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Con L’ultimo lenzuolo bianco Gino Malaguti si cimenta nell’analisi degli ultimi mesi di guer-
ra del secondo conflitto mondiale, concentrandosi in particolare sui combattimenti avvenuti sul 
fronte della Linea Gotica a partire dall’agosto del 1944, e ricostruendo in maniera dettagliata la 
successiva avanzata in pianura e Liberazione dell’area bolognese e della provincia di Modena. 

Elemento distintivo e vero perno della ricerca è l’utilizzo di fonti sinora poco esplorate, in pri-
mis i rapporti militari ufficiali delle truppe alleate e i diari privati dei soldati americani, inglesi e 
brasiliani impegnati sul fronte della Gotica e in Pianura. Accanto all’utilizzo delle fonti alleate, 
che consentono a Malaguti una ricostruzione attenta e meticolosa delle strategie belliche e delle 
azioni più significative – dalle operazioni Olive ed Encore all’Offensiva di Primavera –, sono 
presenti numerose testimonianze orali e scritte di civili che completano il quadro e, volutamente 
intrecciate e confrontate dall’autore con le fonti militari, permettono di cogliere in una visione 
d’insieme la complessità di un momento storico centrale nella storia del nostro Paese e, nel det-
taglio, del territorio emiliano.

Questa appassionata ricerca ha il merito di proporre una nuova lettura basata su documenti e 
fonti che possono meglio precisare, e in alcuni casi mutare, la ricostruzione degli eventi cru-
ciali della Liberazione a Modena e nella sua provincia.


