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DALLA GUERRA DI TROIA ALLA FONDAZIONE DI PADOVA 

Una storia (forse) vera 

 

Cari amici e soci, 

in questo lungo periodo di forzato quasi-isolamento dovuto alla pandemia, ho 
colto l’occasione di leggere alcuni libri che in precedenza avevo solo sfogliato e, 
ricordando un’altra occasione storica simile alla nostra (la peste di Firenze del 
1348 durante la quale una decina di giovani, isolati in una villa nel contado della 
città per evitare il contagio, si dedicarono al racconto di storie, vere o inventate, 
per far trascorrere il tempo in allegria), ho pensato di raccontare la storia della 
fondazione di Padova, come se dovessi fare la sceneggiatura di un film. 
Naturalmente, come in tutte le narrazioni che abbiano come fine il piacere 
dell’ascoltatore, ho mescolato elementi narrativi di varia origine: frammenti di 
testi storici o pseudo-storici, racconti mitici, seriose ricerche scientifiche e 
deduzioni fantastiche (può darsi anche vere) scaturite dalla mia immaginazione 
durante quelle letture. 

 

Primo Tempo 

 

     Il libro dal quale sono partito si intitola “L’altra Iliade”, il cui autore, un certo 
Ditti di Creta, dice di sé stesso di essere un soldato del contingente cretese che ha 
partecipato alla guerra di Troia e di aver ricevuto l’incarico dal re Idomeneo di 
Creta di stilare una cronaca della guerra stessa (un corrispondente di guerra ante-
litteram). Non solo, ma aggiunge di aver avuto come informatore per le notizie più 
segrete l’eroe Odisseo. 

      Un cenno sul ritrovamento di quest’opera. Nell’anno 67 d.C., essendo Nerone 
imperatore a Roma, un terribile terremoto scosse l’isola di Creta, al punto che, a 
Cnosso, le tombe furono scoperchiate e il loro contenuto portato alla vista dei 
passanti. Un gruppo di pastori, che si trovava nei pressi del cimitero, scorse in una 
tomba una cassa; apertala nella speranza di trovarvi dei tesori, scoprirono invece 
una serie di tavolette ricoperte da una scrittura ignota. Portarono il tutto al 
responsabile romano della zona che, conoscendo l’amore di Nerone per le cose 
antiche, la grecità e le arti, inviò il tutto all’imperatore. Il quale, intuito che gli 
scritti ricevuti erano vergati in caratteri fenici, costituì una commissione di 
esperti e ne fece tradurre il contenuto in greco. Questa versione greca, oggi 



perduta, fu ampiamente utilizzata dai cronachisti bizantini, e dagli storici 
medievali ne fu utilizzata una versione latina (quella giunta fino a noi) fatta da un 
certo Settimio, autore anche di una lettera di accompagnamento che racconta la 
storia del suo ritrovamento.   

      Tale cronaca, che ha caratteristiche assai diverse dall’Iliade omerica (è in prosa 
e l’intervento degli dei, così immanente nel testo omerico, qui manca 
completamente), provoca nel lettore la sensazione che si tratti veramente di una 
esperienza vissuta. Inoltre, molti episodi relativi agli eroi protagonisti, sono del 
tutto privi di elementi mitici o fantastici.  

     Tanti altri episodi narrati da Ditti Cretese appaiono così più concreti, più vicini 
alla realtà, meno favolistici e, per noi moderni, più credibili. Anche l’episodio del 
ratto di Elena è raccontato in modo diverso. Esso prende le mosse dalla nascita di 
Paride Alessandro che, come spesso si usava nei tempi antichi, indusse Priamo a 
chiedere all’oracolo di Apollo quale sarebbe stato il destino del nuovo nato. E 
l’oracolo diede una ferale notizia: all’età di vent’anni Paride Alessandro sarebbe 
stato causa della rovina di Troia. Il re Priamo, disperato, nell’intento di stornare 
la minaccia del Fato, nascose il bimbo in una sua remota proprietà, affidandolo 
alle cure e all’educazione di valenti precettori, senza che gli fosse rivelato 
alcunché delle sue origini e famiglia. Quando il fanciullo, ormai uomo, compì 
vent’anni, il re Priamo, pensando di aver gabbato il destino, riportò il figlio 
accanto a sé, gli rivelò ogni cosa e lo invitò ad andare all’oracolo di Delfi, con molti 
doni per il dio, come ringraziamento dello scampato pericolo. Con l’occasione, egli 
avrebbe dovuto portare doni e saluti ai più importanti re della Grecia, nell’ambito 
delle relazioni amichevoli instaurate fra sovrani. In questo suo viaggio, a mezzo 
fra il pellegrinaggio religioso e l’incontro diplomatico, Paride Alessandro venne 
accompagnato dai fratelli Ettore ed Enea e da Antenore che, nella storia di Ditti, 
come vedremo, assume un ruolo assai importante.  

     La prima tappa del viaggio di questa delegazione è Sparta. Accolti da Menelao 
con la massima cortesia e con ricchi doni, i viaggiatori vengono ospitati in maniera 
regale, ma Menelao, richiamato da urgenti impegni a Creta, lascia gli ospiti alle 
cure dei suoi famigli, pregandoli di attenderlo per qualche giorno, fino al suo 
ritorno. 

     In una giornata successiva, Paride Alessandro, mentre passeggia nei giardini 
reali, ha l’occasione di incontrare la bellissima Elena. E qui scocca la scintilla 
fatale, l’innamoramento fulmineo, la perdita del senno. Il seguito è noto: Paride, 
nascostamente, fa imbarcare sulla nave Elena, la sua dama di compagnia, Etra, 
parente di Menelao, ed alcune ancelle; e il giorno dopo impone ai fratelli e ad 
Antenore, senza dir loro nulla, di partire.  

     In mare avviene la sorpresa: Elena compare suscitando sconcerto e 
provocando la violenta reazione di Ettore ed Enea, che vogliono tornare indietro. 
Anche Antenore opta per il ritorno, ma Elena, con pianti e lacrime, ricordando che 



ella è una lontana parente di Ecuba, non vuole ritornare in una reggia dove gli 
uomini parlano solo di guerra e di caccia ed ella vive annoiata e sola. Lo scontro 
fra le opposte volontà diventa duro, ma si giunge al compromesso: a Troia, Priamo 
e l’assemblea dei suoi figli deciderà come comportarsi.  

     Nel frattempo Menelao, avvisato del fatto, rientra precipitosamente a Sparta e 
con una delegazione di amici si affretta a Troia per reclamare la moglie e, cosa più 
importante, il tesoro della dote ch’ella aveva portato con sé. 

     Il discorso di Menelao a Priamo e ai nobili della città si concentra sull’offesa 
fattagli: il rapimento della moglie, il furto della sua dote, ma soprattutto la 
violazione degli obblighi sacri dell’ospitalità. La sua infiammata arringa trova 
orecchi sordi, soprattutto per quanto riguarda la restituzione della dote di Elena; 
solo Antenore ed Enea stigmatizzano il comportamento troiano e soprattutto 
l’azione di Paride, traditore della fiducia e dell’ospitalità. Le cose si mettono male, 
poiché i figli di Priamo concertano un attentato per uccidere Menelao e i suoi 
compagni, attentato che però giunge a conoscenza di Antenore, il quale accoglie 
nella propria casa i Greci fino al momento della partenza. Così si giunge alla 
guerra. Essa ebbe luogo, con la fine che tutti conosciamo. Ma, la sera prima 
dell’attacco finale, i Greci si ricordarono di Antenore ed Enea, gli unici che avevano 
parlato in loro favore, in favore dell’osservanza dei doveri sacri dell’ospitalità e 
che li avevano salvati dalla morte: invitarono i due ad andarsene, fornendo loro 
tutto il necessario, comprese le navi con cui allontanarsi; e nella notte in cui Troia 
bruciava, Antenore ed Enea iniziarono il loro viaggio verso una nuova patria. 

 

Secondo tempo 

 

     Doppiato il Peloponneso i due eroi si separano, ciascuno incontro al proprio 
destino: Enea verso l’Africa, ad incontrare la regina Didone, e poi verso il Tirreno 
dove i suoi eredi fonderanno Roma; e Antenore verso nord, risalendo l’Adriatico 
alla ricerca di un luogo in cui fermarsi.  

     Lasciamo Antenore al suo viaggio, che riprenderemo poi, e andiamo a vedere 
com’è la terra che lo attende. 

     Circa tremila anni fa, il luogo ove ora abitiamo non era proprio un giardino 
terrestre. Una pianura circondata da montagne e affacciata sul mare, percorsa da 
fiumi rapinosi, ricchi di acque, a carattere quasi torrentizio, i cui alvei mutavano 
con la frequenza delle piene che regolarmente capitavano in ogni primavera ed 
autunno: alvei errabondi, che uno studio dell’Università di Padova in 
collaborazione con il CNR, ha rilevato dal satellite (decine e decine di paleo-alvei, 



innumerevoli anse fluviali abbandonate nel tempo1); fiumi che trasportavano a 
valle ingenti quantità di detriti e sabbie, contrastando col mare, durante le 
frequenti tempeste di bora o di scirocco, e nel punto dell’equilibrio delle forze, la 
formazione delle barene e la nascita di lagune che portavano pace al territorio 
conteso dalle acque. 

E ovunque boschi cedui, spesso allagati per il ristagno delle acque alluvionali, 
percorsi da animali selvatici (lupi, cervi, daini, cinghiali, volpi, ecc.) e spesso poco 
salubri, regno di malaria e febbri. Le uniche discontinuità della pianura erano 
costituite dai rilievi pre-montani verso nord-ovest, dalle colline moreniche dei 
monti Berici e, isolati nella pianura, i colli Euganei, abitati da un popolo giunto in 
tempi remoti, che aveva trovato nella relativa salubrità delle alture collinose un 
luogo abbastanza accogliente. Altrove, ad una certa distanza, alcuni stanziamenti 
di immigrati Celti occupavano spicchi di pianura: Galli Senoni a sud-est, Boi a sud-
ovest, Cenomani ed Insubri verso ovest, tribù che vivevano di caccia ed di rapine.  

     A tutto questo si stava avvicinando Antenore, navigando lungo la costa 
adriatica, perché la costa dalmata, rocciosa e quasi priva di spiagge, non 
consentiva di tirare a riva le navi durante le soste. Dopo aver superato la parte 
meridionale dello stivale, già abitato, oltre che da popolazioni autoctone anche 
dalle neonate colonie greche, la costa si presentava sì adatta a tirare le navi in 
secco, ma spesso presentava una barriera litoranea di pinete impenetrabili, o 
catene di colline impervie che non promettevano una vita facile. E più a nord 
Antenore trovò ampi estuari che si aprivano sul mare, interrotti da piccole lagune 
e luoghi lacustri, di difficile accesso. E così continuò, sempre più a nord, finché le 
rassicuranti e morbide forme dei colli Euganei si aprirono alla vista, al di là 
dell’estuario di un grande fiume che proveniva dalla loro direzione (l’Adige un 
tempo lambiva i colli Euganei e passava per l’antico abitato di Este). Così Antenore 
trovò la sua patria; forse i profughi di Troia ne scacciarono gli Euganei che 
abitavano lì, forse si fusero con essi. Certamente portarono idee nuove e stili di 
vita nuovi, che vedremo poi svilupparsi con la nascita di Padova.  

     Per qualche tempo quella fu la sede dei fuggiaschi, un tempo certamente non 
breve, forse qualche secolo, poi, esplorando il vicino territorio, dalla parte 
opposta dei Colli Euganei, viene scoperto un luogo molto promettente per 
fondarvi una città. Una prominenza della pianura, alcune decine di metri (rilevata 
anch’essa dalla ricerca dell’università di Padova), circondata da corsi d’acqua, 
quasi come una difesa naturale, collegati con le lagune a poche miglia di distanza, 
lagune ricche di isole e dunque adatte alla pesca e alla coltivazione di piccoli orti, 
libere da animali selvatici e dalle piene dei fiumi. Così, verso il VI o V secolo, si 
consolidano in una comunità più grande i piccoli ‘pagi’ che avevano trovato rifugio 
tra le acque della futura città. E, a proposito di acque, sempre dalla ricerca 

 
1 Lo studio dell’Università di Padova è disponibile in Internet col titolo “Il Brenta non è mai stato il 
fiume di Padova”. 



dell’università di Padova citata più sopra, risulta che in tempi molto antichi il 
Brenta abbracciava il luogo dove sarebbe in seguito sorta la città, e che, in seguito 
ad uno sconvolgimento del territorio (meteorologico o tettonico), spostò il suo 
alveo più a nord, dove oggi si trova, abbandonando al suo immissario, il 
Bacchiglione, l’alveo precedente. Motivo questo che indusse i Romani, quando 
Patavium ne divenne un municipium, a costruire ponti sul Bacchiglione di 
dimensioni notevoli, rispetto alla reale portata del fiume. 

     Anche se può essere riduttivo considerare la storia italica dell'antichità nella 
prospettiva del progressivo affermarsi di Roma, non può negarsi del tutto la 
legittimità di una tale chiave interpretativa. Sotto questo profilo, è lecito 
affermare che Padova fece assai presto una scelta di campo ben precisa. 

     Durante la dominazione romana Patavium, com'era allora conosciuta, fu una 
delle più ricche città dell'Impero grazie, anche, all'allevamento dei cavalli (la 
pianura dello Scamandro, vicino a Troia, non era forse popolata di grandi mandrie 
di cavalli?), della produzione della lana (le toghe dei magistrati romani 
provenivano quasi esclusivamente da Patavium), e dell’allevamento dei maiali.  

      Fu una città così ricca, ancor prima di diventare romana, da potersi permettere 
la coniazione di dracme massaliote d’argento (a quel tempo come l’euro del 
Mediterraneo) per i suoi commerci internazionali.    

      Fu centro del commercio dell’ambra, data la sua posizione lungo gli itinerari 
che portavano nel nord-Europa. 

     Al tempo di Augusto era la terza città più importante d’Europa, dopo Roma e 
Cadice. 

                                                                  

Roberto Masciotti 

 

       


