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Elena e la fine della città di Troia 

 
L'incontro di Elena e Menelao è regolarmente presente nelle testimonianze, 
letterarie e figurate, giunte fino a noi sulla presa di Troia: dai poemi del 
cosiddetto ciclo epico - Piccola Iliade e Presa di Troia - fino a Virgilio, Quinto 
Smirneo e Trifiodoro. Sarebbe stato di particolare interesse conoscere le 
versioni dei due poemi epici, ma queste ci sono note solo in forma sommaria. 
Date queste premesse diventa particolarmente importante la testimonianza 
delle rappresentazioni figurate, anche se non dobbiamo attenderci una 
rispondenza puntale fra i due tipi di documentazione, che operano entrambi 
all'interno di una propria tradizione, letteraria e figurativa. Più lineare era 
forse la versione della Presa di Troia, secondo la quale Menelao conduceva 
alle navi Elena dopo aver ucciso Deifobo, il terzo marito di Elena; più mossa 
forse la versione della Piccola Iliade: l'intento omicida di Menelao cedeva 
ben presto di fronte alla bellezza della sposa ritrovata. Una versione del mito 
che richiama quella virgiliana del secondo libro dell'Eneide è forse presente 
in una kelebe corinzia di età arcaica con la rappresentazione dell'incontro tra 
Elena ed Enea. 
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CARLO BRILLANTE ha insegnato lingua e letteratura greca nelle università di 
Venezia (Ca' Foscari), Lecce e Siena. I suoi interessi di studio riguardano 
principalmente la letteratura greca di età arcaica e classica: Omero - con richiamo 
all'età micenea e alla leggenda eroica - i poemi del ciclo epico, la cosiddetta "lirica 
greca" di età arcaica (Stesicoro, Simonide, Pindaro), la tragedia. Un parallelo settore 
di interessi è rappresentato dall'analisi dei testi letterari in rapporto ai modelli culturali 
vigenti nel mondo greco. A quest'ambito fanno riferimento le ricerche sulla charis, 
sul sogno, sulla figura tradizionale del cantore e sulla poetica greca arcaica. 

Tra i suoi studi sulla poesia greca di età arcaica possiamo ricordare i seguenti: 
 

- Simonide, fr. eleg. 22 West2, in “Quad. Urb. Cult. Class.”, n.s. 64 (2000), pp. 29 – 
38. 
- Elena da Stesicoro a Euripide, in “Fontes” 7-10 (2001 – 2002), pp. 15 – 58. 
- "Elena di Troia" in Il mito di Elena. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, di M. 
Bettini e C. Brillante, Torino 2002, pp. 37 - 232. 
- Il controverso nostos di Agamennone nell’ Odissea, in “Aevum Antiquum”, n. s. 5 
(2005), pp. 5 – 25. 
- Ancora sul nostos di Agamennone, in “Aevum Antiquum”, n.s. 6 (2006), pp. 1 – 
12. 
- Omero, Simonide e l'elegia di Platea, "Eikasmos" 18 (2007), pp. 100 - 117. 
- Elena nella notte della presa di Troia, in “Aevum Antiquum”, n.s. 9 (2009), pp. 109 
– 139. 
- La morte di Aiace in Sofocle e nei poemi del ciclo epico, in “Quad. Urb. Cult. 
Class.”, n. s. 103 (2013), pp. 33 – 51. 
- La voce delle Muse nella poesia greca arcaica, in “I Quaderni del ramo d’oro on-
line” 6 (2013 – 2014), pp. 34 – 51. 
- Teoclimeno, il veggente dell’ Odissea, in Mythologeîn. Mito e forme di discorso 
nel mondo antico. Studi in onore di Giovanni Cerri, a cura di A. Gostoli e R. 
Velardi, Pisa – Roma 2014, pp. 54 – 60. 
- Edipo e le Erinni: dall’ Odissea all’ Edipo Re, in “Quad. Urb. Cult. Class.”, n. s. 
108 (2014), pp. 11 – 45. 
- La memoria e il tempo nella testimonianza di Simonide (fr. 645 P.; fr. adesp. 947 
P.), in Polyphorbei gaiei. Mélanges de Littérature et linguistique offerts à François 
Létoublon, “Gaia” 18 (2015), pp. 211 – 223. 
- La fine di Edipo: le tradizioni locali e l’Edipo a Colono, in “Quad. Urb. Cult. Class.” 
n. s. 114 (2016), pp. 11 – 57. 
- Du côté des Muses: les gardiennes de la parole poétique entre mythe et culte, in 
Du récit au rituel par la forme esthétique. Poèmes, images et pragmatique cultuelle 
en Grèce ancienne, a cura di C. Calame e P. Ellinger, Paris 2017, pp. 185 – 218. 
- Alcmeone e l' Alcmeonide: un altro Oreste ?, in "Gaia" 24 (2021). Omaggi a Ezio 
Pellizer, vol. 1. 
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