
Ciò che uno ama – Letture di Elena

La  cosa  più  bella  è  ciò  che  uno  ama:  la  riflessione  di  Saffo  sulla  potenza  di  eros  ricorre
all’exemplum di Elena. Dalle parole della poetessa si dipana il racconto della vicenda mitica, nelle
sue varianti e riprese. Tanti punti di vista, quattro volti di Elena. La prima omerica, pentita, ma
costretta dal fato a sottostare alla terribile potenza di Afrodite; il suo ricordo affiora dalle parole di
un’altra Elena, alla quale lo scrittore dei nostri giorni affida il compito di rievocarne la vicenda.
Colpevole o innocente? Con la tragedia euripidea, una terza Elena impegnata a difendersi dagli
attacchi di coloro a cui con la propria bellezza non provocò che sventure; ma anche un’eroina
differente, per la quale la vicenda prende una via alternativa indicata da Stesicoro e si risolve in
toni fiabeschi. Accanto alle mille sfaccettature del femminile, i molteplici ma più semplici volti del
maschile: un Paride superficiale, un Menelao rancoroso, un altro non in grado di capacitarsi degli
scherzi del destino. Attorno, sofisti in veste di avvocati difensori, tragici accusatori spietati, filosofi
impegnati a riflettere sul carattere effimero della bellezza in un’epoca che già guarda il mito se.
Infine, la voce di Ghiannis Ritsos, poeta greco del Novecento, riunisce tutti i volti di Elena, mentre
ne celebra il disfacimento: come se Elena potesse cogliere la grande bellezza fuori da ogni retorica
solo dopo aver subito gli insulti del tempo; come se solo tra le macerie della contemporaneità, pur
non più in grado di aderire con convinzione al mito antico, se ne intuisse improvvisamente il senso.

Testi  di  Omero,  Saffo,  Stesicoro,  Euripide,  Luciano  di  Samosata,  Ghiannis  Ritzos,  Alessandro
Baricco.
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PROLOGO (SAFFO, fr. 16 Voigt)

«Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον, οἰ δὲ πέσδων,
οἰ δὲ νάων φαῖσ’ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν’ ὄτ-
τω τις ἔραται.

πά]γχυ δ’ εὔμαρες σύνετον πόησαι
π]άντι τ[οῦ]τ’, ἀ γὰρ πολὺ περσ[κέθοισ]α
κάλ]λος [ἀνθ]ρώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα
τὸν] [πανάρ]ιστον

καλλ[ίποι]σ’ ἔβα ‘ς Τροίαν πλέο[ισα
κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὔδε φίλων το[κ]ήων
πάμπαν] ἐμνάσθ[η], ἀ[λλὰ] παράγαγ’ αὔταν
Κύπρις ἔραι]σαν

[εὔθυς εὔκ]αμπτον γὰρ [ἔχοισα θῦμο]ν
[ἐν φρέσιν] κούφως τ[ὰ φίλ΄ ἠγν]όη[ε]ν̣
ἄ με] νῦν Ἀνακτορί[ας ὀνὲ]μναι-
σ’ οὐ ] παρεοίσας,

τᾶ]ς [κ]ε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα [κἀν ὄπλοισι]
πεσδομ]άχεντας.»

Alcuni di cavalieri un esercito, altri di fanti,
altri di navi dicono che sulla nera terra
sia la cosa più bella, mentre io ciò che
uno ama.

Tanto facile è far capire
questo a tutti, perché colei che di molto superava
gli uomini in bellezza, Elena, il marito
davvero eccellente

lo abbandonò e se ne andò a Troia navigando,
e né della figlia, né dei cari genitori
si ricordò più, ma tutta la sconvolse
Cipride innamorandola.

E ora ella, che ha mente inflessibile,
in mente mi ha fatto venire la cara
Anattoria, che non mi è
vicina.

Potessi vederne il seducente passo
e il lucente splendor del volto
più che i carri dei Lidi e, in armi,
i fanti.



SCENA PRIMA (Iliade, teichoscopia (III, 162 ss.) + A.Baricco, Iliade)
ELENA 1, PRIAMO; PARIDE
ELENA 1 - Come una schiava, io quel giorno stavo in silenzio, nelle mie stanze, costretta a
tessere su una tela color sangue le imprese dei Troiani e degli  Achei in quella dolorosa guerra
combattuta per me. D’un tratto vidi Laodice, la più bella delle figlie di Priamo, entrare e gridarmi:

LAODICE -  Corri,  Elena,  vieni  a  vedere  laggiù,  Troiani  e  Achei… erano tutti  nella  pianura,  e
stavano per scontrarsi, avidi di sangue, e adesso stanno in silenzio, gli uni davanti agli altri, con gli
scudi appoggiati al suolo e le lance piantate a terra… Si dice che abbiano cessato la guerra, e che
Paride e Menelao combatteranno per te: tu sarai il premio del vincitore

ELENA 1 -  Io  la  ascoltai,  e  all’improvviso mi venne da piangere,  perché grande in  me era  la
nostalgia per l’uomo che avevo sposato, e per la mia famiglia , e la mia patria. Mi coprii con un
velo bianco splendente e corsi verso le mura, ancora con le lacrime agli occhi. Quando arrivai sul
torrione delle porte Scee vidi gli anziani di Troia,  radunati lì  a vedere che cosa accadeva nella
pianura. Erano troppo vecchi per battersi, ma gli piaceva parlare e in quello erano dei maestri.
Come  cicale  su  un  albero,  non  la  smettevano  mai  di  far  sentire  la  loro  voce.  Li  sentii  che
borbottavano, quando mi videro:

ANZIANO – Non c’è da stupirsi che Troiani e Achei si ammazzino per quella donna, non sembra
una dea? Che le navi se la portino via, lei e la sua bellezza, o non finirà mai la rovina nostra e dei
nostri figli

ELENA 1 – Così dicevano, ma senza osare guardarmi. L’unico che osò farlo fu Priamo.

PRIAMO – Vieni qui, figlia, siediti accanto a me. Tu non hai colpa per tutto questo. Sono gli dèi che
mi hanno tirato addosso questa sventura.  Vieni,  da qui si  possono vedere tuo marito,  e i  tuoi
parenti, gli amici… dimmi, chi è quell’uomo imponente, quel guerriero acheo così nobile e grande?

ELENA 1 – Allora io andai accanto a lui e risposi:

ELENA 2 – Ho rispetto e paura di te, Priamo, padre del mio nuovo sposo. Oh, se solo avessi avuto
il coraggio di morire piuttosto che seguire tuo figlio fin quaggiù e abbandonare il mio letto nuziale,
e la figlia ancora bambina, e le amate compagne… ma non è stato così, ed ora io mi consumo nel
pianto. Ma tu vuoi sapere chi è quel guerriero: è il figlio di Atreo, Agamennone, re potentissimo e
forte guerriero: un tempo, se mai ci fu quel tempo, era il cognato di questa donna indegna che ora
ti sta parlando.

PRIAMO – E quell’uomo chi è? È più basso di Agamennone, ma ha il petto e le spalle più larghi.

ELENA 2 – Quello è Ulisse, figlio di Laerte, cresciuto ad Itaca, l’isola di pietra, famoso per la sua
astuzia e la sua intelligenza.

ELENA 1 – Poi Priamo scorse tra i guerrieri Aiace, e poi Idomeneo, e poi tutti i principi achei, e io
gliene parlai. Ma a quel punto arrivò Ideo, l’araldo; si avvicinò a Priamo e disse:



IDEO – Alzati, figlio di Laomedonte. I condottieri dei Teucri domatori di cavalli e degli Achei dalle
corazze di bronzo ti invitano a scendere nella pianura, per sancire un nuovo patto tra i due eserciti.
Paride e Menelao con le loro lunghe lance si batteranno per Elena.

ELENA 1 – E così, fu il duello. Le lance, le spade, poi Paride sdraiato nella polvere, e Menelao a
stringergli l’elmo in una morsa micidiale: ma Menelao si ritrovò in mano l’elmo, vuoto. Si voltò
verso Paride, ma si accorse che era scappato, scomparso.
Fu in quel momento che Lei sfiorò il mio velo e mi parlò.

AFRODITE
- Vieni! Alessandro ti dice di tornare a casa:
è là nel talamo, sopra il lucido letto,
raggiante di vesti e bellezza; tu non potresti dire
che torna dal duello con un eroe, ma che a danza
muove, o, dalla danza or ora tornato, riposa.

ELENA 2
- Ah sciagurata, perché vuoi sedurmi?
Certo ancora più avanti tra le città popolose
o della Frigia o della Meonia amabile mi spingerai,
se anche laggiù c’è qualcuno a te caro tra gli uomini…
Perché adesso Menelao, il divino Alessandro
avendo battuto, me, l’odiosa, vuol ricondurre a casa,
per questo tu proprio adesso sei qui, meditando inganni?
Va’, siedi vicino a lui, lascia le strade dei numi,
non ritornare coi piedi tuoi sull’Olimpo,
soffri sempre intorno a lui, custodiscilo,
fino a quando ti faccia sua sposa, anzi schiava!
No, io non andrò là, sarebbe odioso,
per servire il suo letto! Dietro di me le Troiane
tutte faranno biasimo: pene indicibili ho in cuore

AFRODITE
- Vile, non provocarmi, che io non m’offenda e ti lasci!
Tanto ti posso odiare, quanto finora t’amai fuor di modo,
odio funesto manderò fra i due popoli,
fra Teucri e Danai: e tu avrai mala fine.

ELENA 1 – Mi faceva paura. Mi strinsi sul capo il velo bianco e la seguii. Stavano tutti guardando
verso la piana, nessuno mi vide. Andai nelle stanze di Paride e lo trovai là. Lei mi fece sedere. Io lo
feci. Non riuscivo a guardarlo negli occhi.

ELENA 2 - Sei tornato dalla guerra. Oh, se là fossi morto,
vinto da un uomo forte com’era il mio primo marito!
Ah ti vantavi che Menelao caro ad Ares con la forza, la mano, l’asta tua avresti vinto!
Va’, va’ adesso, provoca Menelao caro ad Ares
a combattere ancora in duello… ma io
ti consiglio di smettere, col biondo Menelao 
non lottare corpo a corpo, non combattere, stolto,



che troppo presto sotto l’asta sua tu non cada

PARIDE - Donna, noi, non straziarmi il cuore con dure offese.
Ora vinse Menelao con l’aiuto di Atena,
un’altra volta lo vincerò io; anche vicino a noi ci son dèi.
Ma su, sdraiamoci e godiamo l’amore.

ELENA 1 – Lui era l’uomo che in quel momento tutti, nella piana, stavano cercando. Era l’uomo
che nessuno, né Acheo né Troiano, avrebbe aiutato o nascosto, quel giorno. Era l’uomo che tutti
odiavano, come si odia la nera dea della morte. E Lei mi costrinse a seguirlo.

SCENA SECONDA (Encomio di Elena)
GORGIA  - I pittori, quando da molti colori e corpi compongono in modo perfetto un solo corpo e 
una sola figura, dilettano la vista. E figure umane scolpite, figure divine cesellate di solito offrono 
agli occhi un gradito spettacolo. Sicché certe cose per natura addolorano la vista, certe altre 
l’attirano: perché molte cose, in molti, ispirano l’amore e il desiderio di molti oggetti e persone. 

Se dunque lo sguardo di Elena, dilettato dalla figura di Alessandro, ispirò alla sua anima fervore e 
zelo d’amore, cosa c’è da meravigliarsi? E se questo amore è un dio, e ha la divina potenza degli 
dèi, come potrebbe un essere inferiore respingerlo, o resistergli? E se invece questo sentimento è 
una debolezza umana e una cecità della mente, non è da condannarsi come colpa, ma da giudicarsi
come sventura. Venne infatti, come venne, per un agguato del caso, non per una premeditazione 
della mente; e per l’ineluttabilità d’amore, non per artificiosi raggiri.

Come dunque si può ritenere giusto il disonore gettato su Elena? La quale, sia che abbia agito
come ha agito perché innamorata, sia perché lusingata da parole, sia perché rapita con violenza, sia
perché costretta da costrizione divina, in ogni caso non ha nessuna colpa.

(Euripide, Agone delle Troiane)
ELENA 3, ECUBA; MENELAO

ELENA 3 -  La vera fonte di tutti  mali è  stata proprio Ecuba, perché lei  ha generato Paride.  Il
secondo a rovinare Troia e me insieme fu il vecchio Priamo, perché non uccise il Paride neonato
quando Ecuba in sogno lo vide come un tristo idolo di fuoco. Ascolta quel che venne dopo: Paride
dovette giudicare le tre dee; a lui Pallade Atena offrì il dono di guidare i Frigi alla conquista della
Grecia; Era, in cambio della propria vittoria, gli promise il dominio sull’Asia e sulle terre d’Europa;
e Afrodite, molto ammirando la mia bellezza, pose me come suo premio, se avesse superato nella
gara le altre dee. Considera ora le conseguenze: Afrodite ottiene la palma, e le mie nozze sono un
bene per la Grecia: non sono i barbari a dominarvi, non siete stati travolti dalla guerra o sottomessi
a una tirannide. Ma ciò che per la Grecia fu fortuna, per me fu rovina. Venduta per la mia bellezza.
E ricevo biasimo da chi invece dovrebbe pormi sul capo una corona. Tu dirai che non ho ancora
parlato dell’accusa principale: la fuga dalla tua reggia di nascosto. Ma il maledetto figlio di costei
non giunse solo: a fargli compagnia c’era una dea, e non poco potente. Tu, sciagurato, lo lasciavi
nel tuo palazzo, e ti imbarcavi da Sparta alla volta di Creta. E ora domando non a te, ma a me
stessa: a che pensavo mentre seguivo l’ospite straniero lontano da casa, tradendo la mia patria e la
mia famiglia? Punisci la dea, dimostra di essere più forte di Zeus, che ha potere su tutti gli dei ma



di Afrodite è schiavo: io merito perdono. So che cosa stai per dirmi: quando Paride, morto, scese
nelle viscere della terra, quando fui libera dalle nozze volute dagli dei, potevo lasciare il palazzo e
venire alle navi achee. Ho tentato: mi sono testimoni i guardiani delle torri e le vedette delle mura,
che più volte mi sorpresero mentre di nascosto mi calavo dagli spalti con le funi. Ti sembra ancora
giusto  farmi  morire,  marito  mio?  Paride  mi  costrinse  a  sposarlo,  e  le  mie  qualità,  anziché  un
premio, mi procurarono un’amara schiavitù. Stolto è il tuo desiderio, se vuoi porti al di sopra degli
dei.

ECUBA - Mi farò dapprima alleata delle dee, e dimostrerò che le sue parole sono false. Io non
credo che Era e la vergine Atena siano uscite di senno al punto da voler vendere Argo ai barbari, o
da fare Atene schiava dei Frigi. Scesero sull’Ida per gioco, parteciparono al concorso per civetteria.
Perché mai la dea Era aveva tanta smania di bellezza? Forse per prendersi uno sposo migliore di
Zeus? E Atena era a caccia di nozze con un dio, lei che ottenne dal padre di fuggire il talamo e di
rimanere vergine? Non fare stolte le dee per camuffare la tua colpa: chi ha senno non può crederti.
Afrodite – sei tu a dirlo, ed è davvero ridicolo – scortava mio figlio nel palazzo di Menelao. Non
era forse capace di portare a Troia te con tutta la tua città standosene tranquilla in cielo? La verità è
che Paride era bellissimo, e a vederlo la tua mente si è creduta Afrodite. Afrodite! Nome che gli
uomini danno a tutte le loro follie! Hai visto mio figlio nelle sue vesti barbare, splendente d’oro: il
tuo cuore è impazzito. Vivevi di poco, ad Argo. Speravi di fuggire da Sparta, e di sommergere con i
tuoi sperperi la città dei Frigi, ricca d’oro; il palazzo di Menelao non bastava a saziare la tua vanità
smodata. Sostieni anche che mio figlio ti portò via a forza (bia). Qualche Spartano se ne accorse?
Gridasti forse aiuto? Eppure i tuoi fratelli Castore e Polluce erano ancora sulla terra, non in cielo
come stelle! Ma arrivasti a Troia, e sulle tue tracce arrivarono anche gli Argivi; si scatenò una lotta
furiosa. Se ti portavano notizia del successo di Menelao, coprivi di lodi il tuo primo marito, per
umiliare mio figlio con il fantasma di un tanto grande rivale d’amore. Ma se la fortuna arrideva ai
Troiani, allora Menelao era un nulla. Del valore non ti importava: ti preoccupavi dell’andamento
della sorte. Ancora, tu affermi di esserti calata di nascosto dalle torri con le fune: ti costringevamo
forse a restare? Se davvero rimanevi qui tuo malgrado, perché non ti abbiamo mai sorpresa con il
cappio al collo, perché non ti abbiamo mai vista affilare una spada? Questo farebbe una donna
onesta che rimpiange il suo primo marito. Ero io, tante volte, a consigliarti: “Va’. Mio figlio troverà
un’altra sposa. Ti aiuterò io stessa a raggiungere di nascosto le navi achee; fa’ cessare questa guerra
tra noi e i Greci”. Ma queste parole, per te, erano amare. Insuperbivi nei palazzi di Paride, volevi
che i barbari si prostrassero ai tuoi piedi: questo per te era importante! E per di più ora ti presenti
qui imbellettata, e respiri la stessa aria del tuo sposo. Sei un essere spregevole! Dovevi giungere
umile,  vestita  di  stracci,  tremante  di  paura  e  con  il  capo  rasato,  dovevi  cancellare  la  tua
sfrontatezza con un timido pudore, dopo tutte le tue colpe passate.
Sappi ora qual è la mia conclusione, Menelao: dona alla Grecia una corona che ti renda onore,
uccidi questa donna; e a tutte le altre donne imponi questa legge: muoia colei che tradisce lo sposo.



CORO 1 - Menelao, punisci tua moglie in maniera degna di te e dei tuoi antenati
CORO 2 - Evita che ti accusino di effeminatezza i Greci, dopo che ai Troiani eri apparso un
valoroso.
MENELAO - Sei arrivata alla mia stessa conclusione. Lei si è trasferita spontaneamente 
dalle mie case in letti stranieri: ha tirato in ballo Cipride per pura vanagloria. Va', ti aspetta
la lapidazione: con una rapida fine pagherai le lunghe sofferenze patite dagli Achei; così 
imparerai a non infangare il nome di tuo marito.
ELENA - Ti prego, ti imploro: non imputare a me un male d'origine celeste, non mi 
uccidere: perdonami.
ECUBA - Non tradire i tuoi alleati, che lei ha assassinato: ti scongiuro, per loro e per i loro 
figli.
MENELAO - Falla finita, vecchia: cosa vuoi che mi importi di lei. Darò ordine ai servi di 
portarla a bordo della nave che la ricondurrà ad Argo.
ECUBA - Basta che non sia la stessa nave dove ti imbarchi tu.
MENELAO - Perché? È cresciuta di peso?
ECUBA - Uno che ha una donna nel cuore non smette mai di amarla.
MENELAO - Dipende dai sentimenti dell'essere amato. Comunque, ti accontenterò: non
salirà  sulla  mia  stessa  nave,  tu  non  ragioni  male.  Ma  una  volta  ad  Argo,  per  la  sua
malvagità deve morire di mala morte: così indurrà tutte le donne a essere virtuose. Certo,
non è tanto facile. Ma la sua brutta fine soffocherà nel terrore gli istinti impudichi delle
donne, anche di quelle peggiori di lei.

CORO (Eschilo, Agamennone)
UNO donna dai molti uomini" 
DUE rovina di navi, 
TRE rovina d'eroi
DUE rovina di città"
UNO Chi fu che diede a colei tale nome, e così verace nome, se non un essere a noi occulto che,
prevedendo il futuro, colse con la parola nel segno? 
DUE Elena, la sposa di guerra, la donna della discordia! 
TRE Elena, la sterminatrice di navi , di genti , di città.
(helénas, hélandros, heléptolis) 

SCENA TERZA
STESICORO, Palinodia
«Οὐκ ἔστ'ἔτυμος λόγος οὗτος
οὐδ'ἔβας ἐν νηυσὶν εὐσέλμοις
οὐδ'ἵκεο Πέργαμα Τροίας»
«In tutta questa storia, non c'è nulla di vero:
tu non andasti mai sulle navi compatte,
agli spalti di Troia tu non giungesti mai.»

(Euripide, Elena)
ELENA 4, MENELAO 
La mia patria è una terra illustre, Sparta, e mio padre è Tindaro; c’è però un racconto sulla mia
nascita: nella forma di un cigno inseguito da un’aquila, Zeus sarebbe volato da mia madre, Leda, e



avrebbe strappato con l’inganno un incontro d’amore; ma non so se credere a questo racconto. Mi
misero  nome Elena.  Ora  vorrei  raccontarvi  le  mie  sventure.  Tre  dee  che  litigavano  sulla  loro
bellezza si recarono da Alessandro in una grotta del monte Ida: erano Era, Cipride e la vergine
figlia di Zeus, e volevano da lui un giudizio definitivo. Cipride offrì ad Alessandro il possesso della
mia bellezza, se si può considerare bellezza la sfortuna, e ottenne la vittoria. Paride lasciò così i
suoi pascoli sull’Ida e venne a Sparta, per conquistare il mio letto. 
Ma Era non sopportò la sconfitta, e fece svanire nel nulla ad Alessandro il possesso del mio corpo:
al figlio del re di Priamo non diede infatti la mia persona, ma un fantasma dotato di respiro, fatto
con un pezzo di cielo e simile in tutto a me; lui credeva di avermi, ma non mi aveva, aveva solo un
vuoto miraggio. A queste disgrazie si aggiunsero poi i disegni di Zeus: scatenò una guerra tra i
Greci e i poveri Frigi, per alleggerire la madre Terra dal peso di innumerevoli uomini e per dare
fama al migliore eroe della Grecia. L’oggetto della difesa dei Troiani, il trofeo per cui combattevano
i Greci, non ero io, era solo il mio nome. Ermes mi aveva portato nelle pieghe dell’etere, mi aveva
coperto con una nuvola – Zeus non si era dimenticato di me – e mi aveva sistemato qui nella casa
di Proteo. Aveva scelto il più virtuoso degli uomini, perché conservassi puro il letto a Menelao. Ed
eccomi qui, mentre il mio sposo infelice ha raccolto un esercito, ed è partito per le torri di Ilio in
caccia dei miei rapitori. Per causa mia sono morti moltissimi eroi sulle rive dello Scamandro; io che
ho sofferto tutto ciò sono oggetto di maledizioni: tutti credono che abbia tradito mio marito e abbia
causato ai Greci una guerra infinita.

Per le altre donne la bellezza è una fortuna, per me è stata la rovina.
 
MENELAO - Cosa vedo! se non sapessi che non può essere Elena, direi che è proprio lei!
ELENA 4 - Se non sapessi che Menelao è morto, direi che sei proprio tu!
MENELAO - Non sono morto, sono io, Menelao! Ma tu chi sei?
ELENA 4 - Elena, quella che tu dici, ma non quella che credi
MENELAO - Com’è possibile? Non capisco…
ELENA 4 - Vieni, è una lunga storia, ora ti racconto… (si allontanano)

(Luciano, Dialoghi dei morti )
MENIPPO, HERMES

MENIPPO E allora dove sono i belli o le belle, Ermes? Accompagnami, visto che sono un nuovo
arrivato.

ERMES Non ho tempo, a dire il vero, Menippo; però guarda da quella parte, verso la destra, dove
c'è Giacinto e Narciso e Nireo e Achille e Tiro e Elena e Leda e insomma tutte le antiche bellezze.

MENIPPO Vedo solo ossa e crani privi delle carni, per lo più simili.

ERMES Eppure quelle ossa, che tu sembri disprezzare, sono quelle che tutti i poeti ammirano!

MENIPPO Tuttavia mostrami Elena: infatti io almeno non riesco a riconoscerla.

ERMES Questo cranio è Elena.

MENIPPO Allora per questo (cranio) furono allestite da tutta l'Ellade le mille navi e caddero tanti
Elleni e barbari e tante città furono abbattute?



ERMES  Ma  non  hai  visto  viva  quella  donna,  Menippo;  infatti  anche  tu  avresti  detto  che  è
comprensibile
"a motivo di una tale donna per molto tempo soffrire dolori";
poiché anche i fiori che sono secchi se uno li vede quando hanno perso il colore, (è) chiaro che gli
sembreranno privi di bellezza; tuttavia quando fioriscono ed hanno la loro tinta, sono bellissimi.

MENIPPO Appunto di questo, Ermes, mi meraviglio, se gli Achei non si resero conto di soffrire per
una cosa di così breve durata e che facilmente perisce!

ERMES Non ho tempo, Menippo, di stare a far filosofia con te. Perciò tu, dopo esserti scelto un
luogo dove vuoi stai lì dopo esserti sdraiato, io invece ormai raggiungerò gli altri morti.

(Ghiannis Ritsos)
ELENA 1 A poco a poco le cose hanno perso senso, si sono svuotate; d’altronde
ebbero mai alcun senso?
Nessun senso, dunque, le cose e gli eventi; – così come le parole, benché
con esse denominiamo alla meno peggio ciò che ci manca o ciò
che non abbiamo mai visto – le cose immateriali, come le chiamiamo, le cose eterne; –
parole innocenti, fuorvianti, consolatrici, equivoche sempre
nella loro affettata precisione; – che triste storia,
dare un nome a un’ombra, proferirlo durante la notte a letto
col lenzuolo alzato fino al collo, e ascoltandolo illuderci, gli stolti,
che possediamo il corpo, che esso ci possiede, che ci aggrappiamo al mondo.

ELENA 2 Ora dimentico i nomi piú familiari o li confondo tra loro –
Paride, Menelao, Achille, Proteo, Teoclímeno, Tèucro,
Càstore e Polluce – i miei fratelli moralisti; loro, credo,
divennero stelle – così dicono – e guidano le navi; – Teseo, Pirítoo,
Andromaca, Cassandra, Agamennone – suoni, soltanto suoni
privi di rappresentazione, privi della loro immagine tracciata sopra un vetro,
sopra uno specchio di metallo o sui bassi fondali, sulla spiaggia, come quella volta,
un giorno calmo e assolato, con molte alberature, quando la battaglia
s’era placata, e il cigolío delle cime fradicie sulle pulegge
teneva il mondo in alto, come il nodo di un singhiozzo arrestato
in una gola di cristallo – e lo vedevi, il nodo, scintillare, tremare
senza riuscire a farsi grido, e d’improvviso tutto il paesaggio con le navi,
i marinai e i carri, sprofondava nella luce e nell’anonimato.

ELENA 3 Ora non mi vengono più da sole le parole; – le cerco, come se traducessi
da una lingua a me ignota – e tuttavia traduco. Tra le parole,
o dentro le parole stesse, restano fori profondi; guardo attraverso questi fori
come se guardassi attraverso i nocchi caduti dalle assi di una porta
sbarrata, inchiodata da secoli. Non vedo niente.

ELENA 4 Oh, questo esilio dentro i nostri stessi abiti che invecchiano,
dentro la nostra stessa pelle che avvizzisce; mentre le nostre dita
non riescono più a stringere, a reggere intorno al nostro corpo
neppure la coperta



ELENA 1 Oh, sí, talvolta rido, e sento il mio riso rauco che sale
non già dal petto, ma da molto più in basso, dai piedi; da più in basso ancora,
dalle viscere della terra. E rido. Com’era tutto senza senso,
senza scopo, durata né sostanza – ricchezze, guerre, glorie e invidie,
gioielli e la mia stessa bellezza.
                                                          Che stupide leggende,
cigni e Troia e amori e gesta.
                                                   
ELENA 2 Io, come sai, conservavo ancora l’antica bellezza
quasi per miracolo (ma anche grazie alle tinture, alle erbe e alle pomate,
ai succhi di limone e di cetriolo). Mi spaventava solo vedere sui loro volti
scorrere anche i miei anni. Allora contraevo i muscoli del ventre,
contraevo con un sorriso affettato le guance, come
puntellassi con una trave sottile due muri pericolanti.

ELENA 3 Così reclusa, serrata, tesa – che stanchezza, mio Dio –
serrata in ogni istante (perfino durante il sonno) come
in un’armatura gelida, o il corpo intero entro un busto di legno, come
in un mio cavallo di Troia, ingannevole, stretto, conoscendo ormai
la vanità dell’inganno e dell’illusione, la vanità della fama,
la vanità e la precarietà di ogni vittoria.
 
ELENA 4                                                                          Pochi mesi or sono,
con la scomparsa di mio marito (mesi o anni?) abbandonai per sempre
il mio cavallo di Troia, giù nella stalla, con i suoi vecchi ronzini,
che vi passeggino dentro ragni e scorpioni. Non mi tingo più i capelli.

Grossi nei mi sono spuntati sul viso. Grossi peli
intorno alla bocca – li tocco; non mi guardo allo specchio –
peli ispidi, lunghi – come se qualcun altro si fosse installato dentro di me,
un uomo sfrontato, malevolo, la cui barba
spunta dalla mia pelle. Lo lascio stare; – cos’altro? –
Temo che se lo cacciassi mi trascinerebbe con sé.

ELENA 2  Gli eventi che di solito definiamo grandi si dissolvono, si estinguono –
l’assassinio di Agamennone, l’uccisione di Clitennestra (mi avevano inviato
da Micene una sua bella collana, fatta
di piccole maschere d’oro, congiunte con anelli
in alto sulle orecchie – non l’ho mai messa). Si dimenticano;
restano altre cose, accessorie, insignificanti; 

ELENA 1 – ricordo che un giorno vidi
un uccello posato sulla groppa di un cavallo; e questo fatto inspiegabile
pareva spiegare (in particolare a me) qualche mistero.

ELENA 3 Vi sono istanti strani, solitari, burleschi quasi.

ELENA 4 Un cameriere ha imprigionato una mosca nel pugno – non la stringe;
un cliente lo chiama; se ne dimentica; disserra il pugno; la mosca



vola in alto, si posa sul bicchiere. Un pezzo di carta rotola per strada
esitando, con molte pause, senza attirare
l’attenzione di alcuno − e questo gli piace. Ma di nuovo, ogni tanto,
emette un fruscío particolare, che lo smentisce; quasi cercasse adesso
qualche testimone incorruttibile alla sua marcia modesta, segreta. E tutte queste cose
hanno una bellezza desolata, inspiegabile e una profondissima pena
originate da gesti nostri, estranei e sconosciuti – non è vero?

ELENA 2 Quanto alle altre cose, è come se non fossero esistite – scomparse. Argo, Atene, Sparta,
Corinto, Tebe, Sicione – ombre di nomi; li pronuncio; suonano come sprofondati
nell’incompiuto. 

SAFFO Ah, sí, quante battaglie, eroismi, ambizioni, superbie senza senso,
sacrifici e sconfitte e sconfitte, e altre battaglie, per cose che ormai
erano state decise da altri in nostra assenza. E gli uomini, innocenti,
a infilarsi le forcine negli occhi, a sbattere la testa
contro il muro altissimo, ben sapendo che il muro non cede
né men si fende, per consentirgli di vedere almeno da una fessura
un po’ di azzurro non offuscato dalla loro ombra e dal tempo. 

ELENA 2 Eppure – chissà –
là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia
la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell’uomo
tra ferri arrugginiti e ossi di tori e di cavalli,
tra antichissimi tripodi su cui arde ancora un po’ d’alloro
e il fumo sale nel tramonto sfilacciandosi come un vello d’oro.
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