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Giorgio Perlasca è un fascista nazionalista convinto tanto da combattere per Franco 
nella guerra di Spagna. L'8 settembre si trova per lavoro in Ungheria braccato dalla 
polizia e dalle SS, senza sapere come tornare a casa. Lo spettacolo terribile degli 
ebrei perseguitati a Budapest lo convince a rinunciare alla fuga e a sfruttare in modo 
del tutto imprevisto un attestato di benemerenza rilasciatogli anni addietro da 
Franco 
 

“Lei, cosa avrebbe fatto al mio posto, vedendo gente inerme uccisa senza un 
motivo”? 

 
Il 28 e 29 gennaio 2002, in coincidenza con ‘il 
Giorno della Memoria’1, istituito da una recente 
legge italiana in ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico, RaiUno in prima 
serata ha trasmesso il film tv ‘Perlasca. Un eroe 
italiano’. 
Frutto di una co-produzione tra Rai Fiction, France 
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2 e Focus Film, realizzato da Carlo degli Esposti per la regia di Alberto Negrin, il 
film in due puntate ha fatto conoscere al vasto pubblico la straordinaria figura di 
Giorgio Perlasca2, avvalendosi di un cast e una sceneggiatura di rilievo. 
Dato il successo ottenuto, il film è stato venduto in molti paesi tra i quali Olanda, 
Belgio, Austria, Germania, Paesi Scandinavi, Israele e 
Canada. 
In Spagna e Ungheria viene è stato presentato come un 
vero e proprio film in versione lunga 100 minuti. La 
stessa versione sarà programmata in TV negli U.S.A. 
In Israele la TV di Stato ha mandato in onda il film in 
occasione della giornata dedicata alla Memoria della 
‘Shoah’, il 29 aprile 2003.  
La vicenda di Giorgio Perlasca è oramai nota; il film 
televisivo ha portato nelle case degli italiani la straordinaria vicenda di un italiano 
che, inventandosi un ruolo, quello di Console spagnolo a Budapest, riuscì a salvare 
oltre 5200 ungheresi di religione ebraica. 

Si trovava a Budapest per conto di una ditta 
italiana che importava carne per l’esercito, la 
SAIB.  
L’ 8 di settembre del 1943 lo coglie a 
Budapest, non aderisce alla RSI rimanendo 
fedele al governo del Re. Internato prima in 
un castello per diplomatici, man mano che le 
sorti della guerra peggiorano per i tedeschi la 
situazione diventa sempre più pericolosa, 
sino al colpo di stato dell’ottobre ‘44 quando 
le croci frecciate, i nazisti ungheresi, 

prendono il potere. 
La situazione diventa drammatica, trova ospitalità all’Ambasciata di Spagna e, come 
combattente della guerra civile spagnola, è in 
possesso di un documento a firma del Generale 
Franco che dice  
“caro camerata in qualunque parte del mondo 
ti troverai, rivolgiti alle Ambasciate spagnole”. 
Ottiene un regolare passaporto a nome di Jorge 
Perlasca e comincia ad aiutare l’ambasciatore 
spagnolo nell’opera umanitaria di protezione 
che già la Spagna svolgeva con le altre potenze 
neutrali presenti a Budapest. 
Il 1 dicembre 1944 Sans Briz, l’ambasciatore spagnolo, lascia l’Ungheria per la 
Svizzera; ma Giorgio Perlasca non lo segue e si autonomina Console spagnolo.  
Ed iniziano i 45 giorni ricordati nel film, faticoso, lungo, non semplice; una storia 
rispettosa dei fatti, senza tentazioni ideologiche di parte, e con l’assicurazione di non 
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parlare male della Spagna e del generale Franco e non parlare o inventare storie 
private. 
Entrambe sono state rispettate; il film è la trasposizione della vicenda di quei giorni, 
senza indulgere in sentimentalismi o storie d’amore inventate. Un film coraggioso per 
la Rai, una scommessa vinta però: quei 13 milioni di spettatori alla seconda puntata, 
con uno share di oltre il 43%, testimoniano che i tempi erano maturi per una storia di 
questo genere. 

La frase finale del film, quando il maggiore 
ungherese saluta Giorgio Perlasca, ricercato in quel 
momento dai russi è sintomatica;  

“cambiano i vincitori ma lei rimane sempre dalla 
parte degli sconfitti”. 

Frase bellissima che spiega molte, troppe cose.  
Così come il racconto di quel compatriota, che a 
Budapest nel dicembre del 1944 lo accusava di 
essere un “traditore” in quanto proteggeva gli 

ebrei, e che Perlasca ritroverà poi a Venezia nell’agosto del 1945, nominato dal CLN 
direttore dell’alimentazione della provincia di Venezia. 
La metafora dell’intera vicenda è comunque rappresentata dai versi della tradizione 
ebraica sui 36 giusti; al mondo esistono sempre 36 giusti, nessuno sa chi sono e 
nemmeno loro sanno d’esserlo, che prendono sulle loro spalle il destino del mondo e 
rappresentano il motivo per cui Dio non lo distrugge. 
E la storia di Giorgio Perlasca è la storia di uno dei 36 Giusti; nemmeno lui sapeva 
d’esserlo ma è riuscito a dare dignità ed amore ad un periodo tragico. 
Lo stesso concetto lui lo esprimeva con un proverbio. 

“L’occasione può rendere l’uomo ladro od eroe; a me – diceva – ha portato a fare 
quello che ho fatto” 

Critica: 

Quando nel 1993 Steven Spielberg raccontò 
al mondo intero la storia di Oskar 
Schindler3, industriale tedesco che durante la 
seconda guerra mondiale salvò la vita a 
migliaia di ebrei, improvvisamente si aprì il 
sipario su una vicenda toccante e di notevole 
spessore morale. 
Un uomo, con grande senso di umanità, e 
rischiando la propria incolumità, riuscì a 
strappare ad una sicura ed atroce morte degli 
innocenti che stavano per finire nel vortice terrificante e folle della barbarie nazista. 
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Ebbene, quello di Schindler, fortunatamente, non fu un caso isolato; così dopo 
qualche tempo si venne a sapere che anche un cittadino italiano, Giorgio Perlasca, 
durante il suo soggiorno a Budapest (1944), ebbe il coraggio di portare in salvo 
numerosi ebrei, ormai avviati verso i campi di sterminio4. 
In realtà Perlasca aveva parlato in alcune occasioni delle sue azioni, ma nel corso 

degli anni non era stato dato il giusto rilievo 
agli enormi meriti di quest’uomo 
"qualunque" che, spinto dal rispetto per la 
vita e per il prossimo, aveva compiuto delle 
gesta autenticamente eroiche. 
Oggi, la televisione pubblica italiana (Rai 
Uno) gli dedica giustamente un film in due 
puntate (28/29 gennaio) intitolato appunto, 
‘Giorgio Perlasca, un eroe italiano’. 
In questa fiction, ispirata ad avvenimenti 
realmente accaduti durante l’occupazione 

nazista dell’Ungheria, viene raccontata con grande partecipazione la sensibilità di un 
individuo che non riuscì ad accettare l’arroganza e 
l’abominevole violenza del delirio nazista. Con una 
creatività tutta italiana e un pizzico di pazzia si 
spacciò per console di Spagna, paese allora neutrale 
(anche se fascista), geniale trovata che gli consentì 
di aiutare moltissimi cittadini ungheresi ebrei. 
Giorgio Perlasca, interpretato in modo coinvolgente 
da Luca Zingaretti, fu un uomo nobile nel senso più 
alto del termine; fu una persona semplice che si 
oppose alla brutalità delle farneticazioni razziste e 
xenofobe del nazionalsocialismo. 
Il film, diretto da Alberto Negrin e sceneggiato da Stefano Rulli e Sandro Petraglia, 

rende molto bene la personalità di Perlasca, 
puntando tutto sulla sfera emotiva e passionale 
del personaggio. 
Peccato che la struttura narrativa sia 
decisamente spezzettata e confusionaria, che 
molti dettagli siano approssimativi e che la 
regia risulti alquanto piatta ed anonima. 
Queste considerazioni sugli aspetti formali e 
stilistici del film nulla tolgono comunque ad 
una meritoria e significativa operazione di 
recupero storico di una vicenda di straordinaria 

importanza, una vicenda che specie i giovani dovrebbero conoscere.  
David Arciere, ‘CultFrame’ 2002 

(in collaborazione con Enzo Piersigilli) 
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