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Presentazione 

 

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 e solo allora, la sua storia torna alla luce. 

Oggi il suo nome è scritto nel giardino di Gerusalemme come “Un giusto tra le nazioni”. Un esempio straordinario, il suo, 

raccontato in uno spettacolo che accompagna lo spettatore a riflettere sul fatto che sempre abbiamo una scelta, che 

sempre possiamo cambiare la nostra storia. 

Alessandro Albertin porta in scena, pur se in forma di monologo, una decina di personaggi che, nel bene e nel male, 

hanno affiancato Perlasca nella sua straordinaria avventura nella Budapest dell’inverno 1944-45. Un’avventura che è 

necessario conoscere. In quanto italiani. In quanto uomini. 

Per scrivere il testo della pièce, Albertin si è consultato con la Fondazione Giorgio Perlasca, fondata dal figlio dell’eroe 

padovano. 



RECENSIONE 

 

Nitida, lieve, sincera e semplice arriva l’immagine del Giusto tra le Nazioni Giorgio 
Perlasca. 
Il tempo passa in un soffio. 
Un attimo prima ti sei seduto tra il pubblico, un attimo dopo sei dentro la Storia. E 
quando lo spettacolo finisce, sei innamorato. 
Alessandro Albertin interpreta tutti i personaggi della vicenda con grande chiarezza e 
intensità. E' diretto molto lucidamente da Michela Ottolini e lo spettacolo non ha mai un 
momento di stanchezza o debolezza narrativa. 
Le emozioni dello spettatore procedono di pari passo a quelle del protagonista. 
Incontri un Giorgio Perlasca gioviale e affascinante, abile venditore, ti fai sedurre dalla 
sua capacità di trattare questioni commerciali con astuzia e buonumore. Ti riconosci 
nelle sue ansie nascoste (gli affari che soffrono a causa della guerra, la famiglia 
lontana, le sue convinzioni che vacillano) e vorresti avere la sua capacità di 
mascherare tutto dietro il sorriso sincero e lo charme che gli è naturale. 
Giorno dopo giorno sei con lui, mano a mano che cresce la sua consapevolezza 
dell’ingiustizia, dell’assurdità e della ferocia e lo vedi sfoderare tutte le armi che prima 
utilizzava nel libero commercio, per salvare esseri umani. 
Come lui ti senti quasi sopraffatto dalle difficoltà che incontra e dai pericoli che corre, e 
come lui ti stupisci di essere capace di tanto coraggio. Fino a che quest’uomo 
“normale" si trasforma in un eroe. 
A quel punto la grandezza di ciò che Giorgio Perlasca riesce ad escogitare, nel 
pericolo estremo, diventa di tale grandezza che non puoi più identificarti in lui: ti ritrai e 
lo contempli con gratitudine, perché salvando così tanti esseri umani dall’orrore dello 
sterminio nazista, ha restituito significato al concetto stesso di umanità. 
Si riaccendono le luci di sala e tu sei ancora in balia delle emozioni. Ti viene in mente 
soprattutto una cosa: devo dirlo a tutti, lo devono vedere tutti questo piccolo gioiello di 
intelligenza e responsabilità. E’ un bello spettacolo, che sta dappertutto, sul palco di un 
teatro, in un auditorium, in un’aula magna o in una piccola aula scolastica. E una volta 
che lo hai visto lo porti con te per sempre. 
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