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InVescovado,su“Biodiversitàe
salvaguardiaambientale:animali
epiantetraarteeterritorio“,
relatoriGiovanniBresadola,
RiccardoCorbinieKatiaDell’Aira.

L’EVENTO. Sabato8 giugno ritrovoin lungadigePorta Vittoria. Poi visite,laboratori didatticie concertodicampane

L’ANALISI. L’eticaambientale nelle pagine biblichee ladimensione relazionaledella coscienza

Biodiversitàe tutela:itemi dell’itinerario allascopertadel ruolodegli animali
nellapittura enegli intarsidell’arte veronese.A partire dalMuseo diStoria Naturale

NellaBibbia l’antropocentrismo èsostituito da uno sguardoche
riconoscetuttoil creato:Diohavoluto che nonci fossesolo l’uomo
eluideverendere contodella suaamministrazionedelmondo

Francesca Saglimbeni

Don Renzo Beghini*

Salvarelacasacomune
con la cura dell’ambiente
Non solo custodi della città.
Per salvaguardare la nostra
casa comune occorre tornare
a prendersi cura dell’ambiente e della biodiversità che vi
opera e respira.
Camminerà su questo tema
il sesto evento per la città realizzato dalla Fondazione Verona Minor Hierusalem, grazie al contributo di Banco
BPM, Cattolica Assicurazioni e, in riferimento al Bando
Valore Territori, della Fondazione Cariverona, in questo
caso con il partenariato di
Fondazione A.R.C.A. e il sostegno dei Musei del Comune di Verona, che si terrà sabato 8 giugno dalle 14 alle
17.30, sotto il titolo di “Biodiversità e salvaguardia ambientale: animali e piante tra
arte e territorio“, con ritrovo
al Museo di Storia Naturale
in lungadige Porta Vittoria.
UN ITINERARIO alla scoperta

del ruolo degli animali nella
pittura e negli intarsi dell’arte veronese partendo dalle
esposizioni storiche del Museo, accompagnati da Katia
Dell’Aira della Fondazione
A.R.C.A. e da Davide Galati,
storico delle religioni.
I visitatori potranno ammirare gli animali esposti nelle
collezioni storiche del Museo, e raffigurati negli affreschi eseguiti dai pittori veronesi all’interno delle chiese
di Santa Maria in Organo nelle tarsie di Fra Giovanni (con
laboratori didattici per bambini e ragazzi tra i 6 e 12 anni,
i quali, guidati da volontari,
potranno ricomporre le tarsie realizzate dal grande artista veronese), e dei Santi Nazaro e Celso, dove la visita sarà preceduta da un breve concerto di campane realizzato
in collaborazione con la Scuola Campanaria di Verona.
«Con questo evento culturale desideriamo far conoscere
e valorizzare le raffigurazioni
di animali e piante presenti
nelle opere d’arte di alcune
chiese dei nostri itinerari in
sinistra Adige, con il loro valore storico e simbolico,
nell’ottica di una formazione
interdisciplinare, che è uno
dei pilastri del modello organizzativo. Il fine è anche quello di una lettura che promuova la sostenibilità ambientale: salvaguardia, protezione e
conservazione di animali e
piante per crescere nel senso
civico e nella tutela dei beni

Laseratadi
approfondimento
eformazione
siterrà
il4giugnoalle20
inVescovado

LaNaturaèun dono
che esige responsabilità

Losguardo degli animali

Siamo figli di una cultura che
ha messo l’essere umano al
centro di tutte le cose, natura
compresa. Che ha proclamato il primato assoluto dell’uomo, l’ha nominato principio
della realtà e gli ha affidato il
dominio della conoscenza.
Se l’individuo diviene il soggetto assoluto nel suo guardare oltre a sé non può che vedere soltanto oggetti passivi,
inerti ed esanimi: dagli animali alle piante, dagli oceani
fino agli “altri“. In questa dinamica antropocentrica di
soggetto e oggetto la creazione appare silente. E assume
un valore puramente strumentale.
ABENGUARDARE però il testo

Illeopardo dellenevi

del Creato», spiega Paola Tessitore, direttore della Fondazione Verona Minor Hierusalem.
«LEPRIMEFORME di arte prei-

storica sono rappresentazioni di animali con significati
magici, spirituali e propiziatori rispetto alla caccia. E questo rapporto tra uomo e animale è sempre proseguito
nell’arte e nella cultura umana», dice Galati, secondo cui
«oggi abbiamo perso, in parte, la capacità di leggere il linguaggio simbolico del passato, e sempre più sono le specie animali estinte o minacciate di estinzione. Ecco allora l’importanza di comprendere che perdere una specie
animale non è solo perdere
biodiversità, ma anche perdere un po’ di cultura».
La partecipazione è a ingresso libero fino a 120 posti, con
iscrizione obbligatoria sul sito www.veronaminorhierusalem.it, e indicazione dell’età
di bambini e ragazzi interessati ai laboratori.
La consueta serata di formazione e approfondimento,
aperta alla città, si terrà il 4
giugno in Vescovado, Sala
dei Vescovi, dalle 20, sul tema “Biodiversità e salvaguardia ambientale: animali e
piante tra arte e territorio“. Si
parlerà di “Alberi e piante nella tradizione e nella tarsia benedettino olivetana“, con il
professor Giovanni Bresadola dell’Associazione Rivela;
“Tutela della biodiversità vegetale“, con il Tenente Colonnello Riccardo Corbini, Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità Verona; di
“Salvaguardia e conservazione tecnica“ con Katia Dell’Aira, responsabile progetti educativi Fondazione A.R.C.A. •
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Ilpanda rosso

Biodiversitàdell’acqua

LACHIESA. Leoperedel monacocustodite aSantaMariain Organo

Rane,serpenti,delfini:
le tarsie di fra Giovanni
Fraicapolavoriin legnoci sonoquestesplendide
raffigurazioni,alcune legate aprecisasimbologia
Fra’ Giovanni da Verona, monaco benedettino olivetano,
vissuto tra il XV e il XVI secolo, operò in città a più riprese
nella chiesa di Santa Maria
in Organo, mettendo il suo
eclettico talento a servizio del
suo ordine, come architetto,
intagliatore e soprattutto come intarsiatore nel coro della
chiesa, nella straordinaria sacrestia e in altre valenti opere. In questi suoi lavori, peraltro poco conosciuti dai veronesi, fra’ Giovanni rappresenta a più riprese degli animali,
splendidamente intarsiati e a
grandezza naturale, realizzati, grazie al sapiente trattamento dei legni, nei minimi
dettagli e nelle più impercettibili sfumature. Il monaco
veronese, innamorato della
natura, rappresenta gli animali in una duplice modalità: alcuni hanno valore prettamente decorativo e compaiono con discrezione all’interno di vedute o paesaggi, altri
invece dominano l’intera scena, ponendosi come figure
simboliche da interpretare.
Nelle paraste che dividono
gli stalli del coro e le tavole
della sacrestia appaiono in diversi contesti uccelli, lucertole, rane, serpenti, mosconi,
farfalle, persino dei delfini;
questo rappresenta chiara-

Ungallo nelletarsiedi fraGiovanni aSantaMaria inOrgano

mente il desiderio del monaco di rivelare la profonda armonia del creato, che è immagine della perfezione divina.
È tuttavia nelle figure centrali che emerge con forza la
dimensione di fra’ Giovanni
come artista cristiano: il Coniglio rappresentato nel leggio è simbolo dell’anima che,
sapendosi fragile, si rifugia in
Dio; il Gufo della sacrestia è
il simbolo di chi, vigilante,

non teme le tenebre perché è
guidato da verità e carità; il
Gallo, simbolo del giorno che
comincia, parla del mattino
di Pasqua.
Nella loro straordinaria bellezza e semplicità gli animali
di fra’ Giovanni evidenziano
le virtù che il monaco deve
praticare e ciò che è essenziale per vivere la fede .
Prof. Giovanni Bresadola
Associazione Rivela

CUSTODI DELLA TERRA. Obiettivo processi produttivi a basso impatto

A.R.C.A.

LaFondazioneafianco
dichiproteggelespecie
Ilmeraviglioso mondo naturale
affascinaemeraviglia tutti, a
qualsiasietà,ma nontutti
conosconoi rischichela
biodiversitàstacorrendo: dalla
distruzionedeglihabitat ai
cambiamenticlimatici,la
sopravvivenzadellespecieè
spessominacciata.
LaFondazione A.R.C.A.è nata
perdivulgare aspettilegati alla
conservazionedelle specieein
particolareper seguireda
vicinoi progettiper la
salvaguardiadialcune specie
animalisupportando il Parco
NaturaViva diBussolengoche,
dacinquant’anni,pone alcentro
dellasuaattivitàla
conservazionedelle specie
animali,garantendoil
benesserefisico epsichicoagli
esemplariospitati e
collaborandocon strutture
all’avanguardiainEuropa enel
mondo.Il lavoroin reteoffre
grandipossibilità perdare un
contributoallaconservazione;
direttamenteconil rilascio in
naturadiesemplarinati al
Parco,come nelcasodel
bisonteeuropeo, dell’ibis
eremitao dell’avvoltoio
grifone,maanche
indirettamenteacquisendo
l’esperienzanecessaria
all’allevamentodispecierare e
preziosecome l’avvoltoioreale
indianodelqualeil Parco
NaturaViva èla solastruttura
incui nasconodei pulcini,una
speranzaconcreta per una
specieclassificata come
criticamenteminacciata di

Un’agricolturaamica
dellabiodiversità

Un Decalogo della Sostenibilità impegna le aziende
delsettorea perseguire dieciazionivirtuose

estinzionee ilcui numero innatura
stadrasticamente calando.
Icontinui studi condotti,
permettonodiapprofondire
aspettilegatial comportamento
deglianimaliealle lorocapacità
cognitive,inun continuo dialogo
conle ricerchecondotte innatura
dallenumeroseuniversità con cui
ilParco collabora, anche
ospitandogli studentiper il loro
lavoroditesi.
L’osservazionedegli animalie
deilorocomportamentioffre
sempreoccasionidiconoscenza e
sorpresa:nuoveestimolanti
propostevengonoforniteal
pubblicoinvisita, percomunicare
l’importanzachehail contributodi
ognuno,anchenellapropriavita
quotidiana,per la salvaguardia
dellaNatura.
Katia Dell’Aira

Responsabileprogetti educativi
FondazioneA.R.C.A.

La biodiversità è una risorsa
fondamentale per il pianeta e
il suo mantenimento nell’ambiente rappresenta un obiettivo irrinunciabile per le attività produttive, soprattutto nel
settore agricolo. Nel 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite
“Anno Internazionale della
Biodiversità”, la World Biodiversity Association ha proposto “Biodiversity Friend”, un
protocollo che misura la conservazione della biodiversità
e la sostenibilità in agricoltura.
Lo standard è basato sull’adesione al “Decalogo della Sostenibilità” con la quale l’Azienda agricola si impegna a
perseguire 10 azioni: 1) modello colturale sostenibile, 2)
tutela della fertilità dei suoli,
3) gestione razionale dell’acqua 4) tutela di siepi, boschi e
prati, 5) tutela della biodiversità agraria, 6) risparmio
energetico e uso di fonti rinnovabili, 7) tutela del territorio e del paesaggio, 8) sostenibilità sociale, 9) sostenibilità
economica, 10) qualità di
aria, acqua e suolo.
A ciascuna azione è attribuito un punteggio; il punteggio
minimo di ingresso per il conseguimento del marchio BF è
di 60 punti su 100 totali.
Una volta iniziato il percor-

biblico della creazione ci racconta una storia diversa: Dio
ha voluto che non ci fosse solo l’uomo. Nella Bibbia l’antropocentrismo è sostituito
da uno sguardo che riconosce la natura quale creato e
dono di Dio.
E ogni dono è una responsabilità. Per questo l’essere
umano deve rendere conto
della sua amministrazione
del mondo.

L’ETICA AMBIENTALE cristiana prende le distanze dall’arroganza dell’antropocentrismo. La natura se è interpretata come dono acquista una
sua specifica valenza assiologica: è uno splendido libro
nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà.
Certo la persona umana è essenzialmente “altro“ da ciò
che la circonda e quest’alterità la pone in una condizione
ontologica qualitativamente
più grande.
LA GENESI descrive l’essere

umano capace di autotrascendersi nel suo rapporto
unico con l’Assoluto come immagine dell’Originale. La pagina biblica parla di una solitudine originaria pur in mezzo alle bellezze del creato:

Biodiversitàdelsuolo

so, l’azienda è guidata progressivamente ad incrementare il punteggio adottando
processi produttivi più sostenibili, con un ridotto impatto
sugli equilibri dell’agrosistema.
In questo modo l’azienda
certificata
Biodiversity
Friend garantisce ai consumatori pro dotti di qualità ottenuti in ambienti di qualità,
attraverso processi produttivi che rispettano l’ambiente e
la salute di produttori e con-
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sumatori.
In sintesi, la diffusione negli ambienti agrari di siepi e
boschi, l’attenzione alla qualità di aria, acqua e suolo, la riduzione dell’uso di antiparassitari, il recupero di antiche
varietà colturali e razze animali, consentiranno agli agricoltori di diventare veri e propri “custodi della biodiversità” e del territorio.
Prof. Giuliano Lazzarin

Socio Fondatore
World Biodiversity Association

«Adamoed Eva»in undipinto aolio del1507di Albrecht Dürer

«Ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile» (Gn
2,20).
IL RECUPERO dell’equilibrio

con la natura non si ottiene
né con il panteismo di Gaia,
né con la divinizzazione della
tecnica, né equiparando l’uomo agli altri esseri ma risvegliando la dimensione relazionale della propria coscienza, perché come dice l’enciclica Laudato Si’ «tutto è connesso».

LA CUSTODIA del creato e la

cura della biodiversità non rispondono quindi a un’esigenza estetica ma anzitutto ad
un’istanza morale perché la
natura esprime un disegno di
amore e di verità che ci precede e che viene da Dio. La creazione ha una dimensione essenzialmente sacramentale.
Per la sua singolarità e bellezza rimanda ad altro da sé. Reclama un compimento escatologico e nella sua relazione
con l’uomo ha il compito di
svelare, schiudere e anticipare il mistero.
La parola “creato“ aggiunge
alla natura la ricchezza di essere opera donata da Dio che
meraviglia e stupisce.

LaGenesidescrive
l’essereumano
capacedi
autotrascendersi
nelsuorapporto
conl’Assoluto

TALEMERAVIGLIA però non si

Lacustodiadel
creatonon
rispondeauna
esigenzaestetica
mainnanzituttoa
un’istanzamorale

Giuseppe Toniolo

esaurisce in se stessa ma rimanda ad “Altro“. Se il creato
nella sua biodiversità venisse
meno, il rischio per l’uomo è
di perdere non solo la propria “casa“ che lo custodisce e
in cui essere “coltivato“ ma di
non saper più riconoscere la
propria origine e destinazione.
*Presidente della Fondazione

StoriaNaturale

IlMuseo,luogocondiviso
diricercaeconservazione
Ilmuseo diStoriaNaturale di
Veronaconserva nellesue
collezionicirca 3.500.000
animali,tra invertebratie
vertebrati.Questi sono
conservatisiaa “secco”, cioè
naturalizzati(imbalsamati,
comesi dicevauna volta)oin
pelle(checonsente dioccupare
menospazio), cheinliquido
(prevalentementealcoolo
formalina).
Leproblematiche legate alla
gestionedi questopatrimonio
naturalisticosono molteplici:
dallalotta ai parassitiche si
cibanodi altrianimali (glistessi
cheinsidianole pellicce delle
nostrenonne),alla
preparazionedeinuovi
materiali,aiproblemi di
sicurezzaemanipolazione dei
liquidiinfiammabilietossici,
percitarnesolo alcune.
Machei MuseidiStoria
Naturalesianoi luoghipreposti
allaconservazione ecuradelle
collezionièfatto evidentee
abbastanzarisaputo.
Quellochenon èsempre
altrettantoevidenteèchegli
esemplaridiquestecollezioni
nonvengonosolamente
espostieconservati,ma anche,
esoprattutto,studiati.Non so
sesia maistato fatto un
calcolodi quantiesemplaridi
collezioniviaggianoogni giorno
ingiroper ilmondo, daun
museoall’altro, dal museo al
singoloricercatore edaun
ricercatoreall’altro equanti

IlMuseo di StoriaNaturale
vengonostudiatidirettamente
all’internodeimusei; pensoche
nonsiamosotto le migliaiadi
esemplari.Solo presso il Museodi
Verona,centinaia diesemplari
vengonoprestatio studiati presso
ilaboratoridel museo
annualmente.
Manonsolovecchi esemplari
esconotemporaneamente dai
musei,anchenuovi neentrano
graziealle donazioni,acquisti e
continuericerchecondottesul
campo.I museihanno infatti un
altroaspetto estremamente
positivo:chi si occupadella
gestionedelle collezionispesso è
anchea suavolta un ricercatore
chesudiesse compiedegli studi e
lecui ricerchesul campo
consentonodiarricchirne il
patrimonio,contribuendoa fare
deinostri musei delle“Biblioteche
dellaBiodiversità”,luoghidove si
conservala memoria
dell’evoluzionedelnostro pianeta.
Leonardo Latella

ConservatoreZoologo
MuseodiStoria NaturalediVerona

