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  PIANO DI    ETTURA Dai 9 anni

LA STORIA
Siamo nella città di Roma nel i secolo dopo Cristo, quando 
regnava l’imperatore Nerone. L’urbe è Caput Mundi, centro 
di un grandissimo impero, crogiolo di popoli, religioni, culture. 
È anche un luogo pericoloso, dominato da intrighi politici, 
prepotenze di pretoriani, persecuzioni, paura. 
In questa città, in un quartiere popolare, vivono Demetrio, 
orfano di un valoroso generale avverso all’imperatore, e la bella 
Clelia, che nasconde un pericoloso segreto.
Demetrio e Clelia sono legati da una profonda amicizia, tanto 
che l’una confessa il proprio segreto all’altro, sicura di potersi 
fidare. E questo segreto porterà Demetrio a una svolta definitiva 
della sua vita. Intorno ai due protagonisti ruotano interessanti 
personaggi: legionari, schiavi, liberti, consoli, nonché Nerone 
e un carismatico predicatore di nome Pietro.

I TEMI
Il tema dominante del libro è l’amicizia, in tutte le sue sfaccet-
tature: l’amicizia tra coetanei, quella che lega Demetrio, Lelio e 
Clelia; l’amicizia che nasce dal rispetto e dalla condivisione di 
un ideale, quella tra il generale romano Caio Flavio, il legionario 
Lucio Mazio e il gallo Critoxauno; quella che viene alimentata 
dal riconoscersi in un destino comune, tra Aurelia e Caxilla. 
Inoltre, emerge con forza dalle pagine del libro il rispetto per le 
diversità, considerate una ricchezza che alimenta  il confronto 
schietto tra le idee, senza pregiudizi e preconcetti. E grazie 
al confronto e al dialogo, la conoscenza reciproca porta la 
condivisione e la pace.

SPUNTI DI DISCUSSIONE
• Le diversità religiose e culturali  sono sempre state apprez-

zate nell’antica Roma. Ma la religione cristiana minava alle 
radici il potere imperiale, ancora giovane e fragile. Intorno 
ai riti cristiani vengono create voci di azioni violente e cru-
deli, maldicenze che alimentano diffidenza e odio. Di qui 
le persecuzioni. 

• La schiavitù era una consuetudine nel mondo antico, ma la 
nuova religione non l’approva, considerando tutti gli uomini 
fratelli. Eppure il concetto di uguaglianza fra gli uomini fu 
per la prima volta sancito solo nella Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino del 1789.

• L’insula romana come un microcosmo nel quale si ritro-
vano tutte le diversità culturali che rendevano unico e ricco 
l’impero.

• Il rispetto e l’amicizia che lega le persone al di là dell’appar-
tenenza a un popolo, a una religione, a un censo.
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L’AUTRICE
Carla Maria Russo è nata a Campobasso in Molise. Dall’età di tredici anni vive a Milano, 
che considera la sua città. È laureata in Lettere Moderne, con una tesi in… storia, natu-
ralmente!
Per un po’ di anni ha insegnato, ma poi si è dedicata completamente alla ricerca storica 
e alla scrittura. È autrice di romanzi storici di successo, sia per adulti che per ragazzi e la 
sua prima entusiasta lettrice è sua figlia Gaia.
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1.  crux, cruciverbus!

Completa il cruciverba e nella colonna colorata troverai il nome di uno dei per-
sonaggi del racconto.
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1. Figlio di Gneo Manlio

2. Religione di Clelia 

3. Patria di Lelio 

4. Per quale mancanza, risolta dal padre, Tito Manlio può ricattare Ctesippo?

5. Nome della Gens di Demetrio

6. Quale prova Tigellino mostra a Nerone per confermare l’accusa di tradimento 

di Demetrio?

7. Contro quale popolo era caduto in guerra Caio Flavio?

8. A chi si rivolge Aurelia nella speranza di aiutare il figlio?

9. Dolgono a Lucio Mazio quando si avvicinano i guai
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2.  romA cAPut mundi

Durante la lettura del libro hai incontrato alcuni personaggi provenienti dalle varie 
province dell’impero romano.
Ricordi alcune delle loro origini?

Indica sulla mappa dell’Impero da dove provengono i seguenti personaggi:

CAXILLA

SETIA

ATHINA
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3.  “romA è governAtA dA un PAzzo”

Fai una ricerca su Nerone, individuando i dati biografici importanti che ne met-
tano in evidenza la discutibile personalità.

CARTA D’IDENTITà:

ALCUNE SUE IMMAGINI:
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CRONACA ROSA:

CRONACA NERA:
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4.  “non voglio Più Possedere schiAvi”

Sei Demetrio Flavio e devi scrivere una supplica al prefetto della tua città perché 
ti permetta di liberare tutti i tuoi schiavi.
Argomenta le tue motivazioni di natura etica, politica, economica, sentimentale, 
religiosa, ecc...
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5.  un Amico fidAto

Clelia condivide il suo segreto con Demetrio, di cui si fida ciecamente.
E tu, hai un amico fidato a cui racconti i tuoi pensieri più intimi?
Parlane, descrivendone il carattere, l’aspetto, pregi e difetti.

IL MIO AMICO È:

RACCONTO QUELLA VOLTA CHE:
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1 T I T O

2 C R I S T I A N A

3 G A L L I A

4 D E B I T I

5 f L A V I A

6 B I G L I E T T O

7 P A R T I

8 N E R O N E

9 O S S A

Risposte

Crux, cruciverbus!

Roma Caput Mundi
Gallia, Egitto, Grecia


