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Cari amici roditori,
l’idea per il libro che state per leggere mi è venuta

sfogliando le pagine dell’Odissea, il poema
 che racconta le avventure di Ulisse.

Rileggendo questo capolavoro della letteratura,
mi sono chiesto se ci fossero delle somiglianze tra

i protagonisti della storia e i roditori di Topazia.
Non ci crederete, ma ne ho trovate tante! Squiiit! 

Allora mi sono detto: perché non ispirarmi a questo
classico per creare una storia nuova e divertente,

con i miei parenti e i miei amici nei ruoli
dei diversi personaggi?

Così eccomi qui, pronto ad accompagnarvi
in questa stratopica avventura.

Vi sfido a cercare tra le pagine che leggerete
i riferimenti alla vera storia di Ulisse 

(se non la conoscete, la trovate a pag. 212), 
ma anche a scoprire dove si nascondono

i miei amici e i miei parenti!
Buona lettura e... buon divertimento!
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Quella mattina    
il Topolimpo era 
in gran fermento. 

Da tempo non si vedeva un    
  simile viavai nella dimora degli dei!

Divinità giunte da ogni dove si accalcavano 
davanti alla Sala delle Assemblee, 
sgomitando per entrare.
– C’ero prima io! 
– No, io!
– Ma se io sono qui dalle Calende Greche!
Ares, il dio della guerra, sbraitava all’ingresso: 
– Ordine, ordine! Tutti in fila per due, 
o ve la vedrete con me! 
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– Benvenuti al Gran Concilio dei Topolimpici! – 
trillò Afrodite, dea dell’amore, mentre distribui-
va borsine con il logo ricamato della sua azien-
da, Bella come una deaBella come una dea.. Aveva colto al volo 
l’occasione per farsi pubblicità. – Prendete i 
campioncini della mia nuova linea di bellezza 
e ricordate: un pomo d’oro in omaggio ai primi 
dieci che manderanno la loro recensione!
Uno dopo l’altro, dei e semidei riempirono 
la sala. Dall’angolo degli snack all’ambrosia, 
Artemide, dea della caccia, lanciò un dol-
cetto sul collo di suo fratello Apollo, che strim-
pellava la cetra sul palchetto dei musici.
– Ehi, Apo, tu hai capito perché hanno riunito 
questo concilio?
Apollo fece spallucce. – Non ne ho idea. Ma 
stiamo per scoprirlo... LUI è qui!
Il chiasso si spense di colpo: nella sala era en-
trato Amperio Zeus, capo di tutti i Topolimpici.
Appena si accomodò sul trono, si rivolse ai pre-
senti con parole schiette e tono deciso. 
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?– Bene, bene… allora,

 chi è stato a chiedere

 questo concilio? 

 Una dea dai
 capelli scompi-
gliati e l’aria tra-

felata si avvicinò 
a lui e gli sussurrò 

all’orecchio divino: 
– Prima che cominci, 

 le segnalo che al momento ci 
sono novantanove presenti e un
unico assente: Torquedone Travolgimari! 
E si ricordi che oggi alle 17.30 ha la rivincita di 
tiro con l’arco contro la divina Artemide.
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– Noi Nereidi del mare chiediamo 

Non si può lavorare in queste condizioni!
calzini da nuoto anti-verruche! 

Lui ridacchiò: – Grazie, Mnemosine! Sei la 
segretaria più precisa del Topolimpo... Non 
per niente sei la dea della memoria!
Poi si rivolse nuovamente a tutti: – Torniamo a 
noi: chi ha indetto questo concilio urgente? C’è 
forse qualche cosetta di cui volete parlare?
In un attimo la sala venne invasa da un turbine 
di schiamazzi selvaggi. 
– Se c’è qualche cosetta di cui vogliamo parlare, 
chiede lui! – gridò una delle tre Parche, le dee 
del destino.
– Chi ha indetto il concilio, chiede lui! – conti-
nuò la seconda Parca, sorella della prima.
– Accomodati, bello. Ora... chiediamo noi! – 
concluse la terza Parca.
Le ninfe marine si misero a strillare:
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- Chiedopiù controlliper garantirela sicurezzadella mia fucina !Il laboratorioè di nuovo in
   – Io esigo tre 

buoni sconto 

sulle crocchette 

di Cerbero:

è un cane solo, ma 

ha tre teste,

quindi mangia 

per tre!

fifa felina
fifa felina

Efesto, il dio del fuoco, sbottò: 

Ade, il dio dell’oltretomba, 
torvo e cupo, tuonò:
All’improvviso Tea Atena, la dea della saggez-
za, alzò la zampa, invitando tutti a fare silenzio. 
I presenti, che avevano una fifa felina del 
suo leggendario caratterino, si zittirono.
Sarà anche stata una grande intellettuale, ma 
quando si arrabbiava era peggio… di una Furia! 
Tutti trattennero il fiato e lei disse: – Amperio 
Zeus, ho chiesto io il concilio! Il mio protetto 
GERULISSE, il re di Topitaca, 
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l’eroe più astuto della Grecia, tenta da molti 
anni (invano) di tornare a casa con i suoi due 
compagni, Ficcanasòs e Trappolòs. Il crudele 
Torquedone, dio degli oceani, lo trattiene in 
mare, tra mille peripezie. È così che si 
ringrazia un mortale devoto agli dei? Colui che 
ha fatto vincere ai Sorcei la guerra della città 
di Toma?! Gerulisse non vuole altro che fare 
ritorno dalla sua (quasi) fidanzata Tenelope, 
abbracciare il suo dolce nipotino Benjemaco e 
farsi m rca echi iaung  la tunica dall’ama-
to cagnolone Spaghettargo! 
Amperio Zeus disse: – Ma se la causa delle sue 
sfortune è Torquedone Travolgimari, perché 
non ne parli con lui, tostissima Tea Atena?
– Purtroppo il carissimo Torquedone è

IR-RE-MO-VI-BI-LE!
Non vuole saperne di lasciar tornare a casa 
Gerulisse! Dobbiamo agire ora, mentre lui è in 
vacanza sul suo carro marino color formaggio!
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– GUARDA LA COLONNA DEL GOSSIP, 

OH INVENTORE
DAGLI INGRANAGGI MAI FERMI.

– Torquedone in vacanza? Non succedeva 
dall’apertura dell’Aquapark di Corinto! – sbottò 
Ade, scioccato.
Amperio Zeus continuò: – Ci sono questio-
ni più importanti da risolvere, Tea Atena. Le 
verruche delle Nereidi, per esempio…
Lei ribatté: – Tu non sai da chi sono trattenuti i 
mortali! –. Così dicendo, gli porse l’ultima edi-
zione di Segreti Immortali e bisbigliò: 

Amperio Zeus lesse frettolosamente, 
poi ridacchiò: – Ha ha ha, Clitennestra, sempre 
la solita sagoma…
– Non quell’articolo! Quello sotto… – lo rimpro-
verò Tea Atena.
Il capo dei Topolimpici tossicchiò imbarazzato, 
poi riprese a leggere dove indicava la dea.
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SETTE ANNI
NELLE GRINFIE

DI REBELLIPSO SAREBBERO 
TROPPI PER QUALUNQUE DIO... 

FIGURIAMOCI
PER TRE MORTALI!

ECCOMI,
BOSS!

BISOGNA 
INTERVENIRE!

IENES… DOVE SEI?

Sulla sala calò un silenzio più teso dei musco-
lozzi di Eracle.
Amperio Zeus sbiancò. – Rebellipso...
I mortali sono suoi prigionieri da sette anni? 
Quella  tiranna in body e scarpette mi ha 
preparato per il ballo degli Dei-Buttanti! Per 
poco non mi slogavo le caviglie per il troppo 
allenamento! Ho ancora gli incubi, se ci penso!
Sua moglie Era, la dea del matrimonio, inter-
venne: – Ma grazie a lei sei diventato un balle-
rino coi fiocchi, tesoro! 
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Appena Ienes dai sandali alati si 
fece più vicino a lui, Amperio Zeus comandò 
col suo vocione tonante: – Messaggero divino, 
vola sull’isola di Sorcigia e convinci la ninfa a 
lasciare andare immediatamente i tre mortali… 
E soprattutto ordina a Rebellipso di non farli 
ballare mai più!
Lui si inchinò, facendo fullare le ali sui calzari.
– AGLI ORDINI, BOSS!
Amperio lo squadrò, alzando un sopracciglio, e 
aggiunse: – Mi raccomando, Ienes: niente dan-
ze caraibiche mentre sei sull’isola.
– Ricevuto, capo! Zero salsa, zero merengue, 
zero di zero – disse serio, mettendosi una zam-
pa sul cuore. Ma poi non resistette e buttò lì: 
– Ma un tango acrobatico piccolo piccolo?
Amperio Zeus  lo  fulminò con uno dei suoi 
leggendari sguardi-inceneritori e si preparò a 
travolgerlo con un rimprovero da urlo.
Ienes allora scosse la testa e lo fermò: – Ok, 
boss. Tutto chiarissimo. Niente tango!

566-8270-0_Int005-106.indd   13566-8270-0_Int005-106.indd   13 25/03/22   14:4625/03/22   14:46



14

Spiccando il volo, il messaggero divino partì a 
tutta velocità per la sua MISSIONE. 
Tea Atena sorrise soddisfatta. 
Sentiva di averla quasi spuntata sul suo rivale
Torquedone Travolgimari, ma, prima di poter 
festeggiare la vittoria definitiva, c’era ancora 
una cosa che doveva fare…
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Molto più in basso,
come ogni mattina, 
l’aurora dalle dita ro-

sate accarezzava le foglie 
degli olivi di Topitaca, l’isola di 

Gerulisse, che ancora sonnecchiava tra le onde 
del mar Topeo. 
La luce del sole si intrufolò nella stanza del 
principe Benjemaco. Il giovane socchiuse 
gli occhi e si stiracchiò con un sorriso felice.
– Ah, che pace! Che serenità! Che silenz...
All’improvviso un urlo squarciò la quiete:

– Nipote adoratooo! 
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Dalla porta spuntò un roditore smunto, e 
Benjemaco, ancora insonnolito, biascicò: 
– Sì, prozio Smilordao? 
L’anziano personaggio iniziò a camminare 
in tondo per la stanza, poi estrasse un oggetto 
dalla sua lunga tunica rattoppata e annunciò 
con aria afflitta: – Stamattina, durante la 
mia ispezione quotidiana dei rifiuti, 
HO SCOVATO
     QUESTO  PETTINE
IN CONDIZIONI
PER-FET-TE! 
                               NON L’AVRAI
BUTTATO TU LÌ, VEROOO?  
    LO SAI CHE IN QUESTA 
CASA NON SI SPRECA
       NIENTE, VEROOO?       
– Ma prozio... gli si era rotto un dente!
– Un dente? Che cosa vuoi che sia un dente?! Si 
può ancora usare benissimo!
– Ma quello... era l’ultimo dente!
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Smilordao si passò il relitto di pettine sulla
pelliccia, poi scosse la testa. – Voi giovani 
d’oggi... siete così superficiali!  
E uscì dalla stanza.
Benjemaco si lasciò ricadere sul 
letto con un sospiro, quando gli 
apparve Tea Atena, la dea 
dalla grigia pelliccia.
– Aaah! – strillò il ragazzo.
La dea della saggezza esclamò:
– Tranquillo, Benjemaco, sono io! 
Seguo le tue stories su Ellagram e so 
che la situazione è molto grave...
– Sì… Le cose peggiorano di giorno in giorno! 
Il prozio Smilordao e suo figlio Virguldonte 
continuano a banchettare a sbafo, sperperando 
le ricchezze di zio Gerulisse! E ora hanno 
invitato a palazzo anche dei loro amici, persino 
più spilorci di loro. Si fanno chiamare... gli 
SPIL-PROCI – disse Benjemaco, con una 
smorfia disgustata.
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– Che nome orrendo! – commentò Tea Atena.
– È quello che ho detto anch’io, oh dea dagli 
occhi violetti! Comunque, questi gaglioffi 
prima passano il tempo a mangiare, poi calco-
lano quanto avrebbero speso se avessero pagato 
il cibo di tasca propria, e spesso tornano a 
mangiare per celebrare il risparmio!  
  – CHE MASCALZONI
Ma, dimmi, come sta Tenelope, la (quasi) fidan-
zata di tuo zio Gerulisse? – chiese Tea Atena.
– Meglio se vai a vedere tu... – concluse triste il 
ragazzo.
La dea seguì il consiglio e, celandosi agli 
occhi dei roditori mortali, filò nella stanza della 
(quasi) fidanzata del suo protetto, Tenelope 
Tenebrax dalle lugubri vesti. 
La roditrice aveva il viso triste e gli occhi vela-
ti di lacrime. Sedeva al telaio e stava parlando 
con un sorcio alto e smilzo. Tea Atena lo ri-
conobbe all’istante: era Virguldonte, figlio di 
Smilordao dalle tasche sforacchiate!
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UN DITALE
DI ACQUA PIOVANA
PER LA MIA AMATA

RICOTTINA!

PINICLEAAA...

CHE
GENEROSITÀ!

RISPARMIA
IL FIATO!

NON HO SETE!

– Oh Tenelope, mia 
dolce caciottina… bevi 
qualcosa!
– Virguldonte, te l’ho 
detto, ho da fare, lascia-
mi in pace!
– Sei sempre sola in 
questa stanza, sca-
morzina... Che poi, 
una camera vista mare 
con terrazza andrebbe 
sfruttata meglio. La 
potremmo affittare a 
peso d’oro ai turisti... 
Comunque, io vorrei 
brindare alla promessa 
che mi hai fatto. Bevi 
qualcosa con me!
Lei sbuffò: – Sempre 
con questa storia...
Sai che devi aspettare!
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Mentre Tenelope parlava, Tea Atena le si avvi-
cinò. E vide con grande meraviglia che stava filando un’imponente tela di ragno, impre-
ziosita da gocce di bava di lumaca purissima.
Virguldonte si schiarì la voce e riprese: – Cara 
Tenelope, come sai, sto aspettando con ansia il 
giorno in cui diventerò tuo sposo, come mi 
hai promesso. Ti offrirò questa bella casa...
– Che appartiene al caro Gerulisse… – precisò 
la roditrice. 
Lui continuò: – Una sicurezza economica…
– Con le ricchezze del caro Gerulisse…
– E queste piantine carnivore viola che tanto ti 
piacciono…
– Che crescono nella serra di Gerulisse!!! – stril-
lò la roditrice, esasperata.

– BASTA! Come sei difficile,  

   
             

   Tenelope!
Non è colpa mia se il tuo (quasi) fidanzato è 
partito e non ha fatto più ritorno! Sono certo 
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che non avrebbe nulla da ridire su qualche nor-
malissimo aiutino tra parenti...

– Zitta! – sbuffò lui. – L’hai promesso: quando 
avrai finito questa tela, dovrai sposarmi… Vedo 
che non ti manca molto, quindi volo a scegliere 
il mio vestito, approfittando dei saldi!
E uscì dalla stanza, sbattendo la porta alle sue 
spalle.
Tenelope cercò di celare la lacrimuccia 
che le stava scendendo sulla guancia, ma
la nutrice Piniclea se ne accorse e la stritolò 
in uno dei suoi abbracci mozzafiato.
– Oh, Piniclea – si sfogò Tenelope, non appena 
si fu liberata dalla presa dell’ancella. – Conti-
nuo a filare questa tela di giorno e la disfo di 
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notte. Dico a quegli zoticoni che un pipi-
strello non fa che romperla volandoci dentro... 
ma presto si accorgeranno del mio inganno!
Se solo Gerulisse facesse ritorno!

– Vedrai, 
sarà presto a casa.

   NON SBAGLIA MAI! 
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Tea Atena aveva visto e sentito abbastanza: 
lasciò Tenelope e ritornò dal principe.
– Avevi ragione, Benjemaco, la situazione alla 
reggia è drammatica! Ma sono qui per dirti di 
tenere viva la speranza. Gerulisse tornerà 
presto a casa! Corri a riunire in gran segreto gli 
amici fedeli di tuo zio e annuncia loro la bella 
notizia.
    TENETEVI PRONTI!
– Grazie, oh dea dalle sfuriate fulminanti! È la 
più bella notizia che mi potessi dare! – esclamò 
il ragazzo, infilandosi al volo i calzari. 

– Vedrai, 
sarà presto a casa.

   NON SBAGLIA MAI!  e il mio alluceHo un prurito all’alluce destro
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Ma, prima di uscire, si fermò e le chiese: 
– Scusa, Tea Atena! Già che ci siamo… non 
avresti qualche informazione anche sulla data 
di uscita del nuovo album delle Muse? Le nove 
divine sorelle protettrici delle arti hanno annul-
lato l’ultimo tour previsto per l’estate (pare che 
abbiano litigato). E noi fan siamo molto 
preoccupati... 
Tea Atena gli lanciò un’occhiataccia.
Lui capì al volo e tagliò corto: – Va bene, scusa, 
come non detto. Vado a riunire gli amici fedeli. 
Corrooooooo!
E schizzò fuori dalla porta. 
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