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«Nel film di John Ford L’uomo che uccise Liberty Valance 
(1962), Ransom Stoddard (James Stewart) si trasforma nell’eroe 
archetipico quando spara e uccide Liberty Valance (Lee Marvin), 
un mercenario al soldo dei trafficanti di bestiame. Chi lo ammaz-
za per davvero è, però, Tom Doniphon (John Wayne), nascosto 
nell’ombra. Stoddard finisce col sottrarre a Doniphon la fidanza-
ta e a intraprendere una brillante carriera politica: governatore, 
senatore, ecc. Doniphon diventa l’eroe anonimo. Molti anni do-
po, una volta morto Doniphon, Stoddard racconta all’editore di 
un periodico locale la verità dei fatti ma l’editore si rifiuta di pub-
blicarla: ‘Questo è il West, signore. Quando la leggenda diventa 
realtà, si pubblica la leggenda’» 1.

Errol Morris, El cenicero 
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Scelsi di fare un lungo viaggio per arrivare a Budapest. La ra-
gione era Ángel Sanz Briz, il giovane diplomatico che aveva salvato 
la vita a migliaia di ebrei durante il terribile inverno ungherese del 
1944. Avrei raccontato la sua storia e temevo che potesse apparire 
una storia felice. Nella Shoah c’erano storie felici. Alcune affasci-
nanti, altre di poco conto. L’importanza della Shoah, e il suo signi-
ficato, sta nel trionfo dei nazisti. Persero la guerra, è vero, ma prima 
assassinarono sei milioni di ebrei. Nel 1941 il comandante in capo 
delle SS, Heinrich Himmler, spiegò a Rudolf Höss che Auschwitz 
non sarebbe diventato un mero «luogo di dolore», ma il più grande 
«centro di sterminio» mai costruito 1. Vi riuscirono.

Chi voglia scrivere su un bell’episodio, perfino ottimista ed edi-
ficante, legato al genocidio degli ebrei deve prima farne presente la 
marginalità. Il giornalismo lavora sempre in quell’area di confine 
tra ciò che è importante e ciò che è interessante. La storia di Sanz 
Briz, così come quella di altri eroi dell’inverno d’Europa, è interes-
sante. Ma molto meno importante di quella delle masse enormi e 
mute di cadaveri che nessuno poté salvare 2.

Eppure, non mi bastava dichiararlo. Decisi quindi di intrapren-
dere un viaggio in compagnia di un morto. Qualcuno che davan-
ti all’eroismo trionfante mi sussurrasse all’orecchio: «Non dimenti-
carti che io lì morii». Nei due anni precedenti avevo lavorato con 
altri scrittori per dare ‘una culla e una tomba’ a una donna nata a 
Francoforte nel 1904, vissuta a Berlino e morta ad Auschwitz, e che 
era stata la fidanzata di Josep Pla 3 durante il suo periodo berlinese. 
Per Aly Herscovitz decisi di andare da Parigi a Budapest, ripercor-
rendo il tragitto finale della sua vita, iniziato il 22 luglio 1942 quan-
do la polizia francese la arrestò in un appartamento della Square de 
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l’Aveyron, nel quartiere di Batignolles, che risulta essere stato la sua 
ultima residenza 4.

Aly cadde vittima dei rastrellamenti del Velodromo d’Inverno, 
la «Retata del Vel’ d’Hiv», quell’infamante capitolo della propria 
storia che la Francia per più di mezzo secolo si è rifiutata di nomi-
nare. All’alba del 16 luglio settemila ebrei (tra cui molti bambini) 
furono raccolti lì, lasciati senza né cibo né acqua, abbandonati al di-
sumano disprezzo. Come la maggior parte dei detenuti, Aly fu de-
portata nel campo di concentramento di Drancy, un sobborgo vi-
cino a Parigi. In quel luogo, una zona di case popolari ancora in 
costruzione, il collaborazionismo francese allestì il suo principale 
punto di partenza per i campi di sterminio.

001_136_parte_1.indd   6 15/12/14   11:33



Arrivo alla Cité de la Muette di Drancy una domenica d’estate, a 
mezzogiorno. Inizio immediatamente ad avere dei problemi. Il pri-
mo è con le fotografie. La Muette è oggi un insieme di case popolari 
dove l’unico segno della tragedia è rappresentato da un insieme di 
sculture in memoriam con un allegorico vagone posto su un binario 
morto. Sul vagone si trova inchiodata un’insegna:

HOMMES 40 CHEVAUX en long 8

Siccome il cielo è turbolento e brilla una tagliente luce d’agosto 
decido di scattare alcune foto artistiche. Finché non sarà la vergo-
gna a dipingersi sul mio volto: mi ero imposto di viaggiare in com-
pagnia di un morto, e ancora non rinunciavo a cercare il lato mi-
gliore delle cose! Una prima lezione. Mi farò trovare pronto quando 
arriverò a Cracovia e vedrò un cartello turistico raffigurante il bel-
lissimo tramonto sui reticolati di Auschwitz. Sul problema della 
rappresentazione della morte avevo comunque già ricevuto un’altra 
lezione: quelle pagine, così poetiche, di Jorge Semprún in La escri-
tura o la vida (La scrittura o la vita) nelle quali narra l’assassinio di 
un soldato tedesco preso alle spalle mentre sta cantando con chiara 
voce La paloma sulla riva di un fiume placido, e dove l’opportunisti-
ca ambiguità della scrittura, e chissà se della vita, non ci dice se fu 
Semprún, o il suo compagno, a sparare il colpo fatale 1.

Possono essere fotografati, avvolti nella medesima garza rossa-
stra del crepuscolo, il Taj Mahal, la Torre Eiffel, il Colosseo o Au-
schwitz? No. Si può fotografare con la stessa intenzione il corpo che 
sta per suicidarsi dalle finestre delle Torri Gemelle e il volo felice 
verso l’acqua della piscina di un nuotatore olimpionico 2? No.

3.
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La Muette non sembra un posto molto ospitale. E non ha certo 
nulla a che vedere con una delle accezioni, nido o rifugio di caccia, 
proprio del termine francese muette: oramai ho troppi anni sulle 
spalle per cadere in siffatte trappole della retorica. Il fatto è piut-
tosto che l’ambiente e le case danno l’impressione di essere ancor 
più popolari d’allora. Sulla sporgenza di uno di quegli edifici, al li-
vello d’ammezzato, c’è un divano sventrato. Forse sarebbe fotoge-
nico nel Museo. Faccio un rapido giro e attraverso il cortile al lato. 
Aumento ancor di più il passo quando m’imbatto in un gruppo di 
ragazzotti, che non sono ancora venuti alle mani ma che lanciano 
grida che già anticipano i coltelli. Sono vari i casi registrati in cui a 
rimetterci è stato il guardone.

Torno alla macchina e poi a Parigi. Avevo già scartato l’idea 
di andare ad Arbonne la Forêt, a parlare con la madre di Robert 
Herscovitz e cognata di Aly, che viveva in una residenza per an-
ziani. Era probabilmente una delle poche persone ancora in vita 
che avesse conosciuto Aly, ma da quanto mi aveva detto al telefo-
no l’aveva vista solo una volta, fugacemente, per strada. Per il resto, 
la sua disponibilità a collaborare è stata relativa, era già molto an-
ziana e voleva solo morire, o almeno questo era quello che gridava 
un pomeriggio dal vivavoce del telefono che il figlio aveva attiva-
to affinché potessimo udire la sua vigorosa voce, carica di sdegno; 
e potessimo assistere, così, ad un altro scontro in quella che sareb-
be diventata una lunga e dolorosa inimicizia, sorta mentre cercava-
mo aria in quell’appartamento da mercante pieno di roba, in quel 
disordine nomade che tanta eco portava con sé dell’intera vita de-
gli Herscovitz.
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Le famiglie. Siccome molte volte il mio lavoro consiste nel resu-
scitare i morti, sono obbligato a parlarne. Ve ne sono di due gran-
di gruppi: le famiglie che si mettono al servizio del morto e quelle 
che mettono il morto al loro servizio. Io preferisco queste ultime. Il 
morto è affare dei vivi. Le indicazioni dei morti sulle loro memorie 
devono essere ignorate ogni qualvolta lo decidano gli eredi. La me-
moria porta con sé problemi molteplici ma anche guadagni: è giu-
sto che a gestirla siano coloro che li proveranno sulla propria pelle. 
«In memoriam…», questa espressione così ricorrente, vuole tutto 
sommato dire «Nel nostro interesse». Nel nostro giusto interesse. 
Non si capisce perché un morto dovrebbe essere per la sua fami-
glia qualcosa di diverso da ciò che è per un biografo, cioè la materia 
prima di un guadagno morale o economico. Vale la pena ammet-
terlo ed agire di conseguenza. Il morto non resusciterà mai se non 
per mano e volontà dei vivi. Gran parte dell’efficienza evocatrice 
di Robert Herscovitz riguardo alla zia Aly e al resto della sua fami-
glia (documenti, fotografie, lettere) aveva a che vedere con le richie-
ste d’indennizzo presentate allo Stato francese: francesi erano stati 
i poliziotti che avevano partecipato ai rastrellamenti, francesi i fer-
rovieri che avevano portato gli ebrei ad Auschwitz. Chi, seriamen-
te, potrebbe biasimare Robert per aver agito dominato dall’interes-
se? Gli stessi morti si direbbero d’accordo, se solo potessero parlare. 

La famiglia Sanz-Briz non ha mai saputo che fare con il suo eroe. 
Ancor oggi si muove nell’incertezza. Il suo è un caso esemplare del 
fatto che la memoria è una questione del presente. La conversazio-
ne più trascendentale di una vita può durare sette minuti, calcola-
va Josep Pla. Sono d’accordo. Non ho bisogno nemmeno di sette ri-
ghe per spiegare perché Ángel Sanz Briz, nato a Saragozza nel 1910, 

4.
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è l’oggetto principale di questo libro. Tra il giugno e il dicembre del 
1944, quando fu alla guida della legazione spagnola di Budapest 1, il 
diplomatico spagnolo diede rifugio e protezione a migliaia di ebrei 
ungheresi minacciati dal nazismo. Al giorno d’oggi questo fatto gli 
garantirebbe immediati, duraturi e inestinguibili onori. Per molti 
anni, invece, egli è stato un eroe dimenticato.
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Il primo appuntamento fu a Madrid, nell’appartamento del 
quartiere Salamanca dove vivono Pilar Sanz-Briz (il padre cucì i 
cognomi ai figli quando erano adolescenti) e suo marito, José Gar-
cía Bañón, anch’egli diplomatico, che lavorò con il suocero in varie 
ambasciate. Fu una cena interessante. La domestica servì una vi-
chyssoise e un merluzzo in salsa. L’ultimo piatto fu portato a tavola 
su un vassoio d’argento, assieme alle minacciose posate da servizio. 
Come sempre in queste circostanze la domestica, vera complice dei 
signorini, mi scrutò cupa e silenziosa: dopo tanta parlantina ora ve-
dranno veramente chi sei. Nel corso delle operazioni i miei inter-
locutori fecero il gesto di voltarsi dall’altro lato, che è il modo più 
doloroso di essere guardati in questi casi. La conversazione toccò il 
suo apice lessicale quando Pilar fece un’allusione ad alcuni suoi vi-
cini, dicendo di loro: 

– Ah, ma quelli sono degli arricchiti…
Il quartiere Salamanca, i Quijano, la famiglia materna apparte-

nente alla borghesia cantabrica, e i frequenti viaggi hanno conferi-
to alla figlia dell’eroe un percettibile fascino linguistico e umano.

Al ritorno nel salone poggiai sul tavolo un libro appena edito in 
Italia: Giorgio Perlasca: un italiano scomodo, scritto dai giornalisti 
Dalbert Hallenstein e Carlotta Zavattiero 1. Già dall’aperitivo era 
chiaro che Perlasca fosse una sorta di vade retro familiare.

Perlasca, nato a Como nel 1910, commerciante di carni che do-
po la caduta di Mussolini aveva subito la persecuzione nazista e al 
quale Sanz Briz aveva offerto un rifugio presso la legazione, rima-
se a Budapest fino all’arrivo dei russi, nel gennaio del 1945, quando 
già da alcune settimane Sanz Briz aveva abbandonato la città e con 
essa la supervisione dei suoi protetti. Era noto che Perlasca si fosse 
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fatto passare come suo sostituto e che la sua impostura avesse salva-
to molte vite. Il libro, un’apologia del suo comportamento, contie-
ne paragrafi sorprendentemente crudeli nei confronti di Sanz Briz. 
Uno dei quali va a colpire il tallone d’Achille della sua memoria: 

Egli aveva un solo scopo: lasciare l’Ungheria e portare in salvo la sua 
amante, una bellissima signora ebrea, la baronessa Podmaniczky, pro-
prietaria della casa di fronte alla legazione spagnola 2.

Mai fino a questo paragrafo la decisione di Sanz Briz di andarse-
ne da Budapest era stata attribuita ad altro motivo che non fosse il 
compimento degli ordini ministeriali dinnanzi all’imminente inva-
sione russa. La figlia Pilar reagì con deliziose smorfie alle congettu-
re legate all’amante aristocratica. E ricordò alcuni particolari della 
vita del padre, come il fatto che all’epoca fosse sposato da due anni 
e oramai prossimo ad accogliere la sua secondogenita (sarebbe nata 
nell’ottobre del 1944), e che inoltre fosse stato sottoposto ad una tra-
panazione del timpano, circostanza che lo aveva reso per un lungo 
periodo irritabile e nient’affatto ben disposto ai rumori. Io la guar-
davo con tenerezza per la sua simpatica veemenza, pensando a tutte 
quelle circostanze, anch’esse veraci, ma che andavano nella direzio-
ne opposta. Il fatto, per esempio, che la moglie Adela avesse lasciato 
Budapest negli ultimi giorni di quell’inverno, già incinta. L’eviden-
za, segnalata da vari ambienti diplomatici nel mondo 3, secondo la 
quale Sanz Briz era un uomo tanto apprezzato dalle donne quanto 
era da loro affascinato. E, last but not least, la poetica onda crescen-
te del dualismo amore e guerra, che colpisce i protagonisti di una 
storia così come i suoi cronisti 4.

Ciò che tuttavia preoccupava seriamente Pilar non era la que-
stione galante, ma la possibilità che fosse una donna, e non il buon-
senso o il governo spagnolo, ad avere impartito l’ordine al padre 
di lasciare Budapest; che l’eroe venisse in sostanza ricoperto da 
un’inopportuna ombra di frivolezza. Pensai che sarebbe stato diffi-
cile corroborare il capo d’accusa di Perlasca, rispetto al quale non 
c’era altro elemento che la sua parola, espressa tra l’altro per inter-
posta persona e senza registrazioni, e la cui pubblicazione tardò 
dieci anni a venire alla luce, gli stessi trascorsi dalla morte di Perla-
sca, quando in linea teorica sarebbe stata pronunciata.
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Agli ordini del suo governo, al buonsenso, forse all’amore, si po-
trebbe aggiungere anche un altro materiale resistente come la pau-
ra. Una paura, del resto, reale, com’era quella del bolscevismo. Era 
logico che il nostro eroe provasse paura. Il 18 luglio 1936 Ángel 
Sanz Briz lavorava presso il Ministero dello Stato 1. Aveva 25 anni e 
da tre lavorava come funzionario per la carriera diplomatica.

Quando prese avvio il glorioso Movimento Nazionale mi trovavo a 
Madrid prestando servizio presso la Sezione protocollare del Ministe-
ro dello Stato. La circostanza […] mi diede la facoltà di aiutare un gran 
numero di compatrioti perseguitati a causa delle loro simpatie nei con-
fronti del Movimento, grazie alla collaborazione prestata dalle rappre-
sentanze diplomatiche di Germania, Italia e Argentina.

Il paragrafo, che costituiva una parte del rapporto sulla sua epu-
razione e che proseguiva con una prolissa descrizione dei suoi meri-
ti ribelli 2, era la parte centrale del fascicolo di difesa che Sanz Briz 
aveva messo a disposizione delle autorità franchiste per dimostra-
re la sua fedeltà alla causa. Ci sarebbe voluto più di un anno perché 
i suoi argomenti venissero considerati definitivamente validi, dopo 
un primo verdetto che fu valutato di condanna. La diffidenza delle 
nuove autorità non pare giustificata, se si tiene conto delle ambigui-
tà a cui era obbligato un quintocolonnista 3. Una lettera di Augustín 
de Foxá, suo collega di lavoro e di diserzione, faceva cadere qual-
siasi sospetto di complicità tra Sanz Briz e le autorità repubblicane:

Nessun diplomatico di Madrid ha presentato le sue dimissioni. Farlo, 
in quell’inferno, significa venir condannati a morte. Quando, in sei, 

6.
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lasciarono Madrid, i compagni ci fecero giurare con parola d’onore 
che non ci saremmo dimessi, giacché loro rimanevano lì come ostaggi. 
Non possiamo, pertanto, dimetterci, ma è necessario che tu faccia ar-
rivare notizia alla Giunta di Burgos che di questi sei, in quattro, di cui 
farò debitamente il nome, proseguiamo nel deciso proposito di boicot-
tare con tutti i mezzi il Governo di Madrid. Daremo le dimissioni so-
lo qualora ci venisse chiesto di acquistare delle armi. Stai attento con 
questa lettera, che tu non finisca col comprometterti. Se è necessario, 
bruciala. Stai molto attento. […]

P.S. – I tre diplomatici fedeli sono: Ramón Sáenz de Heredia, R. Mar-
tínez Artero e Ángel Sanz Briz 4.

Esistono altre testimonianze convincenti sul suo spirito cospira-
tivo nella Madrid repubblicana e sulla sua fervente attività presso la 
stazione del Mediodía, all’epoca un luogo sinistro dove si decidevano 
le sorti di molti aspiranti fuggiaschi 5. È questo, per esempio, il ca-
so della deposizione del segretario dell’ambasciata tedesca di Sala-
manca, allegata al fascicolo di difesa recante il solo nome di Fischer:

So per certo, per esperienza propria e per riferimenti fatti da altri col-
leghi, del gran lavoro da V. svolto nel comitato rosso della stazione del 
Mediodía di Madrid nella quale con palese pericolo personale, dovuto 
ai frequenti diverbi che ebbe con quel comitato, favorì la fuga da Ma-
drid di un gran numero di persone ricercate. Quando si trattò della 
partenza della Signorina Pilar Primo de Rivera, che si trovava in chia-
ro pericolo di morte, la sua collaborazione con questa ambasciata fu 
decisiva, permettendo la concessione del visto diplomatico al suo pas-
saporto che ne rese possibile la fuga 6.

Anche lo stesso Agustín de Foxá, nel suo libro Madrid, de cor-
te a checa, illuminò con la sua luna biliare la stazione del Mediodía:

Era venuta fuori la luna gialla. All’entrata della stazione vide la salita 
che conduceva al giardino botanico, là dove comprava i vecchi libri di 
Moratín e di Villarroel, e la macchia scura del Retiro, che custodiva la 
sua infanzia, e il tempietto dell’Osservatorio, dove suo padre lo porta-
va, all’uscita da scuola, per guardare la luna col telescopio. Non c’erano 
quasi più auto nella stazione. Erano le nove nell’orologio illuminato. 
Celia e Pilar si sedettero sulle panchine, sotto i cartelli turistici echeg-
gianti spiagge e lidi marittimi, ed uno, giallo, contenente tutto il rego-
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lamento, scritto a lettere minute, delle ferrovie. C’erano vicino a loro 
alcune bisacce e una cesta con dei polli, donati ai sindacati dai conta-
dini del contado di Madrid. Si spinsero fino al marciapiedi del binario.
– Bisogna passare per il Comitato di Controllo.
Quello era il momento pericoloso. Il compagno Rico, circondato dai 
miliziani, scrutava con attenzione i passaporti. Un miliziano indicava 
tra alcuni viaggiatori un uomo giovane, che rispondeva pallido, tre-
molante.
– Lei che si farà messicano; lei è il marchese di Mezquitilla.
Lo arrestavano. Era stravolto. E si agitava quell’uomo naufragato, giun-
to oramai in porto.
– Chiamate l’ambasciata.
La moglie e i figli erano già saliti sul treno. Lei si sbracciava dal fine-
strino. Voleva rimanere con il marito. Lo portarono via in arresto al 
Comitato mentre un ferroviere commentava:
– Dovrebbero fucilarlo nell’intervia 7.
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Le stazioni sono luoghi decisivi. Segnano l’istante preciso in cui 
qualcuno smetterà d’essere ciò che è stato. L’istante del passaggio 
dalla vita alla morte, per esempio. Il crimine nazista è stato stretta-
mente vincolato alle stazioni poiché il mezzo di trasporto utilizza-
to per le deportazioni nei campi di sterminio era il treno. In alcu-
ni casi, come quello di Birkenau, il treno lasciava comodamente i 
viaggiatori davanti alle camere a gas. Se qualcuno saliva su un va-
gone in territorio nazista, il suo destino era deciso; è per questo 
che buona parte dell’epica del salvataggio si concentra nelle stazio-
ni. Le fiction più o meno volontarie 1 filmate o scritte su Sanz Briz 
l’hanno sempre presentato in qualche momento alla stazione Józ-
sefváros, il luogo di partenza del crimine a Budapest, mentre recu-
perava ebrei prima che il capotreno desse l’ultimo fischio. Nessuna 
di queste fiction ha raggiunto, tuttavia, il grado di credibilità la-
sciato dalla testimonianza del segretario Fischer. In ogni caso quel 
Sanz Briz dell’inverno di Budapest ha avuto un precedente nella 
stazione del Mediodía di Madrid. Un precedente scomodo per la 
memoria dominante. Treni, passaporti, ambasciate come rifugi, li-
ste di protetti: Madrid e Budapest hanno condiviso guerra, totali-
tarismi e l’opera umanitaria di un cadetto spagnolo.

7.
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Prima della stazione ungherese il cadetto si era già confronta-
to, e lucidamente, con il nazismo. Nell’agosto del 1933 la Repubbli-
ca spagnola aveva inviato in viaggio di studi un gruppo di aspiranti 
diplomatici che per quasi tre mesi girararono l’Europa centrale: Ce-
coslovacchia, Germania e Polonia. Rientrato a Saragozza, il giovane 
Sanz Briz scrisse una Memoria de viaje nella quale riferiva sulle con-
ferenze tenute in una scuola di Ginevra. Commercio, storia, corren-
ti sociali…, tutto ciò rientrava in quelle lezioni magistrali. Sanz Briz 
lasciava intendere di essere un giovane intelligente e preparato, in 
grado di scrivere in modo ordinato le proprie idee ed esporle didat-
ticamente. Le memorie, scritte sei anni prima della Seconda guerra 
mondiale, contenevano un prologo di quattro pagine dove il duali-
smo tedesco, prima ancora di divenire topico, si manifestava con ra-
ra forza premonitrice:

Wannsee e Griebnitzsee. Sul fiume navigano piccole imbarcazioni, se-
guendo la placida corrente. È giorno di riposo e Fritz e Gretchen si ab-
bandonano al culto della Natura. I laghi sono come specchi che riflet-
tono le verdi increspature del panorama 1.

Così cominciavano le sue memorie. La sera il giovane aspirante an-
dava a teatro. E lì Fritz e Gretchen si trovavano violentemente fianco 
a fianco con gli ottomila spettatori che alzavano il braccio hitleriano:

Questo contrasto costituisce l’ossessionante ricordo della nostra pia-
cevole gita per l’Europa centrale. È, con buone probabilità, nella stes-
sa Germania, qualcosa di più di un’ossessione. La psicosi guerriera, di 
fronte alla pacifica ansietà di Fritz e Gretchen, desiderosi di vivere una 
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vita in quiete e serenità, in un dualismo troppo forte perché su di esso 
possa ergersi un regime rassicurante 2.

Il crimine nazista fu sempre accompagnato dalla calma. La quer-
cia di Goethe e il campo di Buchenwald. Il lirico lago di Wannsee, 
sulle cui rive un selezionato pugno di gerarchi nazisti decretò la solu-
zione finale. Non v’è dubbio che Sanz Briz comprese questa dialettica 
con singolare precocità, molto prima che si facesse topica.
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Sempre alle prese coi morti. Al mattino, prima di andare al-
la Muette, poco dopo essere atterrato ad Orly, andai a Fontanay-
aux-Roses a calpestare il giardino di Léautaud dove si trovano sot-
terrati i suoi animali e la sua memoria. Una targa commemorativa 
occultata dalle erbacce lo ricorda: «Dans ce pavillon… vécut Paul 
Léautaud… ecrivain français… Étranger a toute foi et a toute in-
quiétude philosophique» 1. Da giovane, io ero così, senza inquietu-
dini. Trova conferma l’idea che Léautaud morì meravigliosamente, 
senza decomporsi. Una coppia vive nella casa. Tutto ciò che vive è 
volgare. Chissà che non sia questa la peggiore infezione letteraria, 
forse l’unica dalla quale non sia riuscito a liberarmi. All’imbruni-
re, oramai a Parigi e in direzione del bistrot, costeggio la piazza del 
Comune. Gli hanno buttato sopra tonnellate di sabbia, nella villana 
pretesa di trasformarla in spiaggia. Dei giovani indifferenti giocano 
a pallavolo. Aborro e bestemmio. La scena è da poster della stanza 
della domestica: la neve del Kilimangiaro che fa capolino dietro la 
cupola veneziana di San Marco; la sirenetta di Copenaghen nel bel 
mezzo del deserto; o questa spiaggia di Parigi. La cena, insignifican-
te, propizia il pensiero. E se ogni ricostruzione del passato non fosse 
che uno di questi poster?
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Sanz Briz giunse a Budapest nel maggio del 1942. Era secondo se-
gretario d’ambasciata. Veniva dal Cairo, la sua prima destinazione da 
diplomatico, e da poche settimane si era sposato con Adela Quijano, 
una giovane dama della flemmatica borghesia cantabrica. La legazio-
ne spagnola era situata in un edificio di stile rinascimentale 1, in via 
Eötvös, vicino al corso Andrássy e alla stazione Ovest, nel cuore di 
Pest. Non era l’unica sede diplomatica del quartiere: quella uruguagia 
occupava l’edificio di fronte, un elegante palazzotto in pietra rosa di 
proprietà della baronessa Podmaniczky. Il responsabile della legazio-
ne, con rango di ministro, era all’epoca Miguel Ángel Muguiro. Da 
due anni in Europa regnava la guerra, eppure Budapest continuava ad 
essere un’enclave di calma e serenità. 

L’attività diplomatica dava conto dei rutinari scambi commer-
ciali: pelli di coniglio, vaselina e arance. La vita sociale continua-
va. Sanz Briz, per esempio, era uno degli anfitrioni dei tre giorna-
listi spagnoli che giunsero invitati dal governo ungherese: Javier de 
Echarri, all’epoca direttore di «Arriba»; Pedro Laín Entralgo, con-
sigliere nazionale del Movimento e collaboratore di «Pueblo»; En-
rique Llovet, capo stampa della Falange all’estero. Laín riassunse 
il senso di quella visita quando, dopo un pranzo, ricordando l’effi-
mera tirannia del comunista Béla Kun, affermò con enfasi: «Il po-
polo spagnolo ha il massimo rispetto per l’Ungheria, l’unico Paese 
che assieme alla Spagna è stato costretto a schiacciare il comunismo 
in casa propria» 2. Povero Laín. All’epoca, in quella primavera del 
1943, mancava poco perché l’Unione Sovietica penetrasse nel Paese 
e il comunismo s’insediasse in Ungheria per molti anni.

Giorgio Perlasca viveva a Budapest da un anno 3. La ragione ap-
parente era la sua attività di commerciante. Nell’autunno del 1943 
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si presentò per la prima volta alla legazione spagnola alla ricerca di 
protezione e di un passaporto. Il regime di Mussolini era caduto in 
estate ed egli sosteneva di avere timore della Gestapo.

Fino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso Perlasca non 
era nessuno. Sarà una conversazione tra dame in un salotto di Ber-
lino, sul quale tornerò più tardi, e l’inesorabile effetto di Schindler’s 
List che gli conferirà un’epica e un nome. Tra la fine della Seconda 
guerra mondiale e la pubblicazione della prima testimonianza su 
Perlasca si contano 46 anni di silenzio quasi totale. Approssimati-
vamente lo stesso che ricadde su Sanz Briz. È difficile spiegarne le 
cause; questo libro cercherà di farlo, benché non siano ancora chia-
re nella loro interezza. A partire dagli anni Novanta acquisteranno 
notorietà alcuni testi di Perlasca scritti presumibilmente poco dopo 
la fine della guerra. Tra questi, due sono fondamentali. Il primo è 
la relazione A sua eccellenza il ministro degli Affari Esteri di Spagna 4. 
Il secondo è il cosiddetto Promemoria 5, un resoconto più dettaglia-
to dei fatti dell’inverno di Budapest, rispetto al quale, tuttavia, per-
mangono alcuni dubbi paratestuali. 

Nella prima pagina della relazione Perlasca spiega perché nel 
settembre del 1943, di fronte alla già citata possibilità di essere ar-
restato dalla Gestapo, abbia varcato per la prima volta la soglia del-
la legazione di Spagna:

[…] mi presentai all’allora Primo Segretario della Legazione di Spagna 
a Budapest Signor Angel Sanz Briz, che già conoscevo, per chiedergli 
di accordarmi protezione in caso di pericolo immediato 6.

In quel resoconto Perlasca non spiega i dettagli che motivaro-
no in lui la decisione di chiedere aiuto agli spagnoli. A posteriori, 
in alcuni dei suoi scritti, allude alla sua partecipazione come volon-
tario franchista nella guerra civile spagnola. E fu così, in qualità di 
ex combattente, che si presentò alle autorità spagnole. La reazione 
delle autorità fu cauta e temporeggiatrice. Muguiro scrisse al mini-
stro Jordana, informandolo di quella richiesta alla quale il Ministro 
avrebbe risposto pochi giorni dopo:

In riferimento alla sua lettera del 25 settembre, quando avrò ricevuti i 
dati di servizio richiesti con urgenza, telegraferò a V.E. informandola 
della risoluzione sulla richiesta di passaporto. Per quanto riguarda il 
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resto della consultazione, essendo il criterio sostenuto contrario, dovrà 
V.E. astenersi qualora se ne presentasse il caso 7. 

È probabile che «i dati di servizio» facessero riferimento alla 
partecipazione effettiva di Perlasca alla guerra civile spagnola. Ed è 
certo che il Ministero non avrebbe riscontrato nulla nei suoi archivi 
in grado di dimostrare quella partecipazione 8. Per il resto, la rispo-
sta del Ministro indicava («criterio sostenuto») che le autorità fran-
chiste si opponevano a fare della legazione un rifugio e al fatto che 
i diplomatici concedessero il diritto d’asilo.
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