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«La stesura del mio verbale è stata quanto più scrupolosa possibile. Ogni
parola del mio resoconto è esatta. Ma tutte le frasi nel loro insieme non
spiegano un bel niente».1 Con queste parole inizia il resoconto di un espe-
rimento scientifico – la trasformazione, per un periodo determinato, di
una donna in uomo – attentamente riportato dalla narratrice-protagonista
di Autoesperimento. Il racconto è stato scritto nel 1972, quando il percorso
di affrancamento di Christa Wolf dai principi del realismo socialista si era
ormai pienamente realizzato dopo i primi timidi tentativi compiuti all’inizio
degli anni Sessanta (nel breve racconto Martedì 27 settembre ad esempio,
che è appunto del 1960), fino alle soluzioni più decise di Il cielo diviso
(1963), Riflessioni su Christa T. (1968) e soprattutto Unter den Linden, testo
del 1969 che dà il titolo alla raccolta di racconti in cui è incluso anche
Autoesperimento. Il distacco dall’estetica socialista costituisce senz’altro un
atto politico, tanto più evidente oggi, in cui è facile, retrospettivamente,
individuare una coincidenza di date tra l’avvio di una nuova stagione nar-
rativa della Wolf e l’inizio della sua dissidenza politica. Ma l’espulsione
dell’ottimismo socialista dall’opera narrativa è anche strettamente intrec-
ciata, tanto da esserne inseparabile, a un rifiuto tutto letterario: quello di
un concetto di realismo prettamente contenutista, in base al quale sarebbe
sufficiente riportare il mondo così come si vede, esaltandone naturalmente
gli aspetti più edificanti, per giungere al nocciolo della verità. Al contrario,
ribatte la Wolf non senza dover fronteggiare la censura, i fatti nudi ed es-
senziali «non spiegano un bel niente». Sono i termini di una polemica
tutta anni Cinquanta, che interessò anche l’Italia, e che Calvino, tra gli
altri, risolse in poche battute di un immaginario dialogo con Cassola, in
un saggio poi confluito in Una pietra sopra. Accertato che la realtà sociale
riesce ad essere fotografata in maniera più precisa da discipline che di-
spongono di strumenti ben più agguerriti di quelli maneggiati dal letterato,
Calvino non esita a riconoscere al racconto e alla narrativa una loro propria
supremazia: «Il romanzo non può pretendere d’informarci su come è
fatto il mondo; deve e può scoprire però il modo, i mille, i centomila nuovi
modi in cui si configura il nostro inserimento nel mondo, esprimere via via le
nuove situazioni esistenziali».2 Su questa querelle che oggi appare, ed è,
anacronistica, poggia l’asse portante della ricerca romanzesca di Christa
Wolf: una ricerca che trova il suo punto di approdo, e non solo perché il
libro è stato scritto poco prima della morte, in La città degli angeli.

   1 Ch. Wolf, Autoesperimento. Nota in margine a un verbale [1972], in Ead., Sotto i tigli, e/o, Roma 2009
[1a ed. 1995], p. 182.

   2 I. Calvino, Dialogo di due scrittori in crisi, in Id., Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1980, ora in Id.,
Saggi, Mondadori, Milano 1995, vol. I, p. 89, corsivo mio.

allegoria65-66

Allegoria_65-66_Layout 1  08/04/13  12:51:42  Pagina 271    (Nero pellicola)



Canone contemporaneo

272

Massimiliano
Tortora

Non hanno colto pienamente nel segno i recensori italiani che hanno
schiacciato la loro lettura quasi unicamente sull’aspetto politico del ro-
manzo,3 ossia sul rapporto tra l’autrice e la dissolta Repubblica Democra-
tica Tedesca, sui controlli della Stasi, e sulla campagna di denigrazione a
cui la Wolf fu sottoposta dopo la pubblicazione del dossier che accertava
una sua brevissima e ininfluente collaborazione con la polizia segreta del
regime (a fronte naturalmente di uno spionaggio subìto per decenni, i
cui effetti psicologico-emotivi hanno trovato voce in Che cosa resta).4 Tutto
questo c’è naturalmente nella Città degli angeli, ma all’interno di una ri-
flessione molto più generale che riguarda il concetto di identità: un con-
cetto che se da un lato costeggia quello di “individualità”, “unicità”, “ir-
ripetibilità” («il modo […] in cui si configura il nostro inserimento nel
mondo»), dall’altro riesce a definirsi solo connettendo quest’unicum ad
una realtà più ampia e generale. 

La prima sensazione che la Wolf riferisce riguardo alla lettura dei qua-
rantadue volumi di «dossier su persona vittima di reato», ossia il resoconto
della sorveglianza a cui fu sottoposta da parte della Stasi, è di «nausea» e
sgomento per come tutta la propria vita, e quella degli altri dissidenti o
più genericamente critici nei confronti dell’apparato, vi assuma contorni
banali e ripetitivi. Tutte le sfumature, le incertezze, le delicatezze, le scelte
ritenute originali, capaci di salvare se stessi e garantire il progresso di una
società su basi egualitarie, sono spazzate via dalle formule e definizioni
all’interno delle quali il sorvegliato è incasellato. Il problema non è tanto
di gratificazione personale, quanto di perdita totale di senso dell’espe-
rienza umana, singola e collettiva. L’aspetto tragico del singolo – secondo
il Sartre di L’essere e il nulla – nasce dalla frizione tra l’io-per-sé, che si ri-
conosce tratti di assoluta originalità, e l’io-per-altri, percepito dall’esterno
nella sua somiglianza ad altri “io”, fino a divenirne una sorta di replicante.
Quando il secondo polo sovrasta il primo, il senso della vita viene a man-
care, giacché la propria esperienza viene percepita come perfettamente
sostituibile con altre, e il proprio contributo al mondo nullo. Diviene vana
anche la memoria, che mantiene vivo nel ricordo solo ciò che può essere
distinto dall’informe anonimo. Proprio la riconquista di spazio da parte
dell’io-per-sé ai danni dell’io-per-altri (la cui necessità non può ad ogni
modo venire meno) è il motore dell’azione della Città degli angeli.

La posizione della Wolf, politicamente parlando, è stata certamente
delicata e difficile. Da un lato, infatti, l’autrice ha sostenuto la DDR, in

   3 Cfr. L. Forte, Wolf, il rimorso sotto il cappotto, in «La Stampa-Tuttolibri», 12 novembre 2011; P. Sorge,
La sfida di Christa Wolf al fantasma della Stasi, in «La Repubblica», 20 novembre 2011; D. Zandel,
Esame di coscienza di una comunista, in «Gazzetta del Mezzogiorno», 10 gennaio 2012; più articolata,
invece, la discussione nella recensione di Anna Chiarloni apparsa su «L’indice dei libri del mese»,
11, dicembre 2011, p. 15.

   4 Cfr. Ch. Wolf, Che cosa resta [1990, ma redatto nel 1979], e/o, Roma 2009.
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cui aveva scorto, dopo la tragedia nazista, la possibilità, tutta da realizzare,
di un modello sociale che avrebbe consentito il pieno sviluppo della vita
dell’individuo; dall’altro, non ha esitato a manifestare il proprio dissenso,
nelle forme consentite e soprattutto udibili da tutti, e a dare a tale dissenso
concretezza attraverso azioni pratiche. Una simile condotta spiega perché
la scrittrice abbia scelto di “restare” in Germania Est, la sua patria, e cer-
tamente l’unica in cui si riconosceva (come più volte è ribadito nella Città
degli angeli, ma come in parte già raccontato in Il cielo diviso). Di tutto que-
sto, si domanda la Wolf, Che cosa resta? (saccheggiando il titolo di uno dei
suoi ultimi romanzi). A leggere i dossier della Stasi, che in qualche modo
riportano una fotografia, fedele e deformata al contempo, di come la sua
azione sia stata percepita dall’ente superiore dello stato, rappresentante
della comunità, non rimane assolutamente nulla: Christa appare solo
come una persona sospetta, da pedinare e spiare secondo le modalità ri-
tenute opportune per determinate tipologie di cittadini. Lo spettro di
«una morte inessenziale e falsa»,5 ossia non corrispondente alla condotta
di quella specifica esistenza, si impone pertanto al soggetto. 

Uno spettro, quello della vanificazione dei propri sforzi, ulteriormente
rinvigorito da altri avvenimenti. Nel ’92-’93 non è solo la lettura dei dossier
polizieschi a minacciare una damnatio memoriae, disumana perché realizzata
attraverso un’opera di semplificazione, ma anche l’operato dei giornali
dell’Ovest (o meglio tedeschi tout court, dopo l’annessione dell’Est), pronti
a ridurre al silenzio la Wolf, rea di aver informalmente collaborato con
la Stasi tra il 1959 e il 1962, senza comunque aver denunciato nessuno.
Anche in questo caso, al di là della questione personale (comune però
ad altri scrittori tedeschi: si pensi ad esempio al polo opposto alla sorte
toccata qualche anno più tardi a Günter Grass, che infatti nell’orazione
funebre per l’amica ricorda polemicamente «il linciaggio pubblico» a cui
si abbandonarono «alcuni giornalisti tedeschi dell’Ovest, forti del loro
ruolo storico di vincitori»),6 in gioco è il concetto di identità, e quanto
facilmente questa possa venire annientata. Non sarebbe sufficiente alla
scrittrice controbattere colpo su colpo, presentando dati e documenti a
propria difesa, cercando di disinnescare la sensazionale campagna accu-
satoria: il processo di appianamento compiuto ai danni del singolo infatti
è in grado comunque di assorbire elementi divergenti e normalizzarli in
funzione di un’immagine non destabilizzante, preventivamente elaborata.
Sicché è naturale, sembra suggerire La città degli angeli, il solitario silenzio,
sia pubblico che privato (con fatica l’autrice riesce a parlare della sua vi-
cenda con l’italiano Francesco, oltre che a più riprese con Peter Gutman,

   5 M. Blanchot, Rilke e l’esigenza della morte, in Id., Lo spazio letterario, Einaudi, Torino 1975, p. 101.
   6 G. Grass, In difesa di Christa Wolf. Una vita distrutta dalle calunnie, in «La Repubblica», 14 dicembre

2011.
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il filosofo figlio di esuli ebrei tedeschi) in cui si chiuse la Wolf durante il
soggiorno americano.

Il silenzio del ’92-’93 è imposto anche da altro. L’identità di Christa
Wolf (almeno quella ricostruita nella Città degli angeli e lasciata a testa-
mento) non è quella di una monade isolata, ma trova sostegno nella pro-
pria comunità di appartenenza, in base al principio che l’io si definisce
solo attraverso un rapporto di identità e differenza con l’ente superiore
sociale e umano: nel caso specifico, la DDR. Ebbene è proprio questa pa-
tria, casa, appartenenza che viene rimossa dalla storia al pari di un intruso.
Una rimozione, anche in questo caso, sia geo-politica (uno stato che non
esiste più, e a cui è concesso il posto d’onore dell’incipit del romanzo),
sia storica: nessuna menzione, da parte dei vincitori e degli osservatori,
delle aspirazioni di uno stato che nella mente di molti rappresentava un
riscatto etico rispetto al passato hitleriano. Il fatto che Christa Wolf con-
dividesse quelle aspirazioni (le quali, seppur tradite e negate, l’hanno in-
dotta a sostenere una posizione contraria all’unificazione della Germania)
fa sì che l’io narrante della Città degli angeli si ritrovi completamente svuo-
tato, depredato di un passato, singolare e/ma comune, senza il quale non
è possibile trovare alcuno spazio personale autentico: gli si offre pertanto
la «morte inessenziale e falsa» temuta dal Rilke descritto da Blanchot.
L’estinzione insomma minaccia e poi inghiotte l’identità.

Ma l’identità si costruisce non solo per senso di appartenenza (l’io nei
confronti della DDR, dei dissidenti comunisti della DDR, e degli esuli
degli anni Trenta – i fratelli Mann, Brecht, Feuchtwanger – con i quali è
intrattenuto un serrato dialogo), ma anche, ovviamente, di distinzione
(ancora l’io nei confronti del nazismo e del blocco dell’Ovest). E questa
regola naturalmente vale anche per i vincitori: gli statunitensi ad esempio,
con i quali proprio nel ’92-’93 la Wolf si trova a convivere. Anche gli USA,
che erano riusciti a modificare la parola “comunista” nel loro vocabolario
tanto da renderla irriconoscibile, sono descritti in uno stato di disfaci-
mento: con immagini abusate, ma originali nella penna della Wolf, sono
rappresentati nel loro jogging, nei panini e nelle bibite, negli oracoli dei
predicatori alla televisione, nella follia della guerra irachena, e in uno
smarrimento culturale che diventa lampante quando paragonato alla vi-
vacità degli anni Trenta, che proprio a Los Angeles trovò una sua peculiare
espressione. L’assenza di un avversario-nemico, su cui strutturarsi e su cui
modellare la propria identità, ha fatto smarrire lo stesso Occidente, ormai
visto, nelle pagine della Wolf, al suo crepuscolo. Del resto, si legge nella
Città degli angeli, «l’estinzione si fiuta»: e l’autrice, proprio mentre riper-
corre l’estinzione della sua patria, non può non fiutare quella dei vinci-
tori.

Per questo motivo, all’interno di un ingranaggio narrativo che procede
per cerchi concentrici progressivamente più ampi (dall’estinzione fisica
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e memoriale della propria vita, a quella della sua DDR, a quella dell’Oc-
cidente), la Wolf si aggrappa a chi, forse perché minacciato, ancora man-
tiene un volto singolo e riconoscibile, e che diventa sinonimo dell’ipoteca
per una futura sopravvivenza: gli indiani Hopi, che, dopo aver resistito
agli spagnoli, da secoli rifiutano l’integrazione con i “non-indians”; le mi-
noranze etniche, tra cui i latinos costantemente presenti nel romanzo; o,
con un balzo indietro nel tempo, gli esuli tedeschi degli anni Trenta.

E proprio con questi ultimi la Wolf avvia un confronto, rappresentato,
tra l’altro, dalla continua e costante lettura dei diari di Thomas Mann.
La differenza con questi ultimi però è decisiva: Brecht, Mann, gli ebrei
fuggiti e tutti gli esuli politici avevano una patria, sia pure terrificante, a
cui tendere. E alcuni di loro dopo il ’45 vi fecero ritorno. La Wolf una
patria non l’ha più: «Are you sure this country does exist?», chiede il po-
liziotto alla frontiera, trovandosi nelle mani il passaporto della DDR fie-
ramente esibito dalla passeggera al suo arrivo in USA. «Yes, I am, risposi
coincisa, […] benché la risposta corretta sarebbe stata “No”». Per sovvertire
quel «No» in uno «Yes» sincero, la Wolf scrive appunto La città degli angeli.
È il tentativo, non sfiduciato, di restituire l’esatta voce a chi è stato can-
cellato, recuperando le sfumature, decisive per rappresentare una qualsiasi
identità. La borsa di studio presso la Fondazione Getty, almeno nella fin-
zione narrativa, offre alla Wolf la possibilità di vivere per nove mesi in una
situazione di sospensione, una sorta di bolla d’aria all’interno del decorso
storico. Da questa posizione di estraniamento, o più precisamente di esilio
da una terra che non esiste più, l’autrice può guardarsi da fuori e tentare
di avviare un processo di ricostruzione identitaria. E l’unico modo per
farlo è proprio la letteratura, perché solo la letteratura «deve e può sco-
prire il modo, i mille, i centomila nuovi modi in cui si configura il nostro
inserimento nel mondo». 

Non è certo attraverso una relazione dettagliata degli eventi che però
si ricostruisce, narrativamente, quell’originale intersezione tra individuo
(unico e irripetibile, che nella sua unicità e irripetibilità deve essere rap-
presentato) e realtà, da intendersi sia come «esistente»7 pregresso, che
come mondo circostante riformulato dal soggetto. Piuttosto è un innal-
zamento del grado di complessità all’interno del racconto a condurre ad
un qualche nocciolo di verità e a recuperare e a far rivivere quel valore
esperienziale che merita appunto di essere indagato e offerto al lettore:
un grado di complessità del tutto antitetico al processo di semplificazione
perseguito dai dossier della Stasi, dai vincitori, e dagli “altri” in genere,
e che minaccia costantemente l’io. Di qui la particolare struttura del ro-
manzo. Uno degli elementi decisivi della tecnica narrativa della Città degli

   7 Si usa il termine nell’accezione proposta da S. Chatman, Storia e discorso, il Saggiatore, Milano 2010
(1a ed. Pratiche, Parma 1980).
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angeli è il montaggio, grazie al quale, ad esempio, prende corpo nell’opera
una sorta di “tempo misto”, costruito da diversi livelli temporali, distinti
tra loro, ma affiancati in modo da dare vita ad una dimensione nuova e
originale: sull’asse del tempo della storia infatti si innestano il tempo della
scrittura (2010), e una serie di epoche passate, non disposte cronologi-
camente, e sempre precedenti gli eventi del ’92-’93 (i ricordi delle dispute
politiche in DDR negli anni Sessanta, il ’76, il crollo del muro). Inoltre
questo tempo misto e non classificabile, proprio perché individuale, può
essere configurato perché nel testo si assiste all’accostamento di diversi
lacerti di scrittura: quello della narrazione referenziale, naturalmente
(che alterna però la seconda alla consueta prima persona grammaticale);
i dialoghi in forma diretta; stralci di diario e appunti vari redatti all’epoca
del soggiorno americano; le lettere della misteriosa L. a Emma; le pagine
private di Thomas Mann; ecc. Proprio l’interazione di queste scritture
differenti fa sì che La città degli angeli sia un romanzo che riesce a recu-
perare un’esperienza decisiva del passato, ossia quella del ’92-’93, quando
la protagonista con un ulteriore salto all’indietro ricostruisce le tappe di
un percorso violentemente frantumato dalla storia: un recupero che però
si dà solo nella misura in cui si compie una nuova esperienza, costituita
e rappresentata al contempo dal romanzo stesso. 

La città degli angeli è quindi anche un fiero atto di fiducia nei confronti
della letteratura, le cui capacità conoscitive, etiche e morali raggiungono,
almeno in alcuni aspetti, livelli superiori a quelli a cui possono aspirare
altre scienze. È questo in fondo uno dei nuclei essenziali del testamento
letterario di Christa Wolf.
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