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La figura di Cassandra: un esempio di stratificazione del mito

Francesca Razzetti

La figura di Cassandra consente di avvicinare i ragazzi del biennio a una lettura problematica e

non univoca del mito, spaziando attraverso autori, epoche e generi letterari diversi, da Omero fino ai

giorni nostri, con un possibile percorso parallelo nelle arti figurative; è utilizzabile tuttavia anche nel

triennio con la lettura, parziale o integrale, dei testi in lingua originale.

Muovendo da una premessa sul valore del mito nella civiltà greca antica e sulla guerra di Troia,

si comincia il percorso partendo da una voce di un dizionario mitologico moderno, procedendo poi col

confronto con Apollodoro e infine passando all'evoluzione "storica" del personaggio: Cassandra nei

poemi omerici e nel Ciclo epico, nella lirica, nel teatro (in particolare euripideo), in età alessandrina, a

Roma (Virgilio), in epoca recente (Foscolo e Christa Wolf), nell'arte antica.

1) Punto di partenza: i prerequisiti. Per poter effettuare il percorso è indispensabile che gli

alunni siano in possesso (o vi entrino ad hoc) di nozioni abbastanza precise sul mito antico, le sue

caratteristiche, le vicende connesse alla guerra di Troia; è invece facoltativo - si lascia quindi al singolo

insegnante la scelta, sulla base delle possibilità della classe - introdurre argomenti più complessi e che

esulano dai programmi del biennio, come il miceneo, il ciclo epico, gli scolî, le caratteristiche della

letteratura ellenistica.

2) La voce "Cassandra" oggi, in un qualsiasi dizionario mitologico in uso nelle scuole.

Es.: G.L. Messina, Dizionario di mitologia classica, A. Signorelli editore, Roma.

Cassandra. - Figlia di Priamo e di Ecuba e sorella gemella di Eleno. Sin da piccola aveva ricevuto

da Apollo il dono della profezia; tuttavia in seguito, avendo respinto l'amore del dio, aveva perduto

quello della persuasione, sicché non fu più creduta da nessuno. Tale triste destino la perseguitò finché

visse: la bellissima giovane non riuscì a persuadere i concittadini quando vaticinò che Paride - la cui

identità non era stata ancora svelata - avrebbe provocato la rovina di Troia, né quando preconizzò che

il ratto di Elena si sarebbe risolto in un disastro, né quando con Laocoonte cercò d'impedire il

trasporto in città del cavallo di legno lasciato dai Greci sulla spiaggia, ammonendo ch'era pieno di

soldati, né in cento altre occasioni. Profetò anche la sorte dei Troiani caduti nelle mani dei nemici e il

futuro destino di Enea. Durante l'incendio si rifugiò presso l'altare di Atena, aggrappandosi alla statua

della dea; ma ne fu strappata violentemente da Aiace d'Oileo, che per tale atto sacrilego corse il rischio

di venir dilapidato dai compagni. Poi toccò come preda di guerra ad Agamennone, che la condusse

con sé a Micene ed al quale predisse l'imminente uccisione: infatti poco dopo l'eroe cadde per mano di

Egisto e l'infelice schiava venne trafitta da Clitennestra. In qualche raro caso Cassandra è nota col

nome di Alessandra.

Com'è tipico delle voci enciclopediche, siamo di fronte a una congerie di informazioni che devono

essere a mano a mano chiarite ed eventualmente poste in relazione fra loro.
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3) La voce "Cassandra" ieri. I dizionari mitologici in uso oggi derivano, con infiniti

passaggi di mediazione, da antiche raccolte di miti, come per esempio la Biblioteca dello Pseudo

Apollodoro, un grande repertorio mitografico databile al II-III sec. d.C., che dissemina informazioni

su Cassandra in vari passi che, raccolti, corrispondono all'incirca a una voce enciclopedica moderna

sul mito di Cassandra.

♦ III 12: "Ecuba ebbe da Priamo delle figlie: Creusa, Laodice, Polissena, Cassandra: a quest'ultima

Apollo, che desiderava possederla, promise di insegnare la mantica; lei imparò l'arte ma non

voleva unirsi a lui; allora Apollo privò di credibilità i suoi vaticinî";

♦ Epitome V 16: "All'alba i Troiani videro deserto l'accampamento greco e, certi che i nemici

fossero fuggiti, trascinarono il cavallo in città, lo collocarono nei pressi del palazzo di Priamo e si

consigliavano sul da farsi. Cassandra, e con lei anche l'indovino Laocoonte, sosteneva che il

cavallo era pieno di guerrieri armati e allora alcuni volevano bruciarlo, altri gettarlo in un burrone,

ma i più ritennero di doverlo risparmiare come offerta votiva";

♦ Ep. V 22 e 25: "(I Greci, usciti dal cavallo, impazzano per la città): Aiace il Locrese vede

Cassandra abbracciata alla statua di Atena e la violenta; per questo l'immagine della dea volge gli

occhi verso il cielo. […] A causa dell'atto empio (i Greci) stavano per uccidere Aiace, ma lui si

rifugiò presso un altare e allora lo risparmiarono";

♦ Ep. V 23: "Sterminati i Troiani, i Greci diedero la città alle fiamme e si divisero il bottino; […]

come premio d'onore, Agamennone ricevette Cassandra";

♦ Ep. VI 23: "Agamennone, tornato a Micene con Cassandra, viene ucciso da Egisto e Clitennestra

insieme alla stessa Cassandra".

4) Interazione con la classe: quali caratteristiche contraddistinguono Cassandra? Prima

dello studio a scuola, qualcuno conosceva questa figura? Quale o quali sono gli aspetti più importanti?

Si potrebbe definire un personaggio universalmente noto come indovina sfortunata perché sempre

inascoltata (per antonomasia si dice: "è una Cassandra")? Se sì, bisogna ricercare quando avviene,

nella storia della letteratura, questa canonizzazione del personaggio nel ruolo di profetessa non

creduta.

5) Il nome: nomen est omen?

Cassandra è un nome non greco, attestato probabilmente già nelle tavolette micenee di Pilo (ke-sa-da-

ra); di Cassandra, Alessandra costituirebbe la grecizzazione: la derivazione è da a)le&cw + a)nh&r =

"colei che respinge l'uomo". Vedremo che questo aspetto avrà una rilevanza in due particolari episodi

del mito, in relazione ad Aiace e ad Agamennone.

6) OMERO è notoriamente il serbatoio di molti miti (in effetti quasi tutti) collegati alla guerra

di Troia, al punto che eroi ed eroine presenti nell'Iliade e nell'Odissea e lì canonizzati sono stati

infinite volte ripresi, riutilizzati e anche cambiati; tuttavia, nel nostro caso stupisce l'assenza di

riferimenti alle doti mantiche: in Omero Cassandra è soltanto una bella fanciulla destinata al

matrimonio, anche se poi esso risulta non attuato.
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Omero, Iliade XIII 361-393: Cassandra è una delle figlie di Priamo, una bella ragazza (ei}dov

a)ri&sthn, v. 365) che è promessa in sposa al guerriero Otrioneo, alleato dei Troiani. Otrioneo, giunto

a Troia per ottenere la mano della bella fanciulla, porta i tradizionali doni per le nozze e promette a

Priamo una "grande impresa" in alleanza coi Troiani; il sovrano, a sua volta, si impegna a concedergli

la figlia, ma il matrimonio promesso non si potrà realizzare a causa della morte di Otrioneo, ucciso dal

cretese Idomeneo.

Si veda in dettaglio il v. 365: h1tee de\ Pria&moio qugatrw=n ei}dov a)ri&sthn, Kassa&ndrhn. In Il.

XIII, dunque, Cassandra è una giovane bella d'aspetto, nient'altro.

È interessante notare, a questo proposito, che lo scolio bT a Il. XIII 365 glossa: a)ri&sthn, th\n

ei2dhsin th=v mantei&av cioè Cassandra sarebbe definita da Omero a)ri&sthn non perché bella, ma per

la "conoscenza dell'arte mantica". Ciò significa che i commentatori dell'Iliade cercarono già

nell'antichità di attribuire a Cassandra il dono della profezia e ad Omero la conoscenza di Cassandra

come profetessa, sulla base di un aspetto della tradizione posteriore. Tuttavia, questo aspetto non

compare, come si è visto, nel libro XIII.

Omero, Iliade XXIV 697-709

E i due guidavano alla città con singhiozzi e con pianto

i cavalli; le mule portavano il morto; e non se ne accorse

nessuno degli uomini e delle donne dalle belle cinture:

solo Cassandra, simile all'aurea Afrodite,

salita a Pergamo conobbe il padre

ritto nel cocchio, e l'araldo, voce che grida in città.

E vide lui, nel carro da mule, steso sul feretro:

gemette e gridò per tutta quanta la città:

"Venite a vedere Ettore, Troiane e Troiani,

se mai gioiste, quando vivo tornava dalla battaglia;

perché era gioia grande alla città e a tutto il popolo".

Disse così e nessun uomo rimase fermo in città,

nessuna donna: tutti li vinse insopportabile strazio;

e vicino alle porte scontrarono il re che portava il cadavere.

In questo passo Cassandra è la prima ad avvistare il carro su cui giace il corpo esanime di suo fratello

Ettore, riscattato da Priamo; in lacrime, Cassandra chiama i concittadini a vedere il triste spettacolo. È

dunque una profetessa, che sa in anticipo che sta arrivando il feretro del fratello? A scanso di

equivoci, lo scolio bT chiosa: dia\ th\n sumpa&qeian, ou) dia\ mantei&an. ou) ga\r oi}den au)th\n ma&ntin

o( poihth&v. Cioè: "a causa dell'affetto, non per la profezia: infatti il poeta non conosce Cassandra

come profetessa". Questo antico commentatore, dunque, già si preoccupava di distinguere ciò che era

omerico da ciò che comparve più tardi. Così dobbiamo procedere anche noi, non contaminando la

tradizione anteriore con quella posteriore, commettendo una operazione antistorica. Si deve
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interpretare, pertanto, che nel l. XXIV Cassandra sta sulle mura di Ilio in trepidante attesa del fratello,

con la speranza di vedere per prima il feretro e darne poi notizia a tutti gli altri; per affetto, non per

profetizzare qualcosa. Si può aggiungere infine che, se Omero conoscesse Cassandra come indovina,

senz'altro qui vi accennerebbe più esplicitamente, e d'altra parte questa sua prerogativa dovrebbe

comunque emergere altrove nei due poemi.

Omero, Odissea XI 397-439: Agamennone, ormai ombra nell'Ade, racconta in prima persona a

Odisseo come avvenne il suo assassinio una volta tornato a casa in patria, alla fine della guerra.

Compare qui anche Cassandra: l'eroe ne ricorda soltanto "l'urlo straziante" quando fu colpita a morte

da Clitennestra.

7) Il CICLO EPICO (fine VIII-VI sec. a.C.).

a) Le Ciprie sembrerebbero la prima fonte sulle qualità profetiche di Cassandra: infatti, alla partenza

di Paride verso la Grecia per rapire Elena, essa profetizza (prodhloi=) poco dopo il fratello indovino

Eleno.

Ciprie I 39, 9 e 11 Bernabé

Kai\ 3Elenov peri\ tw=n mello&ntwn au)toi=v proqespi&zei [...]
Kai\ Kassa&ndra peri\ tw=n mello&ntwn prodhloi=

b) Nell'Ilioupersis (attribuita ad Arctino di Mileto) compare l'episodio in cui Aiace strappa con la

forza Cassandra dal tempio e trascina via insieme a lei la statua di Atena, macchiandosi così di u#briv,

poiché viola il diritto di asilo nel tempio di un dio e disprezza la potenza tutelare di Atena.

8) LIRICA arcaica: abbiamo qualche elemento per ipotizzare un grande interesse per la

profetessa troiana.

a) Stesicoro (VII-VI a.C.) si occupò probabilmente della figura di Cassandra nella sua Ilioupersis

che noi abbiamo in frammenti papiracei: pare di poter interpretare questo testo lacunoso

leggendovi l'annuncio da parte di Cassandra della costruzione del cavallo di legno, fonte di

rovina, e l'invito rivolto ai Troiani a non accoglierlo in città.

b) Pindaro (VI-V a.C.) menziona Cassandra come ma&ntiv nella Pitica XI 33 e in un frammento

dell'VIII Peana (52 Maehler) Cassandra profetizza il compimento della triste sorte troiana, da lei

presagita fin dal sogno di Ecuba.

9) TEATRO ATTICO: rappresenta la fonte più importante per lo studio di Cassandra come

profetessa ispirata.

Cassandra profetessa: alcune precisazioni preliminari. Nelle testimonianze letterarie

Cassandra è una profetessa dotata di una divinazione nel complesso abbastanza ben connotata e

coerente. Nella sua divinazione si può infatti distinguere una FASE PERCETTIVA, durante la quale

la veggente è in estasi, investita da visioni che trasmette verbalmente senza la mediazione razionale; vi
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è poi una FASE COMUNICATIVA, quando la razionalità della profetessa interviene per tradurre e

organizzare le visioni inviate dal dio  in parole intelligibili e in espressioni sintatticamente organizzate.

Nel I caso si tratta di VEGGENZA: l'espressione verbale risulta una mera descrizione, da parte della

veggente, di quanto è inviato dal dio e appare ai suoi occhi; dal momento che la sfasatura tra

linguaggio divino e linguaggio umano non è attenuata in alcun modo, la visone risulta oscura e

ambigua. Nel II caso si parla di PROFEZIA: la profetessa, grazie a un processo di mediazione

razionale, può comunicare un messaggio accessibile alla comprensione umana. In Cassandra dunque

coincidono due diverse forme di divinazione e due diverse figure, che Platone nel Timeo (71d-72b)

chiama rispettivamente ma&ntiv e profh&thv: il primo è "pazzo, privo di ragione" (a1frwn) e attinge

alla verità attraverso una "veggenza ispirata dal dio e veritiera" (mantikh\ e1nqeov kai\ a)lhqh&v), grazie

al suo stato di "invasamento" (e)nqousiasmo&v); il secondo è "cosciente, razionale" (e1mfrwn), poiché

discerne ogni cosa con il "ragionamento" (logismo&v). Peraltro, la peculiarità di Cassandra, all'interno

di queste fasi canonizzate, consiste nel fatto che, anche quando la formulazione del messaggio

oracolare raggiunge il massimo grado di chiarezza e quindi di intelligibilità, la maledizione di Apollo

impedisce che esso sia creduto, cioè attivo a livello comunicativo.

a) ESCHILO . Nell'Agamennone (v. 458) Cassandra riveste un ruolo rilevante: condotta ad Argo

da Agamennone dopo la caduta di Troia, è trattata dall'eroe acheo con rispetto e si sente a lui

accomunata nella sventura di una morte crudelmente preparata. Cassandra è dunque qui profetessa che

preannuncia l'imminente morte di Agamennone e anche la propria, per mano di Clitennestra; ma è

profetessa non creduta, come lei stessa racconta al coro, per effetto della maledizione di Apollo,

attuata dal dio in seguito al suo rifiuto di concedersi. Ora, se è comune nella tradizione letteraria greca

la noncuranza dei consigli oracolari di profeti prestigiosi da parte di uomini accecati dalla u#briv, (vedi

Tiresia, Creonte ecc.) oppure incapaci di interpretarli correttamente, nel caso di Cassandra si tratta di

una vera e propria maledizione che la isola a priori dalla società familiare e civile. Il rapporto con

Apollo le è odioso, la divinazione è una "terribile fatica" (deino\v po&nov, v. 1215), poiché effetto del

reiterato tentativo di possesso, da parte del dio, non solo della mente, ma anche del corpo di una

Cassandra vergine, negatasi una volta e sempre affannata nel tentativo di resistergli: la sofferenza della

fanciulla è fisica, oltre che psicologica.

b) SOFOCLE: in nessuno dei 7 drammi conservati interamente vi è riferimento a Cassandra, ma

possiamo supporre che il poeta avesse rappresentato la profetessa o l'avesse citata in due tragedie

incentrate sugli avvenimenti conclusivi della guerra troiana, il Laocoonte e il Sinone: in esse vi era

forse il tentativo profetico di Cassandra di impedire l'introduzione del cavallo a Troia, secondo una

tradizione che risale ai poemi del Ciclo epico e che sarà ripresa poi da Virgilio.

c) EURIPIDE: nell'Odissea Agamennone raccontava a Odisseo le vicende relative alla propria

morte, rammentando quindi anche Cassandra, ma senza far riferimento a un sentimento particolare

nutrito nei suoi confronti. In Euripide, invece, i sentimenti di Agamennone verso Cassandra

divengono espliciti e, coerentemente con l'accentuazione e l'assolutizzazione dell'elemento erotico,

assumono rilevanza da un lato la sacra verginità violata da Agamennone, dall'altro la gelosia di

Clitennestra, che uccidendo gli amanti (Cassandra e Agamennone) mira quindi ad ottenere vendetta

legittima.
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Andromaca (429-425, cioè tra la morte di Pericle e Sfacteria) Viene ricordata la profezia alla

nascita di Alessandro/Paride. Nel I stasimo il coro rievoca tutte le sventure troiane e risale fino al parto

di Ecuba: la madre avrebbe dovuto liberarsi del figlio (vv. 296-300) "quando Cassandra, presso

l'alloro profetico, / gridò di ucciderlo, / grande sciagura per la città di Priamo. / A chi non si rivolse,

chi degli anziani non supplicò / perché ammazzasse il neonato?"

Cassandra, dunque, al momento della nascita di Paride, conoscendo grazie alle doti profetiche le

sventure che quel bambino avrebbe causato alla casa di Priamo se gli fosse stato concesso di crescere,

ne implorò l'uccisione immediata. In questo caso nessuno la interpellò, ma fu lei a prorompere in

grida profetiche (bo&ase, v. 297) e a cercare invano di farsi ascoltare fra il disinteresse generale nei

suoi confronti. Di fatto, alla fine, le sue raccomandazioni non vengono accolte: non solo Alessandro

non viene eliminato al momento della nascita, ma anzi, pur essendo stato esposto, riuscirà poi a

giungere a maturità.

Ecuba (ante 423) Vv. 87-89: Ecuba richiede espressamente l'intervento di Cassandra insieme al

gemello Eleno come oniromanti. L'amore di Agamennone per Cassandra è ormai di pubblico

dominio: nella parodo, il coro racconta che, alla richiesta di Achille di immolare sulla sua tomba la

vergine Polissena, Agamennone ha preso le difese della fanciulla per fedeltà verso Cassandra (vv.

121-122). Nel III episodio, Ecuba cerca appoggio in Agamennone per la vendetta su Polimestore re di

Tracia, che ha tradito e ucciso Polidoro: l'anziana regina punta su Agamennone facendo leva sul

legame che lo unisce a sua figlia Cassandra, che gli rende dolci le notti; Agamennone non nega il suo

amore per Cassandra, ma vuole punire l'empio Polimestore in prima istanza in nome degli dèi e del

giusto (vv. 852-853), perché non vuole dare l'impressione di agire soltanto Kassa&ndrav xa&rin (v.

855).

Troiane (415) Nel prologo, Poseidone accenna all'oltraggio a Cassandra da parte di Aiace: alla

caduta di Troia, Cassandra si rifugia nel tempio di Atena, inseguita da Aiace; ella raggiunge la statua

della dea e vi cerca asilo, ma l'eroe greco, incurante di ciò, la afferra e la trascina via. In Euripide

compare una Cassandra profetessa non creduta, ma non vi è cenno alla tormentata relazione con

Apollo, che era invece presente nell'Agamennone di Eschilo. Anzi, qui Cassandra non dimostra

ostilità nei confronti del dio, che è presentato come garante della sua verginità fino a che

Agamennone, con la sua u#briv, non la possederà. L'eroe acheo, infatti, ha scelto Cassandra nella

spartizione delle prigioniere di guerra tra i capi, dopo la presa di Troia: significativo, a questo

proposito, l'uso di Euripide del medesimo aggettivo impiegato da Eschilo nell'Agamennone in

riferimento a Cassandra: e)cai&reton (v. 249). Agamennone, dunque, ha scelto consapevolmente

Cassandra, sottraendola presumibilmente al sorteggio del bottino. Ma quello che in Eschilo era

soltanto un dettaglio senza séguito nel dramma, in Euripide diviene un elemento fondamentale: la I

novità euripidea consiste, infatti, nel presentare l'Atride come vittima di Eros e dunque costretto a

piegarsi all'amore per una schiava, che peraltro, essendo sacerdotessa di Apollo, viene violata in

maniera empia (vv. 255 e 413-415). La II novità euripidea consiste nello statuto acquisito da

Cassandra: non è più, come in Eschilo, una semplice schiava di guerra, pur se privilegiata, ma

giunge, pur se in maniera coatta (vv. 41-44) alle nozze col re, che la prenderà senza pietà. La giovane,

abbandonato forzatamente il sacerdozio, seguirà Agamennone in Grecia non per servirlo, ma per
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condividerne il talamo come concubina (v. 252); se in Eschilo ella aveva manifestato quasi una forma

di sumpa&qeia, di pietà verso il condottiero greco ucciso dalla moglie infedele al suo ritorno in patria,

qui lo definisce "signore" (a1nac, v. 358) con sarcasmo: egli è ora in suo potere, vittima di Eros, ed

ella sarà per lui una sposa peggiore di Elena per il fratello Menelao. Nella monodia ai vv. 308-341

Cassandra insiste ironicamente sul matrimonio (ricorrono ossessivamente game&w, le&xov, le&ktron),

ma queste nozze regali, nel suo vaticinio, si configurano come la causa prima della morte di

Agamennone ad opera di Clitennestra, poiché il principale movente della regina sarà la gelosia nei

confronti della concubina portata in patria dal marito al ritorno da Troia. E se in Eschilo Cassandra si

sentiva in qualche modo vicina al suo padrone nel comune destino di morte, qui ella predice con

macabra ironia una unione maritale con lui nell'Ade (vv. 445-450) e la condivisione di un'ignobile

sepoltura (la loro tomba sarà preda delle fiere).

Nelle Troiane, rappresentate ad Atene 43 anni dopo l'Orestea di Eschilo, la divinazione di Cassandra

si presenta in forma molto diversa: è, in effetti, una chiaroveggenza già mediata razionalmente;

Cassandra nelle Troiane pratica un tipo di profezia "razionale", presente anche in Eschilo, la cui

intelligibilità è massima, ma alla cui comprensibilità né sua madre Ecuba, né il coro, né tanto meno

Taltibio rispondono, non concedendole neppure lo statuto di profezia: ella non è una ma&ntiv cui il

destino impedisce di essere creduta, come avveniva invece nella tradizione precedente, ma una

maina&v. Non viene mai definita, significativamente, ma&ntiv, ma con termini bacchici come:

• droma&v (v. 42) che, se non afferisce al lessico mantico, ha la radice della corsa, attività tipica

delle Baccanti;

• maina&v (vv. 172, 307, 349, 415): < mai&nomai = sono pazzo e vale furente, folle menade, termine

tecnico per indicare le Baccanti;

• √ bakx- (vv. 169, 342, 500, 367, 408): bakxeu&ein oltre ad avere significato tecnico di

"partecipare al rito bacchico" indica più in generale un'esperienza di comunione con una divinità

(Dodds).

Da ciò si evince dunque il carattere anomalo della divinazione di Cassandra in Euripide: essa non è

folle in se stessa, ma soltanto secondo la prospettiva di chi la vede e la ascolta, definendola "baccante"

anche quando è palesemente sotto il controllo della razionalità. Inoltre, sono presenti tutti gli elementi

di un rituale bacchico nella performance di Cassandra ai vv. 308-341:

♦ luce non del sole, ma delle torce (cfr. torce distruttive del menadismo e allusione all'incendio di

Troia);

♦ makarismo&v usato nei riti, nella fase dell'iniziazione;

♦ insistenza su termini indicanti la danza (xoro&v, xoreu&w, xo&reuma) che sono parole d'ordine

delle Baccanti.

♦ V. 326 "evoè, evoè" è il grido del rituale bacchico.

♦ Il liberarsi delle insegne di sacerdotessa è connotato e definito come uno sparagmo&v (= fare a

pezzi, cfr. v. 453). Come per le Baccanti lo sparagmo&v costituisce l'acme e la conclusione del

rito dionisiaco, così per Cassandra, pari a menade, lo sparagmo&v delle insegne sacerdotali è il

culmine della sua performance.
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Cassandra è dunque baccante secondo un duplice punto di vista: (a) è definita baccante da Ecuba, da

Taltibio e da quanti la ascoltano, sia durante il "folle" rito nuziale, sia quando appare sotto il pieno

controllo della razionalità; (b) è caratterizzata come baccante in se stessa, proprio quando l'essenza

ironico-parodistica della sua messa in scena è garanzia di una follia soltanto apparente e, invece, di un

profondo autocontrollo. Quindi un personaggio in sé definito come non-dionisiaco quale è Cassandra

viene fuso con un altro tipo di personaggio strettamente connesso con mito e culto dionisiaco.

Si noti tra l'altro che in tutta la produzione euripidea è costante la ricorrenza di lessico e immagini

bacchiche in riferimento a Cassandra: cfr. Ecuba 121 e 676-677; Elettra 1032; Ifigenia in Aulide

757-758; Alessandro fr. 7 Snell.

Euripide quindi sembra operare una precisa scelta nel connotare sistematicamente l'invasamento

apollineo di Cassandra con tratti che afferiscono alla sfera dionisiaca, suggerendo la duplice immagine

di una menade e di una pazza, per evidenziare uno stato di eccezionalità e di emarginazione.

Schematizzando: duplice immagine della profetessa,

in Eschilo Euripide

come femminilità apollinea femminilità dionisiaca

cioè ma&ntiv ispirata maina&v delirante.

Elettra (413) Nell'omonima tragedia sofoclea, probabilmente precedente, l'unico movente

addotto da Clitennestra alla figlia Elettra per l'uccisone di Agamennone è il dolore per il sacrificio di

Ifigenia e il conseguente desiderio di vendetta; nell'Elettra di Euripide, invece, Clitennestra adduce a

sua giustificazione non solo il sacrificio di Ifigenia, ma soprattutto il fatto che Agamennone si teneva

due spose nella stessa casa: "Tornando da Troia, mi condusse una Menade in casa, un'invasata

(maina\v e1nqeov ko&rh), e giunse a introdurla nel suo talamo, cosicché al riparo d'uno stesso tetto

vivevano con lui due spose" (vv. 1030-1034). Fu solo allora che Clitennestra, moglie tradita, si cercò

un amante e meditò la vendetta nei confronti dello sposo infedele. Se in Sofocle Cassandra non

compare neppure, in Euripide tutto l'agone tra madre e figlia ruota intorno ad amanti e adultéri,

infedeltà e conseguenti vendette amorose; Clitennestra, dunque, in Euripide non è tanto la madre di

Ifigenia che vendica la figlia sacrificata, quanto piuttosto la moglie di Agamennone, tradita e per di più

oltraggiata nel suo stesso oi]kov. Nei poemi omerici l'ingresso di una concubina nell'oi]kov è un fatto

del tutto normale e viene tollerato dalla moglie legittima perché la concubina gode di scarsa

considerazione presso l'uomo e il suo statuto gerarchico risulta comunque inferiore a quello della

donna. Nell'età classica la questione diventa più problematica: Demostene ci illustra molto

chiaramente quali tipologie femminili avesse a disposizione l'uomo greco (escludendo le schiave, che

erano veri e propri oggetti nelle mani dei padroni, ai cui desideri non potevano in alcun modo

sottrarsi); vi era infatti la moglie (gunh& o da&mar) "per la procreazione dei figli legittimi, destinati a

perpetuare il ge&nov e mantenere intatto l'oi]kov"; la concubina (pallakh&), di solito una straniera,

"per la cura del corpo" (cioè per avere rapporti sessuali stabili), con cui l'uomo viveva senza sposarla,

ma che, a differenza della moglie, non godeva di alcuna protezione; la compagna per il piacere

(e(tai&ra), cioè la cortigiana, la donna di liberi amori (ma non prostituta), che si concedeva a

pagamento ed era colta, conosceva la musica, il canto, la danza e accompagnava l'uomo nei luoghi di

socialità (banchetti ecc.); infine, per i rapporti occasionali, vi era la prostituta vera e propria, a livello
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infimo nella scala sociale, che esercitava il suo mestiere nelle case di tolleranza o nelle strade (po&rnh).

Nel V secolo l'opposizione tra moglie e concubina è molto più forte che in passato, per questo il

problema viene dibattuto e rappresentato a teatro, in scena: si pensi per esempio alle Trachinie di

Sofocle (post 438), dove Deianira non accetta più Iole quando scopre che non è una semplice schiava

di Eracle, ma una pallakh&.

Clitennestra, dunque, disprezza profondamente Cassandra, e definendola maina\v e1nqeov ko&rh (v.

1032) condensa significativamente due aspetti del personaggio che emergono chiaramente dalla

produzione euripidea: il suo carattere di menade (maina&v) e l'invasamento (e1nqeov) connesso alla sua

femminilità (ko&rh).
Ifigenia in Aulide (405) Vv. 757-761: il coro parla della terra di Troia, "dove ho sentito dire che

Cassandra / agita i biondi capelli, / ornata di una verde corona d'alloro, / quando spirano i profetici

destini del dio". Cassandra appare dunque come ma&ntiv dalla corona d'alloro, ma l'agitare i capelli è

un atteggiamento tipicamente bacchico ed è espressione di estasi menadica.

In Euripide l'amore di Agamennone per la schiava Cassandra e il loro concubinaggio sotto forma di

illegittime nozze sono dati ormai acquisiti. Nel movente di Clitennestra per uccidere Agamennone

perde importanza la vendetta per Ifigenia e l'adulterio diviene la motivazione decisiva: Cassandra

riveste dunque un ruolo determinante poiché risulta il motore che aziona in ultima istanza la vendetta

di Clitennestra. Euripide, pertanto, si mostra come di consueto interessato ai problemi delle donne e in

particolare, in questo caso, indaga il triangolo gunh& - a)nh&r - pallakh& che tante difficoltà quotidiane

creava allora ad Atene.

Tra il 458, anno dell'Orestea di Eschilo, e il 415, anno delle Troiane euripidee, Cassandra appare

sulla scena del teatro ateniese in preda all'estasi mantica e agisce nella condizione di e1nqeov

presentando al pubblico dei veri e propri saggi di divinazione: ella tace, invoca, canta, grida,

profetizza, si agita, danza; il coro e gli altri personaggi commentano di volta in volta il suo

comportamento, ne sono incuriositi, talvolta allarmati, e ora la temono, ora la compatiscono, ora la

disprezzano, ma non la comprendono mai né le credono, perché il suo tragico destino è proprio quello

di non essere creduta.

10) LICOFRONE  (III secolo a.C.): l'Alessandra, in 1474 trimetri giambici, è un

monologo-profezia di Cassandra, introdotto da un prologo (vv. 1-30) e seguito da un epilogo (vv.

1461-1474); la voce narrante è un servitore che Priamo ha posto accanto alla figlia

Alessandra/Cassandra e che, in occasione della partenza di Paride per Sparta, espone allo stesso

Priamo le profezie della figlia, riguardanti le sorti di Troia dal rapimento di Elena alla distruzione della

città, i ritorni dei Greci in patria, la persistenza del ricordo di Troia attraverso il culto di Cassandra,

Ecuba ed Ettore, la rinascita di Troia attraverso l'espansione mondiale di Roma grazie al viaggio di

Enea, la lotta tra Asia ed Europa a partire dal ratto di Io fino ad Alessandro Magno. Quando

Alessandro/Paride parte per la Grecia, Alessandra, imprigionata per volontà di Priamo stesso perché

questa figlia presaga di sventure sia isolata dal popolo, dalla cima del monte Ate assiste alla partenza e

profetizza tutte le sciagure, ripetute parola per parola dal servo. Se queste sono le principali linee della

narrazione, l'autore devia peraltro da essa tutte le volte che un eroe, o un avvenimento, o un luogo gli
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offrono l'occasione per divagare con una digressione più o meno ampia. Si nota qui la componente

tipicamente ellenistica dell'attenzione all'eziologia e la sempre più frequente allusione a eventi che

appartengono al dominio della storia: il risultato è una perdita della percezione delle scansioni

temporali e quell'"acronia" (Fusillo) che nasce dal continuo accostamento di passato mitico e presente

storico.

Quest'opera è stata definita al confine tra epica e tragedia: per svolgere un racconto epico viene

adottato il punto di vista di un personaggio, come accade nella tragedia; il punto di vista adottato qui è

quello dei Troiani sconfitti.

Compaiono qui tutti gli elementi ormai entrati nella tradizione del personaggio:

♦ lo stupro subito da parte di Aiace Oileo nel tempio di Atena (ma con una innovazione: la verginità

di Cassandra è qui configurata come scelta di vita in emulazione di Atena, la dea vergine per

eccellenza, e non in seguito al sacerdozio di Apollo; la colpa di Aiace è dunque quella di aver

violentato una fanciulla sotto la protezione di Atena); dopo Licofrone tale oltraggio commesso da

Aiace si cristallizza e compare in questa forma caratterizzata da spiccata valenza erotica in tutte le

fonti letterarie successive, greche e latine: Strabone, Pausania, Ovidio, Met. e Properzio.

♦ La valenza erotica del rapporto con Agamennone e la conseguente violazione, da parte dell'eroe,

della verginità di Cassandra, suscitando la gelosia rovinosa di Clitennestra per queste nozze

illegittime;

♦ predizione del proprio assassinio e di quello di Agamennone.

L'interesse per il personaggio di Cassandra, che nel teatro attico è testimonianza dell'attenzione

"antropologica" dei tragediografi, diventa, in Licofrone, gusto per il "diverso", per il "curioso" in

quanto tale, confinato in una dimensione che tradisce il suo carattere di pura finzione letteraria. Il

vaticinio si trasforma in letteratura, dove il legame tra la veggente, la visione e la sua trasmissione

tramite il logos perde di immediatezza, risulta talvolta fragile e pretestuoso: la divinazione diventa

dih&ghsiv, racconto di fatti non solo e non tanto connessi col profeta e coi suoi ascoltatori, ma

piuttosto con l'autore e col pubblico destinatario del messaggio poetico e profetico. Se le profezie

della Cassandra tradizionale scaturiscono sempre da una precisa circostanza che la tocca, spesso

drammaticamente, qui lo spunto e l'occasione per l'intera profezia è sì la partenza di Paride per rapire

Elena, evento che peraltro resta confinato su un piano lontano senza interagire con il resto: il testo

risponde solo alle esigenze di preziosa erudizione mitologica dell'autore e del suo ambiente culturale.

Nel prologo Cassandra viene definita una fanciulla che profetizza in condizioni di eccitazione, con

grida confuse e la bocca spalancata, e1nqeov e bakxei~ov: è l'assimilazione già euripidea di Cassandra

con una menade. Inoltre, la condizione di isolamento della giovane, presente già nell'Agamennone

eschileo (vv. 1212, 1270-1274) – ella confessa di non essere creduta, anzi di essere disprezzata e

derisa dalla sua famiglia e dai suoi concittadini – e nelle Troiane – dove eccezionalità ed

emarginazione sono esplicitate tramite la caratterizzazione di Cassandra come baccante – qui appare

sviluppata e viene presentata come vera e propria segregazione: Cassandra si trova in una tetra e buia

prigione, costruita in pietra grezza (vv. 349-351), che costituisce una vera barriera tra lei e il mondo

esterno e raffigura concretamente l'amplificazione del tema dell'emarginazione e della solitudine della

profetessa. Anche il suo vaticinio, in effetti, non ha altri ascoltatori se non il servo/carceriere: se in
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Eschilo il coro in qualche modo interagiva con lei, pur se in maniera ostile o senza comprenderla, qui

l'isolamento di Cassandra è completo e totale, senza scampo né rimedio, nessuno si rivolge

direttamente a lei, neppure per rimproverarla, ma ella "abbaia" alle pietre sorde, alle onde mute, alle

valli boscose e scure (vv. 1451-1453).

Infine, se nelle tragedie l'oscurità dei vaticinî di Cassandra era dovuta alla trasmissione immediata di

visioni che si susseguivano e si accavallavano senza alcun intervento della ragione, nell'Alessandra la

profezia coincide sempre con l'enigma non perché l'oscurità sia il canone della profezia, ma in quanto

operazione squisitamente letteraria: l'enigma è predilezione tipicamente alessandrina, viene ricercato e

perseguito attuando una vera e propria scelta di poetica e va inquadrato nell'ambito di quel clima

culturale e intellettuale, in cui la ricercata oscurità non si spiega con la natura intrinseca del vaticinio

ma con una poetica dell'enigma adottata dall'autore per esprimere il vaticinio stesso: come i fruitori

dell'Alessandra si sottopongono coscientemente alla prova dell'oscurità preparata dall'autore, così

Priamo decide di farsi riferire l'oscuro monologo della figlia profetessa ed è invitato dal servo a

sciogliere l'enigma.

In conclusione, enigmaticità, oscurità ludica, intellettualismo, sfoggio di erudizione, acronia, intreccio

di narrazione epica e discorso drammatico, sono tutte istanze di poetica ellenistica funzionali a creare

un genere letterario sperimentale, quello in cui la profezia stessa diviene genere letterario, letteratura

profetica. La divinazione, dunque, assente in Omero e fondamentale nella tragedia, viene

desacralizzata e la sua descrizione appare ormai priva del suo autentico significato: è un'evocazione

letteraria, un lusus per letterati.

11) VIRGILIO. Nell'Eneide Cassandra compare varie volte: come tipico del poeta, la sua

Cassandra è tributaria per molti aspetti della tradizione precedente, ma per altri risulta peculiare.

a. Libro II (Ilioupersis) 246-247: i Troiani stanno trasportando il cavallo di legno dentro le mura,

senza aver dato retta a Laocoonte, ma ben disposti a prestare fede al traditore Sinone; "anche allora

Cassandra dischiude le labbra ai fati / futuri, per ordine del dio giammai creduta dai Teucri". Ecco

immediatamente rappresentata la profetessa nel suo ormai tradizionale ruolo: non umquam credita

Teucris.

b. Eneide II 341-346: "Il giovane Corebo, / figlio di Migdone, venuto per caso in quei giorni / a

Troia, acceso da folle amore per Cassandra (venerat insano Cassandrae incensus amore, v.

343): / in qualità di genero portava aiuto a Priamo / e ai Frigi, infelice che non aveva ascoltato i

consigli / della sposa ispirata" (sponsae furentis). Questo passo risulta problematico per molti

aspetti: 1) in Omero l'innamorato di Cassandra non è Corebo, ma Otrioneo; tuttavia, sappiamo da

Pausania X 27, 1 che Corebo compariva nella Piccola Iliade. 2) Corebo non poteva essere

realmente "genero" (gener) di Priamo, poiché Cassandra era profetessa consacrata ad Apollo: qui

l'epiteto viene quindi interpretato nel senso che Corebo aspirava ad essere genero di Priamo, ma

non era in effetti tale. 3) Cassandra è definita al v. 345 "sposa" (sponsa) di Corebo: vedi punto

2). 4) Con l'espressione "consigli della sposa ispirata" (praecepta sponsae furentis, v. 345) si

deve intendere probabilmente che Cassandra aveva vaticinato a Corebo la sua morte, se si fosse

recato a Troia; anche in questo caso, dunque, non le viene prestata fede e la sua profezia nefasta si
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avvera tragicamente. 5) In Omero Otrioneo è ucciso da Idomeneo, in Virgilio Corebo è ucciso da

Peneleo (v. 425).

c. Eneide II 402-408: "Ah nulla possiamo sperare con gli dèi avversi! / Ecco la vergine priamea

Cassandra coi capelli sparsi / veniva trascinata dal tempio e dal sacrario di Minerva, / alzando

invano al cielo gli occhi ardenti, / gli occhi, poiché legami serravano le tenere mani. / Non

sopportò la vista Corebo e con lo spirito infuriato (furiata mente) / si gettò in mezzo alla schiera a

rischio della morte". Significativamente Virgilio accomuna nella tragedia troiana le sorti di Corebo

e di Cassandra, con il richiamo a distanza costituito dal participio di furo usato per la profetessa

inascoltata (v. 345) e con il participio del suo derivato furio usato come qualificativo per indicare

la pazzia di Corebo, furibondo d'ira (furiata mente, v. 407). In Virgilio, dunque, l'episodio di

Corebo è intrecciato a quello di Aiace.

d. Eneide III 182-187: i Penati appaiono in sogno a Enea e lo invitano a raggiungere le sponde

italiche; Anchise interpreta il prodigio e ricorda i vaticinî di Cassandra: "O figlio, provato dagli

iliaci fati, / sola mi profetava queste vicende Cassandra. / Ora la rammento prevedere tali destini

alla nostra / stirpe e spesso invocare l'Esperia e i regni italici. / Ma chi pensava che i Teucri

sarebbero venuti alle spiagge / d'Esperia? O chi allora credeva alle profezie di Cassandra?"

e. Eneide V 636: Iris, messaggera degli dèi, viene inviata da Giunone per incitare con l'inganno le

donne troiane a dar fuoco alle navi: "In sogno l'immagine della veggente Cassandra / sembrò

darmi fiaccole ardenti: ‘Qui Troia cercate, / questa è la patria per voi'". Cassandra è ancora una

volta veggente (vatis), ma ancora una volta la sua si rivela una profezia vana, in questo caso

addirittura doppiamente: in primo luogo perché falsa, dato che Iris inventa questo particolare per

essere creduta più facilmente; in secondo luogo perché l'incendio verrà sì appiccato, ma poi

domato.

f. Eneide X 68: nel concilio degli dèi, Giunone dice che Enea ha cercato l'Italia Cassandrae

impulsus furiis,"spinto da Cassandra invasata", riferendosi al passo visto precedentemente, ma

falsando i fatti, poiché i vaticinî di Cassandra relativi all'Italia sono ricordati da Anchise ad Enea

soltanto dopo la partenza per mare da Troia. Giunone presenta ancora una volta la profezia di

Cassandra come un delirio: nel personaggio virgiliano, quindi, risultano contaminate varie

tradizioni precedenti, da Omero al teatro tragico, sempre peraltro innovate in qualche aspetto.

12) Foscolo, Carme dei Sepolcri 258: nell'ultima parte, che corrisponde alla sezione

mitologica (vv. 213-295), Foscolo eleva il mito a simbolo dei valori ideali che non possono essere

distrutti né dalle sorti alterne dei mortali, né dall'oblio del tempo. Nonostante il meccanicismo della

materia l'uomo è capace di elaborare valori universali, che restano impressi a caratteri cubitali nel

marmo della storia, grazie alla virtù del potere eternatore della poesia.

♦ Vv. 233-234: "e l'armonia / vince di mille secoli il silenzio": l'opera poetica di Omero ha

permesso di rendere eterno il ricordo non soltanto della vittoria greca, ma anche del dolore degli

sconfitti e dell'eroismo degli sfortunati, di cui sono rappresentanti principi Cassandra ed Ettore.

Cassandra diviene quindi il simbolo di una umanità dolente e assurge a figura centrale di questa

parte conclusiva del carme: dal v. 258 fino alla fine (v. 295) le sue parole sigillano il carme,
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annunciando la distruzione di Troia e dunque la perdita irrimediabile della patria, ma anche l'eterna

persistenza dei Penati, le divinità patrie, cioè la possibilità di proseguire in altri luoghi e tempi la

tradizione della città (velata allusione ad Enea e ai Romani). La pars destruens della tradizionale

Cassandra come profetessa di sventura, quindi, viene in parte riscattata in Foscolo da una

promettente pars construens relativa a un futuro di glorie.

♦ Vv. 258-263 e 269-271: "Ivi (a Troia) Cassandra, allor che il Nume (=Apollo) in petto / le fea

parlar di Troia il dì mortale, / venne; e all'ombre cantò carme amoroso, / e guidava i nepoti,

e l'amoroso / apprendeva lamento a' giovinetti. / E dicea sospirando: […] Ma i Penati di

Troia avranno stanza / in queste tombe; ché de' Numi è dono / servar nelle miserie altero

nome (=durevole fama)".

♦ Una profezia di sventura Cassandra rivolge ai Greci, non rispettosi delle memorie più sacre degli

sconfitti e privi di pietà per i vinti: vv. 275-277: "e chi la scure / asterrà pio dalle devote frondi

/ men si dorrà di consanguinei lutti".

13) Christa Wolf, Cassandra (1983): la scrittrice di lingua tedesca, nostra

contemporanea, germanista, redattrice e critico letterario, si è dedicata a partire dagli anni Ottanta del

secolo scorso a una rilettura in chiave moderna dei miti greci, con le opere Cassandra (1983) e

Medea (1996). In particolare, il personaggio di Cassandra ha esercitato un grande fascino sulla Wolf,

che ha dedicato all'eroina troiana prima le sue quattro lezioni tenute all'Università di Francoforte nel

1982 (ora raccolte in Premesse a Cassandra), poi il lungo racconto Cassandra. In quest'ultimo, la

veggente figlia di Priamo ed Ecuba attende la morte in Grecia, nella fortezza di Micene, davanti alla

porta dei leoni, dov'è giunta come schiava di Agamennone dopo la distruzione di Troia: l'eroe è già

entrato nella casa dove la moglie lo ucciderà; lei, sul carro, è attorniata dal popolo che sa delle sue

profezie e chiede all'auriga che la interroghi sul futuro della città. Ora però l'azione non procede in

avanti, come nella tragedia eschilea, bensì fa un balzo all'indietro: Cassandra non preannuncia il

futuro, ma rivede il suo doloroso passato scorrerle davanti agli occhi in un meccanismo associativo

sempre più fitto, dalla fine della sua gloriosa città, alla traversata dell'Egeo in tempesta sulla nave dei

vincitori, dall'arrivo delle Amazzoni a Troia, agli orribili delitti perpetrati da Achille, dalla rottura col

padre Priamo, con cui non è più possibile alcuna forma di comunicazione per la cieca logica della

guerra, alla vita nella comunità femminile sullo Scamandro, all'amore per Enea. Alla fine della lunga

notte, Cassandra accetta con coraggio la sua sorte.

L'interesse precipuo della Wolf, che costituisce il punto di partenza della sua ricerca letteraria, è il

tentativo di esplorare la psiche femminile, nella sua evoluzione all'interno della società, sia antica sia

contemporanea. Durante un viaggio in Grecia (1980), l'autrice ha sentito particolarmente vicina alle

donne di oggi il personaggio di Cassandra, simbolo di grande umanità e sensibilità in un mondo

dominato dalle figure maschili. A partire dall'antichità, gli uomini hanno cancellato la verità con la

menzogna, la libertà di pensiero con la censura, la tradizione religiosa con gli dèi di palazzo, l'amicizia

sincera con la ragion di stato, la sensibilità con la violenza, gli ideali con la ricerca sfrenata e

inarrestabile del potere. Nel racconto, soltanto Anchise ed Enea rivelano ancora un margine di

normalità, mentre Priamo e tutti gli altri uomini, che credono di vedere, risultano in realtà ciechi. Per
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converso Cassandra, di fatto profetessa inascoltata, è invece l'unica a vedere e sentire veramente: il

dono di vedere è qui la capacità non divina, ma tutta umana da lei consapevolmente praticata; essa

sceglie consapevolmente di vedere la realtà quale essa è, senza menzogne, compromessi o illusioni:

"volli a tutti i costi il dono della veggenza". All'inizio, poter vedere autonomamente e quindi

formarsi una propria opinione sulla realtà, ottenendo una forma di potere in un mondo maschile

("parlare con la mia voce: il massimo") significa essere sacerdotessa. Tuttavia, nel meccanismo

inesorabile della politica non è possibile inserirsi senza dolore: Cassandra sperimenta la falsità del

mondo che la circonda, dove l'ufficialità della profezia spetta a suo fratello Eleno. Allora la sua

risposta è no: no alla profezia a comando, cioè no alla menzogna; allora la voce comincia a uscirle suo

malgrado, a urlare la verità, una verità spesso scomoda, ma vera. Non prevedendo quello che gli altri

vogliono che preveda, inizia a perdere l'amore e la stima altrui e diviene emarginata nella sua stessa

patria, nella sua stessa famiglia, comprendendo con sommo dolore che la sua gente non è migliore

dello storico nemico greco. Allora quali possibilità restano aperte alle donne in questa società che sta

tramontando? Una via di scampo è cercata da Polissena, che sceglie l'omaggio e l'ossequio al potere,

prostituendo se stessa e la propria bellezza in fiore, fino alla morte; oppure si può adeguarsi al

comportamento maschile condividendone la pratica, le emozioni, la crudeltà: così hanno scelto di

vivere l'amazzone Pentesilea e la greca Clitennestra, consacrandosi l'una agli orrori della guerra,

l'altra del tradimento con conseguente uxoricidio. Cassandra crede che "tra uccidere e morire ci sia

una terza via: vivere" (p. 147): tra Clitennestra, Pentesilea e Polissena è possibile ancora salvare la

dignità delle donne; così fanno le donne dissidenti che vivono in comunità sulle rive dello Scamandro,

fuori dalle mura, emarginate, nel segreto, ma che tramandano gli antichi saperi e cercano di vivere da

"persone" nella casa del saggio Anchise, praticando i culti della Gran Madre Cibele. E' questa la

"terza via" per le donne: non accontentarsi, ma cercare fino a trovare la verità, "vedere" a tutti i costi

ciò che ci sta davanti, diventando "veggenti". Allora si scoprirà che nessuna guerra ha vincitori o

vinti, ma tutte accumulano solo morti; per questo Cassandra rifiuta di partire con Enea, per non

vederlo diventare un eroe come tutti gli altri; per questo accetta la morte come supremo gesto etico, per

mostrare la sua coerenza a ciò che ha conquistato dopo che ha imparato a vedere davvero.

Nell'opprimente e alienante conflitto tra individuo e società, dunque, la voce della Cassandra di

Christa Wolf si leva alta, a rappresentare il prototipo femminile dell'intellettuale che vede ciò che è e

dice ciò che vede, a dispetto della volontà degli uomini "integrati"; che vuole insomma conservare la

propria autonomia di giudizio in un'epoca in cui non è possibile farlo, se non a prezzo della vita. Tutti

potrebbero essere veggenti e tutti i veggenti sarebbero creduti se vi fosse libertà; ma nella situazione

attuale, vedere è solo ed esclusivamente l'esito di un processo interiore verso la consapevolezza, cioè

una scelta di vita: che si paga con la morte.

14) Appendice sull'ICONOGRAFIA antica, che ritrae Cassandra in varie scene,

desunte dal suo percorso mitologico attraverso la storia della letteratura.

♦ L'episodio di Aiace e Cassandra è largamente presente in frammenti bronzei rinvenuti nel

Peloponneso e nella ceramica attica, sia a figure nere, sia a figure rosse, oltre che nella ceramica

italiota e nella produzione etrusca e romana. Di questo soggetto possediamo due schemi
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iconografici: 1) un modello più antico, nelle creazioni a figure nere del VI e primo V sec. a.C., in

cui predominano due personaggi principali che si fronteggiano, Aiace a sinistra e Atena a destra,

tra cui, di modulo inferiore, si inserisce Cassandra, oggetto della contesa e fulcro della scena. 2)

nella produzione a figure rosse Cassandra e Aiace diventano i personaggi principali, mentre Atena

si riduce progressivamente di modulo fino a sparire. Si vedano per esempio: A) l'hydria

"Vivenzio" da Napoli, Museo Nazionale, in cui è raffigurata a destra Atena, sottile, vista di

profilo, Cassandra ai suoi piedi, col corpo scoperto dal mantello, manifestando evidenti connotati

erotici. B) La coppa a figure rosse dall'Ermitage: Atena non compare più, al suo posto resta una

colonna del tempio in suo onore. C) L'anfora a figure rosse dal Museo di Capua: la veste di

Cassandra è scivolata fino alla cintura e i connotati erotici sono sempre più manifesti.

Si può notare dunque che col passare del tempo nelle rappresentazioni iconografiche l'attacco di

Aiace si configura non più rivolto ad Atena, ma a Cassandra stessa; inoltre, anche la progressiva

acquisizione di un carattere marcatamente erotico comporta il conseguente spostamento del fulcro

della rappresentazione da Atena a Cassandra.

♦ Sono scarse le fonti figurative antiche sull'uccisione di Cassandra da parte di Clitennestra. In

particolare sono significative due immagini: 1) un pannello in bronzo della prima metà del VII sec.

a.C., conservato al Museo Nazionale di Atene, rappresenta Clitennestra a sinistra, più bassa, in

atto di colpire Cassandra, a destra, più alta e con le braccia levate in un disperato gesto di difesa e

forse di supplica. 2) La kylix attica a figure rosse, del pittore di Marley, conservata al Museo

Archeologico di Ferrara: a sinistra compaiono la corona d'alloro, simbolo di profeta, e il tripode

rovesciato; Clitennestra avanza levando alta sopra la sua testa, con entrambe le mani, una bipenne,

e tutto il suo corpo è teso nello sforzo di vibrare il colpo. Cassandra è a destra, in ginocchio, sui

gradini di un altare; la sua parziale nudità ricorda la Cassandra che si rifugia presso l'altare per

sottrarsi ad Aiace, scena dipinta sulla faccia esterna della coppa.

♦ Di Cassandra profetessa possediamo varie immagini, caratterizzate dagli elementi iconografici

presenti nelle fonti letterarie: tristezza, oppure agitazione, presenza di bende e stole oracolari,

alloro sul capo: a) Cassandra profetessa solitaria è rappresentata in una corniola (cammeo)

intagliata conservata agli Staatliche Museen di Berlino; si vede una donna seduta, raffigurata di

profilo, che appoggia la fronte sulla mano. 2) Cassandra all'arrivo di Paride ed Elena a Troia è

raffigurata su un cratere àpulo con decorazione su due registri, conservato a Ginevra: in alto da

destra compaiono Priamo col piccolo Troilo, Afrodite che conduce verso di loro Elena ingioiellata

con diadema sul capo e Paride in costume orientale e, a destra, compare Cassandra, seduta, con la

testa piegata in avanti, vestita di chitone e mantello, con una corona di fronde fiorite e in mano un

ramo d'alloro, in atteggiamento mesto perché tristemente consapevole delle rovinose conseguenze

dell'arrivo di Elena a Troia.


