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  PIANO DI    ETTURA Dai 9 anni

LA STORIA
Una banda di ragazzini sta giocando su alcune rocce calcaree 
della costa siracusana nel 215 a.C., quando sente dei deboli 
lamenti provenire da un cunicolo sotto i suoi piedi.
Scopre così il corpo di una fanciulla bionda.
Con l’aiuto dello zio di uno dei ragazzi, il famoso scienziato 
Archimede, la portano in salvo.
La ragazza non si ricorda nulla, ma conosce il latino e il greco, 
sa leggere e scrivere, inoltre il suo aspetto fa supporre che 
sia una nobile romana. Flavia, così viene chiamata dai nuovi 
amici, si affeziona alla vita che conduce a Siracusa, ma ben 
presto dovrà tornare a Roma, dove scopre di essere Malvina, 
la protetta del nobile Marco Claudio Marcello. Quando, però, 
viene a conoscenza della decisione di rinchiuderla a Cuma, i 
suoi sentimenti verso chi l’ha salvata la porteranno a prendere 
delle decisioni coraggiose e difficili.

I TEMI
• L’amicizia per Malvina da parte dei ragazzi siracusani è 

nobile e sincera e supera ogni diffidenza che possa derivare 
dal suo essere una “straniera”, una “diversa” per aspetto, 
lingua, cultura. Essi sono fondamentalmente dei ragazzi e 
come tali si riconoscono.

• L’amore di due adolescenti è pulito, innocente, ma nello 
stesso tempo forte e coraggioso, capace di affrontare l’ostra-
cismo di adulti e ragion di stato.

• Il rispetto che una figura “internazionale” come Archimede 
riscuote anche presso i nemici romani, mostra come la scienza 
e la cultura non abbiano confini né bandiere.

SPUNTI DI DISCUSSIONE
I ragazzi solitamente associano la figura di Archimede a difficili 
calcoli matematici e a formule di fisica.  Si tratta in realtà di 
un personaggio interessantissimo, un uomo geniale, che ebbe 
intuizioni straordinarie. Il libro ha proprio il merito di rendere 
Archimede un simpatico e affettuoso zio, un po’ stravagante, 
le cui invenzioni avevano un’utilità pratica enorme, se non 
addirittura “miracolosa”.
Si pensi a come il principio della leva salvò la vita a Flavia-
Malvina o a come l’uso degli specchi fu risolutivo per la bat-
taglia navale.
Inoltre, il libro avvicina i lettori in modo molto piacevole agli 
usi e alle abitudini degli antichi greci e latini, rispondendo alla 
naturale curiosità di sapere come vivevano i loro coetanei del 
ii secolo a.C.
Interessante, soprattutto, il confronto tra l’educazione femmi-
nile nella Magna Grecia rispetto alla più liberale Roma.

Risposte

Chi l’ha detto?
Archimede n.2; Malvina n.4; Didio n.1; Helio n.6; Marcello 
n.5; Kikilia n.3.

IL fUOCO DI ARChIMEDE
Ave GAGliArdi 
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L’AUTRICE
Ave Gagliardi dopo essersi laureata in letteratura russa, aver lavorato per diverse case 
editrici e insegnato ha cominciato a scrivere per ragazzi cercando di trasmettere il suo 
entusiasmo e il suo amore per la vita. Ama fare sport, studiare e guardare il mondo con 
il senso dell’umorismo che, secondo lei, non deve mai mancare. Per Il Battello a Vapore, 
nella Serie Arancio, ha pubblicato anche L’enigma di Domizia.
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FONTE:

INFORMAZIONI BIOGRAFICHE:

TESTIMONIANZE DI CONTEMPORANEI:

SCOPERTE, INVENZIONI, OPERE:

1.  Archimede… chi è costui? 

Archimede di Siracusa, matematico, scienziato, filosofo, ingegnere e medico, è 
una figura di primo piano non solo nella storia della Magna Grecia, ma in quella 
dell’umanità intera.
Fai una ricerca su questo personaggio, cercando rappresentazioni del suo 
aspetto, testimonianze biografiche, ciò che è rimasto delle sue ricerche e delle 
sue opere.



3

RACCONTA:

2.  Articolo n. 3 dellA costituzione! 

Nell’antica Grecia la condizione della donna non era molto invidiabile: chiusa nel 
gineceo ad attendere alle attività muliebri, se era di famiglia ricca, e comunque 
sempre sotto stretta sorveglianza. Di certo non erano considerate dei “cittadini”.
Questo sfortunatamente succede anche oggi in alcune parti del mondo.
Leggi l’articolo 3 della Costituzione Italiana e rifletti sulla condizione delle ragazze 
della tua età nell’ambiente in cui vivi.
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3.  “ubi sum?” 

La lingua italiana è una lingua neolatina, ma alcune parole del nostro vocabolario 
derivano dal greco.
Organizzate una gara a gruppi e, senza usare il dizionario, cercate di scrivere il 
significato delle seguenti parole.
Vince il gruppo che riuscirà a completare per primo l’elenco senza troppi errori.

4.  l’Arte dellA retoricA 

Verso i dodici anni i fanciulli romani iniziavano a studiare la retorica, l’arte del ben 
parlare, che serviva soprattutto per le assemblee pubbliche, in cui bisognava 
convincere gli uditori della validità delle proprie idee e dei propri punti di vista. 
Formate quattro squadre: ogni squadra dovrà preparare un discorso che con-
vinca il tribuno romano a non attaccare la città di Siracusa. Alla fine delle prove 
di retorica, la classe dovrà votare il discorso più convincente.

TRICLINIO:

PUNTI FONDAMENTALI DEL DISCORSO:

AGORà:

PLEBE:

ACROPOLI:

TIRANNO:

OBOLO:

GLADIO:

MILIZIA:
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5.  chi l’hA detto? 

Collega le frasi al personaggio che le ha pronunciate (una frase per ogni personaggio).

Frasi:

1. “Vuoi incendiare la flotta romana con uno specchietto?”
2. “Magari il padre di Flavia le ha scelto per marito un uomo potente, vecchio 
 e brutto. E lei, che è un tipo tutt’altro che docile, non vuole obbedirgli...”
3. “Figurati se ho paura di Callio e di suo padre. Alla mal parata me la do a gambe 
 e scommetto che nessuno è in grado di acciuffarmi...”
4. “Popolo di Siracusa! Vi ringrazio per il tributo che avete concesso alla mia 
 interpretazione.”
5. “Forse i suoi poteri sono più forti di quello che crediamo... Comunque hai 
 ragione, ci ho già pensato anch’io.”
6. “Mio generale, in qualità di tuo attendente devo avvertirti che questa zona 
 fuori dalle mura è pericolosa.”

ARChIMEDE [N... ]

MALVINA [N... ]

DIDIO [N... ]

hELIO [N... ]

MARCELLO [ N...]

KIKILIA [N... ]


