PIANO DI L ETTURA

Dai 9 anni

RAGAZZO ETRUSCO
TERESA BUONGIORNO
Illustrazioni di Alfredo Belli
Pagine: 240
Codice: 566 3263-7
Anno di pubblicazione: 2013
L’AUTRICE
Teresa Buongiorno nata a Roma, giornalista con una passione per la storia. Incominciò
molti anni fa a occuparsi di programmi per ragazzi, scoprendo “la ricchezza della cultura dell’infanzia”, come dice lei stessa, grazie anche all’incontro con il grande Gianni
Rodari con cui collaborò. È stata poi un’altra grande autrice per ragazzi come Bianca
Pitzorno, a convincerla a cimentarsi con il romanzo e, da allora non ha più smesso.

LA STORIA
Veio, una delle più importanti città etrusche, è assediata
dall’esercito di Roma ormai da dieci anni. La fine è vicina: quando la città viene espugnata e messa a ferro e
fuoco dal comandante romano Furio Camillo, il giovane
servo Tarconte riesce a portare in salvo i suoi amici, prima
attraverso i cunicoli segreti della città e poi affrontando un
lungo viaggio tra sorprese e pericoli di ogni tipo, fino alla
decisione dei fuggiaschi di dare inizio a una nuova vita,
fondando una propria città al di là della impraticabile e
temutissima Selva Cimina. Ma neppure essa fermerà, anni
dopo, l’inarrestabile avanzata romana, descritta dallo storico Tito Livio, che porterà all’annientamento definitivo
della civiltà etrusca, i cui preziosi insegnamenti, tuttavia,
passeranno naturalmente a quella di Roma.
I TEMI
Il libro può essere una preziosa occasione per avvicinare i
ragazzi alla storia antica in maniera diversa e coinvolgente.
Infatti, seguendo una vicenda che cattura certamente l’attenzione dei lettori per l’età dei protagonisti e la pericolosità delle situazioni, ci si trova immersi con naturalezza in
un’epoca lontana, nei suoi usi e nelle sue credenze, accuratamente documentate e descritte. I lettori troveranno notizie e curiosità inedite sulla civiltà etrusca, sull’eredità tramandata a quella romana, nonché su quella zona dell’Italia
centrale in cui sono ambientati i fatti. Il testo, infine, prende a pretesto la storia antica per fornire, in realtà, una ricca
serie di spunti di riflessione, sulla vita degli uomini di tutti
i tempi, sui loro valori, i loro affetti, le loro inquietudini e
le loro speranze, soffermandosi in particolare a riflettere

sulla inutilità della guerra, la cui tragica esperienza diretta
è ben lontana dall’idea eroica e nobile che la stessa letteratura antica ci ha tramandato.
SPUNTI DI DISCUSSIONE
• “Amici” e “nemici” sono i due termini che meglio riassumono il contenuto principale del libro. Chi è per te un
amico? E un nemico? Hai molti amici? Hai dei “nemici”?
È mai successo che un “nemico” sia diventato tuo amico?
Sapresti spiegare come è successo?
• Quali ti sembrano gli aspetti più positivi della civiltà
etrusca descritta nel libro? Al di là del periodo, hai trovato delle somiglianze con la tua epoca? Quali?
• Ti piace la storia antica? Sapresti dire perché? Quale civiltà ti affascina maggiormente? Che cosa possiamo imparare dall’antichità?
Risposte
La trama sbagliata
Le risposte corrette: Veio; etrusche; Roma; dieci; romano;
Furio Camillo; Tarconte; maru; Celio Matumna; ragazzi;
Faleria; Volsini; infine, Selva Cimina.
Parliamo etrusco
Gli abbinamenti corretti: 1-N; 2-G; 3-I; 4-B; 5-H; 6-O; 7L; 8-C; 9-F; 10-M; 11-D; 12-A; 13-E
Divinità etrusche e romane
Gli abbinamenti corretti: 1-E; 2-G; 3-F; 4-C; 5-D; 6-A; 7-B
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1. LA TRAMA SBAGLIATA
In queste poche righe è riassunta la vicenda narrata nel libro. Qualcuno, però, si
è divertito a cambiare nomi, luoghi e fatti. Sapresti correggerli riscrivendoli correttamente?

Vulci ( ……….... ), una delle più importanti città tuscolane ( ……….... ), è assediata dall’esercito di Veio ( ……….... ) ormai da quindici ( ……….... ) anni. La fine
è vicina: quando la città viene espugnata e messa a ferro e fuoco dal comandante etrusco ( ……….... ) Fulvio Cecilio ( ……….... ), il giovane servo Tagete
( ……….... ), aiutante del rumaru ( ……….... ) Clelio Matusa ( ……….... ), riesce
a portare in salvo i servi ( ……….... ) di costui e diversi altri ragazzi attraverso i
cunicoli segreti della città. I fuggitivi affrontano un lungo viaggio tra sorprese e
pericoli di ogni tipo, cercando dapprima ospitalità nella città etrusca di Feluca (
……….... ), passando per Veslani ( ……….... ) e, infine, decidendo di fondare
una loro città al di là della temutissima Selva Umbra ( ……….... ).
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2. PARLIAMO ETRUSCO
Nel testo sono utilizzati molti termini originali della lingua etrusca, per lo più scritti in corsivo. Sapresti associare ogni termine con la sua definizione?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lauchme
zilath
zilath purth del lauchme
zilath maru
zilath mechl rasnar
lautni
aruspice
tevarath

9. tesnes rasnas del lauchme
10.
11.
12.
13.

tutulo
carpento
tebenna
buccheri

A. mantello
B. magistrato sovrintendente all’edilizia
C. giudice sportivo
D. carro a due ruote
E. anfore etrusche di argilla nera
F. regole della disciplina etrusca
G. magistrato
H. capo supremo della Lega Etrusca
delle dodici città
I. supremo magistrato cui era affidato
il governo della città al posto
L. sacerdote incaricato di interpretare i presagi
M. berretto a forma di piramide
N. re eletto a vita dal collegio sacro degli zilath
O. servi resi liberi dai loro padroni

3. DIVINITÀ ETRUSCHE E ROMANE
Ora fai corrispondere, sempre utilizzando la stessa lettera, le divinità etrusche con
quelle romane corrispondenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tinia
Uni
Fuflus
Menerva
Usil-Aplu
Mavis
Turan

A. Marte
B. Venere
C. Minerva
D. Apollo
E. Giove
F. Bacco
G. Giunone
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4.

IN FUGA COI MIEI AMICI…

Un gruppo di ragazzi, una fuga avventurosa, un sogno da realizzare insieme…
C’è qualcosa tra i tuoi ricordi che assomiglia a quello che hai letto? Racconta.

5.

L’ORRORE DELLA GUERRA

«Arnth pensa a quanto è diversa questa guerra da quella che sognava sulle
pagine di Omero, non scontri leali tra guerrieri, astuzie militari, ma devastazioni,
cattiveria, inutili morti…come poteva aver sognato la bellezza di una guerra, se
questa è la sporca e vile realtà?»
E tu che cosa ne pensi della guerra? È utile o inutile? È eroica o meschina? Di’ la
tua opinione.
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