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La GBE / Ginevra Bentivoglio EditoriA è lieta di comunicare del saggio Via Rasella e le Fosse Ardeatine. Una 

storia da riscrivere?, nel quale l’autore Luigi Iaquinti ripercorre un drammatico momento della storia italiana, 

partendo dalle vicende che portarono all’attentato di Via Rasella del 23 marzo 1944 e arrivando al tragico 

eccidio delle Fosse Ardeatine. 
 

Nonostante negli anni siano stati oggetto di molteplici studi e ricerche storiche, questi eventi romani del 

Novecento non smettono di essere al centro di polemiche irrisolte. Nello specifico Iaquinti intende 

oltrepassare la vulgata diffusa, cercando di raggiungere una lettura oggettiva dei fatti – per quanto 

l’oggettività sia possibile nello studio della storia – dalla quale vengono alla luce tracce discordanti e 

inquietanti omissioni sulle reali dinamiche dei fatti. 
 

Lontano dalla pretesa di essere un punto di arrivo, il libro rappresenta piuttosto un punto di partenza, 

facendosi intelligente veicolo delle ulteriori domande che emergono, con lo scopo finale di sollecitare lo 

Stato italiano a rendere pubbliche le indagini della questura di Roma dopo i fatti che sconvolsero la città e 

non solo. Grazie, però, alla determinazione e a un instancabile lavoro di ricerca tra fonti storiografiche e 

periodici dell’epoca, l’autore traccia un panorama preciso – e per la prima volta puntuale – di ciò che 

accadde, oltre che un quadro attento e approfondito delle vittime e delle loro (spesso mancate) 

identificazioni. Inoltre l’opera è ulteriormente impreziosita da un indice dei nomi completo e rigoroso. 
 

Obiettivo ultimo dell’intero lavoro è infatti proporre una riorganizzazione dei metodi di “conservazione 

della memoria” nel Sacrario delle Fosse Ardeatine, al fine di eliminare tutte le anomalie presenti  relative 

alle identificazioni “attribuite” rispetto a quelle “ignote” (e dall’autore esaminate una per una), per onorare 

appieno la memoria di tutte le vittime di questa buia pagina del nostro passato. 
 

La GBE, da anni dedita al racconto della Storia e delle storie che la percorrono, accoglie all’interno della sua 

collana Extravagantes [Storia, antropologia & società] l’opera di Luigi Iaquinti volta inoltre a omaggiare la 

memoria di una delle tante vittime, lo zio Antonio Chiaretti, da lui identificato con il passante che morì in 

Via Rasella, probabilmente nel vano tentativo di allontanare il tredicenne Piero Zuccheretti, che si trovava 

nei pressi del reparto Bozen, oggetto dell’attentato. 
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