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Tradizione e nuove visioni dell’ambiente nelle università dell’Asia centrale1 
 
 
 
L’Asia centrale è oggi caratterizzata da gravi problemi ambientali – dalla scarsità d’acqua alla 

contraddizione tra i bisogni idrici di base e le necessità dell’agricoltura, un clima continentale con 

venti forti e basse temperature, estrema variabilità delle condizioni del tempo, rischio permanente di 

terremoti e frane, prolungato isolamento delle valli montane – e altri di natura socio-culturale: 

mentalità “consumistica” nei confronti della natura, espressa dal tradizionale allevamento del 

bestiame; mancanza quasi totale di servizi igienici, crescita demografica incontrollata, 

disoccupazione e povertà, contrasti etnico-religiosi.  

Il Kyrgyzstan e il Tadjikistan sono i paesi più arretrati tra quelli che componevano l’ex Unione 

Sovietica.  

La caduta della mentalità comunista e il riaffermarsi di quella islamica ha determinato diverse 

conseguenze, anche nel campo dell’educazione ambientale. L’educazione in questi paesi ha 

implicazioni diverse da quelle che ha in Europa o negli altri paesi industrializzati.  

La situazione peculiare dei due paesi determina la necessità di implementare un’educazione 

ambientale specifica e adatta al contesto locale, basata fondamentalmente su tre elementi: il bisogno 

di connettere il più possibile l’educazione con le necessità delle comunità locali (acqua, energia, 

abitazioni sicure); con i piani nazionali; con una maggiore sensibilità ecologica, facendo ricorso 

anche alla tradizione e ai dogmi islamici.  

La conservazione della natura è importante anche per il turismo. L’implementazione di nuove 

tecnologie – come per esempio le energie alternative e la bio-architettura nella regione montuosa 

del Tien-Shan-Pamir – potrebbe contribuire a offrire migliori condizioni di vita agli abitanti e a 

incentivare il turismo, preservando però la bellezza naturale del paese. 

Il cambiamento della mentalità delle élite, (attraverso la creazione di nuovi curricula universitari) 

rappresenta oggi lo strumento più significativo per superare il “divario economico tra civiltà”.  

 

Islam ed ecologia nei corsi universitari-pilota  
 

I curricula improntati sui concetti di Sviluppo Sostenibile ed Ecologia Globale, implementati nei 

corsi universitari-pilota, hanno una durata media di sei anni. I corsi sperimentali sono 

interdisciplinari e riguardano temi come: concezioni recenti della natura, ecologia, sicurezza 

abitativa, economia (intesa come uso delle risorse naturali), individuazione di tecnologie non 

invasive/ovvero delle migliori tecnologie disponibili, geografia e sono realizzati in diverse 

università del Kyrgyzstan e Tadjikistan.  

I corsi enfatizzano l’equilibrio strategico (principio Brundlandt) tra la conservazione della natura e 

il suo utilizzo, mentre la parte teorico-cognitiva del corso include: i documenti di Rio 92; i rapporti 

del Club di Roma; la teoria di Vernadsky sul concetto di biosfera; ESPO, Convenzione di 

Stoccolma e altre. Infine, si fa riferimento anche ai problemi ambientali emergenti su scala 

regionale, attraverso l’esame di documenti quali il Quadro strategico Kyrgyzo di sviluppo integrato 
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 Estratto del paper “Pilot courses in Central Asia”, presentato al 3rd World Environmental Education Congress, Torino, 

2-6 October 2005, a cura di Silvia Zaccaria. 
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(CDF 2001-2010), la Risoluzione del Forum mondiale delle montagne (ottobre 2002), l’Iniziativa 

per la gestione dell’acqua nell’Asia Centrale (2004) e altri.  

Nei curricula universitari vengono inclusi anche molti principi islamici e la loro interpretazione 

ecologica, come per esempio i concetti di Khima, “territorio appena toccato” (qualcosa di simile alle 

riserve naturali) e Kharim, letteralmente “territorio intatto” (qualcosa di simile al concetto di 

“natura selvaggia”/“conservazione della biosfera”); e molti documenti islamici sono utilizzati per 

supportare la moderna visione dell’ambiente. Tra questi: la shafa o il “Diritto dell’Assetato”
2
 (in 

Al-Wanscharisi - Le pierre de touche des Fetwas, tr. E. Amar, vol. 2, Leroux, Paris, 1909 e in Al-

Bukhari 2, 104 in Hadith Encyclopedia); la Fatwa Speciale del Concilio Supremo dei Dotti Islamici 

(proclamata nel 1978 in Arabia Saudita); “Diritti degli animali alla vita e alla compassione” (Uz`Ad 

Din ibn Abu As`Salam, pubblicato per la prima volta nel 13° secolo); “Sulla crisi planetaria” (Suras 

di K`uran, 2:204-206, 30:41) e altri. 

I corsi si adattano alla mentalità dei popoli dell’Asia Centrale e alle sue culture etnico-religiose: 

Turco-Kazakha, Kyrgyza, Uzbeka, Iranica, Tadjika.  

Anche le emozioni sono importanti e per questo si usano spesso versi poetici, quando non 

direttamente di natura religiosa, come nel caso di Usuf Balasaguni, Furqat, Firdousy, Kaligul, 

Nizamy, Moldo Klich. Si utilizzano però anche versi e testi di Aldo Leopold, Henry David Thoreau, 

William Wordsworth e altri scrittori occidentali.  

In definitiva, i curricula hanno come obiettivo quello di ripristinare l’equilibrio tra conservazione 

della natura e il suo uso, utilizzando tecnologie non invasive; e di stabilire un dialogo tra moderne 

tecnologie e mentalità tradizionale.  
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Concetto giuridico islamico in base al quale tutti gli esseri viventi che hanno sete hanno diritto all’acqua (N.d.T.).  


