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È difficile comprendere nel profondo il racconto pubblicato da C. W. nel 1984, perché la 
narratrice utilizza una ambiguità di piani , facendo dire a Cassandra  quello che  Christa 
pensa del suo tempo e viceversa; ambiguità di piani che conferisce pregio di autenticità 
all’esistenza femminile di un passato remoto e connota la narrazione di una grande 
passionalità perché la sofferenza si raddoppia, in quanto raccontata a due voci. 

A tale complessità si aggiunge il fatto che la chiave di lettura richiede la conoscenza 
dell’epos con cui il patriarcato ha cantato se stesso. Questo mondo antico, ma 
rappresentato da una scrittrice prima impegnata nel socialismo, poi nel femminismo, può 
suscitare diffidenza nelle lettrici  a causa del linguaggio talvolta oscuro, che presuppone 
conoscenza dei miti, molto “affettivo” e mosso intorno ad un nucleo narrativo intricatissimo. 
Il romanzo-non romanzo di Cassandra è infatti la soluzione felicissima in cui  Wolf ha 
risolto il suo disagio di donna di fronte alla scrittura . Nelle  Premesse a Cassandra.  ci 
sono infatti molte riflessioni sulla scrittura femminile e sulla sua possibilità  (pag 125 e 131 
ed. e/o 1989); Wolf si pone il problema del rapporto tra pensiero pensato e pensiero 
implicante il sentimento e giunge alla riflessione che sono pochissime le donne che si 
dedicano alla elaborazione di un pensiero femminile teorico capaci anche di essere 
scrittrici.  Nella sua produzione letteraria, W. accosta il binomio teoria-scrittura creativa 
perché, parlando con la passione la razionalizza attraverso il linguaggio che, pur essendo , 
in quanto razionale, incapace di esprimere appieno i sentimenti di una donna , senza 
perdere la propria razionalità, si fa nelle sue pagine “ grammatica delle relazioni, multiple e 
simultanee” (p.141). Ancora nelle Premesse W scrive “sento la forma chiusa del racconto 
su Cassandra in contraddizione con la scrittura frammentaria che, per quel che mi 
riguarda, lo compone. La contraddizione non si può risolvere si può solo indicare” (p.131). 

Assurdo quindi il tentativo di inserire Cassandra in un genere tradizionale, come è pur 
stato fatto da chi lo ha definito un romanzo storico. 

W. decide di narrare intrecciando la sua storia con quella di Cassandra in un flusso della 
memoria che, all’interno del testo, definisce alcuni elementi dell’identità femminile.  Tanta 
è la complessità che ne deriva che  quando il romanzo fu pubblicato vi si lesse l’epopea 
della distruzione del patriarcato, ma non il tema della differenza che è la grande passione 
di Cassandra. 

È necessaria una chiave di lettura politica del concetto di differenza per cogliere per intero 
la passione di Cassandra. Nelle Premesse e nel romanzo si insiste spesso sulla necessità 
di un linguaggio-grammatica delle relazioni; anche questo è uno degli elementi che 
determina il doppio Cassandra- Christa: c’è infatti identità di senso  nel “ volli vedere a tutti 
i costi” di Cassandra  e nel voler “porsi come testimone” (38) di W. 



Quando infatti Cassandra dà la sua testimonianza , resta sola; così W si sente sola di 
fronte alla constatazione che la sua condizione di intellettuale è insignificante. 

 

 

Nel romanzo il linguaggio della differenza è una conquista di Cassandra in antitesi con il 
linguaggio inteso come sistema di simboli escogitati per significare il mondo, ma utilizzati 
poi non per chiamare le cose con il loro nome, ma in modo da farle apparire come non 
sono. È questo il linguaggio politico: “ non vedevo nulla…..( Cassandra pg 43); (parla 
Agamennone)   “ costretto a sacrificarla…..” Cassandra “ Non era questo che volevo 
sentire, ma……(68). 

Anche il linguaggio della storia è parziale e vano perché racconta solo di rendite, guerre e 
prigionieri, ma “Nessuno saprà mai da noi……” (93) 

L’urgenza di Christa Cassandra di testimoniare con un linguaggio che non sia quello della 
tradizione storiografica, è riaffermata quando Cass pensa di rivolgersi a Clitemnestra da 
donna a donna e dirle “ ti scongiuro, mandami uno scriba o ancora meglio una giovane 
schiava” (96) 

Il testo di Cassandra è dunque il risultato della ricerca di una scrittura femminile che faccia 
esplodere, in contestazione, il ruolo di intellettuale, le teorie politiche, i valori del 
patriarcato. 

La passione  della differenza cresce in Cassandra attraverso un complicato intreccio di 
vicende ; in un primo momento persegue, infatti, una scelta “emancipatori” , assumendo 
l’unico ruolo di potere concesso alle donne: il sacerdozio. 

Ma, assunto il ruolo di sacerdotessa, Cassandra resta aderente al patriarcato ed ai suoi 
valori, tanto che vorrebbe spogliarsi del corpo di donna e farsi uomo (pg 44). Quando, 
però, il suo viaggio interiore è giunto al culmine, sa rispondere ad Ettore  con parole ben 
chiare: “..mai più ho voluto essere un uomo..ho ringraziato le potenze che assicurano il 
sesso perché mi è possibile essere donna.” (pg 126) 

Il conseguire questa totale presa di coscienza di sé, da un lato ha richiesto la perdita degli 
affetti che la legavano ai familiari e della identità di cittadina troiana, dall’altro si è 
realizzata con l’incontro di altre donne; anzi di una comunità di donne, quella dello 
Scamandro. 

Queste donne che vivono fuori della città, costruendo una “polis” antitetica alla polis, non 
nella separatezza (anche Enea e Anchise la frequentano), ma nella affermazione della 
differenza, non combattono i maschi con le armi dei maschi e non scelgono, come le 
Amazzoni, la fine se non c’è scampo, ma sanno che  “tra uccidere e morire c’è un’altra via: 
vivere” (pg 132) 

Tutte loro, negli ultimi mesi di guerra seguono il corso dei giorni con la consapevolezza 
che sono contati, ma soprattutto consapevoli che :” Era concesso proprio a noi di godere 



del massimo privilegio che esista, fare avanzare una sottile striscia di futuro, dentro un 
oscuro presente che occupa ogni tempo”(148) 

La passione della differenza si è fatta così forte e radicata che Cass alla fine della guerra, 
quando le sarebbe possibile seguire Enea e la salvezza, lo abbandona al suo viaggio e al 
suo destino di fondare un’altra città fatta di eroi maschi, regolata da leggi patriarcali. “Tu 
Enea non avevi scelta: dovevi strappare alla morte qualche centinaio di uomini. Eri il loro 
capo. Ma presto, molto presto dovrai diventare un eroe…….Contro un’epoca che bisogno 
di eroi  non c’è nulla da fare….non posso amare un eroe. Non voglio vivere la tua 
trasformazione in un monumento” (152)  

Questo pensiero torna più volte, a ribadire con forza l’impossibilità di assoggettarsi al ruolo 
imposto alle donne dal patriarcato, ruolo contrario alla natura di Cass “(Enea) forse capirà 
anche senza di me ciò che dovetti respingere a prezzo della morte: la soggezione ad un 
ruolo contrario alla mia natura” (110) 

“ Vedi, Enea intendevo questo: la ripetizione. Che non voglio più. Alla quale tu sei 
consegnato”. (130)  


