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Yacouba Sawadogo era un uomo 
molto ricco. Verso gli anni Set-
tanta faceva compravendita di 

ferraglia per il recupero dei metalli, 
si occupava di piccoli prodotti per 
la casa come i fiammiferi e aveva 
impiantato un fiorente commercio 
di cotone grezzo. Il suo giro d’affari 
raggiungeva anche i 500 mila fran-
chi al giorno, pari a circa 800 euro: 
che da noi sono una bella somma, 
ma che nell’Alto Volta erano una 
montagna di soldi. D’altro canto, la 
popolazione del nord viveva un pe-
riodo di abbondanza: ottimi raccolti, 
che permettevano a una famiglia di 
possedere fino a 50 granai. E quando 
la stagione non era propizia si andava 
ad acquistare le derrate in Mali. Nel 
1972 la siccità cominciò a colpire pro-
prio il Mali e negli anni successivi si 
propagò nell’Alto Volta. Le famiglie 
cominciarono a spostarsi in cerca di 
pascoli, ma la terra era divenuta arida 
ovunque. Alcune di tali famiglie pos-
sedevano oltre cento buoi, una gran-
de ricchezza: gli animali morirono 
tutti. Così, genitori e figli si disperse-
ro. Sawadogo capì che, presto o tardi, 
sarebbe toccato anche a lui. Aveva 

La disattenzione mediatica. Quello di 
Sawadogo è un metodo olistico ap-
preso in parte dalle tradizioni rurali 
del Mali dove, per una decina d’anni, 
aveva frequentato una scuola corani-
ca. Essendo tuttavia analfabeta non 
potè continuare gli studi, cosa che lo 

costrinse a tornare in Alto 
Volta. I successi ottenuti 
hanno destato l’attenzione 
dei governi e di molti servizi 
agricoli dell’Africa subsaha-
riana, che lo hanno indotto 
a istituire corsi di formazio-
ne per l’apprendimento del-
le tecniche e a incentivare 
la loro applicazione. Ma il 
suo più formidabile allea-

to nella riconquista del deserto sono 
state le termiti: attratte dal concime, 
scavano piccoli condotti che aiutano 
a frammentare il suolo in profondità, 
aumentando la permeabilità. Sawa-
godo racconta che le termiti sono le 
sole maestre della terra e che, osser-
vandole, è possibile capire quale sia la 
composizione del terreno. Ce ne sono 
di due specie, classificabili secondo la 
dimensione dei termitai: nei suoi 26 
ettari presso il villaggio di Gourga sta 

Per ogni buca servono dieci colpi di 
zappa: una fatica immane sotto il sole 
dei tropici, col manico che piaga le 
mani, il ritmo che spezza le braccia 
e la schiena... L’innovazione consiste-
va in una maggiore profondità e nel 
parziale riempimento con deiezioni 
animali e compost, oltre a foglie mor-
te, legnetti, spazzatura, terra e sabbia 
utilizzate di solito. La fossa zaï, che 
in mòoré significa precipitarsi, per-
mette all’acqua di fermarsi dentro e 
decomporre il concime, fornendo al 
suolo preziosi nutrienti per i germo-
gli. Questo lavoro va fatto però con 
un certo anticipo rispetto alla stagio-
ne delle piogge: non troppo presto, 
altrimenti il sole dissecca la terra, ma 
nemmeno tardi, sennò i processi di 
fermentazione della materia 
organica non avvengono in 
modo ottimale. Le fosse zaï 
devono inoltre essere realiz-
zate con la giusta pendenza 
dopo aver studiato lo scorri-
mento dell’acqua, che cade 
in forma di intensi rovesci. 
Per favorire l’irrigazione 
inoltre sviluppò i cordons 
pierreux, linee di ciottoli 
disposte lungo la stessa quota altime-
trica: un sistema per la cattura della 
pioggia, che ruscellando accumula 
fango e detriti nei cordoni, rallen-
tando così il deflusso e permettendo 
un migliore assorbimento. Quelli in-
torno ai cordons pierreux sono i punti 
più fertili, dove attecchiscono alberi 
e piante erbacee che, con le radici, 
rompono ulteriormente il suolo com-
patto e trattengono l’acqua piovana, 
favorendo una migliore infiltrazione.

Intreccio di idiomi
In basso, secondo 
da sinistra, Yacouba 
Sawadogo, il 17-18 
settembre ospite a 
Cuminana (Torino) 
per la Fiera dei 
piccoli contadini. 
Sawadogo, che 
dichiara di avere 
70 anni, parla 
mòoré, uno degli 
idiomi principali del 
Burkina Faso (l'altro 
è il bambara). 
L'intervista è stata 
organizzata grazie 
a Stefania Garini, 
dell'Ufficio stampa 
del Cisv (Comunità, 
impegno, servizio, 
volontariato), 
con un interprete 
francese e la 
supervisione di 
Chiara Cattai 
(prima a sinistra) 
per la resa in 
italiano: ciò spiega 
la mancanza di 
virgolettati nel testo

La scoperta era troppo importante 
per rimanere confinata al suo podere: 
perciò si fece prestare una bicicletta 
e andò a raccontarla al servizio agri-
colo, dove lo presero per matto. Nel 
1983 salì al potere Thomas Isidore 
Noël Sankara (1949-1987), che creò 
un ministero per l’acqua con funzio-
ni ecologiche e promosse una campa-
gna per il rimboschimento, in modo 
da creare una fascia verde per frenare 
l’avanzata del deserto. L’anno succes-
sivo l’orgoglio indigeno portò il Presi-
dente a mutare il nome del Paese in 
Burkina Faso, che significa ‘la terra 
degli uomini integri’. In quel clima di 
rinnovamento e sviluppo, Sawagodo 
riuscì a incontrare il ministro dell’A-
gricoltura, spiegando che aveva tro-
vato il modo di salvare il mondo. Per 
quanto scettico, il ministro si recò sul 
posto con un seguito di 41 veicoli, un 
fatto che colpì l’immaginario.
Ciò che Sawadogo aveva intuito era 
che l’uomo non ha chance se si ostina 
contro la natura: se invece la assecon-
da può ottenere ciò che desidera. Co-
minciò così a perfezionare la tecnica 
delle fosse zaï, scavando il terreno ar-
gilloso per una ventina di centimetri. 

molti soldi, ma non servono se non 
c’è cibo da comprare. Fu allora che 
decise la svolta: tornare alla terra per 
riconquistarla, in una lotta paziente e 
tenace con le forze della natura.

Dieci colpi di zappa. Il passaggio da 
commerciante a contadino avvenne 
verso il 1975. Nel conteggio di Sawa-
dogo gli anni sono scanditi dai tem-
pi del raccolto, il che rende incerte 
le datazioni: ma per compiersi, alla 
storia non servono cronologie esatte. 
Percorse a piedi quelle lande deso-
late, scoprendo che gli alberi erano 
tutti rinsecchiti: da nord avanzava il 
deserto. Prese possesso di alcuni ap-
pezzamenti e per tre anni si diede da 
fare per preparare il terreno: un suo-
lo duro, da frantumare con la zappa, 
giorno dopo giorno. Tre anni sono 
un lasso enorme in una dimensione 
di carestia e siccità, ma lui non per-
se la speranza. Poi, ecco l’intuizione: 
piantare il miglio in un buco, senza 
arare il campo. E il miglio venne su 
in modo spettacolare: era così abbon-
dante che dovette chiedere aiuto per 
il raccolto, secondo le norme di reci-
procità delle comunità contadine.

L'uomo che seppe fermare il deserto
stringendo un'alleanza con le termiti
Nel 1972 una terribile siccità colpì il Mali estendendosi a tutto il Sahel
In quella terra arida iniziò una battaglia per la riconquista dei campi

Intervista

Il perfezionamento di tecniche tradizionali
A destra, un esempio di fosse zaï; sotto, 

cordons pierreux per la cattura dell'acqua 
piovana che è così assorbita dal terreno

In uno scenario dove prevale l'allarme migranti la lezione d'un contadino analfabeta

introducendo quelle che costruisco-
no i termitai più piccoli, perché sono 
loro il vero fertilizzante.
Quando lui arrivò quell’appezzamen-
to era assolutamente arido: oggi è una 
foresta che fa scudo ai venti, evitando 
non solo l’erosione superficiale, ma fa-
vorendo la nidificazione degli uccelli 
e la comparsa di piccoli roditori e di 
qualche animale selvatico. La biodi-
versità genera altri vantaggi, perché 
gli uccelli trasportano nuovi semi, 
dando luogo alla crescita di piante 
diverse. E il prossimo passo sarà l’alle-
vamento delle api. Nei campi intanto, 
oltre al miglio si raccolgono piselli e 
fagioli dell’occhio...
Il sogno di Sankara sembra realizzar-
si, incarnato da questo contadino che 
nel 2010 fu protagonista del docufilm 
The man who stopped the desert (l’uo-
mo che ha fermato i deserto), che gira 
il mondo spiegando quanto i popoli 
africani abbiano da insegnare, ma 
che lamenta la scarsità d’informazio-
ne dovuta alla disattenzione dei gior-
nalisti: i quali preferiscono un titolo a 
effetto sull’allarme migranti anziché 
indagare la verità dei fatti.
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Sono i milioni di 
abitanti del Burkina 
Faso. Entro fine 
anno si stima che 
la popolazione 
crescerà di altri 100 
mila individui


