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“La bellezza è l’origine; l’origine della fama, l’origine 
del desiderio e delle passioni,l’origine della guerra e 
l’origine della fine..... l’origine , e come tale 
inesauribile “ 
 
 
Patrizia Politelli, Elena,laddove la parola manca. 
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PERCHE’ ELENA 
 
 
Il progetto della conversazione di oggi é molto semplice: svolgere un’indagine sulla 
figura di Elena attraverso alcuni fra i  testi e le immagini che di lei ci sono giunte da 
Omero fino all’età contemporanea. Più difficile spiegare perché si sia scelta questa tra 
le mille e più figure del mito antico. Forse perché Elena é la donna “irregolare” in un 
mondo rigidamente organizzato su base familiare e di fedeltà alla propria stirpe ? 
Questo forse ci attrasse, ma brevemente, negli anni del liceo. Ben più 
interessanti ,ricordo, ci apparvero a quel tempo  altre figure avventurose e 
affascinanti del poema omerico. Ma ad Elena si torna nel corso del tempo e ogni 
volta (sorpresi da questa o quella lettura su Elena che va ad aggiungersi al primitivo 
Omero) Elena ci appare diversa, contraddittoria, ποίκίλε ( variegata )direbbero i greci, 
e dunque sempre moderna  e sorprendente.  
Di Elena insomma si continua ad “innamorarsi”.   
La  figura di Elena di Sparta o Elena di Troia è una figura che coinvolge inoltre  non 
solo la letteratura ( da Omero fino ai giorni nostri ) ma  anche  la religione greca, la 
organizzazione statale di quella regione del mondo , la condizione della donna in 
quella società .Elena suscita  sentimenti diversi: amore, attrazione, odio , condanna  e 
ancora comprensione in una sorta di circolo misterioso e ininterrotto già  nel suo 
primo apparire nella letteratura greca.  
 
 
L’Iliade 
 
 
Come noto l’Iliade  racconta solo un breve periodo della lunga guerra tra achei e 
troiani : il  periodo compreso tra l’ira di Achille e la morte di Ettore. Nell’ambito di 
questo arco di tempo gli episodi che riguardano Elena sono pochi e ancora più rari 
quelli in cui Elena parla e agisce in prima persona. Vediamoli brevemente. Nel Libro 
III, vv. 121 e segg.  gli eserciti di Ilio e degli Achei si stanno schierando in campo, gli 
anziani e Priamo assistono dalle mura di Troia; Iris, messaggera degli dei, corre a 
chiamare Elena dalle sue stanze perché si rechi anche lei sulle mura . Elena ubbidisce 
e mentre si reca alle mura già avverte nostalgia per il primo marito. Vedendola 
giungere gli anziani di Troia mormorano che vorrebbero restituirla subito agli Achei , 
mentre Priamo la consola addebitando l’onere di tutte le sciagure che verranno non a 
lei bensì agli dei. Elena per due volte in pochi versi si autodefinisce  “cagna” 
aggiungendo che nello schieramento degli Achei non vede i suoi due fratelli Castore e 
Polluce i quali, crede, si nascondano per la vergogna di tale sorella. 
Più avanti nello stesso Libro III ai vv. 390 e segg. quando Afrodite, che ha appena 
messo in salvo Paride dallo scontro con Menelao avvolgendolo in una fitta nebbia, gli 
chiede di raggiungerlo nel talamo, Elena ha uno scatto di orgoglio e rifiuta con parole 
pesanti l’invito della dea. E’ l’unico momento in cui Elena tenta di opporsi al destino 
di disonore che gli dei hanno disegnato per lei . Ha visto la debolezza di Paride e lo 
disprezza, ma ancor più accusa Afrodite di voler amare Paride attraverso  lei . La 
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minaccia di Afrodite però subito ha ragione della sua ribellione ed Elena raggiunge 
Paride secondo il volere di Afrodite ma lo rimprovera , lo accusa di essere un codardo 
e ciononostante accetta ancora di condividere l’amore con lui nel loro talamo. 
Comportamenti altalenanti certo, ma bisogna anche pensare che la povera Elena 
appare davvero in balia degli eventi e sopratutto degli dei contro i quali nulla può. 
Potremmo dire  che nell’Iliade non emerge un giudizio negativo nei confronti della 
donna . 
 
 
L’Odissea 
 
 
La  consapevolezza di Elena di essere stata  strumento nelle mani degli dei, il dolore 
per i danni provocati ad Ilio, l’affetto che la lega al suocero Priamo e al coraggioso 
cognato Ettore sembrano  completamente dimenticati nell’Odissea. 
Nell’Odissea apprendiamo che Elena é tornata a Sparta con Menelao. Non ha avuto 
da lui altri figli oltre la prima  ,Ermione, nata prima del ratto di Paride.  
Nel Libro IV, vv. 244 e segg. Elena intrattiene Telemaco figlio di Odisseo e gli altri 
ospiti, giunti a Sparta. Si tessono le lodi di Odisseo . Elena racconta di come  avesse 
subito riconosciuto Odisseo quando questi  si era introdotto sotto mentite spoglie 
nella città di Ilio. Di averlo soccorso e aiutato e di avere provato gioia all’idea della 
prossima fine di Ilio. La cosa più stupefacente però di questo IV libro dell’Odissea 
viene alcuni versi dopo quando nel racconto delle gesta di Ulisse interviene Menelao 
con la descrizione  della determinazione di Odisseo e di quanto avviene all’interno 
del cavallo di Troia una volta portato in città (vv. 271 e segg.) Nelle parole di Menelao 
l’Elena,che si vantava poco prima di avere aiutato Odisseo e quindi gli Achei,  ci 
appare  invece come una subdola traditrice degli stessi guerrieri achei rinchiusi nel 
cavallo ; cerca di ingannarli in tutti i modi imitando le dolci voci delle loro mogli 
perché vengano allo scoperto.  Ancora più stupefacente appare il fatto che questa 
pesantissima accusa gli venga dal proprio marito e dinanzi agli ospiti illustri ! 
Duplice é Elena dunque già nell’Odissea e questa duplicità potremmo sintetizzarla in 
maniera molto banale : Elena è contemporaneamente bella, bellissima e terribilmente 
pericolosa . 
Ma intanto guardiamo una prima opera che la riguarda e che ci sarà utile per iniziare il 
nostro percorso. 
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Johan Heiss( 1640-1704), Zeusi dipinge Elena,1687,olio su tela,Stadtgalerie di 
Stoccarda 

 
 
 Il quadro, piuttosto macchinoso dal punto di vista estetico,  è  di un pittore tedesco 
che, come potete notare anche dai colori, ha studiato a Venezia dove compì due 
viaggi. Il suo stile é  caratterizzato da una sostanziale adesione alla corrente classicista 
del Seicento  riscaldata dal colore veneto. Questo quadro raffigura   Zeusi, famoso 
pittore greco, che per poter dipingere un’immagine di Elena che gli era stata richiesta  
per il tempio di Era a Crotone, secondo una tradizione che ci è riferita da parecchi 
autori, sarebbe ricorso alla cernita di cinque bellissime fanciulle di Crotone, per poter 
prendere il meglio di queste  e  cercare così di rendere la bellezza di Elena.  
Boccaccio, nel Commento alla Divina Commedia, dice che la bellezza di Elena fiaccò 
molti pittori anche validissimi i quali si arrendevano di fronte all’impossibilità di 

raggiungere questo effetto della bellezza”...tanto oltre modo meravigliosa che molti 
solenni dipintori e più intagliatori ....famosissimi stancò”. Dunque  Elena è la Bellezza, 

una bellezza senza limiti , una potenza della Bellezza. Questo  ha fatto sì che Elena sia 
tornata a galla, agli onori della cronaca, in ogni epoca che ha fatto dell’estetica il 
proprio punto centrale. Sappiamo però d’altra parte che Elena , è stata anche foriera 
di lutti e  la sua bellezza  considerata (oltre che un punto inarrivabile della Creazione)  
il soggetto primario di devastazioni terribili . Già nel corso del V sec. a.C.  il nome 
stesso di Elena viene fatto oggetto di un gioco di parole ( perché non è una 
etimologia ) da parte di  Eschilo  nella sua tragedia ”Agamennone” ( vv.689 e 
segg.)per definire quale potenza malefica è stata Elena. L’etimologia più corretta del 
nome Elena é Fiaccola, luce notturna ( da Selene ). 
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Il nome Elena, ci dice invece Eschilo,  potrebbe  essere spiegato come  hele-naus = 
distruttrice di navi ; El-andros = distruttrice di uomini ; Ele-ptolis = distruttrice di 

città. “ Chi fu che dette a colei tale nome, e così verace nome, se non un essere a noi occulto 
che prevedendo il futuro colse con la parola nel segno? Elena, la sposa di guerra,la donna 
della discordia ! Elena la sterminatrice di navi, di genti, di città”( Eschilo, 

Agamennone,pp.111-113). 
Il verbo elao in greco significa devastazione e distruzione e  viene collegato nelle tre 
“etimologie” a soggetti che indicano la potenza distruttrice di Elena già insita nel 
nome che era stato scelto per lei. 
Bella e temibile é Elena proprio perché duplice. 
Ora, la lettura di questa duplicità (che è la prima cosa di fronte alla quale ci troviamo 
quando ci accostiamo alla figura di Elena) è una lettura estremamente interessante 
anche perché è arrivata fino all’età moderna ; Nietzsche (che riconosceva questa 
duplicità di Elena : estrema bellezza = estrema disgrazia)  scrive  nella “Nascita della 
tragedia”  che i greci avevano di fatto inventato la bellezza per superare gli orrori del 
mondo; quasi a dirci che le guerre e tutto il male  del mondo ci sarebbero stati lo 
stesso ma affidarne lo scettro alla Bellezza è tipico del mondo greco. 
Dall’altro lato una lettura più storicamente fondata ci dice che Elena è stata sì la 
responsabile della guerra di Troia ma che la guerra di Troia non è altro che il segnale 
mitico dell’affermazione della supremazia greca sulla civiltà asiatica. Quindi è  
l’affermazione di una civiltà che  riesce ad imporsi su una non -civiltà cioè i barbari. I 
Troiani sono dunque i barbari, che così vengono intesi anche da Omero ( anche se 
Omero sembra simpatizzare per alcune figure del mondo troiano ).  
Per tenere sotto controllo tutta la materia che si è accumulata intorno alla figura di 
Elena conviene seguire un iter e cercare di distribuire i diversi capitoli in una sorta di 
biografia di Elena affrontandola attraverso i documenti iconografici che abbiamo. 
 
 
 
LA NASCITA 
 
Secondo una tradizione (che la stessa Elena avvalla all’interno dell’Iliade quando si 
dice sorella di Castore e Polluce e quindi figlia di Leda) la bambina sarebbe stata 
concepita in una notte nella quale Zeus avrebbe scalzato Tindaro, marito legale di 
Leda , dal letto matrimoniale e si sarebbe messo al suo posto trasformandosi in un 
cigno. Da questo connubio sarebbe nata Elena. Ed Omero ci dice che Elena è l’unica 
dei tanti figli di Zeus cui Zeus concede di chiamarlo padre.  
Leda è nome che somiglia molto a Leto, divinità della terra e della creazione. Quindi 
probabilmente Elena, figlia di Leda ( Leto ) nella fase più antica non è altro che una 
delle tante divinità che presiedono al rinnovarsi stagionale della vegetazione. Rientra 
in questa sua collocazione originale anche il tema del rapimento che interessa quasi 
tutte queste divinità femminili della rigenerazione  della Terra ( vedi Proserpina ). 
 
 
Leda e il cigno,Rilievo di epoca ellenistica,I sec. d.C.,Museo archeologico di 
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Heraklion 
 
 

 
Si tratta, come é noto, di divinità pre-elleniche ( che quindi facevano parte del mondo 
cretese e miceneo) che vengono riassorbite nella cultura degli indoeuropei, i  Dori, e 
trasformate all’interno del mito. Essendo nata dal congiungersi di Zeus con un cigno 
Elena naturalmente nasce da un uovo. 
 
Elena nasce dall’uovo, calcare ,  fine V sec. a.C. Potenza, Sopr. Arch. della 
Basilicata 
 

 
Questa piccola scultura in calcare biancastro 
proveniente da un corredo funerario di Metaponto,  
rappresenta Elena che esce dall’uovo ; verrebbe da 
dire che é piuttosto  bruttina rispetto al futuro che la 
aspetta! Ma la presenza di oggetti votivi di questo 
genere depone evidentemente a favore di un culto 
di Elena. Elena in effetti  aveva due  santuari a lei 
dedicati : uno si trovava a Therapne, una località a 
breve distanza da Sparta  ed era dedicato a lei ed al 
suo legittimo sposo Menelao. Qui i due sposi 
riposavano nella terra e ricevevano culti come 
fossero divinità . Ce ne parla Erodoto nelle sue 
Storie , aggiungendo che in questo santuario 
venivano portate le bambine brutte nella speranza 
di migliorarne miracolosamente l’aspetto. L’altro si 
trovava a Sparta. Quello di Sparta era tra l’altro 
collocato vicino ad un boschetto di platani , il 
Platanistas, il che richiamava un culto  della divinità 
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della vegetazione di cui prima si diceva . Questo culto di Elena a Sparta é testimoniato 
da Teocrito ( 310-250 a.C.) che, nel suo Epitalamio di Elena, ci dice anche di un coro 
cantato dalle fanciulle di Sparta in onore di Elena . L’idea di una persona cui si 
dedicano santuari e da cui ci si aspetta grazie contrasta non poco con l’idea che ci 
siamo fatti in genere di Elena !  
 
Elena tra Castore e Polluce, Leda e Tindaro,Pelike attica a figure rosse, 410 
a.C., Pittore di Nicia ,Museo Archeologico di Napoli 

                  
  
Su questo vaso  è rappresentata la nascita di Elena e vi compaiono più attori . Vedete 
che abbiamo un piccolo altare, un uovo, dietro la figura di Leda e a lato due figure 
maschili, i Dioscuri individuati da quella stella che ognuno di loro ha sul capo. A 
destra c’è naturalmente Tindaro e a sinistra un’altra figura femminile che è 
Clitennestra, sorella di Elena come i due Dioscuri. La scena evidentemente avalla la 
nascita dall’uovo della singola Elena mentre i fratelli e la sorella appaiono già grandi.  
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Nascita di Elena,Cratere apulo, 370-360 a.C., Museo Archeologico di Bari 
 

             
 
Qui i Dioscuri stanno per calare una sonora legnata sull’uovo proprio nel momento 
in cui l’uovo si apre e lascia venire al mondo Elena. Questo cratere, con una 
rappresentazione decisamente sconcia dei personaggi  che risente della commedia 
fliacica, proviene dall’Apulia. Notate qui sul retro la figura di Leda, che si affaccia  con 
aria titubante quasi colpevolizzandosi per questa nascita. 
 
Nascita di Elena,Cratere campano a figure rosse , 340 a.C., da 
Caivano,Museo Archeologico di Napoli 
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Anche nella raffigurazione su questo vaso Elena nasce sola dall’uovo di Leda.  
Scrive a questo proposito Carlo Brilliante in Il mito di Elena “....Considerato nei suoi 
significati simbolici, l’uovo richiama l’origine della vita, quello dal quale il mondo 
attuale  ha progressivamente preso forma. La sua natura é quindi caratterizzata da 
quella ambiguità ed indeterminatezza propria delle figure divine che si pongono alle 
origini del mondo. Eros, che nelle teogonie orfiche come in quella di Esiodo 
rappresenta una divinità delle origini dalla quale dipende lo sviluppo successivo del 
cosmo, era rappresentato come una figura che si sviluppava da un uovo primordiale. 
La natura dell’oggetto richiamava in tal senso un momento intermedio, riferibile a un 
processo non ancora giunto a conclusione. Anche l’aspetto esteriore lo rendeva 
adatto a rappresentare simbolicamente questa fase di transizione : apparentemente é 
privo di movimento e di vita; ma al suo interno ospita un essere in formazione dotato 
di una notevole forza vitale. Partecipando della natura morta e insieme di quella 
vivente, veniva a rappresentare un importante elemento di raccordo tra condizioni 
opposte. Con questa premessa si spiega la presenza di uova o di manufatti che li 
rappresentano in corredi funerari......; alla presenza dell’uovo si accompagnava infatti 
un augurio di rigenerazione e di rinascita.”  
Una versione del mito, che si  è affermata nell’iconografia corrente solo 
successivamente alle  opere che abbiamo visto, sostiene invece che Elena era gemella 
di  Castore e Polluce  e anche di Clitennestra. 
Copia da cartone di  Leonardo, Cesare da Sesto,1508-1515,Leda con il 
cigno,Uffizi 

In questa tela del primo rinascimento italiano 
infatti si sostiene il gemellaggio duplice del 
parto di Leda. Oltre alla rappresentazione del 
morbido e sinuoso corpo di Leda abbrancata 
dall’ala sensuale di Zeus, qui si vedono a 
sinistra sul prato fiorito schiudersi due uova, 
ciascuno con una coppia di gemelli. Il nostro 
rinascimento sembrerebbe orientarsi dunque 
su un racconto che non fa parte della 
tradizione più antica . Nell’Iliade infatti la 
nostra Elena, quando viene chiamata da 
Priamo alle mura di Troia perché gli riferisca i 
nomi degli eroi greci che si stanno schierando 

contro la città, a un certo punto dice “ non vedo 
i miei fratelli, Castore e Polluce ... forse si son 
vergognati perché ho abbandonato il marito e la 
figlia , e non sono venuti a salvarmi un’altra 
volta”, ma non dice che sono suoi gemelli. Anzi 

nelle iconografie più  antiche, come abbiamo 
visto, essi sono già grandi quando nasce Elena. 

La nuova idea del doppio gemellaggio nasce con Stesicoro ed è una tradizione che di 
fatto avalla anche un altro aspetto di Elena : la sua duplicità . Stesicoro è uno scrittore 
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che , tra la fine del  VII secolo  e l’inizio del VI sec. a.C., (quindi  un paio di 
generazioni dopo Omero ,se Omero ha scritto la sua Iliade nell’VIII sec. a.C) scrive 
un testo su Elena in cui la considera responsabile della guerra di Troia e degli infiniti 
lutti che si sono abbattuti sulla terra. Dopo avere scritto questo testo, secondo 
un’antica tradizione ripresa nel Fedro di Platone, sarebbe diventato cieco e qualcuno 
gli avrebbe detto che per recuperare la vista doveva ingraziarsi Elena scrivendo una 
sua difesa. Quindi la prima difesa di Elena non è quella di Gorgia (nato a  Lentini nel 
485 a.C.) più nota, bensì questa di Stesicoro.  
Nella sua difesa di Elena ( Palinodia ) Stesicoro inventa  una cosa  estremamente 
interessante : Elena, la vera Elena, non è mai andata a Troia, perché nel momento in 
cui Paride la prende in casa di Menelao, Elena si sdoppia e mentre Paride porta con se 
solo   un fantasma , la vera Elena trova rifugio in Egitto presso il re Proteo. Quindi 
Paride ottiene solo un eidolon cioè un simulacro. Il termine greco eidolon viene 
infatti dal verbo eidomai che significa : appaio, sembro, mi faccio simile a ..  

Scrive Platone nel Fedro :” "A me dunque, mio caro, s'impone la necessità di una 
purificazione: ora esiste per coloro, le cui colpe riguardano la mitologia, un antico rito 
purificatore che rimase ignoto ad Omero; ma non a Stesicoro. Privato della luce degli 
occhi, per aver parlato male di Elena, non rimase come Omero, ignaro della causa, ma 
l'ispirazione poetica gliela fece individuare, perciò non indugiò a comporre questi versi e, 
appena ebbe ultimata la cosiddetta Palinodia, riebbe tosto la vista". (Platone, Fedro,)“.  

Sempre nel Fedro di Platone sono citati i pochi frammenti della Palinodia di 

Stesicoro :“ Non é vero quel racconto,  
                non salisti nelle solide navi,  
                non venisti alle torri di Troia (...”).  

 
Dal punto di vista storico é interessante notare che questa versione fantastica sarà 
ripresa anche da Erodoto nelle Storie subito dopo la conclusione delle guerre 
persiane. Evidentemente non serve più una contrapposizione tra i Greci e le 
popolazioni barbariche dell’Asia Minore. Queste ormai sono state ampiamente 
colonizzate e anzi , a partire dal 499, sono genti greche minacciate dai nuovi barbari , 
i Persiani. Euripide del resto nella sua tragedia “Elena” tocca vertici sublimi e anche 
divertenti nel trattare l’incontro di Menelao con la vera Elena in Egitto. Il salvataggio 
della vera Elena con la trovata del suo doppio sarebbe avvenuto tra l’altro per volere 
di Era che, adirata per non aver vinto la mela d’oro, avrebbe così mandato in fumo il 
connubio con Elena promesso da Afrodite a Paride. Si introduce comunque,con 
Stesicoro l’idea del doppio, del simulacro così simile all’originale da ingannare persino 
l’amante e il marito .  
Le avventure di Elena saranno parallele alla sciagura che colpisce la sorella 
Clietennestra . Già Esiodo nel Catalogo delle Donne aveva spiegato che Afrodite, 
invidiosa della bellezza delle due ragazze  e urtatasi con Tindaro per un’offesa 
ricevuta, avrebbe maledetto ambedue le figlie del re di Sparta,assegnando loro un 
destino durissimo. E’ questa tradizione evidentemente nota nel Rinascimento che si 
riflette nel quadro di Cesare da Sesto. La duplicazione fisica di Elena al momento del 
ratto di Paride appariva possibile perché già alla nascita era segnata dal concetto di 
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“doppio”. Questa duplicazione dava anche ragione di un’antica tradizione che voleva 
Elena e Polluce esseri divini essendo figli di Zeus , mentre Clitennestra e Castore 
erano la pars tindarea quindi la parte terrestre di Tindaro e quindi mortali. 
Ma, a complicare le cose, si narra ancora un’altra versione sulla nascita di Elena, 
anche questa ricca di significati.  
Nel suo “Le nozze di Cadmo e Armonia” Giuseppe Galasso scrive : 

“Il passaggio di Elena sulla terra segna un momento di equilibrio, anche se fugace, tra 
Necessità e Bellezza e poiché è sfida alla legge del cielo, solo l’Olimpo avrebbe potuto 
sostenerla. In terra quella sfida divampò il tempo della vita di Elena, accompagnata e 
seguita dalla rovina. Ma è il tempo che, quando fu svanito, la terra continuò a sognare”. 
Perchè Galasso parla di Necessità ? Perchè conosce benissimo l’altra tradizione sulla 
nascita di Elena ,che ebbe particolare fortuna in Attica ; questa tradizione  vuole 
Elena  figlia non di Leda bensì di Nemesis e Zeus. Quest’ultimo avrebbe poi fatto in 
modo di far giungere l’uovo in casa di Leda perché allevasse con Tindaro la fanciulla. 
Albrecht Durer –1502, La dea Nemesis,  Incisione su rame, British 
Museum,Londra 
 

                          
Bellissima incisione dell’artista tedesco 
che a questa data aveva già compiuto il 
suo primo viaggio in Italia ( 1494 ) e 
conosceva evidentemente e 
perfettamente una tradizione 
umanistica molto ampia sulle divinità 
del mondo greco. Il titolo di questa 
incisione compare nei Diari di Durer. 
La Nemesis é qui raffigurata  con 
un’iconografia forse derivata da una 
poesia di Angelo Poliziano del 1482 : 
poggiata in controllato equilibrio sulla 
sfera della Tiche o Fortuna, con la 
sinistra regge un timone e con la destra 
l’urna delle sorti. Ora quando oggi noi 
diciamo “nemesis“, diciamo vendetta 
anzi la vendetta divina. In realtà la 
divinità Nemesis si associa al concetto 

di vendetta con cui lo utilizziamo oggi , solo in un determinato momento storico che 
vedremo tra un attimo. Il significato originario del termine e della divinità ad esso 
associata é ben colto in uno scritto di Albert Camus, L’été dove scrive :  

“ La Grecia non ha spinto nulla all’estremo, né il sacro, né la ragione, perché non ha 
negato nulla, né il sacro né la ragione. Ha tenuto conto di tutto, equilibrando l’ombra con 
la luce ........e tenendo ben presente la vecchia Nemesis, dea della misura, non della 
vendetta. Chi supera il limite ne é castigato senza pietà”. E’ tipico del resto anche 

dell’estetica  greca considerare un obbligo ( necessità) l’equilibrio e scartare gli 
eccessi. 
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Ha ragione Camus la dea Nemesis nasce  come divinità della Necessità e della Misura. 
Dunque nella tradizione mitologica anche Nemesis si congiunge con Zeus ma in 
questo caso Zeus deve faticare perché imporre qualcosa alla Necessità  è una 
contraddizione  in termini. Quando uno dice Necessità vuol dire che quella cosa è 
così: mutarla, in questo caso violentarla come fa Zeus, dopo averla inseguita per tutta 
la Terra ed essersi trasformato in tutti gli animali possibili ed immaginabili, non è 
compito facile. Il frutto del loro amore sarà la Bellezza inquietante e pericolosa di 
Elena. Elena é eccessivamente bella e, solo in lei, nella seduzione della necessità 
operata da Zeus, é possibile un equilibrio precario che, finito nelle mani degli uomini, 
genererà molti lutti. Ecco perché Galasso dice : qualcosa che poteva riuscire 
solamente all’Olimpo. Violentare la Necessità, spostare  per un attimo l’asse terrestre 
solo a Zeus poteva riuscire. Nella tradizione antica Nemesis era dunque il 
riconoscimento di un limite difficilmente superabile da parte degli umani. Già nei 
Canti Cipri ( Kypria ) di Stasino di Cipro ( parte dei cosiddetti poemi ciclici  risalenti 
ad un epoca tra VIII e VI sec. a.C.) esisteva questa versione alternativa sulla nascita di 
Elena.  
Ma questa tradizione della nascita di Elena non da Leda ma da Nemesis è anche 
legata sicuramente a fatti molto importanti per quanto riguarda la storia dell’Attica.  Il 
santuario più importante di Nemesis infatti si trovava - e si trova - a Ramnunte 
nell’Attica. La zona di nascita  di Elena era invece, secondo la tradizione di Esiodo 
che la voleva figlia di Leda e di Zeus, Sparta in Laconia. Siccome intorno al VII-VI 
sec. a.C. progressivamente si afferma la centralità e la leadership di Atene dal punto di 
vista culturale e politico, questa nascita di Elena non da Leda ma da Nemesis 
potrebbe forse significare l’acquisizione del culto di Elena da parte dell’Attica per 
potersi fregiare di qualcosa che all’Attica sarà sempre cara : la Bellezza!  
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Non per un caso si tratta della stessa epoca nella quale progressivamente i vecchi stili 
arcaici dorico e ionico si fondono nella bellezza dei kouroi attici . Ora però questa 
Ramnunte, ( e qui veniamo a spiegare perché di Necessità si fa non virtù ma 
Vendetta ), questa Ramnunte si trova in una specie di triangolo magico : tra la baia di 
Skinias e la cittadina di Maratona. 
 
Cartina con baia di Skinias, Ramnunte e Maratona 
  

                            
 
  Maratona è per antonomasia la grande ( e insperata) vittoria del 490 a.C. delle truppe 
ateniesi contro l’esercito persiano guidato da Dario. E’ la prima guerra persiana. 
Questa baia di Skinias è ancora presente nella geografia della Grecia ed  ha alle 
proprie spalle collocato su un’altura il Santuario di Ramnunte dedicato a Nemesis. 
Siamo  nel luogo esatto dove Dario scelse di fare fermare le sue truppe prima di 
attaccare i greci ; in contatto con la linea di costa ma sufficientemente protetti dal 
promontorio. 
  
Veduta della baia di Skinias oggi  
 

 
 
Questo che ormai è ridotto quasi uno stagno era all’epoca un lago, un lago salato. Gli 
ateniesi dopo avere aspettato inutilmente gli Spartani che dovevano giungere in loro 
soccorso ,  erano alla fine usciti da Atene  e si erano schierati nella piana di Maratona . 
Qui  colsero una vittoria assolutamente insperata. Le truppe di Dario, che erano 
convinte della loro vittoria, non avevano pensato di doversi organizzare una via di 
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fuga e dunque quando, attaccati dai greci all’improvviso, si volsero   e 
precipitosamente tentarono di tornare alle loro navi  si impantanarono nell’acqua del 
lago e lì morirono in gran numero. 
 
Resti del Tempio di Nemesis a Ramnunte, rifacimento del  430 a.C. 
 

 
 
Il Santuario di Ramnunte lo vediamo oggi  consunto dal tempo. La versione attuale è 
quella del 430 a.C. e, visto che da un anno era appena cominciata la guerra del 
Peloponneso, non venne mai portato a termine per le difficoltà che attanagliavano la 
Grecia. All’interno di questo tempio si trovava una statua alta il doppio del naturale 
opera di Agoracrito, allievo di Fidia, ricavata da un enorme blocco di marmo . Questo 
blocco era stato portato con sé dai Persiani nella baia di Skinias. Lo avevano portato 
fino lì dall’Asia per poter erigere un trofeo in onore della sicura  vittoria sui greci. 
Servì invece ai greci che vi  scolpirono la grande statua di Nemesis che posero nel 
Santuario a lei dedicato appositamente dopo la vittoria insperata. E’ da questo  
momento, dal 490 a.C., dunque che Nemesis  non è più solo Necessità e Misura ma 
acquista anche il senso più preciso che ha ancora oggi di vendetta divina contro chi 
osa troppo. E lo troviamo ben espresso, in maniera  altamente drammatica, in  
Eschilo.  Il primo dei grandi tragediografi del V sec. a.C., aveva partecipato 
personalmente alla battaglia di Maratona ( era nato nel 525 a.C.) e nella tragedia “I 
Persiani” fa dire a Serse ( quindi parla già della seconda guerra persiana ma 
sicuramente pensa a Maratona )  

“ Cumuli di cadaveri muti grideranno per tre generazioni che i mortali non devono avere 
pensieri superiori alla loro condizione “. 
 Qui Nemesis diventa colei che agisce su tutti coloro che peccano di 
ubris( presunzione ) e quindi se prima era solo il controllo che il mondo non uscisse 
fuori dal proprio asse e conservasse la propria armonia distributiva, ora diventa la dea 
che si vendica di   tutti coloro che osano troppo. 
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IL PRIMO DEI  RAPIMENTI DI ELENA 
 
Teseo rapisce Elena, vaso attico a figure nere,fine del VI sec. a.C., British 
Museum, Londra 

                    
  
Questo vaso raffigura il ratto di Elena ma il protagonista maschile non é Paride, 
perché non è il primo Paride a rapire Elena e non sarà il primo Menelao a 
congiungersi con lei.  
La prima violenza  Elena  la subisce a sette anni da parte di Teseo. Questi , l’eroe 
eponimo dell’Attica, era rimasto vedovo; Fedra la moglie  si era impiccata. L’amico di 
Teseo, Piritoo era rimasto anch’egli vedovo della moglie Ippodamea . I due decidono 
di andare in giro e regalarsi la donna più bella che incontreranno durante le loro 
avventure e arrivano a Sparta. Ora Sparta era la città dove il culto della bellezza fisica 
era al massimo. Le ragazze gareggiavano negli stadi nude o quasi, come i ragazzi, e lì 
Elena viene vista a 7 anni da Teseo. Teseo decide di rapirla e la porta via . Secondo il 
calcolo di Ellanico, uno storico greco del V sec. a.C.  che scrive una genealogia degli 
eroi, Teseo ha cinquant’anni quindi non può chiedere in sposa la povera Elena : deve 
rapirla. Nell’iconografia del rapimento così come la vediamo su questo vaso attico c’è 
una notevole violenza. Teseo compie un gesto tipico del rapimento che è quello di 
tenere prigioniera la fanciulla con tutte e due le braccia chiuse mentre Elena sembra 
cercare soccorso nelle compagne che la seguono tendendo le braccia; Piritoo è già sul 
carro pronto a scappare. 
Euthymides, Anfora con Teseo,Elena e Piritoo, Museo  di Monaco 
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Una volta ottenuto il bottino i due “eroi” se la giocheranno  a dadi. Teseo vince la 
partita e  impossessatosi di  Elena la affida alla madre Etra chiudendola nella rocca di 
Afidna  . I due  Dioscuri, fratelli più grandi di Elena come dicevamo, approfittando di 
un momentaneo allontanamento di Teseo, scaleranno la rocca e la riporteranno a 
Sparta. Ora se Teseo è , come abbiamo detto prima, l’eroe eponimo dell’Attica, è 
chiaro che il rapimento da parte di Teseo  indica l’ impossessarsi da parte dell’Attica 
di un mito che era spartano, ed in particolare di quello rappresentativo della Bellezza, 
esattamente in quella fase della cultura in cui l’Attica stava affermando la propria 
leadership culturale ed estetica  in Grecia. 
Liberale da Verona(1445-1559),Cassone nuziale con Teseo che rapisce Elena, 
olio su tavola, 1473 circa 

 
Zanobi Strozzi ( Firenze 1412-1471) ,Teseo rapisce Elena, tempera su tavola, 
metà del ‘400 
 

          
Nei due dipinti su tavola é rappresentato il rapimento di Elena ad opera di Teseo 
( noto nel Rinascimento grazie al Teseo di Plutarco ); ma le due tavole contengono un 
errore filologico. Siccome il rapimento più famoso era ed é quello operato da Paride, 
si raffigurava l’episodio come fosse avvenuto per mare. Ora Teseo,poiché proveniva 
dall’Attica, non aveva ragione di rapire Elena per nave, mentre evidentemente Paride 



 

 

18 

deve farlo con questo mezzo dovendola portare in Asia. 
L’iconografia corretta del rapimento da parte di Teseo che porta via la fanciulla con 
un carro é contenuta  in questa  Hidria del Museo di Berlino. 

                                          
 
Cratere di stile geometrico, Rapimento di Elena ,VIII sec. a.C., British 
Museum,Londra 
 

           
La scena raffigurata sul corpo di questo vaso é invece una delle prime raffigurazioni 
del rapimento di Elena da parte di Paride. Sulla parte sinistra si vede infatti Paride che 
tiene per il polso Elena mentre sale su una nave. La fanciulla dunque non é stretta 
dall’abbraccio violento di Teseo, ma segue docilmente Paride che ha già il piede 
posato sul primo gradino di una rustica scaletta. Ad attenderli per condurli a Troia é 
una grossa nave con doppia fila di rematori . Ecco una ricostruzione grafica della 
scena a sinistra del vaso: 
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IL MATRIMONIO CON MENELAO 
Rientrata a Sparta  dopo il rapimento ad opera di Teseo, Elena cresce e arrivano i 
pretendenti : un gruppo nutrito di eroi .  Molti aspirano alle nozze con Elena non 
solo perché é bellissima ma anche perché il marito di Elena erediterà il regno di 
Tindaro. L’unico tra questi eroi che sa di non poter aspirare alle nozze con Elena è 
Odisseo. Un poco forse perché troppo furbo per non capire che la storia andava a 
finire male, ma anche perché non sufficientemente ricco ; non può offrire a Tindaro 
i doni necessari a stringere il patto di nozze. Molti comunque dicevamo sono i capi 
achei che aspirano alla bellissima figlia di Tindaro e fra questi spiccano  Agamennone 
e  Menelao  . Quest’ultimo essendo fratello di Agamennone é un “cadetto” e quindi 
anche alla ricerca di un regno per sé . Odisseo, probabilmente il più lucido perché sa 
di non avere nessuna carta da giocare, a un certo punto offre uno dei suoi famosi 
consigli a   Tindaro che teme che questi contendenti   arrivino al punto di   litigare tra 
di loro : tu lascia che se la sbrighino tra di loro - gli dice -  poi però, per evitare 
diremmo oggi “ ricorsi “ a carattere violento sulle decisioni prese, fai in modo che 
tutti quanti i pretendenti stringano un’alleanza di mutuo soccorso . Chiunque di loro 
avrà a patire qualsiasi offesa per questo matrimonio ha diritto al sostegno di tutti gli 
altri in modo da legarli in una sorta di alleanza. Ma questo notissimo racconto  che 
cosa nasconde ? Carlo Brilliante che , con Maurizio Bettini ,  ha scritto un bel libro su 
Elena di Troia, che già abbiamo citato, dice : i mnesteres Elleni ( pretendenti di 
Elena ) sono in realtà mnesteres Ellesponti( pretendenti all’Ellesponto ) . La gara per 
avere Elena nasconde quindi  un’alleanza di principi greci per la conquista delle vie 
dell’Ellesponto e cioè di quel tracciato impedito loro dalle popolazioni asiatiche , in 
particolare dai troiani, che si trovavano all’imbocco del Mar di Marmara . Le vie 
dell’Ellesponto insomma garantivano il passaggio verso il Mar Nero da cui 
arrivavano i rifornimenti più importanti di grano e di altre materie prime alla Grecia. 
Il patto consigliato da Odisseo era quindi una alleanza in funzione di conquista non 
solo  un’alleanza per ottenere la mano di una fanciulla. Quindi, potremmo aggiungere 
noi, è tutto già previsto nel momento del matrimonio.  
Elena in tutto questo non parla. Non dice nulla. Non sappiamo dei suoi smarrimenti 
per la violenza subita da Teseo, non sappiamo di una sua scelta dichiarata nei 
confronti di Menelao, non sappiamo dalla sua viva voce se più tardi  si innamorerà  
veramente di Paride. Elena  tace e quindi ,direbbe Martin Heidegger, non é. Nel 
delineare le ragioni che l’avevano spinta a scrivere un breve saggio su Elena di Troia, 
la filosofa Patrizia Politelli  così scrive : 
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“... Mi inquietavano quella impressione di vuotezza, quel corpo senza espressione, quel 
muoversi quasi senza volontà,quello sradicamento strano in un personaggio così amato e 
così desiderato.....a differenza di tutte le altre grandi protagoniste della tragedia ( penso 
a Medea, Ecuba, Fedra, Cassandra ...) Elena si sottraeva, sfuggiva...e non aveva parole, 
almeno non parole che riuscissero finalmente a darle un volto: l’espressione di un volto, 
non solo la bellezza acclarata da tutti . Si aveva l’impressione che non Elena esistesse, ma 
le reazioni degli altri, le immagini degli altri, i racconti degli altri, i comportamenti degli 
altri in suo nome.” ( Patrizia Politelli, Elena. Laddove la parola manca ) 

Kylix a figure rosse con matrimonio di Elena e Menelao, Museo Archeologico 
di  Tarquinia 
 

              
 
 Su questa coppa vediamo Elena  in un atteggiamento pudico, quello più consono ad 
una  sposa promessa . Anche l’abito con  il  lungo manto più volte ripiegato che gli 
copre il capo indica nell’iconografia tradizionale  la giovane sposa . Notate sopratutto 
il gesto di Menelao che la tiene non proprio per mano bensì al polso : è il gesto con il 
quale il marito  testimonia il suo possesso sulla sposa. Osserviamo inoltre che 
Menelao è barbuto e quindi non si può confondere con Teseo che in genere è 
imberbe . Ma contro questo matrimonio tramano le stelle !  
 
NASCITA E GIUDIZIO DI PARIDE/ ALESSANDRO 
 
Durante lo svolgimento di questi fatti a Troia nasce Paride , figlio di Ecuba e Priamo. 
Paride in realtà era nato  sotto stelle funeste. Poco prima di partorire, Ecuba si sveglia 
una mattina dicendo di avere sognato la rocca di Troia in fiamme. Cassandra, la figlia 
veggente,  le dice che il figlio che sta per nascere deve essere immediatamente ucciso 
perché il sogno  vuol dire che sarà fonte di tragedia per Troia. Il padre Priamo prende 
questo bambino appena nato e lo affida al pastore Agelao. Qui la tradizione non è 
molto chiara se sia Priamo a raccomandare di non ucciderlo e di nasconderlo da 
qualche parte o se siano gli scrupoli del pastore a salvare Paride. Paride comunque 
viene allontanato dalla famiglia e cresce , alcuni dicono addirittura allattato da un 
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orsa, sul Monte Ida. 
Giorgione ( attrib.),Paride ritrovato ,Tavoletta cm.19x12 probabile coperchio 
di un cofanetto per gioie, Musei Civici di Padova  

         
Poiché questa tavoletta è abbinata ad un’altra tavoletta di identiche dimensioni con la 
raffigurazione di Leda e il cigno, la scena è stata interpretata come parte della storia di 
Elena. La stesura sommaria del colore indica la destinazione utilitaria dell’oggetto. La 
scena rappresenterebbe  il momento del ritrovamento di Paride. Ma da dove 
sappiamo noi tutte queste notizie sull’infanzia di Paride ? Certo non ce le racconta 
Omero.  
Nel corso del VII- VI  sec. a.C. ,e quindi dopo  Omero, si era sviluppata una 
produzione epico-mitologica che va sotto il nome nella letteratura greca di Poemi 
Ciclici. Sono quei Poemi che pensano di colmare tutto quello che manca nell’Iliade e 
nell’Odissea. Opere di mani diverse che trattano dalla Teogonia fino alla guerra dei 
Sette contro Tebe. A noi qui interessano in particolare  tre autori che   all’interno di 
questo ciclo dei Poemi post- omerici  scrivono : la Piccola Iliade ( Lesche  di 
Mitilene), i Canti Cipri che pare siano i più antichi  (Stesimo di Cipro)  e l’Ilioupersis  
( Actino di Mileto). Sono i testi come dicevo che riempiono tutte le carenze relative a 
Paride, Elena , Menelao e altre   figure che  nel poema omerico sono minori e meno 
individuate. Ebbene in questi poemi le notizie sulla nascita e sulla giovinezza di 
Paride sono invece abbondanti anche se non sempre lineari. Apprendiamo che   
il nome di quello che noi conosciamo come Paride è anche  Alexandros. Paride è un 
soprannome che pare derivare dalla borsa nella quale il pastore lo aveva nascosto per 
condurlo sull’Ida. Il fanciullo infatti essendo destinato ad essere eliminato non aveva 
ricevuto un nome alla nascita; l’altro nome Alexandros con cui viene indicato nei 
Poemi ciclici se lo merita durante la giovinezza sull’Ida. Siccome si era rivelato un 
grande protettore delle mandrie perché scacciava i ladri di bestiame  il suo nome 
diventa alx-andros = l’uomo che difende gli altri uomini ( dai furti ) dalla radice del 
verbo greco αληχω= tenere lontano, proteggere. 
 
Vincenzo Camuccini, Agelao Paride ed Ecuba, 1801, olio su tela,Museo 
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Camuccini a Cantalupo Sabina 
 

                
 
Il quadro del pittore neoclassico rappresenta il momento in cui un pastore riporta ad 
Ecuba Paride rimasto miracolosamente vivo dopo essere stato abbandonato sull’Ida. 
Qui Ecuba riceve un figlio ancora molto piccolo ma  il mito in realtà racconta che 
Paride restò assai più a lungo sul monte Ida. 
  
Paride pastore sull’Ida,affresco di IV stile da Pompei , Museo Archeologico, 
Napoli  
 

                     
 
Infatti fino a 20 anni il giovane rimase a fare il 
pastore  e qui venne raggiunto un bel giorno 
da Hermes che gli chiederà di assegnare la  
mela d’oro alla più bella tra le tre dee che si 
contendevano questo titolo . E’ il famoso 
episodio del Giudizio di Paride . L’antefatto è 
noto. Per il banchetto degli Dei imbandito in 
occasione del matrimonio di Peleo e Teti, 
l’unica che non era stata invitata era 
giustamente la Discordia. La quale per 
vendicarsi aveva gettato al centro del 
banchetto una mela d’oro con su scritto “ Alla 
più bella “. 
Afrodite, Era ed Atena avevano iniziato  a 
litigare e il giudice scelto per dirimere la 
questione era stato proprio il giovane Paride.  

 
 



 

 

23 

Coppa arcaica  a figure nere, Eris, 575-525 a.C., Museo Archeologico di 
Berlino 
 

La coppa raffigura Eris . Figlia di Zeus e di 
Era , sorella gemella di Ares ( Marte ) dio della 
guerra, Eris  é  la divinità  della Discordia che 
arriva fulminea quasi con le ali ai piedi . Ma 
chiediamoci  perché Zeus, padre degli dei , 
rifiuta di comporre personalmente questo 
scontro tra le tre divinità?  Il mito ci dice che 
Zeus ha voluto scatenare la guerra di Troia per 
liberare la terra dall’eccessivo peso degli 
uomini che le gravavano sopra e per celebrare 
la gloria di Achille . Quindi il padre degli dei  
decide di non intervenire , chiama Hermes e 
chiede a lui di risolvere il problema. Hermes 

aveva in Paride-Alexandros un amico perché un tempo si era tramutato in toro e 
durante una gara di tori organizzata da Paride aveva vinto e aveva ricevuto la corona 
della vittoria dalle mani di Paride. Quindi Hermes lo considera il giudice migliore cui 
fare riferimento per dirimere una questione di questo tipo. 
Il tema dell’arrivo di Hermes sull’Ida e dell’incarico spinoso affidato ad Hermes è 
narrato nelle Metamorfosi di Ovidio e da qui lo riprende Annibale Carracci alla fine 
del Cinquecento dipingendolo sulla volta della Galleria di Palazzo Farnese a Roma. 
1599-1600,Annibale Carracci,Affresco della Volta Farnese, Hermes e 
Paride,Palazzo Farnese, Roma 
 

In questo splendido riquadro Mercurio in uno 
scorcio magistrale sembra veramente precipitare 
dal cielo con la mela d’oro per assegnare il difficile 
giudizio a Paride-Alexandros . Paride  è 
rappresentato come un giovane  bello ma molle e 
quasi  efebico. Non ha la tempra dell’eroe (e 
questo ce lo dice Elena in prima persona ) . Nel 
Terzo libro dell’Iliade Afrodite ha appena 
convinto Elena a far ritorno nel talamo dove ha 
portato in salvo Paride  sottraendolo al duello con 
Menelao ed Elena così sprezzantemente gli si 

rivolge :“ ....sei tornato dalla guerra . Oh se là fossi 
morto, vinto da un’uomo forte com’era il mio primo 
marito! Ah ti vantavi che Menelao caro ad Ares con 
la forza,  la mano, l’asta tua avresti vinto ! Va, va 
adesso, provoca Menelao caro ad Ares  a combattere 

ancora in duello .. Ma io ti consiglio di smettere, col biondo Menelao non lottar corpo a 
corpo, non combattere, stolto, che troppo presto sotto l’asta sua tu non cada“.(Iliade Libro 

III, vv. 428 e segg.). 
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Forse é proprio  questa dimensione femminea di Paride, questo suo gusto per le 
donne piuttosto che per le armi , che lo consiglia ad Hermes come il giudice migliore 
per la disputa tra le tre divinità. Paride infatti si distingue dagli altri eroi del mito 
perché le sue attitudini si esauriscono pressoché interamente nella sfera controllata da 
Afrodite. Del resto poco importa perché gli dei e Zeus hanno già deciso l’esito 
funesto di questo giudizio. Notate infatti  che Mercurio ha la tromba e non il caduceo 
perché in questo caso é messaggero di guerra. 
 
P.P.Rubens ( Siegen 1577-Anversa 1640),Giudizio di Paride,1600-1601, 
Londra , National Gallery 
 

 
 
 
Il quadro fu commissionato a Rubens da Vincenzo Gonzaga. E’ uno dei primi 
esempi dello stile  barocco adottato dal pittore olandese dove si fondono un senso 
ancora tutto nordico della natura , il  colore veneziano e le morbide epidermidi del 
Correggio di Parma . 
Ritroviamo in questo quadro le tre divinità, tra le quali si riconosce Afrodite con Eros 
vicino. Cosa promette Afrodite a Paride per ottenere la vittoria ? Gli promette la 
donna più bella del mondo : Elena. Le altre due gli avevano promesso il trionfo sulla 
Grecia ( Atena) e il trionfo sull’Europa e sull’Asia ( Era). E Paride sceglie Afrodite e 
quindi  Elena. Ma qui ci troviamo di fronte ad un altro problema : Elena seguì di sua 
volontà Paride o fu costretta a seguirlo e quindi rapita ? 
Testi e iconografie ancora una volta danno una risposta ambigua. Mentre i grandi 
tragediografi del V sec. fanno di Elena quasi l’unica responsabile di tutte le sciagure 
conseguenti alla sua fuga da Sparta con Paride,in una serie di vasi coevi piuttosto che 
sul tema  del tradimento di Elena  si insiste su quello  della persuasione  operata da 
Paride  sulla donna. Già nei Canti Cipri del resto era sottolineata la responsabilità di 
Paride aiutato da Amore e Afrodite nel tradimento di Menelao da parte di Elena. 
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Hieron e Macron,Skyphos in stile severo,Paride,Elena,Afrodite e Peito, 
490-480 a.C., Museo di Boston  

 
 
Contrariamente  a quanto era successo con Teseo, Elena sembra acconsentire alla 
decisione folle di Paride . Questa tesi è sostenuta anche nell’Iliade. Pochi versi dopo 

quelli appena citati, rivolgendosi al cognato Ettore così Elena si accusa  : “Cognato 
mio, d’una cagna maligna , agghiacciante, ah m’avesse quel giorno, quando la madre mi 
fece , afferrato e travolto un turbine orrendo di vento sopra un monte o tra il flutto del 
fragoroso mare ; e il flutto m’avesse spazzato, prima che queste cose accadessero.... ma 
dopo che gli dei fissarono così questi mali, avrei voluto essere almeno  sposa d’ un uomo 
più  forte, che fosse sensibile alla vendetta , ai molti affronti degli uomini. Costui non ha 
ora cuor saldo e neanche lo avrà certo mai; e temo che ne mieterà il frutto. Ma tu vieni qui 
ora, siediti in questo seggio, cognato, ché molti travagli intorno al cuore ti vennero per 
colpa mia , della cagna, e per la follia d’Alessandro, ai quali diede Zeus la mala 
sorte.”Iliade, Libro VI,versi 343 e segg.. In questo passo dell’Iliade Elena , oltre a 

ribadire la scarsa stima in Paride, usa termini piuttosto sfumati che non ci aiutano a 
capire se assecondò il desiderio di Paride  volentieri o perché forzata . Ma in un altro 
passo dell’Iliade, durante il suo colloquio con il suocero Priamo appare più lineare il 

riconoscimento della propria colpa : “ Il figlio tuo seguii, lasciando talamo e amici e la 
figlioletta tenera, e le compagne amabili “. Iliade,Libro III vv. 174 e segg. Se fu davvero 

un rapimento o solo il primo dei tanti tradimenti di cui si rese artefice Elena, é 
argomento che divise gli autori dopo Omero. 
Su questo vaso la vediamo seguire passivamente il nostro Paride. Menelao ha dovuto 
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andare a Creta e, fidandosi della legge dell’ospitalità che era una legge sacra presso gli 
antichi Greci , aveva lasciato solo Paride con Elena . Nel Palazzo di Sparta i due , 
secondo alcuni autori antichi, si innamorano l’uno dell’altro. Quindi non si tratta di 
un ratto ma di un tradimento del marito e della legge dell’ospitalità. Elena sarebbe 
stata persuasa al tradimento grazie anche all’intervento di Afrodite e di Eros. Nel 
vaso  in questione la scena del rapimento è infatti rappresentata come scena della 
Persuasione. Vedete che mentre nelle iconografie del fidanzamento con Menelao 
quest’ultimo tirava semplicemente Elena dietro di se tenendola per il polso, qui Eros 
fa da tramite tra Elena e Paride mentre , dietro, Afrodite poggia la mano sul capo di 
Elena. E’ Afrodite che la convince a fuggire con Paride. Se non bastasse dietro c’è la 
figura di Peitos, divinità secondaria del seguito di Afrodite,  che è la personificazione 
stessa della Persuasione. Davanti a Paride é invece il suo compagno Eneo armato di 
scudo. Il peso dell’intervento di Afrodite nella sua esistenza é del resto ben presente a 
Elena che solo una volta ha il coraggio di ribellarsi alla dea rivolgendole anche 
un’accusa interessante . Achei e troiani a un certo punto avevano avuto una idea 
civile : fermiamo il massacro delle giovani vite e affidiamo allo scontro alla pari di due 
eroi di campi avversi la decisione sulle sorti della guerra. Vengono scelti Menelao e 
Paride ; Elena assiste a questo duello tra i due contendenti e che cosa gli tocca 
vedere ? Afrodite, vedendo che le cose si stanno mettendo male per Paride, lo copre 
con una nuvola, e lo porta fuori pericolo nel suo Palazzo ; la dea  ha anche la 
sfrontatezza di andare da Elena che è ancora sulle mura e non capisce dove sia finito 
Paride, a chiederle di raggiungere Paride nel talamo per consolarlo. Elena risponde no 
io non andrò e manifesta anzi  la nostalgia di Menelao che è un vero eroe . Il 
comportamento da codardo di Paride viene  stigmatizzato . Venere a questo punto la 
minaccia in maniera talmente pesante che Elena accetta alla fine e nel raggiungere 
Paride incontra Ettore e a lui confessa che comincia a sentire di avere commesso un 
errore. Ecco i versi dell’Iliade in cui Afrodite  corre a chiamare Elena perché vada a 

consolare Paride nel loro talamo :“Vieni , Alessandro ti dice di tornare a casa: é là nel 
talamo, sopra il lucido letto, raggiante di vesti e bellezza; tu non potresti dire che torna 
dal duello con un eroe, ma che a danza muovendo, dalla danza or ora tornato, riposa “. 
 Ma Elena risponde ad Afrodite  :” Ah sciagurata perché vuoi sedurmi ? Certo ancora 
più avanti tra le città popolose o della Frigia o della Meonia amabile mi spingerai, se 
anche laggiù c’é qualcuno a te caro tra gli uomini.... perché adesso Menelao il divino 
Alessandro avendo battuto, me, l’odiosa vuol ricondurre a casa, per questo tu proprio 
adesso sei qui , meditando inganni ? Va’ , siedi vicino a lui, lascia le strade dei numi, non 
ritornare coi piedi tuoi sull’Olimpo , soffri sempre intorno a lui, custodiscilo fino a 
quando ti faccia sua sposa, anzi schiava! No, io non andrò là , sarebbe odioso, per servire 
il suo letto ! Dietro di me le Troiane tutte faranno biasimo : pene  , indicibili ho in cuore 
“. Ma le rispose irata Afrodite divina : Vile, non provocarmi, ch’io non mi offenda e ti 
lasci! Tanto ti posso odiare , quanto finora t’amai fuor di modo, odio funesto manderò fra 
i due popoli, fra Teucri e Danai ; e tu avrai mala fine “. 
(Iliade,Libro VI, versi 390 e segg.) 
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Anfora a figure rosse,Scena di persuasione di Elena con Afrodite, Peito, 
Nemesi e Destino, 430 a . C.,Museo di Berlino 

 
 
Sul collo di quest’anfora troviamo la scena più antica e più completa della persuasione 
di Elena tra quelle pervenuteci. 
Qui Elena medita con una mano al mento ed è addirittura seduta sulle ginocchia di 
Afrodite, che dolcemente la convince;  Paride efebico è  sul lato destro accompagnato 
non da un Eros ma da una figura alata che è la rappresentazione del Desiderio 
( Imeros ). A sinistra compare Nemesis , madre di Elena del cui culto a Ramnunte 
abbiamo già detto. 
 
In questa iconografia della persuasione di Elena, come dicevamo,  riconosciamo 
anche il momento di maggiore diffusione dei Canti Cypri che attribuivano appunto 
ad Afrodite e ad Eros la responsabilità di questo abbandono del tetto coniugale. E’ 
una scappatoia che viene offerta al tradimento di Elena. Il retore Gorgia di Leontini 
nel V sec. a.C. utilizza  l’adulterio  di Elena per una sorta di esercitazione retorica nel 
componimento l’Elogio di Elena. Dopo avere esaminato tutte le cause possibili del 
tradimento giungeva alla conclusione dell’innocenza di Elena . Al contrario di 
Stesicoro che salva Elena sostenendo che non fuggì mai con Paride, Gorgia  la 
difende sostenendo che  Elena ha subito il concorso di forze a lei superiori ( il 
destino, gli dei, la violenza degli uomini ) e anche se avesse dato ascolto alle parole 
melliflue di Paride lasciandosi convincere  non sarebbe neanche in questo caso 
colpevole.  Eros e con lui Afrodite intervengono su di lei con una tale forza che non 
é possibile sottrarvisi. Gorgia va ancora più avanti e dice che se Paride ha persuaso 
Elena a compiere adulterio é perciò stesso unico responsabile di quanto avvenuto e 

aggiunge“ se furono indi parole a convincerla e ingabbiarle l’animo suo, pur semplice è 
difenderla e far svanire ogni accusa. Il discorso, o parola, è un gigante piccolissimo, un 
sovrano che compiere sa cose divine......così i discorsi, alcuni producono dolore,altri 
diletto,altri paura,altri ispirano coraggio agli uditori altri infine, con qualche persuasione 
perversa, avvelenano l’anima e la stregano. Ecco così spiegato che se ella fu persuasa con 
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la parola, non fu colpevole, ma sventurata”. 
Questo brano ci aiuta a fare un passo ulteriore sulla conoscenza degli usi e costumi 
della Grecia del V sec. a.C.. Gorgia sostiene che  chi persuade qualcuno a compiere 
un adulterio è più colpevole dello stesso che lo compie !  Anche se oggi può apparire 
incredibile l’affermazione di Gorgia si basa sulle leggi esistenti in Grecia. 
Nell’Orazione per l’uccisione dell’adultero Eratostene , Lisia ( oratore  vissuto tra il 
445 e il 365 a.C.)dice : 

“ Così o giudici il legislatore decise che coloro che recano violenza ad una donna fossero 
degni di una pena minore dei seduttori stessi. Per questi ha stabilito la pena di morte, per 
gli altri una pena doppia del danno arrecato ritenendo che coloro che agiscono con violenza 
siano odiati da coloro che ne sono oggetto; coloro che invece operano con la persuasione 
corrompono fino a tal punto le loro anime da rendere le donne degli altri più legate a se 
che ai loro mariti.; tutta la casa finisce sotto il loro dominio e i figli non si sa più a chi 
appartengano se ai mariti o agli adulteri.”  
Quale era la motivazione per la quale la legge greca del V sec. a.C. condannava a 
morte  i persuasori occulti, come li chiameremmo oggi, e invece dava pene minori ai 
violentatori? La persuasione è  colpa più grave della violenza fisica perché é violenza 
psicologica. Nell’orazione di Lisia si dice in fondo che quelli che violentano una 
fanciulla si hanno di ritorno l’odio e la punizione da parte del legislatore; quelli che 
invece pervadono l’animo suo con il loro discorso e con la persuasione non solo 
corrompono l’anima stessa della persona  ma mettono anche  in crisi tutto il 
“sistema” famiglia. 
Il tema della Persuasione avrà particolare fortuna nell’ambito dell’arte ellenistica e 
romana . Nei rilievi neo-attici e nelle pitture murali romane questo tema si adegua 
perfettamente al gusto contemplativo dell’epoca che preferiva la descrizione degli 
stati d’animo al movimento dei tragici del V sec. a.C.  
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Persuasione di Elena,Affresco dalla Casa di Amantus,  Pompei e 
Persuasione di Elena con simulacro di Peito,Altorilievo , Museo Archeologico 
di Napoli 
 
 

  
 
 
 
Per le sue implicazioni di potenziale fonte di disordine sociale e di guerre devastanti, 
la storia di Elena persuasa a seguire Paride troverà frequente utilizzazione in chiave di 
allegoria politica anche nella pittura moderna. 
In una bella tela di Guido Reni, oggi conservata al Louvre, è rappresentato il 
rapimento di Elena. E’ una sorta di melodramma quasi già rococò, di una leggerezza 
arcadica  priva di dramma. Elena si avvia come una gran dama al seguito di Paride 
seguita dalle sue ancelle con i gioielli.  La tela  porta la data del 1629  e fu 
commissionata a Reni dall’ambasciatore spagnolo in Italia. Durante la guerra dei 
Trent’anni si riaccende lo scontro fra Francia e Spagna per il possesso del Ducato di 
Mantova. Trattative febbrili vengono condotte presso tutte le sedi diplomatiche 
europee e in particolare a Roma dove gli spagnoli contano sull’appoggio  del 
pontefice Urbano VIII Barberini.  
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Guido Reni, Rapimento di Elena, 1629-1630, olio su tela Parigi,Louvre 
   

                   
La contesa sul ducato di Mantova si era accesa alla morte di Vincenzo II Gonzaga. 
Tra i pretendenti a ricevere l’eredità di Vincenzo II c’erano il ramo dei Gonzaga di 
Nevers, protetti dai francesi e quello dei Gonzaga Guastalla protetti dagli spagnoli.  
L’ambasciatore spagnolo commissiona a Guido Reni questa tela con  il tema del 
rapimento di Elena come un avvertimento diretto ai francesi  : se  si azzardano a 
rubarci Elena ( cioè il ducato di Mantova ) si scatenerà la guerra . 
Ma c’è un’altra chiave di lettura della figura di Elena sulla quale si sono soffermati i 
moderni. Dicevamo prima che Elena  parla  e agisce  poco e quando agisce lo fa in 
maniera contraddittoria.  Elena è in realtà, e lo spiegherà anche Freud in alcuni saggi, 
una proiezione. E’ l’idea di Elena , quella che gli uomini hanno, che si proietta dinanzi 
a loro non la realtà di una donna a tutto tondo.  
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Honorè Daumier, Rapimento di Elena, 1842, litografia  
 

Daumier, pittore, disegnatore e incisore del 
realismo ottocentesco francese, raffigura 
Paride che pensa di avere rubato chissà 
cosa a Sparta e invece sta portandosi via 
una vecchia un poco viziata  che fuma e si 
guarda intorno indifferente tanto  sa 
benissimo come andrà a finire . Questa 
litografia  apparentemente solo satirica 
coglie invece un aspetto che rischia di 
sfuggirci.  
Leggiamo un altro passo dell’Iliade : 

“ Essi dunque (gli anziani ) videro Elena 
venire verso la torre e a bassa voce dicevano 
l’un l’altro parole fugaci : non è vergogna che 
i Teucri e gli Achei schinieri robusti, per una 
donna simile soffrano a lungo dolori : 
terribilmente a vederla somiglia alle dee 
immortali !“ 
In realtà questa bellissima Elena che si 
aggira sulle mura di Troia incantando 

ancora i pur preoccupati anziani della città doveva avere superato abbondantemente  i 
quarant’anni se si calcola che la guerra durò 20 anni e che  i preparativi per la stessa 
erano durati ben otto anni. Elena  é dunque un eidolon nel senso usato da Stesicoro, 
cioè una rappresentazione, qualcosa che non ha un proprio carattere , un oggetto 
vuoto di personalità propria : la proiezione di un desiderio . Io proietto i miei desideri 
su una cosa e quella  si trasforma così sotto i miei occhi in quel che desidero vedere 
non in ciò che effettivamente è.  
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J.L.David, Gli amori di Elena e Paride, 1788, olio su tela, Louvre 

         
E’ un quadro bello dal punto di vista della forma e della composizione e tipico del 
gusto antiquario neoclassico che ricostruisce con una precisione impressionante 
l’ambientazione grazie alle sollecitazioni che venivano dalle scoperte di Pompei. 
Paride il Frigio è caratterizzato dal cappello asiatico che porta questo nome. I due 
sono raffigurati nella loro stanza nel Palazzo di Troia con Elena che si appoggia 
languidamente alla spalla dell’amato. Ma le cose vanno veramente così sempre tra 
Elena e Paride ? 
Abbiamo visto che Elena si ribella a un certo punto ed è proprio l’unico episodio in 
cui la persona vera tenta di venir fuori dalla percezione-proiezione falsa di lei che 

hanno gli altri. Ricordate quando grida contro Afrodite :” Va’ , siedi vicino a lui, 
lascia le strade dei numi, non ritornare coi piedi tuoi sull’Olimpo , soffri sempre intorno 
a lui, custodiscilo fino a quando ti faccia sua sposa, anzi schiava! “? 

Nei versi di Omero infatti si sospetta che  Elena non è solo proiezione dei desideri 
più segreti degli uomini ma anche di Afrodite che ama Paride attraverso il corpo di 
Elena. 
Ma riprendiamo il nostro racconto degli avvenimenti. Elena si è allontanata da Sparta 
e Iris messaggera degli dei era andata ad avvertire Menelao che si trovava a Creta . 
Menelao si reca dal fratello Agamennone e lo supplica di guidare un esercito contro 
Troia anche in virtù del patto sottoscritto con Tindaro al momento del matrimonio. 
Non è facile a questo punto per lui mettere insieme la Lega Achea per dirigersi verso 
Troia. I preparativi durano otto lunghi anni. Qualcuno tentò di sottrarsi all’antica 
promessa e tra questi proprio il glorioso Achille. 
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Achille a Sciro, affresco, copia ellenistica da un originale del III sec. a.C, da 
Pompei, Napoli Museo Archeologico 
 

La madre di Achille,Teti aveva tentato di salvare  il 
figlio : sei giovane devi scegliere o ti nascondi e 
vivi o vai in guerra e muori. Achille aveva dato 
retta a Teti e si era nascosto a Sciro ( piccola isola 
presso l’Eubea ) presso le figlie di Nicomede 
fingendosi una donna. Odisseo (che a sua volta 
era stato scoperto mentre fingeva di essere pazzo 
per non partire per la guerra ) lo costringe a 
rivelarsi donandogli tra l’altro delle splendide armi 
che lui sceglierà autodenunciando la sua natura 
maschile e guerresca. L’affresco narra proprio il 
momento in cui Achille si lancia deciso verso le 
belle armi mentre la madre Teti tenta di frenarlo . 
Superate le resistenze degli eroi a partire per la  
guerra ci si mettono di mezzo anche i venti 

contrari alla partenza della flotta.  
 
 
Sacrificio di Ifigenia, affresco dalla 
Casa del Poeta Tragico di Pompei, 
Napoli Museo Archeologico 
Nella scena tragica  Ulisse e Diomede 
afferrano la recalcitrante Ifigenìa. 
Calcante a destra ha appena indicato  
nel sacrificio della fanciulla l’unico 
mezzo per placare gli dei e i venti 
contrari che bloccano in Aulide la flotta 
impedendone la partenza. La decisione 
tremenda viene ovviamente nascosta a 
Clitemnestra, madre di Ifigenìa e sposa 
di Agamennone, e ci si prepara al 
sacrificio . La fanciulla sarà salvata 
dall’intervento tempestivo di Artemide 
che si vede giungere in alto a sinistra . 
Artemide comunque porterà via per 
sempre con se Ifigenia come sua 

sacerdotessa Clitennestra offesa dall’inganno e dalla perdita della figlia cominciò a 
covare l’odio per il marito che doveva essergli fatale parecchi anni dopo quando 
morirà per mano del figlio Oreste. Qui è un altro comportamento contraddittorio di 
Elena. Quando viene portata via da Troia da Menelao si ferma presso la reggia di 
Argo e lì viene a sapere che la sorella è morta. Per paura della reazione di donne 
greche, che hanno perso i mariti nella guerra di Troia,  non va personalmente sulla 
tomba di Clitennestra ma manda la figlia Ermione, quella avuta da Menelao. Elettra, 
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sorella di Oreste,  che la vede inviare i suoi capelli in segno di lutto sulla tomba della 

sorella commenta : “solo un ricciolo si è tagliata e come è stata attenta a non distruggersi 
la capigliatura“.  
Briseide e Achille, affresco dalla Casa del Poeta Tragico a Pompei, 
copia da un originale del IV sec. a.C.,Napoli Museo Archeologico 

Ma un altro episodio rischia di far naufragare la 
vendetta degli Achei contro i troiani. “L’ira 
funesta del Pelide Achille “. L’episodio della 
sottrazione ad Achille dell’amata schiava 
Briseide da parte di Agamennone, come noto, 
costringerà le truppe achee ad un lungo fermo 
delle azioni di guerra contro Troia. 
La scena mostra il momento in cui la bella e 
amata Briseide viene sottratta al disperato 
Achille che tornerà a combattere e a morire 
solo dopo l’uccisione di Patroclo. Negli ultimi 
istanti della sua vita di eroe chiese alla madre 
Teti di vedere almeno una volta la bella donna 
per la quale aveva combattuto, la madre con 
l’aiuto di Afrodite, gli portò Elena, proprio lei. 
Lui la guardò e spirò già amandola. 

 
Coppa attica a figure rosse, V: sec. 
a.C.Incontro di Elena con 
Priamo, Museo Archeologico di 
Tarquinia 
La guerra finalmente comincia e le 
truppe si schierano dinanzi alle mura 
di Troia. E’ questo il momento in cui 
Elena fa la sua prima apparizione 
nell’Iliade. Chiamata da Iris a 
raggiungere Priamo sulle mura di 
Troia ha un dolce colloquio con 
l’anziano sovrano. “ … e Priamo 
chiamò Elena a voce alta : Vieni qui 
figlia mia, siedi vicino a me, gli dei 
son colpevoli, essi mi han mosso 

contro la triste guerra dei Danai…….”. 
Elena parla a cuore aperto con Priamo, riconosce i propri torti e ne viene consolata. 
Ma questa sua dolcezza verso il suocero è destinata ad essere aspramente 
contraddetta nell’Odissea. 
Nel IV Libro Elena intrattiene Telemaco raccontandogli le imprese del padre 
Odisseo nei giorni immediatamente precedenti alla caduta di Troia. Odisseo si 
introduce di nascosto nella città  : deve individuare dove si trova il Palladio e dove 
sono le stanze della reggia. Elena lo incontra e lo riconosce nonostante sia camuffato 
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da mendicante :”Maltrattato se stesso con brutte ferite, di vili stracci coperto le spalle, 
sembrando uno schiavo , nell’ampia città dei nemici riuscì a penetrare, e un altro 
sembrava, chè aveva nascosto se stesso..... questo parendo si insinuò nella rocca dei Teucri; 
e l’ignorarono tutti; io sola lo riconobbi, anche così conciato, e l’interrogai molte volte : e 
con astuzia eludeva. Ma quando io lo lavavo e l’ungevo con l’olio, e vesti gli posi addosso 
e giurai gran giuramento, che non avrei scoperto ai Troiani Odisseo prima che fosse 
tornato all’agili navi e alle tende, allora tutto il piano degli Achei mi narrò. Poi dopo che 
ebbe ucciso molti dei Teucri col bronzo affilato, tornò fra gli Argivi e molte notizie portò. 
Allora le troiane acuto singhiozzavano; invece il mio cuore godeva, perché l’animo s’era 
già volto a tornare indietro, in patria” Odissea,Libro IV,vv.244 e segg. 
 
Ratto del Palladio, affresco  dalla Casa del Menandro a Pompei, Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli 
 

                      
Il Palladio era una statuetta non scolpita da mano umana, la prima immagine 
acheropita della storia, che riproduceva le fattezze di Atena ( da cui Pallade Atena ). 
E’ il modello celeste di ogni statua arcaica. Questo idolo era stato lanciato da Zeus 
sulla collina di Troia dove voleva che Ilo costruisse la città.  Zeus volle anche che 
fosse l’unico guardiano di Troia e si diceva che fintanto che il Palladio fosse stato 
conservato a Troia la città non poteva essere distrutta. Ecco perché Odisseo lo cerca.  
Nella scena riprodotta in questo affresco  Elena indica ad Odisseo il Palladio 
conservato nel tempio dedicato ad Atena mentre sulla sinistra si intravede un servo 
che cerca di calmare la scatenata Cassandra.  
Ma ben presto nella narrazione dell’Odissea Elena cambia radicalmente posizione e , 
mentre nell’episodio precedente  aiutando  Odisseo sembrava schierarsi con gli 
Achei, ora tenta invece di ingannarli e di far fallire il loro piano. L’episodio è narrato 
sempre nel IV Libro da Menelao.  
Quando il cavallo di legno entra a Troia Elena nottetempo esce accompagnata dal 
suo quarto marito Deifobo ( fratello di Paride). Girando intorno al cavallo di legno 
Elena imita le voci delle mogli dei greci nascosti nel cavallo perché si tradiscano. 
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Odisseo è costretto a soffocare quasi uno dei guerrieri che è stato colto da un 

incantamento e vorrebbe uscire dal cavallo. “ .. E che cosa fu quello che fece e durò il 
forte eroe nel cavallo polito, dove eravamo tutti i più forti degli Argivi, a portare strage e 
morte ai Troiani. E tu là venisti : doveva averti chiamato il dio che ai Troiani voleva dar 
gloria; nel tuo venire Deifobo simile ai numi t’era compagno. Tre volte girasti intorno alla 
cava insidia, palpandola, e per nome chiamavi i più forti dei Danai, e delle donne di tutti 
gli Argivi , fingevi la voce . Io dunque e il Tidide e Odisseo glorioso seduti nel mezzo, 
sentimmo come gridavi. E a noi due venne voglia, balzando, d’uscire o di risponderti 
subito di là dentro. Ce lo impedì Odisseo, ci trattenne, per quanto bramosi. E tutti allora 
rimasero zitti i figli degli Achei , Anticlo solo voleva con parole risponderti . Ma gli chiuse 
la bocca Odisseo con le mani possenti, senza pietà, e salvò tutti gli Achei. Così lo tenne, 
finché lontano Pallade Atena ti spinse.” Odisseo, Libro IV, vv.271 e segg. 
Giovanni Pascoli, colpito da questo episodio scriverà la poesia 
“Anticlo”inserita nei suoi Poemi Conviviali.  
 

E con un urlo rispondeva Antìclo, 

dentro il cavallo, a quell'aerea voce; 

se a lui la bocca non empìa col pugno 
Odisseo, pronto, gli altri eroi salvando; 

e ognun chiamando tuttavia per nome 

la voce alata dileguò lontano; 

fin ch'all'orecchio degli eroi non giunse 
che il loro corto anelito nel buio; 

come già prima, quando già lì fuori 

impallidiva il vasto urlìo del giorno, 

l'urlìo venato da virginei cori, 
che udian dietro una nera ombra di sonno; 

nel lungo giorno; e poi languì, ché forse 

era già sera, e forse già sul mare 

tremolava la stella Espero, e forse 
la luna piena già sorgea dai monti; 

ed allora una voce ecco al cavallo 

girare attorno, che sonava al cuore 

come la voce dolce più che niuna, 
come ad ognuno suona al cuor sol una 

 

II 

Era la donna amata, era la donna 

lontana, accorsa, in quella ora di morte, 
da molta ombra di monti, onda di mari: 

sbalzò ciascuno quasi a porre il piede 

su l'inverdita soglia della casa. 

Ma tutti un cenno di Odisseo contenne: 
Antìclo, no. Poi ch'era forte Antìclo, 
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sì, ma per forza; e non avea la gloria 
loquace a cuore, ma la casa e l'orto 

d'alberi lunghi e il solatìo vigneto 

e la sua donna. E come udì la voce 

della sua donna, egli sbalzò d'un tratto 
su molta onda di mari, ombra di monti; 

udì lei nelle stanze alte il telaio 

spinger da sé, scendere l'ardue scale; 

e schiuso il luminoso uscio chiamare 
lui che la bocca aprì, tutta, e vi strinse 

il grave pugno di Odisseo Cent'arte; 

e sentì nella conca dell'orecchio 

sibilar come raffica marina: 
Helena! Helena! è la Morte, infante! 

 

III 

Ma quella voce gli restò nel cuore:; 

e quando uscì con gli altri eroi - la luna 
piena pendeva in mezzo della notte - 

gli nereggiava di grande ira il cuore; 

e per tutto egli uccise, arse, distrusse. 

Gittò nel fuoco i tripodi di bronzo, 
spinse nel seno alle fanciulle il ferro; 

ché non prede voleva; egli voleva 

udir, tra grida e gemiti e singulti, 

la voce della sua donna lontana. 
Ma era nella sacra Ilio il nemico 

di gloria Antìclo, non in Arne ancora, 

fertile d'uva, o in Aliarto erboso: 

e in un vortice rosso Ilio vaniva 
a' piè del plenilunïo sereno. 

Morti i guerrieri, giù nelle macerie 

fumide i Danai ne battean gl'infanti, 

alle lor navi ne rapian le donne: 
e d'Ilio in fiamme al cilestrino mare, 

dalle Porte al Sigeo bianco di luna, 

passavano con lunghi ululi i carri. 

 
IV 

Ma non ancora alle Sinistre Porte 
Antìclo eroe dalla città giungeva. 

Lì l'auriga attendeva il suo guerriero 

insanguinato; e oro e bronzo, il carro, 

e la giovane schiava alto gemente. 
Voto era il carro, solo era l'auriga: 

legati con le briglie abili al tronco 
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del caprifico, in cui fischiava il vento, 
i due cavalli battean l'ugne a terra, 

fiutando il sangue, sbalzando alle vampe. 

Ma non giungeva Antìclo: egli giaceva 

sul nero sangue, presso l'alta casa 
di Deifobo. E dentro eravi ancora 

fremere d'ira, strepere di ferro: 

poi che, intorno all'amante ultimo, ancora 

gli eroi venuti con le mille navi, 
Locri, Etoli, Focei, Dolopi, Abanti, 

contendean ai Troiani Helena Argiva; 

tutti per lei si percotean con l'aste 

i vestiti di bronzo e i domatori 
di cavalli; e le loro aste, stridendo, 

rigavano di lunghe ombre le fiamme. 

 
V 

Ma pensava alla sua donna morendo 
Antìclo, presso l'atrïo sonoro 

dell'alta casa. E divampò la casa 

come un gran pino; ed al bagliore Antìclo 

vide Lèito eroe sul limitare. 
Rapido a nome lo chiamò: gli disse: 

Lèito figlio d'Alectryone, trova 

nell'alta casa il vincitore Atride, 

di cui s'ode il feroce urlo di guerra. 
Digli che fugge alle mie vene il sangue 

sì come il vino ad un cratere infranto. 

E digli che per lui muoio e che muoio 

per la sua donna, ed ho la mia nel cuore. 
Che venga la divina Helena, e parli 

a me la voce della mia lontana: 

parli la voce dolce più che niuna, 

come ad ognuno suona al cuor sol una. 

 

VI 

Disse, e la casa entrò Lèito, e seguiva 

tra le fiamme il feroce urlo di guerra, 

che come tacque, egli trovò l'Atride 

poggiato all'asta dalla rossa punta, 
dritto, col piede sopra il suo nemico. 

E contro gli sedeva Helena Argiva, 

tacita, sopra l'alto trono d'oro; 

e lo sgabello aveva sotto i piedi. 
E Lèito disse al vincitore Atride: 

Uno mi manda, da cui fugge il sangue 
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sì come il vino da cratere infranto: 
Antìclo, che muore per te, che muore 

per la tua donna, ed ha la sua nel cuore. 

Oh! vada la divina Helena, e parli 

a lui la voce della sua lontana, 
la voce dolce forse più che niuna, 

e come suona forse al cuor sol una. 

 
VII 

E così, mentre già moriva Antìclo, 
veniva a lui con mute orme di sogno 

Helena. Ardeva intorno a lei l'incendio, 

su l'incendio brillava il plenilunio. 

Ella passava tacita e serena, 
come la luna, sopra il fuoco e il sangue. 

Le fiamme, un guizzo, al suo passar, più alto; 

spremeano un rivo più sottil le vene. 

E scrosciavano l'ultime muraglie, 
e sonavano gli ultimi singulti. 

Stette sul capo al moribondo Antìclo 

pensoso della sua donna lontana. 

Tacquero allora intorno a lei gli eroi 
rauchi di strage, e le discinte schiave. 

E già la bocca apriva ella a chiamarlo 

con la voce lontana, con la voce 

della sua donna, che per sempre seco 
egli nell'infinito Hade portasse; 

la rosea bocca apriva già; quand'egli 

- No - disse: - voglio ricordar te sola. -  

  

 
 

Dunque anche Anticlo muore amando Elena che si muove tra le stragi e le morti che 
ormai dilagano per le vie e le case di Troia con una leggerezza irresponsabile. 
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UN MARITO OLTRAGGIATO, UN MARITO RICONQUISTATO 
 
 
Quando i troiani dilagano nella città, Menelao trova Deifobo e lo sfigura per 
vendicarsi del tradimento. Per quanto riguarda Elena la stessa bellezza che l’ha 
condannata la salverà. Nelle raffigurazioni sui vasi vedremo progressivamente 
trasformarsi un marito oltraggiato in un marito nuovamente conquistato. Da che 
cosa ? Dalla bellezza.  
 Menelao disperato, W. Bouguereau, 1882, Quai d’Orsay, Parigi 

 
 
Il pittore francese, appartenente alla corrente 
simbolista  ben interpreta il dramma che coglie 
Menelao abbandonato quando, tornato nella casa di 
Sparta, trova le stanze vuote. Nell’Agamennone di 
Eschilo è narrato questo momento : Menelao   deve 
chiudere gli occhi perché non riesce nemmeno a 
guardare le statue di Elena di cui era piena la casa e 
che raffiguravano la sua sposa e che adesso gli 
sembrano troppo dolorose da vedere. 

“Ahi, ahi, case e sovrani delle case ,ahi letto e impronte 
care allo sposo. 
E’ possibile vedere i silenzi senza onore e senza 
oltraggi,increduli di ciò che é stato abbandonato. 
Nel desiderio di colei che é oltre il mare un fantasma 
sembrerà regnare sulle case. 

La grazia delle statue dalle forme armoniose é venuta in odio allo sposo, 
nelle orbite vuote degli occhi é scomparso ogni desiderio d’amore. Immagini luttuose, come 
quelle che appaiono in sogno, si presentano, portando con sé una vana bellezza; 
vanamente infatti, quando sembra di vedere ciò che é caro, la visione, allontanandosi, 
tra le mani é già fuggita, né più ( si avvicina)sulle ali compagne del sonno”. ( Eschilo, 
Agamennone 404-426) 
La storia di Elena e Menelao, dopo la conquista di Troia, é contenuta in due dei 
poemi ciclici : la Piccola Iliade di Lesche e l’Iliupersis di Arctino di Mileto. Ma solo 
nella Piccola Iliade é esplicitato che la  salvezza di Elena  fu la sua bellezza. E’ in 
fondo l’antico teorema greco che la Bellezza può vincere sulla forza bruta. 
Nell’iconografia del V sec. a.C. si assiste infatti a poco a poco ad una evoluzione 
interessante di Menelao da guerriero furioso e vendicativo in marito soggiogato e di 
nuovo innamorato. 
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Anfora a figure nere da Vulci, 540 a.C.,Musei Vaticani 

 
 
L’atteggiamento di Menelao che riconosce Elena è aggressivo, ha la spada già puntata 
al suo fianco. Ma basta che Elena si scopra il volto perché Menelao si arresti. 
Anfora a figure rosse, Menelao insegue Elena, British Museum 

                
 
Ancora in un altro vaso con un gesto elegantissimo mentre è inseguita da Menelao 
Elena si solleva il peplo con la sinistra e con la destra si volge con un gesto di richiesta 
di perdono.  
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Macron, Skyphos con Elena, Menelao ,Priamo,Criseide e Kryses sacerdote di 
Apollo, Museo di Boston 

               
In quest’altro vaso Menelao  insegue Elena ma lei si gira per chiedere pietà e nello 
stesso tempo interviene Afrodite ancora una volta a difenderla e a salvarla. Da destra 
sono presenti Menelao,Elena,Venere. Dietro Afrodite si trova Criseide che si porta 
un fiore al viso e dietro Criseide é il sacerdote Criseo che s’appoggia ad un bastone: si 
tratta di due figure omeriche che l’autore ha voluto aggiungere perché  Elena si 
rifugiava spesso a Troia nel Tempio di Apollo. 
 
Cratere a volute,Menelao insegue Elena, scuola del Pittore di Berlino, 470 
a.C., British Museum 

                         
 
Qui si vede chiaramente che l’emozione di rivedere la bellezza di Elena fa cadere la 
spada di mano  a  Menelao . E’ una delle immagini  più sconvolgenti e umane di 
questa  capacità di Elena di pentirsi, contraddirsi e salvarsi sempre !  
Nei tragediografi del V sec. a.C. al carattere  divino di Elena omerica si aggiunge e poi 
si impone via via con maggior forza l’idea della potenza malefica della bellezza che 
riesce ad ingannare la legge morale due volte : quando si fa convincere da Paride a 
seguirlo e quando riesce con le sue arti a sfuggire alla collera di Menelao.   
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La sua personalità così sfuggente, che raramente si esplicita attraverso la parola, forse 
serve proprio a offrirgli ogni volta un’ancora di salvezza;  l’apparire  è l’unico 
escamotage che ha.  
Qui ancora una volta basta che si tolga il manto dal capo perché Menelao perda ogni 
intenzione aggressiva !  
Stamnos a figure rosse, V sec. a.C.,Incontro di Elena e Menelao, 
Metropolitan, New York 

 
Cratere falisco a calice,Incontro di Elena e Menelao, 390 a.C., Museo  di Villa 
Giulia 

 
Qui Menelao  sta per aggredire Elena ma si è già interposta Venere.  Elena, ( e anche 
questo è segno di una superficialità grandiosa)  sta facendo toletta come si evince dal  
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cestino dei cosmetici rovesciato a terra all’arrivo impetuoso di Menelao. Ma la cosa 
più straordinaria è che Elena per impetrare la grazia e salvarsi , come si vede,si scopre 
il seno.  
E’ il famoso  “ batu kolpos” il seno profondo, uno dei meriti di Elena .Pensate che  
Plinio  raccontava che in un tempio di Atena a Lindo Elena avrebbe  dedicato una 
coppa di elettro della misura del suo seno per celebrare questa parte del suo corpo. 
Quindi Elena sta utilizzando l’arma che, avendogli procurato tanti drammi, adesso la 
salva. Mentre sul retro di questa anfora c’è l’agghiacciante episodio di Cassandra che 
viene afferrata da Aiace che ne farà la sua schiava, su questo lato Elena si riconquista 
il perdono.  E’ troppo moderno tutto questo ? No, la Grecia aveva già scoperto quasi 
tutto dell’animo umano.  Esiste infatti  anche  un vaso molto più antico, datato agli 
inizi del VI sec. a.C. dove si vede Elena che mostra il seno per salvarsi dall’ 
inseguimento ( non ho potuto portarvelo perché troppo frammentario per essere 
leggibile in una riproduzione ).  
Vediamo infine una sequenza delle raffigurazioni moderne di Elena.  
Antonio Canova, Busto di Elena , 1819,Ermitage,San Pietroburgo 

                     
 Dicevamo prima che Elena torna sempre ad affacciarsi nelle epoche che fanno 
dell’estetica il centro dei loro interessi. Canova aveva scolpito una prima versione di 
questo busto di Elena per Isabella Albrizzi . L’opera fu assai  ammirata, persino  da 
Byron e Canova ne eseguì di conseguenza alcune  repliche. 
Elena è dunque proprio l’arte, quella che con la sua bellezza riesce a sollevarsi sugli 
orrori del mondo. E’  quella che sposta l’asse egemonico azzerando la leadership 
dell’Asia in favore della Grecia ma è anche l’azzeramento della sessualità come puro 
istinto in favore di una sessualità vista come affinamento del gusto dalle grandi civiltà.  
I mortali non sanno perdonare le donne belle, gli dei sì : Elena visse circondata 
dall’amore di alcuni uomini, dall’odio di molti e da quello di tutte le donne ma era 
l’unica cui Zeus consentiva di chiamarla padre. Una notte Elena apparve a Omero e 
gli ordinò di scrivere un poema. Invece di piangere le sue colpe commissionò, come 
un sovrano, l’Iliade. 
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Dante Gabriele Rossetti, Elena, olio su tavola,1863, Kunsthalle,Amburgo 

                     
L’Elena di Rossetti corrisponde esattamente alla lettura del “femminino” adottata dai 
proto simbolisti inglesi. Pochi anni prima lo stesso Rossetti aveva aderito alla visione 
angelicata della donna scelta dai Nazareni. Qui invece Elena chiusa in se stessa, in un 
atteggiamento che non è di rimorso bensì di astrazione dalle cose del mondo, sembra 
considerare ovvio l’effetto che la sua bellezza fa sugli spettatori e indica con l’indice 
una gemma al centro della sua collana. La gemma reca una decorazione in rilievo a 
forma di fiaccola e ora sappiamo che con questo gesto indica se stessa attraverso il 
suo nome : Elena è derivato da Selene, luce lunare ma anche di fiaccola che in greco si 
dice helene.  
Nel VI Libro dell’Eneide Enea incontra nell’Ade l’ultimo marito troiano di Elena, 
Deifobo. Questi racconta ad Enea gli ultimi tragici avvenimenti di Troia, quelli a cui 
Enea non ha potuto assistere.  Nel racconto di Deifobo Elena si aggira sulle mura di 
Troia segnalando  come invasata con una fiaccola ai Greci, ritiratisi nell’isola di 
Tenedo, che possono tornare a Troia. L’inganno del cavallo è riuscito, la via è libera. 
Ma non basta. Per ingraziarsi il favore del primo marito ormai vincitore, sottrae a 
Deifobo le sue armi e lo lascia inerme nelle mani dei nemici: 

“ Quando il cavallo maledetto balzò sopra l’altura di Pergamo, portando nel suo ventre 
pieno guerrieri armati, simulando un’orgiastica danza, lei (Elena) guidava intorno a lui 
le donne frigie urlanti, e lei stessa, nel mezzo, dimenando una vistosa fiaccola, avvertiva 
all’alta rocca i Greci. Allora, vinto dalle fatiche e gravato dal sonno, mi buttai sul mio 
talamo funesto e, lì sdraiato, m’invase una quieta dolce e profonda, simile alla morte. La 
mia nobile sposa del frattempo portava via da lì tutte le armi, dopo aver tolto da sotto il 
mio capo l mia spada fedele. Quindi schiuse la porta a Menelao, certo sperando di fare con 
quel gesto un grande dono al suo vecchio marito, cancellando in lui la traccia dell’antico 
errore “. Eneide, Libro VI, vv.805 e segg. 
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E’ severo Virgilio con Elena. Ma non è il primo ad esserlo. Nelle Troiane di Euripide 
(415 a.C.) Elena è un demone irresponsabile che trionfa su Menelao  ottenendone il 
perdono con le sue arti seduttrici. Ma già qualche anno dopo lo stesso Euripide fa 
rappresentare l’Elena (412 a.C.) in cui la donna appare invece vittima di una 
immeritata reputazione. E non è che questa riabilitazione di Elena da parte di 
Euripide nasca dall’amore per l’eccentrico e per il paradosso. In realtà con l’ultimo dei 
grandi tragici del V sec., si profila ormai chiaramente una svolta nella concezione del 
mito. Le antiche storie diventano occasione di indagine sulla complessa personalità 
degli eroi,  di introspezione psicologica e di ripensamento in chiave umana delle loro 

avventure; svolta ampiamente preparata dalla grande poesia lirica greca. In Euripide 
così Elena raggiunge finalmente una consapevolezza di ciò che le è 
accaduto e dice “Io fui – non io, piuttosto il nome mio – la posta in gioco” 
(Euripide ,Elena,p.430 ) mentre il coro delle schiave greche più avanti (p.435- 

462 )per noi conclude :“ Avesti in sorte la vita che vita non era…..Di che vita ignara 
sei ? ….Vociferò contro te l’Ellade – non fida, non giusta, non pia, traditrice – ed io non 
so che cosa di chiaro nel mondo c’è e degli dei, quale parola è vera “ .  
 

 
F. Leighton, Giugno ardente, 1895,Museo Ponce, Puerto Rico. 


