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LejZ7r佃l/e dl OmeIO

一CAPITOLO l -

」AGUERRADI TROIA E L’lLiADE

La ci胎di T「oia fo「se non sarebbe mai stata scoperta, Se nOn fosse stato pe「 Ie Ii「iche di Ome「o

Papi=o Homerus

e in particoIare per冊ade che, ispI「andosi p「op「IO a liio, antico nome de=a ci胎, Canta ia plu nOta deIie

dist田Zioni subite nei secoIi da=a pmcIPale ci胎de=a regIOne de=a Troide, Su=o stretto dei Dardane冊.

誹AC町AR POS恥“
_葛.ノーソニー」で____._____.

Troides Pa「adiSea

」o st「etto del Da「dane=i

Apatura iiia

Capostipite de=a dinastia t「oiana fu Da「dano, mitico figlio di Zeus言Cui discendenti innalza「OnO ie mura

de=a ci胎grazie a冊aiuto dei dio dei ma「e Poseidone, Che pefo si vendic6 con gli abitantj che non
“paga「0nO’’旧avo「o fatto

・萱草NA聖祭二

T「ogonoptera Troja na

MOCAIM恥lqUE

PapliIO Da「da…S llbu=is

申①S韻①靴誌驚喜
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LeJa佃/le dl OmeIり

Anche a=’i「a di Poseidone e dovuta Ia maIedizione di

T「oia e ia guer「a cantata nei冊ade che inizia cosi:

CANTAMI, O DiVA, DEL PELIDE ACHILLE

L’lRA FUNES丁A CHE INFiNiTI ADDUSSE

LUTTi AGLi ACHEi…’’

Morpho Peieldes lnsuia「lS

PiLIPINAS.7

Achiiiides Chikae Chikae

Ai tempo deIl’assedio g「eco, Su Troia 「egnava P「iamo,

Che dopo ave「 Iasciato la pnma moglie A「isbe, SPOS6

Ecuba,figiia del re della F「igia Dimante e - SeCOndo aト

Cune t「adizion主delia ninfa GiaucIPPe

lt)naS Hecabe

ー3-

nEPOBしiKA DEMOKRATiKA MAしAGASY

Trogonodte「a PrIamuS

Hebomola GalucIPPe Atu「ia



Le /Z汚Z!lle dl Omem

La gue什a di T「oia fu p「ovocata da Pa「ide, unO dei figIi di P「iamo ed Ecuba, Che venne inca「icato

di sceglie「e la pi心be=a de=e dee. Afrodite, in cambio del suo voto, gII P「Omise in dono la donna

Pitl be=a deI mondo, Lui sceise EIena, mOgIie di Menelao, 「e di Sparta, Che 「iuni tutt= 「e de=e citta

g「eche pe「 andare a 「iP「ende「si Ia mogiie a Troia

Troides Heiena Da「sius

∑抱卵△象か-一一一‾‾

∑ⅡAPTⅡ 8・叩5

FigIia di P「iamo ed Ecuba era anche Po=ssena. Di Iei

S=mamo「6 Achi=e, Cu=a ragazza and6 a chiede「e di

「iave「e ii corpo di Etto「e ucciso in due=o

ii ratto di Eiena

Spa rta

(Ii centenario del museo archeoiogi∞)

Ze「ynthla PoliXena

Ome「o nar「a che Paride and6 a Sparta gia da

bambino, Per Pur楯ca「si dopo ave「 ucciso

invo10nta「iamente durante un gIOCO I’amico Anteo

Anleos Mae「uia
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Le〆z42zlle d( OmeIの

Anteo era f「ate=o di

Ageno「e, Valo「oso

gue「rie「o troiano, Che

StaVa Per eSSe「e uCCiso

da Ach紺e quando

Apo=o Io salv6. SuI

campo di battagIia

SCeSerO dive「si

gue「「ie「i, tra Cu=0

SteSSO Ach川e, Che

uccise Etto「e, f「ate=o di

Pa「ide. Ne冊Iiade e

Citato anche iI guer「ie「O

Ascanio, (VenutO dal-

l’Ascania, da non con-

fonde「e quindi con il

figIio di Enea).

Pa「ides Aeneas Hectorides AscanIuS

冊ades Agenor Ach冊des Pa「lS

Ceie「iO Eupho「biae

Caligo Iiioneus

Anteno「e, COnSIgiIe「e dj Priamo, tento di

COnVince「e il 「e a ce「ca「e un acco「do, ma fu

I’aitro consIglie「e, Antimaco a spInge「e Per

ia guerra

Papilio AntImaChus

Di Eiena si e「a peraItro innamo「ato anche Ascalafo, figlio di A「es e capo dej Minii,

Che tuttavia poI Si unl aglI ait「i g「ecI Per ParteCipare a=a spedizione contro T「oia

Ascaiaphus Otomanus
ゐoalap杭IS函毎月7n握
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Le力佃/le dl OmeIO

I g「eci, SemP「e divisi in tante citta-StatO, Si unirono pe「 partecipa「e a=a gue「「a, a冊dando il

COmando ad Agamennone, f「ate=o di MeneIao

Papjliondae G「aphium Agamemnon

Ne「eo, divinita nota come判vegIia「do

deI mare’’predisse a Pa「ide le

SVenture Che av「ebbe portato ii

「apImentO di Eiena,

La maschera di Agame…One

量耽L払

450

DeiiephiiaNe刑

ii vegIia「do deI ma「e

Ma anche gli Achei ebbe「o nume「ose sventu「e e fe両Ca「OnO a far saIpare ia ¶otta a=a

VOita di Troia pe「 I’i「a di Artemide

帯」繊
l　　　　(　　　　　くつ

しJ　しJ　　⊂つ

Hypna lphigenia

MoIte deiie navi che compose「o Ia ¶otta g「eca

erano di p「oprietさdi Polisseno

ー6-

Pe「 placa「e la dea fu chiesto ad

Agamennone di sacrifica「e sua

figlia lfigenia

Papll10 Polixenes Polixenes



Le力りZ!lle dl OmeIO

Sette di queste navi e「ano comandate da FiIottete, Che t皿avia non giunSe a T「oja perch6 mo「了in

ViaggiO, mO「SO da un serpente

‾ ‾‾二　一一‾ ‾‾‾　‾‾‾-‾‾‾‾　-一一一一一一一で=ミサ運や鴨書-

。…‥「悪…聖創面のpま

Hoete「a Phlioctetes

(Nei francoboIIo emesso da Sao lもme

e Pmcipe lI nome de=a farfaIIa e

indicato come Hoete「a PhIiocteies

anzIChe Hoetera PhIioctetes)

Tra gli Achei c’e「ano anche due f「ate=i Podalirio e Macaone, ent「ambi

medici, Che cura「ono una g「ave fe「ita a Menelao

lphiclides Podaiirius

TO最ISC櫨

」規　W書EN

ぐNA「U電柵0¶ⅣE AU戸さ剛脚鵬K且N》
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Le /a佃/le dl OmeIり

T「a i gue巾e「i t「oiani morti in battaglia vengono citati anche due MelaniPPO, unO uCCiso da AntiIoco,

I’aItro da Pat「ocio

Danaus Meia川PPuS

ほい式Yぐ。二、 。、」こら最宣言

中o Iうで葛了で11つきで_」十三年6
‾「∵ト、は∪いへし(七生の

¥」・一J/

三者右記時雨映
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もと付し　　　ト小と、八〇
1「生しゾ　ゝノ¥ンl

旧譜詑印宣言言
★　　　　　戸,二三ハjし

Ome「O interrorilPe il suo racconto con旧une「aie di Etto「5「ina a gue「「a i 「OIa P「OSegui. □u「o IeCl

ami e ci vo=e出田CCO deI cava=o d=egno escogitato da Ulisse per ent「are ne=a ci胎e conquista「Ia

丁「uv〇千し出血Se冊1

IしK GO〉( F D C.31.×=19らe

自ら丁亡廿「机)博一,∪工面しui
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Le fe毎Ile dl OmeIO

Dopo ave「

fatto cade「e

Troia con iI

trucco del

CaVa=o, U=sse

Si mISe In

VlaggIO Pe「

toma「e in

Pat「ia, ne=a

Sua ltaca. Ma

d ovette

aff「onta「e le ire

deI dio deI

ma「e

Poseidone

一CAPiTOLO = -

L’ODISSEA

U Iysses butterfly

/′

′　了

グ

ー」’

ALBANOしAZIA」E　/
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Le /Zz!佃/le d1 0mem

L’awentu「oso e t「avagliato viaggio fu

narrato ne=’Odissea da Ome「0, detto

meieteo pe「che figIio di MeIete o pe「-　O

Che nato vicino a=iume che aveva

questo nome

Dodonidla Heimsi

Melete Salacia Cubana

Fu p「obabiimente in questa ci「costanza che

COnObbe Evippe, la fig=a del 「e di Dodona,

da cui ebbe un fig=o川egittimo

H合間X Pa 「th ell.ap e J山aき　“ ‾豊」ふL’÷ “一∴二一一T’’ふ竺l|」」二i二1i二〇JL一一〇

CoIotis Evippe

Ma t「a i cuori infranti da

UIisse ci fu anche que=o

de=a si「ena Partenope che si

uccise pe「che lasciata

Alt「e donne si contese「o l’amore del 「e d冊aca, T「a queste l’affascinantea maga Ci「ce



Le f汚かle dl C勅eIの

GeIosa di Ci「Ce e「a anChe Sci=a, un temPO SPIendida ninfa, Che veme t「asfo「mata da=a

maga in most「o a sei teste" Pe「 Ia rabbia divo「らmolti compagni di Uiisse quando Ia ¶otta

PaSSO Pe「 10 StrettO di SiciIia, Vigilato da lei e da=’ait「O mOSt「O Ca「iddi

Catops帥a ScyiIa

重責聖堂

De=a be=a Ci「ce si e「a invaghito

anche Caico, re dei Dauni, ma la

maga p「efe「i UIisse e t「asfo「m6

iI rivale in un maiale

MOCAM BlqUE

PapiiiO Demodocus

Euryphura ChaiciS

Le gesta di Uiisse a T「oia venne「o cantate

anche da=’aedo Demodoco, mentre l’e「oe

Si t「ovava su冊soIa Sche「ia



Lefz佃/le d1 0me仰

Al te「mine deI vlaggIO, tOmatO a Itaca, UIisse incont「6 pe「 p「imo iI fedeIe servo Eumeo言I porca「0

∞fmE。S 1974 CUBA

Ma a 「iconosce「e

dawe「o per p「lmO

iI pad「one fu iI cane

PaStO「e A「go

PIebeJUS Argus

175州N,唯し晴A寄I軸I帥丁0 0[晴山膝P雌Y

Eumaeus Ataia Atala

し川sse e A「go

La parte d=eggenda che invece in

POChi conoscono e quella su=a

morte di Uiisse, uCCiso da

鴫iegono, figIio avuto da=a maga

Ci「ce, = giOVane and6 alIa 「ice「ca

dei padre e mise a ferro e fuoco

itaca, Ebbe un due=o con Ulisse e

Io uccise p「lma di 「iconosce「Io

Papiiio -relegonus


