
1. Arux e i suoi amici partono per Napoli… Perché li già aspetta Mastro Michele? 
2. Cosa vuole fare Mastro Michele? 
3. Dove incontrano i pirati? 
4. Perché non è possibile scappare? 
5. Dove li portano i pirati? 

Leggere insieme la fine di Parte II (IL VIAGGIO), Capitolo II, Pirati di… 

6. In che stagione siamo adesso? Da quanto tempo sono prigionieri Arux ed i suoi amici? 
7. Che cosa devono fare nella schiavitù? 
8. Chi li dà notizie di Palermo? 
9. Chi è Lothar? 
10. Cos’è successo tra Guglielmo e Lothar? 

Leggere insieme la fine di Parte II, Capitolo III, La guerra è stata terribile… 

11. A che cosa pensa Arux dopo aver saputo queste notizie? 
12. Quali sono i problemi che devono superare per raggiungere la loro meta? 
13. Chi sono Jonas e Sario? 
14. Che vogliono fare per aiutare Arux e gli altri a scappare? 
15. Che ne pensate voi di questa soluzione? È strana, vero? 

Leggere insieme la fine di Parte II e l’inizio di Parte III (IL RITORNO): Così, gli amici corrono sul monte 
più alto ad aspettare…. fino a … vogliono solo ricchezza per sé e dolore per gli altri. 

16. Chi racconta le novità ad Elisa? 
17. Che reazione ha Elisa? 
18. Chi si avvicina e perché hanno paura Elisa e Rosina? 
19. Cosa succede poi? 
20. Chi ha mandato i soldati? 

Leggere insieme Parte III, Capitolo III: A Palazzo Reale nel grande salone di Pietra. La luce del mattino 
entra…. 

21. Arux e i suoi amici sono soli a combattere Lothar? 
22. Chi è venuto ad aiutarli? 
23. Che cosa non capiscono questi guerrieri e neanche Lothar? 
24. E Mastro Michele? Lo capisce? 
25. E voi? Che ne pensate? Perché non vuole attaccare Arux, anche se ha più guerrieri e armi? 

Leggere insieme Parte III, Capitolo IV: Ascoltami bene Mastro Michele e ascoltate anche voi, guerrieri 
del mare… 

26. Qual è l’inganno (Täuschung) / la stratagemma (List) che Arux usa? 
27. Perché le navi di Lothar partano dal porto? 
28. Che immagine si presenta il giorno dopo? C’è stata una battaglia? 
29. Arux ha vinto usando le arme e combattendo il nemico? 
30. Come ha vinto? 

Leggere insieme Parte III, Capitolo VI: Ieri notte, Arux ha aspettato che Lothar uscisse dal porto. Poi, 
quando ha visto le navi arrivare…. Fino alla fine! 



 

 

 

 


