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Carlo Greppi

Un uomo di poche parole
Storia di Lorenzo, che salvò Primo

Carlo Greppi
«Un uomo di poche parole»
Laterza
pp. 328, C19

Primo Levi
Carlo Greppi ricostruisce la storia dimenticata di Lorenzo Perrone.
Manovale volontario ad Auschwitz, conobbe lo scrittore e sfidò la morte
passandogli la zuppa attraverso il filo spinato: rimasero sempre amici

NICCOLÒ ZANCAN

Fi
"1 un uomo di cui nessu-

no conosce la storia.

J Un manovale di pro-
vincia. Un muratore

trasfertista. Chiede il sussidio
di disoccupazione, quando
non trova impiego. E appena
può va in Francia, attraverso i
sentieri di montagna, per ar-
ruolarsi come «lavoratore vo-
lontario».
Lorenzo Perrone da Fossa-

no, Piemonte, Italia. Nato nel

1904, muore la sera di merco-
ledì 30 aprile 1952 distrutto
dall'alcolismo. A quel tempo
vendeva rottami, con il viso
sempre più scavato. Un uomo
di poche parole nel titolo scel-
to da Carlo Greppi per questo
saggio che restituisce la voce
a chi non l'ha mai avuta. Fu Lo-
renzo Perrone a salvare la vi-
ta a Primo Levi.
Non era un eroe previsto.

Ma quando ebbe da risponde-
re proprio a Levi, che gli spie-
gava il rischio che avrebbe
corso a intrattenersi con lui at-

traverso il filo spinato che de-
limitava il lager di Auschwitz,
disse così: «Non me ne impor-
ta niente». E infatti, si incon-
trarono ancora. Fu lui, il ma-
novale di Fossano, a passare
la zuppa, giorno dopo giorno,
al prigioniero numero
1745171.
È un libro sul potere della

scelta. Lorenzo Perrone fece
la sua, quella che nessuno si
sarebbe aspettato da lui. E al-
lora, proprio da qui bisogna
partire.
Greppi, il protagonista del

suo saggio era un uomo po-
vero. Era un balordo. Parla-
va solo in piemontese, ave-
va la terza elementare e face-
va a botte. Dove ha trovato
la strada per essere un uo-
mo giusto?
«Forse la risposta è più sempli-
ce di quello che possiamo im-
maginare: era un uomo buo-
no. La cosa che mi ha colpito
molto, nel ricostruire i vari
tasselli della sua vita, è che
sembrava destinato a essere
uno di quelli che davanti
all'inferno se ne approfitta e
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coglie l'occasione per rivaler-
si su chi è stato più fortunato
di lui nella vita. Invece, Loren-
zo è talmente limpido nel suo
fare il bene per ilbene, per dir-
la con Levi, che il messaggio è
di una banalità commovente
e al tempo stesso sconcertan-
te: esistono persone imperfet-
te e complicate che sanno es-
sere buone in qualunque cir-
costanza, anche nelle più
drammatiche».
Le sue origini possono aver
contato?
«Sì, credo che l'imprinting
della sua piccola patria sia
contato. E cioè, il borgo vec-
chio di Fossano: lì dove ci si
aiuta e basta. Ma quegli stessi
luoghi possono generare an-
che l'opposto».
Lorenzo Perrone è un mi-
grante. Un lavoratore clan-
destino pagato poco e tratta-
to male. Può avere avuto un
peso?
«Penso di sì. Essere abituato a
vivere una condizione di pre-
carietà esistenziale, essere
marginalizzato, dover attra-
versare momenti di fatica e
di sofferenza, penso che fa-
vorisca l'empatia e il saper-
si mettere nei panni dell'al-
tro. Inoltre innesca anche,
forse, una sorte di cosmopo-
litismo dal basso, che ti pro-
ietta nella capacità di vede-
re l'umano nell'umano, a
prescindere dall'apparte-
nenza territoriale».
Il primo incontro: giugno
del '44. Perrone vede barcol-
lare Levi ai lavori forzati e,
in piemontese, dice: "Ah's
capis, cun gent' parei". Cioè,
sa già tutto. Come mai?
«Anche a me quella frase resti-
tuisce una totale lucidità. Lo-
renzo percepisce questo mon-
do ribaltato. In cui professio-
nalità come la sua, molto con-
crete, sono di colpo fonda-
mentali e ti permettono di so-
pravvivere in condizioni di-
gnitose. Invece, le persone
che provengono da situazioni
più agiate, sono quelle più in
pericolo».
Il pericolo era la Gestapo.
Cosa rischiava il muratore?
«Rischiava di finire dall'altra
parte. Da lavoratore volonta-
rio, al gregge degli schiavi. Ri-
schiava di essere condannato
a una morte piuttosto rapida.

Lui, fra l'altro, come tutti i la-
voratori, vedeva morire i de-
portati come mosche. Aveva
chiarissimo quello che rischia-
va. Eppure, non portava sol-
tanto un po' di cibo. Il dato
sconvolgente è che, a un cer-
to punto, Primo Levi e Alber-
to Dalla Volta, suo amico e
compagno di prigionia, han-
no bisogno di procurarsi
un'altra gamella, perché non
gli basta un solo contenitore
per tutta la zuppa portata da
Lorenzo. Ad Auschwitz! E
un'immagine fortissima».
Più che un aiuto, quella di Lo-
renzo Perrone sembra una
cura.
«Sì, è proprio un prendersi cu-
ra. Io, con prudenza, nel libro
scrivo così: come solo un pa-
dre potrebbe fare. Lorenzo
aveva 15 anni più di Primo,
c'era quasi lo scatto di una ge-
nerazione. In più era un uo-
mo imponente, grosso, "il tac-
ca", al cospetto di questo ra-
gazzo mingherlino, totalmen-
te in difficoltà. Se ne occupa
con una dedizione paterna,
che abbatte tutte le distanze.
Sappiamo quanto sia difficile
costruire rapporti solidi e sin-
ceri fra persone di estrazione
sociale differente. Ma Primo
Levi nella sua vita si è attornia-
to di figure molte diverse da
sé: ne era molto affascinato.
Lorenzo, fra queste figure,
spicca».
Perché lo chiamavano "il tac-
ca"?
«Perché era un attaccabri-
ghe. Di giorno lui e il fratello
facevano i muratori e la sera
andavano a bere, e se partiva
una rissa loro la facevano.
Avevano quella nomea, nel
Borgo Vecchio diFossano».
Perché Levi lo soprannomi-
na, invece, Antonio?
«Perché per lui è il santo che
dava da mangiare agli affama-
ti. E il suo Don Chisciotte, una
figura quasi epica. Per sua
stessa ammissione, Levi ha ar-
rotondato i racconti delvissu-
to, questo vale anche per alcu-
ni segmenti della vita di Lo-
renzo. Però, fondamental-
mente, il ritratto che ne fa, al-
la luce della documentazione
che ho potuto reperire, sem-
bra molto aderente al perso-
naggio».
Non portava soltanto la zup-

pa. "Il tacca" mandava carto-
line per dire che Primo Levi
era vivo. Quelle cartoline ar-
rivano a Torino a Bianca Gui-
detti Serra: sono parole con-
cordate con il deportato?
«La scrittura, in certi punti,
quasi fonde le due persone.
La mano che scrive è quella di
Lorenzo, ma parla per Primo.
E un impasto umano, di cui
lui fa da conduttore. Immagi-
no di sì, che i contenuti fosse-
ro concordati. Ma è Lorenzo
che si assume quel rischio. E a
un certo punto, da Torino, ar-
riva un pacco ad Auschwitz
con dei dolci, qualcosa di to-
talmente fuori dagli schemi ri-
spetto a quello che noi possia-
mo pensare di un posto come
quello».
Un giorno si scambiano le
scarpe. Quelle di Lorenzo
Perrone sono rotte, Primo
Levi gliele fa riparare nel
campo di concentramento.
«In quel luogo le calzature
erano talmente centrali, che
non era un gesto qualunque.
Direi che proprio le scarpe so-
no uno dei personaggi non per-
sonaggi più presenti nell'ope-
ra di testimonianza di Levi».
Levi arriva a Auschwitz e ve-
de un «pianeta di fantasmi».
Chi è Perrone, per lui, al di là
del filo spinato del campo di
concentramento?
«Era stupito, per non dire
sconvolto, che in quel luogo
dove c'era il contagio del ma-
le, ci fosse anche una persona -
e fra quelle destinate a soprav-
vivere, per di più - che faceva il
bene per il bene. Secondo la
sua stessa ammissione, l'in-
contro con Lorenzo gli diede
non solo la possibilità concre-
ta di sopravvivere, ma anche
la forza morale per sopravvive-
re. In quel luogo dove molti si
lasciavano morire per colpa
del trauma di scoprire cosa
può diventare l'essere umano,
lui invece ebbe questo appi-
glio fenomenale. Lorenzo, in
fondo, ci ha regalato Primo Le-
vi, ci ha regalato l'uomo, il te-
stimone e lo scrittore».
Gennaio 1945. Il ritorno.
Perrone marcia per mille chi-
lometri e impiega 4 mesi per
vedere casa. Cosa trova a
Fossano?
«Trova sua padre, come rac-
conto nel libro. E trova una co-

munità che ha patito la guer-
ra, ma che non può capire quel-
lo che ha vissuto lui. Per cui è
come se si sottraesse a quella
grande ondata di entusiasmo
che pervade l'Italia nei mesi
dopo la Liberazione. Lui non
c'è nell'Italia della ricostruzio-
ne, perché lui non ha più vo-
glia di costruire. Tant'è che Lo-
renzo, che ha sempre fatto il
muratore, non lavora quasi
più. È come se maturasse un ri-
fiuto per la vita».
Cosa l'ha colpita della loro
amicizia dopo la guerra?
«Che andavano insieme in
osteria. Per uomini come Lo-
renzo, quello era il luogo pre-
scelto per passare il tempo.
Ma Primo Levi veniva da al-
tri ambienti, era il giovane
borghese che stava inizian-
do la sua carriera di chimico
e di scrittore. E un'immagi-
ne apparentemente striden-
te, ma è la storia di un'amici-
zia. Sembrava impossibile,
ma non lo era».
È una storia che ha richiami
con il presente di guerra?
«La storia parla sempre al pre-
sente. Quello che cerco io,
per contrasto, sono le scelte
nelle situazioni difficili. Pen-
so che sia fondamentale sa-
per riconoscere la sofferen-
za dell'altro, anche se side-
ralmente lontano dalla no-
stra esperienza. Questo è il
messaggio più grande che ci
arriva dalla storia di Loren-
zo e Primo».
Il giorno del funerale, nella
chiesa di San Giorgio a Fos-
sano, prende la parola Pri-
mo Levi: "Credo che se oggi
sono vivo lo devo a Loren-
zo". Cosa racconta questa
gratitudine?
«E una relazione asimmetrica
che muta e tiene nel tempo.
Levi si prodiga in tutti i modi,
al suo ritorno, per essere de-
gno di quella amicizia. Sono
due persone diverse. Ma en-
trambi hanno visto ilmale».
Perché nessuno ricorda Lo-
renzo Perrone?
«Perché è un poveraccio. È
una figura poco conosciuta.
Non era un uomo conunabuo-
na posizione. Non era un diplo-
matico. Non era un industria-
le. Non era come tutti quelli
che hanno avuto una merita-
tissima notorietà per le scelte
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che hanno fatto, anche perché
avevano lasciato tracce di sé.
Lorenzo non si è minimamen-
te curato di questo, non ne ha
parlato neanche con i famiglia-
ri. In più, è un personaggio che
può essere percepito come
problematico, perché aveva
dei tratti caratteriali contrad-
dittori. Lui è la canaglia che di-
venta santo».
Così si ritorna all'inizio.
Cioè alla domanda cruciale:
perché Lorenzo Perrone ha
scelto di fare la cosa giusta?
«Voglio credere e sono con-
vinto del fatto che la nostra ca-
pacità di determinarci sia
molto più forte del nostro
patrimonio genetico e per-
sino del contesto che for-
gia il nostro carattere. Lo-
renzo sembrava un prede-
stinato a incattivirsi. Ma
questo è il messaggio: la
scelta ce l'hai sempre, indi-
pendentemente da chi sei e
dal contesto in cui ti trovi.
Quella scintilla può nasce-
re in chiunque, perché tutti
ce l'abbiamo dentro». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

6
Era un attaccabrighe
ma buono, non nutriva
senso di rivalsa
nei confronti di chi era
più fortunato di lui

Rischiava di essere
imprigionato:
vedeva la fine
dei deportati ed era
consapevole dei rischi

Nessuno lo ricorda
perché era
un poveraccio:
la canaglia che
diventa santo

Tornati a casa
si tennero in contatto
scrivendosi
e andando insieme
in osteria

Le lettere affettuose e sgranunaticate

"Sogno a quei bei momenti"
Durante la prigionia, Perrone scrisse alla madre di Levi per aggiornarla sulle sue
condizioni e gli recapitò la risposta. Dopo la liberazione i due continuarono a te-
nersi in contatto con lettere e cartoline, ne pubblichiamo due riprodotte nel libro

Egreggio Signor Primo Levi
vengo con queste due righe per fargli sapere che di salute sto bene come spero che sara

di lei e di sua moglie e mamma sono a dirci che il volume che mia mandato non lo ancora
potuto leggelo perche appena che lo ricevuto me lanno trappato dalle mani uno voleva
leggerlo laltro anche e io sono stato lultimo ma spero che questa settimana lo léggo an-
che io quanto lei parla di Auschwiss il pelo si riattrissa per me e meglio dimenticare delle
volte sogno ancora di notte a que bei momenti che abbiamo passato la. con tutto questo
vi saluto tutti di vero quore e augurandovi buone feste Natalizie a tutti voi di famiglia e
ricevete un forte abraccio da chi sempre vi ricorda
suo amico Lorenzo Perrone addio
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"Riceva una scintilla dal quore"
Egregio Signor Dottor Primo
vengo in contracambiare la sua lettera che mi a fatto molto piacere a sentirlo che lei si

ricorda ancora verso di me e soltanto io che non posso ricordarmi di lei perche quando
uno e povero sara sempre povero ma questanno sono stato ricco di salute ma lei lo sa co-
me e la mia malattia quando tocco linverno e sempre un po di bronchite e me la tengo fin-
che moriro. mia fatto molto piacere a sentire che due mesi fa la sua Signora a avuto una
bambina il piacere piu grande del regalo che lei possa farmi per me e stato quello di averli
messo il nome di Lisa Lorenza cosi portera anche il mio nome ma spero ringraziando il
Signore che non abbia da portare le mie sofferenze che ho portato nella mia vita. intanto
mi fa il piacere di salutare tanto la sua Signora e sua Mamma e tutti di famiglia che mi sa-
luta tanto da parte mia il suo amico De Benedetti. e gli auguro buone feste natalizie e
buon principio danno a tutta la famiglia e che riceva una scintilla dal proprio quore di chi
sempre la ricordera suo amico Perrone Lorenzo addio Le invio che avrei bisogno di molte
cose ma lei a gia fatto troppo per me e mivergonio persino a domandare basta.

~--- ----

1
drz. Pr vativa Ghigo - Fossano 943-XX1_

Lorenzo Perrone (Fossano, 1904-1952) faceva parte di un gruppo di abili muratori italiani della ditta Boetti,
che furono trasferiti ad Auschwitz per l'espansione del campo. Nell'estate del 1944, mentre lavorava alla co-
struzione di un muro, Levi udì Perrone esprimersi in piemontese con un suo collega e, da quel momento, nac-
que un'amicizia tra i due. Fino al dicembre dello stesso anno gli passò dal filo spinato del campo cibo che sot-
traeva dalla sua razione e indumenti, salvandogli la vita. Dopo la guerra, Perrone ritornò in Italia, ma le brutalità
del campo di Auschwitz a cui aveva assistito come lavoratore, lo perseguitarono per il resto della vita, causando-
gli un grave caso di alcolismo e la perdita del lavoro. Primo Levi tentò inutilmente di convincerlo a farsi curare e
morì di tubercolosi. II 7 giugno 1998 fu inserito tra i Giusti tra le nazioni (dossier 3712), presso il museo Yad Va-
shem di Gerusalemme. I nomi dei due figli di Levi furono scelti in suo omaggio: Lisa Lorenza e Renzo. Così lo
scrittore ricorda Perrone, da lui soprannominato «Antonio» in «Se questo è un uomo»: «Ma Lorenzo era un
uomo; la sua umanità era pura e incontaminata, egli era al di fuori di questo mondo di negazione. Grazie a Loren-
zo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stesso un uomo». Le immagini e le lettere di Perrone sono con-
servate nell'Archivio Primo Levi e pubblicate per gentile concessione della famiglia.

5 / 6

Data

Pagina

Foglio

04-03-2023
1+2/3

0
3
9
5
1
8

Settimanale

Laterza - stampa nazionale Pag. 48



%y,~t-~-,~/ "-~Ta ̀ A~22~•~~*~t. 
~ 

~

`2"`z• 

 

w..~

Ef-ntP~- ~ct,G•~

2'

.,-e-

~~ ~ ,~,•,,~

~.,.~~,~~. 

42"iiVrt -ló Cv',r~rt~

-
~_~;.,.~E~~

_
R 

tiN~. ~LO

~
~2

~r t-~~

0//ü/~f/ /14,

SiC(GUpaat.;~_>+.tuoc salvò

~'1r71T10

6 / 6

Data

Pagina

Foglio

04-03-2023
1+2/3

0
3
9
5
1
8

Settimanale

Laterza - stampa nazionale Pag. 49


