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1

STORIA DELLA CITTÀ DI TROIA 
E DEL RE LAOMEDONTE

Leo era nel piazzale e aveva in mano una pallina. La but-

tava per aria e l’acchiappava, e poi la ributtava e la riac-

chiappava. Lia stava a vedere e la mamma leggeva.

«Se sei capace di pigliare la palla ti do diecimila lire» 

disse Leo a Lia.

La mamma alzò la testa dal libro.

«Ma se non le hai, diecimila lire!»

«No, ma io sono sicuro che Lia non riesce a prendere 

la palla!»

«E se per caso riuscisse, che cosa faresti tu? Dovresti 

fare come Laomedonte».

«Chi era Laomedonte?»

«Era un re».

«E che cosa faceva?»

«Prometteva senza mantenere».

«Mi racconti la storia di Laomedonte?» domandò Leo.

E la mamma la raccontò.

«Molti e molti anni fa c’era in Asia, vicino al mare, una 

città che si chiamava Troia».
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Il re di Troia si chiamava Ilo e aveva fatto fabbricare 

nella parte più alta della città palazzi per i principi e case 

per i soldati e templi dove i Troiani andavano a pregare; 

e quel quartiere, che aveva le case più grandi e ben fatte 

e le strade più larghe, si chiamava Ilio. E il re di Troia 

aveva un figlio, il principe Laomedonte, che era bello e 

forte, ma non sapeva mantener le promesse.

Un giorno Ilo morì e Laomedonte divenne re di Troia. 

Laomedonte pensò: “Se intorno a Ilio ci fosse un muro, 

le case e i palazzi e i templi sarebbero molto più sicuri, 

perché i nemici non potrebbero mai entrare nella città se 

prima non avessero buttato giù un pezzo di muro”.

E quand’ebbe pensato così, Laomedonte chia mò al suo 

palazzo Febo Apollo, dio del sole, e Poseidone, dio dell’ac-

qua e del mare, e disse: «Sentite, o dei. Io vorrei fare un 

muro che girasse tutto intorno a Ilio. Dovrebbe essere 

alto e forte, per impedire ai nemici di entrare nella città. 

Vorreste fabbricarmelo voi?».

«Te lo fabbricheremo volentieri» risposero Febo Apol-

lo e Poseidone. «Ma quando il lavoro sarà fatto, ce lo do-

vrai pagare».

«Ve lo pagherò di certo» rispose Laomedonte. «Ve 

lo pagherò, e bene. Non voglio mica farvi lavorare per 

nulla!»

Febo Apollo e Poseidone si vestirono subito da mura-

tori e si misero all’opera. Lavora, lavora e lavora, in un 

anno fabbricarono un muro alto, grosso, forte, che girava 

tutt’intorno a Ilio. Poi tornarono dal re.
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«Eccoci» dissero Poseidone e Febo Apollo.

«È fatto il muro?» domandò Laomedonte.

«È fatto, gira tutt’intorno alla città; ci son sopra anche 

delle torri, è alto e grosso e forte: i nemici non riusciran-

no mai a romperlo!»

«Va bene, vi ringrazio» disse Laomedonte.

Ma quando Poseidone e Febo domandarono di essere 

pagati, le cose non andarono più tanto bene! Laomedon-

te non voleva niente affatto mantenere la promessa, tro-

vava cento scuse per non dar nulla, e finì col dire che non 

aveva quattrini.

«Ne aveva o non ne aveva?» domandò Leo.

«Forse non ne aveva, ma allora non doveva prometter-

li. E quando Febo Apollo e Poseidone insistettero per 

essere pagati, il re di Troia, Lao medonte, si infuriò e li 

cacciò via in malo modo».

«Se voi non ve ne andate subito» disse Lao medonte «io 

vi legherò mani e piedi e vi venderò come schiavi in un’i-

sola lontana. Ma prima vi taglierò con la spada gli orecchi 

a tutti e due e vi farò urlare dal dolore. Andatevene via 

dunque, andatevene, e subito!».

Poseidone e Febo se ne andarono pieni di rabbia, e 

Poseidone, dio del mare, ordinò al mare di salire sulla 

terra. Il grano dei campi fu coperto dalle onde; le strade 

e le piazze diventarono fiu mi e laghi; le ca se si riempiro-

no d’acqua. Le persone, spaventate, scappavano sui tetti 

e si lamentavano; i bimbi piangevano per il freddo e per 

la fame, perché non avevano niente per coprirsi e niente 
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da mangiare. E Laomedonte, che era salito coi suoi figlio-

li nella stanza più alta del palazzo reale, in cima alla tor-

re, chiamò disperato Po sei done.

«Poseidone, perdonami! Poseidone, salvami!» Ma Po-

seidone non si vedeva, e il mare continuava a coprire i 

campi e a riempire le case. «Po seidone, perdonami! Posei-

done, salvami! Salvami e ti darò tutto quello che vorrai!»

Allora nella stanza in cima alla torre, dove il re stava 

col principe Priamo suo figlio e la principessa Esione sua 

figlia, apparve un vecchio. Aveva la barba lunga e bianca 

e teneva in mano una specie di forca a tre punte: era Po-

seidone, dio del mare.

«Che cosa vuoi per salvarci tutti?» supplicò il re. «Noi 

abbiamo fame, e tutta la roba è sott’acqua».

«Io posso comandare all’acqua di tornare nel ma re» 

disse Poseidone.

«Se l’acqua tornerà nel mare farò tutto quello che vor-

rai!» promise il re.

«E vuoi che ti creda? Hai mentito una volta e non ti 

credo più! Fra un’ora l’acqua sarà tornata nel mare, e fra 

due ore tu prenderai tua figlia Esione, la legherai con una 

fune a un sasso sulla spiaggia e la lascerai lì sola, finché 

uno dei miei mostri non verrà a mangiarsela».

«Esione, dici? Esione? Non posso darti mia figlia! Do-

mandami un’altra cosa, Poseidone!»

«Se fra due ore Esione non sarà legata a uno scoglio 

sulla spiaggia, l’acqua ritornerà sui campi e nelle case, e 

voi morirete tutti».
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Così disse Poseidone, e sparì; e l’acqua cominciò  a 

uscire dalle case, a ritirarsi dai campi, a rovesciar si nel  

mare; gli uomini, le donne e i bambini grida va no  di gio-

ia, scendevano dai tetti, tornavano nelle  ca se.

Ma il re non parlava e non si muoveva. Non risponde-

va nemmeno a Esione, che gli era andata vicina e gli do-

mandava: «Babbo, perché devo morire? Perché Poseidone 

vuole che io muoia?».

Passò un’ora e l’acqua era tornata tutta nel mare; le 

case cominciavano ad asciugarsi. Passò un’altra ora, e 

l’acqua cominciò a risalire piano piano, e gli uomini e le 

donne e i bambini a urlare spaventati.

Esione si affacciò alla finestra e vide l’acqua che risaliva.

«Babbo, devo andare sulla riva del mare, perché se no 

i Troiani moriranno. Non aver paura per me, babbo. Io 

non ho paura».

Esione baciò Laomedonte, baciò il suo fratellino, Pria-

mo, che le voleva tanto bene, e s’avviò verso la ri va del 

mare. Davanti a lei le acque si ritiravano.

Quando fu sulla spiaggia, Esione si fece legare a uno 

scoglio, mandò via quelli che l’avevano accompagnata e 

aspettò sola davanti al mare.

Intanto nel palazzo del re tutti piangevano. Piangeva 

Laomedonte, il re di Troia; piangeva Priamo, il figlio del 

re; piangevano gli amici e le cameriere e i servi che erano 

tanto affezionati alla povera principessa. Ed ecco in mez-

zo a quel pianto si sentì una voce, che pareva il tuono d’un 

temporale vicino.
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«Dov’è il re? Dov’è il re?»

Tutti si voltarono dalla parte da cui veniva la vo ce e 

videro un gigante coperto da una pelle di leone che tene-

va in mano la sua clava; un bastone grosso e nodoso. Si 

fece allora un gran silenzio. Tutti, anche quelli che non 

avevano visto mai il gigante, capirono dalla pelle di leone 

e dalla clava che quello era Eracle.

Il gigante veniva avanti a gran passi e la gente si riti-

rava per lasciarlo passare. Quando fu davanti al re, Eracle 

parlò: «Che cosa mi dai tu, se ti salvo Esione?».

«Ti darò una cassa piena d’oro» rispose il re.

«Eracle non vuole casse piene d’oro. Chi è forte non 

ha bisogno di ricchezze».

«Ti darò armi risplendenti e stoffe magnifi che» ri spose 

Laomedonte.

«La mia arma è la mia clava, e il mio vestito è la pelle 

del leone che ho ucciso».

«Dimmi tu, allora, o Eracle, che cosa ti posso dare. 

Qualunque cosa tu chieda, l’avrai!»

«Se mi darai i tuoi cavalli più belli, i due magnifici 

cavalli immortali che hai avuto in dono da Zeus, padre 

degli uomini e degli dei, io salverò Esione».

«Io ti darò i cavalli» promise il re.

Eracle non rispose, ma se ne andò a gran passi verso la 

riva del mare. Si vedeva già nell’acqua il mostro che veni-

va per divorare la principessa: era verde e nero, con le 

zampe gialle, gli occhi rossi come fiamme, la bocca spa-

lancata da dove usciva una schiuma nerastra. Eracle si 
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piantò davanti a Esione, che stava con gli occhi chiusi per 

non vedere, e quando il mostro fu abbastanza vicino gli 

montò sopra con un salto, gli tempestò la testa, gli occhi, 

la schiena, le zampe di colpi fitti e terribilmente forti. 

Il mostro urlava, sbatteva la co da, faceva schizzare ac-

qua da tutte le parti, spalancava la bocca per mordere, 

allargava le zampe per graffiare; ma sotto quella tempesta 

di colpi diventava a poco a poco più debole e sempre più 

debole: torrenti di sangue nero gli uscivano dalle ferite e 

oscuravano l’acqua intorno. Finalmente restò sull’acqua 

immobile e morto come un immenso rospo schifoso. Era-

cle allora spezzò le funi che legavano la principessa e tor-

nò dal re insieme a Esione.

«Ecco tua figlia, Laomedonte. Ora dammi i caval li».

«Io dico che non glieli vuol dare» fece Lia che stava 

molto attenta alla storia.

«Glieli dà o non glieli dà?» domandò Leo.

«Te li darò domani» disse il re.

Il giorno dopo Eracle ritornò.

«Mi dai i cavalli, Laomedonte?»

Il re condusse Eracle nelle stalle e disse: «Ecco i miei 

cavalli: scegli quelli che vuoi».

Eracle guardò tutti i cavalli del re, ma non trovò quel-

li che cercava, perché Laomedonte li aveva fatti portar via 

di nascosto durante la notte.

«Io ti ho domandato i cavalli che Zeus ti ha regalato, 

e tu hai promesso di darmeli. Non puoi rifiutarli ora: 

manda a prenderli».
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E Laomedonte, che li aveva fatti condurre lontano nel-

la campagna, rispose: «I cavalli che tu desideri non te li 

posso dare, perché non li ho più».

«Tu m’inganni, Laomedonte!» urlò Eracle infuriato. «Tu 

m’inganni, ma bada! Guai a chi non man tiene le sue pro-

messe! Presto o tardi finisce ma le, e io saprò fartela pagare!»

Eracle corse via dalle stalle, via dal palazzo, via da 

Troia; andò dai suoi amici a raccontare l’inganno di La-

omedonte e tornò con loro per far la guerra al re di Troia.

Laomedonte se ne stava tutto contento nel palazzo, 

pensando: “Ad esser furbi ci si guadagna sempre; Eracle 

se n’è andato, e i cavalli sono ancora miei!”.

Ma, intanto che Laomedonte pensava così, un soldato 

entrò in fretta e furia e, tutto spaventato, disse: «Una 

schiera di nemici viene contro Troia! Eracle la guida!».

«Non possono essere molti, e li conceremo ben bene» 

disse il re, dimenticando che Eracle da solo valeva un 

esercito. Si armò di corazza, d’elmo e di scudo e uscì a 

combattere.

Dall’alto delle mura i Troiani lanciavano frecce e sas-

si contro gli assalitori, ma Eracle con un colpo di clava 

sfondò una porta e il suo compagno Telamone re di Sa-

lamina entrò nella città, uccidendo i soldati di guardia. 

Entrò anche Eracle, cercò Laomedonte, lo trovò e lo gettò 

in terra con una spinta.

«Laomedonte, ora mi darai i cavalli?» chiese Era cle al 

re, tenendolo disteso per terra e calcandogli un ginocchio 

sul petto.
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«Te li darò, lo giuro! Ti darò tutto quello che vuoi, ma 

non ammazzarmi».

«Giura ancora, giura sempre! Io ti voglio conciare in 

modo tale che non ti riuscirà di giurare mai più, re villa-

no e mancator di parola!»

E con un colpo della sua clava Eracle uccise Lao  me-

donte. Poi andò a cercare Esione e la diede in re galo a 

Telamone re di Salamina.

Ma Esione piangeva, vedendo tanti Troiani prigionie-

ri, e diceva: «Eracle, perché mi hai salvato la vita? Perché 

hai ucciso il mostro che voleva divorarmi? Dove vi lasciar-

mi morire piuttosto che rovinare la mia città!».

Eracle rispose: «Non io, ma tuo padre Lao medonte ha 

rovinato Troia! Però, siccome tu sei buona e coraggiosa, 

ti voglio fare un regalo: scegli uno dei prigionieri troiani 

e fanne quello che vuoi».

Esione vide fra i prigionieri suo fratello Priamo, lo sle-

gò e lo liberò. Poi partì per Salamina, sposò Telamone e 

divenne regina di Salamina.

«E poi?» domandò Leo.

«Poi Priamo diventò re di Troia».

«E poi?» domandò Lia.

«Poi c’è un’altra storia, ma ve la racconterò un altro 

giorno».
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2

STORIA DEL PRINCIPE PARIDE  

E DI UN’ORSA

C’era una volta un re che si chiamava Priamo ed era re di 

Troia. Quando il re Priamo era ancora bambino, Eracle 

aveva assediato Troia facendo prigioniero il piccolo prin-

cipe, ma poi, pregato dalla principessa Esione, sorella di 

Priamo, l’aveva liberato e col tempo Priamo aveva potuto 

diventare re. Quando fu re, Priamo sposò una principessa 

che si chiamava Ecuba ed ebbe molti figli; tanti, che non 

posso dire i nomi di tutti. Erano cinquanta!

«Son molti, sicuro!» disse Lia.

«I figli del re Priamo erano forti e belli, ma il più bel-

lo di tutti, che si chiamava Paride, non sta va nel palazzo 

del re con la mamma e col babbo e con gli altri fratelli».

«Perché?» domandarono Leo e Lia.

«Perché prima che il principe Paride nascesse, sua 

mamma, la regina Ecuba, aveva avuto un sogno curioso. 

Una notte, mentre dormiva, le era parso di sentire den-

tro di sé una gran fiamma che la bruciava tutta. Poi ave-

va visto la fiamma innalzarsi, diventar grande e sempre 

più grande, andare verso le mura di Troia e incendiare 



15

la città. Si svegliò spaventata, chiamò il re e gli raccontò 

il sogno».

«Il tuo sogno è molto strano» disse il re Pria mo, un 

po’ spaventato anche lui. «Bisogna chiamare gli uomini 

più sapienti di Troia e sentire che cosa ne dicono loro».

Quando venne mattina, Priamo s’alzò, si mise addos-

so una tunica…

«Una tunica?» domandò Lia.

«Sì, una specie di camicia che serviva anche da vestito. 

Si mise dunque addosso una tunica bianca e un manto 

rosso, prese il suo bastone di re in mano e mandò a chia-

mare i sapienti».

I sapienti vennero a uno a uno. Erano tutti mol  to vec-

chi, con barbe bianche lunghissime e capelli bian chi lun-

ghissimi. Entrarono nella grande sala dove il re e la regi-

na li aspettavano e sedettero in cerchio intorno al trono 

su belle sedie ornate di chiodi d’argento. E la regina, se-

duta sul trono accanto al re Priamo, raccontò il suo sogno.

I sapienti ascoltarono in silenzio. E quando la regina 

Ecuba ebbe finito di parlare, il più vecchio di lo ro si alzò 

scuotendo la testa bianca.

«Il tuo sogno è un triste sogno, o regina. Il figlio che 

nascerà da te sarà causa di un grande incendio che rovi-

nerà Troia. Così pare a me».

E gli altri sapienti si alzarono, scossero la testa bianca 

e dissero: «Il tuo sogno è un triste sogno, o regina. Il figlio 

che nascerà da te sarà causa di un grande incendio che 

rovinerà Troia. Così pare a noi».
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Poi i vecchi sapienti, uno dopo l’altro, uscirono dal 

palazzo del re.

Quando il re e la regina furono soli nella grande sala, 

Ecuba pianse. Il re era triste anche lui, ma cercò di con-

solare la sua povera moglie. E finalmente le disse che co-

sa aveva intenzione di fare.

«Noi abbiamo già tanti figlioli che possiamo fare a 

meno di questo che nascerà. Non è giusto che lo teniamo 

con noi, se è vero che per colpa sua Troia dovrà bruciare».

«E se i sapienti avessero sbagliato? Se il mio sogno vo-

lesse dire un’altra cosa?»

«I sapienti non sbagliano mai, e poi hai visto che 

erano tutti d’accordo… No, no, non possiamo tenere 

con noi il bambino! Quando sarà nato, lo porteremo 

lontano nel bosco e lo lasceremo. Così salveremo la 

nostra città».

«Ma che cosa farà il povero piccino abbandonato nel bo-

sco? Morirà certo, e saremo noi che lo avremo fatto morire!»

Allora il re Priamo spiegò alla regina Ecuba che un 

re deve pensare prima di tutto al suo Paese, e poi ai suoi 

figlioli.

«Quando uno è re ha molti onori, ma ha anche molti 

doveri. Sarei un vile se non avessi il coraggio di salvare la 

mia città anche a costo di lasciar morire il mio figliolo, e 

io non voglio esser vile. Soffrire sì, ma esser vile no!»

La povera regina si persuase.

E quando nacque il piccolo Paride lo mise in una bel-

la cestina che ave va fatto fare per lui, lo fasciò con fasce 
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 ricamate, lo avvolse in una coperta di lana morbida e 

calda, lo baciò molte volte e lo diede al re. Poi tornò nelle 

sue stanze molto triste, pensando al figliolo che aveva 

abbandonato.

Il re Priamo prese il piccolo principe e mandò a chia-

mare uno dei suoi pastori, che aveva nome Agelao.

«Agelao» disse il re «questo è un bimbo che deve morire. 

Portalo sul monte Ida, lontano da tutte le case e da tutte le 

città, e lascialo solo sulla cima del monte. Così voglio io».

«Quello che tu ordini sarà fatto, o re» rispose Agelao 

inchinandosi.

Poi prese il bambino e lo portò sulla cima del monte 

Ida, lontano da tutte le case e da tutte le città. Lo lasciò 

sulla cima e tornò nella sua capanna ai piedi del monte. 

Ma ecco che successe una cosa strana.

Dalla capanna di Agelao passava ogni mattina un’orsa 

che saliva su per il monte e ridiscendeva la sera. Che co-

sa andava a fare lassù quell’orsa che pareva una persona, 

tanto era seria e tranquilla?

Agelao volle saperlo, le andò dietro piano piano e vide 

che l’orsa, arrivata sulla vetta del monte, si avvicinava 

alla ce sta del piccolo Pa ride, si accovacciava, dava il latte 

al bambino e tornava via.

Agelao andò a casa tutto meravigliato e raccontò alla 

moglie ogni cosa.

«Ma questo è un miracolo!» disse la donna. «Vuol di-

re che gli dei vogliono bene al principino e che non dob-

biamo lasciarlo morire!»
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«Hai ragione, e io vado a prenderlo» disse Agelao.

Tornò sulla cima del monte, prese il bimbo con la cesta 

e lo portò a casa. A lui e a sua moglie, del resto, non pa-

reva vero di tenersi un bimbo così bello e carino, che era 

per di più un principe!

«E lo fece, poi, quello che avevan detto i sapienti?» do-

mandò Lia.

«Sentirai. Il principe Paride fu allevato dunque  da 

Agelao e da sua moglie: credeva che loro fos se ro veramen-

te i suoi genitori e li chiamava babbo e mamma».

Quando fu grandino cominciò a badare alle pecore; 

faceva chiasso con gli altri bimbi che come lui ba davano 

alle pecore e vinceva sempre nella corsa e nel salto.

Qualche volta i ragazzi gio cavano al disco, che era una 

specie di ruzzola, e an che al disco Paride vinceva sempre 

i compagni. Era  insomma il più forte di tutti i pastori e 

anche il   più bello.

Sul monte Ida abitava una ragazzina che si chiamava 

Enone. Era tanto carina che Febo Apollo, dio del sole, le 

aveva fatto un regalo: quello di sapere, prima di tutti, le 

cose che dovevano succedere.

Enone passò una mattina dal prato in cui Paride stava 

con le sue pecore, per cogliere violette e margherite. Era 

vestita di bianco; aveva fra i capelli, in mano e alla cintu-

ra mazzolini e corone di violette, e passava cogliendo 

fiori e cantando.

Paride stava suonando con il flauto una musica che Age-

lao gli aveva insegnato, quando vide passare la giovinetta. 
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Gli parve così carina che smise di suonare, le andò incon-

tro e le parlò.

Anche Enone provò subito una gran simpatia per quel 

pastore così bello, che suonava tanto bene e parlava con 

tanta grazia.

Insieme i due giovani andarono alla fontana e bevve-

ro l’acqua limpida e fresca nel cavo della mano.

Dopo quella mattina Enone andò tutti i giorni nel pra-

to dove Paride faceva pascolare le pecore. Sedeva ac canto 

a lui presso la fontana o all’ombra di un faggio antico, e 

lo ascoltava mentre suonava la zam pogna; oppure canta-

va insieme con lui e gli uccelletti venivano tutti intorno 

a cinguettare; oppure coglieva fiori per farne ghirlande, 

e Paride cercava per lei le violette nascoste fra l’erba e 

coglieva per lei i rami più fioriti.

Poi, una mattina di primavera, mentre tutti gli uc-

celletti cantavano e i fiori brillavano di rugiada e le erbe 

alte ondeggiavano al vento, Paride spo sò Enone.

Andò con lei come tante altre volte all’ombra del fag-

gio antico, e col suo coltello incise sull’albero al cu ne pa-

role che fece leggere a Enone.

C’era scritto:

Quando Paride potrà vivere senza la sua Eno  ne,

si vedrà l’acqua dello Xanto rimontare alla sor gente.

«Xanto?» disse Leo.

«Sì, un fiume che scorreva lì vicino».

«Che cosa voleva dire quello che scrisse Paride?» do-

mandò Leo.
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«L’acqua di un fiume va sempre in giù: scende dal 

monte dove nasce e corre verso il mare, non risale mai su 

per la montagna».

«No» disse Leo.

«Paride voleva dire che lui non avrebbe mai potuto 

vivere senza Enone, perché non si sarebbe mai vista l’ac-

qua del fiume Xanto risalire alla sorgente. Hai capito?»

«Sì, ho capito. Va’ avanti».

«Passò ancora del tempo, e Paride ed Enone stavano 

insieme e si volevano bene».

«Sarà triste questa storia?» domandò Leo.

«Un poco sì».

«L’avevo già pensato. Ma per chi sarà triste? Forse per 

Enone?»

«Credo di sì. Ma oggi non ti posso finire la storia. È 

troppo lunga. La finirò domani».




