
Ettore, le schiere di Ilio per 
alleggerire la pressione sulle 
mura hanno organizzato 
delle sortite e degli scontri 
campali, che si sono succe-
duti con alterni successi fino 
a minacciare addirittura le 
navi dei Greci. Un momen-
to di sbandamento ha pro-
vocato nell’esercito di Pria-
mo il ritorno di guerra di 
Achille. Questi, in uno 
scontro diretto, ha addirit-
tura posto fine alla vita del  
più importante condottiero 
dardanide. Ma la morte di 
Ettore, per quanto grave e 
inattesa, non ha piegato lo 
straordinario valore dei 
Troiani. I guerrieri si Pria-
mo infatti nelle sortite degli 
ultimi due giorni sono ap-
parsi estremamente determi-
nati a difendere la loro terra 
e la loro libertà. Li guida in 
battaglia un Paride dal ca-
rattere tutto nuovo, che 
appare degno successore del 
fratello maggiore. Sotto la 
sua guida la rocca d’Ilio 
sembra destinata a resistere 
ancora a lungo. 

La pianura attorno a Troia 

risuonava di nuovo del ru-
more delle armi. Si è infatti 
drammaticamente riaccesa la 
guerra che ha finora mietuto 
migliaia di giovani vita. E 
non vi è al momento pro-
spettiva di soluzione al tita-
nico scontro. Ma ripercor-
riamo brevemente i fatti 
degli ultimi giorni. 
come riferito nei giorni 
scorsi, grandi speranze aveva 
acceso in entrambi gli schie-
ramenti la scelta di risolvere 
la guerra con un duello: due 
campioni, uno per esercito, 
si sarebbero sfidati all’ulti-
mo sangue. 
il vincitore avrebbe dato la 
vittoria al proprio popolo. 
Si erano così trovati uno di 
fronte all’altro, la mattina di 
dieci giorni fa, immersi nel 
sole davanti alle porte Scee, 
i due campioni: da un lato 
Paride , il principe bellissi-
mo ma inesperto, dall’altro 
Menelao, il re acheo che si 
ritiene offeso da lui. Il duel-
lo fu subito accesissimo e 
sembrava volgere a favore di 
Menelao, quando d’improv-

viso i duellanti furono av-
volti da una fittissima coltre 
di polvere. A questo punto 
le testimonianze dei due 
protagonisti divergono. Pa-
ride in una intervista esclusi-
va al nostro giornale sostie-
ne di essere stato sottratto 
allo scontro da un dio, che 
lo avrebbe avvolto in una 
nube per riportarlo nella sua 
stanza da Elena. Gli Achei 
invece, secondo le testimo-
nianze raccolte nel campo 
presso le lunghe nevi nere, 
sostengono che il principe 
troiano sarebbe fuggito per 
codardia davanti alla forza 
travolgente di Menelao. 
Quello che è certo è che al 
posarsi della polvere Mene-
lao si trovò di fronte a un 
carro da guerra vuoto con 
un cavallo smarrito. Quale 
che sia la verità,  è innegabi-
le quindi la violazione dei 
patti da parte dei Troiani. 
Non poteva che conseguirne 
un nuovo assalto frontale da 
parte degli Achei, cosa che 
si è puntualmente verificata.  
La risposta troiana non si è 
fatta attendere: guidate da 
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Nelle ultime ore, tra le 

fiamme causate dall’incendio 
della città di Troia, si è con-
sumata la morte del Pelide 
Achille. Come aveva predetto 
Ettore, eroe troiano, prece-
dentemente alla sua caduta, 
l’audace guerriero si è corica-
to morente al suolo davanti 
alle porte Scee. Tutti i guer-
rieri greci rimpiangono il 
Pelide, e, come riferito dai 
nostri inviati, la freccia sem-
brerebbe essere stata scagliata 
da Paride, fratello di Ettore. 
Non mancano però gli scetti-
ci, secondo i quali la freccia 
non sarebbe stata scoccata 
dal troiano Paride, ma sareb-
be stata guidata dal dio 
Apollo con una precisione 
tale da colpire Achille nel 
suo unico punto debole: il 
tallone destro. Tra questi, 
anche gli stessi troiani incre-
duli non sostengono l’ipotesi 
della prodezza di Paride con-
siderato invece vile e codar-

do. 
La morte di Achille resta, per 
molti degli intervistati, celata 
da un velo di mistero: molte 
sono le testimonianze. Infatti 
molti di loro sostengono che 
dopo la sua morte Glauco, 
guerriero della Licia che af-
fiancava i troiani durante la 
guerra, cercò di impossessarsi 
del cadavere del Pelide. For-
tunatamente il guerriero 
acheo Aiace Telamonio, il 
quale proteggeva il corpo 
dell’eroe defunto, riuscì ad 
uccidere il guerriero licio e 
permise ad Odisseo di allon-
tanare il corpo di Achille dal 
terreno di guerra. Altri tra i 
nostri inviati, intervistando 
alcuni testimoni degli ultimi 
attimi della guerra, sembrano 
convinti nell’affermare che il 
Pelide sarebbe morto, scaval-
cando i muri della città di 
Troia, colpito da una freccia 
avvelenata scagliata dall’eroe 
troiano Paride. 
Altri interrogati sostengono 
che l’eroe Achille si innamo-
rò perdutamente della princi-
pessa troiana Polissena, figlia 
del re Priamo. Quando il 
Pelide chiese al re di Troia la 
mano della figlia amata, egli 
acconsentì al matrimonio 
rendendo suo figlio Paride 
scontento; infatti egli avrebbe 
dovuto rinunciare alla amata 

Elena, che sarebbe ritornata 
in territorio Acheo dal marito 
Menelao. Accecato dalla rab-
bia, quindi, Paride avrebbe 
ucciso Achille scagliandogli 
contro una freccia.  
Intanto nella compagine greca 
vengono celebrati i riti fune-
bri dedicati ad Achille, tenuto 
in memoria di chiunque come 
grande uomo ed eroe, non 
solo per le sue doti guerrieri. 
Durante i rituali, oltre alle 
lacrime, compare l’urna con-
tenenti le ceneri di Patroclo, 
prode e giovane cugino del 
Pelide. Infatti, come raccon-
tano alcune delle persone più 
vicine all’audace Achille, egli 
fin dal momento della prema-
tura morte del cugino aveva 
espresso il desiderio che le 
proprie ceneri venissero con-
servate nella stessa urna di 
quelle del cugino Patroclo.  
Alla tristezza e all’ambiente 
silenzioso che si respira all’in-
terno delle mura troiane, si 
contrappongono le urla 
gioiose dei soldati greci, redu-
ci, anche grazie all’incredibile 
prestazione di Achille, da una 
grande vittoria e dalla conclu-
sione di una guerra decennale. 
Così si presenta l’esercito 
greco, triste e soddisfatto. 

 

A c h i l l e  è  m o r t o !  

P a g i n a  2  I l  M e s s e g g e o  

La profezia di Ettore si rivela reale 

Una freccia trafigge il tallone del Pelide – Tra le rovine di Troia cade l’eroe 
Greco – Paride sorride alla morte dell’assassino di Ettore, suo fratello. 



Ma si sa quanto siano devoti 
agli dei, era scontato che avreb-
bero accettato l’offerta e incon-
sapevolmente portato il nemico  
a casa loro. Possiamo dire che la 
loro troppa devozione li porterà 
paradossalmente a perdere.” 
Ed è così che 40 tra i migliori 
guerrieri dell’ esercito greco, 
compreso il Pelide Achille, cele-
bre per non aver perso nemme-
no uno scontro, si sono trovati 
nel ventre del cavallo sulla spiag-
gia. Le navi dell’esercito ellenico 
intanto si sono spostate dietro 
un promontorio facendo credere 
ai troiani di aver optato per la 
ritirata. Durante la notte i solda-
ti sono usciti dal cavallo che 
ormai era dentro la città, e tutti 
insieme si sono scagliati contro 
Troia, incendiandola e saccheg-
giandola. Si sono sentite fino 
alla spiaggia le disperate urla del 
popolo dardano. 
Non sappiamo ancora nulla su 
cosa il Fato abbia deciso per 
questi valorosi soldati ma siamo 
certi che abbiano superato una 
sfida che sembrava impossibile: 
nessuno prima d’ ora era riuscito 
ad oltrepassare le celebri mura 
dardaniche. Riusciranno i 
Troiani a rialzarsi dopo questo 
inaspettato attacco? O vinceran-
no i Greci, come si potrebbe 
facilmente pensare? La verità è 
che l’esito della guerra è ancora 
un’incognita. 

 P r e s a  T r o i a !  

I 12 giorni di pace concordati 

tra Priamo e Achille tra i due 
schieramenti, nei quali si è svol-
to il funerale del principe troia-
no Ettore, sono terminati.  Al-
cuni troiani hanno trovato sulla 
spiaggia un gigantesco cavallo di 
legno e, credendolo un’offerta 
agli dei da parte dei nemici, lo 
hanno portato all’ interno delle 
porte Scee festeggiando con dei 
banchetti, ignorando la disap-
provazione di Paride che dopo 
la morte del fratello è diventato 
il maggiore tra gli eredi supersti-
ti nonché il punto di riferimento 
per l’esercito troiano, nonostan-
te l’opinione pubblica non lo 
ritenga un degno successore del 
padre quanto il defunto fratello. 
Ma il principe non aveva tutti i 
torti: il nostro inviato all’accam-
pamento acheo ci ha rivelato il 
vero scopo del cavallo. È il frut-
to della mente dell’astuto Ulisse. 
È proprio lui a rivelarcelo in 
un’intervista esclusiva: “I troiani 
non fanno altro che esaltare le 
mura della loro città affermando 
la loro potenza e funzionalità. 

Il misterioso cavallo di legno 

Finita la tregua - L’inganno di Odisseo porta i Greci dentro le mura della città - 
Troia saccheggiata e bruciata - Potrebbe concludersi la guerra apparentemente eterna 

I l  M e s s e g g e o  I l  M e s s e g g e o  

Evidentemente, dai dati 

raccolti, ci sono ancora 

campi di grano lasciati a se 

stessi. Ognuno di noi può 

in qualche modo aiutare la 

città acquistando anche 

solo piccoli pezzi di terra, 

in modo che non vengano 

abbandonati. Con questa 

azione si possono salvare 

intere vite 



Dopo le feste per la apparente 

vittoria della guerra contro i 
Greci cala il buio sulla grande 
Ilio.  
Essendo a conoscenza dell’in-
ganno del cavallo, entriamo in 
silenzio nel grande animale di 
legno ed eccezionalmente riu-
sciamo ad ottenere un’intervista 
con il coordinatore dell’attacco: 
Ulisse. 
“Buonasera Ulisse scusi il di-
sturbo, ma cosa pensa in mo-
menti come questo, prima di 
un attacco?”  
“Le posso assicurare che in 
circostanze come queste non 
c’è molto da pensare, bisogna 
solamente agire” 
“Fra quanto attaccherete?” 
“Fra poco glielo assicuro” 
“Un’ultimissima domanda: 
cosa ne farete dei troiani cattu-
rati?” 
“Li renderemo schiavi in Gre-
cia, come tutti i popoli che 

abbiamo conquistato” 
“Grazie mille” 
E’ notte fonda e le navi greche, 
che in realtà non se ne erano 
mai andate, sono ammassate in 
una piccola insenatura riparata 
aspettando un segnale luminoso 
per attaccare. Dopo neanche 
un’ora Ulisse e i suoi compagni 
iniziano ad uscire dal grande 
cavallo di legno, dentro il quale 
erano stati, a insaputa dei 
Troiani, per tutto il giorno. Il 
re di Itaca e i suoi commilitoni, 
tra cui Achille, iniziano a occu-
pare tutte le strade seminando 
morte e mettendo a ferro e fuo-
co case e templi. La città cade 
nel caos più totale. Da Troia si 
innalza una grande nube grigia 
che copre la Luna e tutto il 
manto di stelle.  I cittadini si 
riversano nelle strade per sfug-
gire alle fiamme che inghiotti-
scono gli edifici. Alcuni si sal-
vano grazie all’utilizzo dei vari 
passaggi segreti che portano 
all’esterno della città.Achille 
durante l’incendio va alla ricer-
ca della sua amata Briseide. 
Questa, figlia di Brise, era, co-
me il padre, sacerdotessa di 
Apollo.Ella era stata donata al 
grande Pelide da parte di Aga-
mennone, capo greco della spe-
dizione a Troia,come bottino 

di guerra. L’eroe però aveva 
dovuto cederla nuovamente al 
re per fermare la terribile pesti-
lenzache aveva decimato le 
truppe greche. Dopo lunghe 
ricerche i due, Achille e Brisei-
de, si incontrano nel cortile del 
palazzo di Priamo, situato su 
una grande collina che sovrasta 
la città. 
Però non può andare tutto bene 
giusto? 
Infatti Paride, fratello dell’or-
mai defunto Ettore, incombe 
d’improvviso sulla scena lan-
ciando una freccia sul tendine 
d’Achille, ponendo così fine 
alla sua vita.BRiseide, tra le 
lacrime per la perdita del suo 
amato eroe, viene immediata-
mente portata in salvo fuori 
dalle mura della città. 
Poche ore dopo Troia fino quel 
momento la più rande e impe-
netrabile città, cade sotto la 
grande potenza dei Greci. 
Infine la maggior parte degli 
abitanti, tra cui Andromaca, 
vedova di Ettore e madre di 
Astianatte,  vengono portati in 
Grecia e ridotti  in schiavitù. 

 T r o i a  è  c a d u t a !  

P a g i n a  4  I l  M e s s e g g e o  

L’attacco a sorpresa dei Greci provoca il disastro a Troia, l’or-

mai ex città impenetrabile. 

Intervista ad Ulisse – Devastazione della città da parte  
dei Greci – Fine della più grande città del Medio Oriente 



nato la sua vita. Al tempo 
Clitemnestra, data in sposa al 
re di Pisa (città del Pelopon-
neso), fu costretta a partire 
con Agamennone, dopo che 
questo aveva violentemente 
ucciso il marito e il piccolo 
figlio. L’informatore ci avvisa 
inoltre che l’ira di Clitemne-
stra scoppiò nel momento in 
cui Agamennone sacrificò la 
prima figlia Ifigenia per pla-
care l’ira di Afrodite. Molti 
dicono, invece, che la bellissi-
ma moglie del re di Micene 
l’abbia ucciso per volere  
dell’amante Egisto. Le nostre 
fonti dicono che Egisto cono-
scesse bene Agamennone per-
ché sua madre aveva sposato 
Atreo e aveva fatto crescere il 
figlio con Agamennone e il 
fratello Menelao. Queste per-
sone ci confermano che quan-
do il re partì per Troia, Egi-
sto sedusse Clitemnestra e 
con lei regnò per sette anni. 
In questo periodo si dice che 
Elettra, figlia di Agamennone 
e sorella di Oreste, Ifigenia e 
Crisotemi, abbia mandato al 
fratello Oreste frequenti mes-
saggi implorandone il soccor-
so per la vendetta. Per adesso 
non sappiamo se Oreste com-

pirà mai questa vendetta su 
Egisto e nemmeno se avrà il 
coraggio di affrontare sua ma-
dre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E p p u r e  C a s s a n d r a  l o  
a v e v a  d e t t o . .  

P a g i n a  5  V o l u m e  1 ,  N u m e r o  1  

L’eroe-conquistatore dell’ ine-
spugnabile Troia è caduto 
ieri, nella notte, per mano di 
quella che doveva essere la sua 
amata, la bellissima Clitemne-
stra. Agamennone, nonostante 
le previsioni della profetessa 
Cassandra che lo aveva avvisa-
to delle intenzioni della mo-
glie, ignora la sua concubina e 
quella sera torna a casa. L’e-
roe infatti, stanco della guerra 
decennale, quando torna a 
casa si riposa attendendo la 
moglie. Clitemnestra lo rag-
giunge, lo intrappola e scatena 
su di lui la sua ira, uccidendo-
lo. Poi si scaglia su Cassandra 
e i suoi figli. Un informatore 
interno ci ha rivelato in un’in-
tervista esclusiva la possibile 
ragione di questa ira. Una 
vendetta per gli atti del mari-
to che anni prima aveva rovi-

Nonostante le profezie di Cassandra 

Agamennone muore per mano di Clitemnestra 

La morte di Agamennone – Le previsioni di Cassandra – L’ira di 
Clitemnestra – L’amante Egisto – La vendetta di Oreste 

Offerta strepitosa: potrete 
ottenere questo cavallo ad-
destrato per la guerra a sole 
3 monete d’oro, essendo 
applicato uno sconto del 
70%. Fate presto che l’of-
ferta non dura più di una 
settimana. 



qualche tempo fino a quando il 
Titide Diomede in una intervi-
sta esclusiva ha rivelato che le 
intenzioni dei re Achei erano 
quelle di rubare il magico tali-
smano che rendeva Troia ine-
spugnabile per portarlo nelle 
loro città in modo da renderle 
invincibili. 
Al ritorno dei re in patria le re-
gine si sono coalizzate tra di 
loro per spodestare i mariti e 
governare le città. Pare quindi 
che la morte di Agamennone e 
la fuga di Diomede verso nord 
siano state causate da un com-
plotto che mira a eliminare tutti 
i re greci; ora resta solo da capi-
re se anche il trono di Menelao 
è in pericolo poiché nessuno sa 
se Elena sia al corrente dei piani 
delle altre regine, tuttavia alcuni 
passanti hanno detto di aver 
visto Elena incontrare Klitemne-
stra nell'acropoli di Micene. 
Per contrastare il complotto 
delle regine Menelao ha riunito 
fuori Micene tutti i re greci so-
pravvissuti alla guerra di Troia 
tra i quali anche Pirro, figlio di 
Achille, e Oreste, figlio del re di 
Micene. 
Durante l'assedio per prendere 
la città in seguito alle cruente 
azioni di Pirro, Oreste, figlio di 
Agamennone, lo affronta a duel-
lo e, grazie ad una spada magica 
fatta di un metallo sconosciuto  
lo uccide. 
In seguito agli scontri sotto le 
mura della città l'esercito dei re 
achei riesce a entrare in città e 

ad entrare nel palazzo. Alla vista 
del figlio che comandava l'eser-
cito nemico, la regina Klitemne-
stra in un atto di vigliaccheria si 
è suicidata per evitare una fine 
peggiore. Tuttavia alcuni sosten-
gono che la regina non si sia 
suicidata ma sia stata pugnalata 
dal figlio Oreste per vendicare il 
padre. 
L'uccisione della madre scatena 
però su Oreste le Furie inviate 
da Ade per far pagare care le 
azioni di Elettra e Oreste, figli 
di Agamennone e della stessa 
Klitemnestra. 
Solo l'intervento di Atena salva i 
due dalla persecuzione di questi 
demoni. 

    I l  r i t o r n o  d e l  r e  

I l  M e s s e g g e o  V o l u m e  1 ,  N u m e r o  1  

Dopo la fine della guerra di 
Troia, che ha visto la città di-
strutta dai Greci grazie all'ingan-
no del cavallo ideato dall'astuto 
Ulisse, i re con i rispettivi eserci-
ti ritornano, dopo 10 anni, nelle 
proprie città. In particolare il 
più acceso sostenitore della 
guerra, Menelao, re di Sparta  è 
ritornato in patria insieme alla 
moglie Elena che sembra si sia 
pentita delle proprie azioni do-
po il tradimento con Paride. 
Tuttavia alcuni scettici sosten-
gono una storia differente. Tale 
racconto direbbe che Menelao 
in un mercato di schiavi avesse 
visto una schiava identica ad 
Elena e che l'avesse comprata. In 
seguito sembra che Paride avesse 
rapito la schiava anziché Elena. 
Quindi il motivo di scatenare 
una guerra è rimasto ignoto per 

Menelao finalmente ritorna 

la guerra di troia è finita - Menelao svela il suo inganno - le regine formano un complotto - Micene viene assediata e distrutta - 
Klitemnestra viene uccisa da Oreste che poi subisce la furia degli dei 



di Micene, in particolare risalta 
la cura nei dettagli e la vivacità 
dei colori. 
Pilo è famosa per la sua pace e 
tranquillità, infatti essa non è 
circondata da mura né da alcun 
sistema difensivo. Altrettanto 
importante è il suo megaron con 
la pregiata sala del trono. 
Il regnante di Pilo gli ha consi-
gliato di recarsi a Sparta presso 
la famosa corte di Menelao,   
dove potrà ricevere notizie più 
recenti. 
Nessuno però sembra consape-
vole del fatto che Atena,  la 
grande Dea della saggezza,  ha 
preso le sembianze di Mentore. 
Mentore è un fedele amico di 
Ulisse facente parte dell’equi-
paggio di Telemaco. Costei ha 
consigliato a Nestore di fare 
accompagnare Telemaco da Pi-
sistrato.   
Nestore, grato dell’intervento 
divino,  sicuramente anticipatore 
di lieti eventi,  ieri ha disposto 
solenni sacrifici per la Dea Ate-
na.   
Così questa mattina il vecchio 
Nestore ha fatto lavare,  ungere 
e vestire di un ricco manto Tele-
maco da sua figlia Policasta.  
Poi gli ha fornito un carro con il 
quale ha ripreso il suo viaggio 
accompagnato questa volta da 
Pisistrato. 
Continua quindi il viaggio del 
giovane Telemaco alla ricerca di 
suo padre Ulisse,  sotto i mi-
gliori auspici. 

 

 
 

N e s t o r e :  l a  v i s i t a  d i  
T e l e m a c o  

P a g i n a  7  V o l u m e  1 ,  N u m e r o  1  

Telemaco, alcuni giorni orso-
no, è giunto a Pilo proprio nei 
giorni della solenne celebrazione 
del sacrificio a Poseidone. 
 Il rito è stato interrotto dall’i-
naspettato arrivo di un’imbarca-
zione.      
In piedi sull’imbarcazione Tele-
maco, il giovane figlio di Ulisse. 
Telemaco, diverso tempo fa, su 
consiglio di Euriclea, la custode 
fedele della sua casa, è partito 
alla ricerca del padre Ulisse, da 
tempo dato per disperso. Secon-
do alcune fonti, lo straniero è 
stato accolto calorosamente da 
Nestore, il re di Pilo, figlio di 
Neleo e Cloride, considerato il 
più vecchio e il più saggio tra i 
sovrani Greci. E dopo che co-
stui, Telemaco, gli ha rivelato la 
sua identità e il motivo del suo 
viaggio,  Nestore gli ha fornito 
alcune informazioni riguardanti 
il padre dopo la fine della guerra 
di Troia. 
Il giovane è stato ospitato per 
alcuni giorni nel meraviglioso 
palazzo del re. 
Il palazzo di Pilo è da molti 
paragonato per bellezza a quello 

Telemaco arriva a Pilo per poi dirigersi verso Sparta 

Telemaco giunge a Pilo  –  Nestore narra ciò che sa riguardo Ulisse dopo la guerra di Troia  –  Telemaco parte per Sparta accom-
pagnato da Pisistrato 

Questa armatura in ferro di 
qualità raffinata è in vendita e 
presenta il suo normale costo, 
ma in questo periodo se la si 
acquista si riceverà anche la 
annessa spada sempre in ferro. 
Accorrete tutti! 



 

Dopo la devastante guerra che 

colpì la meravigliosa città di 
Troia e dopo che Ulisse provo-
cò l’ira di Poseidone, gli Dei 
hanno finalmente deciso che è 
giunto il momento di consenti-
re il rientro a Itaca di Ulisse, 
l’unico fra gli eroi greci non 
ancora ritornato in patria dopo 
la guerra di Troia. Viaggio che 
finora non fu facile: dapprima 
bloccato nella terra dei Ciconi, 
poi in quella dei Lotofagi, suc-
cessivamente in quella dei Ci-
clopi, nell’Isola di Eolia, nella 
terra dei Lestrigoni, nell’Isola 
di Eea, nell’Isola del Sole, 
nell’Isola di Ogigia ed infine in 
quella dei Feaci. Ora Ulisse è 
sulla via del ritorno tra l’Isola 
dei Feaci e Itaca, dopo quasi 
dieci interminabili anni di viag-
gio e altrettanti di guerra. Più 
volte quando sembrava essersi 

ripreso lo abbiamo visto in dif-
ficoltà ma dalla sua ultima in-
tervista questa sembra essere la 
volta decisiva:  
“Il mare è burrascoso e ricco di 
avversità, i miei uomini sono 
tutti morti, abbandonati al loro 
destino. Ora io sono solo e 
posso unicamente contare sulle 
mie forze, oltre a sperare in un 
aiuto divino. Prego gli Dei e 
confido in un possibile perdo-
no da parte di Poseidone, che 
in ogni momento mi osserva 
godendosi la mia frustrazione. 
Egli, infatti, mi ha messo alle 
strette trascinandomi in tutto 
questo, in un viaggio di ritorno 
che sembra non avere una fine. 
Mi auspico però che mi per-
metta di ritornare dalla mia 
amata Penelope, che sono fidu-
cioso mi stia fedelmente aspet-
tando, confidando in me, nelle 
mie forze e nel mio amore, pro-
vando anche lei lo stesso di un 
tempo.”  
Questa è stata l’ultima intervi-
sta rilasciata da Ulisse prima di 
ripartire, il nostro superstite e 
re di Itaca, colui che ha affron-
tato la guerra di Troia uscendo-
ne vincitore con l’inganno del 
cavallo, da lui ideato. Si mor-
mora appunto che Ulisse sia 
stato punito per aver usato il 
cavallo, simbolo di Poseidone, 

per la sua astuzia, al fine di 
conquistare Troia. Altri invece 
sostengono che Poseidone, per 
questa stessa ragione, volle solo 
dargli una piccola punizione 
non troppo pesante, ma che 
quando Ulisse, giunto nell’Isola 
dei Ciclopi, ferì suo figlio Poli-
femo burlandosi di lui, Posei-
done decise di vendicarlo allun-
gando il percorso di Ulisse e il 
suo ciclo di disavventure.  
Egli, così, per aver ideato un 
inganno con il simbolo di Po-
seidone e per essersi difeso da 
Polifemo ha dovuto subire una 
punizione devastante, che gli ha 
per sempre cambiato l’esistenza. 
Lo lasceranno gli Dei ritornare 
nella sua tanto amata terra? Co-
me abbiamo potuto osservare in 
precedenza può accadere di 
tutto al nostro eroe Ulisse, ma 
lo scopriremo entro breve.. 
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Ulisse: il difficile ritorno 

Cosa è realmente accaduto ad Ulisse dopo l’inganno del cavallo? – Intervista esclusiva ad Ulisse – La verità su Poseidone  
  



mente, ha subito pensato che ci 
fosse qualcosa di strano e non si 
era dato pace per tutto il viag-
gio. Al suo arrivo, come pensa-
va, l’accoglienza non fu delle 
migliori. La popolazione di Ar-
go, che tanto aveva amato Dio-
mede nei suoi anni di regno, 
non si ricordava più di lui e ave-
va dimenticato chi fosse. Allora 
l’eroe era sprofondato nella di-
sperazione e non riusciva a con-
solarsi. Non avrebbe mai pensa-
to che, dopo una vittoria come 
quella conquistata a Troia, la 
sua popolazione, quella che da 
sempre l’aveva incoraggiato e 
l’aveva amato per le sue azioni, 
lo potesse abbandonare così 
senza motivo. Diomede, in cerca 
di conforto, si era quindi recato 
nella sua antica dimora per in-
contrare la moglie tanto amata 
ma la sorpresa nel vederla si tra-
sformò in orrore e disgusto. 
Egialea, durante gli anni nella 
quale il marito era impegnato ad 
Ilio, aveva abbandonato Diome-
de e aveva scelto un nuovo com-
pagno, Cillabari, pensando che il 
marito morisse in guerra e che 
non ritornasse più in patria. 
Diomede, quando aveva visto i 
due amanti assieme, era sprofon-
dato nella rabbia e nel dolore. 
L’eroe aveva pensato a lungo a 
quali sventure era andato incon-
tro con la guerra, ma subito la 
risposta fu chiara: la dea Afrodi-
te si era vendicata dell’offesa 
subita e gli aveva tolto ciò che di 
più gli stava a cuore, la famiglia 

e il proprio regno. Allora aveva 
riflettuto su come le cose sareb-
bero andate a finire: doveva sce-
gliere se uccidere definitivamen-
te la moglie Egialea e l’amante 
per riappropriarsi del regno, 
oppure fuggire in una nuova 
terra per fondare un nuovo im-
pero, più esteso e valoroso di 
quello di Argo. La scelta è stata 
difficile ma Diomede aveva già 
chiaro cosa voleva fare: preparò 
una flotta e salpò. Quello che 
accadrà, si vedrà in seguito.  
 

 
 
 

D i o m e d e :  i l  r i t o r n o  i n  
p a t r i a  
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La pianura attorno a Troia ri-
suona ancora dei fendenti del 
valoroso Diomede, figlio di Ti-
deo, il quale si è distinto tra i 
numerosi uomini dell’esercito 
greco. Il suo ritorno dalla città 
conquistata, però, è stato diffici-
le, come riferito negli ultimi 
giorni, colpito da numerose 
contrarietà. Ripercorriamo 
quindi i fatti accaduti nell’ulti-
mo periodo. Afrodite, favorevo-
le al Troiani, è stata ferita in 
battaglia dell’eroe greco e questo 
fatto ha scatenato l’ira della dea 
contro di lui. Per questo motivo, 
il rientro da Ilio è stato molto 
veloce, favorito dalla dea dell’a-
more, che voleva presto vendi-
carsi ai danni di Diomede del 
torto subito, L’eroe, natural-

Diomede:  un difficile arrivo per l’eroe 

  
Ritorno amaro ad Argo – La vendetta di Afrodite colpisce la famiglia di Diomede – La scelta finale: uccidere o andarsene 

Volete continuare a ricevere 
informazioni sul prosegui-
mento delle avventure riguar-
do i nostri eroi? Bene, basta 
che comprerete il numero 
nuovo del “Messeggeo”, l’u-
nico e originale, e avrete tutte 
le notizie e interviste che vi 
aspettavate. 



 

In seguito alla conquista di 

Troia, Diomede, uno dei più 
grandi  eroi della  guerra  troia-
na nonché amico di Ulisse e 
figlio del grandissimo Tideo, 
torna vittorioso ad Argo; lì 
trovò la moglie, Egialea, la  
quale lo  aveva tradito con Co-
mete e insieme a lui avevano 
teso all’eroe molti agguati cer-
cando di sbarazzarsene. Sde-
gnato da questo comportamen-
to ingiurioso nei suoi confronti 
e sentendo nell’aria un possibi-
le complotto fra le regine, Dio-
mede coi suoi compagni decise 
di imbarcarsi verso una nuova 
terra. 
 La sua meta non era ben preci-
sa ma aveva sentito parlare dai 
mercanti di questa bellissima 
area attorno al fiume Eridano 
nella penisola italiana. Lungo il 
suo viaggio incontrò molteplici 
insidie come intemperie mete-

reologiche e incontri ravvicinati 
con popolazioni barbariche e, 
per questi motivi, dovette so-
stare alcuni giorni in diverse 
località costiere; lì incontrò 
numerose popolazioni locali 
alle quali insegnò l’arte della 
navigazione, l’allevamento del 
cavallo e il suo addomestica-
mento, che era una tradizione 
originaria  della Grecia.   
Diomede è ora venerato in que-
sti  luoghi come un benefattore, 
soprattutto ad Ancona, a Vasto 
e a Lucera.                                                                         
Il suo culto si sovrappone an-
che a quello del Signore degli  
Animali che era un’ antichissi-
ma divinità di quei luoghi, ma 
la sua fama aumenta  ancora di 
più quando fonda molte città 
nella penisola italiana, tra cui 
Vasto, Andria, Brindisi, Bene-
vento, Foggia e Venosa. In se-
guito a queste fondazioni deci-
de di spostarsi in Italia meri-
dionale dove si sposa con Evip-
pe, una donna del popolo dei 
Dauni, il  cui re diventò molto 
amico di Diomede. Nello stes-
so periodo fonda anche l’im-
portante città di Siponto.    
Il nostro protagonista continua 
il suo viaggio alla scoperta di 
questa nuova terra con l’appro-
do nelle isole Tremiti. Successi-
vamente sbarca vicino al fiume 

Gargano alla ricerca di un terre-
no più fertile di quelli scoperti 
in precedenza per poi spostarsi 
più a sud. 
Un’altra vicenda che lo vede  
protagonista, sempre nella nuo-
va terra, è la richiesta di aiuto 
da parte dei Latini e dei Rutuli 
per scacciare il nemico Enea 
dalla propria terra ma nel com-
battimento nessuno ha la me-
glio, quindi decidono di rima-
nere in uno stato di neutralità e 
per impedire altri conflitti si 
spostano in delle zone molto 
lontane fra loro. Il nostro eroe 
dopo questa “sconfitta” è anco-
ra alla ricerca della sua terra 
ideale, continuando nella sua  
espansione verso una meta  an-
cora ignota a molti (e forse an-
che a lui). 

Cercando la libertà in una nuova terra 
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Diomede sembra scappare dalla sua terra... 

Si realizza una straordinaria trasformazione: da campione della guerra Diomede diventa l’eroe del 
mare e della diffusione della civiltà greca sulle coste del Mar Adriatico 


