
BUONGIORNO 
TERESA 

OLYMPOS 
Classici, Emozioni, 
Fantasy, Humor, 
Romanzi di 
formazione, Storie 
di ragazzi e 
ragazze;  

Dai dodici anni  
Ebe è una giovane 
dea dell'Olimpo, fa 
parte di una famiglia 
numerosa, quella dei 

figli e delle figlie di Zeus. Ha un padre che tradisce di 
continuo sua madre Era, fratelli come Eris e Ares, o 
Discordia e Dispetto, come li chiama lei. Suo padre Zeus 
le regala carta, penna e calamaio, così lei comincia a 
tenere un diario. Il tempo sull'Olimpo non scorre come il 
nostro, cambia perfino per ogni singola divinità: Ebe 
rimane sempre giovane ed Eros sempre bambino, mentre 
fratellastri e sorellastre, crescono in fretta e si lasciano 



coinvolgere nei giochi dell'ambizione e dei sentimenti. 
Per Ebe invece il tempo scorre lentamente, ma anche per 
lei c'è un incarico di responsabilità a corte: Zeus la 
affida a sua nonna Rea, perché ne faccia la coppiera 
degli dei. Come il latte di Era, le preparazioni di Ebe 
hanno il potere di donare l'immortalità. Così piccola dea 
si troverà ad osservare da un punto di vista privilegiato 
la vita di corte, tra ribellioni e scalate al potere. Il 
conflitto tra generazioni è sull'Olimpo la lotta per 
mantenere il regno e la giustizia di Zeus. E poi ci sono le 
faccende del cuore, le rivalità, le gelosie. Ebe è 
spontanea e solare, vorrebbe innamorarsi, ma tenendo 
Eros alla larga. Sogna una relazione che la completi, non 
che la annulli... Olympos è un classico da ogni punto di 
vista: l'autrice è abilissima nel percorrere i testi della 
tradizione greca, presentandone le leggende; la qualità 
della scrittura è molto curata ma al tempo stesso fresca, 
immediata e consente una forte identificazione con la 
protagonista nel passaggio attraverso la preadolescenza 
e l'adolescenza. La sua giovinezza, che diventerà eterna 
proprio in dono al suo innamorato, la rende simile a tutte 
le adolescenti, anche dei giorni nostri, di cui si fa 
protettrice. 


