
Piccoli e Grandi eroi 

Intervista a Menelao il duello raccontato dal grande Menelao 

• Secondo te chi ha fermato Achille quando stava per colpire con la spa-

da tuo fratello?  

• Quali emozioni sono emerse quando hai rivisto Elena? 

• Quanto disprezzo hai provato contro Paride quando è scomparso dal 

campo del duello? 

• Chi pensi sia stato a colpirti con una freccia? Quando ti sei ferito hai 

perso le speranze? 

• Come avresti voluto che il duello si fosse concluso? 

• Che sentimenti ti sono sorsi mentre ti immischiavi nella battaglia? 

 

• Secondo me può essere stata una dea, ad esempio suo madre Teti che 

gli avrà detto di non combattere, di lasciar stare e di risolvere tutto con 

le parole per non creare più scompiglio. 

 

• Quando ho rivisto Elena il mio cuore è scoppiato di gioia. Ogni volta 

che la vedo diventa sempre più bella, ma sono rimasto anche abbastan-

za arrabbiato e un po’ deluso dal suo comportamento perché io tengo 

molto a lei. Non mi sarei mai aspettato un’azione del genere da Elena. 

Ero pronto a combattere a qualsiasi costo per riaverla e per vendicarmi 

di quel maledetto di Paride. 

 

• Quando Paride è scomparso dal campo del duello ho provato molta 

rabbia perché sapevo che 

non sarei riuscito a vendicar-

mi di lui. È un gran vigliacco 

e non si mette mai in gioco 

in battaglia, si prende tutte le 

glorie e gli onori, ma in real-

tà non è niente in confronto a 

me e agli altri guerrieri.  

 

Le risate dell’Iliade! 

A pag.3 SCANDALO IN 

CAMPO! 

LO SCONTRO 

CHI VINCERÀ?  

Questo è lo scontro per la più bella, 
questa è la guerra più cruenta mai 
esistita. Stiamo parlando di quella di 
Troia, lo scontro tra forti Troiani e 
artefici Greci Tutto è ormai deciso 
Paride deve affrontare il forte Mene-
lao. Chi vince si tiene Elena, la bel-
lissima, insieme a tutte le altre ric-
chezze. Menelao è certo di poter 
vincere quel damerino senza musco-
li di Paride e così, sicuro di sé, inizia 
ad urlare tanto forte che paride sem-
brò già sconfitto.  

Continua a p.2 

Le Ermes colpiscono ancora!  

A sole 100 dracme  
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Non perderti 
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Intervista a Menelao 

Continuo di pagina 1 

• Io penso che a colpirmi con una frec-

cia sia stato Paride di nascosto dopo 

essere scomparso dal campo del duel-

lo per vincerlo, barando, perché sape-

va che non sarebbe mai riuscito a 

sconfiggermi. Lui ha voluto dimostra-

re a tutti i troiani e anche a noi che 

veramente ci sa fare con le battaglie e 

che vale come un guerriero coraggio-

so, anche se in realtà non lo è affatto: 

infatti lui, penso, sia riuscito a colpir-

mi e a scappare dal duello soltanto 

grazie all’aiuto degli dei che lo pro-

teggono. Quando sono stato ferito non 

ho perso le speranze perché sapevo 

che Zeus non mi avrebbe lasciato da 

solo e che mi avrebbe aiutato, e infine 

che nemmeno una ferita al fianco mi 

poteva fermare. 

 

• Io avrei voluto che il duello si fosse 

concluso con la morte di Paride, la 

riconquista di Elena e di un compenso 

da parte dei troiani.  

 

• Mentre mi immischiavo nella battaglia 

ho provato molti sentimenti: tra cui 

l’orgoglio di poter partecipare ad una 

battaglia così importante. Ero carico 

perché dovevo andare a riprendere 

mia moglie e a vendicarmi di quello 

che me l’aveva rubata. Inoltre ero sta-

to spronato da mio fratello prima della 

battaglia, ciò mi aiutò molto. 

  

Elena intanto osserva dalla torre quello che la messag-
gera Iri le aveva riferito ovvero che Paride e Menelao 
combattevano per lei. Elena era veramente una donna 
meravigliosa col bianco velo sul viso. Dopo che Mene-
lao ebbe finito le sue preghiere a Zeus la battaglia ini-
ziò. Menelao scaglia contro l’avversario un’asta che 
colpisce lo scudo rotondo di Paride lo traversò; traver-
sò anche la corazza di bronzo, bella e ben lavorata, 
stacciò la tunica morbida e ormai penetrava nella car-
ne, nel fianco. Ma Paride si è piegato e riesce a evitare 
la morte. Menelao allora sguaina la spada, la solleva e 
la picchia sul frontale dell’elmo. Ma rotta in quattro 
pezzi la spada gli cadde di mano. Menelao dopo essersi 
lamentato contro Zeus afferra l’elmo di Paride e tira, 
trascinando il Troiano verso le file degli Achei, che lo 
acclamavano. L’elmo segava la gola di Paride e lo sof-
focava. All’improvviso, però, Paride scompare nel nul-
la come se fosse stato catturato da uno spirito e salvato 
dalle grinfie di Menelao. In mano all’Atride rimase 
l’elmo vuoto ed egli inizia a lamentarsi ordinando di 
cercare quel vigliacco. I Troiani l’avrebbero volentieri 
consegnato a Menelao! Non amano Paride lo rispetta-
vano solo perché era il figlio del re. Ma pur cercandolo 
da tutte le parti, non lo poterono trovare; e nemmeno 
gli Achei lo trovarono. 

LE BARZELLETTE DEL GRANDE  

COC-OMERO 

I padri deboli purtroppo c’hanno 
sempre un tallone d’Achille. 

Le mamme col mattarello c’hanno 
sempre un tallone da killer 

 

Un greco sta passeggiando per il bosco quando 
ad un certo punto viene preso da una mano e si 
spaventa sentendo “Preso!”. Arriva la Musa e di-
ce con voce stanca: ”Non preoccuparti, è Omero 
che gioca a mosca CIECA.” 

Hai paura per tuo padre perché è in 

battaglia? Regalagli Armatur-ADORO, 

con elmo gratis firmato dal campio-

ne Azio! 

A sole 400 dracme 

Da Ercole Production 

 

LO SCONTRO  

Contino di pagina 1 
Lillia Ilaria Maria e Lucia Baroni 

Sala Teresa e Maila Rossi 



“IN CAMPO I TROIANI SEMBRANO DELLE OCHE IMPAZZITE” DICE OMERO...SARÀ VERO? 

Una nostra grande opinionista ci farà vedere la differenza in campo tra i Troiani e gli Achei! 

Nella battaglia tra Menelao e Paride ci sono alcuni aspetti che secondo me hanno bisogno di essere guardati 
in maniera più obiettiva. Uno è sicuramente l’ atteggiamento dei troiani al momento dell’incontro iniziale tra 
i due eserciti perché lasciano trasparire una certa tranquillità e superiorità, sembrano che abbiano già vinto la 

battaglia. Mentre gli uomini dell’esercito che difendevano l’onore di Menelao pur essendo meno forti erano 
molto motivati perché desideravano riportare a casa Elena e ridare prestigio al loro capo e alla loro gente. 
Spero che vinca Menelao perché Paride ha sbagliato a rapire Elena anche se lo ha fatto solo perché non vole-

va che la promessa che gli aveva fatto la dea venisse a meno. Mi sembra un atteggiamento da persona poco 
matura.  Spero tanto che la coppia si riunisca e che tra greci e troiani finalmente si stabilisca la pace.  

Lillia Ilaria Maria 

Scontro tra Paride e Menelao 

VINCI UN BIGLIETTO PER ANDARE AL COLOSSEO! 

Vincendo un biglietto alla Lotteria Romana puoi vedere la lotta tra 

gladiatori + avere un loro autografo (consigliamo autografo ad Azio, 

campione in carica!) 

COS’ASPETTI? CORRI AL COLOSSEO! E’ UN OCCASIONE UNICA 


