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SULLA STORIA DI GIORGIO PERLASCA   

 
Budapest, 1944. Giorgio Perlasca, un commerciante di carni italiano, è ricercato dalle 
SS. La sua colpa è quella di non aver aderito alla Repubblica di Salò. Per i tedeschi è un 
traditore e la deve pagare. In una tasca della sua giacca c’è una lettera firmata dal 
generale spagnolo Francisco Franco che lo invita, in caso di bisogno, a presentarsi 
presso una qualunque ambasciata spagnola. In pochi minuti diventa Jorge Perlasca e si 
mette al servizio dell’ambasciatore Sanz Briz per salvare dalla deportazione quanti più 
ebrei possibile. Quando Sanz Briz, per questioni politiche, è costretto a lasciare 
Budapest, Perlasca assume indebitamente il ruolo di ambasciatore di Spagna. In soli 45 
giorni, sfruttando straordinarie doti diplomatiche e un coraggio da eroe, evita la morte 
ad almeno 5.200 persone. A guerra conclusa torna in Italia e conduce una vita 
normalissima, non sentendo mai la necessità di raccontare la sua storia, se non a pochi 
intimi. Vive nell’ombra fino al 1988, quando viene rintracciato da una coppia di ebrei 
ungheresi che gli devono la vita. 

 
 

PER APPROFONDIRE  

La figura di Perlasca e il contesto storico in cui si svolge la sua vicenda 



 

La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca, Enrico Deaglio, Feltrinelli, 2013 

Sitografia 

La biografia di Perlasca su Gariwo 

Il sito Gariwo, con contenuti sulle biografie dei Giusti fra le Nazioni  

Perlasca, un eroe italiano, miniserie rai con Luca Zingaretti  

Fondazione Perlasca  

 

 

A cura dell’Equipe didattica  
del Centro Asteria 

 

 

 

 

 

La Fondazione di Comunità Milano onlus sostiene con convinzione questa importante iniziativa che fa parte del progetto “Vita che racconta la vita”. 

Il tema della partecipazione attiva e della cittadinanza è di grande attualità e valore sociale e interpreta appieno la missione della nostra Fondazione 

di Comunità che si propone come piattaforma di partecipazione e di prossimità̀ ai bisogni della comunità, che promuove la cultura della solidarietà̀ e 

indirizza il proprio intervento verso i progetti che, oltre a rispondere all’emergenza sociale, possano agire per il bene collettivo e contribuire a 

migliorare la società̀ nel suo insieme. www.fondazionecomunitamilano.org 

 

Con il sostegno di  

https://it.gariwo.net/giusti/biografie-dei-giusti/shoah-e-nazismo/giusti-tra-le-nazioni-di-yad-vashem/giorgio-perlasca-142.html
https://it.gariwo.net/
https://www.raiplay.it/video/2017/01/Perlasca---Un-eroe-italiano--Ep-1-bcab78e0-e4ad-40a8-93fd-3cef293bced0.html
https://www.giorgioperlasca.it/
http://www.fondazionecomunitamilano.org/

