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Dal diario di 
Maxie Wander 

22 marzo 2013 
 

 
 

 
Maxie Wander, mentre scrive nel giardino 
della sua casa. Fotografia di Fred Wander, 

primavera del 1963 
(da: Sabine Zurmühl, Das Leben, dieser 

Augenblick/”La vita, questo attimo”) 
 

 
 

26.4.1966 
Di notte, alle due e mezzo 

 
Mi sono immersa nella lettura di Flaubert 
e ho iniziato il libro, meraviglioso, di 
Romain Rolland su Tolstoi. Ho scoperto 
Bettelheim e ho trovato in un testo di 
Heyer questa frase: «Ogni vita in divenire 
ha bisogno della resistenza con altrettanta 
urgenza di quanto abbia bisogno della 
conferma. Chi non conquista il proprio io 
in questi anni, arriva a trovarsi nella situa-
zione di emergenza di metterlo almeno in 
mostra e in posa, ché da qualche parte sia-
mo obbligati a   mettere questo io di fronte 
alle esigenze di tutto un mondo circo-
stante. Se non c'è un io, perché non è cre-

sciuto, perché l'io non osa essere e non sa 
essere, allora questo io non viene vissuto 
come espressione di tutto ciò che è divenu-
to ed è stato acquisito, ma allestito come 
gioco a fare effetto». È risaputo che tutto 
ciò che vale per la singola persona può 
essere applicato anche alla società. Questo 
è vero, e lo è con un discreto grado di 
esattezza, per ciò che riguarda le debolezze 
della società. Di ogni società. Questa storia 
dell’io e del suo giocare a fare effetto – 
perché non è cresciuto! Questa brama 
cieca di fare colpo sempre e dappertutto, 
di pretendere lodi e di parlare sempre 
degli stessi successi. Solo se ci confrontia-
mo quotidianamente con le contraddizioni 
della vita le nostre forze possono crescere, 
la società può rimanere viva. Ed ecco qui la 
frase che ho trovato in Rosa Luxemburg, 
che porto con me e che mando a tutti i 
nostri amici: «Solo una vita non repressa e 
spumeggiante perviene a mille forme 
nuove, a improvvisazioni, ottiene forza 
creatrice, corregge da sola tutti i propri 
sbagli. Per questo la vita pubblica degli 
stati a libertà limitata è così misera, così 
disagiata, così schematica, così arida, 
perché escludendo la democrazia si preclu-
de le fonti viventi di ogni ricchezza, di ogni 
progresso spirituale!» 

(da: Maxie Wander, Ein Leben ist nicht 
genug. Tagebuchaufzeichnungen und 
Briefe – "Una vita non è abbastanza. Diari 
e lettere" -  a cura e con una premessa di 
Fred Wander, Frankfurt 1990; la 
traduzione del brano è di Anna Maria 
Curci) 

_____________________________ 

Maxie Wander nacque a Vienna, da una 
famiglia operaia, il 3 gennaio 1933. Crebbe nel 
quartiere di Hemals, dove era nata, un 
quartiere dalle radici fieramente popolari. “I 
suoi genitori e altri membri della famiglia 
lavoravano illegalmente per il partito 
comunista austriaco, e tutto il suo pensiero e il 
suo comportamento furono fortemente 
contrassegnati dallo spirito di solidarietà che 
animava gli abitanti del quartiere sotto il 
terrore nazista”, si legge nella quarta di 
copertina di Ciao bella, il libro che raccoglie 
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le storie di diciannove donne della Germania 
orientale e che fece conoscere Maxie Wander 
anche ai lettori italiani.  Nel 1958 si trasferì 
con il marito, lo scrittore Fred Wander, nella 
DDR, nella Repubblica democratica tedesca, 
precisamente a Kleinmachnow, località poco 
distante da Berlino, dove visse fino alla sua 

morte, nel 1977. 

(c) di Anna Maria Curci 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


