
MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE DI VIA TASSO 

Il Museo Storico della Liberazione è allestito nell’edificio che nei mesi dell’occupazione 

nazista di Roma (11 settembre 1943 – 4 giugno 1944) venne utilizzato come carcere dal 

Comando della Polizia di sicurezza – SIPO, sotto il comando del tenente colonnello 

Herbert Kappler. Nell’edificio di via Tasso transitarono quasi duemila tra uomini e donne 

per essere sottoposti ad interrogatori, torture ed altre violenze, prima di finire diretti al 

tribunale di guerra, deportati o detenuti nel carcere di Regina Coeli. Non solo militari 

passati in clandestinità o partigiani, ma uomini e donne, anziani e ragazzi, cittadini di ogni 

classe e ceto dai quali Kappler e suoi aiutanti pensavano di poter strappare informazioni 

sulle organizzazioni clandestine di Resistenza, sui luoghi di accoglienza di ebrei e militari 

italiani o alleati, su chi produceva stampa clandestina e documenti falsi. 

Le celle di detenzione si trovavano allora nell’intero stabile; oggi, conservate come furono 

lasciate dai tedeschi in fuga, occupano due dei quattro appartamenti destinati a museo. 

Queste stanze sono dedicate alla memoria di coloro che vi furono detenuti e ricordano le 

più drammatiche e significative vicende nazionali e romane dell’occupazione. 

Al momento della Liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, la popolazione invase il palazzo 

di via Tasso e liberò i prigionieri che vi erano rinchiusi. Nel 1950 la principessa Josepha 

Ruspoli, proprietaria dell’edificio, fece atto di donazione allo Stato di quattro degli 

appartamenti dov’erano state le celle di detenzione dei prigionieri, con l’esplicita clausola 

della realizzazione in via permanente, a loro interno, del Museo storico della Lotta di 

Liberazione di Roma. Tra il 1953 e il 1954 fu costituito un comitato per la realizzazione del 

Museo, presieduto dallo storico Alberto Maria Ghisalberti dell’Istituto storico del 

Risorgimento, mentre dell’allestimento fu incaricato Giulio Stendardo, direttore della 

Biblioteca di archeologia e storia dell’arte. Con i contributi della popolazione, dei familiari 

dei caduti, dei partigiani furono raccolti cimeli, documenti, giornali clandestini e altri  

materiali utili allo scopo. Il 4 giugno 1955 il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi 

inaugurò il primo allestimento museale. 



Approfondimenti sul sito del Museo www.viatasso.eu   

 

http://www.viatasso.eu/

