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L’uomo che trasforma il deserto in 

giardino “Così inseguo il sogno di 

un’altra agricoltura” 

 
ANTONIO CIANCIULLO 

MILANO . 

«Quando ho lasciato l’Egitto, nel 1956, il paese aveva 18 milioni di abitanti. Ora 

sono più di 90 milioni. Un’esplosione demografica che ha divorato la poca terra 

fertile e costretto gli abitanti del Cairo a occupare perfino il cimitero per trovare un 

posto per dormire. Non potevo restare indifferente: bisogna tornare alla natura per 

restituire speranza e dignità alle persone». E così Ibrahim Abuleish, medico e 

ingegnere, dopo 21 anni di vita europea, ha riattraversato il Mediterraneo per 

fondare nel deserto un’azienda biodinamica chiamata Sekem, che in arabo 

significa vitalità del sole. Per anni è stato considerato un pazzo visionario. Oggi 

Sekem garantisce profitti, conta 2 mila dipendenti, ha trasformato in giardino 

1.500 ettari di sabbia, ne sta riconvertendo altri 3.500, esporta in molti paesi, è al 

centro di una rete di 85 aziende biodinamiche egiziane che coltivano 20 mila ettari 

e danno lavoro a 12 mila persone. 

Ad Abuleish — che nel 2003 ha vinto il premio Nobel alternativo — i 500 

partecipanti al convegno Oltre Expo: alleanze per nutrire il pianeta, organizzato 

dall’Associazione per l’agricoltura biodinamica, hanno riservato l’applauso più 

lungo perché la sua è una storia emblematica. L’azienda è partita dal nulla 

scavando pozzi nel deserto. E, quando la terra ha cominciato a fiorire, prima sono 

spuntati i bulldozer dei militari a buttare giù gli alberi per requisire il terreno e poi, 

superato il problema, sono arrivati gli attacchi degli islamici tradizionalisti che 

hanno accusato i biodinamici di essere eretici “adoratori del sole”. 

«Io ho risposto invitandoli e li ho accolti con la musica e i versi del Corano, che 

avevo studiato per 10 anni, per dimostrare che un’agricoltura che mette d’accordo 

l’uomo con la natura e che vivifica la terra morta non può che essere ben vista 

dall’Islam», continua Abuleish. «Abbiamo parlato a lungo, li ho visto 

commuoversi pensando alla rinascita dei campi riguadagnati alla sabbia senza 

violenza, senza chimica, cercando l’armonia con il cielo. Da allora i rapporti con 

gli abitanti della zona sono diventati splendidi ». 
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Anche perché Sekem non è solo un’azienda agricola. Ha costruito una scuola, 

un’università, un ospedale che serve una comunità di 40 mila persone. Ha 

applicato innovazione spinta per far nascere laboratori di monitoraggio della 

qualità del terreno. Ha creato aziende di trasformazione dei prodotti provenienti 

dai campi strappati al deserto: tessuti di cotone bio, tisane e farmaci ricavati da 

essenze naturali. 

«Per arrivare ad avere prodotti puri, certificati in maniera rigorosa è stata dura», 

ricorda il fondatore di Sekem. «Quando mi hanno portato un’analisi che mostrava 

tracce di pesticidi sulle nostre piante officinali sono rimasto di sasso. Poi ho capito 

che era colpa degli aerei che facevano cadere uno spray chimico sui campi di 

cotone vicini. Allora abbiamo cominciato a piantare cotone biodinamico per 

dimostrare che un’alternativa era possibile ». E, dopo qualche anno di battaglie, è 

stata ordinata la fine dei trattamenti aerei con i pesticidi. 

«Ci siamo abituati a vedere un Islam che guarda alla parte più cupa del suo 

passato», commenta Carlo Triarico, presidente dell’Associazione per l’agricoltura 

biodinamica. «Abuleish ha avuto successo facendo leva su un Islam che ricorda la 

grande capacità d’innovazione e di studio della scienza che ha avuto nel suo 

periodo d’oro, il tredicesimo secolo. Sekem dimostra che si può trasformare il 

deserto in oasi: troppo spesso facciamo il contrario». 

«Una lezione da applicare anche in Italia», conclude Giulia Maria Mozzoni Crespi, 

proprietaria della Zelata, l’azienda biodinamica che 38 anni fa fece scoprire ad 

Abuleish le possibilità dell’agricoltura dolce. «Sekem mette assieme cura della 

terra, impegno sociale, lotta contro il degrado e capacità di fare impresa. È quello 

di cui abbiamo bisogno anche noi: per anni abbiamo aumentato le quantità di 

pesticidi e il numero di frane, mentre diminuivano i turisti e gli artigiani. Proviamo 

a fare il contrario». 
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