
BIODIVERSITÀ
COME RESPONSABILITÀ

Pietro Lorenzo Maggioni



Premesse
Un orizzonte di senso

Piste di ricerca già tentate

Alcune categorie sintetiche 

potenzialmente feconde

Una pagina per l’oggi



Il libro della creazione
 Bibbia

 Mistica ebraica

 Corano

 Padri della Chiesa (Clemente Alessandrino, Stromati 6.16)

 Bonaventura

 Il magistero di Giovanni Paolo II (catechesi 30 gennaio 2002)

«Dio ha scritto un libro stupendo le cui lettere sono la 

moltitudine delle creature presenti nell’universo»

 Papa Francesco (Laudato si’ 84-86; Querida Amazonia 32;35 )





Erbari e Bestiari
 Physiologus (II e III secolo)

 Isidoro di Siviglia (560-636)

 Rabano Mauro (780-856)

 Odone di Cheriton (1185-1247)

 Bartolomeo Angelico (1190-1250)

 Vincenzo di Beauvais (ca 1120-1172)

 Tommaso di Cantimpré (ca 1201-1272)

 Alberto Magno (1206-1280)

 Pierre de Beauvais (prima metà del XIII secolo)





Ildegarda di Bingen (1098-

1179) tra Enciclopedismo, 

misticismo, antropocentrismo

Francesco (?1182-1226) e il suo 

movimento

Raimondo Lullo (1232-1316) 

tra influenze molteplici





Teofanie e Diafanie
 Il roveto

 Lo stile parabolico

 La polemica sui «segni dei tempi»

«Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e 

non siete capaci di interpretare i segni dei 

tempi?» (Mt 16,3)





Due esempi
 Il leone: ovvero l’ambivalenza



 Il sicomoro (Moraceae)



La metamorfosi
 Tra eredità greco-latina, genio dantesco (Inf. XXV) e 

provocazioni kafkiane

 Contiguità e solidarietà

 Manifestazioni teriomorfe del divino: tra Egitto, 
Mesopotamia, India, Cina e Apocalittica giudaica

 La trasfigurazione nel concetto del cristianesimo 
Orientale

 Per un cattolicesimo integrale e non integralista

 L’Antropocentrismo redento: un rimedio omeopatico

 Per un nuovo Umanesimo: rimettersi al centro del 
dibattito scientifico

 Sapere di non sapere: Giobbe e Socrate





Una pagina per l’oggi
 Giona e la pandemia

 Il leviatano, il ricino e gli animali

 Responsabilità come empatia

 Biodiversità come scuola di amore divino

 «Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto 
nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una 
notte è cresciuta e in una notte è perita! E io non dovrei avere 
pietà di Ninive, quella grande città, nella quale vi sono più di 
centoventimila persone, che non sanno distinguere fra la mano 
destra e la sinistra, e una grande quantità di animali?». (Gion
4,10-11)




