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La ragazza della 
foto”, per lettori dai 
10 ai 13 anni, è un 
viaggio nella memoria. 
Federica non crede ai 

suoi occhi: tra le foto della grande mostra organizzata a 
Roma per celebrare la liberazione della città dai tedeschi 
nel 1944, c'è il ritratto di una ragazzina identica a lei, 
che applaude le truppe americane! Il mistero è presto 
risolto: la ragazza della foto è in realtà sua nonna 
Teresa, donna formidabile che da sempre si rifiuta di 
parlare di quel lontano tempo di guerra, come se il 
passato nascondesse un segreto troppo doloroso per 



poterlo affrontare.  La ragazza sa che il bisnonno 
Maurizio è morto in un lager tedesco perché era 
partigiano, con il nome di Achille, ma si accorge che la 
nonna nasconde un segreto, un mistero, un cruccio. 
Approfittando della tesina di storia che sta preparando 
per gli esami di terza media, Federica 
indaga. L'insistenza di Federica avrà ragione del silenzio 
della nonna, che finalmente racconta degli anni in cui, 
insieme a un coetaneo e al padre, ha partecipato in prima 
persona alla Resistenza, e infine scopre colui che tradì il 
"partigiano Achille" e fece cadere l'organizzazione 
clandestina. Nonna e nipote si accontentano delle scuse 
di quello che ormai è solo un povero vecchio malato, ma 
la verità è ristabilita, giustizia fatta, la memoria non sarà 
cancellata. La trama è intrigante e coinvolgente, così 
come impeccabile è la ricostruzione storica, soprattutto 
di quel grande fenomeno che fu la "Resistenza civile": 
"Tu combatti?" chiede Teresa al padre, il quale risponde: 
"Non precisamente, non con le armi in mano", ma 
falsificando documenti e raccogliendo informazioni, così 
come la ragazzina e i suoi amici squarciano le ruote dei 
camion tedeschi. 


