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il fuoco di archimede

il liBro
In questo avvincente romanzo, Archimede non 
è solo uno scienziato geniale, ma anche uno zio 
affettuoso, un maestro attento ed entusiasta, un 
grande difensore della democrazia greca. Ai suoi 
occhi solo apparentemente distratti nulla sfugge, 
soprattutto le idee che frullano in testa all’im-
pulsivo e simpatico nipote Didio. Così Archimede 
si trova a dover risolvere parecchi problemi, non 
propriamente “matematici”, come aiutare una 
giovane veggente druida di cui si è perdutamente 
innamorato Didio o salvare Siracusa assediata da 
oltre due anni dai Romani. 
Riuscirà a risolverli entrambi, almeno in parte e a 
prezzo del sacrificio estremo, grazia al suo genio, 
alla sua onestà e grandezza morale.
Il racconto si dipana in una manciata di anni, 
cruciali per la crescita dei giovani protagonisti, 
che dai divertimenti infantili si ritrovano ad af-
frontare situazioni tra la vita e la morte.
Un testo scritto con grande abilità narrativa, che 
miscela con equilibrio invenzione e verità storica.

PerchÉ ProPorlo iN classe
La lettura di questo libro è molto piacevole, mai 
scontata né forzata. L’autrice ci fa conoscere con 
garbo e naturalezza usi e costumi di due grandi 
civiltà: quella della Magna Grecia al suo tramonto 
e quella romana giovane, forte e un po’ brutale.
Leggendo dell’amicizia che si trasforma in amore 
tra un giovane siracusano e una ragazza romana 
di origine celtica, possiamo riflettere su tipi di-
versi di educazione e cultura. Ad esempio, il ruolo 
della donna viene ben illustrato dal confronto tra 
Malvina, cresciuta in libertà nei boschi del nord 
Europa, educata alle arti e alla danza a Roma, e 
l’amica siracusana Kikilia, tenuta in casa e accom-
pagnata, quasi scortata, quando esce, secondo 
l’educazione greca.
Su tutto svettano il genio, la cultura e la conoscen-
za che sono la vera fonte di libertà e grandezza.
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Ave Gagliardi
Dopo essersi laureata in letteratura russa, aver lavorato per diverse 
case editrici e insegnato, ha scoperto la bellezza e il divertimento 
che si celano dietro la possibilità di inventare storie. Così ha co-
minciato a scrivere per ragazzi, cercando di trasmettere nei suoi 
romanzi il suo entusiasmo e il suo amore per la vita.


