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1792 
 
Al di sopra di Nozay una luna settembrina si innalza su uno sfondo scuro, vegliando, oltre le nuvole che 
sfregiano il cielo, i tetti dell’intera cittadina. Il crepitio della legna che arde accompagna le parole di 
madame Lorraine, e le lingue di fuoco che vanno capriolando su per il camino creano strani giochi di 
luce soffusa nella stanza. 
«Vi ho già detto che non dormirete in camera di Eloi, signor Laurent. Riposerete qui solo per questa 
notte e… per Dio! Distogliete il vostro sguardo bramoso da quell’arazzo e ascoltatemi.» 
La proprietaria mi parla, e quelle parole richiamanti la predica sono scialbo brusio alle mie orecchie 
malaccorte. Immobile, immerso nel candore della stanza ben arredata e colpito dalle lame di luce 
giallastra provenienti dal focolare, non riesco a sviare gli occhi stanchi dalla parete alle spalle del letto, 
fatti prigionieri da tanta meraviglia. 
Sul fondo immacolato si stende un arazzo di modeste dimensioni che signoreggia solitario. Mi ricorda 
un epitaffio di ardesia, lì, solo, posato sull’intera parete unicamente dedicatagli, come se avesse lo scopo 
di preservare un passato omerico mai morto. Su un vivace rosso scarlatto vi si posano eleganti figure 
pagane assorte nelle loro perverse immoralità, apparenti imperfezioni fatte di umani vizi, colpe, 
diabolici inganni ed amori complessi.  
«Dunque, a meno che l’Arte non sia mutismo e inespressività, vi domando se sono nel posto giusto.»  
La mia attenzione cade sulla padrona, forte della sicurezza di aver scovato ciò che cerco e motivato a 
venire al dunque. Udite le mie parole, i solchi sulla fronte di madame Lorraine, abbandonatasi alla 
morbidezza della poltrona davanti al caminetto, mutano veloci in un levigato piano di marmo. 
Scorgo dell’assenso in quell’espressione affabile; noto l’espandersi dei grandi occhi fissi e l’allungarsi 
delle labbra appena imporporate dal vino, or ora scintillanti, in un sorriso dal tono sarcastico: «La brezza 
che vi ha trascinato qui mi è familiare, monsieur. Sono a conoscenza di chi vi manda, e al corrente di 
ciò di cui necessitate. Prima dell’alba la vostra tela sarà pronta, e tra le trame, con l’acume e l’occhio 
vigile di cui sicuramente siete dotato, potrete decifrare il codice.» 
Talmente prigioniero della leggiadria dell’arazzo solitario, mi siedo ai limiti del letto, nella speranza 
che la proprietaria possa darmi delle delucidazioni a riguardo. Le voci corrono. Io so, per sentito dire, 
che Madame è celebre per quel che fa, ma ancor più prestigiosa è la locanda, o almeno quel che vi 
accade quando porte e finestre vengono sbarrate per la chiusura. Quando il giorno lascia spazio alla 
notte, la Rivoluzione germoglia dalle tenebre che cadono su Nozay. La corolla rivoluzionaria cinge 
vigorosa il pistillo regio, favorita dalla quiete delle avversità politiche che di giorno pervadono le strade 
– per quanto mi è dato saperne, s’intenda. 
Prima che la signora provi di nuovo a dettarmi di sprofondare nel sonno, le riempio il calice argenteo 
invitandola a brindare alla morte del Re, sacro rito a cui non potrebbe mai sottrarsi. Le danze si aprono 
e i drappi, ritirandosi, lasciano spazio a fitte elucubrazioni sociopolitiche.  
Marie Lorraine, acuta ed eloquente donna borghese, cede alla mia curiosa insistenza, ma soprattutto alla 
prepotenza del succo rosso proveniente dai rinomati vigneti della Borgogna. 
«... Dunque, vi sareste mai immaginato che anche i soggetti più improbabili potessero prendere parte 
ad un cambiamento del genere? Se le dicessi che nel loro piccolo, una puttana, un locandiere, una 
tessitrice e tanti altri dubbi individui abbiano contribuito, celati nell’ombra della Storia, ad un evento 
mai visto prima in tutta la Francia? Partirò dal principio, monsieur, e spero possa capire che la Storia 
non si erge soltanto sulle spalle di imperatori e papi» – ed ecco che mi scaldo; un brivido elettrico mi 
attraversa la schiena ed il mio interesse si aggrappa alle sue fini, distese labbra porporine. La lascio 
continuare, fermo e attento, come una pesante statua di bronzo, impegnandomi nel non interromperla. 
 
Ricordo che era una giornata luminosa, insolitamente gelida, il 20 giugno del 1792; il vento ruggiva 
attraverso le stecche delle persiane e gonfiava il tendaggio interno alla locanda, fin quando la soglia 
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venne varcata da un uomo trasandato: pantaloni lerci, sporchi di fango, che gli sfioravano appena il 
ginocchio, la giacca era altrettanto logora, scucita e con pochi bottoni. Dopo aver lasciato una moneta 
sul banco si rivolse a mio marito Eloi facendo sprofondare gli occhi truci sotto l’arco delle sopracciglia. 
«Un contatto mi ha riferito che da Parigi si stanno muovendo nuovi funzionari… tra non molto saranno 
qui, e quei figli del demonio ci puliranno le tasche per l’ennesima volta!» – tuonò la voce infuriata di 
quel che sembrava un operaio salariato. «Lo Stato soffre, e le casse piangono a goccioloni. Indovina un 
po’, come al solito il vigliacco senzadio-chiappe-sode opera alla stessa maniera di sempre: affonda le 
sue luride mani nei nostri risparmi lasciandoci all’asciutto, senza badare ai privilegi dell’aristocrazia e 
del clero. I primi se la godono ancora troppo, e gli altri pure, seppur in nome del Dio che di giorno e 
notte vanno infangando nel rincorrere sempre maggiore autorità.» 
Eloi lo riconobbe all’istante e sporgendosi oltre il bancone gli bisbigliò: «Da quando gli opinionisti 
sovversivi come voi se ne vanno in giro travestiti da pessimi sanculotti? Dove lo avete rimediato quel 
fango ancora fresco, dal cortile della vostra proprietà o da quei lavori manuali da sempre estranei alle 
vostre candide, lisce mani?» 
Scoppiarono all’unisono in una sonora risata che rimbombò per tutto il salone e che per certi versi fece 
ridere anche me, catturando l’attenzione dei commensali. 
Vedete, monsieur Laurent, di sanculotti qui ce ne sono molti, fin troppi – ed odio persino nominarli in 
quel modo così disdegnoso –, ma il signor Bernard è un borghesotto che con l’andare del tempo è 
riuscito a crearsi una fitta rete di informatori, pertanto noi lo paghiamo in cambio di ingenui chiarimenti 
riguardanti le politiche parigine.  
L’operaio ritrasse le mani all’interno della giacca, si avvicinò a mio marito ed osservò: «Credo che vi 
sia caduto questo. Usatelo per asciugarvi le lacrime quando le vostre tasche avranno lo stesso peso di 
una piuma» – porgendogli di soppiatto un panno di lino color crema. 
Il volto di Eloi si fece lugubre; le sue tanto dolci sinuosità si contrassero in una smorfia machiavellica, 
sospettosa: «Cara – mi disse, occhi negli occhi –, tocca a te adesso. Avverti Arnò e lascia che il codice 
taciuto dal filatore prenda la parola.» 
Afferrai dalle mani di Eloi il panno niveo, immacolato, ma fiutai all’istante, proprio come un sano 
segugio, un effluvio di uva spina e lillà. Non lo trovate poetico e sublime, signor Laurent? Errato. Un 
presagio ferale sostava sopra le nostre teste. Sapevamo del minaccioso avviso, ma capimmo solo in 
seguito di che si trattava.  
Corsi dietro il bancone, accesi una lanterna e da lì, sottraendomi agli occhi di tutti, sparii dietro una 
porta per imboccare gli scalini di un buio, piccolo cunicolo che sbocca tuttora nello scantinato: le 
presento il filatoio, monsieur. 
 
Marie mi parla di quella stanza, recondita come un piccolo spazio di mondo ritagliato con la massima 
meticolosità in cui essa scorse quel che descrive come un viso fanciullesco, cereo ed irrequieto, 
impegnato nel sancire il matrimonio fra i fili di tessuto a tratti dolci, a tratti amari. 
Dopo la breve pausa, in seguito all’ennesimo calice del buon rosso che da alcuni minuti la sta facendo 
fluttuare nell’altro mondo, la locandiera riprende la parola. 
Arnò Gauthier, mio amato figlio. Lui, lì, nei nervi della notte, a farsi trasportare dai fremiti del telaio in 
movimento. In quella stanza gli orologi si fermavano ed il lento scivolare del tempo veniva scandito dal 
telaio. Lui era l’unico che sapeva come leggere e scrivere tra gli intrighi dei tessuti, e questo richiedeva, 
oltre che molte ore, la massima padronanza dell’arte della tessitura. Ebbene, mostrando il panno del 
signor Bernard al figlio di Aracne, il suo viso delicato divenne torvo, le sopracciglia quasi si toccarono 
e gli occhi logorati lampeggiarono saette; quelle fattezze di mostro permutarono ancora, ma stavolta in 
un’espressione fin troppo gaia, forzatamente misurata. 
«Lillà e uva spina. Non credevo che gli altri tessitori fossero ancora avvezzi a segnalare il pericolo con 
il profumo». Ispezionò la trama del panno con una strana lente e consultò il cifrario che tanto 
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gelosamente nascondeva. Gli occhi schizzavano dalla lente alle pagine del taccuino senza sosta, mentre 
trascrisse vari ideogrammi confusi su una pagina. Lesse ad alta voce che alcuni sbirri sarebbero venuti 
per la solita ispezione al magazzino: si assicuravano che nessuno nascondesse il cibo. 
 
Tutti morimmo quel giorno, tutti morimmo a stento, col vento d’ira dei gendarmi che attraversò ognuno 
di noi, chi portandolo ai piedi di Azrael, chi portandolo a teatro: al primo atto d’una carneficina troppo 
breve per essere ricordata. Rimembro, come ogni giorno ormai, quell’insulsa e scialba mattina, 
arricchita dagli sguardi spensierati dei commensali, dediti al temporaneo stordimento, utile solo a 
fuggire poche ore dall’incombenza d’una realtà fin troppo opprimente. Incontrai Arnò nel dirigermi 
verso la cucina, mi sorrise, e strinse fra i denti un delicato e distorto ti voglio bene. Rimasi impietrita, 
ammaliata, per la prima volta mi sentii davvero madre. Quell’amore fu precocemente portato ad un 
epilogo straziante. Vennero dalle profondità d’un luogo sconosciuto a privarci della libertà e della vita, 
della luna e del sole. Alla vista semplici uomini in divisa, nel cuore bestie silvestri. Affondarono la 
sofferenza nella carne degli innocenti, speranzosi di un’esistenza lievemente più piacevole; un’utopia 
travolta dal rosso barbaglìo del sangue. Uva spina e lillà. 
Eloi spinse fugacemente me ed Arnò nel filatoio, conscio del pericolo che irruppe veemente come un 
ibisco nel più bianco degli inverni. Al calar delle grida ci muovemmo, colmi d’inquietudine, suggestione 
e smarrimento, nel tentativo di riveder la superficie. Dinanzi a cotanta morte, solo d’una vita potevo 
crucciarmi: il mio Eloi. Una distesa di occhi spenti e ciechi ricopriva la sala, gelida e nauseabonda. Un 
fetore che solo la fossa può donare. Cadaveri, esclusivamente cadaveri potemmo ammirare, 
abbandonati alla paura della luce sfumata. L’appetito violento di quegli esseri, ramificato nella 
corteccia, venne placato, lasciandosi alle spalle sguardi vacui, ormai estinti. Eloi sedeva appassito, nel 
retro del bancone, ove io ed Arnò ci rannicchiammo per sfuggire agli sguardi d’un gendarme, l’ultimo 
rimasto ad assorbire quel flusso di violenza. Egli dirigendosi verso l’uscita notò una donna: «Sei solo 
una puttana, ritieniti fortunata» – disse placido, e se ne andò. 
Così morì un uomo, così morì mio marito, ingoiato dall’odio e dall’ignoranza. Riversava in uno stato 
insopportabile ad occhio fragile, talmente aberrante da scaturire in me un profondo senso di disgusto. 
Ironico provare tanta ripugnanza per la propria metà. Lo trovammo accasciato, senza più un volto, con 
la lingua mozzata ed inchiodata alla fronte. 
L’intero spettacolo si riflesse sugli occhi lustri che dalla penombra di un angolo austero mirarono la 
scena. Alzandosi, sull’amorfa, inerme, felina figura occultata dall’ombra capitolò il nostro sguardo 
cupo. Quell’avanzare cauto la espose al taglio netto della luce del mattino, tiepida e bluastra. Si chinò 
sul davanti per scuotere la criniera già disciolta, ed ecco che la chioma d’angelo sfiorò le assi del 
pavimento per poi ripiegare con forza all’indietro, tracciando una parabola nell’aria ferma: soffice, la 
tempesta di seta piovve sulla schiena di Olivia Chevalier. Se non fosse stata una prostituta, abituale 
frequentatrice della locanda, nessuno avrebbe pensato mai che quei fini tratti, prigione degli occhi 
verdeggianti, fossero d’una bellezza proibita, blindata. 
Fece pochi passi in avanti ed ecco che quegli occhi come grosse giade verdi mi si lanciarono addosso: 
«Non sono più semplici controlli, Marie. Da giorni le guardie ispezionano case e botteghe, entrano di 
punto in bianco per rovistare dappertutto, uccidono e imprecano. Mi giungono fiumi di notizie, la 
Francia è calda come un pentolone e a breve ci finirà dentro anche il Re!» 
I giorni successivi, che videro addirittura la sepoltura lacrimata di mio marito, furono un inferno. Ho 
dimenticato ormai il suono della sua voce e le fattezze del suo volto. Mi pentii di non esser morta quel 
giorno, ma nonostante tutto, avevo ancora un figlio e quella che di lì a poco si sarebbe rivelata la mia 
più cara amica: Olivia. Quella giovane, nelle settimane postume al massacro donò il suo cuore non solo 
a me medesima, ma alla causa stessa, cercando nei limiti del possibile di dare il proprio contributo alla 
Rivoluzione. 
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Nacque, dopo quel giorno, un sentimento titanico nel lacerato spirito di quella poveretta, tanto bella 
quanto fragile. Il padre era morto suicida, e la madre era scomparsa da un giorno all’altro. Sola, decise 
allora di vivere donando sé stessa, sperando di mantenere la propria umanità. 
Qualcosa non quadrava, caro signor Laurent. Ogni singola mossa delle guardie passava dai nostri 
avamposti ancor prima che quei dannati potessero agire in nome di un potere monarchico ormai 
agonizzante ma nei giorni seguenti all’episodio truculento le cose si fecero grigie: un incessante 
andirivieni di guardie, affari compromessi, fitte indagini. 
Immagino adesso abbiate capito il significato dell’arazzo su cui i vostri occhi cadono più e più volte, 
pertanto lasciate che possa spiegarvi ancor prima di giungere al dunque. 
Aracne, orgogliosa fanciulla molto abile nella tessitura, sfidò Atena, patrona delle arti tutte. Per la sfida 
Aracne realizzò un tessuto in cui raffigurò le peculiarità umane degli dèi, le stesse che avete notato in 
quel grande arazzo. Quando Atena lo esaminò, non trovandovi alcun difetto, invidiosa della sua bravura 
e incapace di ammettere la sconfitta, lacerò il lavoro. Aracne, disperata, si volle impiccare, ma Atena la 
salvò, allentando il cappio: la fune venne trasformata in una ragnatela e Aracne in un ragno. Perciò la 
ragazza fu condannata, come punizione per il suo orgoglio, a rimanere appesa per l’eternità.  
Come la dea Atena rappresentava il perfetto equilibrio tra potere e saggezza, così la Rivoluzione mira 
a raggiungere tale connubio. Ma, al fine di raggiungere Atena, è necessario apprendere l’arte di Aracne: 
ecco, dunque, che la dea e l’umana vivono ancora, nei fili della Rivoluzione come nei fili della Storia. 
Due mondi, seppur distanziati da migliaia di anni, avviluppati in più fili. La Francia in questo caso, anzi, 
più precisamente Arnò, incarna la mitica Aracne, con la sola differenza che quest’ultima è mossa da 
volontà propria. 
 
Il cifrario. A mente lucida cercai di collegare i punti impegnandomi nel giungere al dunque. Capii che 
la sciarada della seta sarebbe declinata tra le pagine del taccuino di Arnò, e trovarlo avrebbe significato 
sbrogliare il rebus del sanguinolento marasma. Vi state forse chiedendo, Laurent, se dubitai di mio 
figlio? Esattamente. La Rivoluzione non risparmia. 
Convocai Olivia, armata dei suoi occhi smeraldini e delle sinuosità tanto seducenti da far piegare il 
diavolo. Avrebbe dovuto impossessarsi del cifrario in qualunque modo, ed il fine giustifica i mezzi. 
Trovò Arnò nel filatoio, comodamente seduto di fronte al leggio. Un lumignolo lo rischiarava 
evidenziando, oltre che i suoi dolci tratti, la penna con cui stava scrivendo un’epistola. Nessuno dei due 
proferì parola; tutto tacque. Gli si avvicinò a passo felpato, scalza, assolutamente muta, senza muovere 
un solo muscolo del volto vellutato. Chinandosi, le labbra di Olivia, incredibili e rosee, si posarono sulle 
sue. Si lasciò scivolare giù il pastrano color atlantico e poi gli aprì la giacca: ad uno ad uno i bottoni 
iniziarono a saltar via. Dal basso, con flemma, verso l’alto. 
Nudi, lei seduta su quel trono di carne florida che andava schiudendosi, lui a venerarla come se fosse 
una sultana orientale caduta lì dai cieli antichi. Le mani dell’uno inchiodate ai fianchi dell’altra 
scivolarono verso i seni sinuosi, poi alla vita e poi ancora alla schiena inarcata. Blandì il sesso di Arnò, 
lo accarezzò e lo baciò – sospiri, lunghi sospiri sferzarono la semioscurità –, per poi trascinarlo dentro 
di sé, famelica come la fiera d’una selva. 
L’occhio di Olivia, sempre acuta e vigile, impenetrabile persino dalla voluttà, cadde sul taccuino 
lasciato aperto sul leggio. Con una mossa svelta riuscì a lanciarlo nel pastrano ed il rumore della caduta 
venne attutito sia dalla lana soffice che dai bramiti di Arnò. Era il suo mestiere, quello. E la cara Olivia 
ci sapeva fare. 
Si consumarono, la stanza divenne fredda, e la luna insieme a loro, impercettibile, si lasciò inghiottire 
dalle nubi funeree. Chiusi la locanda e tutti se ne andarono. 
Un atto simbolico denotò il ritorno di Olivia, entusiasta nell’aver conseguito un obiettivo. Un vivido 
sorriso lasciò trasparire il suo successo. Mi ricordò Arnò, e pensai a come potessimo esser arrivati a 
tutto questo. Le ferite aperte, signor Laurent, dimostrano l’importanza dell’innocenza e al contempo 
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l’identità del colpevole. Avemmo fra le mani la possibile chiave delle incongruenze che settimane 
addietro avevano ucciso Eloi. 
Traducemmo quel panno incriminato basandoci sul cifrario. Senza giri di parole, Arnò celò il vero 
significato dell’uva spina e lillà. Mio figlio mi aveva tradita. 
Proprio in quel frangente una voce tagliò l’aria: «Le rivoluzioni non si esportano, nascono in seno ai 
popoli. Madre, la Repubblica non mi è mai appartenuta». Neanche il tempo di contestarlo e mi si scagliò 
violentemente contro, brandendo uno stiletto nel pugno destro che fino ad allora celava dietro la schiena. 
Ci separavano pochi metri e in un batter d’occhio colsi lo scintillio della lama venirmi incontro, pronta 
a trafiggermi il petto. Acquiescente ormai ad accogliere la morte, cercai di proteggermi comprimendo 
il mio corpo a terra. Immobile, gli occhi di Arnò balzarono all’indietro, la lama ed il tempo si fermarono, 
il corpo si accasciò sul suo peso. Sopra la mia testa colsi la chioma nera di Olivia ed un rivolo di sangue 
mi bagnò la fronte. Mi alzai e soppressi le sofferenze di mio figlio, date da una madre opprimente e da 
un ferro aguzzo. Raccolsi la lama che cercò di uccidermi e gli lacerai la gola insieme all’anima. Preferii 
il sangue di mio figlio al sangue della patria. Se fosse sopravvissuto, sarei morta, e con me la locanda, 
e con la locanda fuori gioco chissà quali sarebbero state le sorti della Nozay rivoluzionaria. Questa, la 
mia guerra. Lui, il nemico. 
Olivia scandì alcune parole che mi illuminarono la mente e con essa anche il volto. Ne fui certa, tali 
parole avrebbero cambiato il destino dei popoli: «Non dimenticarti del popolo che vien dato per ignobile 
e lurido.» Quel che pronunciò non fu né parola né principio. Fu la luce di un ideale. 
 

 
 
 
Questa, dunque, fu la mia elegia. Seppur in tarda età, io ed Olivia abbiamo appreso l’Arte di Aracne, e 
questo è il motivo per cui domani avrete ciò per cui siete venuto. Vi ringrazio per avermi servito così 
tanto vino. Sarete indubbiamente voi a pagarlo. Vi auguro una buona dormita, monsieur Laurent. 
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21 gennaio 1793, Place de la Concorde 
 
La testa del Capeto vola. La folla grida infamie contro il cadavere. Il popolo ce l’ha fatta. Madame 
Lorraine ed Olivia mi aspettano, con loro anche i tessuti e i messaggi secretati. 
Il ricordo mi assale. Quel giorno, a Nozay, storia e leggenda si unirono in un calice su cui posare 
delicatamente le labbra per gustarne le più lievi variazioni di sapore. 
Abbattendo qualsivoglia grado di parentela, lei, forte di un ideale inflessibile, monumentale, scelse la 
patria. 
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Nota metodologica 
di 

Gabriele Beatrice 
 
SCUOLA 
Istituto d’istruzione superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi”, Via Raffaello Sanzio 187 – 50053 Empoli 
(FI), cod. mecc. FIIS012007. 
 
STUDENTI 
Gruppo della classe IV D informatica composto da Leonardo Fiaschi, Andrea Mazzone e Simone Scali.  
 
DOCENTI 
Gabriele Beatrice (Italiano e Storia), referente. 
 
RESOCONTO 
La proposta di partecipare al concorso Che Storia! è stata accolta dagli studenti della classe IV D 
informatica con entusiasmo. Si trattava, infatti, di mettere in pratica, avendo un obiettivo non 
strettamente legato allo svolgimento del programma, un modus operandi portato avanti dal docente 
sull’insegnamento e apprendimento della Storia fin dalla classe terza. Giochi di ruolo, drammatizzazioni 
e attenzione a una lettura critica degli eventi sono solo alcune tra le prassi didattiche messe in campo 
per andare oltre il mero nozionismo, la Storia evenemenziale e arrivare così a una conoscenza densa e 
critica del fatto storico. In questo senso, quindi, per la nostra classe la partecipazione al concorso è stata 
una utilissima opportunità per operare un’ulteriore riflessione sull’acquisizione delle competenze 
chiave della disciplina e non solo. 
Gli alunni sono stati chiamati a confrontarsi con la scelta dell’argomento e del periodo storico di sfondo 
in completa autonomia; sempre autonomamente si sono divisi in gruppi e hanno scritto i racconti. Ogni 
gruppo si è dunque costituito come un’unità autonoma di lavoro, con compiti quali ricerca delle 
informazioni e loro vaglio sia su supporti cartacei sia su internet, ricerca della bibliografia, ideazione e 
stesura del testo. Ciò ha indubbiamente stimolato e rafforzato l’acquisizione delle competenze chiave 
di cittadinanza legate al team-working, al problem solving e in generale al peer-to-peer. Tra tutti i 
racconti scritti, dei quali sono stati evidenziati pregi e difetti, è stato scelto, con dibattito in classe, quello 
ritenuto migliore.  
La scelta del contesto storico (gli anni della nascita della Prima Repubblica in Francia e la morte di 
Luigi XVI) è stato sicuramente dettato dall’interesse che questi eventi hanno prodotto negli alunni 
durante lo svolgimento del programma. L’attenzione per gli umili e per il loro possibile ruolo all’interno 
della Storia scaturisce dalle metodologie didattiche a cui la classe è stata abituata, così come dalle letture 
assegnate agli studenti nel corso della classe III e IV o affrontate in autonomia: Q dei Luther Blisset, 
così come Le due città di Dickens. Una volta scelto il racconto che avrebbe partecipato al concorso, 
docente e alunni si sono confrontati su alcuni aspetti dello stesso: lessico, stile, intreccio, narrazione. Si 
è optato per un narratore interno alla vicenda, per un intreccio con sfumature noir che potesse avvincere 
il lettore senza dimenticare l’accuratezza dello scenario storico in cui i protagonisti della vicenda si 
muovono. Per questi motivi il processo di scrittura ha tenuto conto dello stile proprio della cosiddetta 
“New italian epic” e delle forme della divulgazione propria della “public history”. Gli interventi del 
docente, attuati tramite due riunioni su Google Meet fuori dall’orario delle lezioni e con suggerimenti 
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inseriti nel file condiviso all’interno del gruppo di lavoro, si sono limitati a offrire un aiuto sulla 
verosimiglianza o meno di alcune situazioni. Tutto il resto (comprese le illustrazioni) è opera degli 
studenti, che hanno svolto ricerche su internet, in autonomia o guidati dal docente, volte ad arricchire 
con dettagli o sfumature il contesto non solo storico ma anche ideologico del periodo di riferimento.  
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