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Gli antefatti
La storia di Elena comincia con uno stupro: Giove,
violentatore seriale, si era invaghito della bella Leda,
moglie di Tindaro re di Sparta e escogitò uno dei suoi
soliti espedienti per unirsi a lei: trasformatosi in bianco
cigno simulò di essere inseguito da un’aquila e si rifugiò
nel grembo della fanciulla, sulle rive del fiume Eurota.
L’iconografia si sbizzarrì a mettere in scena la piccante
situazione a partire da Timoteo, scultore della tarda età
classica che raffigurò Leda abbracciata al cigno, fino a
scene fortemente connotate in senso erotico come quella
di Venezia in cui è raffigurato l’atto sessuale compiuto da
un gigantesco cigno, o quella che aveva in mente Ovidio
quando descrisse Leda giacente sub olorinis alis. Secondo
un’altra versione la madre di Leda sarebbe Nemesi e Leda
avrebbe solo «covato» l’uovo

Leda a Pompei

Bartolomeo Ammannati

Scuola leonardesca Leda, il cigno, i gemelli

La nascita
• Quell’atto non doveva rimanere senza esito: tutti gli amplessi del dio erano fecondanti. Ma, per complicare le cose,
Leda la notte giacque con il marito e dopo i canonici nove mesi uscì dal suo ventre un uovo contenente quattro
gemelli, Elena e Polluce, figli di Giove, Castore e Clitennestra, figli del re di Sparta. Questa è forse la più comune fra le
numerose versioni che della nascita di Elena le fonti antiche ci hanno tramandato: Elena, dunque, figlia di Giove e
sorella dei Dioscuri e di Clitennestra.
• La scena della nascita dall’uovo non godette di grandissima fortuna nel repertorio greco; è attestata nella tradizione
magno greca che sembra preferire la raffigurazione in cui è la sola Leda che esce dall’uovo fecondato dal padre degli
dèi, bellissima e già formata, alla presenza di Leda e Tindaro. L’immagine è probabilmente ispirata alla tradizione più
antica (Canti Ciprii) secondo cui Elena sarebbe figlia di Nemesi e l’uovo sarebbe solo stato «covato» da Leda. La scena è
riprodotta anche in chiave ironica e caricaturale, come in un vaso fliacico. L’episodio della seduzione di Leda si diffonde
a partire dal V sec. per influsso dei tragici.
• Nel mondo romano i fanciulli nell’uovo sono in genere tre (Elena e i due Dioscuri, di Clitennestra si è persa traccia):
come nello stucco della Farnesina o nel sarcofago del… probabilmente Elena e i Dioscuri, con l’emarginazione di
Clitennestra.
• Per trovare raffigurati i quattro gemelli dobbiamo arrivare al Rinascimento, con l’intellettualistico recupero della
vicenda.

LIMC 5 cratere apulo 389-70 a.C.
Sulla sx Leda osserva da una porta semi aperta un fliace
che con un’enorme ascia sta per colpire l’uovo, posto su
un paniere anziché su un altare

LIMC 9, cratere a campana campano 340 a.C.
L’uovo è su un altare

LIMG 12
Stucco dall’ipogeo di Aguzzano, età
flavia.
Difficile interpretazione.
A sx Tindaro e Leda?

Il rapimento di Teseo
Ma la notorietà della fanciulla, da sempre considerata la donna più bella del mondo, non è legata solo
alle vicende troiane: la sua bellezza proverbiale, infatti, la rese vittima di un primo rapimento quando
era solo una bambina. Artefice della poco onorevole impresa fu Teseo, eroe indiscusso della
democrazia, discutibile invece sul piano etico : basti pensare all’abbandono di Arianna, che per lui
aveva tradito il padre abbandonato la patria, o alla maledizione lanciata contro il figlio Ippolito,
ingiustamente accusato dalla matrigna Fedra di aver attentato alla sua virtù. Fra le malefatte
dell’autore del sinecismo ateniese va annoverato anche il rapimento della giovinetta Elena (sembra
che Elena fosse ancora una bambina, mentre Teseo, più che cinquantenne era vedovo di Fedra: le fonti
dicono che la vide mentre danzava nel santuario di Artemide Orthia), ampiamente riprodotto nel
repertorio arcaico e classico secondo diverse soluzioni iconografiche.
• Rapimento sul carro
• Rapimento a piedi
La scena, attestata già sul trono di Amicle (Paus. III, 18, 15), è ben documentata in Attica; assente in
Magna Grecia; un’unica attestazione musiva di età tardo classica, poi scompare dal repertorio romano
ma ritorna in età rinascimentale
La storia era comunque nota ad Omero, che in Il. III, 143-44 ricorda Etra (madre di Teseo) a Troia come
ancella di Elena, i Dioscuri infatti quando liberarono la sorella portarono via anche Etra che seguì Elena
a Troia (problemi cronologici)

Idria attica 500 a.C.
identico schema

fecondato dal padre degli dèi

LIMC 30 Idria attica 520-10
Piritoo sul carro; Teseo rapisce la fanciulla che invano chiede
aiuto alle compagne

Pella, Casa del
Ratto d’Elena

Su fondo nero si sviluppa la scena del ratto; alla guida del
carro l’auriga Forbas, a terra Teseo che rapisce Elena che
tende la mani verso Deianira. Cfr. la scena del ratto di
Persefone dalla tomba di Persefone a Vergina. Da notare
la cornice geometrica.

Il rapimento di Elena da parte di
Teseo godette di una certa
fortuna in età rinascimentale

Zanobi Strozzi metà XV secolo

Le nozze di Elena e Menelao
• Dopo il rapimento, e la liberazione ad opera dei fratelli Castore e Polluce, la vita di
Elena sembra incanalarsi nell’alveo della normalità: sposa Menelao, figlio di Atreo
e fratello di Agamennone, che, grazie al matrimonio con lei diventa re di Sparta, e
gli dà una figlia Ermione. Sua sorella Clitennestra sposa Agamennone, re
dell’Argolide.
• La scena del matrimonio di Elena e Menelao è immortalata con un’iconografia
che oggi sembra singolare: la donna è presa per il polso dal marito (cheir epi
karpo) e “trascinata” verso la sua nuova vita. Residuo di un’antica tradizione che
metteva anche i legittimi sponsali sotto il sigillo del ratto. Elena dunque è qui
rappresentata come una qualsiasi fanciulla, non c’è traccia in questo episodio
della sua illustre genealogia.
• La scena è attestata solo nel repertorio attico; assente in età romana

LIMC 62, lekythos attica inizi V sec. a.C.
LIMC 67 coppa attica 490-80

Il destino di Elena nelle mani degli dèi
• Frattanto, mentre Elena viveva da regina una vita morigerata a Sparta, altrove si preparava il
suo destino. Durante il matrimonio di Peleo e Tetide, Eris dea della discordia, irritata per non
essere stata invitata aveva lanciato una mela con la scritta alla più bella: se la contesero Atena,
Era, Afrodite chiedendo a Zeus di scegliere fra loro. Zeus si rifiutò e il compito fu affidato a
Paride, che pur essendo figlio di Priamo viveva come pastore sul monte Ida, a causa delle
profezie funeste che avevano accompagnato la sua nascita. Le tre dee, condotte a lui da
Ermes, cercarono di corromperlo promettendogli ricchi doni: la sapienza (Atena), la ricchezza
e il potere (Era), l’amore della donna più bella del mondo (Afrodite); per Euripide (Troiane)
Atena gli aveva promesso il dominio sulla Grecia, Era il dominio sull’Europa e Afrodite la
donna più bella del mondo.. Il giovane Paride (il primo giudice corrotto della storia) scelse
Afrodite e segnò così il destino di Elena.
• Il soggetto godette di ampia e indiscussa fortuna per tutta l’antichità a partire dal repertorio
attico arcaico fino ai mosaici tardo antichi.

Idria attica del 470 circa

Rubens 1600-601 Giudizio di Paride

Paride a Sparta: la seduzione
L’incontro fra Paride ed Elena a Sparta godette di ampia fortuna nel repertorio attico, magno
greco e romano; è caratterizzato da diverse tipologie di immagini (sedotta dalla bellezza; dai
ricchi doni; o dall’intervento divino); nella maggior parte dei casi Elena è sedotta e non
seduttrice. L’episodio è narrato nei Cipria che accusano Menelao di averla lasciata sola a
Sparta con l’ospite bellissimo; nelle Troiane Ecuba accusa Elena di aver ceduto per amore (mio
figlio era bellissimo… vedendolo indossare barbare vesti e splendido d’oro il tuo animo
delirava..). E’ interessante notare che nella cultura greca la seduzione è peggiore della
violenza, perché corrompe chi ne è oggetto (Her. II, 115, 4).
Nel repertorio attico la seduzione è attestata dalla metà del V sec. fino agli inizi del IV. Il
giovane e avvenente principe è spesso abbigliato con le sontuose vesti orientali; sono quasi
sempre presenti i ricchi doni che le fanno immaginare un mondo dorato che lei, regina di una
città morigerata, non aveva mai sognato (fonti: Cipria, Euripide, Troiane). In pochi rari casi ci
sono anche Afrodite e Peitho.
Anche in Magna Grecia ciò che caratterizza la scena è la presenza del cofanetto con i ricchi
doni.
Nel mondo romano l’iconografia si fissa piuttosto sull’intervento divino (già documentato
peraltro anche nel repertorio attico): Afrodite e Peitho si ingegnano a far cadere le deboli
difese della regina

LIMC 70 Idria attica, 420 a.C. Scena di interno Elena seduta con il cofanetto aperto; Paride vestito da viaggio con due lance;
dietro a lui un accompagnatore; dietro a Elena donna con fiale

LIMC 71
Cratere a campana campano, prima metà IV
sec.
Scena di interno; Paride in ricco abbigliamento
frigio
Nelle Troiane (987-92) Ecuba accusa Elena
«mio figlio era bellissimo… vedendolo
indossare barbare vesti e splendido d’oro il tuo
animo delirava»

LIMC 140 amphoriskos attico, 430-20; al centro Elena (occhi bassi atteggiamento pudico) in braccio ad Afrodite;
alle sue spalle Peitho con cofanetto; a dx Paride ed Eros; seguono Eimarmene (il Fato) e una fanciulla; all’estrema
sx Nemesi e una fanciulla

LIMC 146 Rilievo neo attico a Napoli Elena
Afrodite Peitho: Paride e Eros
Rilievo neo attico Vaticano: in più
statua di Apollo

Casa del Sacerdos Amandus
Stabia Villa di Arianna: cosa
avrai mai detto ad Elena
Paride??? Uno spunto ci
viene da Ovidio che nella
lettera che il giovane invia
alla donna mette in essere
tutta la panoplia della
seduzione attraverso la
parola: inizia con le
lodi della proverbiale
bellezza di lei (Her. 16, 133148), esalta poi i propri
nobili natali che lo rendono
degno di aspirare alla figlia di
Zeus e magnifica l’opulenza
del suo paese che fa
apparire la città laconica
poco più di un modesto
borgo, per concludere con la
promessa di ricchi doni (Her.
16, 173-187 193-94).

Angelika Kaufman fine XVIII secolo

Dopo la seduzione la fuga e l’arrivo a Troia
Sostanzialmente diverse versioni:
• Elena presa per il polso (potrebbe anche essere una scena
matrimoniale) (ceramica attica; Basilica sotterranea)
• Elena rapita in carro (ceramica attica e apula)
• Rapita in nave: urne etrusche, repertorio romano. Nel repertorio
romano si accentua la scarsa disponibilità della donna che sembra
essere trascinata non consenziente
Da notare: Elena fugge con la dote.
Portata a Troia, presentata a Priamo.

LIMC 166 Coppa attica a fig. rosse. 490-80 a.C. Enea apre il corteo; dietro di lui Paride afferra Elena per il polso (fuga o
matrimonio) dietro Elena Afrodite

LIMC 174
Lekythos apula
340/30 a.C.
Nel registro
superiore il palazzo
di Troia: Priamo
stante, forse Paride
citaredo, Troilo
Nel registro
inferiore il
rapimento in carro:
a sx la nutrice con
cassetta e cintura
(oggetti simbolo), a
dx Afrodite. Al
centro Paride
rapisce Elena che si
volge alla nutrice
con gesto
rassegnato

Urna etrusca: Elena riluttante

LIMC 176, Casa del
Poeta Tragico
LIMC 177 Casa V, 2, 14

Partenza da Sparta e arrivo a
Troia

LIMC 188 affresco Aula Isiaca prima età imperiale
(arrivo a Troia)
LIMC 178 rilievo II sec. partenza da Sparta

Guido Reni 1631
Sebastiano Ricci 1700

LIMC 187 cratere
apulo 340-30 a.C.
Nel registro inferiore
l’arrivo a Troia e lo
sbarco delle
masserizie
In quello superiore la
presentazione a
Priamo.
A sx Cassandra poi
Paride, Elena e
Afrodite; Priamo e
accanto a lui il piccolo
Troilo

Elena a Troia
Dei 10 anni della sua vita a Troia poco dicono le fonti e nulla ci riportano le immagini. Neanche
la straordinaria scena descritta da Omero della donna che ricama sul suo drappo le immagini
della guerra ha dato origine a una tradizione figurativa. Scarsamente o per nulla documentati
sono gli episodi di eventuali suoi incontri con i Greci (ratto del Palladio; incontro con Ulisse a
Troia, Elena e il cavallo).
L’unico momento che viene immortalato nel repertorio è quello del suo incontro con Menelao,
narrato nella Piccola Iliade di Lesche e nella Presa di Troia di Arctino: la maggior parte della
documentazione viene dal mondo attico, ma non mancano attestazioni in età romana).
Le iconografie fanno sostanzialmente capo a diversi modelli:
- Menelao minaccia con la spada Elena, che gli resta davanti scostando il velo oppure fugge
(schema attestato nella ceramica attica fra fine VI e V sec. e ripreso su un elmo romano)
- Menelao, spada in mano, afferra Elena per il polso
- Menelao la insegue e la spada gli cade di mano. Spesso si inseriscono divinità (soprattutto
Afrodite) o elementi che si riferiscono a spazi sacri (altare, statua di divinità)
- Menelao la afferra brutalmente spesso per i capelli: in quest’ultimo schema talvolta la donna
si aggrappa al Palladio o comunque a una statua di divinità.

LIMC 158
Anfora del pittore di
Amasis 570 a.C.
Menelao sta per
estrarre la spada per
minacciare Elena che
scopre il volto nel gesto
dell’anakapypsis
allusivo al matrimonio

Una interessante variante rispetto allo schema per cui Menelao minaccia Elena e la afferra per il mantello si ha in alCune
testimonianze della fine del VI sec. dove viene recuperato il gesto del cheir epi karpo (matrimoniale)

LIMC 248 cratere attico
inizi V sec.
Fra Elena e Menelao si
interpone Afrodite

Menelao è vinto dalla bellezza di Elena
• In molti vasi attici già nella prima metà del V sec. compare la scena
dell’inseguimento in cui Menelao lascia cadere la spada. L’episodio,
che è narrato nella Piccola Iliade di Lesche è ripreso da Euripide (Andr.
627-31) e rielaborato da Quinto di Smirne (XIII, 390 ss.);
l’ambientazione è spesso legata a un contesto sacro spesso connotato
come santuario di Apollo (dalla presenza del dio o del suo agalma).
• In altri casi è il tempio di Atena (presente il Palladio che in realtà non
c’era più perché trafugato da Ulisse e Diomede); talvolta compare
Afrodite.

Idria attica inizi V
Raffigurazione complessa che mette al
centro la fuga di Elena verso il santuario
di Apollo (iscrizione) mentre Menelao la
insegue (a terra il tripode) e di nuovo
preso d’amore lascia cadere la spada.
Fra i due Afrodite.

LIMC 266 Cratere a campana 450-40 a.C.. Elena entra in un santuario. Menelao la insegue. Fra loro Apollo

LIMC
Oinochoe 430-25 Menelao
insegue Elena che si
rifugia presso il Palladio;
fra loro Afrodite; sul lato
opposto Peitho. Elena
scopre la gamba destra
(erotismo)

Lekythos campana fine IV sec. Menelao afferra Elena; un erote ferma la spada; a
dx Afrodite maneggia la yinx

LIMC 362 piatto di terracotta da
Alessandria I sec. d.C.
Elena si rifugia presso il Palladio,
Eroti fermano il marito

La bellezza di Elena
• Iliade (III, 156-8): Nessuno stupore che Troiani e Achei dalle belle armature così a
lungo patiscano per una donna simile; alle dee immortali tremendamente
assomiglia… (Omero non descrive mai la bellezza di Elena, ma sottolinea l’effetto
che ha su personaggi e eventi)
• E la sua bellezza la rende innocente agli occhi di Priamo 156: Vieni qui, figlia mia,
siedimi accanto… tu non hai colpe, per me, gli dèi sono colpevoli
• La proverbiale bellezza di Elena è confermata da un gustoso aneddoto narrato da
Cicerone secondo cui il pittore Zeusi attivo alla fine del V sec. a.C. richiesto dagli
abitanti di Crotone di raffigurare Elena si fece portare le più belle fanciulle per
prendere da ciascuna i particolari più belle e alla fine appose al quadro una
citazione dall’Iliade secondo cui una donna così valeva bene 10 anni di guerra
• Plinio NH 33, 81 afferma che Elena aveva dedicato nel tempio di Atena a Lindo una
coppa di elettro della misura del suo seno
• Per Isocrate «la bellezza è il più venerato, prezioso e divino bene per gli uomini»

La bellezza di Elena

Zeusi per dipingere Elena per il tempio di
Era Lacinia a Crotone, si ispira alle più
belle giovani di Crotone e appone al
quadro l’epigrafe tratta dall’Iliade (III, 1568): Nessuno stupore che Troiani e Achei
dalle belle armature così a lungo patiscano
per una donna simile; alle dee immortali
tremendamente assomiglia…

Zeusi dipinge Elena
J. Heiss 1687

1890
J. Lang
Zeusi
dipinge
Elena

La bellezza di Elena
Niceta Coniata De statuis 2, 13-14; nell’elenco delle statue fuse durante il sacco di
Costantinopoli c’era anche una statua di Elena che egli descrive con ammirazione Che
dire poi di Elena dalle bianche braccia, dalle belle caviglie e dal lungo collo flessuoso;
colei che radunò tutti i Greci contro Troia e Troia annientò, per poi approdare da lì sul
Nilo, donde successivamente ritornò in patria in Laconia. Riuscì forse a piegare quegli
uomini dal cuore di ferro? No, non riuscì a fare nulla di tutto ciò colei che con la propria
bellezza aveva soggiogato chiunque la guardasse
Aveva, anche nel bronzo, un aspetto rugiadoso e appariva molle d’amore con il suo
chitone più leggero della tela di ragno, il velo splendidamente lavorato, la corona
splendente d’oro e di pietre preziose; una ciocca di capelli stringe in un nodo le chiome
fluenti che si allungano fino alle gambe; le labbra dolcemente socchiuse come un
bocciolo, il sorriso era tenero, lo sguardo brillante sormontato dal perfetto arco
sopracciliare.
E dopo questa lunga descrizione, l’illustre storico si rivolge alla statua:
Ma tu, o Elena Tindaride, essenza stessa della bellezza (kallos autothen kalon)
prediletta di Afrodite, dono sublime della natura, premio della lotta di Greci e Troiani,
dove sono mai i tuoi invincibili incanti? Gli Eneadi ti condannarono al fuoco come
contrappasso per aver incenerito Troia con il fuoco nefasto appiccato dai tuoi amori…

LIMC 150; due placche di terracotta: Elena e Eros; Paride e
Afrodite

Casa degli Amorini
dorati
Paride in ricco
abbigliamento seduto;
innanzi a lui Elena e
un’ancella; dietro a
Paride Afrodite,
accanto a Elena Erote

Nestoris lucana IV
sec.
Paride ed Enea
presentano Elena a
Priamo

Le nozze con Paride
• Le nozze con Paride sono descritte da Stesicoro che parla di una
sontuosa cerimonia con la coppia su carro attestato solo su un cratere
corinzio (LIMC Alexandros nr. 67) (a meno di non interpretare in tal
senso anche la lekythos ariballica attica: supra).
• Meglio documentata la preparazione alle nozze che prevedeva il
bagno lustrale, la vestizione (particolarmente importanti la cintura e i
sandali)

Cratere corinzio 580 a.C. Elena e Paride in carro. Dietro al carro Ettore e fanciulla, davanti uomo con corona e
fanciulla. L’iconografia scompare.

LIMC 172
Lekythos ariballica attica 370 a.C.
Paride in ricche vesti; Elena seminuda
(una delle poche attestazioni di seduzione
volontaria). Eroti. Potrebbe essere una
raffigurazione delle nozze???

Pompei Casa del Menandro
Priamo fra Cassandra e Elena

