
Inseguendo Elena (dalle mura alla scena, attraverso i generi letterari)* 
 

 
PANDARO (a Elena) Ho una piccola sorpresa per tutti. Avevo invitato la 

principessa Cassandra, ma mi fece notare che saremmo stati in tredici... 
PRIAMO Non direi che un po' più di mala sorte dovrebbe preoccuparla. L'ha 

già profetizzata tutta, quanta ce n'è. 
ELENA È una cosa che mi mette a disagio. Sottintende sempre che tutto è 

colpa mia. Che posso farci se sto ... voglio dire, se sono nata così come sono? 
ECUBA Povera Cassie, è sempre stata la nostra preoccupazione. Non l'ha 

proprio indovinata a studiare, com'è che dice? escatologia. Lo dico sempre, ci 
sono già tanti guai a questo mondo, senza che ci sia bisogno di guardare nel 
futuro. E poi, tutto quel pasticciare con visceri e sacrifici, non è niente bello. 

PRIAMO Hai ragione. Quand'ero giovane e feci la campagna contro le 
Amazzoni, guarii per sempre dall'idea delle donne professioniste. Il posto 
della donna è nella casa. 

ELENA Già, ma in quale casa? 
 

Ch. Morley, Il Cavallo di Troia, tr.it. di C. Pavese, Torino 1991,  p. 100 
(The Trojan Horse 1937, Milano 1942) 

 
 
Qualche anno fa è stato presentato al festival del cinema di Venezia un film della 

regista Jennifer Chambers Lynch, figlia del più famoso David, Boxing Helena (USA, 
1993). Un nome allusivo? Non saprei, non ho visto il film, ne ho solo letto, a suo 
tempo, qualche recensione. Ma immagino che il tentativo di inscatolare Elena (così 
dovrebbe suonare una traduzione, neanche tanto approssimativa) non sia così 
estraneo ad una rivisitazione del mito. Le più convincenti sistemazioni 
antropologiche in tema di mito, infatti, individuano in questa struttura narrativa 
proprio la caratteristica di poter essere raccontata in continuità attraverso il tempo. 

 
Karl Kraus, l'intransigente scrittore e polemista morto nel 1936, uno dei 

protagonisti della Vienna di fine secolo,1  per partire da tempi a noi più vicini, in uno 
dei suoi aforismi  sosteneva: "L'uomo creativo vede Elena in tutte le donne. Ma ha 
fatto i conti senza lo psicoanalista, che viene subito a spiegargli che cosa veramente 
deve vedere in Elena".2 

Con Karl Kraus siamo in una fase moderna della ricezione del mito, dei suoi 
effetti a catena. E Kraus ci fa entrare in contatto con una figura, potremmo dire, 
archetipica dell'immaginario occidentale (si potrebbe precisare: dell'immaginario 
maschile occidentale): l'oggetto del desiderio, la donna per la quale fare la pazzia di 
scatenare una guerra - va notato che la competizione per Elena si reitera in quasi 
tutta la sua vicenda mitica, dalla gara indetta dal padre mortale Tindaro ai vari 
pretendenti che tentano di strapparla a Menelao, prima e dopo Troia. Sfrondata delle 
numerose situazioni mitiche, la bella Elena è la donna dell'altro uomo, che un 
comandamento cristiano, qualche secolo dopo, prescrive di non desiderare. 
                                                
* Relazione tenuta per un corso di aggiornamento al Liceo Classico “Umberto I” di Napoli e, su invito 
dell'A.I.C.C., al Liceo Classico “T. Tasso” di Salerno. 
1Cfr. M. Freschi, La Vienna di fine secolo, Roma 1997, pp. 91-103. 
2"Der schöpferische Mensch sieht Helenen in jedem Weibe. Er hat aber die Rechnung ohne den 
Analytiker gemacht, der ihn erst darüber aufklärt, was er eigentlich in Helenen zu sehen habe". 
L'aforisma appartiene alla raccolta Nachts, Wien-Leipzig 1924; K. Kraus, Schriften, Bd. 8, hrsg. Ch. 
Wagenknecht, Frankfurt am Main 1986, p.  314 = K. Kraus, Detti e contraddetti, a c. di R. Calasso, 
Milano 1992, p. 270. 
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Se all'inizio era il logos, quasi contemporaneamente, direi, era anche il mythos. 
Conviene, quindi, se vogliamo tornare ai testi, partire dall'epica, e dalla sua 

narratività. 
Boxing Helena. Se avessi dovuto tenere questa conversazione in un college degli 

Stati Uniti, l'avrei intitolata Following Helena.  Ma, voglio subito  precisare che 
inseguire Elena non vuol dire raccogliere i testi e i passi in cui si parla di Elena, ma in 
cui parla Elena (o meglio si fa parlare Elena). Più nota, forse, come colei di cui molto si 
parla, il personaggio di Elena va riconsiderato sotto il versante, per così dire, attivo 
della comunicazione. 

 
Come individua Platone nella Repubblica (392d, ripreso poi da Aristotele, all'inizio 

del terzo capitolo della Poetica, 1448a 19-24),3 la costruzione letteraria, cioè quello che 
poeti e mitologi raccontano, può avvenire attraverso tre tipi di narrazione: una 
narrazione semplice, una narrazione con imitazione, un misto di entrambe (aJplh; 
dihvghsi", dihvghsi" dia; mimhvsew", di∆ajmfotevrwn) . La prima è svolta direttamente 
dall'autore (l'autore parla, cioè, in prima persona, con la sua voce), la seconda si dà 
quando sono i personaggi a parlare direttamente, come se l'autore non ci fosse e 
prestasse loro la voce, la terza, quella omerica, l'epica, prevede un intreccio fra le due 
forme: il narratore presenta, poi il personaggio parla. In tutte e tre queste modalità, 
Elena riesce ad esprimersi o ad essere espressa. E vorrei, dunque, inseguire Elena e le 
sue parole, dalle mura di Troia, la sua prima apparizione, alle scene greche e romane, 
dai suoi interventi epici a quelli tragici, a quelli lirici, fino alle tracce epistolari.  

 
Elena, evocata per nome o per allusione già nel secondo canto dell'Iliade, appare 

nel terzo, vv. 121 ss. Proviamo ad esaminare la scena con l'occhio del cinefilo 
(abbiamo cominciato citando un film, e potremmo stabilire questo parallelo fra sensi, 
vista e udito dello spettatore di una sala cinematografica, vista - evocazione di 
immagini - e udito del pubblico delle recite degli aedi omerici; non pensiamo, cioè, 
unicamente alla fruizione della scrittura attraverso la lettura): Elena è intenta a 
tessere, Iris la chiama e l'accompagna alle porte Scee. Qui Priamo e gli anziani sono 
seduti a guardare il campo di battaglia, dove dovranno affrontarsi Paride 
(Alessandro) e Menelao. Priamo indica allora, in successione,  tre eroi greci e ne 
chiede l'identità ad Elena. C'è dunque un lungo piano sequenza, uno stacco con una 
visione in contemporanea, un nuovo piano sequenza, spezzato, però da quelle che 
potremmo chiamare, da un punto di vista narratologico, analessi, dal punto di vista 
filmico, flash-back. 

La scena dello sguardo dalle mura, infatti, è costruita con tre ripetizioni strutturali 
(la richiamo brevemente): Priamo chiede ad Elena di un eroe che gli sembra davvero 
un re, il più grande e forte. Elena risponde prontamente, dopo aver lamentato il suo 
destino di esule costretta: è Agamennone. Ed ecco Priamo ritornare indietro con la 
mente, e ricordare l'esercito numeroso dei Frigi e la lotta con le Amazzoni, al 
confronto dei quali, però, gli Achei sono davvero più numerosi. Di nuovo, Priamo 
chiede di un secondo eroe, piccolo ma possente, forte come un ariete. Elena fa il 
nome di Odisseo, e la piccola scheda biografica comprende Laerte, Itaca, e l'astuzia 
proverbiale. Ed ecco intervenire Antenore, anziano compagno di Priamo: è lui a 
ricordare ora, l'ambasciata di Odisseo e Menelao a Troia, quando l'eroe itacese aveva 

                                                
3Cfr., per un'analisi del passo platonico, L. Spina, Platone "traduttore" di Omero, "Eikasmos" 5, 1994, pp. 
173-179. 
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incantato tutti con la sua eloquenza, parole simili a fiocchi di neve (un modello che 
sarà celebrato dai trattati di retorica sia greci che romani).4 Dopo questo secondo 
flash-back, ecco la terza richiesta, che riguarda un eroe molto alto e dalle spalle larghe. 
E' Aiace, risponde Elena, e poi indica anche Idomeneo, e qui è Elena stessa a 
proporre un ricordo: "spesso l'ospitava Menelao caro ad Ares in casa nostra, quando 
veniva da Creta". Questo primo intervento di Elena si chiude col ricordo preoccupato 
dei due fratelli, Castore e Polluce, che Elena non vede sotto le mura di Troia, e non sa 
spiegarsene il motivo. Suggello alle sue ultime parole - l'assenza, ipotizza Elena, è 
forse causata dalla vergogna dei due fratelli per il disonore che la sorella sta 
procurando loro - è l'intervento del poeta onnisciente, più informato del personaggio 
Elena, che avverte l'uditorio: "Così parlava, ma quelli già li copriva la terra feconda a 
Lacedemone, nella cara terra patria" (vv. 243 s.). 

 
Cerchiamo ora di cogliere le caratteristiche di Elena alla sua prima apparizione. 

Iris la trova nell'interno della casa, nel megaron, che tesse una grande tela, doppia, di 
porpora, e vi inserisce, vi ricama, le molte contese dei Troiani domatori di cavalli e 
degli Achei vestiti di bronzo, proprio quelle che a causa sua soffrivano spinti da Ares. 
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 progressivo, e[pascon, la traduzione di Rosa 
Calzecchi Onesti (“subivan per lei”) si dimostra migliore di traduzioni più recenti, 
che per altri versi risultano molto valide e innovative: M.G. Ciani (“patirono”), 
Giovanni Cerri (“affrontarono”), Guido Paduano (“soffrirono”).5 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 valido e celebrato 
traduttore, scriveva “soffrìano”.6 

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.7  Conviene quindi richiamare uno degli scoli medievali all'Iliade, 

                                                
4Cfr. G.M. Rispoli, La voce dell'attore nel mondo antico: teorie e tecniche, "Acme" 49, 1996, pp. 3-28; A. De 
Vivo, L'oratore e il vecchio (Sen. ep. 40,2), in L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, II, 
a c. di L. Breglia Pulci Doria, Napoli 1996, pp. 489-507. 
5Le traduzioni sono datate rispettivamente: R. Calzecchi Onesti, Torino 1963; M.G. Ciani, Venezia 
1990; G. Cerri, Milano 1996; G. Paduano, Torino 1997. 
6Cfr. la recente ristampa della traduzione dell'Iliade  di Monti, Milano 1995, con la riproposizione 
dell'Introduzione e nota biobibliografica di C. Muscetta e della Nota introduttiva di M. Valgimigli, nonché 
un utile Aggiornamento bibliografico (1954-1994) di A. Agrati. 
7Numerosi gli studi specifici relativi alla tela di Elena: fra i più recenti, G.A. Kennedy, Helen's Web 
Unraveled, "Arethusa" 19, 1986, pp. 5-14; A.A.A. Sousa, A actividade aédica de Helena, "Classica" 16, 1990, 
pp. 19-37. Di particolare interesse lo studio di D. Del Corno, La tela di Elena, in Letterature comparate. 
Studi in onore di E. Paratore, Bologna 1981, pp. 75-85, che individua nella scena iliadica (2, 125-128) 
“un tratto che media il rapporto tra l'autore e l'oggettività assoluta della materia epica, introducendo 
il germe di una riflessione critica su di essa”. Secondo Del Corno, il breve accenno omerico diviene un 
vero e proprio tema, o motivo metaletterario, che viene in tal senso rintracciato in varie epoche e 
generi letterari, compresa una sceneggiatura cinematografica.  
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relativo proprio ai vv. 126-127 (la scena di Elena che tesse): "l'autore dà forma ad un 
modello appropriato del suo poema. [questo commento riguarda quindi Omero, e 
poi prosegue, riferendosi ovviamente ad Elena] Forse  con tale strumento tentava di 
mostrare a chi lo guardasse la prepotenza dei Troiani e la giusta vendetta degli 
Elleni".8 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, necessariamente frammentaria, senza tempo; l'altra, 
capace di riprodurre il flusso temporale degli eventi, mettendoli in comunicazione, 
addirittura 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 di rispondere all'interlocutore e variare 
continuamente -; tale contrasto 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. Ed è per questo, forse, che le si potrebbe applicare un aforisma 
di Paul Auster, il brillante scrittore newyorchese autore di romanzi e sceneggiature 
cinematografiche (fra cui Smoke): "le storie accadono a chi le sa raccontare".9 

 
In un libro recente, molto ricco di spunti di riflessione, Adriana Cavarero, 

esponente del pensiero della differenza sessuale, ha delineato una filosofia della 
narrazione, analizzando numerosi esempi di (auto)rappresentazione del maschile e 
del femminile.10 Anche se manca, ed è davvero un'occasione perduta, qualsiasi 
riferimento ad Elena, sono molte le pagine che le si potrebbero riferire, proprio per la 
sua qualità di narratrice. Intanto, ed è detto per Sheherazade, "le donne raccontano 
storie, e c'è sempre una donna all'origine del potere incantatore di ogni storia".11 In 
secondo luogo, e la citazione è di Hannah Arendt a proposito della scrittrice Karen 
Blixen, "Nessuno ha una vita degna di considerazione di cui non si possa raccontare 
una storia; da cui, però, non consegue che la vita possa, anzi, debba essere vissuta 
come una storia, e cioè facendo in modo che la storia si avveri". "La vita non può 
essere vissuta come una storia, perché la storia viene sempre dopo, risulta".12 Ecco 
riecheggiato l'aforisma di Paul Auster. Altro punto di contatto è quello che Cavarero 
tocca a proposito di Tiresia, il veggente cieco del mito. "La sua particolarità sta 
nell'essere in scena mentre le cose accadono e nel poterle raccontare come se fossero 
già accadute. Egli, come lo spettatore che conosce il mito, è impotente, ossia non può 
agire interferendo negli avvenimenti".13 Ed infine, in una pagina in cui ci saremmo 
aspettati di incontrare Elena, Cavarero parla, invece, di Penelope (e su questa 
polarità avremo modo di ritornare): "da sempre, l'attitudine per il particolare fa delle 
donne delle narratrici eccellenti. Ricacciate, come Penelope, nelle stanze dei telai, sin 
dai tempi antichi esse hanno intessuto trame per le fila del racconto. Hanno appunto 
intessuto storie, lasciandosi così incautamente strappare la metafora del textum dai 

                                                
8Sch. bT: ajxiovcrewn ajrcevtupon ajnevplasen oJ poihth;" th~~" ijdiva" poihvsew". i[sw" de; touvtw/ toi~~" 
oJrw~~sin ejpeira~~to deiknu~~nai th;n Trwvwn bivan kai; th;n  JEllhvnwn dikaivan ijscuvn. 
9P. Auster, Trilogia di New York, tr. it., Torino 1996.  
10A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, Milano 1997. 
11A. Cavarero, op. cit., p. 158. 
12A. Cavarero, op. cit., p. 9. 
13A. Cavarero, op. cit., p. 24. 
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letterati di professione. Antica o moderna, la loro arte si ispira ad una saggia 
ripugnanza per l'astratto universale e consegue ad una pratica quotidiana dove il 
racconto è esistenza, relazione e attenzione" 14. 

Ecco di nuovo le caratteristiche di Elena, che la critica più recente sta mettendo 
adeguatamente in luce, valorizzando tutti i riferimenti presenti nei testi antichi.  

Del resto, basterà riflettere sulla sua funzione di tramite, nello scambio di 
informazioni tra le culture. Elena possiede tutti e due i mondi, quello acheo e quello 
troiano, contemporaneamente, e non si stacca mai realmente né dall'uno né 
dall'altro.15 

E se il suo ruolo di narratrice, o comunicatrice di eventi, comincia con la tessitura 
della tela e con la presentazione degli eroi visti dalle mura - la cosiddetta teicoscopia 
- tale ruolo non tende a depotenziarsi nello svolgimento dei poemi omerici. Già 
l'autocoscienza della colpa, l'autocondanna di Elena - come l'ha definita Vincenzo Di 
Benedetto -,16 che ritorna spesso nell'Iliade, pur accanto all'individuazione netta della 
responsabilità di Paride (a sua volta mai autodenunziata), si colora, sulla bocca di 
Elena, di un sapore letterario. Nel colloquio con Ettore (Il.  6.357 s.), le sue ultime 
parole prevedono, infatti, la fama che essi avranno (e qui la prima persona plurale 
sembra estendersi al di là di Ettore ed Elena, per abbracciare tutti i personaggi 
dell'Iliade) la fama che avranno, proprio per le drammatiche vicende di Troia, fra i 
posteri (fra gli uomini che saranno). 

E non scordiamo che, quasi alla fine del poema (Il.  24.761-776), ad Elena è 
affidato, dopo Andromaca ed Ecuba (la moglie e la madre), il terzo compianto 
funebre ufficiale dinanzi al corpo di Ettore, nel quale ella sembra quasi fissare, in 
quanto depositaria di una memoria 'storica', la durata della vicenda che ha portato 
alla guerra: "E' già questo per me il ventesimo anno da quando sono venuta di là 
abbandonando la mia patria".17 

 
Se cambiamo lo scenario epico, e ci accostiamo all'Odissea, ritroviamo Elena con 

Menelao a Lacedemone, durante la visita di Telemaco, venuto a cercare il padre (IV 
120 ss.). Anche in questo caso, Elena si riappropria della caratteristica di narratrice, e 
narratrice della guerra di Troia in particolare. Non prima, però, di aver fatto ricorso 
ad un pharmakon versato nel vino, capace di cancellare ogni dolore o cruccio, ogni 
ricordo di mali passati (vv. 219 ss.). Su quest'assenza di ricordi dolorosi, dunque, si 
innesta il suo ricordo, comunicato esplicitamente a Menelao e ai suoi ospiti, perché, 
come in tanti luoghi dei poemi epici, essi gioiscano dei racconti (muvqoi" tevrpesqe): il 
racconto non sarà così ambizioso da voler coprire l'intero arco delle imprese di 
Odisseo (è di nuovo il poeta epico che vuole sottolineare la differenza fra le sue 
capacità, quelle che in realtà sta mettendo in atto proprio con l'Odissea, e quelle della 
narratrice 'altra'?), ma basterà il racconto di una sola impresa, quando Odisseo, 
travestito da servo (è quasi un'anticipazione, o una prefigurazione, per Telemaco, 
dell'arrivo del padre ad Itaca) riuscì a penetrare nella città di Troia e parlare con la 
stessa Elena. Al racconto di Elena, dall'osservatorio troiano, potremmo dire, succede 
un controcampo acheo, la narrazione di Menelao dell'attesa nel ventre del cavallo di 
                                                
14A. Cavarero, op. cit., p. 73. 
15Cfr. H. Homeyer, Die Spartanische Helena und der Trojanische Krieg. Wandlungen und Wanderungen, 
eines Sagenkreises vom Altertums bis zur Gegenwart, Wiesbaden 1977, p. 85: "eine merkwürdige 
Zwischenstellung, zwischen zwei Ehemännern, zwischen zwei Völkern".  
16Nel laboratorio di Omero, Torino 1994, in part. pp. 335 ss. 
17Sul problema dell’indicazione cronologica, a confronto con Od. 19.221-23, cfr. J.T. Hooker, Helen and 
the duration of the Trojan War, "Par.Pass." 227, 1986, pp. 111-13. 
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legno. Ma è di nuovo Elena ad essere chiamata in causa (vv. 274-79): "Tu allora 
venisti là: deve averti incitata  un dio, che voleva dare gloria ai Troiani [.....] tre volte 
girasti, tastandolo, intorno al cavo agguato, e chiamavi per nome i migliori dei 
Danai, imitando la voce delle mogli di tutti gli Argivi". Anche se Aristofane di 
Bisanzio, antico e famoso editore omerico, espunse (così pare) proprio il verso in cui 
si fa riferimento alle capacità imitative di Elena, e Trifiodoro, nella Presa d’Ilio (vv. 
469-71),18 trasformava l’imitazione delle voci in una sorta di elencazione suadente - 
Elena nomina ad una ad una tutte le spose degli Achei, con voce dolce e flebile, per 
intenerirli -, il dato non sembra essere estraneo al personaggio così come lo 
raffigurano i poemi epici. Elena conosce tutti e tutte, proprio per la sua attitudine 
comunicativa, e la conoscenza è immediatamente imitazione, riproduzione, racconto 
con la voce di un altro (non è questa, in fin dei conti, la mimesis  dei poeti, narratori 
per eccellenza?).  In più, proprio come un narratore onnisciente, capace di mettere in 
atto prolessi ed analessi, anticipazioni e ritorni al passato, Elena congeda Telemaco 
da Lacedemone (Od.  15.172-78), vaticinando il ritorno di Odisseo ad Itaca e l'atroce 
vendetta: "e forse è già ora a casa, e ai pretendenti tutti semina morte".  

Il ritorno di Elena sulla scena epica dell'Odissea  è a guerra già conclusa. Qui di 
nuovo, come abbiamo visto, Elena racconta nella sua nuova veste di sposa che, come 
il figliuol prodigo del Vangelo, ritorna ed è bene accolta: del resto, proprio in uno dei 
passi citati dell'Odissea  (4.260 s.), Elena confessa di aver gioito, dopo l'incontro con 
Odisseo travestito, mentre le altre Troiane gemevano e gridavano, perché il suo 
cuore si era ormai rivolto a tornare a casa, lamentando ancora una volta la follia che 
Afrodite le aveva provocato. 

 
Fra Iliade ed Odissea si conclude, potremmo dire, la storia di Elena che, come 

sappiamo, si complica, nella storia letteraria, proprio dopo la sua fine. E si complica, 
forse, proprio per la non risolta ambiguità omerica sulla sua figura. Commenta 
Gérard Genette, in Palimpsestes, un volume su cui avremo modo di tornare: "il testo 
omerico autorizza e previene [le diverse interpretazioni della figura di Elena] 
giustapponendo senza alcun commento la nefasta avventuriera dell'Iliade alla saggia 
regina di Sparta del quarto canto dell'Odissea. Senza alcun commento del poeta, ma 
non senza una spiegazione retrospettiva dell'interessata, che già riversa su Afrodite 
tutta la responsabilità di quella follia che l'aveva spinta ad 'abbandonare sua figlia, i 
doveri di sposa e un marito a nessuno inferiore per pensiero e aspetto'".19 

Del resto, su quell'abbandono forzato, conviene ricordare le parole di un'altra 
donna, anzi, potremmo dire, dell'altra donna dell'epica, Penelope, che nel 
ventitreesimo dell'Odissea (vv. 218-224), dopo il riconoscimento di Odisseo attraverso 
il segno del letto, richiama proprio il comportamento di Elena, per giustificare la sua 
cautela nel riconoscere il marito reduce dalla guerra:"neanche Elena argiva, nata da 
Zeus, si sarebbe congiunta con uno straniero in amore e nel letto, se avesse saputo 
che i bellicosi figli degli Achei l'avrebbero portata di nuovo a casa e in patria. Ma 
certo la spinse un dio a compiere l'ignobile azione: non da prima ebbe chiaro 
nell'animo l'accecamento funesto, da cui venne il primo dolore anche a noi". 

Versi, anche questi, sottoposti a critica dai filologi alessandrini. Ma che forse si 
spiegano con un paragone metaletterario fra i due poemi: la storia di un tradimento 

                                                
18Cfr. le recenti edizioni di E. Livrea, Leipzig 1982 e B. Gerland, Paris 1982. Cfr. anche P. Orsini, 
Tryphiodore et la mivmhsiı, "Pallas" 21, 1974, pp. 3-12. 
19Cfr. G. Genette, Palinsesti, tr. it., Torino 1997, pp. 398 ss. (§ 84 Elogi di Elena ). 
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forzato e delle sue conseguenze dolorose, la storia di una resistenza voluta proprio in 
virtù degli inganni che determinarono quel tradimento.20 

 
E dunque, a partire dall'ambiguità omerica, altri poeti proveranno a intervenire 

per correggere la storia di Elena, poeti, mitografi (se non mitomani), storici. 
Pochi tenteranno di far parlare di nuovo Elena, i tragediografi certamente, in 

primo luogo Euripide, poi Seneca. E forse provò a farla parlare colui che avvierà la 
revisione, la cosiddetta palinodia, Stesicoro di Imera, revisione sotto ricatto, 
potremmo dire (la cecità). E se non proprio parlare, almeno il poeta immaginerà, 
come si direbbe in termini moderni, un contesto di interlocuzione, l'apostrofe: del 
resto, dove c'è un io, un poeta che si esprime liricamente in prima persona, c'è 
sempre un tu. Ora, il tu dell'Elena è appunto richiamato da quegli unici tre versi che 
rimangono, attraverso Platone (Phaedr. 243a 3 ss.), della cosiddetta Palinodia: 

"Non è vero questo discorso 
tu non salisti sulle costruite navi 
né giungesti alla rocca di Troia".21 
L'assenza di Elena da Troia sembra essere la conseguenza, sul piano dell'ulteriore 

invenzione letteraria, dell'assenza di volontà, del vuoto di pensiero dovuto alla 
pazzia istillata da Afrodite. Un'assenza fisica, dunque, che simboleggia e sostanzia 
un'assenza mentale. 

Dopo quest'ultimo ritrovato, che comporta la definitiva assoluzione per la 
bellezza innocente della figlia di Zeus, Elena potrà godersi il meritato silenzio. E far 
parlare altri per lei. 

Gorgia, ad esempio, ed Isocrate. 
Nei due elogi, rappresentati nello spazio oratorio della città greca nel V e IV 

secolo, riprende forza l'argomentazione della non colpevolezza, della mancanza di 
volontà, della costrizione. I due discorsi, diversi per l'intento e per la struttura 
(Isocrate, come si ricorderà, critica in qualche modo, pur senza nominarlo, Gorgia,22 
per il fatto che, invece di comporre un elogio, cioè la lode di qualche virtù, ha scritto 
una difesa, quasi un'apologia: e si tratta di due tipi di discorso ben diversi, come 
insegnerà Aristotele nella Retorica, il giudiziario e l'epidittico) non offrono spunti 
particolari per il nostro inseguimento.23 Un solo riferimento all'Elena di Isocrate (65): 

"Alcuni dei successori di Omero riferiscono che Elena apparve di notte al poeta e 
gli ordinò di comporre un poema sui combattenti a Troia, volendo rendere la loro 
morte più invidiabile della vita di molti altri. E dunque,  in parte per l'arte di Omero, 
ma soprattutto a causa del suo intervento, nacque un poema così affascinante e 
famoso". 
                                                
20Cfr. K. Morgan, Odissey 23. 218-24: Adultery, Shame and Marriage, "Amer. Journ. Philol." 112, 1991, pp. 
1-3. 
21Nel 1991 si è svolto a Bressanone il 19° Convegno Internazionale Universitario, organizzato dal 
Circolo filologico linguistico padovano, diretto dal compianto Giancarlo Folena: tema, "La Palinodia". 
La pubblicazione degli atti dovrebbe essere imminente. La relazione di apetura, di Oddone Longo, era 
dedicata a Stesicoro. Ad alcuni esempi di palinodia nell'antichità  si riferiva anche il mio intervento, 
Prove di palinodia nella tradizione greca. Una recente e originale messa a punto sul problema è di G. 
Massimilla, L’Elena di Stesicoro quale premessa ad una ritrattazione, "Par.Pass." 45, 1990, pp. 370-81. 
22 Isocr., Hel. 14. 
23 Va detto, però, che l'Encomio gorgiano rimane una lettura interessante e passibile di moltissimi 
approfondimenti, anche grazie ad una recente edizione particolarmente adatta per la didattica liceale 
ed universitaria, a c. di M. Girotto Bevilacqua e A. Trocini Cerrina, Torino 1996. Cfr. anche M. 
Tasinato, Elena velenosa bellezza, seguito da una trad. dell'Encomio di Elena di Gorgia da Leontini, 
Milano  1990, con interessanti spunti nella Introduzione-Divagazione, pp. 13-55. 
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Come interpretare lo spunto eziologico isocrateo, la citazione, pur se in forma 
indiretta, di un nuovo discorso di Elena, se non come una ripresa decisa della sua 
capacità di narratrice? Insomma, un portare alle estreme conseguenze, cioè fino alla 
coproduzione dello stesso poema, la scena della tela, la stessa teicoscopia, all'interno 
di una inedita soluzione della questione omerica.  

 
Elena può dunque tacere, e lasciare che altri la elogino. Ma il teatro ha le sue 

esigenze. E quindi Elena dovrà rompere il suo silenzio. Dalle mura a Lacedemone, di 
nuovo con Menelao, il tragitto era stato abbastanza lineare, anche se complicato da 
una movimentata sosta egiziana, come si racconta nell'Odissea. Ora bisogna tornare 
indietro, per discolparsi in prima persona.  

Le tragedie di Euripide a cui faremo  un breve riferimento sono le Troiane, Elena e 
Oreste. 

Elena riprende il suo ruolo di narratrice. 
Nelle Troiane (qui ci sono elementi di cronologia relativa da tener presenti: la 

sequenza Troiane - Elena - Oreste, con affiancato l'Encomio di Gorgia, sulla cui 
cronologia non abbiamo dati esatti), Elena pronunzia la sua appassionata difesa, in 
contraddittorio con Ecuba, basata sulla inesorabilità della volontà degli dei, e, 
attraverso una sapiente analisi di tipo giudiziario, esclude anche altre possibili 
accuse (vv. 895 ss.). Si direbbe che l'invocazione delle attenuanti è perfettamente 
calibrata. La voce di Elena, persa la solennità epica, ma anche la irresistibile magia 
del suo fascino femminile, si trasforma in abilità oratoria, in vera e propria peiqwv (v. 
967), cui però Ecuba oppone la forza di opposte argomentazioni, avendo, almeno alla 
fine della sticomitia, la meglio, nella decisione di Menelao. 

Tutta basata sul ritrovato dell'eidolon, il fantasma che ha seguito 
Alessandro/Paride a Troia al posto della vera Elena, rimasta in Egitto, nell'Elena 
Euripide offre al suo personaggio, com'è ovvio, numerose possibilità d'intervento, a 
partire proprio dal prologo: ancora una narrazione, una sorta di autobiografia (vv. 22 
s.: "Elena fui chiamata, e le mie sventure vorrei ora raccontarle tutte").24 

Non è qui il caso di ripercorrere i vari momenti della tragedia, se non per qualche 
spunto che può interessare il nostro discorso. Troviamo ancora una fiera volontà di 
'riabilitazione' (vv. 929 ss.), cui tutto lo svolgimento dell'azione fa da coronamento, 
fino all'intervento dei Dioscuri (vv. 1642 ss.) e all'apoteosi finale, con le parole di 
elogio dello stesso Teoclimeno (vv. 1686 s.).  

E potremmo ancora tentare di cogliere uno degli ultimi interventi di Elena su una 
scena greca: lo troviamo ai vv. 1602-04, nelle parole del messaggero che informa 
Teoclimeno dell'inganno e della fuga di Menelao ed Elena: "da poppa Elena li 
incitava: ‘Dov'è la gloria di Troia? Mostratela a questi barbari’". Ecco di nuovo, o 
forse per la prima volta, la regina orgogliosa, addirittura sprezzante verso i barbari. 

Molto più di scorcio Elena riappare sulla scena nell'Oreste (vv. 71-125): è un'Elena 
sorella e madre (di Clitemnestra e di Ermione, rispettivamente), ma è soprattutto 
un'Elena condannata dalla sua sconsiderata fuga a Troia.  Al v. 99, nel corso della 
sticomitia con Elettra, quest'ultima le rinfaccia: "E' un po' tardi per mostrare senno, 
dopo il vergognoso abbandono delle case". Ma è verso la fine della tragedia (vv. 
1296, 1301) che ascoltiamo ancora la voce di Elena e[ndoqen, cioè dall'interno, fuori 
della scena, come suggerisce la didascalia editoriale. Elena si accinge di nuovo a 
scomparire, grazie all'intervento provvidenziale di Apollo, che la salva da morte 
sicura. Siamo così perfettamente dentro la caratteristica di fondo del personaggio, 

                                                
24Una recente riflessione sull'Elena euripidea è di P. Boitani, Ri-scritture, Bologna 1997, pp. 141-156. 
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che una studiosa americana, Ann Bergren, ha definito, con indubbio orgoglio 
femminista, "la donna sempre rapita ma mai catturata".25 Quasi un riecheggiamento, 
con diversa sottolineatura, di uno degli Epitafi giocosi di Giovanni Francesco 
Loredano (1658), ricordato da Helen Homeyer: "Son Heléna sepolta in questa fossa / 
che morta solo mi credei beata, / sicura di non esser più rubbata, / che dà i sepolcri 
non si rubban l’ossa". 

 
Il nostro inseguimento può così continuare, senza la pretesa di una definitiva 

cattura, sulle scene romane dell'impero, nelle Troiane di Seneca. 
Ma prima converrà fermarsi ancora un attimo sulla scena greca, anche se per un 

diverso genere di dramma: nello stesso giro di anni delle rappresentazioni tragiche, 
siamo intorno all'ultima decade del V secolo, su un'altra scena, quella della 
commedia aristofanea, Elena riappariva, o almeno risuonavano le stesse parole del 
prologo dell'Elena euripidea: citazione parodica, gioco intertestuale e metateatrale, in 
quanto è il parente di Euripide, Mnesiloco, minacciato dalle donne che festeggiano le 
Tesmoforie, a ricorrere, come ultimo tentativo per fare accorrere Euripide, alle parole 
della 'nuova Elena'.26 Elena, che forse sapeva imitare le voci delle donne achee, viene 
così imitata a sua volta sulla scena. 

E dunque, Seneca. Nelle Troades, Elena si presenta sulla scena con un compito 
decisivo e, ancora una volta, tipico di una figura di comunicazione e di tramite: ego 
Pyrrhi thoros narrare falsos iubeor, ego cultus dare habitusque Graios (vv. 864-66). Dovrà 
cioè ingannare Polissena, sorella di Paride, che l'ombra di Achille ha reclamato come 
vittima espiatoria per favorire il ritorno dei Greci, facendole credere che andrà sposa 
a Pirro (Neottolemo, figlio di Achille). Ma il compito non verrà portato a termine, ed 
Elena rivelerà a Polissena, personaggio muto della tragedia, il suo tragico destino. 

 
Fuori dalla rappresentazione scenica, l'inseguimento di Elena in altri generi 

letterari,  sulle pagine scritte della letteratura e, soprattutto, in altre epoche storiche, 
comporterebbe attrezzature di viaggio ben più cospicue e provate. Così non potrò 
che limitarmi a qualche cenno e magari rinviare a qualche fonte ricca di 
informazioni. 

Del resto, il destino di chi sa raccontare storie è che si raccontino su di lei 
altrettante storie, in un circolo inestricabile ed inarrestabile. Un esempio, ancora 
antico, è offerto da Tolomeo Chenno, grammatico e poligrafo alessandrino del I sec. 
d.C. di cui conserviamo l'epitome della Kainh; iJstoriva (Storie inedite) nella Biblioteca 
di Fozio,27 una raccolta di interpretazioni razionalistiche e ironiche di miti della 
letteratura greca antica. 

Tolomeo, partendo da Od.  4.279 (Elena che imita la voce delle donne achee) si 
chiede cosa voglia dire quel verso, e risolve dicendo che il vero nome di Elena era 
Eco per la sua abilità nell'imitare le voci;28 poi parla anche di un'Elena poetessa, 
figlia dell'ateniese Museo, che raccontò la guerra di Troia, da cui trasse ispirazione 
Omero (ricordiamo il passo di Isocrate); e di un'Elena pittrice (forse un richiamo alla 

                                                
25A. Bergren, Language and the Female in Early Greek Thought, "Arethusa" 16, 1983, pp. 69-95; cfr. K. 
Bassi, Helen and the Discourse of Denial in Stesichorus' Palinode, "Arethusa" 26, 1993, pp. 51-75. 
26Aristoph., Thesm. 846-923. 
27Phot., Bibl., cod. 190, 146a 40 - 153b 29 (3, pp. 51-72 Henry). 
28Sulle capacità imitative nella tradizione antica e sulla voce di Elena, cfr. il richiamo di F. De Martino, 
Premessa e La voce degli autori, in F.D.M. - A.H. Sommerstein (a c. di), Lo spettacolo delle voci, Bari 1995, 
pp. 9, 16, 27 s. 
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tela dell'Iliade), figlia dell'egiziano Timone, autrice del dipinto sulla battaglia di Isso 
(si può ricordare il mosaico del Museo Nazionale di Napoli). 

Ma soprattutto, dopo aver accennato alle numerose Elene che si possono contare a 
partire da Omero (sulla ambiguità dei nomi, Euripide aveva giocato proprio 
nell'Elena, facendo dire a Menelao, vv. 497 s.: "molte donne e molte città su tutta la 
terra portano gli stessi nomi"), Tolomeo Chenno insinua che in realtà Elena era 
un'amante di Stesicoro, e lo aveva lasciato per Bupalo. Stesicoro, allora, per 
vendicarsi del disprezzo di quella  Elena, cantò che lei se n'era andata 
volontariamente.29 Quindi, altro che cecità, la storia della Palinodia viene smontata, 
l'analisi razionalistica, se pure paradossale, come quella di Tolomeo Chenno, tenta di 
interrompere il percorso del mito. Certo con poca fortuna, come possiamo ancora 
oggi constatare. 

 
Del resto, il rapimento di Elena continua a fare testo e a produrre testi: nel V 

secolo della nostra era, Colluto, in lingua greca, e Draconzio, in lingua latina (nella 
raccolta dei Romulea), compongono due opere omonime, entrambe in esametri, Il 
rapimento di Elena,30 nelle quali, se vogliamo tener fede all'oggetto del nostro 
inseguimento - le parole di Elena, e non su Elena -, possiamo raccogliere solo qualche 
spunto. 

Colluto, vv. 268-77: Elena dichiara ad Alessandro, in linea con le caratteristiche 
che abbiamo individuato finora, il catalogo delle sue conoscenze nobili ed eroiche. 
Alla fine del poemetto (vv. 379-80), risentiamo un'Elena che da fantasma onirico, 
apparso in sogno alla figlia Ermione, le rivela la triste verità, che l'uomo ingannatore 
l'ha rapita. 

Quanto a Draconzio e al suo De raptu Helenae, i due interventi di Elena (vv. 531-39; 
551-55) sono in linea con la decisa accettazione della volontà di Giove o del fato (hoc 
nam fata iubent vel nos hoc Iuppiter urget). 

 
Conviene ora fermarsi e rinviare a fonti più informate: ho già fatto cenno al 

capitolo di Gérard Genette su Elogi di Elena, nel quale si trovano citate riprese 
moderne del mito di Elena nella letteratura francese. Ne richiamo solo una: ai primi 
del '900, l’accademico di Francia e scrittore Jules Lemaitre, in uno dei racconti En 
marge des vieux livres, Le mariage de Télémaque, immagina un Telemaco che, promesso 
sposo a Nausicaa da suo padre, tornato ad Itaca, si innamora invece della non più 
giovane ma sempre affascinante Elena. La quale, ormai "sazia d'avventure", desidera 
solo rimanere tranquilla e fedele vicina al suo Menelao. "Di me, dice Elena, si è 
parlato abbastanza". E può solo ricorrere ad un trucco legato alla sua storia mitica, 
per scoraggiare, ed ingannare, il giovane Telemaco. Fa finta di accettare la sua corte e 
di voler fuggire con lui, ma sulla nave che porta via Telemaco e una donna velata 
(che Telemaco pensa sia Elena), di nuovo la cattura si rivelerà fallimentare. La donna 
velata è in realtà Nausicaa: il trucco di Elena è di nuovo riuscito.31 Del resto, nuovi 

                                                
29Cfr. L. Spina, L'inedita storia di Elena e Stesicoro, in L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore 
Lepore, II, a c. di L. Breglia Pulci Doria, Napoli 1996, pp. 219-33, con bibliografia sulle Palinodie 
stesicoree (p. 227 n. 23). V. anche supra n. 21. 
30Del poemetto di Colluto, v. le edizioni a c. di E. Livrea, Bologna 1968 e P. Orsini, Paris 1972; di 
Draconzio v. Œuvres, 4, ed. É. Wolff, Paris 1996. 
31J. Lemaitre, Le mariage de Télémaque, in En marge des vieux livres, Paris 19352 (1905), pp. 29-36. Lo 
sfogo di Elena: "Je suis rassasiée d'aventures. Mon seul désir est de demeurer, paisible et régulière, 
auprès de mon Ménélas, à qui je dois des longues compensations. On a vraiment assez parlé de moi". 
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amori o innamoramenti che riguardano Elena non appartengono solo alla letteratura 
moderna: nell'Eroico, Filostrato (siamo nel III sec. d.C.) fa descrivere da Protesilao 
l'isola del Ponto, Leuké, nella quale Achille ed Elena coronano il loro sogno d'amore: 
"Si dice che allora Achille ed Elena bevano insieme e si mettano a cantare: celebrano 
il reciproco amore, i poemi omerici su Troia e Omero stesso".32 Ancora una volta 
Elena, in questo caso con Achille, sembra essere poetessa legata ad Omero. 

  
Altri riferimenti al ricco Fortleben  di Elena si potranno trovare, insieme alla 

bibliografia essenziale, in alcune importanti monografie, come quelle di Helen 
Homeyer e di Norman Austin,33 nonché nei vari lessici e dizionari dell'antichità 
classica realizzati da studiosi di vari paesi.34  

 
Vorrei concludere citando ancora un testo, in cui possiamo ritrovare non più la 

parola parlata, ma la parola scritta di Elena. Se è vero che la lettera è un dialogo 
dimezzato, come osservava Demetrio, autore del peri; eJrmhnei;a" (223), lo scambio 
epistolare, l'epistolario amoroso, portato alle raffinatezze letterarie da Choderlos de 
Laclos con Les liaisons dangereuses, è abbastanza vicino alla vivacità dello scambio di 
parole. Nelle Heroides, Ovidio fa scrivere Paride ad Elena (16), e rispondere Elena a 
Paride (17). La passione non è ancora esplosa. Paride ha tentato la bella sposa di 
Menelao. Elena professa la sua fedeltà. Ma il suo destino è segnato.35 

Mancava dunque una lettera al nostro repertorio di parole di Elena, ed eccola 
trovata. Ma il personaggio che abbiamo imparato a conoscere avverte forse un 
comprensibile disagio verso questa forma di comunicazione (17.143 s.):36 

nunc quoque, quod tacito mando mea verba libello, 
fungitur officio littera nostra novo . 
"Anche ora che affido le mie parole al segreto di una lettera, la mia scrittura 

adempie ad una funzione insolita". La traduzione è di G. Rosati,37 che pone in 
epigrafe al volume un bel passo di R. Barthes, particolarmente adatto al nostro 
discorso: "E' la donna che dà forma all'assenza, che ne elabora la finzione, poiché ha 
il tempo per farlo; essa tesse e canta; le Tessitrici, le Canzoni cantate al telaio 
esprimono al tempo stesso l'immobilità (attraverso il ronzio dell'Arcolaio) e l'assenza 
(in lontananza, ritmi di viaggio, onde marine, cavalcate)".38 

 

                                                
J. Lemaitre è autore anche di una commedia su Elena (La bonne Hélène, 1896) e del libretto d'opera sul  
matrimonio di Telemaco (1910). 
32Filostrato, Eroico, a c. di Valeria Rossi, Venezia 1997, § 54.12, p. 181. 
33V. supra n. 15; N. Austin, Helen  of Troy and Her Shameless Phantom, Ithaca 1994, con bibliografia 
recente. Per l’iconografia v. L.B. Ghali-Kahil, Les enlèvements et le retour d’Hélène dans les textes et les 
documents figurés, Paris 1955; M.R. Scherer, Helen of Troy, "Metrop. Mus. Art Bull. " 25, 1966-67, pp. 
367-83. Una rassegna della presenza di Elena nella poesia latina è di O. Carbonero, La figura di Elena di 
Troia nei poeti latini da Lucrezio a Ovidio, "Orpheus" 10, 1989, pp. 378-91.  
34Cfr. ad es., s.v. Elena, E.M. Moormann e W. Uitterhoeve, Miti e personaggi del mondo classico. 
Dizionario di storia, letteratura, arte, musica, Milano 1997, pp. 318-22 (ed. it. a c. di E. Tetamo del 
Lexikon der antiken Gestalten. Mit ihrem Fortleben in der Kunst, Dichtung und Musik, Stuttgart 1995). 
35Sullo scambio epistolare ovidiano, cfr. M. Acciarresi, Ovidio, Heroides XVI e XVII. «Eros» ed «Ethos» 
di Paride ed Elena, “Ann. Fac. Lett. Macerata” 17, 1984, pp. 299-319. 
36Il recente romanzo di Cathleene Shine, La lettera d'amore, tr. it. di D. Scarpa, Milano 1996, mostra 
tutta l'inquietante ambiguità dello scambio epistolare. 
37Ovidio, Lettere di eroine, intr., tr. e note di G. R., Milano 1989.  
38R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, tr. it., Torino 1979, pp. 33 s. 
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Immobile e assente, due aggettivi che sembrano nello stesso tempo connotare 
adeguatamente e contraddire profondamente il personaggio che abbiamo cercato di 
inseguire in queste pagine; un inseguimento che ci è sembrato elemento costitutivo 
nella interpretazione di Elena, e anche attività non disprezzabile di coloro che, 
ancora affascinati dalla sua mitica bellezza, ne seguono le tracce sulle scene e nelle 
pagine letterarie del mondo. Come Domenico Starnone, che nel romanzo Segni d'oro , 
chiama una delle due protagoniste Elena, per scoprire, immancabilmente: "Fino 
all'alba mi rigirai nella testa l'ipotesi che quella che mi giaceva a lato fosse 
un'immagine.... un'idea .... un idolo".39 Ancora un'assenza, ancora una fuga. 

L'inseguimento, potremmo dire, continua.40 
        

Luigi Spina 
(Università di Napoli “Federico II”) 

                                                
39D. Starnone, Segni d'oro, Milano 1990, p. 66. 
40Proprio in questi giorni, mentre rivedo la stesura finale dell'articolo (aprile 1998), è in libreria C. 
Milanese, La tela, Milano 1998, un racconto che si apre su Elena (silenziosa) intenta a scrutare le 
immagini della sua tela.  


