto della prigione”, collocato a metà
del romanzo per testimoniare l’autenticità della “fede” della giovane pro-
tagonista nel socialismo. Di qui la necessità di Wolf di esporsi, di inserire
nella finzione romanzesca materiale narrativo autobiografico. Sopravvive,
in lei, la concezione secondo cui la scrittura è un tentativo di rispondere
a una domanda etica («come devo vivere?») e a una domanda politica
(«che fare?»): concezione dominante nella letteratura occidentale fino
a Flaubert e ancora ben rappresentata nel mondo socialista (si pensi alla
poesia di Brecht), ma sopravvissuta in forme solo dominate nel Novecento
capitalista – liquidata per esempio in Germania, dopo la fine della DDR,
come «kitsch moralistico» (Gesinnungskitsch). Dopo la riunificazione, Wolf

   8 Ch. Wolf, Giovedì 27 settembre 2001, in Ead., Con uno sguardo diverso, e/o, Roma 2008, p. 145.
   9 Ch. Wolf, Rede, dass ich dich sehe. Essays, Reden, Gespräche, Suhrkamp, Berlin 2012, p. 192.
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deve fronteggiare una quadruplice delegittimazione: la delegittimazione
della sua persona, diffamata come “poetessa di Stato” e collaboratrice
della Stasi; la delegittimazione degli scrittori in quanto intellettuali critici,
che negli stessi anni colpisce anche Günter Grass; la delegittimazione
della DDR come “dittatura” e “Stato illegittimo”; infine, la delegittimazione
del socialismo come alternativa etica e sistemica al capitalismo. Per riaf-
fermare l’autenticità della sua ricerca non è sufficiente, per Wolf, riabilitare
se stessa: deve mettere in discussione l’orizzonte assiologico a partire dal
quale le accuse vengono formulate. Rovesciare l’ordine del discorso. Pro-
porre una nuova narrazione del passato. E del futuro. 
Ma di quale verità Wolf mette in scena la ricerca? Costanzo Preve ri-

conduce la genesi del concetto di verità al problema, dibattuto nella polis
greca, della costruzione simbolica della comunità. In sintesi: «è vero ciò
che è comune alla comunità e ne impedisce la dissoluzione distruttiva».10

Così intesa, la “verità” viene a coincidere con la “religione”, ovvero con
quell’insieme di valori che non possono essere violati perché costituiscono
il legame, il fondamento della comunità (e sono dunque tabuizzati). Il
problema che Wolf si pone dopo il crollo del comunismo storico nove-
centesco, la cui “religione” ha condiviso e ritenuto vincolante per gran
parte della sua vita, è la ricerca di un’altra “religione”, perché, come scrive
in un saggio del 1998, «non esiste, a quanto ne sappiamo, alcuna cultura
che se la sia cavata senza religio, senza un riferimento vincolante a un’intesa
su valori, articoli di fede, sul metro con cui misurare l’eticità».11 La città
degli angeli è la rappresentazione dialogizzata (e quindi romanzesca) del
congedo dalla “religione” del socialismo, dell’esplorazione della “religione”
attuale (quella del capitalismo globalizzato) e della ricerca di una nuova
“religione” per quella che nel testo è definita «l’agognata comunità di es-
seri umani» (p. 179: «die ersehnte Menschengemeinschaft»). In questa
ricerca l’io narrato è accompagnato da diversi personaggi, il principale
dei quali è Peter Gutman, un solitario saggista ebreo, esperto in fallimenti
esistenziali, che rappresenta bonariamente il punto di vista di chi non ha
più illusioni: un Mefistofele che spera segretamente di essere sconfitto
dal suo Faust.
Il congedo dalla “religione” del socialismo viene rappresentato soprat-

tutto attraverso il personaggio di Emma, incarnazione della più strenua
“fede” nel comunismo, la quale poco prima di morire riconosce – siamo

 10 C. Preve, Elogio del comunitarismo, Controcorrente, Napoli 2006, p. 88. «La nozione astratta di
“verità” – spiega Preve – non nasce come approssimazione scientifica successiva alla conoscenza
sempre migliore di un mondo esterno dato per preesistente, bensì come raddoppiamento della
comunità sociale materiale in una comunità ideale di fatti e valori condivisi, e condivisi proprio
perché si fa parte originariamente e/o per via acquisita della stessa comunità».

 11 Ch. Wolf, Dünn ist die Decke der Zivilisation, in Ead., Hierzulande andernorts. Erzählungen und andere
Texte 1994-1998, Luchterhand, Darmstadt 1999, p. 206.
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alla fine degli anni ’70 – che la DDR, in quanto comunità, non è redimi-
bile: «Abbiamo fallito» (p. 303). Ma quello che importa è il momento in
cui il personaggio Christa Wolf, dopo un lungo travaglio innescato dalla
campagna di stampa contro di lei, ammette a se stessa – siamo nel 1992-
93 – che l’esperimento comunitario della DDR non è fallito per cause
esterne, ma «di necessità» (p. 275). Perdere la fede nella “religione” della
comunità di appartenenza e non averne a disposizione un’altra (giacché
il capitalismo non costituisce un’alternativa praticabile), comporta la per-
dita del criterio di verità che consente di distinguere ciò che è giusto da
ciò che è sbagliato, e dunque una profonda crisi etica, di cui il romanzo
rappresenta l’elaborazione. Ma, al tempo stesso, è il presupposto per
poter riprendere la ricerca della verità: 

“NEL VENTO STRIDONO LE BANDIERE” – QUALUNQUE NE SIA IL COLORE. [...] SIAMO CO-
STRETTI A VIVERE IN BASE A UNA NORMA INTERIORE INCERTA E SENZA UNA MORALE ADEGUATA,
MA NON CI È CONSENTITO INGANNARCI OLTRE. NON VEDO COME ANDRÀ A FINIRE, SCAVIAMO
IN UNA GALLERIA BUIA, MA DOBBIAMO SCAVARE. (p. 89) 

L’urgenza della ricerca è segnalata nel testo da reiterati riferimenti a
un pericolo incombente – i riots di Los Angeles, le guerre in Iraq e in Bo-
snia, gli attentati dell’11 settembre, l’esplosione della crisi finanziaria tut-
tora in corso – e, soprattutto, dalla massa anonima e dolente dei senzatetto
e dei diseredati in cui l’io narrato continua a imbattersi. «La questione
decisiva», si dice già nel secondo capitolo, «è quanto spessa e resistente
è la coperta che riveste la nostra civiltà. Quante esistenze annientate, in-
sensate, disperate può reggere prima di strapparsi in questo o quel punto,
là dove è cucita frettolosamente» (p. 38).
Che l’occidente nel suo complesso abbia imboccato la strada dell’au-

todissoluzione è l’assunto fondamentale della Zivilisationskritik, che in let-
teratura annovera esponenti di tutto riguardo, da Goethe a Tolstoj, da
Pasolini alla stessa Christa Wolf. Già in Cassandra (1983) e Guasto (1987)
la scrittrice aveva avviato una ricerca del «punto cieco» della civiltà con-
temporanea, che nella Città degli angeli trova la sua prosecuzione in un
viaggio nell’«anima dell’America». Da una parte abbiamo una catabasi
nel «cuore di tenebra» dell’occidente capitalistico, le cui tappe non po-
trebbero essere scelte con più oculatezza: gli studios di Hollywood (la fab-
brica dell’irrealtà), il castello del miliardario William Randolph Hearst
(assurdo monumento dell’accumulazione illimitata di capitale), il museo
della bomba atomica a Los Alamos (la produzione di armi di sterminio)
e le sale da gioco di Las Vegas (la narcosi dei sensi provocata dall’ebbrezza
dell’azzardo). Dall’altra ci viene rappresentato l’incontro con le culture
dei nativi americani (i misteriosi Anasazi, ma anche un auratico cowboy)
che, come i pacifici e comunisteggianti indiani Hopi, custodiscono il loro
«intimo segreto» venerando ancora i loro dei. È qui che il grande rimosso
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dell’occidente si rivela, in sogno, alla protagonista: «Uno spirito aleggiava
intorno a tutti noi [...] Vogliamo chiamarlo timore reverenziale? Noi bian-
chi ce ne siamo allontanati più di tutti» (p. 377). A Wolf non interessa
definire meglio questo «timore reverenziale» (Ehrfurcht): l’accenno è suf-
ficiente a indicare che la “religione” su cui fondare la nuova comunità
non dovrà escludere quella che i greci conoscevano come eusebeia e in
età moderna, da Spinoza e Rousseau in poi, è detta religione naturale.
La scrittrice dialogizza però questa generica istanza metafisica, come ogni
punto di vista sul mondo presente nel romanzo, dandole la consistenza
di un personaggio: l’angelo custode nero Angelina, che dopo l’episodio
della messa gospel nel quartiere nero di Los Angeles – un’esperienza co-
munitaria di abnegazione e autoannullamento – entra a far parte degli
interlocutori non solo dell’io narrato, ma anche dell’io narrante (come
appare chiaro nelle pagine finali). 
Il titolo del libro non si deve solo al personaggio di Angelina e all’am-

bientazione nella città di Los Angeles, ma anche ad altri motivi, tra cui la
(bonaria) polemica con il romanzo di E.L. Doctorow da cui è tratta la ci-
tazione d’esergo sulla «reale consistenza della vita vissuta»: La città di Dio
(2000). Anche questo romanzo mette in scena la ricerca di un nuovo fon-
damento veritativo per una società in disgregazione, e avanza la proposta
di tornare al «semplice [...] timore reverenziale senza mediazioni»:12 ma
questo buon prodotto del postmodernismo americano, che pure rappre-
senta svariati punti di vista sul mondo, non tiene in alcun conto il posizio-
namento sociale dei personaggi, né il conflitto tra dominati e dominanti
che invece dilacera il Novecento di Wolf. Non credo sia un caso se la scrit-
trice riprende il nome di un personaggio marginale di Doctorow, la go-
vernante Angelina, menzionata appena un paio di volte, per attribuirlo al
personaggio risolutivo del suo romanzo, una donna delle pulizie ugandese
innalzata – grazie al potere della finzione romanzesca – ad angelo. Alla
città di Dio di Doctorow, cieca di fronte all’ingiustizia sociale, Wolf con-
trappone una città di angeli molto connotati: «angeli scuri» che «si erano
ribellati a Dio e perciò dovevano restare nei cieli inferiori, nelle categorie
di tempo, spazio e illusione, più vicini quindi agli esseri umani, diversa-
mente dagli angeli chiari che nelle dimensioni superiori orbitavano intorno
al trono di Dio» (pp. 310-311). Sono angeli «esiliati», «banditi dalla città»
(p. 311), perché si sono opposti a una “religione” di cui hanno scorto il
potenziale dissolutorio. La città degli angeli di Wolf accoglie personaggi
reali e fittizi, del passato e del presente: insieme all’io narrato, «bandito»
dalla Germania riunificata, vi trovano asilo Bertolt Brecht e Thomas Mann,
con i quali la voce narrante intreccia un costante dialogo; gli scrittori per-

 12 E. L. Doctorow, La città di Dio, Milano, Mondadori, 2000, p. 232.
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seguitati dal nazionalsocialismo,13 molti dei quali dopo la guerra scelsero
la DDR; ma anche Emma, Lily e l’anonimo filosofo, esiliati all’estero o in
patria, e con loro l’intera «community» del Getty Center e la «gang» dei
giovani che, come quasi tutti i personaggi del romanzo – da Peter Gutman
a Bob Rice –, sono accomunati dalla mancanza di fede nella falsa “religione”
dominante e dall’ostinata ricerca di un’alternativa. La città degli angeli è
la comunità provvisoria degli esuli e degli auto-esiliati, che non si ricono-
scono nello stato di cose presente e condividono la fede che sia possibile
realizzare «l’agognata comunità di esseri umani» libera, eguale e fraterna.
«La storia non è finita», scriveva Wolf in un saggio del 1998, significativa-
mente intitolato Sottile è la coperta della civiltà: «E non sono da sempre le
persone che non vogliono o non possono più vivere con la perdita di senso
di cui hanno percezione a innescare grandi cambiamenti?».14

Poiché la “religione” della comunità non è un accessorio che si possa
sostituire a piacimento ma è radicata nelle strutture psichiche di ciascun
individuo, la ricerca di un’alternativa non può avvenire disgiuntamente
da un doloroso scavo nel proprio subconscio. Doloroso, perché ci costringe
ad affrontare le paure ataviche che la civiltà, ovvero «the overcoat of dr.
Freud», esorcizza (credo Wolf usi il termine inglese perché il corrispettivo
tedesco, Mantel, come quello italiano, non si presta ad alludere alla «co-
perta» dell’io e della civiltà): prima tra tutte quella della propria mortalità.
Ma costringe anche ad approssimarsi pericolosamente al «segreto più in-
timo» (p. 258) della propria personalità, confessare il quale sarebbe osceno
e potenzialmente distruttivo. Per Thomas Mann, scrive Wolf, il «segreto
più intimo» non era certo l’omosessualità, bensì ciò che è sfiorato nella
grande finzione romanzesca del Doctor Faustus: «non riuscire ad amare,
non consentirsi di amare» (p. 258). Quando, all’avvicinarsi del pericolo
di un terremoto sociale mondiale, «THE BIG ONE», l’io narrato, sulla
spiaggia di Santa Monica, riesce finalmente ad abbandonarsi e «sprofonda
nella vita», «nell’azzurro del cielo» fino a sentire «la sua vita piena» (p.
317), l’overcoat si lacera. Segue una «crisi»: l’esperienza della morte, vegliata
da Angelina. Una volta superata questa paura – «Ora sapevo di dover mo-
rire» – l’io narrato non solo è pronto a scoprire di cosa è fatta «la fodera
interna» del cappotto, ovvero l’insieme delle credenze fondamentali della
civiltà (inizia il viaggio nell’«anima dell’America»), ma può permettere
che il proprio «segreto più intimo» lentamente affiori. 
Ora, questo segreto nel romanzo non viene svelato, ma appena «sfiorato».

Il testo è costruito in modo che il lettore possa appropriarsene senza ne-
cessariamente razionalizzarlo. Credo sia questa la ragione del suo effetto

 13 Dei quali l’io narrato visita le case californiane e ritrova i libri dimenticati nel negozio di un anti-
quario indicatole da Stewart, l’unico studioso nero del Center, «uno che voleva ancora cambiare
il mondo» (324).

 14 Wolf, Dünn ist die Decke der Zivilisation, cit., p. 218.
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liberante. Il romanzo è sì una confessione, ma non di un’effimera collabo-
razione con la Stasi o del persistente amore per un paese condannato al
fallimento. Ciò che la protagonista confessa di aver rimosso è una verità
che ha intuito relativamente presto ma non ha avuto il coraggio di eleggere
a misura di vita. Questa verità è dialogizzata nell’ultima conversazione tra
l’io narrato e Angelina, in volo sulla baia di Santa Monica:

La Terra è in pericolo, Angelina, e noialtri ci preoccupiamo dei danni alla
nostra anima.
Secondo Angelina quelle erano le uniche preoccupazioni valide, perché
da esse derivava ogni altra sventura. (p. 392)

Nella vita, sostiene Angelina, ciò che conta non è schierarsi, apparte-
nere a un partito o tendere faustianamente sempre «più oltre», ma pren-
dersi cura della propria anima, sprofondare nella vita piena, godere della
bellezza del mondo e gioirne. «E anni di lavoro? Buttarli semplicemente
via?». «Perché no?». La ultime righe del testo mostrano come la protago-
nista si sottoponga docilmente a questo ammaestramento alla gioia sotto
la guida di un’«esultante» Angelina.

Voleva che mi godessi il volo. Voleva che guardassi giù e, prendendo com-
miato, mi imprimessi per sempre la linea grandiosa della baia, il bianco orlo
schiumoso che il mare gettava sulla riva, la striscia di sabbia davanti alla li-
toranea, le file di palme e la catena montuosa più scura sullo sfondo.15

E i colori. Ah, Angelina, i colori! E questo cielo.16 (p. 393)

Nel finale l’io narrato torna al cielo da cui era stato espulso all’inizio,
«cadendo dalle nuvole». L’espressione tedesca, «aus allen Himmeln stür-
zen», viene dalla Bibbia (Isaia, 14), dov’è riferita alla caduta di Lucifero,
l’angelo ribelle. La messa al bando dalla comunità costituisce dunque
l’opportunità per la riconquista del cielo (non più «diviso») con una “re-
ligione” diversa. E la rivoluzione? L’agognata comunità? Verrà, ma non
per la strada percorsa nel Novecento. Verrà gioiosa e inaspettata come
un miracolo, come è accaduto il 4 novembre 1989 sull’Alexanderplatz.
Da coloro che si sono presi cura della propria anima immortale. Questa
è la verità portata alla luce dalla ricerca, la provvisoria “religione” della
città degli angeli ribelli. Questa la via per rimanere fedeli alla «bandiera
dell’umanità» (p. 256).17 Il finale – «Dove stiamo andando?» «Non lo so»

 15 Nella traduzione italiana, a questo punto, si legge la frase «Capii che voleva dirmi che anche questo
nessuno poteva togliermelo», assente nell’originale. La stessa frase compare due volte a p. 389,
pur non trovandosi nel passo corrispondente in tedesco. Si può supporre che la traduzione sia
stata condotta su una versione del testo che ha poi subito un’ulteriore revisione dell’autrice.

 16 In tedesco: «Und dieser Himmel».
 17 Con una rinnovata professione di fede in ‘ciò che è terreno’ («Glauben an Irdisches») si conclude

la straordinaria prefazione alla raccolta Der Worte Adernetz (Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006),
che costituisce una sorta di pendant saggistico alla Città degli angeli.
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– sembra consegnarci una Christa Wolf ottantenne che si è a tal punto
allontanata dalla giovane comunista di un tempo (alla quale si rivolge
dando del tu) da approdare a posizioni anarchico-religiose di sapore tol-
stojano. Questo può valere per la protagonista del romanzo, che in effetti
apprende come più di Emma avesse ragione l’amica Lily, «un’anarchica
convinta» (p. 299). Ma la sua posizione, che nel romanzo è messa in dia-
logo con quelle degli altri personaggi, non può essere fatta coincidere
che in parte con quella dell’autrice.
Da questi appunti resta fuori la cosa più importante: la forma. Nulla

si è detto dei mezzi stilistici con cui Wolf fila il suo finissimo «tessuto».
Nulla dell’architettura narrativa che consente di introdurre decine di voci
– solo alcune delle quali raggiungono la consistenza di personaggi – in
un “dialogo interiore” che oltrepassa tutte le barriere di tempo e di spazio.
Nulla del serrato “montaggio” che contribuisce all’estrema leggibilità del
testo e consente di rimettere insieme i pezzi del Novecento in un “pat-
chwork” interamente nuovo. E nulla di ciò che fa della Città degli angeli
un macchinario romanzesco straordinariamente efficace nel rappresentare
la comunità nel suo farsi e la vita stessa come una “conversazione ininter-
rotta” nella quale non esiste “io” al di fuori di un “noi”. Mi premeva però
innanzitutto definire, a grandissime linee, le coordinate entro le quali
credo abbia senso leggere questo romanzo che torna a porsi al livello
della totalità, rappresentando come ancora possibile la ricerca della verità
e la costituzione di una comunità fondata sulla ragione, la giustizia sociale,
il rispetto per l’anima degli uomini e del mondo.
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