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TITOLO

Dal 1943 al 1945 i nazisti obbligarono 142 internati 
ebrei, di diverse nazionalità ma tutti esperti di arti grafi -
che, a stampare decine di milioni di sterline false nel cam-
po di concentramento di Sachsenhausen. Fu la più grande 
operazione di falsifi cazione della storia e riuscì così bene 
da costringere la Banca centrale inglese, nel dopoguerra, 
a emettere una nuova serie di banconote.
Per la prima volta in italiano le memorie del tipografo slo-
vacco Adolf Burger, che lavorò nel ‘Kommando’ falsari dal 
5 maggio 1944 fi no alla liberazione e partecipò, 56 anni 
dopo, alle operazioni di recupero del denaro falso affon-
dato nel lago di Toplitz (Austria). Con un ricco apparato 
di illustrazioni e documenti, L’offi cina del diavolo getta 
luce su una delle più ciniche operazioni del Terzo Reich. E 
sull’avventura di un uomo che ha mantenuto la promessa 
fatta a sé stesso: sopravvivere per raccontare l’inferno dei 
campi di concentramento. Contro qualsiasi tentativo di al-
terare la verità.

Da questo libro il regista Stefan Ruzowitzky ha tratto il 
fi lm Il falsario, premio Oscar per il miglior fi lm straniero 
del 2007.

L’AUTORE
Adolf Burger, nato a Vel’ká Lomnica (Slovacchia) il 12 
agosto 1917 in una famiglia ebraica, di professione ti-
pografo, fu arrestato l’11 agosto 1942 e deportato ad 
Auschwitz dove perdette la moglie Gisela. Dopo diciotto 
mesi di lotta per la sopravvivenza, entrò a far parte del 
‘Kommando’ di internati che a Sachsenhausen, per ordine 
di Himmler, stampavano milioni di sterline false. Vive a 
Praga.
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