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 “Che cosa resta”: Cassandra e Medea di Christa Wolf, due modi di abitare la polis 
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a, dissi io, non vedete quant’è più pericoloso toccare sconsideratamente 

il fondamento della nostra comunità !”. Cassandra rivolge questa 

esclamazione a Pantoo, primo sacerdote a Troia, nell'omonimo libro di 

Christa Wolf. 

Eumelo, giovane emergente ufficiale della guardia reale,"Diede un giro di vite. Gettò 
la sua rete di sicurezza... La cittadella sbarrata‚ al calare dell'oscurità. Severi controlli… Poteri 
speciali‚ agli organi di controllo". Cassandra tenta di opporsi, perché "non dovevamo 
diventare come Achille, pur di scamparla… non era ancora dimostrato che noi, pur di 
scamparla, dovessimo diventare come i greci… ; “… si sarebbe dovuto combattere il male 
prima, quando ancora non si chiamava <<guerra>>”. Troia subisce questa profonda ferita 
nelle proprie tradizioni, nella propria storia, nella propria lingua ("La lingua del presente si è 
ridotta alle parole per questa cupa fortezza”) a causa della guerra e della predisposizione ad 
accettarla. C'è un "prima", fatto di rapporti liberi, della regalità del re Priamo "capace di vivere 
in mondi fantastici", di ascolto della sapienza materna. Il dopo è irrimediabilmente violato 
dalla guerra. 
Da altre premesse si snoda la “Medea” di Wolf: Corinto è “la scintillante città”; costoro non 
hanno segreti, pensa lei, profuga dall'oscurità della Colchide, che ha seguito Giasone. Tutti 
sembrano felici, “solo in seguito mi resi conto che se la prendono molto se metti in dubbio la 
loro felicità”. Eppure, “la loro città ha fondamenta sopra un misfatto”. A differenza che in 
“Cassandra”, la polis, i rapporti sociali e politici, il potere poggiano sopra un misfatto. 
Cassandra non viene più tollerata quando a Troia si fa strada l'idea che il Terzo vada sempre 
escluso, quando cioè si afferma un pensiero fatto di alternative secche, di rigide distinzioni, 
astratte, fuori dalla materia vivente.  
Medea si trova “posta di fronte alla scelta tra due mali… Io stolta. Adesso, di nuovo, avevo 
potuto scegliere soltanto tra due crimini”. Non c'è più scelta libera. Solo la fuga. Medea fugge, 
viva ma sconfitta, i suoi figli uccisi. Può solo lanciare maledizioni. 
Due personagge, due modi politici di abitare la polis che, se indagati, anche con una lettura 
filologica, possono dirci molto di ieri e di oggi.  
 
Proponiamo alcune tracce, piste di lavoro così sintetizzate: 

• La parola viva e la menzogna odierna di tanto discorso pubblico: “Opporre all’odierna 
necrofilia la parola viva, la quale bisognerebbe che fosse, incisiva, sovversiva, 
noncurante… [per] tentare di dare concretamente un nome che non è appariscente 
alla preziosa vita quotidiana” (Ch. W., Premesse a Cassandra) 

• La ripresa del mito nella cultura femminista 
• Le scelte diverse di Cassandra e di Medea. La prima: “Ich bleibe zurück”, “Io resto”; non 

segue Enea a conquistare nuovi mondi e a fondare nuove città, cui seguiranno nuove 
distruzioni; la seconda fugge, ma la fuga non significa in assoluto sottrarsi all’abitare, 
bensì sottrarsi a “quella” dimensione dell’abitare. L’assenza, in questo caso, è un gesto 
di presa di coscienza; un gesto creativo (cfr. Carla Lonzi) 

• L’emergenza, i misfatti su cui si fonda la polis, la lingua come fortezza. 
 

“M 

https://www.google.it/search?q=ich+bleibe+zurück&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjw6_68ndfWAhVMBsAKHR9VBKAQBQgkKAA


Chiediamo a chi fosse interessata di scriverci all’indirizzo 
webevelinademagistris@gmail.com, per chiarimenti, per portare contributi, per 
suggerire altri temi. 
 
I testi di Christa Wolf da cui partire (lista che potremo aggiornare anche con titoli di altre 
autrici ed altri autori): 

• Cassandra e Premesse a Cassandra 
• Medea. Voci e L' altra Medea. Premesse a un romanzo 
• Guasto 

tutti editi da e/o. 
 
Si suggerisce la lettura di Se la felicità… Per una critica al capitalismo a partire dall’essere 
donna, conversazione tra A. Bocchetti, R. Rossanda, C. Wolf, Edizioni Centro Culturale 
Virginaia Woolf – Gruppo B, Roma 1992 
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