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La mensa degli Eroi 

di Roberto Caruso 

 

 

Dopo le rovine delle otto Troie, tesoro di Priamo e locale bipartisan con la misteriosa iscrizione, 

altre inquietanti sorprese attendono Schliemann nella terra di nessuno. Presso i ruderi del podio, 

ecco i resti di una tabula di pietra con oscure iscrizioni così decifrate: 

marte: “Troia città aperta”;  

mercole: “A qualcuno Aiace caldo”; 

giove: “Vacanze Spartane”;  

venere: “Good morning Macedonia”; 

sabo: “Tebana Jones e l'ara maledetta”;  

dominga a.m.: "Gli Aristogreci"; 

dominga p.m.: “Colazione da Circe”. 

Prossimamente: "Il cielo sopra Mileto", "Achei ricchi piangono", "Uomini e Proci" e l'attesissimo 

"Piange il Telemaco".  

Alcune interpretazioni, mai confermate dall’archeologia ufficiale, valutavano che le diciture si 

riferissero alla programmazione di un teatroforum, allestito nel locale, che prevedeva persino la 

matinée per famiglie all’uscita dal rito domenicale! 

Altra sorpresa: accanto alla tavoletta, un papiro, rettangolare, di colore rosa, con altre arcane 

iscrizioni (nessuna ipotesi è mai stata divulgata dall’accademia). 

“Bollettino Heroes League: Importanti vittorie esterne delle formazioni della lega ellenica, la Pro-

Eubea ha superato la Polisportiva Tracia, la Virtus Corinto ha avuto la meglio sulla Juve Ascania, 

l’Ateniese sulla Lokomotiv Licia e il Micene United ha espugnato la tana dell’Apriti Sesamo. La 

partita che vedeva opposte l’Atletic Menelao alla Dinamo Paride è stata sospesa per nebbia mentre 

il Menelao era in netto vantaggio. Sospeso, per sopravvenuta oscurità, anche l’atteso scontro tra 

Ajax Telamon e Real Ettorre, con i contendenti in perfetta parità. Ma l'incontro più emozionante e 

acceso della giornata è stato quello del posticipo serale, trasmesso in diretta su Rete Cadmo, che ha 

visto opposte le regine del torneo: Forza Achei e Avanti Teucri. La sfida si è conclusa in parità, per 

cui in classifica tutto rimane fermo. Gli Achei, che hanno dovuto rinunciare al fuoriclasse Achille 

(bloccato da un’infiammazione al tallone), nella prima fase hanno controllato con eleganti fraseggi 

il possesso del corpo di Patroclo e, poi, chiudendosi in difesa hanno respinto gli assalti troiani. 

Pilastri della difesa greca: i due Aiaci che hanno rintuzzato colpo su colpo le pericolose bordate 

delle due punte di diamante dell'attacco teucro, Ettore ed Enea”. 



Ma fu il papiro ritrovato presso lo spazio della cassa che commosse l’Enrico fino alle lacrime. Lo 

scritto recitava: 

Stuzzichini 

“Crostini con prosciutto di Cerbero”;  

“Cocktail di Aracne in salsa rosa”;  

“Pizia con Salamina piccante”;  

“Uova in Cassiopèa”. 

Primi piatti 

“Penati al Paestum”; 

“Dardanelli alla Scilla e Cariddi”;  

“Penelope rigate ai 4 telaggi”.  

Carni  

“Apollo alla cacciatora”;  

“Filetto d’Arianna”;  

“Testina di Minotauro alla Cretese”.  

Pesce  

“Tritone alla griglia”;  

“Insalata di Polibo”. 

“Zuppa di Meduse alla Perseo”.  

Contorni:  

“Verdure fresche al Telamonio”;  

“Artemisia marinata al vino di Chio”;  

“Sbrise alla Crise”. 

Frutta:  

“Macedonia ai Pomi d’Oro”.  

Dessert:  

“Torta Olimpia”; 

“Pandora”; 

“Cassandra alla Siciliana”. 

Un menu ricchissimo! Che fauci ‘sti belligeranti! Che esigenti a tavola! Distrutti dal peso 

dell’armatura e dal calor bianco delle mischie accanite, “the Heroes” volevano ritemprarsi con i 

piaceri della buona cucina! 


