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Le lastre commemorative con i due brevi
sul muro della Mata

Martin West nel ricordo del suo allievo più illustre

Il testo
prima di tutto
di NICHOLAS RICHARDSON
artin West, uno dei
più illustri esponenti degli studi
classici della sua
generazione, è morto improvvisamente il 13 luglio
2015, all’età di 77 anni.
Dopo avere frequentato l’università al Balliol College di Oxford
(1955-59), divenne ricercatore al St
John’s (1960-63) e poi professore di
materie classiche allo University
College di Oxford (1963-74). Da
Oxford, si trasferì alla University of
London come professore di greco
(Royal Holloway e Bedford New
College, dal 1974 al 1991). Nell’ultima parte della sua carriera, tornò a
Oxford come senior research fellow
all’All Souls’ College (dal 1991 al
2004). Rimase legato all’All Souls
anche dopo il pensionamento e
venne nominato professore emerito
nel 2014.
La produzione accademica di
West è fenomenale.
Dichiarò di recente
che i suoi interessi
principali vertevano su
«la lingua, la letteratura e la musica greche,
la poesia e i miti indoeuropei, e il primo zoroastrismo». È stato
autore di molte edizioni di opere fondamentali della letteratura
greca, specialmente nel
campo della poesia da
Omero alla fine del V
secolo, e di numerosi
libri e articoli su altri
argomenti relativi alla
letteratura, alla lingua,
ai testi critici, alla metrica e alla musica del
periodo classico.
Ma sviluppò anche
un interesse nella relazione che le culture
classiche, greca e latina, intrattenevano con
il più vasto contesto delle altre civiltà indoeuropee e anche del Vicino Oriente (o, come preferiva dire
lui, dell’Asia occidentale). Le sue
due opere principali su questi argomenti sono The East Face of Helicon.
West Asiatic Elements in Greek Poetry
and Myth (1997) e Indo-European
Poetry and Myth (2007).
Da questo punto di vista, l’opera
di Martin West potrebbe forse essere paragonata a quella di alcuni antropologi di un secolo fa, in particolare sir James Frazer, che ne Il
ramo d’oro tentava di collocare la religione e i miti greci in un ben più
ampio contesto comparativo. Come
Frazer, egli univa l’abilità di raccogliere una vasta quantità di materiale, tratto da altre culture, alla competenza e alla precisione dimostrate
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mente di quelli che «hanno l’ambizione di costruire dei ponti che
vanno dall’opera in discussione al
resto della letteratura antica». I
suoi commenti ai poemi di Esiodo
costituiscono un esempio eccellente
di questo principio.
Nella storia letteraria, come nel
lavoro testuale, West insisteva sul
bisogno di riconsiderare, in maniera
fresca e critica, i tradizionali resoconti tramandati dall’antichità e di
essere pronti ad avanzare nuove
ipotesi, anche ardite. Come egli
stesso ammetteva, le sue speculazioni e conclusioni furono spesso oggetto di accesi dibattiti, ma lui difendeva questo approccio affermando che «bisogna a volta usare la
propria immaginazione, continuando a mantenere uno spirito critico
(e autocritico)». È stata questa miscela di acume critico e vasta immaginazione a rendere originale il suo
lavoro.
West era l’uomo più felice del
mondo quando si trovava all’All

Souls’ College, che gli offriva tutta
la libertà di cui aveva bisogno per
perseguire la sua ricerca, indisturbato dalle seccanti pressioni che possono essere di ostacolo al lavoro di
uno studioso nell’ambiente accademico contemporaneo. I suoi risultati sono stati riconosciuti con il conferimento di molte onorificenze, in
patria e all’estero, specialmente l’International Balzan Prize for Classical Antiquity (2000) e la Kenyon
Medal for Classical Studies della
British Academy (2002). L’apice fu
raggiunto con il conferimento
dell’Order of Merit, un’onorificenza
riservata a personalità «di grande
merito», che può essere concessa
esclusivamente dal sovrano britannico. Solo 24 membri viventi del
Commonwealth possono vantare un
simile riconoscimento.
Quando è morto, stava
lavorando a una nuova
È stata una miscela di acume critico
edizione critica dell’Odise vasta immaginazione
sea, come complemento
di quella che aveva scritto
a rendere originale il suo lavoro
per l’Iliade, e progettava
Fatto di studio dei classici
ulteriori edizioni di altri
e di reinterpretazioni ardite
antichi testi poetici greci.
In compagnia Martin
poteva essere un uomo di
nei compiti tradizionali dello stu- poche parole. Anzi, quando era più
dioso di discipline classiche.
giovane i suoi silenzi erano leggenScrivendo (nel 2000) dei suoi dari. Ma aveva un buon senso
obiettivi e successi come studioso, dell’umorismo ed era arguto. Un
West descrisse l’impatto che ebbe esempio del suo spirito e della sua
su di lui e su altri giovani classicisti ingegnosità si trovano nelle due
il grande studioso profugo Eduard versioni esametriche pubblicate nel
Fraenkel, arrivato a Oxford dalla 1964 di Jabberwocky, la poesia nonGermania
negli
anni
Trenta. sense di Lewis Carroll, fatte nello
Nell’insistere che «il testo deve ve- stile di Omero e del poeta greco
nire prima di tutto», Fraenkel sot- tardoantico Nonno di Panopoli.
Anche sua moglie Stephanie è
tolineava l’importanza primaria di
approntare testi riveduti degli auto- una ben nota studiosa di materie
ri antichi, mediante una scrupolosa classiche (si conobbero a un semianalisi di tutte le prove documenta- nario di Fraenkel). A lei e a tutta la
rie, piuttosto che accettare senza di- loro famiglia vanno le espressioni di
scutere le scelte dei curatori prece- profondo cordoglio di tutti gli amidenti. West diceva di avere seguito ci e colleghi per questa morte imle orme di Fraenkel apportando provvisa. È una perdita che sarà
molti miglioramenti testuali di que- acutamente sentita anche in tutto il
sto tipo. Sottolineava anche il valo- mondo degli studi classici internare di un buon commento, special- zionali.

Due documenti ecologici ante litteram per il Portogallo del Seicento

Brevi pontifici scomparsi
di FRANCISCO JAVIER FROJÁN
MADERO
ella recente enciclica
Laudato si’, firmata
il 24 maggio 2015,
solennità di Pentecoste e pubblicata il 18
giugno successivo, Papa Francesco, in 172 citazioni a piè di pagina, allude a numerosi documenti
che fanno riferimento al pianeta
Terra
e
alla
conservazione
dell’ecosistema.
Tra di essi, oltre al Cantico delle
creature di san Francesco di Assisi
e ad altre encicliche dei suoi predecessori, ci sono diversi testi conciliari, il Catechismo della Chiesa
cattolica, il Compendio della dottrina sociale della Chiesa, la Summa
Teologica di san Tommaso d’Aquino e altri scritti rilevanti, come la
Dichiarazione di Rio sull’ambiente
e lo sviluppo del 1992, la Commedia di Dante Alighieri, e perfino
un testo del maestro spirituale
musulmano
Ali
Al-Khawwas.
L’enciclica rinvia inoltre a significative dichiarazioni pubblicate da
varie conferenze episcopali, tra cui
quella del Portogallo, e di raggruppamenti ecclesiali di diversi
Paesi, quali la Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano
e dei Caraibi, la Federazione delle
conferenze dei vescovi dell’Asia, e
i vescovi della regione PatagoniaComahue.
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Nel 1628 i frati carmelitani scalzi
fondarono un convento in una foresta
al centro del Paese
Gregorio XV e Urbano VIII
intervennero per tutelarla
Nel capitolo IV, riflettendo sul
mondo attuale, in cui «tutto è intimamente relazionato» (n. 137),
riprende un testo della lettera pastorale Responsabilidade solidária
pelo bem comum, pubblicata dalla
Conferenza episcopale portoghese
il 15 settembre 2003, per rivolgere
un appello a custodire e a trasmettere alle prossime generazioni
la «casa comune» che abbiamo
ereditato. Si propone la «solidarietà intergenerazionale» come un
ineludibile dovere di giustizia, nel
quale «l’ambiente si situa nella logica del ricevere». Il patrimonio
naturale, infatti, è «un prestito
che ogni generazione riceve e deve
trasmettere alla generazione successiva» (n. 159).
Si tratta, in definitiva, di un
compito che implica una «conversione ecologica». Questa metanoia
è una responsabilità individuale e
sociale che comporta un cambiamento radicale del pensare e
dell’agire, un umanesimo concreto
e un’antropologia che concepiscono l’uomo come essere in relazione e interdipendente, aperto al
mistero, al mondo che lo circonda
e agli altri uomini.
Di questa etica ambientale si è
fatta portatrice, oltre alla tradizione teologico-mistica, anche la dottrina sociale della Chiesa. Il Catechismo della Chiesa cattolica afferma che il settimo comandamento
esige il rispetto dell’integrità della
creazione. Papa Benedetto XVI, in
occasione dell’Agorà dei giovani

italiani del 2007, esortava le nuove gnore, provvedere alla conserva- 1622 e 1643, appena citati, purgenerazioni ad adottare scelte co- zione e al mantenimento degli al- troppo non si trovano nell’Archiraggiose e a lavorare con urgenza beri del convento di Santa Cruz vio Segreto Vaticano. Sarebbe innella difesa del pianeta, davanti di Bussaco dei carmelitani scalzi teressante verificare se ve ne sia
agli evidenti segni di squilibrio. del vescovado di Coimbra e con- traccia, invece, in qualche archivio
Una emergenza che deve com- cedere speciali grazie e favori al portoghese.
prendere non soltanto l’ambiente priore e agli altri religiosi assolIl Portogallo diviene, in questo
naturale, ma anche quello umano. vendoli da qualsiasi sentenza di modo, uno dei Paesi pionieri della
Al riguardo san Giovanni Paolo II scomunica eccetera. Proibiamo causa ecologica integrale. Un’ecoesortò a prestare attenzione sotto pena di scomunica ipso facto logia che, concepita in modo amall’ambiente naturale senza però incurrenda, che da qui in avanti pio ed esaustivo, deve possedere
disprezzare l’impegno per salva- nessuna persona, di qualsiasi au- naturalmente una marcata dimenguardare quella che lui stesso de- torità, osi senza il permesso espli- sione di solidarietà intergenerazionominò «ecologia umana» (Cente- cito del priore, che a suo tempo nale.
simus annus, 38).
Il Buçaco con la sua ricca colleha fondato questo convento, enSebbene la sensibilità e il senti- trare nella clausura al fine di ta- zione di cedri, abeti, sequoie, acamento della responsabilità ecolo- gliare alberi, di qualsiasi tipo essi cie, tigli, palme, rododendri e con
gica siano una nuova conquista siano, o fare altro danno. Nono- gli enormi esemplari di “cedro del
sempre crescente, bisogna ricono- stante qualsiasi costituzione apo- Buçaco” (Cupressus Lusitanica) tescere che esisteva già prima degli stolica o del convento o del sud- stimonia che la salvaguardia e traanni Settanta del Novecento, in detto ordine in contrario. Voglia- smissione di questi spazi unici e
cui apparve con forza il movimento ecologista in difesa della natura
e ancora prima del secolo XIX, in
cui fu creato il neologismo “ecologia” da Ernst Haeckel (1866).
In effetti, lungo la storia, orizzonti e paraggi ricchi di bellezza,
armonia, calma e silenzio — reminiscenze di un paradiso immaginato — sono stati riconosciuti, difesi e valorizzati dall’umanità.
È il caso della Mata nazionale
del Buçaco, foresta d’incomparabile bellezza che si localizza
nell’area nord della Serra dello
stesso nome, nella Beira Litoral,
regione del centro del Portogallo.
Si tratta di 105 ettari di monti ripidi, di affioramenti rocciosi e di
vallate profonde e umide, strapieni di frondosa vegetazione. Questo spazio fu creato dai frati carmelitani scalzi. Nel 1628, al centro
del bosco, fu messa la prima pietra per la costruzione di un piccolo e umile convento consacrato al
culto della Santa Croce e fu eretto
Un angolo della Mata nazionale del Buçaco (Portogallo)
un alto muro che recintava tutta
la proprietà.
Lì si stabilì una comunità di
carmelitani dediti alla vita ascetica mo che una copia di questa proi- speciali anche nella loro dimensioed eremitica in un ambiente domi- bizione si conservi affissa alle por- ne immateriale, è stata già una efnato dal silenzio. L’importanza di te del convento o in un altro luo- fettiva preoccupazione per gli amquesto cenobio e il riconoscimento go visibile a tutti. Dato a Roma, a ministratori ecclesiastici di quei
esplicito dei valori materiali, spiri- San Pietro, sotto l’anello del pe- territori nel secolo XVII.
tuali e culturali vincolati a questo scatore, il 28 marzo 1643, Anno XX
Fortunatamente, alla fine del XX
e agli inizi del XXI secolo, i valori
spazio naturale si evidenziano gra- del Nostro Pontificato».
zie a due brevi pontifici del secolo
Con il documento, si proibisce immateriali sono stati di nuovo riXVII. Entrambi attestano inequivopertanto l’ingresso al recinto reli- scoperti, grazie agli interventi di
organismi internazionali. Così,
cabilmente la preocl’Organizzazione delle Nazioni
cupazione “ecologiUnite per l’educazione, la scienza
ca” e il valore imLa conversione ecologica
e la cultura (Unesco), esalta i vamateriale di questo
lori culturali e integra anche
spazio. Questa perè una responsabilità
l’aspetto immateriale e spirituale
cezione, al più alto
prima di tutto individuale
della natura, e l’Unione internalivello delle istanze
ecclesiastiche, mette
che comporta un cambiamento radicale zionale per la Conservazione della
natura (Iucn) riconosce l’alleanza
in rilievo l’impordel
pensare
e
dell’a
g
i
re
salutare dei valori culturali e spiritanza della Mata
tuali di ogni patrimonio naturale
del Buçaco e dimodell’umanità.
stra, anche in maVivere in un permanente ed
niera evidente, come erano consi- gioso con il fine di causare quaderati questi luoghi.
lunque tipo di danno in quell’am- equilibrato contatto con l’ecosisteNel 1622, Gregorio XV fece un biente colmo di bellezza naturale. ma consente di meravigliarsi dapubblico
riconoscimento
del- Volle il Santo Padre che l’editto si vanti alla creazione, di scoprire atl’obiettivo fondamentale della Ca- pubblicasse sulle porte del con- traverso il mondo visibile lo spettacolo dell’invisibile ed entrare in
sa do Ermo del Buçaco. Nel 1643, vento o in un altro posto leggibile
un dialogo contemplativo col traun nuovo breve apostolico, di Ur- a tutti. E così fu. E grazie a ciò
scendente, con l’altro e con noi
bano VIII, costituisce probabil- conserviamo oggi le lastre comme- stessi.
mente uno dei primi documenti morative di epoca remota con i
La foresta nazionale della Serra
dell’età moderna che, con forza di due brevi sul muro della Mata. del Buçaco, posto magico di enorlegge, protegge la natura, in un Ambedue sono la forte attestazio- me valore naturalistico e ricco di
periodo di post-espansione ultra- ne dell’interesse secolare dell’esse- storia, arte, cultura e spiritualità, è
marina in cui predomina una certa re umano e concretamente della attestazione di come un patrimodegradazione e inefficacia delle Chiesa, per la custodia dei valori nio naturale, con la sua doppia dipolitiche.
materiali e immateriali vincolati mensione, materiale e immateriale,
Dice il breve di Papa Barberini, alla natura.
sia un prezioso tesoro che ogni
a perpetua memoria: «Volendo
Una recente e attenta ricerca ri- generazione deve trasmettere a
noi, per quanto possiamo nel Si- leva che i due brevi pontifici del quelle future.

