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Cassandra, the most beautiful of Priam’s daughters, loved by Apollo and not having 
returned to his love, gifted with unrivalled prophetic skills. Indeed it is Cassandra herself 
who is the true protagonist of this latest work by Laura Angiulli. From excerpts taken 
from texts by Aeschylus, Euripides, Lycophron and other more contemporary works by 
Christa Wolf and Enzo Moscato, this performance involves recitations by Alessandra 
D’Elia and Caterina Spadaro, shared with a “sung performance” by Maria Pia De Vito 
based on a musical score by Enrico Cocco. A true heroine emerges, according to the 
director, «she withdraws from the suffering mass of women who populate the scenario 
offered by Priam’s extended family to affirm herself with her controversial personality in a 
role which, if examined closely, is first and foremost political. Cassandra observes with 
great lucidity, she penetrates within the very truth of her days, never giving up and ever 
more enraged. She approaches her pitiless destiny as a slave and victim whilst Troy, 
together with her own painful story, is consumed by flames». 

Cassandra è la più bella tra le figlie di Priamo, amata da Apollo e – per non avere corri-
sposto il suo amore – dotata d’inascoltata capacità profetica. Ed è proprio Cassandra ad 
essere protagonista di questo nuovo spettacolo di Laura Angiulli. Attraverso testi tratti da 
Eschilo, Euripide, Licofrone fino a Christa Wolf ed Enzo Moscato, questo lavoro s’affida 
alla recitazione di Alessandra D’Elia e Caterina Spadaro, in condivisione con la “rappre-
sentazione in canto” di Maria Pia De Vito su musiche scritte da Enrico Cocco. 

«Cassandra, donna soprattutto donna, intelligente, acuta, percettiva, dunque veggente.
Giusto un’ora prima della fine, desolazione dello spazio vuoto estraneo, sospensione 
dell’attesa senza tempo che già s’attesta sull’estremo limine del giorno. Guerra di pen-
sieri e parole, suoni, anche disarticolati ferocemente coerenti. Sola come sempre. La 
guerra l’attraversa, lutti e rovina, macerie di umanità – lei dice – e dall’alto delle mura 

vede – solo lei – vede, il nulla che avanza, ingo-
ia, cancella, macelleria di corpi e sentimenti – ahi 
la terribile fertilità di Elena! La morte non è solo 
presagio, le si manifesta, le si fa compagna, è 
nucleo e sostanza di un decadere senza rime-
dio. Genitori, fratelli, sorella, tutti assolutamen-
te tutti, Achille la bestia, Achille dalla mortifera 
lancia, Achille cui non è dato sottrarsi. Achille 
– l’impotenza dei vincitori! tutto ciò che devono 

conoscere si svolgerà davanti ai loro occhi, ed essi non vedranno nulla, è così, è l’orrore 
della vittoria – anche lui tenuto in pugno dal destino, come Agamennone, Clitemestra, 
come quei tanti senza nome che la guerra cancella.
Tre donne per Cassandra: poesia, soprattutto poesia, parole che sgorgano in largo flus-
so, e si consumano nel ritmo andante del riportare alla mente, o suono sgretolato, soffo-
cato nel fondo della gola, tratto fuori dalla cavità oscura del ventre in un dissonante fluire 
della coscienza».

Laura Angiulli
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