Grande, caro,
umanissimo Italo Lana
di Matteo Perrini
Nell'attiuitòt suoka nell'arco degli ukimi
uenticinque anrri ho Potuto incontrare e
conoscere da qLicino molti protagonisti, e
non solo italiani, della uita cuburale, religtosa e artistica. Sono persone che di
sctlito meritanct la stima di cui gctdono
per i loro apporti ctriginali, che bisogna
uulorizzare e mettere aI seruizio del
maggior nunrcro possibile di persone.
Pochi, anzi pochissimi, sono però colctrct
che uttiscono d ur-La competenTa eccezionale nei rispettiui anrbiti di ricerca
schietta umanitìt, senso della misurtt,
autenticd umikà. Per me i ueri maestri
di sapere e di uittt sono questi ukinri, costitutiuamerfie estrunci ad ogni tedtra-

a qualsidsi formtr di esibiz.ione. Tia
n'taestri di supere e di uita che ln aq,nrto kL gLoia d'incontrare, e di uri sono diuenuto dmico, il primato ua al maggictre
degli antichisti italtani, il grande e cdro
Italct Lana, clrc 13 narzct 2002 ha
Litìt,

i

il

chltrs,,, a Ti,ritt,,, /.t su.i Si,,rt1.,,r,.'r,a-

na. Come delinearc in brcue la

sua

straordinat'ia personalità., la sua prrsslorte aducatiua, l'eleuateTTa del suo magt-

stero,

kt uustità delle

r isukati arricchiscon

sue indagini, i cui
o, rendentlola setn-

pre più attudle e umdnq
classlcl/

lct lezione dei

Suo padre, ferrouiere socialista,

tdto sul lastrico dal

getperché
fascismo

fu

svolgeua attiuitìt sindacale e aueoLa rifiutato d'iscriversi al partito, non essendo
disposto a comprare il pane per sé e per
i suoi quattro figli a prezzo della propria
dignità. Italo Lana serbò sempre nel suct

cuore il ricordo di quella proua che segnò duramente, cotl sacrifici di ogni genere, uent'dnni della sua uita. Nel 1941
fu chiamato al seruizio militare e sotto
le armi trd.scorse ben cinque anni, dal
'41 al'45: in halia, inMontenegrct, nei
lager naTisti. I uenti lunghi mesi nel lagar gli fecero cotloscere moki uomini di
forte tempra, capaci di nostrarc, con il
Inro comportdrnento quotidiano, ciò che
era essenzittle e irrinunciabile per I'uomo. Uno di questi fu (ìittseppe Lazzati,
st rrJioso Ji Lctteruntr.r L'risfiLfi rLl (rntic..{,
che con le sue Lezioni sulle lettere di san
Puolo, terLute nel campo

di

Sandbostel,

X B, con una forTa d'animo ed
una serenitò, eccezionali, lo aiutò a rasistere alla tentdz.ione tlel cedimento e
della resa. llahro fu un collega ln senso
stretto, Osualdo Molinttri, che era studente di Magisterct o Rctmu, E fu proprio iL cc)et(tneo Molinari a fdrgli incontrare il Crlsro dei Vangeli.
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Durante la prigionia una terzd sceka,
dltrettdnto importante, si f ece stratla nel
suo spirito: "Nei mesi di lager - ebbe
poi a tlicltiarare halo Lana nell'irùeruista che fct da premessa ol uolume-<tlttctgg:,o degli allievi, De tuo tibi (Pà-

tron, Bologna 1996) - maturai l'orient:rtnento cli porre l'uomo e i valori propri dell'uomo, tra i quali cc'rr-rsidero preminente cluelkr della libertà,
anche per le esperienze clolorose vissute d:rlli-r mia famiglia sotto il fascismo, al centro dell'intercssc dei miei
studi rivolti al monclo :rntico,. Lt fetleha a quella dccisione segnò L'attiuità"
scientifica di halo Lana per cui egli diuent7e, nel gtro di alcur"ti lustri, lo studioso dellct civikù classlca più atterto
alla storia del pensiero politico greco e
latir-tct, ai rapporti fra gli intellettuali e il
potere (ir-tsuperati sono sLL questo purLto
i suoi studi su Seneca), alle contlizioni
dei ceti subakenn, rutnché all'euoluzione di Atene e Roma in rapporto ai temi
della pace e della Libertòl Lctna ha saputo congiungere in grado eminente l'dmore per la poesia di Orazio e Virgilio,
la ricerca e I'intelligcnte riproposta in
rapporto all'oggi di ciò che è urriuersalmente umdno, l'interesse per gli uomirri-cittadini, inseriti nelle comunità statali ed insieme dppdrtenenti a una società spirituale più ampia clrc cammina
nella storia e la trascende. Due grossi
oLolumi, in particolare, dttestdno il contributo eccezionale di Lana sugli argomenti così ben intliuiduati dai rispettivi
droh; Studi sul pensiero politico classico (Grrlda, Napoli 1973) e Sapere,
lavoro e po[ere in Roma antica (Joulne, Napoli 1990).
Certamerùe il nucleo di una ciq,tika è
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costituito dalla costellazione rlei ualori a
essa deue tendere e i ualori che la ciuiltà. latina propone idealmente ul nctstro teml)o, alle nostre coscienzc, al ti[>o

cui

di nissione

che I'Eut'opa è chiamatd a

unalunrinosa chiarezza: iustitia, fides, pietas,
clementia. Ad essl kalo Lanaha saputo (lccostare migliaia e migliaia di gtouarLi attrduerso la celebre Antologia della
letteratura latina e, a partire tlal 1984,
conla sua Storia della civiltà let[eraria di Roma e del mondo romano.
Gll scrlrtl che portano la sua firma sono circa trecento ed è semplicemcnte incalcolabile il lauoro suoho, con dutoreuolezztt e signorilitìt, nel promuouere
grandi collane di classici greci elatini, di
studi e opere a più uoci, come quelle
pubblicate dall'Utet.
Nelle pagtne di ltalo Lana ciò che si offre a noi è in primo luogo lui sresso. Il
segreto della sua opera, vasta ed insieme centrdtd sui temi essenziali dell'esisterLzd, è infatti I'umanitìt stractrdinaria
del suo dutore) la sucL pureTTa d'dnimo,
il suo sentire cristiano.
suolgere nel mondo sono di

'l\ell'accostarci

a uno studioso di forte
personalità, come kalo Lana, è interessdnte chiedersi sernpre quali siano stati
gli influssi formatori decisiui e, soprdttutto, su quali maestrl sl sla orrentata la
sua sceka. All'Ateneo torinese gtà pri-

ma del'41 Lana incontrò maestri di noteuole ualctre e inizialmente fu dttirdto

da filosoft come I'licola Abbagnano e
Augusto Guzzo. Per un certo periodo fu

tent(tto di sceglicre come suo maestro
Guzzo, il pcnsatore più aperto tt un'approfondita indagtne morale; ma alla fine I'ctmorc per gli srudi classici Lo o-

rientò dccisatnente versct Augttsro Rostagrrl. Ilincontro con Augusto Rosragrrl
ouuenne nel 1939-1940, qrutndr: Land' nrutrict'tla di lettere, frequentaua il
corsct clrc I'illustre tlocente teneua sulla
letteratura latina arcaica fino a Plauto.
.Nellc lezioni del Rostagni - scrltre
Lana apprezzavo la lucidit:ì e l'asciuttczz:r clell'esposizione, il pr-rntiglioso riferimento ai testi, 1'attenzione costante ai fatti clella letteratura
e, insieme ad essi, alle r.,icende storiche. Ascoltandolo dettare le sue lezirlni, mi sctttiv, r, istirlrivultìclìtc, coilì.e a casa mi:r: la scintilla dcllil simpatia intellettuale scoccr) immecliatamente (rna con il Rostagni non ebbi mai occasione cl'incontrarmi personalmente quell'anno: fclrse non osai accostarlo, perché, a differenza di
Guzzo, il Rostagni non incoraggiava
gli studenti a conta[ti personali). Nel
suo modo di atTrontare i problemi,
nella sua cap:rcità c1i puntare direttamente all'essenziale, sfrondando tr-rtto ciò che era accessorio e marginale, senza cedere mai alla tentazione
di chiudersi nell'erudizione che non
tocca il cuore dei problemi, vedevcr
le caratteristiche peculiari della sua
personalità di studioso e del suo lavoro di ricerca, Ecco: mi sarebbe piaciuto fare qualcosa cli simile" (ibid.,
p.34).
Rientrato in patria nel settembre del
1945, Itna aueua frettu di recuperare il
tempo perduto e chiese a Rostagi di assegurgli k tesi di ldurea, Aveo,tu gà
Pr(rlto I'argomento: in ttn pacco di viueri,
perttenutogli fortunosanente nel lnger, gli
erd. stctto inuiata,

su

sLLd

richiesta, una

piccola edizione delle pocsie di ProperTio

e

qtel libro fu innumereuoli uoke letto c
chiosato. C'è, infine, un particolare clrc ci
fa cogliere ld delicatezza di Inna nei cotrfronti del Rosragni; "Quando ncl 1961

succedetti :rl Rostagni sulla cattcdra
cl-re era stata sua, cledicai il primo corso a La letteratura latina dalle origini
a Plar-rto: un omaggio al Maestro, come segno esplicito c1ella mia volontà
c1i riprendere e continuare l:r linea del
sucr insegnanrenro» (ibid., p. 33).Ilpnmo corso del Rostttgri, clrc da matricola
Lana ebbe modo di seguire nel
1939 1940, rweualo stessct titokt.
Ilincontro con Rosragni arriccltì Lana
anche perché gli fece scoprire il vero
mdestro di Rostagni, Gaetdno De Sanctis, il più grande tru gli storici dell'etìt
classica: oQuando, diventato assistente del Rostagni, volli renclermi
conto, per conoscerlo meglio dellzr
sr-ra formazione di studioso, incontrai
gli scritti del suo maestro De Sanctis,
li studiai, imparari a conoscere l'altezza del suo ingegno, la ricchezza
della sua visione storica, la straordinaria capacità di unire l'intuizione
sicura seconclo cui interpretare i dati
particolari in modo da inserirli persuasivamente in quadri generirli, con
la saldezza dclla visiorrc st(rriciì cL)mplessiva... E poi la statura morale del
De Sanctis, t,no dei pochissimi professori universitari, com'è notcl, che
non giurò fedeltà al fascismo e perciò
fu privato della cattedra. La fermezza, mai incrinara da dubbi, della sua
fede nella libertà me lo mostrarono
maestro di vita e non solo maestro
nel fare storia, (ibid., p 38).
Ittkro amico e maestro di lana fu Michele Pellegrino, allora incaicato di Let51

terdtur(t cristi(ittct dntica, Ecco in quali
termini lana ricorda il giornct del suo
primo incontro con colui che sarebbe stato l)oi iL cardinale drci,uescoL)o di Torino e
uno det Padri conciliari al Vaticano Secrndo: "ll 16 luglio 1946 tu importante per me, non soltanto per la mia
laurea, ma anche perché fu il giorncr
del mio primo incontro con Michele
Pellegrino. Grminato il mio esame di
laurea, il Pellegrirxr, che faceva parte
della commissione, uscì dall'aula e mi
cercò, in quel tetro corridoio di Palazzo Campana, per parlarmi e interessarsi di me, delle mie vicende passate
e delle intenzioni per il futuro, dei
miei srudi. Eppure io non ero stat()
suo allievo in sensc'r propricr: quando
gli era stato affidato per inczrrico f insegnamento della sua disciplina ero
già in guerra. Da quel momento incominciai zr rendermi conto che il Pellegrino vedeva negli studenti e nei colleghi anzitutto l'uomo. Nella mia cinquantennale esperienza c1i viti-r universitaria posso dire, in tutta sinceri[à, chc non ho conosciuto nessulì
altro docente che con ln stessa disponiblhtà sapesse prendere f iniziativa cli
entrare in colloquio con gli altri e che
fosse altrett?ìl-rto pronto acl ilscoltare
gli altri. Nel Pellegrino l'apertura verso gli altri si rìccomprìg1l:rva alla
parrhesìa, di cui ncl corso della vita
diecle molte prove non dimenticabili:
in particolare quando come vcscovc)
interver-rne il primo e il rrentisette ottobrc 1965 :rl Concilio Virticano Seconclo con duc documenti che avev:rno per iìrgomcnto il riconoscirnentc)
che la chiesa doveva dare slue clericls
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alla "libertà di ricercare, di
pensare, di manifestare con umiltà e
coraggio la propria opinione nel campo in cui sono competenti", e l'altro
invito, rivolto alla chiesa nelle sue
strutture, a favorire "il lavoro intellettuale senza il quale la chiesa, firmamento e colonna della verità, difficilmente può fiorire"" (ibid. pp. 34 36).
siue laicis

È ,ruto detto chel'amicizia è come un aIbero che rta piantato per tempo, perché se

ne

possctno godere i

frutti. Tah,oka, però,

accude che l'una o I'akra uicenda ci met-

ta nelle condizioni di entrare in rapporto
diretto con emineti studiosi uerso i quali
nutriamo sentimenti di profonda stiml. e
gratitudine per ciò che ci hanno dato,
pur senTa auerli mai incontrati di persona. Allora |ffinitòt elettiua soggtacente
dmdrgc in tutta la sua [,'r7a e coltoscersi,
cot'Ll ersctre liberamente, guardarsi negli
occhi diuenta un bisogno. Iltmicizia clrc
nosce qudndo si è ormaiprossirni all'ukimo traguardo ha un'intensità tutta sua: è
come il uuro seruito per ultimo alle nozze
di Cana, che risukò essere ll rnigliore. E
quctnto accaduto d me e u ltttlo l-ana tra
il gennaio 1998 e il 13 marzo 2002. Il
pubblicaTiorrc del nrio uolttme Seneca Ilimnragine della vita, frresscr I-a Nuoud halia di Firenze, e la uiua attcttzione
tli Larut lter altri miei scritti diuennerc il
tr ttntite di nn' uff ettt to s tt corrisltondenT a,
ttssicurandct a Brescia il dono di quattro
sue corrfererLle su tefiri di anrpio respitrt:
Seneca nel birniller-rario dell:-r nascita;
Possiamo Llncorzì considerarci eredi
clei clzrssici?; Virgilio e la felicità; Tacito, 1o storico che cerca oltre i lirniti
dcl conosciuto.

