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Incontro con Luciano Valle 

Luciano Valle è un docente di filosofia all’università di Pavia, un ecologista, un teologo 
ma soprattutto un ambientalista nonché presidente del centro di etica ambientale della 
regione Lombardia. La classe 4° A coinvolta nel progetto scuola 21, ha avuto la grande 
opportunità di incontrare il Professore in data 10 gennaio 2012, con lo scopo di acquisire 
le sue divulgazioni di tutte quelle tematiche che ci insegnano a riconoscere tutto ciò che 
ci lega all’ambiente circostante, ma soprattutto alla difesa di esso. 

Si è presentato a noi come un eco sofista, l’argomento da noi affrontato è stato infatti 
“dall’ecologia all’ecosofia”. Ha definito i due termini ponendo attenzione in modo 
particolare sul secondo. L’ecologia si occupa dello studio dell’ambiente, mentre 
l’ecosofia è un progetto di vita basato innanzitutto sul dialogo e a seguire sul rispetto in 
relazione alla natura. 

Ci ha fatto riflettere sulla situazione del nostro pianeta, il nostro pianeta è malato, sta 
male. Ogni giorno muoiono 60 speci viventi (a differenza di 30 anni fa in cui ne morivano 
circa 6), ogni anno vengono distrutti 13 milioni di ettari di foreste, ogni anno si desertifica 
un territorio (di dimensioni pari alla Lombardia e al Piemonte messi insieme) e, ancora, le 
risorse annuali finiscono sempre prima( l’hanno passato sono finite ad agosto). 

Il professore ha sottolineato l’importanza della cultura che deve essere una sorta di 
accordo tra cuore, anima e mente. Quindi non dobbiamo trattare le tematiche dei 
personaggi vissuti nel passato come libri da studiare a memoria, ma dobbiamo 
considerare il loro contributo come fosse attuale. Inoltre quel che bisognerebbe fare per 
curare il nostro pianeta è proprio partire da una riflessione etica mirata al rispetto 
dell’ambiente. 

L’intento del professore è quello di farci comprendere che è sbagliato soffermarsi  a 
guardare un albero nella sua superficialità, ma dobbiamo provare ad individuare tutto 
quello che appartiene a quell’albero. Se noi infatti ci soffermassimo in questa riflessione, ci 
accorgeremmo che una semplice pianta può essere definita un “tempio della 
biodiversità” in quanto possiede più di 130 diverse specie viventi attorno ad esso. 


