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Elena, la causa di una guerra decennale, di tutte le sciagure occorse
a Greci e Troiani, la traditrice per eccellenza, invisa a chiunque,
motivo di vergogna per i suoi cari, per la sua patria.
Questo crede Menelao, suo marito, che, rientrando
dalla guerra di Troia, viene travolto insieme ai suoi
dal mare in tempesta  e naufraga sulle coste d’Egitto
dove un’altra verità lo attende. 
Nel suo dramma Euripide, seguendo l’originale
versione stesicorea, rovescia lo stereotipo dell’Elena
colpevole presentandoci la vera Elena proprio
in Egitto, dove è stata condotta per volere degli dèi
e dove, protetta dal re Proteo, custodisce il tenero
amore che nutre per Menelao, dominata
dal rimpianto per la piccola figlia Ermione
e dal pensiero di aver coperto di ignominia
la madre Leda.
A Troia Paride non ha condotto altro che un fantasma
fabbricato d’aria, in tutto e per tutto identico a lei,
partorito dalla mente vendicatrice di Era.
Alla morte di Proteo, la vera Elena è di nuovo in pericolo,
insidiata dalla mire del figlio, Teoclimeno,
che vuole farla sua. Solo l’arrivo di Menelao
potrà salvarla, ma un geniale intreccio di equivoci
renderà impervia, a tratti anche comica,
la scoperta della verità.
Tutto per Elena, tutto per un fantasma:
“quel che si credeva possibile non si verifica,
mentre un dio fa accadere l’impossibile”.
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