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La donna che non visse solo due volte





Mi piacerebbe cominciare con una definizione, una definizione 
cui tenterei di dare la forma di una frase antica, magari tipica di Ari-
stotele.

Dico mito, per lo più, un racconto che vuole essere raccontato 
di nuovo, anche in forme diverse.

Più modernamente: un racconto che urge perché lo si racconti 
all’infinito.

Il mito è, dunque, pirandellianamente, un racconto in cerca di 
narratore.

Alcuni narratori sono professionisti del narrare, o almeno do-
vrebbero esserlo, come i filologi. Chi più esperto e appassionato di 
un amante, appunto, di parole? 

Ecco, quello che vorrei tentare di presentare, con questo inter-
vento, è il modo in cui il racconto di Elena ha chiesto al narratore che 
qui vi parla di essere raccontato ancora una volta, qui a Positano.

Quando l’amica Paola Volpe, amica fin dal liceo e dall’univer-
sità, mi ha chiesto di intervenire al Myth Festival (e qui è l’angolo, 
ovviamente sincero, dei molti ringraziamenti), il primo modo che mi 
è venuto in mente, condizionando subito il titolo dell’intervento, è 
stato quello cinematografico, un modo ovviamente non proprio fa-
miliare rispetto al mito classico, o almeno non contestuale. Eppure 
è un modo che è stato capace, nel tempo, di impadronirsi delle tec-
niche narrative antiche, quelle attente alla ricchezza dei dettagli, fatti 
balenare dalla parola ‘evidente’, dotata della vividezza, che i Greci 
chiamavano enargheia. Immagini veicolate dalla sola parola, magari 
con qualche supporto vascolare, ma pur sempre immagini potenti, 
che riuscivano da sole, senza diapositive o filmati, a creare quello che 
noi chiamiamo l’immaginario antico.

Elena è stata subito, per me, la donna che visse … non solo due 
volte, e non tanto per la già antica duplicazione fra l’Elena in carne 
e ossa e il suo eidolon, il suo fantasma o sostituto o come vogliamo 
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chiamarlo, ma anche per le possibilità che già molti narratori antichi 
le avevano offerto di sperimentare diverse vite e diversi ruoli.

E dunque rimaniamo nel cinema, con una nuova suggestione. Vi 
descriverò, spero con adeguata enargheia, la scena finale di un film 
che è stato un culto per la mia generazione e che penso ora sia molto 
meno conosciuto.

Sta per celebrarsi un matrimonio, sontuoso ed elegante per la 
qualità degli invitati e degli addobbi. La coppia è pronta all’altare ma 
c’è un uomo che corre disperatamente nelle strade adiacenti la Chie-
sa per arrivare a impedire la proclamazione del ‘sì’. Sembra farcela, 
ma una vetrata impenetrabile gli blocca l’accesso. E quindi può solo 
urlare il nome dell’amata, che sta per sposarsi. L’urlo esce lacerante 
dalla sua bocca e perfora la spessa vetrata, attira l’attenzione della 
sposa, getta lo scompiglio nelle famiglie dei promessi consuoceri e 
degli invitati tutti. Proviamo a sentire anche noi: «Elaine, Elaine». 
Ora, un filologo capzioso e ancora in servizio obietterà: «Elaine non 
è precisamente Helene», ma il filologo in pensione risponderà che 
la scena era troppo bella per non essere evocata, il triangolo troppo 
significativo per non servire a continuare il discorso su Elena.

La sposa, Elaine, appunto (l’attrice Katherine Ross), scappa col 
laureato, Benjamin (Dustin Hoffmann), molti lo avranno riconosciu-
to, e i due accompagneranno la fine del film guardandosi innamorati 
e soddisfatti sui sedili di un autobus che li porterà, evidentemente, a 
vivere felici e contenti. Il film è, ovviamente, Il laureato di Mike Ni-
chols (The Graduate, USA 1967): per fortuna ci è stato risparmiato il 
sequel, erano altri tempi.

Ora, di un matrimonio rovinato (ma insieme di una vittoria 
dell’amore/seduzione) la storia e il mito, il mito originale, direi, accu-
sano Elena, inchiodandola a un passaggio cruciale della sua storia: la 
scelta, per quanto forzata o imposta, fra Menelao e Paride/Alessan-
dro. Elena femme fatale, capace di reincarnarsi in personaggi della 
storia e dell’immaginario, ogni volta che c’è da rovinare un uomo, se 
non un popolo. Maria Stuarda, ad esempio o, per tornare ancora al 
cinema, Lola Fröhlich/ Marlene Dietrich: tanto più che Rath, il pro-
fessore sedotto, è studioso di Omero! Parliamo de l’Angelo azzurro 
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(Der blaue Engel di J. von Sternberg, Germania 1930).
Un racconto in cerca di narratore è spesso legato a un passaggio 

cruciale cui vorrebbe sfuggire, un passaggio infamante che solo la 
sapienza di un narratore spregiudicato potrebbe rovesciare e sanare. 
Pensiamo, per tornare a Pirandello, alla figura del padre e al rap-
porto con la figliastra nei Sei personaggi in cerca d’autore, quando il 
padre denunzia accorato al regista: «Il momento eterno, com’io le ho 
detto, signore. Lei è qui per cogliermi, fissarmi, tenermi agganciato 
e sospeso in eterno, alla gogna, in quel solo momento fuggevole e 
vergognoso della mia vita» (L.P., Maschere nude, I, Milano 1985, p. 
99). Il padre, ricorderete, inconsapevole, incontra la figliastra in un 
bordello.

Storie di puttane, dunque, come secondo il Tersite shakespea-
riano del Troilus and Cressida può essere catalogata la guerra di Troia: 
«All the argument is a whore and a cuckold» – «tutta la faccenda 
è imperniata su una puttana e un cornuto» (II.iii.71), quasi un rie-
cheggiamento del dialogo pesantemente ‘maschilista’ fra i satiri (= S.) 
e Ulisse (= U.) nel dramma satiresco euripideo intitolato al Ciclope 
(vv. 76-187), tradotto in siciliano proprio da Pirandello, nel 1918: ‘U 
Ciclopu, vv. 187-197. Rileggiamolo, ripensando un po’ a Camilleri e 
Montalbano, ma forse, meglio, ad Angelo Musco, grande attore sici-
liano del ’900:

S. ‘A pigghiastivu Troia?
U. Sterminati tutti li Priamìdi
S. E mi figuru
Comu vi capitau sutta li cianfi
Elena. Tutti a turnu, ah? Lu so’ gustu
Fu sempre avirni a tinchitè!
Nfamazza.
Ca appena vitti un omu cu li vrachi
A ciurami e un cuddaru di ramazzu
Argintatu, annurvò, pigghiò lu volu
Chiantannu a dd’omu bonu – ah vero bonu! –
Di Menelau.
Nun fussiri mai nati
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Fimmini o munnu
Menu ca pi mmia!

(‘U Ciclopu, dramma satiresco di Euripide ridotto in sici-
liano da L.P., a c. di A. Pagliaro, Firenze 1967, p. 27 s.) 

Dunque, nel momento cruciale della sua storia, Elena impatta 
Troia, la città dei vinti e moralmente vincitori. Elena rimarra così per 
molti, e anche per molti studiosi, Elena di Troia, pur essendo Ele-
na di Sparta, come ricorda giustamente Carlo Brillante, autore di un 
fondamentale saggio sul Mito di Elena (Torino 2002), preceduto dal 
‘Racconto di Elena’ di un filologo/antropologo e narratore non oc-
casionale, Maurizio Bettini (è il primo volume della serie einaudiana 
Mythologica, curata da Bettini e tradotta ora in francese, della qua-
le mi permetterete di ricordare il mio volume sul Mito delle Sirene, 
2007, col racconto introduttivo dello stesso curatore)1. 

Chi vorrà farla vivere almeno due volte, insomma, dovrà lavora-
re sul nodo troiano, mettendo in discussione la storia fatale fin dalle 
origini. Così ha fatto, invero, in maniera globale, Dione Crisosto-
mo, la bocca aurea, Dione nato a Prusa in Bitinia, retore di spicco 
dell’intellettualità greca nell’impero romano fra I e II secolo d.C. Nel 
discorso Troiano (XI)2, recitato dinanzi agli abitanti di Ilio, Dione 
non si accontenta di ricorrere alle scappatoie dell’eidolon e quindi 

1 Ho consultato anche: D. Susanetti, Favole antiche. Mito greco e tradizione 
letteraria europea, Roma 2005 (Elena è alle pp. 189-212); C. Calame, L’enlèvement 
de la belle Hélène et la tradition politique de la poétique grecque: réinterprétations et 
controverses, in J.-P. Aygon - C. Bonnet - C. Noacco, La mythologie de l’Antiquité 
à la Modernité, Rennes pp. 17-33 (= The Abduction of Helen and the Greek Poe-
tic Tradition: Politics, Reinterpretations and Controversies, in U. Dill - Ch. Walde 
(hrsg.), Antike Mythen. Medien, Tranformationen und Konstruktionen, Berlin-New 
York 2009, pp. 645-661; ma recupero anche letture e approfondimenti fatti per due 
miei articoli di qualche anno fa: L’inedita storia di Elena e Stesicoro, in L’incidenza 
dell’antico (Studi in memoria di E. Lepore), II, a c. di L. Breglia Pulci Doria, Napoli 
1996, pp. 219-33 ; Inseguendo Elena (dalle mura alla scena, attraverso i generi lettera-
ri), ««Aufidus» 36, 1998, pp. 13-31.

2 Ho trattato dell’orazione di Dione, alla luce della moderna narrativa ucroni-
ca, in La storia riscritta: origine antiche dell’ucronia ?, «Quaderni di Storia» 72, 2010, 
pp. 197-219.
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dell’assenza di Elena a Troia, secondo la antica, triplice negazione del 
poeta Stesicoro, costretto alla Palinodia (una o due che fossero) da un 
minaccioso intervento dei Dioscuri, i fratelli di Elena. Lo raccontava 
Socrate nel Fedro platonico (243ab):

Non è vero questo discorso
tu non salisti sulle costruite navi
né giungesti alla rocca di Troia

 E Dione non raccoglie neanche le spericolate invenzioni euripi-
dee tese a riabilitare la nostra protagonista.

No, Dione ricorre a un’altra storia, raccontatagli (cito dalla tra-
duzione di Gustavo Vagnone, Roma 2003) «da uno dei sacerdoti egizi 
di Onufi, di età assai avanzata, che si faceva beffe dei Greci poiché 
non sanno nulla di vero intorno alla maggior parte delle cose e por-
tava come esempio soprattutto la loro convinzione che Troia sia stata 
conquistata da Agamennone e che Elena, legittima sposa di Menelao, 
si sia innamorata di Alessandro». Nulla di tutto questo: anzi la versio-
ne autentica dei fatti era stata raccontata agli Egizi nientemeno che 
dallo stesso Menelao, in occasione della sua venuta presso di loro. Ed 
ecco la nuova storia di Elena, che all’inizio segue, è vero, il percorso 
tradizionale. Nasce da Tindaro e Leda, è sorella di Clitemestra e dei 
Dioscuri. La sua bellezza diventa ben presto obiettivo di rapitori: Te-
seo, per primo, con la rapida e sicura rappresaglia dei fratelli Castore e 
Polluce. L’invincibilità dei Tindaridi consiglia, quindi, ad Agamenno-
ne di imparentarsi con loro attraverso le nozze con Clitemestra (certo, 
a sapere la fine che avrebbe fatto!) e la proposta di nozze di Mene-
lao per Elena. Grande era, però, il numero dei pretendenti greci alle 
nozze con Elena, che non avrebbero accettato una scelta a favore del 
meno titolato Menelao. Fra i pretendenti c’era anche il troiano Ales-
sandro, che giungeva con grande sfoggio di ricchezze e di apparato, 
come si conveniva a una richiesta di matrimonio, e, distinguendosi 
per l’avvenenza fisica, ebbe un colloquio con Tindaro e con i fratelli di 
Elena, nel quale magnificò la potenza e l’opulenza del regno di Priamo 
cui era destinato a succedere. Al contrario di un accordo in favore di 
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Menelao, eterno secondo anche rispetto alla discendenza del fratello 
Agamennone, le nozze con Alessandro avrebbero aperto ai Tindaridi 
le porte del regno d’Asia. Ecco dunque (qui sintetizzo il racconto di 
Dione) che, convinti Tindaro e i Dioscuri, Alessandro prese Elena in 
piena legalità e con essa fece ritorno in patria con l’animo ricolmo di 
orgoglio e di felicità. La storia omerica dunque si rovescia: Agamenno-
ne, sobillato da Menelao, sostiene che le nozze sono un oltraggio per 
i Greci e organizza la spedizione, che si rivelerà perdente (altro che 
presa di Troia) perché Ettore ucciderà in duello Achille.

La nuova dimensione di Elena, sposa promessa e legittima 
(come forse, finalmente, l’Elaine di Benjamin nel fuori scena finale 
del Laureato), sposta completamente l’attenzione dalla donna fatale 
alle trame di potere per la conquista strategica di territori.

Elena è riabilitata, come del resto avevano tentato di fare in mol-
ti modi retori e sofisti dei secoli d’oro della grecità (da Gorgia a Iso-
crate), ma a danno della credibilità di Omero, baluardo della paideia 
greca.

E Omero, come sappiamo per altri casi sottoposti a confutazioni 
altrettanto dure da maestri di retorica, anche se solo per preparare 
i propri allievi alle contraddizioni e ai dibattiti della vita politica e 
sociale, Omero resiste, anche se talvolta sonnecchia.

E quindi converrà controllare se anche il buon vecchio Omero 
non avesse previsto le molte vite di Elena, non le avesse cioè offer-
to nei fatti l’occasione per essere, come l’ha definita Ann Bergren, 
una studiosa americana, con evidente orgoglio femminista, «la donna 
sempre rapita ma mai catturata»3.

Perché questo colpisce nella storia del mito di Elena, della donna 
Elena : l’impossibilità che divenga consapevolmente un angelo azzur-
ro, un angelo del male e di perdizione. C’è, nella sua nascita divina 
– ricordiamo che Tindaro è solo il marito di Leda, che ha avuto inve-
ce Elena da Zeus, in una delle sue più romantiche trasformazioni, in 
cigno – c’è qualcosa che blocca qualsiasi decadenza, qualsiasi resa al 

3 A. Bergren, Language and the Female in Early Greek Thought, «Arethusa» 
16, 1983, pp. 69-95.
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vizio e al degrado. E di questo confine mitografi e filosofi, storiografi e 
drammaturghi, retori e poeti sono costretti a tener conto, se non altro, 
come Erodoto all’inizio delle Storie (I 3-4), facendo del rapimento di 
Elena da parte di Alessandro uno dei tanti episodi di una lunga storia 
di ‘rapimenti reciproci’ nei rapporti fra Grecia e Asia., o come Vir-
gilio, facendo assolvere Elena dalla stessa dea Venere, nell’accorato 
monito al figlio a partire per seguire il suo destino (Aen. II 601-603).

Certo, può capitare ancora oggi di leggere, in un romanzo storico 
peraltro molto bello: «In casa la guerra era entrata grazie a mio padre 
che mi metteva a letto leggendomi una versione narrata dell’Iliade, e 
io, odiando la donna greca di cui porto il nome, compiangevo Ettore 
e tifavo per i troiani»: lo scrive Helena Janeczek, Le rondini di Mon-
tecassino (Parma 2010, p. 144).

Ma io ritengo che l’Elena di Omero (non quindi Elena di Sparta 
o Elena di Troia, bensì l’Elena che per comodità chiameremo l’Elena 
epica) presenti tratti complessi, non uniformi né tantomeno mono-
cordi in senso negativo. Come Dione, dunque, tenterò di rileggere 
ancora una volta Omero, l’Iliade in particolare (l’Ur-Text almeno per 
noi), anche se non per scoprirne i silenzi o le ombre, ma per valoriz-
zarne le luci e le evidenze.

Userò, per l’Iliade, la recente traduzione metrica di Daniele Ven-
tre (Messina 2010), cui sono particolarmente legato, non solo perché 
ne ho curato la prefazione, ma soprattutto perché la ritengo un’ope-
razione culturalmente valida e originale4. 

Elena argiva: argheie Helene, così appare per la prima volta 
nell’Iliade il nome di Elena al verso 161 del secondo libro. Viene in-
dicata con tale formula da Era, che lamenta con Atena la possibilità 
che i Greci abbandonino l’impresa, una volta spinti da Agamennone, 
deciso a saggiare la loro volontà di combattere dopo un sogno propi-
zio inviato da Zeus:

4 Il premio per traduzione di poesia assegnato a Ventre, giovane professore 
napoletano, già dottore di ricerca alla Federico II, dalla fondazione Achille Marrazza 
di Borgomanero, exaequo con la traduzione adelphiana di Isole di Walcott, opera di 
Matteo Campagnoli, ne è una preziosa conferma
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e lasceranno ai Troiani, a Priamo come trofeo
Elena, donna d’Argivi, per cui grande schiera d’Achei
Si massacrò sotto Troia, là, via dalla terra dei padri?

E le stessa drammatica prospettiva, con le stesse parole, secondo 
il principio della ripetizione formulare, economica e familiare, nella 
recitazione orale, Atena fa intravedere a Odisseo, invitandolo a fer-
mare capi e truppa che stanno raggiungendo le navi per fuggire (v. 
177). E ancora, prima che appaia nel III libro, Elena viene evocata 
altre due volte (anche qui secondo lo stesso principio di ripetizione), 
la prima da Nestore, nel discorso con cui pone termine nei fatti alla 
prova di fedeltà dell’esercito, incitandolo a conquistare la città per 
prendersi ciascuno una sposa troiana allo scopo «di vendicare così 
le ripulse d’Elena e i pianti» (v. 356). La seconda, nel lungo catalogo 
delle navi: lo stesso verso caratterizza con chiarezza qual è stato lo 
scopo di Menelao nell’unirsi alla spedizione.

Traduzione difficile di un verso ambiguo. C’è un verbo molto 
chiaro: teisasthai, vendicare – e fin qui ci siamo –, poi un nome pro-
prio al genitivo, quello di Elena, e già questo è un problema. Chi ha 
in mente un po’ le sofferenze della grammatica e dell’analisi logica 
ricorderà sicuramente il genitivo soggettivo e oggettivo e le trappole 
di un frase come: ‘i torti di Elena’. I torti che Elena fa (genitivo sog-
gettivo)? o i torti che Elena subisce (genitivo oggettivo)? Quindi, se 
non siete Greci del VII secolo a.C. e forse di qualche secolo dopo, 
siete condannati a consultare un vocabolario e tradurre, senza gode-
re della comprensione immediata di un verso poetico. Ma così va il 
mondo. Quindi vendicare di Elena va bene (fino a un certo punto) 
ma cosa? Hormemata e stonachas, e per correttezza bisognerebbe ag-
giungere che la cooordinazione ‘e’ non è proprio fedele, perché in 
realtà il greco dice qualcosa come ‘e’ hormemata ‘e’ stonachas. Che 
sono, queste ultime, sicuramente dolori, patimenti, gemiti. E allora, 
procurati da o a Elena? Differenza non da poco. Non solo: gli horme-
mata sono ancora più ingannevoli, almeno per noi poveri traduttori 
ed esegeti: perché potrebbero essere le lotte (traduzione corrente) o 
anche le sofferenze, e capirete bene che le lotte non potrebbero esse-
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re di Elena, al massimo nel nome di Elena, se non per Elena, mentre 
le sofferenze, di nuovo, potrebbero essere di Elena, quindi con forma 
di compatimento, ma anche da parte di Elena, quindi con dichiara-
zione di colpevolezza. Un bel problema, come spero di avervi chiarito 
senza essere pedante, ma solo con lo scrupolo di rendervi consapevoli 
che non insegnare più la lingua greca o latina a scuola e all’università 
significherà perdere per sempre la possibilità di tornare continua-
mente con competenza su questi passi, per cercarne il significato più 
coerente e vicino all’originale.

In ogni caso, prendendo nel complesso le quattro ‘evocazioni’ 
del libro II, quelle attraverso le quali l’ascoltatore (o il lettore) comin-
cia a entrare in contatto con la donna all’origine della guerra dei Gre-
ci contro i Troiani, ascoltiamo versi che non suonano espressamente 
come condanna, ma che, inquadrando, certo, un contesto di dolori e 
lotte, vedono Elena come punto nevralgico ‘oggettivo’, indipenden-
temente quasi dalla sua volontà.

Quando Elena fa la sua prima comparsa nel III libro, dunque, 
l’uditorio non è necessariamente prevenuto, e può cogliere i vari pas-
saggi della scena inquadrata a partire dal v. 121.

Proviamo ad esaminare ora questa scena con l’occhio del cinefilo 
(abbiamo cominciato parlando di film, e potremmo stabilire questo 
parallelo fra sensi, vista e udito dello spettatore di una sala cinemato-
grafica, e vista – evocazione di immagini – e udito del pubblico delle 
recite degli aedi omerici; non pensiamo, cioè, unicamente alla fruizio-
ne della scrittura attraverso la lettura): Elena è intenta a tessere, la dea 
Iris la chiama e l’accompagna alle porte Scee.

e la raggiunse a palazzo: tesseva, la donna, ampia tela,
doppia, di porpora, e su vi istoriava lunghe fatiche,
destri-a-cavallo Troiani e Achei dai chitoni di bronzo;
prove che per causa sua sopportavano ai colpi di Ares.

Per causa sua: sbagliato sarebbe tradurre colpa, causa è qui il 
momento originario, scatenante, prima ancora che un giudizio di 
condanna.
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Elena, insomma, sta riproducendo in immagini la guerra di 
Troia, così come si va svolgendo sotto i suoi occhi. Devo dire che, 
proprio nella resa italiana di quell’imperfetto, di quel non finito pro-
gressivo, epaschon, la traduzione di Ventre e ancor prima quella di 
Rosa Calzecchi Onesti, recentemente scomparsa, (subivan per lei) si 
dimostrano forse migliori di altre traduzioni più recenti, che per al-
tri versi risultano valide e innovative: Maria Grazia Ciani (patirono), 
Giovanni Cerri (affrontarono), Guido Paduano (soffrirono). L’uso del 
passato remoto italiano sembra operare uno stacco temporale tra le 
vicende a Troia e il ricamo di Elena, stacco che non è nel testo. Val la 
pena di ricordare che già Vincenzo Monti, come si sa quasi del tutto 
digiuno di greco, pur se celebrato traduttore, scriveva soffrìano.

Elena, dunque, è una donna capace di raffigurare la realtà, di 
‘intessere’ scene. E quindi, di comunicarle, di raccontarle. Del resto, 
proprio a Priamo, dopo la presentazione dei tre eroi dall’alto delle 
mura, dirà di scorgere tutti gli Achei e di conoscerli tutti, e di poterli 
tutti nominare. 

Elena che racconta la guerra di Troia all’interno di un epos 
che racconta lo stesso argomento è, però, problema che non poteva 
sfuggire ai commentatori, sia antichi che moderni. Conviene quindi 
richiamare uno degli scoli, dei commenti medievali all’Iliade, rela-
tivo proprio ai vv. 126-127 (la scena di Elena che tesse): «l’autore 
dà forma ad un modello appropriato del suo poema. [Questo com-
mento riguarda quindi Omero. Prosegue, poi, riferendosi ovviamen-
te ad Elena] Forse con tale strumento tentava di mostrare a chi lo 
guardasse la prepotenza dei Troiani e la giusta vendetta degli Elleni». 
Tale commento è stato forse sovrainterpretato: Omero avrebbe, cioè, 
voluto mettere a confronto due forme di narrazione, una pittorica, 
iconica, quella di Elena, l’altra verbale, la propria; l’una, necessa-
riamente frammentaria, senza tempo; l’altra, capace di riprodurre il 
flusso temporale degli eventi, mettendoli in comunicazione, addirit-
tura facendoli muovere avanti e indietro sulla scacchiera del testo. Il 
contrasto, lo stesso contrasto che Platone individuava nel Fedro (275 
d-e) tra pittura e scrittura da un lato, testimoni mute e immutabili 
delle loro stesse rappresentazioni, e discorso orale dall’altro, capace 
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di rispondere all’interlocutore e variare continuamente -; tale contra-
sto potrebbe essere sintetizzato nella formula: immortalare episodi vs 
immortalare racconti. Comunque si voglia interpretare il testo e il suo 
commentatore, una cosa è certa: oltre che per il suo corpo o per la 
sua bellezza, Elena si caratterizza fortemente come figura della voce, 
della narrazione, della comunicazione. 

Ma la dea Iris aveva fatto di più, non solo aveva interrotto un 
lavoro, una tela (come non ricordare l’altra tela famosa, questa volta 
nell’Odissea?) che sicuramente aveva un progetto ben più ampio. Le 
sua parole avevano messo in moto un sentimento sopito:

disse la dea e mise nell’animo dolce rimpianto
del suo compagno d’un tempo, e della città e dei parenti.

La salita alla torre delle porte Scee, fra le lacrime provocate dal 
dolce himeros, non è quella certo di una convinta e impassibile tra-
ditrice, di una fedifraga senza scrupoli, ma di una donna soggetta ai 
voleri divini e pronta a seguirli, marcando però la sua rassegnazione 
con segni evidenti di dolore.

Qui, alle porte Scee, Priamo e gli anziani sono seduti a guar-
dare il campo di battaglia, dove dovranno affrontarsi Alessandro e 
Menelao. Priamo indica allora, in successione, tre eroi greci e ne 
chiede l’identità ad Elena: sono Agamennone, Odisseo e Aiace. Il 
triplice intervento di Elena si chiude col ricordo preoccupato dei 
due fratelli, Castore e Polluce, che la sorella non vede sotto le mura 
di Troia e non sa spiegarsene il motivo. Suggello alle sue ultime pa-
role – l’assenza, ipotizza Elena, è forse causata da qualcosa che la 
riguarda : «temono le maldicenze e le troppe infamie che ho dietro» 
(v. 242) – è l’intervento del poeta onnisciente che, più informato del 
personaggio Elena, avverte l’uditorio: «Ella credeva così : ma i due 
coprì terra vitale / in Lacedemone, là, nella cara terra dei padri» (v. 
243 s.). 

Maldicenze e infamie (aischea e aidea, che Ventre traduce bene, 
ma non è certo l’unica traduzione possibile) sono rivolte a Elena 
(moi): anche in questo caso Elena non sembra avere la coscienza 
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deprecabile di una colpevole convinta, ma quella rassegnata di uno 
strumento del fato.

Ma qui forse sono troppo indulgente con Elena, e anche con 
Omero. Cristiana Franco (anche lei narratrice di un mito, Il mito di 
Circe, Torino 2010), nel suo bel lavoro Senza ritegno. Il cane e la donna 
nell’immaginario della Grecia antica (Bologna 2003), ci ricorda che è 
Elena stessa, mentre indica Agamennone a Priamo, a esclamare: «era 
cognato, se mai fu un giorno, alla cagna che sono» (v. 180: kynopis, 
faccia di cane). Autoinsulto, certo, ma del quale Cristiana Franco dà 
una spiegazione che, a mio parere, conferma la complessità della ‘col-
pa’ di Elena nella mentalità a lei contemporanea e avvicina ai motivi 
per i quali si può sostenere che l’Elena epica non è certo la ‘puttana’ 
della satira e della commedia: «la soluzione adottata nei poemi, se la 
nostra lettura è esatta, fa di Elena un ‘oggetto’ nello scontro pubblico 
e un ‘soggetto’ nella trasgressione privata: sfruttando forse la possibi-
lità offerta dal doppio registro su cui si giocava il ruolo della donna 
nel modo greco di concepire l’adulterio» (p. 201).

Quanto alla sua presenza fra i vecchi Troiani, che ne ammirano la 
bellezza, quasi giustificandola come causa della guerra, ma auspican-
do un suo allontanamento per evitare la tragedia finale, non sfuggirà 
il ruolo di nuovo di comunicatrice esperta di Elena, capace di colle-
gare mondi, culture ed esperienze, secondo una visione e una forma 
narrativa che, non dipingendo a tinte necessariamente alternative i 
due popoli in guerra, sposta forse sugli dèi la vera, incomprensibile, 
ragione del contendere. 

Insomma, a questo livello della storia e del racconto non mi 
sembra fosse (ancora) così forte l’esigenza della triplice negazione di 
Stesicoro, che forse corrisponde a una fase del mito, come dire, più 
secolarizzata.

Elena in quanto ragazza e donna è, infatti, sicuramente al centro 
di pratiche cultuali proprie delle istituzioni civili e religiose della cul-
tura greca, in particolare spartana. Pratiche che la tengono al riparo, 
almeno per quello che possiamo sapere dalle fonti archeologiche e 
letterarie, dal dilemma colpa-destino che coinvolge letterati e pensa-
tori dei secoli successivi 
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Non dimentichiamo, infatti, che i popoli e le terre coinvolti nel-
le vicende troiane, continuano, nel tempo, a vivere, a scontrarsi, a 
identificare nel passato mitico motivi ulteriori di divisione, o anche di 
unificazione; mentre i commentatori e i poeti cercano di riscrivere la 
storia di Elena offrendole altre vite, cogliendone aspetti che Omero e 
i narratori orali avevano forse volutamente lasciati più sfumati.

Per questo, nell’avviarmi a concludere questo breve tentativo di 
raccontare ancora una volta della donna che visse non solo due volte, 
potrei chiedermi e chiedervi quante volte morì Elena. Anche questo 
miracolo compie il mito, far morire e rinascere o far morire più volte 
e in modi diversi. 

Una donna come Elena, a pensarci bene, non poteva che con-
cludere la propria vita dimidiata in modi radicalmente differenti: o 
salvata per mano di Apollo dalla vendetta di Oreste e resa immortale, 
per rispettarne l’origine divina (come nella conclusione dell’Oreste 
euripideo), o impiccata a un albero da ancelle travestite da Erinni, 
come racconta Pausania (III 19.9), in questo caso per una vendetta 
riuscita. Ma anche le morti di Elena non sono solo due e quindi chi 
volesse appagare la sua curiosità non avrà che da consultare uno dei 
tanti dizionari di miti (quelli fatti bene) per capire come si muore e si 
vive non solo due volte.

Ma è tempo di chiudere, con l’Elena di un narratore dei nostri 
giorni. Non pensiate, però, di poter esimervi dal fare il vostro perso-
nale esperimento di nuovi mitografi di Elena. E alla fine vi indicherò 
in che modo. Solo così, infatti, potrò dire di aver adempiuto al mio 
compito di narratore, suscitando nuovi appassionati di parole, nuovi 
filologi (e filologhe) capaci non di sequel né di serialità, ma di conti-
nui capovolgimenti, intrecci, metamorfosi e via raccontando.

Dunque, a Zachary Mason dobbiamo una delle ultime Elene 
raccontate liberamente: L’immagine di Elena si intitola uno dei ca-
pitoli che compongono il suo Il signore degli inganni. I libri perduti 
dell’Odissea (trad. it. Milano, 2010, pp. 122-126). Dunque, un punto 
di vista particolarmente pericoloso, quello di Odisseo, e abile allo 
stesso tempo. Tanto abile da concepire un piano diabolico: parteci-
pava anche lui, ma sicuramente destinato all’insuccesso, alla presen-
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tazione di Elena ai pretendenti, quando scorse in un angolo la cugina 
di Elena, Penelope, ragazza abbastanza insignificante. Odisseo, sensi-
bile alle sfide impossibili, si propose però di avere Elena a ogni costo 
e, messo sulla buona strada da Mentore, amico del padre – ma forse si 
trattava della dea Atena in uno dei suoi travestimenti umani –, tentò 
di sfruttare una constatazione sorprendente. Nessuno dei tanti ammi-
ratori era capace di descrivere l’immagine di Elena una volta che lei 
fosse assente e, d’altra parte, Menelao era l’unico a non esserne inna-
morato. Ecco che di notte Odisseo penetra nella stanza di Penelope 
e con un «sussurro cospiratorio» le domanda se per caso non voglia 
Menelao come marito. A Penelope l’offerta sembra la più desiderabile 
delle soluzioni matrimoniali, ma la competizione con Elena le sembra 
proibitiva. Replica Odisseo: «Ti darò quello che vuoi, e a Elena andrà 
un marito che è di gran lunga migliore di Menelao». Ed ecco perché 
la mattina dopo Tindaro riceve notizia di un matrimonio-lampo con 
immediata partenza e di una fuga d’amore, ma in realtà è Elena a 
scappare con Odisseo a Itaca e Penelope a sposare Menelao, grazie 
al mistero dell’immagine non descrivibile. Solo che, quando Paride 
va a far visita a Menelao, è Penelope che porta con sé a Troia, stanca 
di una vita matrimoniale grama; e quando Agamennone e Menelao 
vengono a convocare Odisseo per la spedizione, non c’è più tempo 
per spiegare ‘lo scherzetto’.

«E così andò a casa e disse addio a Elena e la baciò, aspettando 
di vedere se lei l’avrebbe baciato a sua volta (a quel punto, malgrado 
vivessero insieme già da diversi anni, lui non era ancora arrivato a 
capire se lei lo amasse né aveva imparato a decifrare le espressioni del 
suo viso); dopo di che prese le armi e partì per la guerra, sperando 
che finisse in tempo per la mietitura estiva». Anche ad Odisseo, allo 
scaltro Odisseo, dunque, sfugge la natura profonda di Elena.

Ecco allora uno spunto per raccontare a nostra volta, o anche 
fare dei film: e non è che non ce ne siano espressamente dedicati5 
(ritorno alla mia passione, di cui mi occupo ormai ‘responsabilmente’ 

5 Attingo le notizie da H. Dumont, L’Antiquité di Cinéma. Verités, legendes et 
manipulations, Paris-Lausanne 2009, p. 193 s.
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sulla rivista online Dionysus ex machina); e lascio da parte le produ-
zioni televisive: La vita privata di Elena di Troia dell’ungherese Ale-
xander Korda, 1927, con un’Elena moglie del regista (quasi un para-
dosso) e donna sfrontata e lussuriosa, che continua a inseguire amanti 
fino alla fine del film (lo spunto è tratto da un romanzo di John Erski-
ne); L’amante di Paride di Marc Allégret (1954-55), in cui il racconto 
mitico della gara di bellezza fra le dee col giudizio di Paride funziona 
come exemplum durante un banchetto di nozze dei nostri giorni. Il 
tuffo nel passato porta al lamento conclusivo di Elena (Hedy Lamarr) 
che spera che nessuna donna sia più vittima della propria bellezza. 
Ma in quegli stessi anni (1956) Robert Wise realizza Helen of Troy, 
superproduzione americana con la nostra Rossana Podestà, in cui la 
vicenda viene modernamente calata in un conflitto fra l’innocenza 
di un amore spontaneo e i vincoli ipocriti di una società mercantile 
e tesa al conflitto economico; e ancora, l’euripideo Hélène (1962) di 
Claude Dagues; e poi Elena regina di Troia, di Giorgio Ferroni (1964), 
su un’inedita Elena egizia (Yvonne Furneaux); Elena sì…ma di Troia, 
di Alfonso Brescia (1973), titolo eloquente, con Christa Linder.

E si potrebbe continuare, ma si sarà già individuata una delle 
tecniche per raccontare un mito: farne un’allegoria dei nostri tempi. 
Non che la lettura allegorica non fosse già patrimonio degli antichi, 
ma alcune storie ben si prestano ad attraversare i secoli e a rendere le 
loro strutture fungibili per nuovi contenuti e messaggi.

 La seconda tecnica consiste nello scegliere un genere letterario 
(romanzo, epistolario, autobiografia, poema, epigramma ecc. ecc. – 
come sa chi mi conosce, non dirò mai quant’altro!) e immergervi a 
tutto tondo un’Elena che potrà essere narratrice, protagonista e quin-
di raccontata, invocata ecc. ecc.

Una terza tecnica consiste nel mescolare le carte, un po’ come 
faceva Gianni Rodari con le favole. Fare incontrare personaggi in-
conciliabili, Tersite ed Elena6, per esempio, o accendere amori ine-
diti (Achille ed Elena, come nell’ Eroico di Filostrato), o spostare nel 

6 Se ne può trovare testimonianza nel mio L’oratore scriteriato. Per una storia 
letteraria e politica di Tersite, Napoli 2001, pp. 69-76, col dramma Thersites und He-
lena di Horst Lommer (1948).
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tempo e nello spazio: ad esempio, Elena nel ’68 fra gli hyppies. Per 
questo ho fatto riferimento a un unico racconto, quello di Mason, 
perché gli altri – poesie, drammi, prose, romanzi –, sono solo da leg-
gere, da vivere o magari ancora da scrivere: purché si conosca il mito 
da cui tutti questi nuovi racconto nascono, purché il narratore di tur-
no conosca a fondo il suo personaggio che, ricordiamolo, continua a 
cercarlo disperatamente.

E questo non perché – ed è l’ultima raccomandazione –, biso-
gna essere fedeli all’originale, magari riscrivendolo come faceva Pier-
re Menard col Chisciotte, secondo il noto racconto di Borges. No, 
perché solo conoscendo il mito del passato lo si può interpretare con 
la propria sensibilità e coscienza del presente. De nobis, quindi, fabu-
la narratur, ogni volta che interpretiamo il passato, e siamo noi che 
andremmo (e forse saremo) studiati, con le nostre riscritture, certo 
accanto ai modelli dai quali partiamo. 

Ho aperto con uno pseudo-Aristotele e ora posso chiudere 
con un autentico Ghiannis Ritsos, dalla sua Elena (1970, in Quarta 
dimensione)7: è l’Elena che ricorda i suoi passati splendori, cercando 
di riviverli attraverso una patetica imitazione, prima che la colga, or-
mai vecchia e ultracentenaria, una morte modernamente triste e per 
nulla ‘epica’:

Allora gettai i due fiori dai seni e dai capelli;– il terzo
lo tenevo ancora tra le labbra; – li gettai ai due lati delle mura
con un gesto d’assoluta degnazione.
E allora gli uomini, dentro e fuori le mura,
si avventarono l’uno sull’altro, avversari e alleati, per
conquistare
quei fiori e offrirmeli – i miei fiori. Non vidi
nient’altro dopo, – soltanto schiene curve, come se tutti
fossero inginocchiati per terra, dove seccava al sole il
sangue; – forse
calpestavano già quei fiori.

7 Poeti Greci del Novecento, a c. di N. Crocetti e F. Pontani, Milano 2010, vv. 
418-431, p. 941.
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   Non vidi.
     Avevo mosso le mani,
mi ero sollevata sulle punte dei piedi, e ascesi al cielo
lasciandomi cadere di bocca anche il terzo fiore. 




