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La recita è flnita. Metafore 
dall 'Est nell 'ultima Wolf 
ALDO NATOLI 

UngruPpodiintallBttuali 
(arUsh. scrittori] con le 
famlghe hanno lasclato 

I ~ vila di città nella Rdt " $i,;o. 
no ritirati nella campagna dcl 
Meç]emburgo,riove vivono in 
veu:hiu GiI.!!t! che giil furuno di 
contadinj,forseè!aricercadi 
un mooodi vivere più sempli
ce, di rappo rh con la natura 
più dirotti , più intirni con gli 
uominLM~~ una.'lGtlhHc,hc ,j 
rivelo"l ing!!nua "di,armala 
Solo indirettamonto c pcr allu -

f~m;r:Ùb:!' Jr P.~~~a~~:~·I~ 
chti la c illÌl .i!ll ool~ggi" li po
lo,o, uncertot iporlipntere , \'i 
SOllOpiù,tratidiconoap"vo
Jazza nellingua,o;gio spesso 
eooploodall RWolfenonèfa 
cileperoorrarli oonsiL'\u=a 
In 'lUesto "'080, q,,~_.to il un 
raccontud i c ui.ipuù finire 
wn il nonraggiungerelacer
tezzadellach iavegiusta 

Ingenuarnculc le l'''lWnc 
del dramma han nn "peratn di 
IXllercull linua", qui (u ùi rico 
minciareda capo) il loro lavo
ro(sçrivere,dipingare .. ,),la lo 
ro ~Uivit;i creatrice in mutlo 
più dista ccato, pi i, lioom, in 
più facile a&<."lto a lle vuci ùi 
dentro. Non . i JlUò d ir~ che 
questa ~peranza sa rà comple
tamente delusa. Ma ognuno si 
è IXlrtato dMtroll pl"Opriofar_ 
dello o oon esso dovra fare i 
ronti 

Non ci possone> essere tagli 
nctti ron la propria cspcrienza 
(Edebnis, in t..d~SCIJ). In tuHi 
vi sorm feri te non rimarginate, 
cicatrici che dolgono , gonni di 
mOMO che rontinu ano a prol i 
feral"il.Co, i Elle n. la voce nnr 
mnte, la scritlri~~ giunta or-

mai all 'età matllra. a llp' ,,,!!lie 
della l'occhia ia. il suo rapporlu 
con iI marito jan è ormai 00 10 

uno..;.mbiodi btlnevoJa con
ilisccmlcnza. chcpe>t rebbtl di
vp.oirepien"mùotcappag:mte 
se solo si acceodessetli ullll 
scimilla. altrimenti dimessa 
quotidiani til. nondisperallte 
so lo pen;hil in quellacen;h ia 
la dispe.azionc non édP.rnnte 

O:>si la coppia Clamens- I",,
ne. distratta e in<lfferrabik 
ncllnsnn inti mi tà (ma csl~tc?) 
non si penetrerà, CClsì L\l i ~8. 
dojX) cl!a il suo campagno An
tonisèripartitaperlornarein 
patria, in Greçia , la creatura 
più ~ ll<' rt ~ vurso gli nltri. capa 
L"il llisoffrire nelproprio .enso 
di colpa il biwgnoinsoodisfat
to di amore cbe fruga la c0-

scienza degli amici, ~ia furse 
proprio perq\JeSlo è pilÌ so la 
li Hella, pn;senle-assente. 
quclla che fuggi rà di nuovo. 
.~~ri;~trove. in nessun luogo 

E infì neSteffi . che porta 
den trodi.{j il ll"nne occulto e 
iM.sorabilc di Un tumarcchc 
mm ~ "also opo:ral"il. Ed essa 
pe>nc, scnza ... olm lo, a tutti gli 
~mi"i. la scelta fra la ~ince rità. 
la finz ione, il rifiuto di una 
presa di cClSCien7.8. InlaUi in 
essa traspare la pre,;en7J1 ~611a 
mmteetutli sa nna che, nell 'a· 

~~i1~~i:;;!;~:~ d:t~~; ~~~~: 
di tu tti. E' letteralmente ~-cro 
che. nell"amicizia. se qualcu
no marra. iII ognuno morrà 
quatL"U:<iI. St"ffi div~nlerà la 
pietra di pa"'goncdel rompe>r
tam~nto <li ognono di front e 
alla morle. chi ten lerà di af· 
frontarla a viso ~pcrlo, "Pin-

gendofinoall ilniteestremola 
sincerità come com-pa,sione. 
mmunp'.o;offrren7.A,COm-unio
ne com~ Umana salvezza JEI_ 
lan): chi oon saprà che efIun· 
dcrc la , Iorile bontà. rlicui la 
finzione ilingr..diente custitu· 

~~p~~;::~~~:t~~tr~~~ 
zio,,~. 

QUffite persone oon lrove· 
ranno !.. oonsolazione:lari_ 
cerca deJ rilòtabili mOlll(ldi Un 
rapporte>direttooon la natura 
eil vivere natu rale""'rild"lu' 
sa. Impossibile colmare l'estra
neltàcon IImondoron tadino 
le cui virtù restano intrise di 
n\"ldit~ o di tmdizioni retrive. 
La recit ~ che es,e alleatiranno 
nel colmo di un'cstate bru
ciante nOn èforso il ten tativo 
estrerno di fuoriusc.ire da una 
oondlzionedivr.nU1aintollcra 
bile '! 

TcntalÌ\'o, .mtuno lm"uto. 
f~llilo . ..,n7'" .o;ollir.vo. Alla fi_ 
ne , anche la na lura ~i mostre 
rnromnfnrM OC<1i1oim pla r.abi · 
le. Brucerannon Alla C>llur. di 
age>stocampi e bc>schi. Anche 
le rJl,.di Ellp.nS/lrAattaer",ta, 
ma ,i'<lll,,"r;'.a lnmno perol~ 
Infatti, qua.i rli sfuggita ep
prelldiamo che <li nuo\"ne!AA 
bruccrà fino ad essere compie
tamp.nte arsa da lla fiamma 
che COVa in q"ul1~ ~slate 
~t raordin"ria.,;ncui.'lQnoav_ 
"enute mutazioni OSCUl"iI e 
inesonbili fino nei processi in
timi della nat ura 

EilMlorenonpuò non ri-

=e:~~ ~~~r~l ~1:i~~lf, ' J::~: 
filI! (Gua<lo. ed. E/O 1987) 
l'alluclnanterica<lutadcllera
dj~lioJli 6,nallate dalla espio-

,ione d i Cernobyl. la rottura 
della dimensione n~turale. 
slorica,culiurale, lostr.vDlgi_ 
m~nto dell~ oomulli(;az;one 

~~rrlv~l~ .~i::~,a,~ e1:r;; 
nella d ura ta 

Ma nell 'estate di quesla re 
cit~ la degeneraziono dell'or_ 
d ine naturale nOI1 il,tala in
dotta dagli uomini. nOli Il 
un'Aggrf'."iol1e c.he de"osta 
dHIl'",lernu il momlu natura_ 
le. E .. ," proviene dal sue> 
gI'tlmoo , 1.....:1, ~ un proctmQ 
distruttivo che si è scatenato 
dentmdi e .. ", e che colpi!òC".e il 
muuùu umaHO ~"Ome UH fatto 
... tranoo" indifferento,cosmi_ 

n gruppodi amici, il~uo:;o-

~,~e~ ;cd~ia:~;:,:,nd~c~~!~ 
dislare insicmuiuunacomu_ 
nit. pur """vra di u topie, mo 
r6Hlola.,." "ourontrap(>l!<laal 
potere e alJa socie tà gern rchiz
Zilta , saranno sconfì tti , Non 
abbiamo birognc> di conoscere 
la conclusione della l'iccnda, 
esliOl è inscritt a ili lJCIli atto 
semplicedeUa\"ita qnotidiana 
di ognu no,chesiagen tile.cu
rioro.srorrevole, costrutli\'u, 
OOme ripararc il letto di canno 
della casa o trap iantBre tralci 
di sa lici. ()SSO rom n ascat;!a 
un'au raf\l1le8tacheEllnnric
sce talora con dolurea n.mcleT\! 
ospliciln q,, "odo contempla , 
oomemtale, oppu nto.ildistac_ 
roseltLl rimpianti dellaftglia 
[ennl'.olnspegnnn;idi Steffi, 
cui la sua sin""ril;, u~1 J.'lltir~ 
Insieme non ri uscirà ~d alle
viare l'a ngoscia della morte 
inevitabile. 

Que,torar.oonto dc l!a Wolf. 

scrilte> in modo piano. talora 
5Qmmesso.un adagiocan tabi
le. comunque pri,·o di acuii. 
forseintefJ2ionalmento,ehi,,, 
dall a tensione ùd ùramma. " 
forSll,fra i li hri d .. IIA Wnlfche 
io cu" usw, q uello ~h~ il più 
SIln7.i\speran7.i\. anr.he.e larli_ 
'perazione !embr. o,m.i 
smorzarsi in una s toica qu iete 
Un libro da leggerc eda medi 
lare .... pemloche<l ietro og.ni 
parola, dietro ogni frase di 
questa prosa dolente ~i sehi ,,
done>funda!iinesprimibi li ,ma 
t rasparenti. 

Anita Raja, traduttrice del 
tcsto, nclla,ua (>l!<lfaz.ioJJ6 
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