
6 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                 ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 6 

Capitolo 1 
 

Come fu che il re di Itaca, Ulisse, dopo dieci 

anni di guerra, riuscì con un abile stratagemma 

a prendere la città di Troia.   
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Dieci anni di guerra 
Dieci lunghi anni combatterono i Greci contro 

la città di Troia senza riuscire a scalarne le alte 

mura, a penetrarvi dentro, a vincerne la 

resistenza, ad appiccarvi il fuoco, a raderla al 

suolo, a distruggerla con i suoi abitanti. 

Ciò avvenne migliaia e migliaia d’anni fa, in 

un tempo lontanissimo. 

Nella guerra durata dieci anni morirono i più 

insigni campioni dell’esercito greco e 

dell’esercito troiano, gli eroi più eccelsi, gli 

uomini più coraggiosi e più forti, il fiore dei due 

popoli nemici. 

Allora non si combatteva, come adesso, con i 

cannoni e con i fucili: non c’erano telegrafo e 

telefono, corazzate e aeroplani, treni e 

automobili.   
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 I guerrieri combattevano corpo a corpo, 

armati di lunghe terribili aste, di pungenti spade 

e di grandi archi. 

 I maggiori e i migliori entravano in battaglia 

sopra un cocchio tirato da due cavalli: vinceva 

chi era meglio dotato di forza fisica e di 

coraggio morale, e nei momenti in cui la lotta si 

faceva più tremenda, ogni oggetto – fosse sasso 

o bastone – era buono per colpire. Cosicché la 

battaglia si scomponeva in tante risse 

sanguinose. 

Avveniva anche che, per riposo dei due 

eserciti nemici stanchi del lungo combattere, 

uscissero a misurarsi in campo aperto, come in 

un singolare duello, i due maggiori capi delle 

due schiere nemiche. 

 E un giorno, nella guerra che stiamo 

raccontando, Achille capo dei Greci sfidò Ettore 

capo dei Troiani.   
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Erano già nove anni che la guerra durava, 

con alterna fortuna, senza che i Greci assalitori 

potessero impadronirsi della città di Troia, 

senza che i Troiani potessero ricacciare i Greci 

nel mare da dove erano venuti. 

Achille era di corpo fortissimo e d’animo 

spietato: Ettore era guerriero ammirabile, ma 

aveva il cuore dolce e caldissimi gli affetti 

familiari. 

 Mentre dall’una e dall’altra parte gli 

eserciti nemici assistevano allo scontro tra i 

due, Achille rovesciò Ettore con spaventoso 

furore e lo colpì a morte. Quindi legò il 

cadavere al proprio cocchio di vincitore, lo 

trascinò – orrendo spettacolo – intorno alle 

mura di Troia, fra il pianto dei Troiani che 

lamentavano il triste fato del loro eroe e 

l’esultanza dei Greci che inneggiavano al valore 

del loro illustre campione.   
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Da quel momento il destino di Troia fu 

scritto; la bella e sfortunata città sarebbe presto 

caduta nelle avide mani dei Greci. La morte di 

Ettore toglieva a Troia il senno più esperto, il 

braccio più valido. 

Così accadde, che nel decimo anno di guerra, 

Troia finisse. In quale modo vedremo più 

avanti.   




