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LA LEGGENDA

INIZIA QUI!
Non sapevo più come ripeterlo: – Il mio nome
è Stilton! Geronimo Stilton!! Dirigo l’Eco
del Roditore, il giornale più FAMOSO
dell’Isola dei Topi!!! 
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!

Dall’altra parte del telefono provenivano 
solo sibili GRACCHIANTI, chi mai poteva 
essere?! Da quando ero arrivato in redazione
quella mattina non avevo fatto altro che...
oh, scusatemi, non mi sono ancora presenta-
to: il mio nome è Stilton, Ger… ehm, oh,
beh… immagino che abbiate sentito 
la mia telefonata, vero?

Ciao, zio!
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!

Come dicevo, fin dal primo mattino continua-
vo a ricevere quelle BIZZARRE telefonate,
anche se all’altro capo del filo doveva esserci
qualcuno che non sentiva nulla di quel che
dicevo. Stavo per perdere la pazienzA!
Per fortuna proprio in quel momento vidi
arrivare a passo spedito il mio nipotino
Benjamin e la sua amica Pandora.
– Benjamin! Pandora! Come state? Che cosa
ci fate da queste parti?
– Zio G, arriviamo direttamente da scuola!
Volevamo sapere se conosci Ulisse! – 
risposero in coro i due ragazzini. 
Rimasi per qualche istante come una pantega-
na babbea: – Ulisse, dite? Certo che lo
conosco, è il più grande... 
– FORMAGGIAIO di Topazia, anzi 
il più grande di tutta l’Isola dei Topi! – 
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!

disse una voce familiare
alle mie spalle. Era
quel GOLOSONE di
mio cugino Trappola!
– Sono appena stato da
lui e ho comprato le sue
nuove specialità.
Sapete, è un tipo, anzi
un topo, davvero 

SPECIALE!

Riesce sempre a soddisfare 
le mie richieste! A proposito,
Geronimo, ho usato la tua
carta di credito per pagare,
non ti spiace, vero? 
Volevo dirgli che Benjamin e
Pandora non stavano parlando 

di quell’Ulisse, ma riuscii solo 
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Ulisse, il formaggiaio
di Topazia
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!

a balbettare: – Ehi! H-hai usato la MIA carta
di credito, Trappola?! 
– Suvvia, cugino, non fare il ratto taccagno!
Se fai il bravo dopo ti offro un po’ di
PASTICCIO DI TALEGGIO... ma
solo un po’, altrimenti Patty scopre che non
segui la sua dieta! 
Stavo per strapparmi i     baffi per la
disperazione, quando Benjamin e Pandora 
tornarono alla carica. – Allora, zio, dicevi? Tu
conosci la storia di Ulisse?! 
A quel punto, però, squillò il telefono. 
– P-pronto? – all’altro capo ancora nessuna
risposta. Avvicinai ancor di più le orecchie
alla cornetta, quando... 
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NIPOTEEEEEE!!!
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!

Era mio Nonno Torquato! Persi l’equilibrio
a causa dell’urlo e finii LEGATO come 
un salame al busto del mio caro nonno! 
– Al lavoro, su! Devi mandare avanti un’a-
zienda! La mia azienda! Che cosa aspetti!?
Ma soprattutto...  
Mentre mi domandavo come facesse a sapere
che ero finito per terra, mi girai e lo vidi: era

proprio alle mie spalle! 
– Nipote! Ti ho sentito,
sai? Stavi parlando di
Ulisse... Rimettiti al

lavoro, ai ragazzi ci
penso io! Vedete, cari
nipoti, si tratta di un
tipo, anzi un topo, di
grande di lealtà
e coraggio!

Che cosa ci fai a terra?!
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!

Un campione con una classe
senza pari...
Beh, in effetti Nonno Torquato
aveva proprio ragione, la sua
descrizione era perfetta, anche se
poi continuò... – Era il miglior
giocatore di GOLF della sto-
ria! Peccato che si sia ritirato!
Ogni tanto giochiamo insieme...
ma prima o poi lo batterò! 
Mi                      i baffi!
Io sapevo che non era questo l’Ulisse di cui
chiedevano Benjamin e Pandora, ma i due
ragazzini non dissero nulla per non
deludere Nonno Torquato! 
Mi rimisi in piedi cercando di sistemarmi la
PELLICCIA arruffata. Mi avvicinai 
a Benjamin e Pandora per spiegare chi fosse 
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ca sc as es or

Ulisse, il giocatore 
di golf
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!

il vero Ulisse, quando un ROMBO catturò
la mia attenzione: strano! Fuori c’era un bel
sole, e le previsioni non davano pioggia...
molto strano!! Il rombo si avvicinava, i baffi
mi frullavano dalla paura... stranissimo!!!
Che cosa poteva essere??? 
La porta del mio ufficio si aprì con un botto
fortissimo, una moto giallo formaggio
entrò a tutta velocità... 

Ciao fratellino!
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La moto frenò proprio sulla mia 
La roditrice alla guida si tolse il casco: era
mia sorella Tea! – Ciao, fratellino! Che cos’è
quella faccia, non sei contento di vedermi? 
– Sì... ma sarei più contento se parcheggiassi
la tua motocicletta l ontano dalla mia
coda! – risposi. – Ora, se permetti, vorrei 
raccontare ai ragazzi la storia di Ulisse! 
– Ulisse? – esclamò Tea. – Vedete, Ulisse
è un roditore senza paura!
Un avventuriero!
Peccato che fra noi non
abbia funzionato! 
Ma di chi stava parlando
mia sorella Tea? 
Tea continuò con un sospi-
ro: – Ulisse è stato uno dei
miei ex fidanzati! 

LA LEGGENDA INIZIA QUI!

codaaaaa!

Ulisse, il fidanzato 
di Tea
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Di chi staiparlando,Tea???
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!

Ci siamo conosciuti a un concorso 
di snowkite! È come lo snowboard...
ma funziona al contrario! Si viene legati 
a una specie di mega-aquilone e... 
– Basta, per mille mozzarelle! – sbottai spa-
zientito. Non è questo l’Ulisse di cui parlano 
i ragazzi! Loro vogliono sapere del famoso
Ulisse di Itaca, il grande protagonista
dell’Odissea! Io lo conosco bene, anzi benissi-
mo! Modestamente, posso dire di aver persi-
no vissuto un’avventura al suo fianco!*

Mi accorsi in quel
momento di avere gli

OCCHI della reda-
zione puntati su di me: 
forse avevo esagerato e
ora... non potevo più
tirarmi indietro! 

Ulisse
Ulisse è la trasposizio-
ne latina di Odisseo, il
nome greco del prota-
gonista dell’Odissea. 
In greco Odissea signi-
fica proprio ‘la storia di
Odisseo’. 
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CHE FIGURA!
C’era solo una cosa da fare: raccontare la sto-
ria di Ulisse e l’avventura vissuta insieme a lui!
Così salii sulla scrivania, misi il cestino
della carta straccia in testa, come se fosse 
un elmo greco, brandii il righello come una
spada... e iniziai a raccontare!
Mi piace sempre calarmi
nella parte, come 
se fossi un grande

ATTORE!
Mi aiuta anche a supera-
re il mio imbarazzo!
Quando finii di raccon-
tare, ricevetti compli-
menti da tutti... perfino
da Nonno Torquato, 
chi l’avrebbe mai detto?
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!

566-0019 Int004-020.qxd  8-04-2009  9:47  Pagina 17



Benjamin e Pandora erano 
felicissimi di avere imparato
chi fosse Ulisse e sarebbero resta-
ti per molte altre ore a sentire
nuovi racconti. Trappola era 
così affascinato dalla storia
che non si accorse nemmeno 
di aver sgranocchiato tutto il
formaggio... me ne avesse

offerto almeno un po’!
Anche Tea si emozionò immaginandosi 
di trovarsi con Ulisse di fronte al ciclope
Polifemo, oppure nel bel mezzo di una
TEMPESTA scatenata dal dio dei mari,
Poseidone! Brrr... se ci ripenso, mi si
arricciano ancora i baffi dalla paura! 
Mi chiesero allora di scrivere un nuovo
libro sulle avventure di Ulisse: 
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!
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era una buona, anzi buonissima, anzi ottima
idea! Chissà come mai non ci avevo pensa-
to prima... Un momento! Ma certo! Ci avevo
già pensato! In quell’istante ricordai tutto:
avevo promesso che avrei consegnato in stam-
pa QUEL libro proprio QUELLA settimana!
Ecco chi continuava a chiamare! Doveva esse-
re Meccano Meccanico, il tecnico di
stampa dell’Eco del Roditore,
peccato che avesse le orecchie
FODERATE di groviera 
e non sentisse molto bene! 
Avevo solo due giorni per
scrivere il libro: non c’era
tempo da perdere!!!
Così, presi il volume che
stavo leggendo, l’Odissea 
di OMERO, e iniziai 
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LA LEGGENDA INIZIA QUI!
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a sfogliarlo per trarne la giusta ispirazione! 
Ed è stato proprio così, grazie all’aiuto 
di tutti i miei AMICI, che siamo finalmente
riusciti a finire il libro! 
Siete curiosi di leggerlo? Bene, allora non
dovrete fare altro che voltare pagina e vivere
epiche avventure fianco a fian-
co con il mitico Ulisse! 

La leggenda inizia qui!

OMERO
Poco si sa della vita di Omero. 
La tradizione lo descrive come
un poeta cieco, autore dell’Iliade
(il poema sulla guerra di Troia) e
dell’Odissea (le avventure di
Ulisse). Si pensa che sia vissuto
nell’antica Grecia tra il IX e l’VIII
sec. a. C., ma non si conoscono
né data né luogo di nascita. Per
questo, qualcuno ha persino
messo in dubbio che Omero sia
realmente esistito.

LA LEGGENDA INIZIA QUI!
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QUESTA È LA STORIA DI ULISSE, UN EROE

ASTUTO E CORAGGIOSO CHE COMBATTÉ

LA GUERRA DI TROIA E POI VOLLE TORNARE

A CASA, NEL SUO PALAZZO DI ITACA,

DOVE LO ASPETTAVANO LA MOGLIE PENELOPE

E IL FIGLIO TELEMACO.

MA MENTRE GLI ALTRI GUERRIERI FACEVANO

FELICEMENTE RITORNO A CASA, ULISSE VAGAVA SOLO

PER TERRE E PER MARI. L’IRA DI POSEIDONE, DIO

DI TUTTE LE ACQUE, LO TENEVA LONTANO DA ITACA.

IN QUESTO LIBRO LEGGERAI DEL VIAGGIO

AVVENTUROSO DI ULISSE E DELLE LUNGHE

PERIPEZIE CHE AFFRONTÒ, DELLE DIVINITÀ

E DEI MOSTRI CHE INCONTRÒ, DEI NEMICI

CHE OSTACOLARONO IL SUO CAMMINO,

DEI RIVALI CHE OCCUPARONO LA REGGIA

MENTRE ERA LONTANO.

MA SOPRATTUTTO, LEGGERAI DEL CORAGGIO

E DELL’ASTUZIA CHE AIUTARONO ULISSE

A PORTARE A TERMINE IL SUO VIAGGIO.
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Olimpo, dimora degli dèi, era in gran
fermento.

Le divinità si erano riunite intorno a ZEUS
e discutevano degli ultimi fatti avvenuti tra gli
uomini. Mancava solo Poseidone,
il possente dio dei Mari.
Atena, la figlia prediletta di Zeus, era tutta
infervorata: – Padre, dobbiamo pensare 
a Ulisse! Da dieci anni cerca di rientrare 
a Itaca dalla moglie Penelope e dal figlio
Telemaco, senza riuscirvi... Perché non 
ti dimostri più clemente con lui? 

SULL’OLIMPO

22
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SULL’OLIMPO
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Ha fatto molte cose buone per noi,
ogni volta che ha potuto.
Zeus rifletté qualche istante, 
poi annuì: – Hai ragione, Atena.
Poseidone è molto arrabbiato

con Ulisse e da tempo gli impedisce
di tornare a Itaca! Ma è giunto il

momento che faccia ritorno. Mi fido di te: 
hai il permesso di aiutarlo a tornare, 
ma non creare troppo scompiglio!
Atena, dunque, che aveva sostenuto Ulisse fin
dai tempi della guerra di Troia, discese 
sulla terra e si recò a Itaca per parlare con il
figlio di Ulisse, Telemaco.
Trovò la reggia di Ulisse invasa da principi
MALEDUCATI e prepotenti, i Proci.
Banchettavano nelle sale della reggia ingoz-
zandosi e dando fondo alla dispensa.
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Tutti aspettavano che Penelope si
rassegnasse a non rivedere mai più
Ulisse e acconsentisse finalmente
a sposare uno di loro.
Ma Penelope, per tenerli buoni,
aveva escogitato un TRUCCO :

aveva promesso di scegliere uno
sposo solo quando avesse finito di
tessere la sua tela, che però astu-
tamente lei faceva di giorno e poi
disfaceva di notte .
Quel giorno, mentre i Proci giocavano 
e danzavano facendo un gran baccano,
Telemaco sedeva triste e afflitto.

Atena gli apparve con l’aspetto di uno
straniero. Non appena vide quell’ospite,
Telemaco lo fece accomodare nella reggia,
con grande gentilezza.

SULL’OLIMPO

25
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Poi lo prese in disparte, come era solito fare
con chiunque approdasse sull’isola, e gli
chiese ansioso se per caso avesse incon-
trato suo padre Ulisse o ne avesse notizie.
Atena, camuffando la voce, lo rassicurò: 
– È giunta voce che Ulisse è vivo! Ma è trat-
tenuto lontano da qualcuno che gli
impedisce di tornare. Segui il mio consiglio,
giovane: domani raduna gli Achei più saggi
e poi vai da Nestore e Menelao, che combat-
terono con Ulisse la guerra di Troia.
Chiedi notizie a loro! Infine torna a casa, 
per dare ai Proci la lezione che si meritano!!!

SULL’OLIMPO
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