
Il personaggio di Elena nell’Iliade 

*καλλίστῃ = alla più bella 

Κυνώπις =  dallo 

sguardo di cane, 

impudente, svergognata 



« E molte vite sono morte per me sullo Scamandro, 

e io, che pure tanto ho sofferto, sono maledetta, 

ritenuta da tutti traditrice di mio marito 

e rea d'aver acceso una guerra tremenda per la Grecia. » 

(Commento di Elena. Euripide, Elena, versi 502-505.) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Euripide
https://it.wikipedia.org/wiki/Elena_(Euripide)




*Iliade XXIV 25-30: unico accenno al giudizio di Paride 

*καλλίστῃ = alla più bella 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     Giudizio di Paride,Botticelli 

*« A tutti gli altri dei piaceva questo, ma non certo a Era, a 
Poseidone e alla vergine dagli occhi azzurri; sempre avevano 
in odio Ilio sacra e Priamo e il suo popolo, per colpa di Paride, 
che aveva offeso le dee quando nella capanna gli vennero e 
lui lodò quella che gli offrì l’affannosa lussuria» 

 



*Iliade XXIV 25-30: unico accenno al giudizio di Paride 

*καλλίστῃ = alla più bella 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     Giudizio di Paride,Botticelli 

*« A tutti gli altri dei piaceva questo, ma non certo a Era, a 
Poseidone e alla vergine dagli occhi azzurri; sempre avevano 
in odio Ilio sacra e Priamo e il suo popolo, per colpa di Paride, 
che aveva offeso le dee quando nella capanna gli vennero e 
lui lodò quella che gli offrì l’affannosa lussuria» 

 



*                                                                                    «…molti mali soffriste 

                                                                                               per la mia lite,  

                                                                                         cui diede principio 

                                                                                               Alessandro»  
                                                                                                                                (Menelao accusa Paride)  

                                                                                                                                          Iliade III 99-100                                                   

 

 

 

E quando furono vicini, marciando gli uni sugli altri,si fece 

davanti ai Troiani Alessandro bello come un dio, con pelle 

di pantera sopra le spalle, con arco ricurvo e spada; e due 

lance a punta di bronzo/squassando, sfidava tutti i 

campione degli Achei a lottare in duello nella mischia 

orrenda 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

*Appena Menelao lo scorge gode come un leone quando scorge un 
cervo (similitudine) 

*Paride, bello come un dio θεοειδής sbigottì in cuore e si ritirò indietro 
verso i compagni per sfuggire la morte, come quando uno vede un serpente 
(similitudine) 

*Altre manifestazioni della paura: gli prende il tremore i ginocchi/ fugge/ il 
pallore gli invade le guance 



«Paride maledetto, bellimbusto εἶδος ἂριστε, donnaiolo γυναιμανές, 
seduttore ἠπεροπευτά, oh non fossi mai nato ἂγονος, o morto senza nozze 

ἂγαμος,…vergogna λώβην e obbrobrio ὑπόψιον degli altri…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gli Achei sghignazzano di lui perché bello, ma senza valore; la colpa della 

guerra è sua e deve assumersene la responsabilità; gli Achei avrebbero già 

dovuto lapidarlo 



«E non ti solleveranno  

la cetra (κίθαρις)  

e i doni (δῶρα)  

di Afrodite (Ảφροδίτης),  

la chioma (κόμη)  

o la bellezza (εἶδος), 

quando rotolerai  

nella polvere» 



È triste per la guerra lacrimosa 
πολύδακρυν III 23 
 
Quando viene a sapere del duello III 
139-142 sente nel cuore θυμῷ il 

dolce desiderio γλυκύν ἵμερον del suo 

primo marito, dei genitori, della città 

e coprendosi di veli bianchi esce dalla 
stanza versando una tenera τέρεν 
lacrima δάκρυ 



*Esce dalla sua stanza per osservare il duello dall’alto delle mura τειχοσκοπία 

*Al suo incedere i vecchi Troiani mormorano da una parte esaltandone la 

bellezza, dall’altra maledicendola 

 

 

 

 

 

 

*Priamo si rivolge a lei con tenerezza paterna: III 162-165  

«Vieni qui, figlia mia, siedi vicino a me, a vedere il tuo primo marito, e gli alleati e 

gli amici; non οὐ certo tu sei colpevole αἰτίη davanti a me, gli dei son colpevoli 

αἲτιοι, essi mi han mosso contro la triste πολύδακρυν guerra πόλεμον dei Danai»  



*Rispondendo a priamo Elena si 
definisce «cagna» (Κυνώπις, dallo 
sguardo di cane, impudente, 
svergognata) 
 

* III 173-180 «Oh se mi fosse piaciuta 
morte crudele, quando qui il figlio 
tuo seguii, lasciando talamo e 
amici, e la figlioletta tenera, e le 
compagne amabili…Ma non 
avvenne così, perciò mi struggo a 
piangere. Io ti dirò quello che chiedi e 
ricerchi: è il figlio di Atreo, il molto 
potente Agamennone, sovrano nobile 
e forte guerriero: era mio cognato, di 
me cagna…» 
 

*Da qui si capisce che Elena non ama 
la guerra, non parteggia né per gli 
Achei né per i Teucri, non può più 
tornare indietro, vorrebbe Menelao; 
ama Priamo ed Ettore 

 



*ELENA INSULTA 

PARIDE 
*Il duello finisce subito con la fuga 

di Paride grazie all’aiuto di 

Afrodite: Menelao è troppo forte 

*La dea lo riporta da Elena, 

obbligandola a prendersi cura di 

lui 

*Le parole della donna contro 

l’amante sono pesanti come 

pietre 

*III 428-429 «Sei tornato dalla 

guerra. Oh, se là fossi morto, 

vinto da un uomo forte com’era il 

mio primo marito…non lottare 

corpo a corpo col biondo 

Menelao, non combattere, stolto» 

 



*Gli dei si prendono gioco della finitezza umana 

*Spesso si divertono a veder soffrire gli eroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elena ne è un esempio: gettata nel mondo per scatenare 

un conflitto, è una marionetta nelle mani di tre dee 

capricciose 



*Possibile interpretazione attuale e originale: Elena sola, 

disperata e oppressa da sensi di colpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*sente l’antica bellezza come un lontano ricordo 

*La solitudine sfocia nella pazzia  



I won’t run away no more, I promise  

Non scapperò mai più, lo prometto 

 

Even when I get bored, I promise  

Anche quando sono annoiato, lo prometto 

 

Even when the ship is wrecked, I promise  

Anche quando la nave è naufragata, lo prometto 

 

Tie me to the rotten deck, I promise   

Legami al molo marcio, lo prometto 

 

I won’t run away no more, I promise  

Non scapperò mai più, lo prometto 

 

(I promise, Radiohead) 

 


