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Fu una vista indimenticabile: in una fredda giornata novembrina del 1944, non lontano dal confine 

austro-ungherese, un giovanotto straniero, che qualcuno mormorava fosse il diplomatico svedese 

Wallenberg, superò l'ufficiale delle SS che controllava il treno dei deportati, saltò sul tetto del treno 

e iniziò a porgere salvacondotti attraverso le porte, che non erano state ancora chiuse. Nelle parole 

di un testimone, Wallenberg “era del tutto noncurante” degli ordini dei tedeschi di scendere, o di 

quando gli uomini delle Croci frecciate iniziavano a sparare e a urlargli di andare via. Ignorandoli, 

continuò con tutta calma a dare i passaporti a chi stendeva la mano, dicendo a ogni possessore di 

uno di questi documenti di scendere dal treno e andare alla colonna di macchine parcheggiate nelle 

vicinanze. I tedeschi e le Croci frecciate rimasero così stupefatti che lo lasciarono fare.  

Raoul Wallenberg era nato nel 1912 da una famiglia svedese aristocratica dedita all’attività 

bancaria. Suo padre era morto quando lui aveva tre mesi. Allevato dalla madre e dal nonno, 

studiò architettura, poi si unì ai parenti nel business bancario e fece esperienza in un ramo 

della Holland Bank di Haifa, in Palestina, dove venne in contatto per la prima volta con i 

rifugiati ebrei scappati dalla Germania nazista. Tornando in Svezia, dove continuò la carriera 

nel settore bancario e finanziario, nel 1944 apprese che il governo svedese cercava un 

candidato adatto da impiegare nella propria ambasciata a Budapest per coprire l'attività della 

Commissione statunitense per i rifugiati di guerra. Lo scopo era di salvare ciò che rimaneva 

dell’ebraismo ungherese, a quel tempo sistematicamente decimato dai tedeschi, che 

occupavano l’Ungheria dal 19 marzo 1944, e dai collaborazionisti.  

Quando Adolf Eichmann ordinò una marcia della morte verso il confine con l’Austria per 

decine di migliaia di ebrei, Wallenberg seguì le persone costrette a marciare, molte delle quali 

venivano abbattute dai gendarme ungheresi perché non tenevano il passo, con la sua auto, e 

riuscì a farne liberare moltissime dichiarando falsamente che avevano ottenuto o stavano per 

ottenere la nazionalità svedese. I salvati furono rimandati a Budapest, nel ghetto 

internazionale istituito da Wallenberg e altri diplomatici, dove più di 30 mila ebrei avevano 

trovato rifugio mentre Budapest veniva assediata dall’esercito sovietico.  

Come ha raccontato Miriam Herzog, una delle donne in marcia: 

"Le condizioni erano orribili. Camminavamo dai trenta ai quaranta km al giorno sotto una 

pioggia gelida, costrette a marciare tutto il tempo dai gendarmi ungheresi. Eravamo tutte 

donne e ragazze, io avevo 17 anni. I gendarmi erano brutali, picchiavano chi non stava al 

passo, lasciavano altre morire nei fossi. Era terribile per le donne più anziane… 

Improvvisamente avvertii una grande commozione tra le donne. “È Wallenberg”, dissero. Non 

pensai che avrebbe potuto veramente aiutarmi e in ogni modo ero troppo debole per 

muovermi, così rimasi sdraiata per terra mentre decine di donne si riunivano intorno a lui, 

gridando “Salvaci, salvaci”. Ricordo di essere rimasta colpita dal suo bell’aspetto – e che 

pulizia! – nel suo giaccone di pelle e berretto di pelliccia. Sembrava proprio un essere 

proveniente da un altro mondo, e pensai: “Perché si cura di gente disperata come noi?”. 

Mentre le donne formavano un capannello intorno a lui, lui diceva loro: “Per favore, dovete 

perdonarmi, ma non posso aiutarvi tutte, posso fornire certificati solo per un centinaio di voi”. 

Quindi disse qualcosa che mi sorprese davvero: “Sento di avere una missione di salvare la 

nazione ebraica e così devo salvare prima di tutto le giovani”. Non avevo mai sentito parlare 

di una nazione ebraica prima di allora. Guardò nella stanza e iniziò ad annotare nomi su una 

lista e quando mi vide sdraiata per terra venne da me, mi chiese il nome e mi aggiunse alla 

lista. Dopo un giorno o due, il centinaio di noi che era sulla lista fu spostato e messo su un 

carro bestiame per Budapest. Ci aspettavano ancora molti pericoli e stenti, ma eravamo vive e 



ciò interamente per merito di Wallenberg".  

Con i russi che controllavano Pest, il 16 gennaio 1945 Wallenberg fu arrestato su ordine di 

Mosca e messo al confino, probabilmente sulla base del sospetto che fosse una spia degli 

Alleati occidentali. Portato a Mosca, fu rinchiuso nella famigerata prigione della Lubyanka 

senza che nessuno ne fosse informato. Gli sforzi del governo svedese per sapere dove fosse 

rinchiuso e ottenerne il rilascio si dimostrarono vani.  

In prima battuta i sovietici negarono di essere coinvolti nell’arresto e nell’incarcerazione di 

Raoul Wallenberg, poi, all’improvviso, cedendo alla pressione svedese, il 6 febbraio 1957 il 

ministro degli esteri Andrei Gromyko annunciò la scoperta di un documento firmato 

dall’infermeria della Lubyanka, A.L. Smoltsov, che stabiliva che Wallenberg era morto il 17 

luglio 1947.  

Nel suo esaustivo rapporto del 2000, il  gruppo di lavoro russo-svedese ha reso noto che un 

mandato d’arresto per Wallenberg era stato firmato dal Ministro della difesa sovietico 

Bulganin il 17 gennaio 1945, probabilmente con il consenso di Stalin. Alla Lubyanka, dove 

era arrivato il 6 febbraio 1947, Wallenberg fu sottoposto a svariati interrogatori. Il gruppo di 

lavoro avanzava diverse ipotesi circa la causa della misteriosa morte di Wallenberg nel luglio 

1947: o era caduto vittima degli stenti e dei trattamenti inumani o era morto per esaurimento 

mentale e fisico. Inoltre potrebbe essere stato fucilato su ordine di Molotov o Beria (che Stalin 

ne fosse informato o meno) oppure essere morto di un attacco di cuore indotto da varie forme 

di tortura mentale - comprese alcune a base di suoni e luci -, per effetto di esperimenti 

scientifici o forse della somministrazione di veleno. Per quanto riguarda il ruolo di Beria in 

questo sordido affare, un agente del KGB ha dichiarato che il suo piano iniziale era quello di 

creare il mito di un complotto ebraico-sionista anti sovietico, e a questo scopo aveva bisogno 

di Wallenberg per poter montare un caso da presentare al paranoico Stalin, e lo fece 

presentando verbali degli interrogatori completamente falsi. Sennonché sarebbe stato 

imbarazzante e perfino pericoloso informare improvvisamente la Svezia che Wallenberg si 

trovava in prigione a Mosca. Che spiegazione soddisfacente era mai possibile fornire?  

La storia avrebbe causato uno scandalo, per cui divenne essenziale eliminare il problema. Da 

qui probabilmente la decisione di disfarsi dell’uomo. Tuttavia fino a quel momento 

mancavano ancora la documentazione sovietica completa delle motivazioni del suo arresto e 

incarcerazione, e il suo destino rimane un caso irrisolto.  

Wallenberg aveva solo 32 anni quando fu visto per l’ultima volta a Budapest. Se fosse vivo, 

come noi tutti speriamo, avrebbe 97 anni. Prima di sparire dalla vista, Raoul Wallenberg disse 

al suo collega nell’operazione di salvataggio, il diplomatico Per Anger, “Non sarei mai in 

grado di tornare a Stoccolma se non sapessi nel profondo di aver fatto tutto il possibile per 

salvare il maggior numero possibile di ebrei ". Mentre veniva portato via dalle guardie 

sovietiche, Wallenberg disse: “Non so se mi stanno proteggendo o sorvegliando, non sono 

sicuro se sono il loro ospite o il loro prigioniero”. Quella fu l’ultima volta che i suoi colleghi 

lo videro. Finora, la famiglia Wallenberg e tutte le persone per bene aspettano ancora una 

spiegazione soddisfacente del destino di questa figura eroica e tragica che, con i suoi atti di 

benevolenza a Budapest, ha esemplificato la forma di comportamento umanitario migliore e 

più elevata.  


