
Riflessioni Lilli su Cassandra di C.Wolf  (novembre 2017) 
 
“Premesse a Cassandra” (1): quattro lezioni di poetica del 1982. Nei primi anni Ottanta lo scontro 

per la supremazia atomica tra USA e URSS ha raggiunto livelli molto alti. Quotidianamente nell'ex 

DDR in TV e radio si ascoltano programmi in cui si afferma che in pochi istanti l'Europa sarebbe 

spazzata via, “chi spara per primo, muore per secondo!”. 

Questa è la situazione storica di violenza, ora non c'è più quel mondo ma le considerazioni di C.W. 

sono sempre valide: violenza di un sistema economico neoliberista che affama il mondo, che causa 

emigrazioni di massa, guerre per le risorse economiche, guerre per il controllo dei territori, violenza 

sui corpi di uomini e donne che lavorano, che non hanno casa, che non possono curarsi, violenza 

verso il pianeta, violenza sessuale degli uomini sulle donne. Anche Troia fu distrutta per il controllo 

negli scambi sul Dardanelli. 

Pag 121 C.W. dice chiaramente: “ il mio intento col personaggio di Cassandra: ricondurla dal mito 

alle coordinate (immaginarie) sociali e storiche” perché la sua riflessione ha che fare con la politica 

contemporanea, col mondo contemporaneo 

Pag. 125: “ridurre a oggetto, questo è la fonte principale della violenza e, continua C.W., la“ 

feticizzazione all'interno della comunicazione pubblica, di uomini e processi vivi e contraddittori, 

fino a cristallizzarli in pezzi prefabbricati essi stessi, e che uccidono gli altri”. 

Cassandra ha visto la distruzione, parla, ma nessuno le crede. La sua colpa era “dire la verità”, lei 

“vede il futuro perchè ha il coraggio di vedere le reali condizioni del presente (pag. 104). Inoltre 

allaccia “rapporti con gruppi eterogenei, socialmente ed etnicamente, cioè si sbarazza di tutti i 

privilegi, si espone al sospetto, allo scherno (…) il prezzo della sua indipendenza”. Il prezzo della 

sua libertà.  Ma Cassandra (pag. 41) “corre il più grave dei pericoli non quando l'ira dei troiani 

mette a rischio la sua vita, ma quando tra lei e i suoi tutti i fili si sono spezzati, anche quelli dell'ira, 

e per via della sua colpa non è stata ancora annodata una nuova rete”. 

Cassandra è sola finchè si unirà alle donne dello Scamandro. 

Dire parole di verità non piace mai, mostrare le reali condizioni del presente, in politica è diventato 

una colpa. La violenza nel discorso pubblico prevede solo soggetti contrapposti o 

l'indifferenziazione. Una cultura che “conosce solo l'aut-aut, all'occorrenza l'uccidere o il morire” 

ed escluda “ la terza via , a reintrodurre nel ciclo della vita ciò che il sapere vincente esclude. Tra 

uccidere e morire c'è una terza via: vivere”. (2).  

C'è sempre un muro, dei muri, dei confini, dei reticolati, la repressione dentro e fuori vanno di pari 
passo.  
Citando Heine “Enfant perdu” (3) C.W. Scrive: “Un avamposto è andato perduto nella guerra di 

libertà”, e aggiunge, “Oggi nessuno parla più a questo modo. Io credo che un avamposto non esista 

nemmeno più. I tempi e i fini sono cambiati”. E ancora (4) “la parola PROGRESSO viene 



strombazzata ai quattro venti e rende ciechi i suoi seguaci di fronte ai sacrifici umani che 

comporta”. 

Ed eccomi a Medea, (5), “la selvaggia” perchè “fa di testa sua” (pag. 20): E' una donna 

“particolare” con strani poteri, che va contro tutti coloro che la vorrebbero ligia e devota prima al 

padre, poi a Giasone. Medea ha un secondo sguardo e grazie a questo ha scoperto il crimine 

commesso dal re di Corinto, l'uccisione della sua primogenita Ifinoe, per impedirle di salire al trono 

al suo posto.  Ha scoperto che “Corinto è ossessionata dalla brama dell'oro (…) l'oro serve alla 

divisione dei corinti in ceti diversi, che pare essere la sola cosa in grado di rendere governabile un 

paese. Ma perchè proprio oro, chiesi io. Dovresti sapere, disse Acamante (sommo astronomo e 

primo consigliere del re Creonte, geloso delle abilità di Medea come guaritrice) che sono i nostri 

desideri e le nostre voglie a conferire valore a un materiale, disvalore a un altro”. Creonte “con un 

unico divieto ha reso l'oro un oggetto agognato a Corinto” (pag. 38).  

Il modo di agire di Medea è un pericolo di per sé perchè è una denunzia alla ragion di stato. E a 

Corinto vige il potere basato sulla menzogna, sulla violenza contro gli stranieri, i Colchi, che sono 

“i profughi” (pag. 37) “Allora udii per la prima volta la parola profughi. Per gli argonauti noi 

eravamo dei profughi, fu un colpo”. E la violenza è in particolare contro di lei, il capo espiatorio di 

cui s'inventa un crimine: l'uccisione del fratello! A Corinto vige il gioco di incolpare qualcuno di un 

reato possibile, ecco la grande bugia per il potere.  

Pag 131 “ Imparai che non c’è menzogna troppo grossolana a cui la gente non creda, se essa viene 

incontro al suo segreto desiderio di crederci” e pag. 185 “i Corinzi riescono a mitigare la loro 

paura solo con la furia contro gli altri”, i profughi, come non vedere la storia presente? 

Medea è una donna libera ed autorevole che, senza volerlo, fa apparire Giasone e gli altri uomini, 

meschini. Ella è indifferente alle lusinghe del palazzo, come invece lo è Giasone. Leuco, assistente 

di Acamante, dice chiaramente (pag. 223):” A volte mi chiedo che cosa dà a una persona, che cosa 

ha dato a questa donna il diritto di porci di fronte a decisioni che non siamo all’altezza di prendere, 

ma che ci lacerano e ci lasciano sconfitti, falliti, colpevoli”. 

Anche Circe si era ribellata con altre donne al re, ed era fuggita come Medea. 

Pag 108-109 Circe dice a Medea: Sai che cosa cercano? (quegli uomini) Cercano una donna che 

dica loro che non hanno colpe; che sono gli dei, oggetto casuale di adorazione, a trascinarli nelle 

loro imprese. Che la scia di sangue che si lasciano dietro fa parte della mascolinità così come gli 



dei l’hanno determinata (…) Ma nessuno di loro sopporta la disperazione, hanno addestrato noi a 

disperarci, qualcuno o qualcuna, deve pur portare il lutto”.   

La ragione di stato vincerà, non solo Medea sarà esiliata ma la folla, aizzata dal Palazzo, lapiderà i 

suoi figli ed Euripide, e tutta la tradizione letteraria di una cultura patriarcale, tramanderà la storia 

che lei, Medea, invece uccide i figli, evento a cui C.W. si rifiuta di credere. C.W. è convinta che 

(pag.243) “solo l’interazione degli sguardi maschile e femminile- può mediare un’immagine 

corretta del mondo (…) Questo condurrebbe a priorità ben diverse da quelle che attualmente ci 

condizionano. Ad altre gerarchie di valori”. Quanto queste parole ci parlano oggi? 

Al convegno tenutosi a Roma alla casa internazionale delle donne il 21 febbraio 2016 de l’Europa 

delle città vicine, Rosetta Stella disse: “Perché di donne giuste e vere non è difficile trovarne se si 

sanno aprire gli occhi per vederle. E sono convinta che ci siano anche uomini giusti e veri a saperli 

cercare e vedere (6). 

Sembra che sulla terra esistano solo vincitori e vinti, eppure continuiamo a “resistere” alla 

menzogna pubblica, perchè, come scriveva Natalia Ginzburg (7) “Eppure deve esistere la 

possibilità di una forza che rifiuta i connotati ottimisti della vittoria e conserva, nella vittoria, il 

pessimismo degli sconfitti. D'una forza che conserva il ricordo delle persecuzioni viste o subite e 

detesta la forza al di sopra di ogni cosa”. 
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