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1. Storia di una relazione: i “come” e i “perché”.
Che la geografia sia la scienza delle relazioni non è certo una novità tra gli studiosi di
questo ambito disciplinare e non lo è nemmeno per alcuni altri che, come J. Dewey o più
recentemente E. Morin, riconoscendone le elevate potenzialità formative, ne hanno messo in
risalto le rilevanti valenze in campo educativo1.
Sebbene nel processo di sviluppo della scienza il senso della relazione sia stato
talvolta meno esplicito o abbia assunto forme che ne hanno reso difficile l’immediato
riconoscimento, esso figura in tutte le teorie dei principali esponenti del pensiero geografico,
incluse quelle degli studiosi generalmente ritenuti i rappresentanti del cosiddetto
Determinismo ambientalista2.
Già nella configurazione teorica di F. Ratzel, ad esempio e, prima di lui, in quella di K.
Ritter, non solo si parla di relazione, ma questa assurge al ruolo di oggetto di studio della
geografia. Certamente l’atmosfera positivista di fine Ottocento, alla quale appartengono i due
studiosi, esige che il rapporto tra l’uomo e la natura sia di tipo causale e unidirezionale. Per i
deterministi tutte le manifestazioni prodotte dall’uomo sono il frutto di una sua forma di
adattamento rispetto a ciò che l’ambiente gli consente di fare e non una sua libera scelta3. I
popoli sono vincolati dalla conformazione degli spazi che abitano e i caratteri distintivi e
peculiari delle varie comunità sono il risultato dell’influenza esercitata su di loro dal substrato
naturale su cui sono insediati.
Per quanto possa apparire semplicistica nel suo non tener abbastanza conto delle
numerose possibilità reattive e della creatività di cui sono dotate le singole comunità umane4,
questa modalità di intendere la relazione geoantropica ha costituito un riferimento teorico per
molte scuole del pensiero geografico di tutto il Novecento5 e ciò malgrado che, già ad inizio
secolo, P. Vidal de la Blache le avesse conferito un formato bidirezionale.
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Per il geografo francese fondatore del Possibilismo e per i sostenitori di questo
indirizzo di ricerca, infatti, il comportamento umano influisce sulla natura, la quale, tuttavia,
reagisce nei riguardi di tali impulsi e orienta a sua volta i propri input verso le comunità
umane6. Concettualmente assai più attento alla capacità che l’uomo ha di trasformare
l’ambiente, nell’approccio possibilista teorizzato da L. Fevbre, guadagna centralità il fatto che
le manifestazioni territoriali derivanti dall’interazione uomo-natura siano il prodotto di una
reciproca influenza.
Negli anni Trenta del XX secolo gli studiosi di geografia, sollecitati da inediti scenari
ideologico-culturali, descrivono la relazione uomo-ambiente come contraddistinta da una
pluridirezionalità molto articolata.
Secondo lo studioso statunitense R. Hartsthorne, ad esempio, “un argomento ha
rilevanza geografica soltanto se e in quanto le interrelazioni fra i fenomeni che avvengono in
un certo luogo o le interconnessioni tra questi e altri che si producono in luoghi differenti,
provocano variazioni regionali dei fenomeni di partenza, causando una diversa
caratterizzazione regionale”7.
Accogliendo le sollecitazioni provenienti dall’indirizzo strutturalista8, ad aumentare
ulteriormente la reticolarità della relazione geoantropica contribuisce un altro statunitense
degli anni ‘50 del secolo scorso: E. L. Ullman. Lo studioso d’oltreoceano aggiunge, alle già
individuate proprietà del rapporto uomo-ambiente, le dimensioni della verticalità e
dell’orizzontalità e lo fa attraverso i concetti di sito e di situazione. Il primo implica lo studio
delle condizioni concrete di un determinato luogo e dei rapporti gerarchici che si sviluppano
tra le sue componenti ed è significativo delle relazioni verticali. Nell’altro, complementare al
precedente, si sostanziano quelle orizzontali in quanto presuppone l’indagine degli effetti che
i fenomeni di un’area producono su un’altra o su altre variamente dislocate nello spazio e nel
tempo9.
Dalla fine del XX secolo in poi, dopo aver superato l’empasse dell’altalenanza tra
l’indirizzo idiografico e nomotetico e aver ormai chiarito lo status delle sue molteplici e
inevitabili divaricazioni, la geografia si afferma come scienza che studia il rapporto uomoambiente nelle sue interazioni sistemiche, intrecciate, tentacolari, molteplici.
A farle assumere questo profilo concorre, tra gli altri, anche A. Vallega, studioso
italiano che ha ricoperto il prestigioso ruolo di presidente all’International Geographic
Union10. Reinterpretando, in prospettiva geografica, gli allora emergenti paradigmi della
General System Theory 11 e della sostenibilità, egli sottolinea come la geografia tragga la
sua prerogativa di occuparsi di relazioni dal suo stesso assetto epistemologico.
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Dagli ultimi decenni del Novecento in poi gli accreditamenti in tal senso si sono
moltiplicati e non può essere un caso che la maggior parte di essi sia appannaggio di
organismi nazionali e internazionali di geografi o di studiosi del settore specializzati in
didattica.
Il punto, infatti, è che questa capacità di interconnettere e di spiegare le relazioni,
peculiare della geografia, s’interfaccia perfettamente con il tipo di formazione umana da più
parti reclamata come inderogabile per gli esponenti delle nuove generazioni e per tutti, in
definitiva12. Le dimensioni planetarie delle attuali questioni ambientali (quali l’inquinamento, il
cambiamento climatico) e delle emergenze socio-economiche-culturali (legate, ad esempio,
all’iniquo accesso alle risorse, all’ingiusta distribuzione delle ricchezze, al mancato
riconoscimento del valore della diversità ecc.), così come la loro natura fortemente interrelata
esigono l’adozione di un approccio olistico e di solide basi etiche per essere adeguatamente
affrontate, dibattute, gestite.
Mossi dalla consapevolezza che solo un sapere intimamente esperto di relazioni e
orientato alla costruzione del paesaggio ideale13 possa fornire strumenti concettuali validi per
vivere e decidere in una simile complessità, di recente un po’ tutti i geografi impegnati nel
campo dell’educazione rivendicano con vigore la centralità di questa disciplina all’interno del
percorso di formazione dei cittadini del mondo di oggi e del futuro14.
Partendo dalla comune convinzione che la capacità della geografia di analizzare e
spiegare le relazioni sia di matrice epistemologica, ogni studioso o gruppo di ricercatori si
adopera per dimostrare come in ciascuna componente della scienza siano insite potenzialità
inerenti all’interconnessione e di precisare i termini in cui queste si esprimono. Ne scaturisce
l’immagine di una disciplina tutta vocata a formare alla relazione, nelle finalità come nei
concetti, nell’oggetto di studio come nel metodo d’indagine e nelle rispettive sue specificità.
Così ad esempio, P. Persi, riprendendo autorevoli documenti redatti dalla
Commissione per la didattica della Geografia dell’UGI nel 199215, conferma l’esistenza di
una piena corrispondenza tra lo studio delle interconnessioni e il carattere sistemico del
campo d’indagine della scienza. La geografia, afferma lo studioso, è imprescindibilmente
olistica perché “olistico è l’ambiente naturale, come lo sono il territorio e il paesaggio, come è
olistica l’umanità: solo [questa scienza] è in grado di abbracciare tutte le realtà dialettiche e
intrecciate e di scoprire i legami e le relazioni più profonde”16. Questo la rende garante
dell’interdisciplinarità e del superamento della frammentazione dei saperi: ponendosi negli
spazi intermedi dei campi di ricerca e studiando i dinamismi che s’intrecciano, si embricano
profondamente tra essi, la geografia “ricopre un ruolo irrinunciabile, che è quello della
ricomposizione interattiva dei saperi analitici e della comprensione della complessità, della
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globalità, di tutto ciò che riguarda le intersezioni tra le società umane e tra queste e gli
ecosistemi”17.
Dal canto suo, la National Academy of Science riconosce l’analisi della rete di
relazioni che scaturisce dal rapporto uomo-ambiente come la meta principe del lavoro del
geografo. Quest’ultimo, dunque, ha il compito di indagare le connessioni tra sistemi naturali e
umani, di comprenderne le conseguenze sociali, ambientali, economiche, culturali e
politiche18 per promuovere una progettazione territoriale rispettosa dei bisogni della natura e,
contestualmente, delle esigenze dell’uomo.
Tra tutte le specificità del metodo geografico segnalate come coadiuvanti la
formazione di individui dotati della capacità di pensare in modo interconnesso19, quelle della
transcalarità e multiscalarità vengono individuate da G. Dematteis come le più appropriate20.
Oggi, sostiene lo studioso, è sempre più importante essere consapevoli che in ogni locale ci
sia una certa dose di regionale, di nazionale, di euro-mediterraneo e di globale che ne
spiega i caratteri e l’evoluzione. E, reciprocamente, che ogni livello superiore fino a quello
planetario, sia fatto di ciò che gli deriva dai tanti locali come quello al quale si appartiene e
con cui è in relazione. Per applicare buone ricette del tipo pensa globalmente e agisci
localmente “occorre aver interiorizzato le ragioni di questa connettività geografica
multiscalare che è la base della multi-cittadinanza. È ciò che spiega perché possiamo
sentirci al tempo stesso cittadini leali e responsabili del nostro comune, della nostra regione
(o area culturale), del nostro paese, dell’Europa e del mondo. Inoltre è ciò che motiva una
cittadinanza attiva a tutti questi livelli”21 che permette di capire come la buona salute del
pianeta e dei suoi abitanti dipenda dai comportamenti quotidiani di ciascuno e di tutti:
pertanto, curando il territorio locale, ci si prende cura anche dell’intero pianeta. La
multiscalarità geografica insegna che, fatti pochi passi fuori dal piccolo spazio a noi noto,
l’altro è la regola e che senza l’altro, inteso come ciò che assieme a noi forma il genere
umano e la biosfera, non possiamo vivere, in quanto è grazie all’altro che possiamo
realizzare i nostri progetti.
Su questo si basa il contributo della geografia all’educazione alla cittadinanza, al
rispetto incondizionato, alla congiunzione, tutti punti di forza del suo insegnamento in una
società e in una scuola sempre più multiculturali e in un ecosistema che inderogabilmente e
imprescindibilmente va percepito come la nostra casa comune.
Questo, specifica C. Giorda, ha a che fare incessantemente con il destino degli esseri
umani e del pianeta, con il modo di abitare, di convivere nei luoghi e di utilizzare le risorse
17
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che la nostra specie sta irrimediabilmente e irreversibilmente trasformando. In questo senso
la formazione geografica, prosegue il ricercatore, ha “un forte valore etico, che è
strettamente legato alla prospettiva progettuale ed educativa: quella che definisce in che
mondo vogliamo vivere e come possiamo realizzarlo”22.

2. Insegnamento della geografia e pensiero della congiunzione: accorciamo le
distanze.
Pur non ambendo a essere esaustiva, la breve rassegna illustrativa delle varie
modalità con cui è stata concepita la relazione geoantropica nella storia del pensiero
geografico restituisce il profilo di una disciplina particolarmente in grado di dialogare con le
sempre nuove istanze dell’umanità e esperta di interconnessioni. Anche per tali prerogative
essa risulta adatta a sostenere la formazione di individui dotati di un abito mentale coerente
con l’etica della congiunzione e della cura.
Accertata tale conformità a livello teorico, il nodo della questione resta come tradurre
tutto questo in prassi didattica in modo da dare compimento a tale progetto educativo che,
tuttavia, per essere agevolato e accelerato, dovrebbe potersi rapportare con una modalità di
concepire la geografia ben diversa da quella che oggi è generalmente diffusa a scuola.
Dal punto di vista dell’insegnamento, infatti, a una sostanziale condivisione della
effettiva sua valenza educativa da parte dei docenti, non corrisponde un coerente
affrancamento dai vincoli della didattica tradizionale, che limitano drasticamente le occasioni
della disciplina di avviare una rivoluzione del pensiero in direzione dell’interconnessione.
Sempre sul fronte della didattica, qualche responsabilità a marcare la discrepanza esistente
tra le potenzialità formative della geografia e la modalità con cui viene insegnata ce l’hanno
anche i libri di testo. A parte rari apprezzabili tentativi23, in generale i manuali scolastici
incoraggiano la frammentazione dei contenuti e delle questioni geografiche curricolari,
piuttosto che favorire il superamento della miopia e dell’egocentrismo dilaganti attraverso
l’esercizio del pensiero interconnesso.
La situazione è ancor più grave se vista dal fronte dell’apprendimento: gli alunni,
specie i più grandi, sono convinti di poter facilmente ovviare all’ignoranza geografica con i
mezzi tecnologici e/o informatici, di cui hanno padronanza d’uso. Non cogliendo l’utilità della
disciplina, non avvertono nei suoi confronti alcuna attrattiva e le riservano un interesse
spesso inferiore a quello dedicato ad altri insegnamenti curricolari.
Fatte queste costatazioni e maturate simili prese di coscienza – non nuove, a dir la
verità, quando si parla d’insegnamento della geografia24 – conviene indirizzare la questione
in senso maggiormente propositivo, mostrando attraverso l’illustrazione di una proposta
operativa, come sia possibile utilizzare il sapere geografico in modo strumentale al
cambiamento della cultura, al superamento delle categorie mentali che sono alla base del
pensiero disgiunto, lontano dalla forma mentis richiesta da una realtà complessa, dominata
dall’interazione e dalle interdipendenze.
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Coerentemente con quanto auspicato nei testi delle Indicazioni per il Curricolo per il
Primo Ciclo d’istruzione del 2012 e delle Linee Guida per la Scuola secondaria di Secondo
Grado, le esemplificazioni riguardano alcune scottanti questioni odierne, segnalate come
efficaci occasioni per “diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale
condizione umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la
distribuzione ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e
di religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) possono essere
affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra
le discipline e fra le culture”25.
L’esigenza di rendere meno asettica la trattazione di problematiche d’insindacabile
importanza, suggerisce di ricorrere all’analisi di un caso specifico, una scelta educativodidattica che presenta svariati vantaggi sia sul fronte dell’insegnamento che su quello
dell’apprendimento della geografia (e non solo!). Da un lato, infatti, stimola i docenti a optare
per una didattica basata sullo studio di caso, una metodologia di lavoro afferente alle
cosiddette strategie partecipate26 e contrassegnata da peculiari facoltà proprio in rapporto
alla promozione del pensiero divergente, alla riflessione critica, al confronto tra più e
differenti punti di vista, al dialogo interdisciplinare, all’adozione, da parte dell’apprendente, di
una visione olistica, integrata. Tutte operazioni cognitive, queste elencate, a sostegno
dell’interconnessione e coerenti con il profilo del cittadino vicino al nuovo orizzonte di
senso27. Dall’altro, proponendosi agli alunni quale declinazione concreta di un problema
reale e, tuttavia, altrimenti troppo grande e complesso per essere gestito in senso
propositivo, la metodologia dello studio di caso esercita l’intelligenza emotiva28, riduce
drasticamente la distanza tra il vissuto del discente e la complessità dell’emergenza studiata,
creando così condizioni favorevoli perché si innesti con successo quel processo di
apprendimento diretto all’acquisizione di precise competenze proambientali e prosociali.
Per la specifica capacità di porsi quale interessante punto di convergenza delle molte
questioni evidenziate dai programmi di ogni ordine scolastico, il caso che qui ci si accinge a
trattare è quello della Diga delle tre Gole in Cina, pur nella consapevolezza dell’esistenza di
una molteplicità di altri casi analogamente efficaci e similmente utilizzabili.
È attraverso questo esempio che si cercherà di dimostrare come la geografia, nella
sua peculiare attitudine a fare, delle interconnessioni, uno strumento di conoscenza e di
progettazione del mondo nelle sue incessanti interazioni, contribuisca alla rivoluzione delle
categorie del pensiero lineare, al risveglio etico, alla formazione d’individui decentrati,
solidali, corresponsabili.

3. Il caso: la diga delle tre Gole
Dal 1994, all’altezza della provincia cinese di Hubei, il Fiume Azzurro è diviso in due
parti dalla Diga delle Tre Gole, così chiamata in quanto collocata nel punto in cui, spettacolo
25
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della natura, le gole di Qutang, di Wuxia e di Xiling coesistono, dando vita a un paesaggio
misterioso e pittoresco.

Fig. 1 – Il luogo in cui è situata la Diga delle Tre Gole sullo Yangtze, traduzione
occidentale dello Chang Jang (Lungo Fiume). Nella carta è evidenziata l’area
destinata ad essere sommersa tra Sandouping e Chongping.
Il fiume Jang
Nome
Origine
Dislivello tra sorgente e foce
Estensione della foce
Lunghezza
Portata
Acqua riversata in mare
Direzione di scorrimento
Quantità di terreno alluvionale trasportato ogni
anno
Metri di incremento del delta all’anno
Percentuale dell’intera umanità insediata nel suo
bacino
Percentuale del pescato cinese
Percentuale degli attuali livelli d’inquinamento

Jang, Chang Jang, Yangtse – Fiume Azzurro
ghiacciai del Monte Geladandong, altopiano del Tibet
5.800 m
(+ 23 metri all’anno)
7.378
33.000 metri cubi d’acqua al secondo
1.500 chilometri cubi di acqua all’anno
Ovest-est
500 milioni di metri cubi, 300 milioni dei quali finiscono in
mare
23 metri
12%
70% (oggi dimezzata)
+ 73% negli ultimi 50 anni (derivanti da centrali
idroelettriche, fabbriche alimentate a carbone,
navigazione, ecc.)

Tab. I – I numeri del Fiume Jang o Yangtse o Fiume Azzurro.

Definita la più grande opera d’ingegneria civile mai realizzata e quella con maggiore
capacità di produzione di energia idroelettrica al mondo, la diga è, a un tempo, motivo di
orgoglio nazionale dei cinesi di oggi – che la identificano quale simbolo della potenza
economica raggiunta dal loro Paese a livello internazionale – e degna testimonianza della
millenaria capacità di regimentare le impetuose acque dei grandi fiumi di quelli del passato
29
. Le sue dimensioni la rendono una struttura colossale quanto la Grande Muraglia di 2200
anni fa, con cui la diga condivide il primato di essere visibile dallo spazio (Fig. 2).
Terminati nel 2009 con un anno di anticipo, i lavori per la costruzione della Diga delle
Tre Gole sono iniziati nel 1994 da un progetto faraonico ideato da Sun Yat Sen nel 1919,
accantonato e poi ripreso da Mao Zedong, Deng Xiaoping e Li Peng. Dei tre, il primo fu
grande sostenitore della realizzazione della diga, in onore della quale compose la poesia
29

Sofri G., Sofri F., Geografia dei continenti extraeuropei, Zanichelli, Bologna 2010, pp. 245-247.
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Nuotare in cui spiegò come l’uomo avrebbe superato la forza della natura assoggettandone
le acque30.
La Diga delle Tre Gole
I numeri della struttura
185 metri (come la Torre Eiffel)
Più di 2,3 chilometri
42 mila
600 chilometri
1084 kmq di superficie
(un vero e proprio mare all’interno della Cina)
Capienza del bacino d’invaso
22 milioni di metri cubi di acqua (capienza massima = 39
miliardi di metri cubi di acqua)
Tempi di costruzione
Iniziata nel 1994 - completata tra il 2006 e il 2009 (conclusa
con 13 mesi di anticipo)
Produzione annuale di energia elettrica per ora
84700 Gigawatt (l’equivalente di 20 di centrali nucleari)
Costi
Ufficialmente dichiarati: 21 miliardi di euro, ma alcune fonti
parlano di 40 miliardi di euro.
Altezza
Lunghezza
Metri cubi di acqua al secondo
Lunghezza del bacino d’invaso
Estensione del bacino d’invaso

I numeri dell’impatto della diga sul territorio
Persone sfollate
1,4 milioni (+altri 4 milioni tra il 2008 e il 2023)
Ettari di terreno agricolo sommersi
30.000 ha
Siti archeologici sommersi
1300 (con reperti di 6000 anni fa)
Insediamenti urbani e non, evacuati e sommersi
Villaggi: 1.500. Città: 140. Capoluoghi: 13
Percentuale di rischio di frane e smottamenti
+ 70% dal 2010 a oggi
Numero delle possibili aree a rischio
5386
Danni irreversibili all’ittiofauna
Estinzione del lipote, 2006
Danni alla fauna e alla flora, all’ecosistema
Ingenti, non calcolabili
Numero dei laghi scomparsi
800
Percentuale di scomparsa delle foreste originarie - 85%
Numero delle città con problemi di potabilità
+ 500
dell’acqua
Numero delle vittime nell’eventualità di un
Ecatombe di proporzioni gigantesche, superiori a quelle di
cedimento strutturale causato da fattori naturali o un bombardamento nucleare: si stima la morte di 100 milioni
umani (un attacco militare o terroristico ecc.)
di persone
I numeri dei vantaggi portati
Tonnellate di anidride carbonica risparmiate al
50 milioni di tonnellate, ciò grazie all'uso dell'energia
pianeta
elettrica prodotta dalle turbine
La media dei turisti annuali (gratuito)
1,8 milioni (ma in procinto di essere ridotto a 40.000 unità)
Benefici alla navigazione
Migliorata e resa più sicura: l’innalzamento del livello
dell’acqua: 1. ha eliminato i pericoli causati da 139 secche
ora sommerse che non sono più un problema; 2. ha
ampliato 41 corsi d’acqua; 3. ha permesso ai battelli di
percorrere i corsi d’acqua in entrambe le direzioni.
Benefici nei trasporti
Il volume annuale ha superato i 100 milioni di tonnellate; il
numero degli incidenti è diminuito di un terzo.
Incremento della navigabilità del fiume
+ 2.000 chilometri
Tab. II – I numeri della Diga delle Tre Gole.

30

Di nuovo ho bevuto l’acqua di Ch’ang Sha,/ancora una volta ho mangiato i pesci di Wu Ch’ang,/a nuoto
traverso diecimila li del Lungo Fiume,/l’occhio fisso al vasto cielo di Ch’u./Non curo il vento che soffia e i colpi
dell’onda,/meglio che passeggiando in un giardino,/oggi ho allargato il petto al respiro./Confucio in riva al fiume
disse:(/“Tutto scorre via, così!”//Il vento muove le vele,/immobili i monti Tartaruga e Serpente,/si presenta
un’audace visione./Lo scheletro di un ponte sospeso nell’aria,/la barriera tra nord e sud sarà una strada./Ad
ovest del fiume si erge una barriera di pietra/a fermare l’acqua delle nubi del monte Wu,/dall’alta gola sfocia un
tranquillo lago./Le dee della montagna non si turbino,/guardino e stupiscano di un mondo che cambia.// Da
Zedong M., Diecimila fiumi e mille montagne, (Trad.), Editori Riuniti, Torino, 1958. I versi in corsivo sono quelli
che si riferiscono alla Diga delle Tre Gole.
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Fig. 3 – La locomotiva cinese rallenta …
Fonte: http://www.dirittiglobali.it

Fig. 2 – La Diga delle Tre Gole.

Stante le dichiarazioni del governo cinese, le motivazioni che hanno portato alla
costruzione della gigantesca struttura sono legate al contenimento del rischio d’inondazioni
dei territori situati in prossimità della foce, all’aumento della navigabilità nell’alto corso del
fiume Yangtse ma, soprattutto, all’approvvigionamento energetico utile a sostenere
l’eccezionale sviluppo economico di un Paese che fino a qualche anno fa si riteneva
inarrestabile (Fig. 3).
L’energia idroelettrica fornita dalla diga copre, attualmente, il 3% del fabbisogno
nazionale: poiché tale risorsa, in Cina, è prodotta in gran parte col carbone, il risparmio di
anidride carbonica al pianeta è di circa 50 milioni di tonnellate l’anno. Altrettanto significativa
è la riduzione della produzione di altri gas e polveri inquinanti derivanti dalla combustione di
analoghi combustibili fossili. Altri vantaggi riguardano l’aumento del numero dei turisti, oggi
coinvolti nelle cosiddette “crociere dell’addio”, vale a dire viaggi in battello lungo il Fiume
Azzurro per visitare e visionare luoghi destinati a scomparire per sommersione nel giro di
pochi anni (Fig. 4).

Fig. 4 – Uno dei battelli utilizzati per le cosiddette “crociere dell’addio”: il cartello che spunta
tra la vegetazione indica l’anno in cui il luogo verrà sommerso e il livello delle acque.

Tra le conseguenze derivanti dalla costruzione della diga, infatti, va segnalato anche
il trasferimento coatto di un milione e mezzo circa di persone abitanti il territorio a monte
dello sbarramento, costrette ad abbandonare le proprie case per via dell’innalzamento del
livello delle acque. Gli sfollati, in gran parte contadini, hanno perso anche il proprio lavoro
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senza ricevere in cambio alcuna indennità e si ritrovano oggi in miseria: ogni protesta è stata
soffocata con la repressione e i giornalisti che hanno sposato la causa, come Dai Qing, sono
stati imprigionati con l’accusa di propaganda sovversiva.
Oltre ai centri urbani di varie dimensioni le acque del Fiume Jang hanno sommerso
1300 siti archeologici con templi cinesi di 6000 anni fa e 30.000 ettari di terreno agricolo.
Quest’ultima perdita è stata risarcita dall’incremento dell’attività industriale e dall’aumento
dell’indotto derivante dall’implementazione dei trasporti e delle comunicazioni fluviali.
Certo è che le trasformazioni hanno riguardato principalmente l’ambiente: a causa
della frammentazione di un intero ecosistema, il rischio di estinzione per tante specie è
altissimo e ugualmente elevata è quello inerente alla riduzione della biodiversità.
Mutamenti importanti hanno riscontrato anche le condizioni climatiche. Le proporzioni
del bacino creato a monte dello sbarramento hanno determinato una diminuzione delle
temperature stagionali estive e un innalzamento di quelle invernali di almeno 2 gradi e il
regime delle precipitazioni ha registrato alcune alterazioni.
La diga sbarra buona parte del quantitativo di fanghi abitualmente trasportato dalle
acque del fiume che ammontano a circa 500 mila metri cubi annui, 300 mila dei quali, prima
della costruzione della struttura, finivano in mare e allungavano il delta di 23 metri l’anno.
I fanghi rappresentano certamente una minaccia per la stabilità della diga e le
contromisure adottate sino ad ora potrebbero non essere sufficienti quando la pressione dei
fanghi si sommerà a quella dell’enorme quantitativo di acqua destinata a riempire
completamente l’invaso che, tra l’altro, falserà l’equilibrio geostatico dell’intera regione.
Tale pericolo è aggravato dal fatto che la diga è collocata sopra a una faglia ed è
pertanto soggetta a rischio sismico31: un segnale che ne mette in dubbio la stabilità e la
sicurezza è la presenza, al momento dell’inaugurazione, di allarmanti fessure nella struttura
di cemento armato.
Altri rischi meno visibili causati dallo sbarramento sullo Yangtse riguardano gli
scarichi di tonnellate di sostanze tossiche ed inquinanti che vengono sistematicamente
riversati nelle sue acque. Rallentando il corso del fiume, ciò potrebbe favorire l’accumulo di
rifiuti nocivi e, in realtà, alcune conseguenze si registrano già da qualche tempo in quanto,
per le infiltrazioni di tali sostanze, molte città hanno problemi con la potabilità dell’acqua.
L’elenco dei limiti e delle opportunità della mastodontica infrastruttura potrebbe
essere ancora molto lungo e non esaurirsi facilmente. Sta di fatto che, tra apocalittici e
integrati, la Diga delle Tre Gole seguita a essere in funzione e continua a rappresentare,
forse meglio e più di ogni altro manufatto umano, ciò che tutte le grandi dighe simboleggiano:
l’ambizione di dominio dell’uomo moderno, convinto di poter fare a meno della natura o di
averla relegata al ruolo di nemico da soggiogare, sconfiggere, umiliare a proprio piacimento.

4. Andare oltre: la “relazione” quale occasione per “rigenerare la società”.

31

Un primo segnale in questo senso potrebbe essere rappresentato dalla scossa di grado Richter 5,7 che
ha colpito la regione dello Jiangxi il 20 novembre del 2005, causando 15 vittime e la distruzione di migliaia di
case (http://www.viviconsapevole.it/articoli/grandi-opere-la-diga-delle-tre-gole.php).
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La modalità con cui è illustrato il caso di studio ricalca quella utilizzata nei siti web più
attendibili scientificamente e scolasticamente fruibili32, nonché in alcuni (davvero pochi, per
la verità!) libri di testo attualmente in uso nella scuole italiane (Fig. 5 e Fig. 6).

Fig. 5 – Pagina relativa alla diga tratta da un’estensione online del manuale scolastico Dinucci M., Pellegrini C.,
Geografia del ventunesimo secolo, Zanichelli, Bologna, 2010.

Che cosa c’è che non va nell’esposizione di questo esempio rappresentativo,
contestualmente, del degrado ambientale, del caos climatico, della crisi energetica, della
scarsa considerazione della salute, della malattia e della qualità della vita, dell’ingiustizia
sociale, dell’idea di sviluppo associata esclusivamente all’incremento della ricchezza, della
riduzione della biodiversità, della perdita della memoria e del patrimonio storico di un popolo
e dell’umanità?
Il vizio principale sta nel fatto che questo modo di proporre la conoscenza della
questione mantiene separati i vari aspetti che la costituiscono e non pone abbastanza in
risalto le molteplici relazioni esistenti tra essi.

32

Tra li altri http://geopoliticamente.investireoggi.it/category/estremo-oriente/page/6/;
http://archiviostorico.corriere.it/2005/novembre/20/GRANDE_DIGA_muro_acqua_divide_co_9_051120047.shtml;
http://cina.quotidiano.net/2012/07/05/cina-diga-tre-gole-42mila-metri-cubiacqua/http://www.limesonline.com/lautodistruzione-della-cina/100.
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Fig. 6 – Sofri G., Sofri F., Geografia dei continenti extraeuropei, Zanichelli, Bologna, 2010, pag. 275.

L’ambito dei danni sociali scaturiti dalla costruzione della diga è esaminato in modo
disgiunto da quello connesso al suo impatto ambientale e anche all’interno di quest’ultimo le
analisi procedono parallelamente, senza incroci interagenti. Pertanto risulta trascurata – per
non dire del tutto dimenticata! – l’interdipendenza che unisce la distruzione degli habitat con
la definitiva scomparsa di specie animali o vegetali. La sparizione del lipote, delfino di acqua
dolce cieco per adattamento dichiarato estinto nel 2006, non è messa in relazione al ruolo
che l’animale ricopriva all’interno dell’ecosistema fluviale rispetto, ad esempio, alla
salvaguardia dell’equilibrio della catena alimentare e/o al contenimento della proliferazione di
specie faunistiche e vegetazionali più o meno dannose per altri esseri viventi, incluso l’uomo.
Non considerare i nessi che lo legano all’ambiente può indurre quest’ultimo a
percepirsi affrancato dai vincoli che gli impone la relazione geoantropica di cui è parte
integrante, pienamente responsabile dei suoi delicati equilibri, nonché partecipe delle sue
numerose e imprevedibili dinamiche. L’aver preso le distanze, nel tempo, dalla natura ha
regalato all’uomo l’idea di ricoprire una posizione gerarchicamente superiore a essa, di
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dominarla e ciò in modo coerente con una concezione di matrice culturale secondo la quale
gli ecosistemi vanno asserviti, non rispettati e considerati come interlocutori33.
Analogamente, la scelta di prescindere dall’interdisciplinarità e di tenere separate le
varie prospettive d’indagine implicate in una questione, indicativa di un modello di pensiero
lineare, basato sul binomio causa-effetto e ispirato al sistema economico costi-benefici,
ammette la rassicurante logica della compensazione da cui scaturisce quell’abile facoltà
umana di costruirsi alibi che sta portando il mondo e l’umanità al collasso. In forza di tale
logica si è portati a dare differente peso ai diversi aspetti: questo, a sua volta, permette di
minimizzare l’importanza di uno a vantaggio di un altro. Così, ad esempio, la gravità della
perdita della biodiversità o quella del patrimonio artistico e identitario di un popolo
antichissimo è neutralizzata dalla possibilità di assicurarsi quantitativi ingenti di energia con
cui ambire a un nuovo accrescimento del PIL pro-capite che, tuttavia, non garantirà il
sacrosanto diritto di respirare aria pulita o di vivere dignitosamente in egual maniera a tutti gli
uomini. A seconda del criterio che si adotta quale riferimento, assumerà maggiore rilevanza
ora l’aspetto ambientale, ora il sociale, ora la dimensione culturale. Ma questo modo
escludente di pensare e di porsi di fronte alla complessità delle problematiche odierne può
alimentare l’originarsi e il diffondersi di forme d’integralismo, basate su una visione
monoprospettica e pericolosamente riduzionista della realtà.
Un secondo rilevante difetto del modo con cui è presentato il caso della Diga delle
Tre Gole concerne la mancanza della variazione di scala: l’unica considerata nell’analisi è
quella nazionale del bacino del fiume Jang o, tutt’al più, della Cina. Per quanto estesa,
questa scala non consente di trasferire e di rendere comparabile la questione e le sue
implicazioni con altre situazioni simili e/o differenti variamente dislocate spaziotemporalmente. Questo può far insorgere l’idea che l’insostenibilità dell’infrastruttura sia
riconducibile alla tendenza megalomane del popolo cinese o al regime politico che, per lungo
tempo, l’ha governato o, ancora, alla sua mania di accrescere inarrestabilmente la ricchezza
e lo sviluppo economico. Assolutizzando la scala d’indagine si tende a non prendere in
considerazione il fatto che la questione possa essere riconducibile, invece, a un’attitudine
che i cinesi condividono con molta altra parte degli uomini e che consiste nell’assoggettare la
natura, nel piegarla ai loro bisogni, prescindendo dalla valutazione di quelle che possono
essere i suoi effetti. È il confronto tra situazioni a diversa scala e differentemente ubicate che
permette la presa di coscienza che gli errori di altri potrebbero essere o essere stati anche i
nostri in un tempo ben precedente a quello in cui è stata costruita la Diga delle Tre Gole: si
pensi solo al disastro del Vajont, risalente al 9 ottobre del 196334.
Il mancato utilizzo della variazione di scala d’indagine all’interno di una stessa
problematica è invece responsabile della parziale visione del problema e della
considerazione di un limitato numero di punti di vista.
La conoscenza delle microstorie ha una sua indiscutibile rilevanza rispetto alla
maturazione di atteggiamenti empatici, al riconoscimento del valore dell’altro, all’adozione di
una visione al plurale e integrale del caso di studio. Per ciò che concerne la Diga delle Tre
Gole le storie a piccolissima (o grandissima) scala sono quelle degli sfollati analfabeti privati,
per il trasferimento coatto, della casa e della loro unica fonte di guadagno derivante

33
34

Dagradi P., Cencini C., Compendio di Geografia umana, Patron, Bologna, 2003.
Per approfondimenti, si visiti il sito dedicato, http://www.vajont.net.
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dall’attività di traghettare i turisti da una sponda all’altra dello Yangtse35. Oggi vivono in
condizione di grande indigenza in capanne costruite con materiali di fortuna sulle rive di un
fiume che presto innalzerà nuovamente il livello delle acque e li caccerà anche da lì.
Un terzo vizio da segnalare risiede nel fatto che nella presentazione del caso della
diga non sono mosse critiche al tipo di approvvigionamento energetico in questione36.
Quando si parla di produrre energia dall’acqua, si è aprioristicamente portati a qualificarla
come energia pulita, per antonomasia, coerente con le linee dettate dalla sostenibilità dello
sviluppo.
Ma i punti di vista, come si è cercato di illustrare, possono essere molteplici,
imprevedibili e, soprattutto, non sempre favorevoli. Con questo non si vuol certo invalidare
l’efficacia dell’energia idroelettrica a vantaggio di altre a maggior impatto socio-ambientale:
certo è, però, che anche il ricorso a un tal genere di fonti energetiche va comunque sempre
ponderato e attuato nel rispetto di tutte le componenti ambientali interessate e delle
numerose relazioni visibili e invisibili che le legano.
Se si è mossi dal proposito di formare individui in grado di gestire in modo etico le
emergenze del Pianeta, occorre che, a scuola, le forze in campo siano tutte dirette allo
spaesamento, al superamento della rigidità di pensiero, alla costante messa in discussione
di preconcetti e stereotipi a vantaggio di una discussione critica, che prepari ad accettare
l’eccezione alla regola, a vigilare senza occultare il calcolo delle probabilità, a gestire il
rischio.
Interdisciplinarità, interazioni, responsabilità-corresponsabilità, visione olistica,
sistemica, indagine micro-macro o multi-scalare, analisi spazio-temporale o cronospaziale,
empatia, decentramento, multi-prospettiva e pluralità dei punti di vista, spaesamento,
pensiero critico: se queste sono le basi su cui si fonda la formazione del nuovo orizzonte di
senso, la geografia c’è. La disciplina è indiscutibilmente dotata di strumenti d’indagine che
permettono di educare a tutto questo.
Qual è, dunque, il motivo per cui si sceglie intenzionalmente di lasciarla ai margini
della formazione di coloro i quali oggi siedono tra i banchi delle aule scolastiche, ma che
domani, presumibilmente, occuperanno quelle destinate a ospitare chi deciderà del futuro del
mondo?
E chissà che cosa direbbe di tutto questo Erodoto, storico greco che nello scrivere Le
storie, quattro secoli prima della nascita di Cristo, si improvvisa geografo-viaggiatore e
quando, nel II libro parla dell’Egitto dono del Nilo non può fare a meno di allacciare: suolo,
clima (piogge stagionali sugli altipiani etiopici), idrologia (le piene del Nilo), attività agricole ed
economia del paese, sistema di tassazioni regolato sulla base delle piene e dei raccolti
(misurate, le piene, col Nilometro), politica e strategie di conquista, deportazioni di popoli
(ebrei), distruzione di città e ricostruzione di nuove sedi politiche e religiose (Luxor), ma
35

Tra i documenti video più efficaci sull’argomento figura “I fantasmi dello Yangtse”, realizzato dalla
National Geographic nel 2011 e oggi disponibile su web al link http://www.italia-film.co/20416-nationalgeographic-i-fantasmi-dello-yangtze/.
36
Quella del rapporto bisogni umani risorse energetiche è una questione scottante dell’attualità e tra
quelle maggiormente dibattute. Il recente disastro di Fukushima e, in precedenza quello di Chernobyl hanno
messo in forte discussione la possibilità di sfruttare l’energia nucleare, considerata ad alta resa e a basso
costo, quale fonte per far fronte al bisogno energetico dell’uomo. Il paradigma della sostenibilità, i Summit e i
Protocolli stipulati in tempi recenti indicano la strada delle energie alternative, in realtà risorse naturali da usate
dall’uomo da un passato lontano e oggi tornate di grande attualità.
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anche usi e costumi egizi (riti funebri, la medicina), religione, fauna (serpenti sacri, ibis,
fenici, lontre, ippopotami, coccodrilli) ecc.?37
Forse che la prerogativa della geografia – anche nella sua complicata convivenza con
la storia – di intendersi e di tessere relazioni, di spiegare e comprendere il mondo attraverso
queste preceda di molto il tempo in cui la disciplina venne riconosciuta per la prima volta
come scienza votata alle interconnessioni?
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