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Alla scoperta delle radici della democrazia

«La Resistenza spiegata
ai bambini» in Loggia

LIBRI Francesca Parmigiani presenta il suo ultimo volume
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la e che continua a interrogar-
ci sul valore dell’impegno civi-
le e politico, contro ogni for-
ma di indifferenza: le figure
dei Padri e delle Madri Costi-
tuenti consentono di parlare
di Resistenza, partendo dalle
biografie di coloro che l’han-
no animata”. «Emergono co-
sì le diverse anime della Resi-
stenza, quella armata e quel-
la civile, animata in particola-
re dalle donne». 

Nel racconto si intrecciano
due piani narrativi: da un la-
to il presente, animato dalla
maestra Anna e dai suoi gio-
vani alunni (protagonisti an-
che del primo libro), dall’al-
tro il passato, dal quale emer-
gono alcune figure di costi-
tuenti (da Piero Calamandrei
a Sandro Pertini, da Nilde Iot-
ti a Teresa Mattei), di cui i pri-
mi portano i nomi, in un in-
treccio che rimarca l’impor-
tanza della memoria e della
conoscenza della storia per
orientarsi nell’oggi. «Il rac-
conto - osserva - pone l’accen-
to sul carattere etico della
scelta resistenziale, come at-
to di disobbedienza di fronte
alla barbarie fascista, una
scelta costata cara a chi ha
avuto il coraggio di compier-

tico tra lotta di liberazione
del nostro Paese dal nazifasci-
smo e nascita della legge fon-
damentale. I valori di libertà,
democrazia, solidarietà, egua-
glianza, giustizia sociale e pa-
ce, per l’affermazione dei qua-
li i partigiani e le partigiane
hanno lottato, sono infatti di-
venuti – all’indomani della Li-
berazione – principi costitu-
zionali».

«Rappresenta il secondo at-
to del progetto iniziato nel
2020 con la pubblicazione de
‘La Costituzione spiegata ai
bambini’, proposto in tante
classi della scuola primaria -
spiega l’autrice - e prende le
mosse dove quel libro si era
interrotto con la domanda:
‘Ma chi ha scritto la Costitu-
zione?’ L’intento - sottolinea
- è far comprendere ai più pic-
coli dove affondano le radici
della Carta costituzionale,
per rimarcare il legame gene-

Oggi alle 18 nel Salone
Vanvitelliano a Palazzo Log-
gia Francesca Parmigiani pre-
senta il suo ultimo volume
«La Resistenza spiegata ai
bambini» (53 pagine, 14 eu-
ro), appena uscito per le edi-
zioni Becco Giallo con le illu-
strazioni di Shu Garbuglia.
L’opera si configura come un
affascinante viaggio alla sco-
perta delle radici della nostra
democrazia custodita nella
Carta Costituzionale, che ne-
cessita dell’impegno di tutti -
anche delle nuove generazio-
ni - per essere mantenuta.
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