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Parte I

Sana’a, la Fulgida
Alla ricerca de “la scandalosa forza rivoluzionaria del passato”

Dedicato a mia figlia Giulia
e a tutti coloro che non sono stati in Yemen
e che, per qualche motivo, non ci andranno mai
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Perché ho scritto questo reportage
Non essendo scrittore di professione sento che devo delle spiegazioni
In un Mondo oramai senza veri viaggiatori perché al loro ritorno in patria non ci sono più
orecchie disposte ad ascoltare e occhi disposi a leggere con stupore il racconto di avventure
vissute in luogh esotici, io ho ceduto alla tentazione di descrivere quella parte dello Yemen da
me frequentata nei due anni a cavallo dei due Millenni. Confesso come sia difficile non
sparare opinioni estemporanee sui costumi degli altri popoli, ancor di più quando coloro che
abitano l’Arabia Felix siano praticamente sconosciuti agli Italiani. Adesso posso sostenere
con cognizione di causa come gli Yemeniti siano costruttori di architetture magistrali, la loro
musica sia sensuale, la loro religiosità sia insondabile e la loro lealtà sia commovente. Per
tutte queste virtù mi piacerebbe far sorgere nell’animo dei miei 25 lettori sentimenti di
ammirazione per questo popolo antico e lontano, con il quale noi abbiamo avuto contatti e
rapporti, a volte intensi, che in Italia adesso sono completamente ignorati dai più.
Credo che io debba affronare adesso la questione di fondo: un vero scrittore di viaggi deve
comunicare ai propri lettori tutto quello che ha visto, ha sentito e pensato? Io non ne sarei
capace. Anzi, io non lo voglio fare. Nel parlare dello Yemen e dei suoi abitanti io trasformerò
in stile narrativo un aspetto del carattere di Gertrude Stein: quel comportamento
annotato in “Genarazioni perdute” da Ernest Hemingway, il quale, di ritorno dai suoi
viaggi all’estero, aveva preso l’abitudine di recarsi a casa della sua amica, in rue de Fleurus a
Parigi, perché a lei “piaceva parlare di gente e paesi e cose e cibo”. A Miss Stein “non piaceva
stare a sentire cose davvero brutte o tragiche. … Lei voleva sapere la parte allegra di come andava
il mondo; mai quella vera, mai quella cattiva”.
Hemingway intratteneva così Miss Stein con episodi buffi e teneva per sé “le cose vere e
cattive” che utilizzava poi nei suoi scritti. Quello di Miss Stain era il comportamento
bizzarro di una persona benestante che delle sventure altrui non voleva nenache sentir
parlare? Oppure ella utilizzava il Pudore1 come un velo che non cancella il Male, ma
almeno ne attenua la conoscenza dei dettagli?. Questo modo di attraversare la Vita,
aggiustando un pochino almeno il suo racconto, mi piace da sempre e, pertanto, io
eviterò di riportare tutti i fatti, censurando quelli che dovessero risultare sgradevoli e
dovessero mettere in cattiva luce lo Yemen e i suoi abitanti. Contemporaneamente le
mie foto mostreranno architetture fantastiche, bambini e anziani sorridenti, uomini al

1

Del Pudore, questo dono bellissimo di Zeus che non tutti sono in grado di accolgier nel proprio
animo, scriverò in seguito Nel frattempo, vi suggerisco di ri-leggere il Protagora di Platone (non tutto,
basta una dozzina di pagine, quelle dove si narra del tragico errore di Prometeo e del fratello Epimeteo
e di come Zeus tentò di porre rimedio).
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lavoro e animali intelligenti. Mostrerò solo belle jambija, i pugnali rituali, e mai un
Kalašnikov.
A questo punto devo rispondere a una seconda domanda: la mia si potrà configurare
ancora come “scrittura onesta”2, solo perché sto comunicando in premessa ai miei
lettori che essi saranno trattati tutti quanti – per mia decisione – come fossero tanti
Miss Stein, la quale “amava conoscere solo la parte allegra di come andava il mondo; mai
quella vera, mai quella cattiva”?
Adesso, la mia posizione sembra un pochino paradossale anche a me, ma vediamo come
va a finire. I “cattivi comportamenti” di alcuni Yemeniti sono stati completamente
annullati dalle reazioni di due veri e propri eroi (forse tre) che hanno salvato il progetto
(e il sottoscritto). Solo alla fine del mio reportage, quando stimerò che i miei lettori
siano finalmente sfiancati della mia propaganda e definitivamente conquistati dallo
bellezza Yemen e dai suoi impareggiabili abitanti, allora e solo allora, narrerò “tre
episodi riprorevoli”, ma questi non riguarderanno i comportamenti degli Yemeniti, ma
dei collaboratori che avevo portato con me.

Sana’a – Palazzi nei pressi del Suq

Per suscitare e convogliare i sentimenti di ammirazione dei miei lettori verso quel
lontano e poco conosciuto Paese, ancor prima di iniziare a scrivere la prima pagina, ho
avuto la certezza che avrei avuto un atteggiamento troppo accondiscendente verso gli
Yemeniti, essendomi posto l’obiettivo di renderli simpatici a tutti i costi. In questo
modo il mio resoconto, sempre alla ricerca di episodi edificanti, sarebbe risultato alla

2

Delle “scritture oneste”parleremo a lungo in seguito, a partire dal pensiero di Luigi Meneghello.
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lunga un po' fazioso se non addirittura stucchevole e, quindi, sono corso ai ripari
inserendo, di tanto in tanto, le avventure di Patricia, la moglie italo-americana del
responsabile della Banca Mondiale a Sana'a, italiano di Milano. Sono gli otto racconti
ascoltati da me nel corso di altrettante cene a casa sua a base di piatti rigorosamente
italiani, compresi il parmigiano reggiano e caffè per moka.
C’è un altro motivo, se è possibile ancora più nobile, che mi ha spinto a riordinare i
ricordi dei miei viaggi in quella parte del territorio yemenita che io amo: vorrei
contribuire a far conoscere l’immensa oasi dell’Hadramaut che serpeggia nel deserto di
pietra con i suoi otto wadi, con i suoi capolavori architettonici costruiti con il fango.
Contemporaneamente, vorrei tenere vivo l’interesse per suoi ineffabili abitanti.

Sana’a – Bab el-yèmen, la porta Sud del Suq (Foto di Marcello Rossini)

L’architettura del fango vive di sicuro in quel luogo la sua espressione più suggestiva in 100
castelli, in 80 moschee e in una quantità incalcolabile di palazzi imponenti. Per visitare,
conoscere e documentare i wadi dell’Hadramaut in più di due anni ho speso ca. 500.000 $
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messi a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri italiano e gestiti direttamente dalla
Banca Mondiale.
È risaputo come la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale contribuisca alla
definizione e alla rappresentazione di ogni Paese e, contemporaneamente, costituisca la
chiave di volta del turismo internazionale che in Yemen, ultimamente, è stato azzerato
per i noti problemi di sicurezza. Occorrerà che gli Yemeniti e tutti coloro che amano lo
Yemen, s’impegnino con maggiore energia proprio adesso nella conservazione di tutte le
espressioni dell’Arte e della Cultura per poterne godere i frutti, anche se ciò dovesse
accadere in un futuro non immediato. Fra un paio di generazioni?
Ho frequentato assiduamente lo Yemen per poco più di due anni, ma non ho viaggiato in
tutto il Paese, la cui superficie è grande quanto la Francia (quindi due volte l’Italia), ma solo
nella capitale Sana’a e nella vastissima Regione dell’Hadramaut, bagnata a Sud dall’Oceano
Indiano e confinante a Nord con uno dei deserti più desolati del Pianeta. Lì, nello Yemen del
Sud, mi sono recato molte volte in un’area stretta e lunga come la Puglia, incisa da otto wadi
principali, lunghi complessivamente ca. 500 km.
In questa prima parte del reportage descriverò il soggiorno a Sana’a attraverso i racconti
delle cene a casa del responsabile della Banca Mondiale in Yemen, dove si parlava a ruota
libera del Paese che ci ospitava (paesaggi e monumenti) e dei suoi abitanti (uomini, donne e
bambini).
Quindi questa prima parte presenterà inevitabilmente dei risvolti demo-etno-antropologici,
senza che io abbia effettuato studi regolari in questa disciplina.

Hadramaut - La regione degli otto wadi e dei loro affluenti
(Atlante Internazionale del Touring Club Italiano, 1927)

6

Il Viaggio Perfetto – Yemen – Sana’a la Fulgida

Adesso, dopo aver vissuto a Sana’a e in Hadramaut,
analisi geopolitiche: prevedo che un giorno il Sud si
città che utilizza gran parte delle poche risorse
differenziarsi definitivamente il Sud si chiamerà di
Aden.

sono persino in grado di sparare
separerà di nuovo da Sana’a, la
che entrano nel Paese, e per
nuovo Hadramaut con capitale

Anche Socotra, la mitica isola in mezzo all’Oceano Indiano, reclamerà a sua volta la
propria autonomia dall’Hadramaut per poter avere, finalmente, un pronto soccorso e
un paio di farmacie.

L’Arabia Felix ritornerà come la descriveva nel 1927 il mio Atlante Internazionale del
Touring Club Italiano? A Nord lo Yemen con capitale Sana’a, a Sud ls regione di Aden, a Est
la vastissimo territorio dell’Hadramaut i cui confini a Nord con l’Arabia Saudita saranno di
nuovo costituiti dal solo deserto.
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Per i nomi dei villaggi in Hadramaut3 ho
utilizzato la cartografia sovietica donata
nel 1978 al Ministero dell’Agricoltura del
Governo socialista dello Yemen del Sud.
Per i toponimi, gli odonimi, gli idronomi
e gli oronimi i sovietici utilizzarono un
metodo
di
traslitterazione
che
prevedeva, di fatto, l’utilizzazione di
grafemi con pochi accenti e praticamente
senza segni diacritici, l’uso dei quali
rende tutto molto esotico, ma anche
tutto molto fastidioso per un Italiano.
Per esempio: io criverò Yemen (non elyèmen), e la capitale sarà Sana’a (non
Sanâa o San’a), mentre per la
traslitterazione dall’arabo di tutti gli
altri nomi dei luoghi, delle strade e delle
persone prenderò in prestito, quando
possibile, le forme utilizzate da Renzo
Manzoni.4 Nel suo bel libro, accanto a
ogni nome arabo di persona, di luogo e di
pianta egli riportava diligentemente il
significato in lingua italiana, quando
possibile.
Ritratto di Renzo Manzoni

I fatti raccontati si sono svolti tutti dalla fine del 1999 sino agli inizi del 2002 e anche le
opinioni espresse sono quelle che nutrivo in quel periodo.

3

“Hadhramut” per Renzo Manzoni, mentre io scriverò “Hadramaut”.

Se non avete modo di acquistarlo, buona parte del testo lo potrete troverete in Internet:
El Yèmen, Un viaggio a Sana'a 1877-1878. Curiosamente, nel titolo di questa edizione EDT 1999 non
viene utilizzza la forma preferita dal Manzoni: Sanâa al posto di Sana’a.
4
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Perché ho deciso di pubblicare questo reportage
Ma troverò mai un editore per un testo filo-yemenita? E poi avrò almeno 25 lettori?
Una coalizione di governi sunniti, guidati dai Sauditi alleati dell’Occidente, sta bombardando
lo Yemen dal 2015. Alla distruzione di uno dei Paesi più poveri del Mondo partecipa anche
Al-Qaida. Nella seconda metà del 2016 i morti erano già più di 4.000, moltissimi i bambini.
L’Occidente taceva. Nel 2020 la strage continua.
Nel 1971 Pier Paolo Pasolini si rivolgeva al Mondo intero perché aiutasse lo Yemen a
preservare i propri monumenti che erano la componente più importante della definizione
culturale del Paese. Nessuna voce autorevole si alza adesso in difesa di questo sventurato
Paese e dei sui abitanti dal momento che nessuno su questo Pianeta ha preso il posto del
Poeta. Praticamente nessuno si occupa dello Yemen, degli Yemeniti e della loro tragedia così
distante. Del resto pochi sanno con precisione dove e come viva questo antico popolo.

Per suscitare ammirazione verso i loro costruttori mostrerò le immagini delle architetture
minacciate dalle bombe dell’alleanza sunnita e per suscitare simpatia verso le bambine e i
bambini, falcidiati anche dalla fame, mostrerò solo foto di bambine e di bambini sorridenti.
Con queste immagini negli occhi, l’inconsio dei miei 25 lettori potrà elaborare disgusto per chi
distrugge quei monumenti, per chi uccide quei meravigliosi bambini e per chi fornisce loro
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armi. Tranquilli: le bambine e i bambini che mostrerò hanno adesso una trentina d’anni e,
quindi, sono i loro figli a soffrire e a morire.
Per ricordare cosa stia accadendo in Yemen, sarà sufficiente una sola foto, quella dell’edificio
in Sana’a bombardato e crollato.

Spero che questa prospettiva di Sana’a non sia stata danneggiata irreparabilmente dai raid
aerei della coalizione capeggiata dai sauditi con la copertura politica americana e il silenzio
del resto del Mondo. Io non ho sentito levarsi la voce di nessuno in difesa di Sana’a.

Sana’a oggi (Settembre 2015). Una coalizione di governi sunniti, guidati dai sauditi alleati
dell’Occidente, stanno bombardando lo Yemen. Alla distruzione di uno dei Paesi più poveri del
Mondo partecipano anche Al-Qaida. I morti sono più di 4.000, moltissimi i bambini.
L’Occidente tace.
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La preparazione dei viaggi in lontani luoghi esotici
Alla fine del XX secolo lo Yemen era a rischio sanitario
Un vero viaggio si dovrebbe sempre realizzare in un Paese molto diverso dal proprio nei
costumi, tanto da sembrare molto lontano anche nel tempo, oltre che nello spazio. Un
vero viaggio è composto da tre parti ben distinte: (i) la preparazione, (ii) la permanenza
nel Paese straniero (iii) e il ritorno a casa. La preparazione può richiedere solo qualche
giorno, la permanenza all’estero può durare anche diversi mesi, mentre il riordino dei
ricordi, una volta a casa, può durare anche molti anni. Nel mio caso il viaggio in Yemen
è stato preparato in alcuni mesi, è durato poco più di due anni, mentre il riordino dei
ricordi, a casa mia a Reggio Emilia, sembra non finire mai.
Per preparare il mio viaggio mi recai presso l’Azienda USL di Reggio Emilia per
informarmi sulle vaccinazioni consigliate e le precauzioni minime. Mentre ero in attesa
del mio turno, dopo aver letto tutti i cartelli e gli avvisi per il pubblico, la mia
attenzione fu attirata da una mappa sanitaria del Mondo con tutte le infezioni che
imperversano nei vari Paesi contrassegnati da colori minacciosi. Ebbene: nello Yemen,
Paese marcato da un preoccupante colore giallo, si poteva prendere di tutto e di più,
forse anche il “ginocchio della lavandaia”, come avrebbe detto Jerome K. Jerome.
Quando arrivò il mio turno fui ricevuto da una giovane dottoressa che per prima cosa si
informò sul luogo e sulla data della mia nascita. Risposi che ero nato in Ostuni
nell’immediato dopoguerra e, a quell’epoca, lì in Puglia, non ci facevamo mancate
proprio nulla in quanto imperversavano il tifo, il paratifo, la meningite, la poliomielite,
la tubercolosi, tutte le varie forme di epatite conosciute e, di tanto in tanto, anche il
colera.
Quindi, mentre elencavo quali di quelle malattie endemiche e infettive io avevo subito
sin dalla più tenera età, in silenzio la dottoressa riportava il tutto sulla mia scheda
personale. Quando finalmente ebbe terminato quella lunga anamnesi, per concludere
ella mi chiese finalmente la meta e il motivo del mio viaggio. Risposi che mi recavo in
Yemen per lavoro. Allora ella, mimando con l’espressione del viso una certa
preoccupazione, esclamò divertita: «Mio Dio, credo che con la sua presenza la popolazione
yemenita possa essere davvero a rischio …». Prima di capire che stava scherzando, per un
attimo temetti che davvero stesse per impedirmi di andare in Yemen per motivi
sanitari in qualche modo invertiti.
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Ostuni – “Il borgo arabo, la medina inviolabile” [Cesare Brandi]

In quei giorni la mia segretaria italo-svizzera, piuttosto preoccupata della situazione
sanitaria nello Yemen, si era sottoposta a tutte le vaccinazioni possibili ed era solo
incerta su come affrontare la questione della malaria endemica in alcune zone di quel
Paese, visto che il tipo di prevenzione comporta un protocollo non compatibile con
numerosi viaggi di andata e ritorno intervallati da poche settimane. Dopo aver
valutato a fondo la questione come immagino sappiano fare solo gli Svizzeri, alla fine
decise come sanno fare gli Italiani: non si vaccinò e pensò bene di munire tutti i
componenti la spedizione di semplici, ma efficaci fornellini contro le zanzare. E via così!
Dopo questo episodio mi ero fatto di lei l’idea che fosse una persona precisa e
schizzinosa e che, invece di aiutarmi a risolvere i molti problemi che avremmo di sicuro
incontrato, me ne avrebbe creati degli altri per via della mancanza di igiene in quel
Paese, secondo i nostri standard. Come vedremo in seguito, almeno per il cibo, non fu
proprio così (vedi di seguito l’episodio sconcertante: “Il pesce del Mar Rosso”).
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Le unità di misura per calcolare la distanza fra i popoli
I popoli sono differenti, ma sono distribuiti tutti sullo stesso piano orizzontale
Alla fine del 1999, a pochissimi giorni dal mio primo viaggio in Yemen, io ero a Firenze
alla Fortezza da Basso dove, su invito del Ministero degli Affari Esteri, avevo allestito
uno stand per mostrare gli esiti del lavoro di catalogazione realizzato in Tunisia.5
Lì a Firenze in presenza dei 600 invitati dalla Banca Mondiale e dal nostro Ministero
degli Affari Esteri, Hillary Clinton aveva pronunciato un discorso sulle politiche per la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali nell’intero Pianeta e per il contenuto
del suo intervento da tutti i presenti era stata giudicata ben preparata sul tema del
convegno. Dopo la first lady il nostro ministro per i Beni e le Attività Culturali,
Giovanna Melandri, aveva letto un discorso di circostanza sulla collaborazione fra
l’Italia e la Banca Mondiale. Ricordo che il nostro ministro a Firenze aveva un tailleur
bianco bordato di blu, di sicuro più elegante di quello completamente rosso dell’ospite
statunitense, mentre tutte e due erano ben pettinate e carine.
Sempre di circostanza era stata la prefazione di Giovanna Melandri al catalogo della
bella mostra “Yemen - nel Paese della Regina di Saba” organizzata dalla Fondazione
Memo e allestita a Roma l’anno dopo, nel 2000. Quella volta il Ministro della Cultura
yemenita, Abdulmalik Mansûr, un vero intellettuale, aveva presentato il bel catalogo
della mostra citando a proposito Borges e Calvino, avventurandosi con intelligenza in
una colta digressione, per l’appunto, sul “trascorrere del tempo”. Ecco un modo
certamente spiritoso per presentare una mostra di archeologia:
Borges: «Chi di noi non ha mai avvertito, camminando fra i lampi o scrivendo la

storia di una giornata che appartiene al suo passato, di aver perso qualcosa in modo
definitivo?»
Calvino: «Quando un viaggiatore arriva in una nuova città incontra una parte del

suo passato, un passato di cui ha perso coscienza di aver posseduto un giorno. La cosa
insolita e strana è ciò che non sei più, o che non possiedi più, ti aspetta ogni volta che vai in
posti estranei che non hai ancora posseduto.»
Dal 1997 al 1999 avevo guidato l’équipe italo-franco-tunisina alla ricerca di 1.000 monumenti
archeologici e storici già individuati, descritti e protetti durante il protettorato francese. Questi
monumenti, in seguito alla dipartita dei Francesi, erano andati “smarriti”.
5
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Col passare del tempo mi sono convinto di un paio di cose: è risaputo che il Ministro
della Marina Mercantile non debba necessariamente essere affidato a un marinaio, ma è
anche vero che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali dovrebbe essere sempre
affidato a un intellettuale con un buon curriculum e con un po’ d’entusiasmo.
Ma ritorniamo alla Fortezza da Basso. Fu in quella occasione che incontrai al buffet, un
architetto britannico che conoscevo e che aveva appena dovuto smettere di lavorare in
Yemen in modo piuttosto burrascoso, per aver incontrato lì enormi “difficoltà
ambientali” in senso lato. Dal momento che mi accingevo a partecipare a una gara
d’appalto della Banca Mondiale proprio in quel Paese, nel tentativo amichevole di
mettermi in guardia e per rendere bene a me l’idea della distanza enorme che esisteva
fra il popolo yemenita e il popolo britannico, il mio amico utilizzò un sistema di
misurazione che mi comunicò sorridendo:
«Vedi, mio caro, fra un Britannico e il proprio governo praticamente non c’è niente e
nessuno, ma fra uno Yemenita e il proprio governo tu potrai trovare di tutto.»
Nella prima parte della frase è nascosta la prova delle garanzie civili di cui gode ogni
cittadino britannico e potrebbe essere questa “solitudine” dell’individuo (“fra un
Britannico e il proprio governo praticamente non c’è niente e nessuno”) una velata
autoironia? Ma il sarcasmo sembrerebbe rivolto tutto verso la complessità
(incomprensibile) dell’organizzazione tribale (“fra uno Yemenita e il proprio governo tu
potrai trovare di tutto”).
Era vero humor inglese o quella era solo una frase intelligente? Solo quando l’arguzia è
associata al sarcasmo. e solo allora, la frase divertente si trasforma in humor inglese, ma
occorre anche una certa dose di autoironia, vale a dire che il sarcasmo deve essere
rivolto verso se stessi. In caso contrario, se non ci sono tutti questi elementi, siamo solo
in presenza di una frase spiritosa, cosa che sanno fare anche tutti gli altri popoli della
Terra.
La sto facendo un po’ troppo lunga, ma in materia credo di aver acquisito una certa
sensibilità perché da giovanissimo ho letto due volte “Tre uomini in barca (per non
parlare del cane)”.
Il mio conoscente britannico era riuscito a impressionarmi a sufficienza e, mentre
ascoltavo il mio sfortunato collega, un paio di domande mi attraversavano il cervello:
«Esistono altre unità di misura per valutare la distanza fra due popoli? E fra gli Yemeniti e
i Britannici, che sembrano essere agli antipodi, quale posizione intermedia occupiamo noi
Italiani?»
14
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Suq di Sana’a – Venditore di collane indiane e di vecchie jambija realizzate da ebrei yemeniti

Poi vinsi la gara d’appalto della Banca Mondiale e nel corso dei due anni successivi
trascorsi in Yemen, avrei avuto tutto il tempo per apprezzare il sistema di misurazione
utilizzato dal collega britannico e, nel tentativo di migliorare il modo di calcolare le
distanze fra i popoli, avrei introdotto, in modo del tutto empirico, altri sistemi di
valutazione o, meglio, avrei assunto altri punti di vista.
Più volte nel corso del mio racconto mi verrà naturale confrontare i due popoli per
trarne alla fine la convinzione che sicuramente la maggior parte degli Italiani è molto
vicina agli Yemeniti. O meglio: in molti comportamenti noi Italiani possiamo dare
l’impressione di essere più vicini agli Yemeniti che ai Britannici.
A volte le somiglianze sono davvero rimarchevoli, anche se sono dubbie le comuni
origini di alcuni comportamenti che condividiamo, come nel caso dell’ignoranza
annotata circa 150 anni fa da Renzo Manzoni: “Le cause dell’ignoranza degli Arabi sono
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le stesse, per le quali sono ignoranti i contadini della bassa Italia, della Grecia e della
Spagna e d’altri paesi; e nessuno oserà dire, che, causa di ciò, sia la religione cristiana”.6
Proprio nel 1877, mentre Renzo Manzoni iniziava il proprio viaggio in Yemen, in Italia
saliva al potere la Sinistra Storica che introduceva l'obbligo scolastico nel primo
triennio delle elementari, eliminando il catechismo che sino ad allora era stata
praticamente l’unica materia insegnata ai bambini delle classi meno agiate. Apriti cielo!
L’istruzione laica obbligatoria per ambo i sessi introdotta da quella riforma avrebbe
minato la purezza dei bambini e, in primo luogo, delle bambine! I contenuti di questo
dibattito parlamentare (che adesso possiamo definire “ripugnante”) ci illuminano sulle
cause dell’ignoranza in Italia ai tempi del Manzoni. Per quanto attiene le cause
dell’ignoranza degli Arabi non ho alcuna informazione.
Con riferimento a quella parte del popolo yemenita che abita in Hadramaut e che ho
potuto conoscere un poco, anticipo qui alcune delle unità di misure che ho utilizzato nel
corso della mia permanenza in quel Paese per comprendere i comportamenti dei suoi
abitanti.
La cucina. La testa del capretto, spaccata a metà e poi bollita, in Hadramaut è
servita agli ospiti insieme alle interiora tagliate a pezzettini tenuti insieme dalle budella
del piccolo animale, il tutto cucinato in almeno tre modi diversi. Questi piatti, che
mettevano in grave stato di agitazione anche i miei accompagnatori tunisini, sono fra i
miei piatti preferiti: si trattava in realtà di fantastici gnummarièdd. In questo caso il
confronto con l’Hdramaut è circoscritto alla Puglia.

6

Se per “altri paesi” Renzo Manzoni avesse sottinteso il Portogallo e l’Irlanda si sarebbe avvicinato
all’invenzione dell’acronimo PIGS!
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Saiun – Veduta dalle finestre di quello che sarebbe diventato il mio ufficio più bello

Il tribalismo. In Yemen, al di sopra dell'individuo, esistono tre livelli tribali di cui
parlerò in seguito nel corso di una delle cene in casa del responsabile della Banca
Mondiale a Sana’a. Il primo livello al di sopra dell'individuo è il nucleo famigliare
ristretto ('ayla), mentre la famiglia allargata (bayt) comprende anche i nonni e gli zii:
sono queste le parti in comune nei due sistemi tribali, quello yemenita e quello italiano.
La famiglia. In Hadramaut non esiste la solitudine: i genitori desiderano e ottengono
che i figli restino per sempre in famiglia, tutti quanti sotto lo stesso tetto con le mogli e
i nipoti, in bellissimi grattacieli unifamiliari costruiti con mattoni crudi, alti sino a 9
piani. Mentre in Hadramaut questo costume riguarda solo i figli maschi, mentre le figlie
femmine andranno a vivere nei palazzi dei mariti, in Italia anche le figlie possono
rimanere in casa dei genitori per un periodo praticamente illimitato.
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A me risulta che in Inghilterra e nel resto del mondo anglosassone l’espulsione da casa
avvenga a diciotto anni e la separazione sembra sia irreversibile.
Gli uomini santi. Nei due popoli in esame sembra connaturata la venerazione per i
profeti, i martiri e gli uomini pii con i quali dialogare e ai quali chiedere spesso qualche
cosa di utile per sé, per la famiglia e per gli amici, come la salute, l’amore e l’agiatezza.
Anche in Italia il rapporto con Dio è mediato fortemente dai santi tout-court, ma
soprattutto da santi patroni, da santi protettori e da altri santi, per così dire,
specializzati.
Di certo il santuario più rinomato in Hadramaut è quello del profeta preislamico Hud
situato diversi chilometri più a Est dell’ultimo villaggio da me visitato in fondo a wadi7
Masila. In quel luogo i fedeli per tre giorni rivolgono preghiere alla memoria dell’uomo
che sicuramente in Cielo adesso è seduto accanto a Dio.8

Hadramaut – La tomba di un sant’uomo impreziosita da legno intagliato

7

“Uàdi” per Renzo Manzoni, mentre io scriverò “Wadi”.

8

Maometto nel Qoràno cita moltissimi profeti presenti anche nella Bibbia. Uno di questi è proprio il
profeta preislamico Hud.
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Nel Mausoleo del Profeta Hud, a metà del lunghissimo wadi Masila, non esiste neanche
una statua o un affresco con l’immagine del Profeta preislamico e anche la sua tomba,
appena percepibile, è composta da un cumulo di sassi protetta da una severa
architettura ricoperta di gesso bianco.

Hadramaut – La tomba di un sant’uomo decorata in modo piuttosto sobrio

Se proprio debbo sottolineare le differenze fra “noi” e “loro”, queste si limitano alla
sobrietà, francamente eccessiva, dei loro edifici di culto: dentro ci sono solo delle
semplici tombe a volte impreziosite da legno intagliato, ma niente quadri e statue,
candelieri ed ex-voto d’argento. A “noi” i santi piace vederli in luoghi ricchi di
decorazioni e di stucchi, riprodotti in statue di cartapesta con lunghi capelli veri.
Presso il monumento non c’è neanche un chiosco dove acquistare un innocente ricordo
del pellegrinaggio: una sfera di vetro con la miniatura del mausoleo; un posacenere con
dei cammelli in rilievo; dei sottobicchieri con la scritta “Ricordo di Hud”.
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Anche i Britannici riconoscono l’esistenza delle sante e dei santi, ma ignoro che uso ne
facciano e che rapporto abbiano con essi, se chiedono loro dei miracoli e se questi poi li
concedano.
Per concludere: nel descrivere gli altri popoli, a pensarci bene, occorrerebbe sempre
dichiarare quali siano le “unità di misura” che si intendono utilizzare di volta in volta.

Wadi Masila - Il Mausoleo di Hud, profeta preislamico

Ma dove diavolo si trova lo Yemen?
Se non reggete la vista degli amici in imbarazzo, non fate loro questa domanda
A me, ogni volta che prendevo fra le mani il libro di Renzo Manzoni, veniva in mente
sempre la stessa frase: «Lo Yemen? Ma dove Diavolo si trova lo Yemen, avrebbe detto don
Abbondio.»
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La mia generazione ha guardato la Carta politica del Mondo, sempre la stessa, per
interminabili anni scolastici, e non sfuggiva neanche allo scolaro più distratto come la
zona posta nel Sud della Penisola Arabica presentasse una caratteristica che costituiva
una misteriosa anomalia piena di suggestioni: i tratteggi che indicavano i confini fra
Yemen, Oman e Arabia Saudita svanivano nel nulla e i colori che contrassegnavano le
nazioni si impastavano in un’area grigia più vasta dell’Italia, dove sotto il toponimo
Ar Rimal, cioè La Sabbia, campeggiavano due sole parole: Rub‘ al-Khālī, che si
possono sostituire con Empty quarter, con “la Dimora del silenzio” o il Grande nulla,
parole che solo a pronunciarle – in qualsiasi lingua – fanno venire i brividi, dal
momento che evocano avventure e sventure.
Ai miei tempi, dalle elementari al ginnasio, la Carta Politica del Mondo rimase
praticamente immutata: gli stati potevano farsi la guerra e potevano cambiare i regimi
e persino le denominazioni, come nel caso proprio dello Yemen, ma i confini tratteggiati
sulla carta geografica non cambiavano mai posizione. Il territorio che adesso
chiamiamo semplicemente Yemen, era diviso in due stati e tali rimasero benchè
cambiassero nel tempo regime politico e nome: nel Nord il Regno Mutawakkilita dello
Yemen nel 1962 era diventata la Repubblica Araba dello Yemen con capitale Sana’a.
Presenti dal 1839 nel Sud, i Britannici restarono sino al 1967, quando fu dichiarata la
Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, con capitale Aden. L’unificazione in
un unico stato, avvenuta nel 1991 e la successiva guerra civile, furono registrate dal mio
cervello distrattamente, insieme a tutte le altre modifiche ai nomi e ai confini che nel
Mondo si sono affastellate dalla caduta del muro di Berlino.
Avevo già lavorato precedentemente in un altro Paese arabo, la Tunisia9, e intuivo che
doveva trattarsi di due mondi diversi. Ben presto avrei avuto le prove che i due Paesi
erano davvero molto, ma molto diversi. Chiusi gli occhi. Fui svegliato dalla hostess che
mi pregava di agganciare la cintura perché ci stavamo preparando all’atterraggio.

9

Le risorse per aiutare i Tunisini a ritrovare la loro “memoria archeologica e architettonica” erano
state messe a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e, poiché il ministro Dini si era
rifiutato di affidarne la gestione alla Cooperazione allo sviluppo, organismo del suo ministero,
l’organizzazione della gara d’appalto e la direzione del progetto “Gestion du patrimoine culturel de la
Tunisie” fu affidata alla Banca Mondiale e le offerte tecniche furono valutate a Washington. Questo
dettaglio mi permise di vincere questa gara e la successiva che avrebbe avuto come oggetto lo Yemen.
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Rubʿ al-Khālī, “Empty quarter”, ovvero “Il Grande Nulla”
(Atlante Internazionale del Touring Club Italiano, 1927)

Per andare in Yemen la maggior parte dei viaggiatori prende il volo Roma-Sana'a della
durata di poco più di 5 ore, utilizzando la Yemenìa, la compagnia di bandiera creata
negli Anni Venti del secolo scorso con l'aiuto proprio dell'Italia: eravamo da quelle parti
per via dei nostri interessi nel Corno d’Africa. Tutt'ora continuiamo a istruire i piloti
yemeniti i quali, io credo, siano fra i migliori al Mondo dal momento che in fase di
atterraggio sfiorano letteralmente la pista, posandosi dolcemente con un fruscio.
Tuttavia la cosa è controversa: ho sentito dire che l’aereo in fase di atterraggio
all’ultimo momento deve come cadere a terra da un’altezza di almeno un metro. In
alternativa ai piloti yemeniti c’era un modo cervellotico per arrivare nel Paese della
Regina di Saba: poiché l’Alitalia aveva eliminato quella tratta, si poteva prendere la
Lufthansa, cambiare a Francoforte, fare scalo al Cairo per poi atterrare finalmente a
Sana’a con l’aereo guidato da piloti tedeschi che piombava sulla pista con le ruote che
schioccavano regolarmente appena toccavano terra.
Quella volta la Yemenìa aveva venduto troppi biglietti di classe turistica rispetto
all’effettivo numero di posti disponibili e il comandante aveva deciso che io e Ridha,
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l’ingegnere tunisino che fu il compagno dei miei primi viaggi, saremmo stati ospitati in
business class dove saremmo stati coccolati e ingozzati per più di cinque ore da un paio
di graziose hostess yemenite. Lo consiglio a tutti: fate di tutto per effettuare, almeno
una volta nella vostra vita, un lungo viaggio in business class per essere trattati da
persone facoltose per molte ore.

Jambija con manico di corno di rinnoceronte e fodero in argento (di fattura ebraica ?)

Ma ritorniamo al mio primo viaggio in Yemen. Era il mese di Novembre del 1999 e solo
a poche ore dall’atterraggio all’aeroporto di Sana’a affrontai finalmente la questione di
fondo che fino ad allora avevo rimandato e che suscitava in me una certa apprensione.
Come si viveva in Yemen, il Paese dove gli stranieri, non di rado, finivano per essere
rapiti? Come avrei dovuto affrontare gli Yemeniti, famosi per il loro amore per le armi
di tutti i tipi, vera passione paragonabile a quella che nutrono gli Afgani e gli
Statunitensi?
Credevo di ricordare vagamente, molto vagamente, squarci della bellezza dello Yemen,
solo perché Pasolini vi aveva ambientato alcune scene del film ‘Il fiore delle Mille e una
notte’.
Prima di partire sapevo che avevamo ricevuto in dono dallo Yemen il caffè e la città di
Moka sul Mar Rosso aveva dato il nome alla caffettiera che da tre generazioni è il
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nostro vanto tecnologico. Era chiaro che le informazioni che avevo allora sullo Yemen
la prima volta che mi recavo a Sana’a in aereo erano davvero poche ed estemporanee.
Sapevo sin dal ginnasio che la penisola arabica era il luogo d’origine della parola
Algebra (Al-jabr), ma ignoravo che il luogo preciso fosse la splendida città di Zabid in
Yemen. Così io avevo finito per sospettare che in Medio Oriente, dallo Yemen alla
Persia, non avessero nulla di meglio da fare che tentare di risolvere Equazioni di Terzo
e di Quarto Grado, mentre io non avrei voluto andare oltre le Equazioni di Secondo
Grado. Contemporaneamente non volevo oltrepassare il limite costituito
dall’“invincibile evidenza delle proposizioni della geometria di Euclide”. Perché andare
oltre? Non sarei arrivato da solo a pormi questo limite se non fossi stato influenzato da
Ivan (uno dei fratelli Karamazof, proprio lui!) il quale sosteneva che «Posto che Dio
esista, e che abbia realmente creato la terra, questa, come tutti sappiamo, è stata creata
secondo la geometria euclidea, e l’intelletto è stato creato idoneo a concepire soltanto uno
spazio a tre dimensioni.»
Sono più tranquillo da quando ho scoperto di essere in buona compagnia: anche Lewis
Carroll (l’autore di “Alice nel paese delle meraviglie”, proprio lui!) fu un feroce nemico
dei fautori delle geometrie “non euclidee” che considerava “troppo fantasiose”. Nel
libro ambientato all’Inferno, dove faceva giudicare severamente gli autori delle nuove
geometrie, Carroll fece intervenire il fantasma di Euclide: «Lasciate che io me ne vada
con la speranza di avervi convinto della necessità … di mantenere il mio modo di trattare le
linee rette, … gli angoli retti e (soprattutto) le parallele. Non me le toccate e io passerò sopra
a tutti i cambiamenti che vorrete fare …». Sto divagando.

Tarīm – Sullo sfondo un palazzo della famiglia Al Kaf (Foto di Marcello Rossini)

Decisi di approfondire la conoscenza del Paese che mi apprestavo a raggiungere per
motivi di lavoro e mi misi a sfogliare le uniche due guide turistiche allora disponibili in
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lingua italiana insieme a una copia della ristampa del libro di Renzo Manzoni. Costui,
che era anche nipote in linea diretta del grande Alessandro, era geografo e botanico,
aveva imparato la lingua araba per viaggiare in Yemen, era vissuto a Sana’a dal 1877
al 1878, scattando moltissime fotografie. Ritornato in Italia, senza mai più
allontanarsene, aveva scritto un libro ben fatto che risulta a tutt’oggi un testo
fondamentale per la conoscenza della città di Sana’a e dei suoi abitanti del XIX secolo.

Suq di Sana’a – Venditore specializzato nella vendita di uva passa di diverse qualità

Il testo è arricchito da molte illustrazioni e da un rilievo dell'attuale “centro storico”
che allora costituiva di fatto l'ingombro dell'intera città di Sana’a. Si tratta di uno di
quei libri preziosissimi che sono tuttavia veramente gustosi solo se letti dopo essere
stati negli stessi posti esotici, altrimenti, se letti prima, risultano del tutto indigesti. Per
meglio comprendere quanto da me visto e vissuto in Yemen, sulle osservazioni di Renzo
ho trascorso un tempo superiore a quello da me dedicato a suo tempo ai Promessi Sposi.
Riporterò spesso e volentieri interi brani del libro di Renzo e devo precisare da subito
che la posizione della sua punteggiatura è stata riprodotta con estrema cura da parte
mia: credo che suo nonno Alessandro si sarebbe inquietato parecchio, sia per l’uso
estemporaneo delle virgole che per l’aver sistematicamente infranto proprio la “regola
manzoniana” della “d” eufonica!
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La Pianta di Sana’a realizzata da Renzo Manzoni nel 1879

Le fotografie scattate da Renzo Manzoni furono da lui inviate alla rivista “Il Viaggiatore”
per ricavarne i disegni che illustrano il libro e, malauguratamente, sono andate tutte disperse.
Spero che le ricerche per ritrovarle siano state effettuate con impegno, a iniziare dalla stessa
casa editrice, o da quello che ne resta. Di contro tutte le fotografie scattate in Hadramaut da
Freya Stark sono in vendita in Internet e sono state da me acquistate.
Paolo Costa, l’archeologo che chiamai in Yemen come consulente del mio Progetto, aveva
avuto la ventura di vivere a Sana’a all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso, inviato dal
governo italiano con il compito di aiutare gli Yemeniti ad allestire il museo archeologico nella
capitale quando l’intera città forse coincideva all’incirca con quella rilevata da Renzo
Manzoni esattamente 100 anni prima.
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Francesca Sanvitale, nella lunga e bella
introduzione al libro del Manzoni, definendolo
un “libero benpensante”, ha coniato per Renzo
questo gustoso ossimoro. La Sanvitale faceva
notare che, per una strana legge del
contrappasso, a Sana’a adesso ignorano del
tutto l’esistenza del nonno Alessandro, mentre
qualcuno ricorda il nipote Renzo dal
momento che il libro in questione, rilievi e
illustrazioni comprese, è una minuziosa
descrizione di Sana’a e dei suoi abitanti della
seconda metà dell’Ottocento, redatta da un
giovane geografo e botanico, con un certo
talento demo-etno-antropologico. Inoltre la
Sanvitale faceva notare come Renzo Manzoni
fosse praticamente sconosciuto in Patria, dal
momento che a lei risultava che fosse citato
pochissimo e ricordava, come unico caso,
quello di Paolo Costa.10
Anche Farian Sabahi cita Renzo Manzoni ne “La storia dello Yemen” (Bruno
Mondadori, 2010), un ottimo libro per avvicinarsi alla conoscenza di questo Paese.

10

Il professore Paolo Costa cita Renzo Manzoni in un saggio sulla Grande Moschea di Sana’a
(Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, 1974) con riferimento alla pianta della città di Sana’a. Parlerò
del mio amico Paolo in questa prima parte, mentre nella seconda parte utilizzerò il suo contributo per
meglio descrivere l’Hadramaut ai miei lettori.
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Le guide turistiche dello Yemen
in lingua italiana alla fine del XX secolo erano poche
Per quanto riguarda le malattie, sarebbe bastato non mangiare roba cruda e non farsi
curare i denti (una delle guide turistiche suggeriva di «non farsi mai mettere dei ferri in
bocca»). Tutte e due le guide consigliavano, ovviamente, di bere solo acqua
imbottigliata. In Hadramaut, Freya Stark sessantacinque anni prima aveva bevuto
dalla ciotola a disposizione di tutti l’acqua che ella chiese a un bel ragazzo riccioluto.
Sembra di capire, che bevesse normalmente l’acqua dei pozzi e delle siqaya. Non era un
comportamento sconsiderato: semplicemente, fin a pochi decenni fa, si viaggiava così.

Sana’a
L’allegra insegna di un dentista nel Suq

Il furto era una pratica sconosciuta in Yemen e l’autore della guida EDT, semmai,
consigliava «di guardarsi dai propri compagni di viaggio». Questa osservazione spiritosa
mi mise di buon umore e mi dispose bene verso quel popolo che mi apprestavo a
conoscere e che avrei frequentato poi assiduamente per i successivi due lunghissimi
anni.
Nella stessa guida un detto popolare yemenita aveva attirato la mia attenzione: «Uno
straniero dovrebbe avere buone maniere». Decisi che, sotto questo aspetto, mai avrei
deluso i miei futuri ospiti.
A quel punto mi ricordai che io, le guide turistiche e i racconti di viaggio, riesco a
leggerli solo “dopo” e non “prima”. Misi da parte le due guide e mi misi a leggere delle
fotocopie che avevo quasi dimenticato di avere con me.
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Il libro di Renzo Manzoni è illustrato con i disegni tratti dalle sue foto andate tutte smarrite.
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La musica yemenita e i toni salmodici gregoriani
Questa curiosa assonanza è un vero rompicapo
Proprio prima che io partissi per Sana’a, una mia consulente specializzata in
archivistica e diplomata in violoncello, mi aveva dato da leggere delle fotocopie che io
avevo deciso di portare con me in aereo. Si trattava di una ricerca i cui risultati per me
furono del tutto stupefacenti: era la sintesi di studi risalenti agli Anni Venti del secolo
scorso che dimostravano come le caratteristiche fondamentali dei toni salmodici
gregoriani fossero riscontrabili in Yemen, in particolare presso gli Ebrei lì residenti da
tempo immemorabile. Fantastico! Da quel Paese quelle armonie erano poi arrivate in
Europa trasformandosi nei nostri canti gregoriani?
Ne “Il Canto Gregoriano” scritto nel 1958, Willi Apel fa riferimento agli esiti delle
ricerche effettuate negli anni ’30 da Idelsohn sui canti religiosi ebraici. Tutti e due sono
giunti alla conclusione che si potrebbe trattare solo di sorprendenti somiglianze fra i
canti di alcune comunità “che vivevano nell’isolamento più assoluto e in posti molto
distanti l’uno dall’altro” ed era praticamente impossibile che avessero potuto “avere un
qualche contatto tale da consentire loro di intessere relazioni di tipo culturale”, mentre è
probabile che la comune “tradizione musicale risalga a un periodo precedente alla loro
separazione, cioè a prima della distruzione del secondo Tempio d’Israele e della conseguente
diaspora degli Ebrei.”
Forse non sarà necessario andare troppo indietro nel tempo per giustificare quelle
somiglianze. Io, che storico della musica non sono, posso ipotizzare – tranquillamente –
che i canti degli ebrei yemeniti siano giunti in Europa al seguito degli Arabi. Gli
Yemeniti, in quanto guerrieri impareggiabili e con validissimi comandanti (come il
generale Musa ibn Nusayr), costituivano una componente fondamentale delle armate
d’invasione arabe del secolo VIII. Come parte integrante delle armate islamiche, gli
Yemeniti (di certo Aràb ed Ebrei, dal momento che i primi non riuscivano a fare a
meno delle prestazioni dei secondi) sono partiti dalla Penisola Arabica, hanno
guerreggiato per tutto il Nord Africa, hanno attraversato lo Stretto di Gibilterra,
hanno partecipato alla conquista della Penisola Iberica, effettuando moltissime
incursioni e saccheggi in Francia. Ricordo di aver letto come sui Pirenei gli Yemeniti
abbiano rilasciato delle belle capre del proprio Paese, tutt’ora riconoscibili come una
razza dal carattere rustico. Gli Ebrei yemeniti, frammischiati agli Yemeniti musulmani,
avrebbero così potuto lasciare, insieme alle capre, anche tracce dei propri canti presso
gli Ebrei locali che proprio in Spagna si erano alleati agli Arabi contro i Goti!
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Degli scritti di Willi Apel riporto un passo (in “Canto Gregoriano”) significativo solo per
i privilegiati che sanno leggere la musica: “La melodia salmodica yemenita in “a” è quasi
identico al primo tono salmodico in “b” (cadenza su fa).”

Naturalmente io avevo sempre nutrito la certezza – nel senso che non mi ero mai posto
il problema – che il canto gregoriano rappresentasse una delle più profonde radici
dell'”Occidente cristiano” e di colpo apprendevo che una delle espressioni distintive
della nostra cultura affondava le sue origini nella liturgia ebraica e che si potevano
rilevare le somiglianze più interessanti soprattutto fra le melodie degli Ebrei yemeniti.
Per certi versi questa è l'ennesima prova del fatto che la mia generazione é condannata
a non poter avere certezze su nessun punto per un tempo illimitato, dopo aver visto la
fine dell’Impero Britannico, la scomparsa della Democrazia Cristiana in Italia e del
Comunismo in URSS, la decadenza della Banca d’Italia e lo sfascio dell’Alitalia. Anche
l’Adagio di Albinoni alla fine è risultato un falso! L’Accademia della Crusca sembrava
fosse l’ultima fortezza, finchè un suo membro autorevole non ha tentato di sdoganare
l’utilizzo tanto caro ai miei compaesani pugliesi dei verbi intransitivi: l’esortazione “esci
il cane” ha tenuto col fiato sospeso per un paio di giorni il Paese. Poi sono state date
giustificazioni piuttosto confuse e il Paese ha tirato un sospiro di sollievo, ma oramai la
fiducia nell’Istituzione si era irrimediabilmente incrinata perché la smentita non è stata
all’altezza della gravità della crisi suscitata. In fatto di ignoranza mi sentivo in buona
compagnia: ero certo che anche i sostenitori del “preambolo sulle radici giudaico-cristiane
da inserire nella costituzione europea” ignorassero le origini dei canti gregoriani.
Tuttavia, magari anche con maggiore forza, costoro potranno continuare a sostenere la
loro tesi bizzarra sulle radici dell’Europa dal momento che questi Yemeniti non erano
Âràb, ma Ebrei! Ci risiamo!
Anche Noa, nata in Yemen, e Ofra Haza, di origine yemenita, contribuiscono a questo
flusso di melodie che dallo Yemen raggiunge l’Europa da almeno 13 secoli?
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Sana’a – La zona della vecchia Dogana nel suq
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La musica hadramita
Poesia messa in Musica
Quindi persino nei toni salmodici gregoriano le nostre radici sono contaminate, in
qualche modo, dall’influenza degli Ebrei yemeniti. La comunità ebraica yemenita, che
in mezzo secolo è passata da 50.000 individui a meno di 500, era ed è tutt’ora fra le più
colte, per la conoscenza della Bibbia e delle preghiere: a questo proposito mi ha colpito
la notizia, apparentemente paradossale, che “per comprendere le leggi della Mishna e
Talmud, si deve vivere con gli ebrei yemeniti”. Ero incuriosito e affascinato dalle possibili
origini del canto gregoriano e allora non potevo sospettare che i miei gusti musicali
stessero per subire una profonda svolta o, meglio, un profondo arricchimento: di lì a un
anno avrei ascoltato in estasi Abu Baker Salem Bel Faqih, cantante nato in una località
della quale io, sino a allora, non avevo mai udito il suono del nome: Tarīm, la
bellissima, severa e religiosissima cittadina dell'Hadramaut, dalle molte moschee che
noi avremmo dovuto identificare, schedare, rilevare e fotografare (in realtà sono molto
meno di 365, cifra che tutte le guide riportano pedissequamente).
A dar retta a Badran, il mio giovane collaboratore tunisino, gli Hadramiti amano
moltissimo la musica e, forse ancor di più, amano le parole che sono spesso pura poesia.
Per me l’incontro con la musica hadramita fu un vero e proprio colpo di fulmine.
Eravamo da diversi giorni proprio in fondo a wadi Daw'an e il bravo Mubarak, il nostro
autista, aveva con sé una cassetta del cantante di Tarīm11. Quest’unica cassetta era
sempre inserita nel mangianastri e ogni volta che riprendevamo il viaggio dopo una
sosta per documentare un villaggio o una siqaya isolata, il nastro ripartiva da solo.
Praticamente un incubo. Esattamente al quinto giorno, lo ricordo come fosse adesso,
all'improvviso accadde qualche cosa di straordinario nel mio cervello: fino a un istante
prima io ascoltavo una vera nenia e, all'improvviso, io stavo ascoltando una musica
dalla bellezza straziante, a volte malinconica, ma anche allegra, sempre sensuale e
ammiccante. Nessuna cassetta in passato mi aveva dato contemporaneamente tante
sensazioni. Non riuscivo più a fare a meno di quella musica. Adesso ero io che avevo
cura di inserire la cassetta appena entrati in macchina alle cinque di mattina e avevo
cura di riavviarla fino a mezzogiorno. Dopo quell’ora la temperatura in macchina
oltrepassava i 40°: la Toyota aveva l'aria condizionata, ma credo che per non
aumentare i consumi di carburante Mubarak non l'avesse mai messa in funzione e si
capiva che non aveva nessuna intenzione di farlo per la nostra missione. Al nostro
11

Gli otto brani contenuti nella cassetta: http://www.docartis.com/YEMEN/archivio_Yemen_musica.htm
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passaggio da Saiun verso Tarīm in wadi Masila, dopo trenta giorni, i miei compagni di
viaggio si precipitarono nel suq per rifornire l’automobile di altre cassette musicali, ma
io ho continuato a pretendere di ascoltare solo quella di Abu Baker Salem Bel Faqih
per il resto della missione in wadi ‘Adm e wadi Masila. Ai miei compagni arabi è
sembrato di dover subire senza poter protestare, dato che io ero il capo, una specie di
vendetta, mentre per me era solo sincera passione.

Pier Paolo Pasolini e lo Yemen
Il conte Federico Ranuzzi aveva nella sua sterminata cineteca privata di Vhs a
Bologna una chicca della durata di una dozzina di minuti della quale io ignoravo
l’esistenza e che avrei poi studiato attentamente, fotogramma per fotogramma, parola
per parola.
Affinché io potessi meglio preparare il mio viaggio, il mio collaboratore mi aveva
regalato una copia del documentario che nel 1971 Pier Paolo Pasolini aveva girato
nell'allora Yemen del Nord e nella valle dell'Hadramaut nell'allora Repubblica
Democratica Popolare dello Yemen alla fine delle riprese del film Il Fiore delle Mille e una
notte.
«Era l'ultima domenica che passavamo a Sana'a, capitale dello Yemen del Nord - scrisse
Pasolini - Avevo un po' di pellicola avanzata dalle riprese del film. Teoricamente non avrei
dovuto possedere l'energia per mettermi a fare anche questo documentario; e neanche la forza
fisica, che è il requisito minimo. Invece energia e forza fisica mi sono bastate, o perlomeno le
ho fatte bastare. Ci tenevo troppo a girare questo documento. Si tratterà forse di una
deformazione professionale, ma i problemi di Sana'a li sentivo come problemi miei. La
deturpazione che come una lebbra la sta invadendo, mi feriva come un dolore, una rabbia,
un senso di impotenza e nel tempo stesso un febbrile desiderio di far qualcosa, da cui sono
stato perentoriamente costretto a filmare […] Ma è chiaro che se volessi veramente ottenere
qualcosa, dovrei dedicare a questo scopo la mia intera vita. Sono cose che qualche volta si
pensano ma poi non si fanno. Frustrazione terribile, ma consolata dal pensiero che ci sono
persone che, in realtà, per mestiere dovrebbero occuparsi di questi problemi e che dunque la
responsabilità è dovuta a loro […] Ma intanto ogni giorno che passa è un pezzo delle mura
di Sana'a che crolla o viene nascosto da una catapecchia 'moderna' […] È uno dei miei
sogni occuparmi di salvare Sana'a e altre città, i loro centri storici: per questo sogno mi
batterò, cercherò che intervenga l'Unesco.»
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L’Appello all’UNESCO scritto e letto da Pasolini nel suo documentario.
«Ci rivolgiamo all'Unesco perché aiuti lo Yemen a salvarsi dalla sua distruzione,
cominciata con la distruzione delle mura di Sana'a. all'Unesco
Ci rivolgiamo all'Unesco perché aiuti lo Yemen ad avere coscienza della sua identità e del
paese prezioso che esso è.
Ci rivolgiamo all'Unesco perché contribuisca a fermare una miseranda speculazione in un
paese dove nessuno la denuncia.
Ci rivolgiamo all'Unesco perché trovi la possibilità di dare a questa nuova nazione la
coscienza di essere un bene comune dell’umanità, e di dover proteggersi per restarlo.
Ci rivolgiamo all'Unesco perché intervenga finché è in tempo a convincere una ancora
ingenua classe dirigente che la sola ricchezza dello Yemen è la sua bellezza; che conservare
tale bellezza significa oltretutto possedere una risorsa economica che non costa nulla, e
che lo Yemen è in tempo a non commettere gli errori commessi dagli altri paesi.
Ci rivolgiamo all'Unesco in nome della vera se pur ancora inespressa volontà del popolo
yemenita, in nome degli uomini semplici che la povertà ha mantenuto puri, in nome della
grazia dei secoli oscuri, in nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato».

Eviterò di dilungarmi adesso sul
cortometraggio di Pasolini, ma in più
occasioni nel corso del mio reportage
farò riferimento al contenuto che a me
sembra straordinario: in pochi giorni di
soggiorno in Yemen Pasolini aveva
intuito molti aspetti della natura di
quella terra e del suo popolo, mentre io
ho impiegato diversi anni per afferrarne
solo alcuni brandelli che forse mi
sarebbero sfuggiti anch’essi se non
avessi meditato a lungo sulle sue parole.

Pasolini presso le mura di Sana’a

Quella sera portai la cassetta in regalo ai miei ospiti con i quali ci mettemmo poi a
guardarla. Finimmo per parlare a lungo di Pasolini e degli altri Italiani, Moravia e
Quaroni, che in Yemen erano venuti dopo di lui. L’architetto Quaroni aveva realizzato
uno studio sul centro storico di Sana’a quando l’appello di Pasolini all’Unesco ebbe
attirato l’attenzione del Mondo su questa città.
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Pasolini seppe prevedere il destino degli Yemeniti?
Credo di si, ma non ho le prove
Ci eravamo accorti al nostro arrivo all’aeroporto di Sana’a come i doganieri
ispezionassero piuttosto accuratamente il bagaglio degli stranieri e noi pensammo che
lo facessero per le bottiglie d’alcool, ma ci sbagliavamo perché in realtà cercavano
cassette pornografiche per sequestrarle. Avevo con me una cassetta con il
cortometraggio girato in Yemen circa trenta anni prima da Pasolini e del tutto
casualmente l’avevo ben riposto più per proteggerla dagli urti che per nasconderla, dal
momento che non ero informato di questa usanza stravagante che mi avrebbe
comunque fatto perdere del tempo dal momento che i doganieri avrebbero dovuto, su
mia richiesta, controllare il contenuto e alla dogana non mi sembrava ci fossero
videoregistratori.
Quello di Pier Paolo Pasolini è un cortometraggio prodotto sotto forma di appello
all'UNESCO, realizzato nel tentativo di salvare le mura della capitale Sana'a dal
degrado generale e dalla distruzione completa che si era già verificata in alcune sue
parti. Naturalmente anche le mura di Sana'a erano solo una metafora per Pasolini: in
realtà egli si chiedeva se lo Yemen si sarebbe mai avviato sulla via del progresso,
salvando tutto il proprio patrimonio culturale, senza perdere contemporaneamente la
propria «innocenza». Diciamo di si: l'appello di Pasolini in qualche modo è stato
ascoltato. Il restauro non è molto apprezzato dai più, tuttavia le mura di fango sono
ancora lì.

Esistono ancora gli “spaventapasseri umani”?
Si, e ho le prove
.

Pasolini diede la propria voce di narratore accorato a «Le Mura di Sana’a,
documentario in forma d’appello all'UNESCO» e iniziava la propria supplica al mondo
perché salvasse lo Yemen con tutti i suoi tesori, mostrando nei primi fotogrammi un
uomo che, ritto su un trespolo in mezzo a un campo coltivato, scacciava con una lunga
frusta gli uccellini voraci. Il cortometraggio è «Dedicato a questo yemenita
spaventapasseri». Una terribile metafora colta al volo da Pasolini. Anche nel Magreb
tunisino guardiani con la frusta difendono i chicchi d'uva matura dagli uccellini.
LE MURA DI SANA http://www.youtube.com/watch?v=rYKKzP5-49I
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Lo “yemenita spaventapasseri”
di Pier Paolo Pasolini (1971)
Un uomo in piedi su di una
specie di trespolo mentre frusta
l'aria tutto il giorno, come
mestiere, per la vita.

Il nostro “yemenita
spaventapasseri” (2001)
La giovane archeologa italiana ha
ha fotografato il medesimo soggetto
al quale 30 anni prima Pasolini
aveva
dedicato
il
proprio
cortometraggio.

Lo Yemen emana ancora
“la scandalosa forza rivoluzionaria del passato”?
Pasolini nutriva la speranza che l'animo innocente e gentile dei suoi abitante non fosse
contaminato dal rapporto con l'Occidente, dai suoi costumi e dal suo sfrenato consumismo,
tanto vituperato. Pasolini percepiva che lo Yemen emanava un irresistibile fascino che
definiva come «la scandalosa forza rivoluzionaria del passato». Egli considerava di certo che
questa forza fosse la parte più preziosa da preservare della identità yemenita, insieme a quelle
mirabili architetture. Ma che cosa era veramente «la scandalosa forza rivoluzionaria del
passato» del popolo yemenita? E questa forza esiste ancora? In realtà quando prima di
partire per lo Yemen vidi il breve documentario di Pasolini fui fortemente impressionato e
incuriosito da quella frase e confesso che non ne afferrai appieno il significato.
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Sana’a - Artigiano nel Suq

Compagni di viaggio e di lavoro
L’utilizzo delle foto mi eviterà la fatica di descriverli minuziosamente
In Yemen ho goduto della compagnia di tre Tunisini (due ingegneri e un’archeologa), di
un Palestinese (restauratore di mosaici antichi che studiava a Ravenna) con passaporto
giordano, di un Pisano che parlava e scriveva correntemente in arabo, di un’archeologa
di Ancona, di un architetto di Rimini, di un architetto francese che viveva a La
Goulette, vicino all’antico porto cartaginese, di una segretaria italo-svizzera e di una
quindicina di Yemeniti (fra archeologi, architetti e segretarie) fra Sana’a e
l’Hadramaut.
Descrivere minuziosamente l’aspetto dei compagni di viaggio è un esercizio al quale un
vero scrittore si sottrae difficilmente: nel mio caso l’uso delle foto mi risparmierà
dall’esibirmi in questa prova di abilità. Ecco alcuni dei miei compagni di viaggio.
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Husein Alaidarous, archeologo e vicedirettore
del Museo Archeologico di Saiun. Nobile
hadramita, intelligente, leale e volenteroso è
discendente diretto della Figlia del Profeta.

Abdulla Al Saqqaf, architetto in forza presso gli
uffici Governativi di Saïan, ha studiato in Bulgaria e ha Ha
imparato a fotografare nel corso della missione: sono in
grado di riconoscere tutte le sue foto realizzate con una Kodak
digitale.

Hasan Eideed, archeologo in forza presso gli
uffici governativi di Shibam. Ha appreso come
schedare e come documentare il patimonio
architettonico e archeologico: si impegnava e poteva
ancora migliorare. Alla fine del progetto ha aperto
una specie di casa-museo per i rari turisti che
visitano Shibām.
Mubarak, sindaco della cittadina di Maduda e
nostro autista in Hadramaut con la sua Toyota.
Conosceva tutti e tutti lo trattavano con rispetto.
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Abdulrahman Al Saqqaf, Direttore del Museo
Archeologico di Saiun. Desiderava moltissimo
un’auto, anche di seconda mano, per il suo ufficio.

Ridha, ingegnere italo-tunisino, compagno dei
primi indimenticabili viaggi in Yemen.

Mathieu Julien, architetto francese, aveva
partecipato
alla
precedente
campagna
di
catalogazione in Tunisia. Ho pubblicato in Internet
tutti i suoi rilievi e il manuale per la formazione
degli operatori locali insieme agli articoli sul lavoro
in Tunisia presente su “In Situ - revue des
patrimoines”.
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Il conte Federico Ranuzzi di Bologna, esperto nel
maneggiare i dati del catalogo del patrimonio
culturale e appassionato cinefilo, ha realizzato la
maggior parte dei film della nostra missione.
http://www.docartis.com/YEMEN/archivio_Yemen_film.htm

Mohamed Badran di Mahdia, parla 4 lingue:
mi ha seguito in tutte le ricognizioni in Hadramaut.

Mohamed, giordano-palestinese restauratore di
mosaici. Guidava la squadra per la documentazione
delle siqaya composta da due agronomi locali.
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I due agronomi
hadramiti hanno
schedato più 100
Siqaya.

Aboobaker Eideed

Abed Algader

Nabil, impiegato presso l’ufficio dell’agenzia di viaggi Universal
a Saiun e mio factotum a tempo perso in Hadramaut.
Semplicemente ineffabile.
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Mohamed Al Halabi, factotum impareggiabile
a Sana’a, diceva di aver studiato archeologia in Aixen-Provance ed era in forza presso il Ministero della
Cultura.

Madiha Rachad, archeologa
di Sana’a e moglie di un collega
francese: l’unica archeologa che
mostrasse i capelli.

Amat Al Bary, archeologa di Sana’a e destinata allo
zitellaggio, come moltissime sue colleghe yemenite
laureate.

Altri 20 collaboratori (italiani e yeminiti) rimarranno senza foto e così finirò per trascurarli,
eliminandoli dal mio racconto e poi, piano piano, anche dai mie ricordi.
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Shibam – L’asinello si dirige verso il ricovero notturno per gli animali urbani

La Banca Mondiale in Sana’a
con un budget superiore a quello di un qualsiasi ministero del governo yemenita
Per poter partecipare alla gara d’appalto fu necessario un viaggio di ricognizione in
Yemen dove, appena arrivato a Sana’a, nel Novembre del 1999, mi recai presso la sede
della Banca Mondiale per conferire con il responsabile, il dr Gianni Brizzi (nato a
Milano, laureato in architettura al Politecnico, residente a Washington da 25 anni, ma
ancora di nazionalità italiana). Mentre aspettavo di essere ricevuto notai con una certa
apprensione un manifesto che invitava gli operatori stranieri a chiamare un numero
verde della Banca Mondiale a Washington, nel caso fossero stati fatto oggetto di
indebite richieste di danaro. Quando poi fui ricevuto, il mio ospite mi offrì subito un
buon caffè italiano (quindi non speziato) che la segretaria yemenita aveva
inopportunamente allungato troppo servendolo in una tazza da cappuccino. Brizzi
cercò di mettermi a mio agio, raccontandomi quello che si diceva delle imprese italiane
all’estero:
«Anche gli imprenditori delle altre nazionalità alla fine pagano, ma sembra che gli Italiani
lo facciano con più professionalità… prima di ricevere richieste dal funzionario locale, gli
Italiani non aspettano e prendono l’iniziativa.»
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Sorrisi cortesemente, pensando che in questo modo i miei sventurati connazionali,
facendo la prima mossa, erano loro a stabilire il prezzo e conclusi mestamente che il
manifesto della Banca Mondiale per la lotta alla concussione di certo non valeva per gli
Italiani dal momento che questi, di norma, non lasciano ai loro interlocutori il tempo
per concutere, essendo loro stessi corruttori inguaribili e imbattibili anche sul tempo. Se
avessi detto allora al dr. Brizzi che io amavo portare a termine i lavori senza
corrompere e senza farmi concutere sarei stato semplicemente inopportuno, come se
avessi voluto allontanare da me ogni sospetto con un certo fastidio. Continuai a
sorridere pensando al fatto che farsi assegnare un lavoro e portarlo a termine senza
pagare pedaggio è un gioco che ha delle regole che cambiano da Paese a Paese e, in
Italia, da regione a regione, ma è un gioco decisamente monotono perché alla fine si
perde sempre: anche quando sopravvivi, in quel posto comunque non ci lavori più.
Dopo aver vinto la gara d’appalto, appena arrivato a Sana’a all’inizio del 2000, quando
mi presentai nel suo ufficio con in mano il contratto della Banca Mondiale firmato, il
dr. Brizzi mi disse in modo sbrigativo: «Bene, diamoci del tu, ma fai attenzione Francesco
perché sul lavoro io non guardo in faccia nessuno, soprattutto gli Italiani.»
Era proprio così, una carogna simpatica. Brizzi aveva 5 anni più di me, ma ne
dimostrava almeno 10 in meno: atletico, sempre sorridente e sicuro di sé. Insomma,
quello che si dice “un bell’uomo”.

Shibam – Il ricovero notturno per gli animali urbani
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L’ambasciata italiana in Sana’a
Ci andavo sempre volentieri, anche per via del buon caffè italiano
Dopo la visita alla sede della Banca Mondiale, mi recai subito presso l’Ambasciata italiana.
L’ambasciatore Umberto Lucchesi Palli12 era un uomo altissimo e dall’aspetto
autorevole. Mi fece portare subito un buon caffè italiano servito in una tazza dalle giuste
dimensioni. L’ambasciatore fu gentilissimo e pieno di buoni consigli: mi disse che lo Yemen
era un Paese difficilissimo, che tutti gli altri progetti in quel momento avevano qualche serio
problema, che il mio era praticamente l’unico progetto italiano attivo, che era molto molto
preoccupato per me e che lui e l’intera ambasciata erano praticamente nelle mie mani.
L’ambasciatore cercava di prepararmi al peggio e contemporaneamente studiava
attentamente il mio aspetto nel tentativo di capire se fossi un vero duro in grado di resistere a
quanto mi stava per accadere.

Sana’a – Venditore di frutta nel suq

Curiosamente la permanenza in Sana’a dell’ambasciatore (1999-2002) coincise in pratica con la
durata del nostro lavoro in Yemen.
12
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Lo vedevo tuttavia alquanto abbattuto perché il mio fisico non era atletico, ero
mascherato da architetto-esploratore, i capelli e la barba non erano particolarmente
curati, i miei discorsi pieni di buoni propositi e le solite battutine sui primi disagi in
Yemen non lasciavano prevedere nulla di buono. In ogni caso potevo stare tranquillo:
avrei potuto rivolgermi a lui per qualsiasi problema. Nelle parole dell’ambasciatore
potevo leggere la sequenza temporale con la quale egli immaginava che gli eventi si
sarebbero svolti, anzi, sarebbero precipitati: (i) sicuramente gli Yemeniti mi avrebbero
chiesto delle cifre non esorbitanti, ma me le avrebbero chieste in molti; (ii) a un certo
punto io mi sarei rifiutato di pagare e i lavori si sarebbero fermati come per incanto;
(iii) allora, afflitto, io mi sarei precipitato presso l’ambasciata a chiedere aiuto; (iv) egli
mi avrebbe offerto un buon caffè italiano e mi avrebbe dato ragione; (v) poi mi avrebbe
detto che purtroppo queste cose, quando malauguratamente succedono, non sono mai
semplici da districare e nessuno ne viene fuori bene.

Quando due anni dopo quel primo incontro il lavoro finì, e finì bene grazie a Dio,
l’ambasciatore tirò alcuni lunghissimi sospiri di sollievo perché non era successo nulla di
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quello che lui aveva temuto accadesse e fu molto onesto nel darmene atto, senza sapere
come ciò fosse potuto accadere. Alla cena per festeggiare la fine dei lavori a casa di
Brizzi, l’ambasciatore punzecchiò il responsabile della Banca Mondiale: «Dunque, caro
Gianni, questo progetto italiano gestito dalla Banca Mondiale è praticamente l’unico
conclusosi felicemente in tre anni». Giann Brizzi era anch’egli molto felice e ignorò la
provocazione.
Nel corso dei lavori avevo tenuto al corrente di tutto Gianni Brizzi, ma di fatto non
avevo avuto bisogno di chiedere aiuto all’Ambasciata Italiana e alla Banca Mondiale
perché due Yemeniti, il primo a Sana’a e il secondo a Saiun, mi avevano aiutato.

Io da parte mia, non avevo fatto nulla di particolare, se non trattare questi due
collaboratori yemeniti come fossero degli amici, cioè senza un filo di supponenza nei
comportamenti e di sarcasmo nelle conversazioni. Aiutato da i miei collaboratori arabi
(tre tunisini e un palestinese), avevo instaurato con questi due Yemeniti rapporti tali
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per cui per loro era diventato maledettamente difficile “fregarmi” dal momento che io
non ero più un semplice straniero a cui tirare un colpo mancino senza poi provare il
minimo senso di colpa.

Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Stambecco

Ricordo la storia del fuoristrada di proprietà dell’Università di Napoli e in dotazione
alla missione archeologica partenopea che ogni anno si recava a effettuare scavi in
Yemen. Un certo giorno professori e studenti arrivati dall’Italia si presentarono al
Ministero della Cultura per recuperare il fuoristrada che ogni volta veniva lasciato in
custodia presso il Museo Archeologico. Immaginate lo stupore quando fu detto loro che
il mezzo risultava ufficialmente sequestrato per via di un cavillo: Mohàmmed Halabi, il
mio factotum affidatomi dal potente Direttore del Museo Archeologico, mi spiegava
come il sequestro fosse del tutto ‘legale’ ed era proprio questo aspetto della vicenda a
suscitare la sua ilarità. Halabi mi teneva al corrente dei tentativi dei miei connazionali,
prima sorpresi e poi disperati, di rientrare in possesso dell’indispensabile fuoristrada.
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Credo che l’automezzo fosse alla fine restituito ai legittimi proprietari, ma non mi fu
detto a quale prezzo.
Bene: cose simili accaddero anche a me e io, come vi racconterò in seguito, riuscii a non
pagare pedaggio con l’aiuto di due amici yemeniti, i quali invece pagarono
pesantemente per l’aiuto datomi spontaneamente.

Un’italo-americana in Sana’a
Una vera viaggiatrice
Io andai in Yemen la prima volta alla fine del 1999, mentre il mio ultimo viaggio risale
all'inizio del 2002. A Sana'a ho conosciuto quasi subito Patricia che proprio all'inizio
del 1999 era arrivata da Washington, dove viveva da venticinque anni, e alla fine del
2002 sarebbe ritornata negli Stati Uniti. Il suo periodo di permanenza in Yemen
coincide praticamente con l'arco di tempo dei miei molti viaggi in quel Paese. Era la
«moglie di» Gianni Brizzi, il più alto funzionario della Banca Mondiale a Sana’a. Se non
ricordo male la Banca investiva ogni anno in Yemen circa 300 milioni di dollari, una
cifra enorme per quel Paese.
Il ruolo del responsabile della sede della Banca Mondiale a Sana’a era equiparato a
quello di ambasciatore e questo dava a Patricia, in quanto sua moglie, una posizione in
città che le permetteva di frequentare praticamente tutte le altre “mogli di”
ambasciatori e di alti funzionari, sino alle più importanti cariche dello stato e,
contemporaneamente, questa posizione le dava l'opportunità di assistere a eventi
preclusi ad altre che non fossero del suo stesso rango. Come donna poi, in Yemen,
poteva partecipare a tutti quei riti affatto negati agli uomini e, quindi, ella ha potuto
parlare con le Yemenite a viso scoperto durante i matrimoni o masticando qat nei
mafrash riservati alle sole donne. I miei due conoscenti che col tempo sarebbero
diventati amici, vivevano nel centro della città in una bella casa con un ampio giardino,
quella che una volta era stata la residenza dell'ambasciatore britannico, e io lì ero
invitato spesso a cena.

50

Il Viaggio Perfetto – Yemen – Sana’a la Fulgida

Rilievo di Renzo Manzoni: la città di Sana’a suddivisa in quartieri

Approfittavamo di quelle serate per parlare delle nostre impressioni sul Paese che ci
ospitava e sui suoi abitanti. Come si addiceva a degli Italiani che vivono all’estero, noi
mangiavamo quasi sempre pasta, spesso condita con il parmigiano che prima di ogni
partenza io compravo a Reggio Emilia.
Alla fine di ogni pasto, arrivava il caffè, anche questo rigorosamente italiano, benché
fossimo nel Paese dove è nato il caffè più pregiato e che viene esportato, e dove la
bevanda che gli Yemeniti bevono è ricavata dalla buccia dei chicchi ed è sempre
corretta con un pizzico di zenzero.
Renzo Manzoni annotava che gli Yemeniti usavano il pericarpo del frutto (el ghèscier),
vendevano i chicchi (hubùb el bùn): «Nei paesi caldi si usa torrefare un pochino il ghèscier
e, grossolanamente macinata, lo si mette nell’acqua bollente …; e vi si aggiungono forti dosi
di spezie (cannella, noce moscata, chiodi di garofani, zenzero)».
Ai tempi di Freya Stark13: «Facemmo il caffè, un liquido chiaro, bollito con le bucce delle
bacche e con zenzero, che risulta sgradevole finché non lo si beve nella notte fredda dello Jōl,
allorché il suo calore è di enorme conforto per gente per lo più vestita di solo indaco.»
Rallegrati da tutto questo, scambiandoci le diverse esperienze, le nostre conversazioni
erano condite da aneddoti curiosi e da osservazioni spiritose. Capii subito che Patricia
13

“Le porte dell’Arabia”, Guanda Editore.
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era una vera viaggiatrice perché sapeva mettere bene a frutto, a partire dal suo punto
di osservazione privilegiato in Yemen, quello che era il suo talento naturale: riusciva a
memorizzare moltissimi dettagli e li inseriva nei racconti delle sue avventure a volte
con garbo e spesso in modo spiccio, ma sempre con intelligenza e autoironia, senza porsi
troppi problemi sul politically correct. Il punto è proprio questo: in quanto donna,
Patricia era autorizzata a stigmatizzare duramente, a ogni occasione, il trattamento
riservato alle donne in pubblico in Yemen. Per rendere l'idea dell'abito nero che copre a
volte anche gli occhi delle Yemenite, la sua espressione ricorrente era «scarafaggi», ed
era ancor più convinta di questo dopo aver provato a travestirsi da Yemenita, come
descrisse in uno dei suoi racconti più divertenti. In realtà in tutti i suoi racconti,
quando le si presentava l'occasione, Patricia si esprimeva senza fronzoli con un giudizio
senza appello: «Le donne yemenite in pubblico vestono come scarafaggi!»
Naturalmente Patricia era dalla parte di quelle donne e il suo sarcasmo era rivolto
verso i loro uomini. A me, naturalmente, non era concesso in nessun modo, nelle parole
e nei pensieri, paragonare a degli insetti l'acconciatura di quelle donne e, pertanto, ho
dovuto affrontare l'intera questione delle donne di una cultura antica come quella
dell'Arabia del Sud in altro modo, senza per altro risolverla, sempre combattuto fra
l'innegabile disagio per una condizione femminile a dir poco asimmetrica e il rispetto
delle tradizioni del popolo che mi ospitava.
Chi viaggia non si sente responsabile delle brutture e delle ingiustizie che intravede e
per questo non si sente coinvolto sino in fondo. Il filosofo viennese Weininger
stigmatizza questo comportamento coniando una bella locuzione: “la tentazione
dell’irresponsabilità”14
Nel mio reportage si tocca con mano l’incapacità di prendere una posizione precisa e
decisa di fronte all'interrogativo che appassiona tutti i visitatori della penisola arabica:
nascondere con il niqab - una cappa nera - la metà della popolazione è un delitto da
combattere con l’orrore pari a quello che ognuno di noi nutre per l'infibulazione
praticata in alcuni Paesi africani? Purtroppo in Yemen, a metà fra l’infibulazione e il
niqab, esiste una usanza che nessuno può ignorare: le spose bambine! Oppure, a meno
dell'infibulazione, dobbiamo avere rispetto delle culture degli altri popoli, specialmente
quando siamo ospiti? E le spose bambine? Questa mancanza di certezze nei giudizi si
trasformava in un disagio che mi costringeva di continuo a ricercare una spiegazione
accettabile a molte delle cose che mi capitava di vedere dal momento che non volevo
14

Claudio Magris in “L’infinito viafìggiare”, Mondadori.
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cedere, senza resistere, alla “tentazione dell’irresponsabilità”, una sindrome del tutto
tranquillizzante.
Ricordo qui adesso (e non sto divagando) come Zeus avesse incaricato Hermes di
consegnare a tutti gli umani, ma proprio a tutti, due doni: il senso del Pudore e il senso
della Giustizia. Inoltre Hermes – sempre per ordine di Zeus – avrebbe dovuto far
approvare in ogni comunità una legge semplice e severissima: chiunque non avesse
accolto nel proprio animo i due doni contemporaneamente doveva essere considerato un
vulnus per la società e doveva essere immediatamente condannato a morte.15
Quindi i due sentimenti, dei quali la nostra cultura (secondo Platone) non
sopporterebbe la dissociazione, nel nostro caso erano presenti sia in Patricia che in me,
ma separatamente e con pesi e con esiti pratici diversi. Dunque, secondo le severe
disposizioni di Zeus, ci aspettava la morte o forse, fuor di metafora, Patricia e io, nel
tentativo di comprendere gli Yemeniti e di descriverli ai nostri amici in Italia e in USA,
eravamo destinati all'incompletezza, all'imprecisione e, quindi, all’incomprensione.
Forse solo mettendo insieme i due punti di vista, inserendo cioè nel mio reportage i
racconti di Patricia, avremmo avuto tutti e due “salva la vita”. Del popolo yemenita
avremmo forse potuto rendere intelligibili agli amici e ai parenti i costumi, alcuni dei
quali, a prima vista potevano risultare agli occhi degli occidentali (Statunitensi,
Italiani e Tunisini) certamente stravaganti. In questo modo, aiutandoci a vicenda,
avremmo aiutato a nostra volta i nostri lettori a nutrire Amicizia verso il popolo
yemenita.16
In altre parole: adesso in Italia lo Straniero si presenta all’improvviso, bussando alla
porta chiedendo di diventare Ospite (Guest) e il Padrone di casa, a sua volta, per
trasformarsi in Ospite (Host) deve poter nutrire Amicizia verso lo Straniero non
invitato. Purtroppo senza l’Amicizia si può nutrire, nel caso migliore, solo
Compassione e lo Straniero, in questo caso, non potrà mai diventa un vero Ospite
(Host) e anche il Padrone di casa rimarrà tale, senza trasformarsi a sua volta in un vero
Ospite (Guest).

15

Questa versione dei fatti è riportata da Platone nel “Protagora”.

16

Per Platone solo gli esseri umanii in grado di accettare contemporaneamente nel proprio animo i
due doni di Zeus (il Pudore e la Giustizia) saranno in grado di nutrire l’Amicizia (sentimento
indispensabile per la comvivenza pacifica).
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Nella lingua inglese il concetto di “ospite” è disambiguato (host e guest), mentre nella
lingua italiana questa parola è polisemica come lo è l’etimo latino. Questa apparente
carenza di lemmi rispetto alla lingua inglese permette di apprezzare nella nostra
meravigliosa lingua la “reciprocità di doveri nell’Ospitalità”17 che si realizza solo con la
partecipazione di due soggetti che condividono contemporaneamente il sentimento
dell’Amicizia reciproca, sentimento che non è richiesto che sbocci fra Albergatore e
Viaggiatore. Si tratta dunque di un relitto semantico che gli Italiani hanno ereditato
dai Romani: l’ospitante e l’ospitato sono ambedue ospiti e la nostra lingua si rifiuta di
disambiguare da centinaia di anni questa parola, confermando in questo modo lo
strettissimo legame che unisce i due soggetti coinvolti nei comportamenti e nei
sentimenti.
Ma perché Zeus non invia un’altra volta Hermes sulla Terra con un ulteriore dono che
permetta di nutrire Ammirazione verso le culture degli Stranieri (viaggiatori o emigranti
o rifugiati)? Anche in questo caso – sempre secondo il volere di Zeus – dovrebbe essere
messo immediatamente a morte chiunque non voglia o non sappia accogliere questo
terzo dono – l’Ammirazione verso le altre culture - nel proprio animo.
Dimenticavo: la parola “ospite” si può disambiguare anche in Italiano nel caso di un
invito a pranzo perchè, in quel caso, il padrone di casa diventa “anfitrione”, una bella
parola dal suono arcaico.

17

Vedi: Treccani e l’Accademia della Crusca.
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Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Stambecco

Sana'a
la Fulgida
Gli Arabi che abitavano lo Yemen come etnìa maggioritaria erano, per Renzo Manzoni,
a loro volta, suddivisi in tre gruppi ben caratterizzati per localizzazione, aspetto fisico e
costumi: Âràb, Qabìli e Bedù.
Renzo Manzoni distingueva gli abitanti di Sana’a in tre comunità ben distinte: Arabi, Turchi
ed Ebrei (tralasciando i pochi commercianti Greci e altre etnie di scarso rilievo numerico):
«Che dirò della popolazione di Sanâa? È questa una questione difficile a risolvere in un paese dove
non esistono registri, censimento o altro. Credo, a un dipresso, dal numero delle case, dal numero
dei magazzini al suq, che la poplazione di tutta Sanâa possa arrivare dai 18 ai 20 mila Arabi, a
3.000 Turchi e a 1.700 Ebrei.»
Di questa città e della sua stupefacente popolazione, cresciute entrambi a dismisura nell’arco
di 30 anni, parlo in continuazione ed è proprio in questa città dove ho trascorso tutto il mio
tempo, quando non ero in Hadramaut. Quindi, come sottotitolo di questa prima parte del
mio report ho scelto proprio la locuzione “Sana’a, la Fulgida”.
Dal momento che questa è di certo una delle città più fotogeniche della Terra, dopo aver
evitato accuratamente di descrivere con le parole le sue architetture, mi farò aiutare dalle
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immagini con le quali illustrerò queste pagine. Questo piccolo trucco già utilizzato nella
descrizione dei miei compagni di viaggio, mi eviterà di misurarmi con tutti coloro che prima
di me l’hanno descritta con efficacia, come Pier Paolo Pasolini: «Sana'a, la capitale, è una
Venezia selvaggia sulla polvere senza San Marco e senza la Giudecca, una città-forma, la cui
bellezza non risiede nei deperibili monumenti, ma nell'incompatibile disegno.»
… o come Renzo Manzoni:
«La città mi sembra bellissima: magnifiche, grandiose sono le case – Queste case sono costruite
tutte in pietre da taglio e mattoni – Questi matttoni sono ben cotti; fortissimi; e di un colore rosso
bruno: hanno la dimensione e la forma di quelli che si vedono nelle rovine romane … Le altissime
a fondo grigio della pietra e rosso bruno dei mattoni a vista, colle finestre i frontoni, le sagome a
ricami in bianco, fanno un effetto magico, sorprendente al chiaro di luna.»
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Sana’a
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Sana’a
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Questa città è sempre presente nei miei ricordi, soprattutto la parte antica, quella rilevata da
Renzo Manzoni nei mesi di Gennaio e Febbraio del 1879 e rimasta tale fino alla visita di Pier
Paolo Pasolini agli inizi degli Anni Settanta del secolo scorso. Tale era ancora qualche anno
dopo, quando il mio amico archeologo Paolo Costa usciva di città a cavallo per recarsi a
passeggio nei campi vicini. Ancora 90 anni prima del passaggio di Pasolini, annotava Renzo
Manzoni: «Nella città una sola vettura: quella del Muscìr tirata da due superbi cavalli bianchi».
E ancora, sempre il Manzoni, descrive lo scenario del traffico di quadrupedi all’interno delle
mura: «Magnifici cavalli arabi; asini che corrono, trottano e galoppano come cavalli.»
Devo aggiungere che adesso non ci sono più quadrupedi di nessun genere, ma anche le
automobili sono rare nel centro storico.

Sana’a

La città che ho conosciuto a cavallo dei due Millenni, era oramai un insediamento che
occupava un territorio molto vasto, con 1.700.000 abitanti circa. Manzoni, 130 anni prima,
aveva trovato una piccola città tutta racchiusa dentro le mura di fango:
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Sana’a – Nel suq, negoziante di buon umore mentre mastica la sua razione pomeridiana di qat

Gli Ebrei in Sana’a
Non credo di aver conosciuto nessun Ebreo a Sana’a e neanche in Hadramaut perché questi
erano partiti, tutti o quasi, per lo stato d’Israele negli anni Sessanta del secolo scorso e avrei
ignorato la loro lunghissima storia in questo Paese se non avessi letto in aereo dell’assonanza
dei canti gregoriani con le coeve melodie degli Ebrei yemeniti. Qualcuno di sicuro mi avrebbe
poi detto che i bellissimi foderi d’argento delle jambija, i pugnali rituali, molti dei quali erano
stati elaborati dagli artigiani ebrei, come del resto i monili e i gioielli per le spose yemenite,
ma non avrei di certo afferrato alcuni aspetti di questa lunga convivenza, se non avessi avuto
a disposizione le annotazioni del Manzoni, quando nella seconda metà dell’Ottocento la storia
scorreva sotto i suoi occhi nella città di Sana’a.
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Del racconto di Renzo Manzoni mi piace qui riportare le relazioni, a volte “vivaci”, fra
abitanti di religione musulmana, in maggioranza, e abitanti di religione ebraica, in
minoranza.
«L’Arabo sanâano è dolcissimo, punto fanatico, quindi non ha astii, e non ama perseguitare gli
Ebrei, come usano i Marocchini.»
Dal momento che intendo mettere sotto una buona luce gli Yemeniti, questo mi sembra
un’ottima descrizione degli abitanti arabi della città di 130 anni prima del mio viaggio.
Tuttavia questa annotazione esalta gli abitanti arabi di Sana’a, ma sputtana gli Arabi
marocchini, dei quali ignoravamo questa loro pessima usanza ottocentesca.
Questi antichissimi abitanti di Sana’a
vivevano nel Territorio degli Ebrei (Qâa
el-Yahùd) e qui essi avevano «…il loro
suq, le loro case e le loro officine.»
Un vero e proprio ghetto il cui sito si
trovava a pochi centinaia di metri a alle
spalle dell’attuale Sinbad Hotel, da noi
scelto come nostra foresteria nella
capitale. Scrive ancora Manzoni:
«Le abitazioni degli Ebrei, al di fuori,
hanno un miserabile aspetto … intonacate
con fango e sterco … a un solo piano e con
piccolissime finestre. … L’interno di queste
case è però bellissimo … gli ambienti sono
spaziosi … ben imbiancati … una pulizia
perfetta regna dappertutto ...»
Per poi concludere a loro favore: «… e davvero gli Ebrei dello Yèmen sono rispettabili sotto molti
punti di vista, tanto fisici che morali.»
Tuttavia poi Manzoni non si trattiene dall’aggiungere una cattiveria sugli Ebrei marocchini,
ma evidentemente l’episodio lo aveva colpito in modo particolare: «Quale differenza con gli
Ebrei del Marocco … dove una certa Solìka, figlia di un ricco Ebreo, maritata ad un altro
straricco Ebreo, si serviva per cucinare di un vaso di rame che alla notte serviva ad uffici
notturni.»
Mi intrattengo ancora un pochino sugli Ebrei nella Sana’a di 130 anni fa perché il rapporto
con gli Ebrei, che erano minoranza, può aiutarci a comprendere meglio gli Arabi, che erano la
maggioranza nella città di Sana’a.
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«A Sanâa, quando gli Ebrei sono umili in faccia agli Arabi, non montano a cavallo e si tengono
dimessi, sono ben trattati e forse anche la grande aristovrazia dell’Arabo non gli permetterebbe di
trascendere con un Ebreo perché questi è per lui una cosa nulla, e l’irritarsi contro un Ebreo,
sarebbe come dare a questi un valore che, ai suoi occhi, non ha.»
Dunque a Sana’a tutto filava per il meglio dal momento che l’Arabo era “molto nobile” [io
avrei detto “altero”] e l’Ebreo era “molto rispettoso” [io avrei detto “remissivo”], mentre la
stessa felice convivenza, come abbiamo già inteso, non si verificava in Marocco dove
«L’Ebreo, come tutti i deboli, si vendica colla lingua e più è maltrattato, più bestemmia chi lo
maltratta. L’Arabo sanâano, che è più dignitoso, non tollererebbe un solo insulto da un Ebreo, e
più giudizioso del Marocchino, non ne dà motivo.»
Poiché il senso dell’humor non è un carattere ereditario, ma si apprende in famiglia (per lo
più a tavola), diciamo che questo modo di descrivere le motivazioni della convivenza pacifica
fra Arabi ed Ebrei, fosse il massimo dell’humor concesso al nipote Renzo dal nonno
Alessandro. Ma non finisce qui: secondo Renzo Manzoni, e non c’è nessun motivo per non
credergli, le Ebree di Sana’a erano irreparabilmente brutte, mentre quelle marocchine erano
fantastiche.
«Gli Ebrei di Sanâa sono, in generale, molto brutti perché magri. Paiono quasi intecchiti e hanno
colore giallo; le loro donne sono in generale brutte assai. Ne ho veduta qualcuna bella, ma le
sanâane non possono in nessun modo rammentare le splendide Ebree marocchine dagli immensi
occhi e dallo sguardo lascivo. Credo che la causa di questa loro bruttezza sia il continuo sposarsi fra
famiglie che hanno strettissima parentela; e poi anche perché avviliti davanti al musulmano, essi
stessi si aviliscono fra di loro col dividersi in classi, che, da quella dei più ricchi e facoltosi, va a
quella dei parìa Israeliti.»
Renzo Manzoni, poco fa, ci ha rassicurato sul fatto che «… gli Ebrei dello Yèmen sono
rispettabili sotto molti punti di vista, tanto fisici che morali», mentre adesso ci dice che
sono «… molto brutti, perché magri».
Dunque, secondo Manzoni, la causa di tanta bruttezza era da attribuire in parte alla genetica
e, per il resto, alla depressione, mentre gli indisciplinati Ebrei marocchini avevano donne
bellissime e sensuali. Anche se esposta in modo un po’ confuso, si tratta di una teoria con dei
risvolti interessanti: leggendo queste annotazioni di Renzo si ha l’impressione che l’esercizio
prolungato dell’umiltà e della sottomissione porti alla depressione e alla bruttezza fisica,
mentre lo spirito ribelle e gli improperî portanino séco la bellezza e la sensualità.
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Qualunque fosse il vero motivo per cui
gli Ebrei godessero di una certa
tolleranza da parte degli Arabi a Sana’a
mentre Renzo Manzoni vi soggiornava,
a mi piace ricordare quello che stava
maturando proprio in quegli anni in
Francia, il Paese al quale io guardo
sempre con ammirazione-commozione
perché ha dato i natali a Blaise Pascal e
a Denis Diderot. Mentre a Sana’a gli
Arabi convivevano pacificamente con
umili artigiani ebrei, a Parigi, i francesi
(nel centenario della Rivoluzione)
avrebbero processato per spionaggio
l’ebreo alsaziano Alfred Dreyfus,
ufficiale di artiglieria.

LA PRIMA CENA
Parliamo degli uomini
Il noto caso di Henry Morton Stanley alla ricerca di David Livingstone sembrerebbe
contraddire la gustosa osservazione di Laurence Sterne in ‘Viaggio sentimentale’,
quando ci rivela che «gli Inglesi non viaggiano per incontrare altri Inglesi». Lo scrittore
evidenzia un aspetto curioso del carattere dei suoi connazionali, ma in realtà nel caso da
me riportato nessuno dei due grandi esploratori era inglese: mentre il primo era
gallese, il secondo era scozzese.
Parafrasando Laurence Sterne (inglese per parte del padre e per l’altra metà irlandese
a causa della madre), noi possiamo dire tranquillamente che, al contrario, «gli Italiani
in viaggio incontrano e si intrattengono volentieri con altri Italiani».
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Suq presso un guado

Sembra proprio che agli Italiani, in qualsiasi parte del Mondo, piaccia moltissimo
incontrare altri Italiani, desinare all'italiana fra di loro e parlare in italiano. Anche a
causa di questo sentimento, io e Ridha, il mio compagno italo-tunisino dei primi viaggi,
fummo molto lieti di accettare quello che sarebbe stato il primo di molti inviti a cena da
parte di Gianni Brizzi, il responsabile della Banca Mondiale, nell’arco di due anni
durante i quali noi si andava e si tornava dall’Italia e dall’Hadramaut. La palazzina
immersa in un grande giardino pieno di verde e di fiori dove abitava Gianni Brizzi era
in pieno centro nella stessa strada del GOAMM - General Organisations of Antiquities,
Museums and Manuscripts - l'edifico del Ministero della Cultura dove io avevo
installato il mio ufficio di Sana’a.
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Quella sera bussammo al portone di metallo e un soldato armato di mitra ci aprì
sorridente: eravamo attesi. Io avevo con me un pezzo di Parmigiano Reggiano che
avevo comprato a Reggio Emilia e che fu molto apprezzato dai miei anfitrioni. Prima,
durante e dopo il pranzo non facemmo altro che parlare, parlare, parlare. Ridha e io
eravamo molto eccitati e desiderosi di comunicare le nostre sensazioni, di chiedere
pareri e di essere rassicurati. I nostri ospiti erano intelligenti e con una certa esperienza
del posto perché erano in Yemen già da un anno. Quella sera parlammo solo degli
uomini perché per parlare delle donne ci occorreva ancora del tempo: non se ne vedono
molte a Sana'a e ancor più difficile è comunicare con esse.

Finestra decorata (realizzata da maestranze ebraiche?)

Riassumerò alla meglio quello che ci siamo detti quella prima sera e poi tutte le altre
sere: domande, risposte e soliloqui compresi.
A Sana’a e nelle altre città gli Yemeniti si dedicano in generale al commercio e alle
attività di servizio e, nei moltissimi villaggi, all'agricoltura e alla pastorizia. Avevamo
tutti notato come fossero allegri e spiritosi, fino a una certa forma di sfottò reciproco.

65

Il Viaggio Perfetto – Yemen – Sana’a la Fulgida

Avevo maturato la stessa opinione ritrovata in Renzo Manzoni, ma conoscendo bene la
lingua araba egli entra nei dettagli: «Gli Arab sono naturalmente satirici, e, spessissime
volte, spiritosi. La loro lingua si presta benissimo ai doppi sensi e molti ne usano nel loro
favellare, che è sempre licenziosissimo; anzi, il più delle volte, esprimono, colle parole più
chiare, le idee più scabrose: e tra le donne, anche le più virtuose, rare volte la decenza regna
nei loro discorsi.»

Wadi Bin ‘Ali – Festa della Caccia allo Stambecco

Quando possono rispettano il dettato della preghiera cinque volte al giorno e, come
annotava Renzo Manzoni, «… sono quindi pulitissimi, perché, oltre alle cinque
purificazioni obbligatorie precedenti la preghiera, frequentano molto gli hammàm (i
bagni).» Questo accade da centinaia di anni, anche quando il re di Francia prendeva il
bagno una sola volta l’anno.
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A Sana'a, all’originale me’waz - il panno colorato che cinge loro la vita - hanno aggiunto
una giacca la cui foggia li rende ai nostri occhi un po' naïfe. Nel Sud invece, dove la
temperatura è ancora più mite, gli uomini hanno aggiunto una semplice camicia
colorata senza altre concessioni alla maniera occidentale. La jambija,18 il pugnale
rituale, sempre presente alla cintura degli uomini del Nord a partire dal dodicesimo
anno di età, adesso non viene affatto esibito in Hadramaut, nel Sud del paese, dove
credo che il governo socialista debba per forza aver lasciato qualche traccia.

Wadi Hadramaut

Sei uomini della prima metà del secolo
scorso avvolti dal me’waz e con
jambija, il pugnale rituale il cui uso è
decaduto sotto il regime socialista. La
foto, della quale non ricordo l’autore, è
esposta nel museo archeologico di
Saiun.

Qualcuno ricordò la storia che circola da un centinaio di anni nella numerosa comunità
araba a Detroit. Enry Ford durante un viaggio in nave agli inizi del Novecento conobbe
un marinaio yemenita che portò a lavorare nella sua fabbrica a Detroit. In seguito Ford
si recò personalmente in Yemen per assoldare altri operai per la sua fabbrica, tanto
stimava gli Yemeniti come lavoratori!

Âràb, Qabìli e Bedù
Quelli che per noi erano semplicemente Arabi yemeniti, per Renzo Manzoni erano ben
distinti in tre gins: Âràb, Qabìli e Bedù. Il rapporto fra i tre gruppi fu così descritto da
Manzoni: «Siccome ogni mondo è paese, così come noi diciamo paesano (paisân), villano, per
insultare qualcuno, anche gli Âràb dicono Qabìli e Bed, nelle stesse circostanze e pegli stessi
motivi».

18

“Gembìa” per Renzo Manzoni, mentre io scriverò “Jambija”
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Manzoni tratteggia l’aspetto e i costumi dei tre gruppi distinti:
«L’Âràb (forte, coraggioso, svelto) o arabo di puro sangue … abita le città; è di colore chiaro; più
intelligente dei suoi confratelli, ma anche più effeminato».
«Il Qabìli (letteralmente l’uomo della tribù) anch’egli arabo di puro sangue, abita la montagna. È
di colore più scuro; è meno intelligente dell’Âràb; ma è coraggioso, forte e di ottimi costumi.
Corrisponderebbe al nostro contadino».
«Il Bedù (da badi, campagna) … è l’abitante del deserto, è il nomade; il suo colore è dal rosso
bruno al quasi nero».
Manzoni si dilunga poi nel descrivere i Beduini, esprimendo un’ammirazione smisurata per
questi uomini leali, belli e liberi. Manzoni, per la grande empatia nutrita verso gli Arabi in
generale e verso i Beduini, in particolare, descrive questi ultimi con tale slancio da rendere
quelle pagine le più belle del suo libro, anche dal punto di vista letterario, mentre la
punteggiatura qui sembra, se possibile, peggiorare.
Manzoni sembra che mi abbia preceduto nel mio tentativo di sviluppare l’amicizia verso gli
Yemeniti, esaltandone il coraggio, le virtù morali, la loro maestria nell’architettura e il
talento nella musica.

Il primo semaforo in Sana'a
Un’anticipazione del progresso che stava per abbattersi sulla città
La prima volta che arrivammo a Sana’a, all’inizio del Novembre del 1999, sul percoso
che va dall’aeroporto al Tai Sheba Hotel posto nel centro della città, notai un unico
semaforo che, nonostante l’ora tarda e lo scarso traffico notturno, funzionava
regolarmente. Mi é difficile adesso comunicare ai miei lettori il lampo di terrore che mi
assalì l’istante preciso in cui in quella città del tutto sconosciuta capii che il mio taxi, di
notte, e senza cinture di sicurezza (intuivo che era inutile contare sulla presenza
dell’airbaig su quel modello di automobile) a 100 km orari stava per attraversare
l’incrocio con il rosso. Solo diversi giorni dopo capii che quel semaforo era “finto” o,
meglio, era “vero”, ma praticamente pochi conoscevano allora il senso che avevano i
diversi colori e, quindi, nessuno se ne curava. Di giorno, mentre il traffico scorreva
lentamente e nervosamente, quelle luci che si alternavano erano ignorate praticamente
da tutti gli autisti: era una specie di “anticipazione” del progresso che stava per
coinvolgere anche Sana’a, una specie di “esercitazione”. Quando ritornai per l’ultima
volta nel 2004 i semafori erano aumentati vertiginosamente, anche se molti incroci
erano ancora presidiati da giovani militari che dirigevano il traffico e attraversavano la
strada tenedosi amichevolmente per mano.
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Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Stambecco (2000)

Gli Yemeniti e le automobili
I comportamenti al volante sono il principale indicatore per classificare i popoli
Potrei anche sbagliarmi, ma non credo che in Yemen esista qualcosa che assomigli a
una patente di guida come la intendiamo noi: proprio il mio primo giorno a Sana’a, il
mio tassista ridendo mi ha indicato un bambino piuttosto mingherlino, forse di dodici
anni, in mezzo al traffico di punta di Sana’a alla guida di un grosso camion mentre
cercava di svoltare a sinistra, senza mettere la freccia che forse non funzionava
neanche. Lasciando perdere le condizioni dei motori e limitando il giudizio a quello che
si vede e si sente (la carrozzeria, i vetri, la tappezzeria e i gas di scarico) ai nostri occhi
la situazione della motorizzazione privata sembrava in condizioni disperate.
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Il parco auto di Sana'a è di due categorie: l’1% è composto dagli ultimi e costosi modelli
Toyota 4x4, il restante 99% è composto da auto di tutte le marche dell'ultimo
ventennio (pochissime quelle europee, nessuna italiana). Non esiste la pratica della
rottamazione anche per i casi limite e quindi in Yemen qualsiasi cosa abbia delle ruote
“deve” camminare.
Curiosamente, non ho mai visto una bicicletta cinese, pur essendo Sana’a una città
perfettamente pianeggiante. Ritengo che ciò dipenda dal fatto che gli uomini sarebbero
costretti a usare solo biciclette da donna per via del me’waz e della jambija che
confliggerebbero di sicuro con la canna delle biciclette da uomo. Gli uomini, sempre
gentili e disponibili verso gli stranieri, quando poi sono alla guida delle loro automobili
(per la verità non ce ne sono molte al di fuori della capitale) non imprecano e non
dicono parole o espressioni che possano assomigliare alle nostre bestemmie (forse
qualche parolaccia e qualche sana ingiuria). Ancora Renzo Manzoni mi da ragione: «Gli
Arabi non bestemmiano mai, … , hanno in compenso, per il loro prossimo, un ricchissimo
vocabolario d’ingiurie.»
Raramente li ho visti perdere la calma, qualsiasi cosa accadesse intorno a loro. Mi sono
formato questa convinzione nel corso di alcuni episodi. Ne riporterò qui uno dai risvolti
addirittura misteriosi, o meglio, del tutto incomprensibili per un Italiano. A Sana’a
l’autista del mio taxi a un certo punto imboccò una stretta viuzza, dopo aver
sopportato a lungo e pazientemente il lentissimo procedere all’interno del traffico di
una strada principale, inseguendo una improbabile via di fuga solo per compiacere me
dal momento che incominciavo a mostrare una certa insofferenza (in realtà stavo
soffocando lentamente per via delle esalazioni malefiche che penetravano attraverso il
pianale dell'automobile). La strada imboccata era strettissima, ma era del tutto inutile
chiedersi se avessimo imboccato il senso di marcia giusto dal momento che a Sana’a non
ho mai notato cartelli che potessero alludere all’esistenza del concetto di “senso unico”
o di “senso unico alternato”. Dopo un po' si verificò proprio quello che più temevo: una
colonna di auto procedeva in senso contrario, guidata da un minaccioso camioncino
bianco e fumante, mentre a quel punto anche noi eravamo seguiti da auto che avevano
imitato disgraziatamente il mio taxi. Le due colonne di automobili si fronteggiavano a
metà della strettissima strada e ormai nessuno suonava più il claxon. Gli uomini erano
seri e silenziosi. Io immaginavo con una certa apprensione che in quelle due lunghe file
di auto sgangherate c’erano molti pugnali, diverse pistole e probabilmente anche dei
fucili mitragliatori Kalashnikov. I capi colonna incrociavano quasi casualmente gli
sguardi senza muovere un muscolo e senza parlarsi. Io ero seduto accanto al mio autista
e immaginai che di lì a poco sarei stato di sicuro il primo a cadere sotto il tiro incrociato
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di tutte quelle armi da fuoco. Poi, all’improvviso, la fila di automezzi che ci
fronteggiava iniziò a indietreggiare, ondeggiando come i vagoni di un unico treno, quasi
all’unisono e senza che io avessi potuto percepire alcun segnale premonitore, come uno
sguardo minaccioso o un segno di sottomissione. Quindi, senza alcun segnale di resa dal
momento che non avevano subito alcuna minaccia, questi Yemeniti si ritiravano a
marcia indietro faticosamente, ma dignitosamente: nessuno aveva perso la faccia!
Per un Italiano questi eventi risultano del tutto incomprensibili e sono motivo di
profonda riflessione sulla natura dell’anima degli altri popoli e sulla loro cultura: come
può un vero ingorgo creatosi in una stradina stretta e tortuosa dipanarsi quasi
all’improvviso senza neanche una sana rissa verbale, senza gestacci infantili e rimbrotti
a mezza bocca pieni di “mortacci tua”?
Dal momento che di episodi simili me ne sono capitati almeno altri due, per me è un
vero mistero come una cosa simile possa accadere: che un singolo automobilista possa
desistere pacificamente posso capirlo, ma non riesco a comprendere come questa
decisione possa essere messa in atto simultaneamente da una intera colonna, dalla
prima all’ultima auto, e in silenzio. Probabilmente anche gli Yemeniti muoiono dalla
voglia di comportarsi come gli Italiani, ma sono trattenuti dal sospetto che nelle altre
auto ci possano essere alcuni dei 70 milioni di pezzi di arma da fuoco circolanti in tutto
il Paese e allora evitano persino di parlare, guardandosi negli occhi per non essere
equivocati, cercando accuratamente di non assumere atteggiamenti minacciosi. Tutto
qui: se non si viene offesi e non si perde la faccia, si può fare marcia indietro e lasciare il
passo. Decide il capofila e gli altri si adeguano perché conoscono le regole non scritte
della circolazione a Sana’a. Vi sembra poco?

Wadi Bin ‘Ali – L’arrivo dei partecipanti alla Festa della Caccia allo Stambecco
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Architettura cinese alla periferia di Sana'a
Il documentario di Pasolini inizia con le riprese di
questo sito posto presso la targa che ricorda il
contributo che i cinesi hanno dato alla realizzazione
della viabilità nello Yemen del Nord. Non c’era
anima viva.
30 anni dopo le riprese di Pasolini, ho scattato una
foto allo stesso sito con una coppia di Yemeniti (lei
con il velo) e mentre li guardavo pensavo che si
trattasse di due fidanzatini. Mi sbagliavo: quei due
erano di sicuro marito e moglie.

Si può vivere senza tassametro?
Si, ma occorre prima esercitarsi a lungo sui taxi di Sana’a
Anche il tassametro è un’altra di quelle cose di cui si può fare a meno. I primi tempi
l’assenza del tassametro mi irritava e mi metteva di cattivo umore, sentendomi in balìa
dell’autista che osservavo con sospetto per tutto il tragitto, chiedendomi ogni volta
come diavolo avrebbe fatto a stabilire la tariffa in quel traffico a singhiozzo. Poi le cose
cambiarono radicalmente quando riuscii a penetrare la complessità del sistema che
usano i tassisti di Sana’a. Occorre infatti velocemente considerare molti fattori: il
tempo di percorrenza, la distanza, la fascia oraria, la cilindrata, lo stato di
conservazione della tappezzeria dell’auto (mentre la carrozzeria, che di solito è del tutto
fuori controllo, non ha praticamente alcuna importanza e non concorre alla formazione
del prezzo della corsa). Occorre considerare anche il luogo di partenza e quello di arrivo
(chiamare un taxi da un hotel di lusso fa aumentare la tariffa) e lo status del
viaggiatore (a questo proposito Badran comunicava sempre al tassista che noi eravamo
lì per lavorare e non eravamo quindi turisti spendaccioni). Poiché la conversazione
avveniva in arabo questo contribuiva a tenere comunque basso il prezzo della corsa.
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Ero diventato abbastanza abile e la cosa mi divertiva perché in fondo avevo finito per
riconoscere la superiorità di questo sistema rispetto a quello in uso da noi, dove il
tassametro a tempo utilizza solo una parte dei parametri possibili.
A un certo punto incominciammo noi a fare da tassametro, scandendo le cifre ad alta
voce: «50, … 100, … 150, … 200, … ok, stop, … ecco 250 Rials».
Alla fine della corsa qualcuno di noi infilava il danaro in mano al tassista che rimaneva
spiazzato dalla nostra sicurezza e nessuno ha mai accennato a una qualche
rivendicazione.
Poco tempo fa a Roma un giovane tassista a metà corsa, dalla Piramide alla Stazione
Termini, dopo un’imprecazione, mi ha confessato imbarazzato di essersi dimenticato di
attivare il tassametro. Per consolarlo gli ho detto che molto tempo prima a Sana’a
avevo capito come si potesse vivere senza tassametro e che questo poteva essere
sostituito da altri parametri. Dopo averlo così messo di buon umore, il giovane tassista
ha concesso che fossi io a stabilire il prezzo della corsa. Fantastico!
All’inizio della nostra permanenza a Sana’a ci accontentavamo di quello che la sorte ci
riservava e prendevamo immancabilmente il primo taxi, per ansia e per arrendevolezza.
Mentre la carrozzeria era sempre in condizioni spaventose, dentro, sui sedili, si poteva
trovare di tutto. Difficilmente il vetro anteriore era integro mentre i vetri laterali non
sempre erano collegati alle manovelle. Spesso i gas venefici che provenivano da qualche
parte della marmitta e che risalivano dal pianale erano più efficaci e più micidiali degli
scarichi delle altre macchine che ci circondavano. Non esisteva né bollo di circolazione
né qualche cosa che assomigliasse a una assicurazione o, semplicemente, i tagliandi non
erano esposti. Le conciliazioni per i danni in generale e per i feriti e i morti in
particolare venivano regolamentati sul posto con un tariffario che non ho mai avuto
l’occasione di conoscere a fondo: sapevo solo che non conveniva che io mi azzardassi a
guidare un’auto perché una mia eventuale vittima mi sarebbe costata dieci volte quello
che avrebbe pagato il mio autista yemenita.
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Dopo qualche tempo avevo escogitato un sistema che mi permetteva di scegliere il
mezzo di trasporto: la mattina alle otto uscivamo dal Sinbad Hotel collocato in
posizione strategica fra Bab el-yèmen, la porta Sud della città antica, e il quartiere dove
si trovava il nostro ufficio nella palazzina posta nel cortile del GOAMM – General
Organisations of Antiquities, Museums and Manuscripts – il principale istituto del
Ministero della Cultura e del Turismo (MoCT). Come sempre, dopo soli pochi secondi,
arrivava il primo taxi. Io aprivo la portiera e se non c’erano bottiglie vuote e vecchi
giornali allora, e solo allora, salivamo a bordo. Altrimenti chiudevo la portiera,
salutavo l’autista e tentavamo la sorte con il successivo. Nessun tassista da noi scartato
ha mai protestato.
Una notte, eravamo all’inizio della nostra avventura in Yemen, il taxi a metà corsa
terminò la benzina (è un evento raro, ma può succedere). Allora l’autista, senza andare
in escandescenze, ci intimò in modo brusco di non scendere dall’automobile per nessun
motivo, poi fermò un secondo taxi e, solo dopo aver trattato un’equa divisione della
tariffa con il secondo autista, ci permise finalmente di effettuare il trasbordo.
La faccenda ebbe poi dei risvolti tragicomici perché quando ritornammo in albergo,
litigammo a lungo e animatamente con il secondo tassista dal momento che Ridha si
74

Il Viaggio Perfetto – Yemen – Sana’a la Fulgida

rifiutava di consegnargli tutta la cifra, ma pretendeva di consegnarne una parte al
portiere del nostro albergo perché, a sua volta, la consegnasse al primo tassista (il
portiere avrebbe poi trattenuto, ovviamente, la provvigione che gli spettava su ogni
corsa). E andò proprio così, con grande soddisfazione di Ridha.

Tarīm - Venditore di jambija per turisti

Un’altra volta quando alloggiavamo in un albergo alla periferia Sud della città, a metà
mattinata avevamo un appuntamento al Ministero della Cultura e il taxi che il portiere
dell’hotel aveva chiamato per telefono tardava in modo preoccupante. Poi finalmente
arrivarono quattro ruote circondate da della lamiera informe tenuta insieme con del filo
di ferro, pezzi di corda e adesivo per pacchi (non sto esagerando). Non avevamo
alternative: Ridha e io salimmo in macchina con quella rassegnazione che ci prendeva
ogni tanto. Comunicammo la nostra meta, contrattammo il prezzo (cosa che non
dimenticavamo mai di fare sui lunghi percorsi) e scongiurammo l’uomo alla guida, di
età indefinita e grasso in modo addirittura sospetto per uno Yemenita, di fare in fretta,
nei limiti del mezzo a disposizione.
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L’autista annuì, ma dopo pochi metri cambiò direzione dirigendosi verso un
distributore di benzina. Dopo aver ordinato benzina per qualcosa come 50 centesimi di
dollaro, danaro che si fece anticipare da Ridha sull’importo concordato
precedentemente, si diresse finalmente verso il Ministero, chiedendoci poi di scendere ad
alcune centinaia di metri dal nostro obbiettivo per motivi che non capimmo (forse non
voleva consumare altro carburante).
Per la verità questa è stata l’unica volta in cui un tassista di Sana’a non abbia
rispettato i patti e si sia comportato alla fine come un abusivo a Roma dove, in un
giorno in cui scioperavano i mezzi pubblici, fummo lasciati a circa 1 km dall’Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione che si trova in via di San Michele al di là
del Tevere, pagando il doppio della tariffa concordata: aveva chiesto 20.000 lire… e
siccome eravamo in due, pretese quella cifra da ognuno di noi!
Le grandi e comode Mercedes erano abbastanza rare a Sana’a, ma una sera per recarci
all’aeroporto ce ne capitò una neanche tanto malandata, almeno apparentemente. A
metà strada, lanciati sul rettilineo, accadde finalmente quello che è l’incubo di chi
viaggia in auto e che di solito non capita mai: a 120 km all’ora con uno schianto si è
improvvisamente aperto il cofano che, senza staccarsi, si è come adagiato sul vetro
anteriore coprendolo completamente. Buio assoluto associato a terrore puro, frenata
con urla concitate in tre lingue (arabo, inglese e italiano), domande e spiegazioni sempre
in tre lingue, rapida sistemazione del cofano e via verso l’aeroporto.
Dopo una mezza dozzina di queste esperienze ero finalmente forgiato e quindi ero
pronto ad affrontare il problema della mobilità quotidiana a Sana’a, con un rinnovato
senso delle proporzioni. Come erano ormai lontanissimi i tempi di Renzo Manzoni,
quando circolava «…nella città una sola vettura: quella del Muscìr, tirata da due superbi
cavalli bianchi.» In compenso allora c’erano «magnifici cavalli arabi; asini che corrono,
trottano e galoppano come cavalli.»

La solidarietà fra autisti
Qui non esiste nulla che assomigli al Soccorso ACI
Per meglio comprendere il rapporto fra Yemeniti e mezzi di trasporto motorizzati
raccontai ai miei amici l’episodio del camion in panne in wadi Dow'an in Hadramaut.
Quella volta, mentre attraversavamo un piccolissimo villaggio, eravamo in tre nella
Toyota guidata da Mubarak quando abbiamo incrociato un camion bloccato in mezzo
alla pista e circondato da alcuni uomini silenziosi che mostravano l'intenzione di voler
aiutare il povero autista a far ripartire il mezzo.
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Il riposo di Mubarak, l’autista-sindaco di Maduda, villaggio nei pressi di Saiun

Ricordo che eravamo nel mese di Aprile, era quasi mezzogiorno e il termometro
dichiarava 40 gradi come temperatura interna all'auto. Mubarak, benché la nostra auto
fosse in grado di oltrepassare l'intoppo, si era fermato e, senza dire una parola si era
aggregato al gruppo, seguito da Badran, tutti sospinti da quell'impulso che vuole che ci
si fermi ad aiutare chi si trovi in difficoltà su di una pista.
Come al solito, la nostra Toyota non era stata parcheggiata all'ombra ed entro pochi
minuti la sua temperatura interna avrebbe raggiunto, e forse superato, i 45 gradi. Così
sono sceso anch'io, se non altro per sgranchirmi un po' le gambe e mi sono dato da fare
insieme agli altri. Il grosso mezzo doveva avere dei problemi di batteria o di
carburazione. In altre parole: bisognava dargli una spinta per aiutarlo a partire. A quel
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punto eravamo ormai una mezza dozzina di volenterosi e ognuno aveva trovato un
punto su cui fare forza.
Poiché il mezzo non si spostava in avanti di un solo centimetro (io avevo l'impressione
che addirittura indietreggiasse), al quinto «ooo-ò» che il gruppo urlò all'unisono,
realizzai che stavamo spingendo, in un tratto leggermente in salita, un camion di alcune
tonnellate, carico di non mi ricordo che cosa, ma doveva essere comunque qualche cosa
di molto pesante. Per questo motivo nel momento in cui l'autista mollava i freni per
prepararsi a innestare la marcia quando avesse raggiunto la giusta velocità per merito
dei nostri sforzi, il mezzo invece di avanzare indietreggiava lentamente, ma
inesorabilmente. Allora ho fatto notare sommessamente ai miei compagni d’avventura
che l'impresa era disperata. Mubarak, impercettibilmente sollevato, disse qualcosa
all’autista il quale abbandonò immediatamente il camion in mezzo alla pista
apprestandosi a salire sulla nostra auto alla ricerca di un soccorso.
Tutti e quattro siamo saliti in auto in silenzio, allontanandoci pensierosi. In auto non
c’era posto e il nostro nuovo amico ha preso posto sul portabagagli sopra l’automobile,
mentre Mubarak guidava con la solita perizia senza frenate brusche e accelerazioni
inutili e dispendiose. Sono sicuro che la domanda che ci ponevamo, ognuno a modo suo,
era la stessa: ha senso spingere in un tratto in salita un vecchio e pesantissimo
autocarro in panne nel tentativo di farlo ripartire? La risposta era si.
Di sicuro non potevamo abbandonare al suo destino un autista con il camion in panne
anche se su una pista non in discesa: bisognava essere solidali e, quindi, dovevamo
“mimare” la spinta del mezzo, prima di offrigli un passaggio. Era importante far finta
di niente: sarebbe stato inopportuno, far notare al povero autista che il suo destino era
oramai nelle mani del Signore solo perché il pesante camion, forse carico di blocchetti di
cemento, era in panne in un tratto di pista in leggera salita in una regione dove non
esisteva nulla che assomigliasse al Soccorso ACI.
Se però quella volta con noi in automobile ci fosse stato anche Mohàmmed Halabi, il
mio factotum di Sana'a, di sicuro avremmo avuto rapidamente una spiegazione per
questo comportamento bizzarro. Egli, infatti, diceva di conoscere l'animo e i costumi
degli Hadramiti e su di essi aveva un giudizio scanzonato, fatto di divertenti pregiudizi
e luoghi comuni, trasformati come avviene in tutti i Paesi del Mondo, in una vera e
propria collezione di barzellette e freddure verso gli abitanti di una città o di una
regione particolare.

78

Il Viaggio Perfetto – Yemen – Sana’a la Fulgida

Wadi Daw'an

Siamo appena scesi dalla nostra
Toyota, ci siamo avvicinati al
camion piantato in mezzo alla
pista e stiamo studiando la
situazione. Sul retro del mezzo
si intravede uno dei tre uomini
che già tentavano di spingere
con buona volontà e generosità il
pesante mezzo in panne.

Mohàmmed Halabi sostiene che gli abitanti dell'Hadramaut sono considerati nel
Mondo Arabo abili nei commerci e parsimoniosi quanto e, forse, più dei Palestinesi e
degli Ebrei e, a questo proposito, appena gli si presentava l'occasione, raccontava la
storiella del ricco hadramita che, avendo smarrito nel buio una monetina da un
centesimo, per ritrovarla aveva utilizzato come torcia una cartamoneta da 100 Riyal.
Risata generale.
La volta che mi aveva accompagnato a Saiun per ore aveva sfoderato tutto il suo
repertorio di barzellette che circolano in Yemen sugli abitanti dell'Hadramaut, fra le
risate e il compiacimento degli stessi Hadramiti, in fondo un po' lusingati di questa
sterminata serie di aneddoti. Mi ripromisi quindi, appena fossi ritornato a Sana'a, di
raccontare a Mohàmmed l’episodio misterioso del camion fermo in salita perché di
sicuro avrebbe trovato una spiegazione e avrebbe trasformato anche questo episodio di
pura solidarietà in una barzelletta da inserire nel suo repertorio.
La conversazione nel frattempo in casa Brizzi si era spezzata in diversi rivoli. Gianni,
adesso non ricordo bene perché, a un certo punto si mise a parlare di Osama Bin Laden,
personaggio che lui aveva avuto modo di incontrare dal momento che il saudita di
origine yemenita era un grosso imprenditore nel settore dell’edilizia. Ci raccontò dove e
quando lo aveva incontrato e cercava di spiegarci il fascino (o qualche cosa del genere)
che quell’uomo emanava. Io annuivo mostrando interesse, mentre cercavo di ricordare
chi diavolo fosse questo Bin Laden il cui nome mi suonava vagamente familiare. Tutto
doveva ancora accadere: mancavano esattamente 9 mesi dall’attacco alla nave da
guerra USA nel porto di Aden e 20 mesi dall’11 settembre 2001.
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Hadramaut – La vestizione matutina, prima della partenza

Se Roma avesse solo la metà dei taxi di Sana’a
Il “modello Sana’a” potrebbe essere la soluzione per la nostra sventurata capitale?
Adesso Sana'a è ricordata da tutti noi con rimpianto: nel traffico più rumoroso e
inquinante che si possa immaginare (i clacson sono sempre in funzione), in qualsiasi
strada voi siate, in qualsiasi ora del giorno e della notte, in una città con più di un
milione e mezzo di abitanti, praticamente senza delinquenza, spaccio di droga o
semplicemente senza ubriachi per la strada, senza dover telefonare al radiotaxi (questo
servizio non esiste semplicemente perché giudicato inutile) voi avrete a disposizione
immediatamente e sempre (ripeto: immediatamente e sempre) un taxi sgangherato e
rigorosamente senza tassametro che vi porterà dall'altro capo della città per pochissimi
soldi, dopo aver contrattato sempre il prezzo della corsa.
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Altrimenti, ancora per meno, potrete montare sul sellino posteriore di un mototaxi
Mitsubischi cilindrata 125. Ragazzi miei, questa è vera organizzazione, detto senza
sarcasmo da uno che a Roma almeno una volta al mese prende il taxi dalla Stazione
Termini e durante i trenta minuti di fila (una volta anche quarantacinque, ma a onor
del vero piovigginava mentre noi eravamo fuori dalla tettoia perché era stata spostata
la localizzazione della fila, ma nessuno aveva spostato anche la relativa tettoia di
protezione).
Ogni volta sogno Sana’a a occhi aperti, dove, oltre tutto non esiste la fila e non ci sono
gli abusivi come a Roma che cercano di sedurti, sussurrando sottovoce «taxi, taxi con
ricevuta», sotto gli occhi di tutte le categorie delle forze dell’ordine presenti nell’Urbe
(vigili, poliziotti, carabinieri, finanzieri, guardie forestali, ecc.).
Patricia allora, a proposito della sicurezza, ci raccontò un suo viaggio di qualche tempo
addietro. La mia attenzione fu premiata: a me piace ascoltare delle storie ben
raccontate piene di osservazioni intelligenti. Fu questo il primo dei suoi brevi racconti
che io riporterò cercando di non modificare neanche una parola.

Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Stambecco
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IL PRIMO RACCONTO DI PATRICIA
Viaggio ad Amran, in zona a rischio rapimento
5 maggio 1999
«Ho accompagnato mio marito e due suoi colleghi in visita al governatore di una
regione vicino a Sana’a, a circa un’ora di distanza. Se non si tratta di visite ufficiali é
impensabile andarci, per le solite ragioni di sicurezza. Per arrivare (noi eravamo senza
scorta e senza armi) abbiamo dovuto passare un sacco di posti di blocco, da dove
volevano continuamente rimandarci indietro. Ci chiedevano se andavamo a cercare
problemi, e visto che eravamo anche tanti in macchina – in cinque, incluso me e
l’autista -, secondo loro eravamo un sicuro target per i rapimenti. Spiegato che eravamo
su una macchina diplomatica e che il governatore ci aspettava, ci lasciavano finalmente
liberi. Ma la cosa buffa è che, sulla strada del ritorno, i militari hanno fatto le stesse
storie, e non c’era verso di convincerli che se alla mattina avevano problemi a lasciarci
andare ad Amran, avrebbero dovuto essere ben felici ora di lasciarci tornare a Sana’a.
Comportamento indecifrabile. Mio marito per precauzione si era portato un collega
yemenita di quella zona e di quella tribù e ci sentivamo tutti più sicuri, anche se non si
ha affatto la sensazione che possa essere così pericoloso.
Arrivati ad Amran, mio marito e i suoi accompagnatori sono andati alla riunione con il
governatore in un palazzo moderno e squallido di fronte al quale c’erano radunati non
so quanti soldati, guardie con mitra a tracolla, personaggi incredibili, tutti uomini in
perfetta tenuta yemenita che sembravano essere lì in attesa di essere graziosamente
ricevuti dal governatore, un po' con lo stesso spirito con cui forse si andava da padre
Pio. Io e l’autista abbiamo deciso di visitare la città vecchia che é uno spettacolo. É
assolutamente immutata nei millenni. Stesse strade sterrate, finestre di alabastro, mura
di pietra antichissime, donne e bambini che sbirciavano dalle finestre, incuriositi dalla
nostra presenza… il tutto intatto e strabiliante nella sua autenticità.
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Finito il meeting ci hanno caricato su fuori strada – in quattro – piene di personaggi
«importanti», inclusa stazione televisiva, sceicco, vice governatore e notabili locali e
tante, ma tante, ma tante guardie con mitra, che sedevano nel bagagliaio, stipati come
sardine e con le porte aperte... Via per un’altra visita, ufficiale questa volta, alla città
vecchia che si é riempita di bambini curiosissimi alla vista di un tale corteo e dove con
grande orgoglio mi hanno informato che avrebbero iniziato tra poco la pavimentazione
(la notizia mi provocò un orrore che però non sapevo come esprimere)… e loro giù a
scusarsi perché le mie scarpe con tanta polvere erano sporchissime (in effetti…)! E io
che tentavo di convincerli che forse c’erano progetti più urgenti… anche Amran verrà
rovinata dalla inevitabile modernizzazione! Le case sono tutte costruite in fango su una
base di solide pietre, molti portoni in legno dal disegno tradizionale… la bellezza del
posto é che niente, o molto poco finora é stato toccato, il fascino di queste città e forse
di tutto lo Yemen é proprio in questo. Qui di artisticamente importante non c’é nulla,
ma dove si possono trovare posti così incontaminati oggi? E togliendo questa atmosfera
di immobilità, diventerebbe un’altra qualsiasi squallida città. Ma abbiamo noi il diritto
di imporre che non asfaltino? Forse hanno ragione loro: dopo le scarpe saranno più
pulite…
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Wadi Bin ‘Ali – Festa della Caccia allo Stambecco (2000)

Poi, sempre in corteo armato, tutti a visitare una azienda casearia, tenuta molto bene e
pulitissima (sapevano della nostra visita?) e dove ci hanno offerto bottiglie di latte
fresco, squisito. Poi visita ai preziosi cavalli arabi dei notabili del luogo, dove speravano
che noi fossimo interessati a una gita… Colazione nel palazzo dello sceicco, dove nel
solito mafrash in cima a interminabili scale e scalettine, c’erano radunate una
quarantina di persone, tutti uomini, unica donna io, e tutti senza scarpe. Ho chiesto di
andare al bagno… glissons! Poi al piano di sopra per il pranzo, per terra, niente spazio
per le gambe oltre che niente piatti o posate o bicchieri, la solita ingordigia yemenita, il
solito cibo (pecora, zucchini ripieni ecc.) che sarebbe anche buono sennonché dopo poco
ha l’aria tutt’altro che appetitosa per via dello sconquasso di tante mani voraci, il solito
alzarsi senza scuse appena si ha finito, senza preoccuparsi dgli altri. Devo anche
aggiungere che questo palazzo dello sceicco, molto vecchio e dal di fuori bellissimo, di
fango con vernici turchesi brillante intorno alle finestre a disegno araboorianteleggiante, in uno scenario deserto e contornato da decine di guardie armate
private (per noi, credo, non per lo sceicco), all’interno è squallidissimo e sospetto anche
sporchissimo, e se si è appena un po' schizzinosi, meglio tappare… dimenticavo anche
di dirvi che quando si va al bagno, alla turca (l’avete presente?) non si hanno su le
scarpe… veramente è a disposizione, per chi le vuole, un paio di ciabatte di plastica, ma
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la scelta tra piedi nudi e ciabatte usate da tutti, bagnate e dall’aria dimessa è davvero
dura! Questa faccenda dei bagni è la più disagevole da affrontare quando si viaggia.
Come si sogna un McDonalds!
Dopo l’affrettatissima colazione, affrettata anche perché bisogna correre a masticare il
qat, tutti a lavarsi le mani (attenzione dopo, non prima della colazione), senza sapone e
asciugamano e sempre a piedi nudi, mio marito anche peggio, con calzini, sul
pavimento lercio e bagnato, poi la cerimonia dell’acqua di colonia – di pessima qualità
– che viene spruzzata sulle mani e giù di nuovo nel mafrash. The alla menta per tutti e
proprio appena avevo cominciato a gustarmelo, partenza per la visita sotto il sole
incombente delle due a una vecchia città che non so se Pasolini abbia avuto modo di
vedere durante le sue visite in Yemen, perché sicuramente l’avrebbe usata per girarci
un film. Anche qui scene da mille e una notte con le donne che non si vedono ma si
percepiscono dietro le finestre a curiosare e commentare… del resto non potevamo certo
passare inosservati con tanto di riflettori televisivi, mitragliatrici e corteo etnicamente
così vario, persino con una donna! Stanchi accaldati e assetati (la sabbia del deserto, la
mancanza d'acqua e il vento sono micidiali), siamo finalmente giunti a casa del
governatore per la seduta di qat, che però questa volta mi sono ben guardata
dall’assaggiare.
Il paradosso é che mentre tutti ruminavano come mucche al pascolo, il discorso era
concentrato su quale disgrazia sia per lo Yemen e la sua economia l’uso del qat, che sta
letteralmente distruggendo il Paese.
E poi ritorno a Sana’a con autista che imperterrito masticava …»

Con l’elettricità arriva il cemento
Ma si può vivere senza cemento?
A quel punto - nonostante l’ora tarda - affrontai l’aspetto che più mi aveva colpito del
racconto di Patricia: alla notizia che intendevano asfaltare il centro storico di Amran la
sua prima reazione era stato d’orrore, poi le era sorto un dubbio… Raccontai allora le
sensazioni e i dubbi che avevo avuto in Hadramaut già nel corso della prima
ricognizione.
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A parte alcune cittadine come Saiun, Shibām, Al Qatn e Tarīm, gli altri trecento
villaggi sono praticamente del tutto privi di elettricità. Appena fuori da questi centri
abitati inizia il tormentone, tun–tun–tun, dei diesel in funzione per produrre l'energia
necessaria per sollevare l'acqua nei pozzi. La carenza di elettricità che tanto affligge la
più parte dei trecentomila abitanti dell'Hadramaut é il vero ostacolo all'avanzata del
“progresso”. Ho potuto appurare che nella valle il cemento si diffonde a fatica, benché
sia tanto più economico e più pratico rispetto alle tecniche tradizionali di costruzione
costituite dai mattoni di fango lasciati asciugare al Sole. La ragione di questa inerzia è
tutta nella mancanza dell'energia elettrica. In pratica le altissime temperature dei wadi,
sprofondati per trecento metri sotto il livello di uno spietato deserto di pietra, si
possono combattere all'interno di case di terra dalle pareti molto spesse, tirate su in
almeno tre anni di lavoro (ogni piano deve asciugare per circa nove mesi prima che si
possa procedere con il piano successivo). Al contrario, nelle case tirate su in pochi
giorni, ma realizzate con blocchetti di cemento, per molti mesi l'anno si può vivere solo
con l'aria condizionata che, per funzionare, ha bisogno di energia elettrica che non è
disponibile per la stragrande maggioranza degli edifici. Quasi tutte le scuole e gli altri
edifici pubblici (pochi, per la verità) sono costruiti in blocchetti di cemento: dentro
quelle aule per i bambini è un vero Inferno. Anche se viene usato nei centri maggiori,
alla fine il cemento ha finito per rallentare il proprio slancio.
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Wadi Daw’an - Palazzi di fango con un piccolo, ma minaccioso, manufatto in cemento

Sempre in Hadramaut ho fotografato una scritta su di un muro presso Al Kuraiba,
villaggio posto in fondo a wadi Daw’an, esattamente tre chilometri a Nord di Ribat, il
villaggio natale del padre di Osama Bin Laden.

Traduzione di Badran

«Con una grande pazienza,
più incandescente di un tizzone ardente,
siamo in attesa dell’arrivo del motore
per la produzione dell’elettricità».
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Si tratta di una scritta solo a prima vista bizzarra, dal momento che si trova in una
zona dove la rete per la distribuzione dell’energia elettrica non esiste e questa viene
prodotta sul posto con dei generatori: il funduq di Al Kuraiba ne usufruisce solo dal
tramonto all’alba. L’autore del messaggio, con senso dell’umorismo velato di tristezza,
comunica al passante lo struggente desiderio per un motore a scoppio per produrre
energia elettrica. Pum-pum-pum-pum-pum, dalle sette della mattina sino a
mezzanotte. Si tratta evidentemente della quintessenza della modernità ed è
sicuramente il passaporto per il Paradiso in Terra: le lampade al neon, il mangianastri,
la televisione, il frigorifero, l’aria condizionata …

Wadi Hadramaut
L’avanzata del cemento

Sotto sotto io ero contento che questa assenza di modernità comportasse la perfetta
conservazione delle tecniche costruttive tradizionali. Attenzione: io ero soddisfatto
mentre decine di migliaia di famiglie non disponevano di energia elettrica. Questo
piccolo dettaglio – la mancanza di energia elettrica – impediva l’introduzione dell’aria
condizionata e questa mancanza di conforto frenava l’utilizzo dei mattoni in cemento,
costringendo tutti gli Hadramiti a vivere in case di fango dalle grandi pareti ricoperte
di gesso bianco che tutti i visitatori trovano così affascinanti.
In queste condizioni, ovviamente, agli Hadramiti era inibito l’uso di qualsiasi tipo di
elettrodomestico, compresi i frigoriferi.
Le tecniche costruttive e i materiali tradizionali in architettura non potevano convivere
in Hadramaut insieme all’energia elettrica: ecco un pasticcio dal quale non era facile
venirne fuori. Io non avevo sensi di colpa perché in fondo io non toglievo loro nulla in
quanto loro l’energia elettrica non l’avevano mai avuta. Però devo ammettere che il
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mio amore per l’architettura tradizionale e per il paesaggio dell’Hadramaut aveva dei
risvolti grotteschi. E le situazioni grottesche segnalano sempre la presenza di un errore
da qualche parte, nella testa o nell’animo.
Ogni volta che una tempesta di neve eccezionale mette in ginocchio uno stato degli
USA, i nostri telegiornali in Italia riportano la notizia che «… alcune migliaia di
famiglie nel Wyoming sono rimaste senza energia elettrica per 48 ore.» Allora tutti noi
‘Occidentali’ siamo pervasi da un brivido di compassione, stringendo a noi in nostri
figli. Per par condicio ogni volta bisognerebbe che la notizia successiva ci ricordasse che
«…per cause ancora da decifrare in wadi Hadramaut, con temperature vicine ai 40°,
trecentomila abitanti sono senza energia elettrica da sempre e si prevede che questa non sarà
fornita neanche nel corso della vita della presente generazione.»

Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Satmbecco
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LA SECONDA CENA
Parliamo delle donne
Quella sera il padrone di casa era letteralmente fuori di sé per via dell'usanza locale
delle cene fra soli uomini, dove le uniche donne presenti erano sempre le stesse, vale a
dire sua moglie e le mogli degli ambasciatori, mentre gli Yemeniti, sia nelle vesti di
anfitrioni che di invitati, tenevano lontano le proprie signore. Del resto nei rapporti
sociali e sul lavoro le poche donne in circolazione erano quasi tutte velate. Gianni Brizzi
era veramente esasperato perchè non vedeva via d'uscita in questa situazione che
durava ormai da dieci mesi e sapeva che si sarebbe protratta per altri due anni e due
mesi, per tutta la durata della sua missione in quel Paese. Quella sera finimmo per
parlare di donne, quelle yemenite naturalmente.
Feci notare a Gianni Brizzi che la giovane donna araba a viso scoperto che Ridha e io
avevamo visto alla reception della Banca Mondiale era straordinariamente bella.
Proprio quella mattina Ridha mi aveva fatto notare come quella ragazza, che
nascondeva i capelli neri, ci stava mostrando il primo volto di donna yemenita e perfettamente truccato - dopo ben quattro giorni dal nostro arrivo. Eravamo al
secondo viaggio e Ridha e io eravamo a Sana'a per preparare l’avvio del progetto ed
eravamo completamente frastornati dalle molte novità e dalle difficoltà ambientali.
Sveglia alle sette del mattino e a letto alle tre di notte. Noi eravamo così concentrati
sulle difficoltà della missione che non ci eravamo accorti di quella situazione bizzarra,
ma così naturale in Yemen. Col tempo anche noi ci saremmo abituati. In tutto il Paese
le donne sono quasi tutte interamente coperte di nero: solo lungo la costa del Mar Rosso
dove insistono popolazioni di origine africana, le donne non coprono il viso e usano
vesti colorate. Il discorso a quel punto si focalizzò sulle donne e il velo nero, come
argomento topico.
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Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Stambecco (2000)

Tutti i componenti arabi della mia squadra che io avevo portato in Yemen, erano
imbarazzati e veramente incazzati con i colleghi archeologi e architetti yemeniti per via
del velo integrale portato praticamente da tutte le loro donne. Non tutte. Per esempio:
a Sana’a quattro delle cinque donne che lavorarono per due anni con noi, per vari
motivi non portavano il velo sul viso, ma avevano solo il capo coperto. Due di loro non
portavano il velo sul viso, ma solo sui capelli, perché avevano studiato all’università e
per loro adesso sarebbe stato praticamente impossibile trovare marito; una terza
perché, oltre ad aver frequentato l’università, era stata anche abbandonata dal marito
mediante regolare divorzio (ripudiata?); una quarta non portava il velo perché aveva
sposato un collega archeologo francese.
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Wadi Hadramaut
L’uomo e la donna fermi sul
bordo della strada sono in
atteggiamento indecifrabile (in
riposo? in attesa?).
Senza un motivo apparente avevo
chiesto all’autista di fermarsi
perché il posto non era solo bello,
ma anche “speciale”. Ovunque ci
sono posti “speciali”, ma in Wadi
Hadramaut la densità è maggiore.

Ricordo con piacere che queste ragazze, che mi erano state raccomandate dal direttore del
Museo di Sana’a come archeologhe, lavorarono con grande senso del dovere (la stessa cosa
non posso dire di tutti i loro colleghi maschi), impegnandosi moltissimo per superare i molti
limiti della preparazione scolastica della quale esse non avevano alcuna responsabilità.
Poterono familiarizzare per la prima volta con il territorio e la sue forme di rappresentazione:
quadro d’unione, scala di rappresentazione, passaggio di scala, orientamento, ecc. Come
interprete in quel periodo a Sana’a avevo Mohàmmed, il palestinese-giordano restauratore di
mosaici, il quale utilizzava, anche quando parlava in arabo, lo stesso intercalare ossessivo che
utilizzava quando parlava in italiano (allora, allora, allora) e per questo veniva preso in giro
dalle giovani colleghe yemenite alle orecchie delle quali il suono di quella parola sembrava
mettere molta allegria.
Mi venne in mente e raccontai ai miei ospiti un episodio accaduto in Italia poco tempo
prima. Avevo fatto venire a Reggio Emilia per uno stage nella nostra azienda due
giovani archeologi yemeniti: il nobile Alaidarous da Saiun e la graziosa Hanan da
Sana'a. Bisognava che ci conoscessimo meglio prima di iniziare a lavorare insieme e la
cosa mi sembrava molto ben fatta.
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Per gli spostamenti in auto dei nostri ospiti avevo autorizzato Luigi, il nostro fotografo,
a utilizzare l’automobile dell'azienda. Accadeva però che Luigi facesse salire sul sedile
posteriore Alaidarous, mentre alla timida Hanan riservava gentilmente il posto d'onore
accanto al guidatore. Alaidarous dava segni di insofferenza e alla fine Luigi chiese al
nostro collaboratore Mohàmmed, il palestinese-giordano restauratore di mosaici che
studiava a Ravenna e che fungeva da interprete, di appurare se ci fossero dei problemi.
Alaidarous fu felice di dare delle spiegazioni: in Hadramaut le donne salivano in
automobile sempre sul sedile posteriore e, in ogni caso, solo se ci fosse un posto a
disposizione. Semplice: si trattava di una rispettabile usanza hadramita alla quale il
mio amico Alaidarous in Reggio Emilia doveva rinunciare non senza mostrare fastidio.
Mi sono sempre dimenticato di chiedere a Luigi quale delle due usanze avesse prevalso e
quale fosse stata da quel momento la disposizione dei suoi passeggeri.
Poi raccontai di una donna yemenita che vive a Firenze da molti anni, una delle poche
perché in Italia non mi risultava vivessero molti Yemeniti. Nel corso del nostro secondo
viaggio, leggemmo su uno dei due quotidiani in lingua inglese che si stampano a Sana’a
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che in quei giorni era presente in città un’équipe di cardiologi toscani condotti da un
medico di origine yemenita residente a Firenze, il dr Mohàmmed Bamoshmoosh. Prima
di portare in Italia i bambini yemeniti con gravi problemi al cuore, questi medici
venivano periodicamente a Sana’a per verificare sul posto lo stato dei piccoli pazienti.
Ridha e io li individuammo il giorno dopo all’aeroporto in attesa dell’aereo che ci
avrebbe portati tutti a Roma. Li avvicinammo, ci presentammo e facemmo il viaggio
insieme, ascoltando con attenzione e interesse reciproco le nostre storie.
Feci così la conoscenza di Mohàmmed, il medico di origini yemenite che parlava un
perfetto italiano con un fortissimo accento fiorentino. La sua famiglia proveniva
proprio dall’Hadramaut, la regione che avremmo dovuto catalogare da lì a poco, per la
precisione da wadi Daw’an, la valle più bella. Quando il socialismo prese il potere nello
Yemen del Sud, suo padre, un agiato commerciante che aveva rapporti proprio con
l’Italia, spedì il figliolo a studiare a Firenze, dagli Scolopi per l’esattezza. Poi la
famiglia, secondo le tradizioni yemenite, aveva favorito al momento giusto il
matrimonio con una moglie giusta, anch’essa di wadi Daw’an. Le nostre famiglie si
incontrarono all’Impruneta vicino a Firenze, a casa di certi nostri carissimi amici. Poi
vennero loro a Reggio Emilia e quindi in seguito fummo invitati a casa loro a Firenze.

I grattacieli di Shibam (foto di Marcello Rossini)

Nel corso del nostro primo incontro conoscemmo la moglie, Haifa, una donna
intelligente che si era laureata in biologia e aveva avuto due bellissimi figli, Husén e
Nadia, un maschio e una femmina che parlavano uno splendido fiorentino mentre il
bimbo, naturalmente, tifava viola. A un certo punto dopo pranzo io e il mio amico ci
appartammo per parlare della mia missione in Yemen che era ancora in corso. Le nostre
mogli rimasero da sole e la mia, poiché l’altra copriva i capelli con un foulard, portò il
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discorso sulla condizione femminile. Grande fu la sorpresa di mia moglie Rosa quando
quella donna intelligente e colta che parlava correntemente almeno tre lingue le disse
che «quella che voi considerate libertà in realtà presenta molte privazioni» e spiegò con
chiarezza le sue ragioni. A Firenze si sentiva molto sola: in cinque anni la vicina di casa
l’aveva invitata una sola volta a prendere un tè. Una sola tazza in un lustro. In Italia la
solitudine delle persone, e delle donne in particolare, si accompagna spesso
all’insicurezza economica. In Hadramaut invece nessuno si sente mai solo nelle grandi
case dove risiedono le grandi famiglie allargate: i nonni, i figli con le loro mogli, i nipoti
e, quindi, gli zii, le nuore e i generi. Insomma, un gran casino.
Quando ogni anno si recavano in Yemen a trascorrere le vacanze nella grande casa del
nonno, il piccolo Husén incominciava a mostrare disagio per alcuni aspetti dei costumi
yemeniti. Ancora un anno a Firenze e lo Yemen avrebbe perso definitivamente il
maschio, poi sarebbe toccato alla femmina. Anche per questo Haifa e suo marito
stavano valutando l’ipotesi di ritornare in Yemen definitivamente. Sorridendo aggiunse
che a una sola usanza italiana non volevano rinunciare e che avrebbero importato in
Yemen: la presenza delle porte per separare i vari appartamenti per avere anche lì un
minimo di privacy.
Per mia moglie fu una lezione su come le cose siano complicate. A proposito di quanto
sia maledettamente complicato comprendere la vita degli altri popoli (e dell’altro
sesso), Haifa a Milano, durante la serata yemenita organizzata dalle suore che si
occupavano dell’accoglienza di donne extracomunitarie, aveva recitato dei versi in
arabo e in italiano di alcune poetesse. Riporto quelli di Sawsan Al Ariqi: i versi erano
tutti belli, ma questi ci hanno incantato.
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أكثر من الالزم

Troppo

الشاعرة سوسن العريقي

Quando mi permetto di essere,

حينما أسمح لنفسي
أن أكون نفسي

sono sorpresa che

أتفاجأ بأن الورد علي الشرفة

le rose sul balcone sorridano troppo;

تبسم أكثر من الالزم

e che la notte sulla città

و الليل في واجهة المدينة
تأخر أكثر من الالزم

tardi troppo;

لذلك قررت

che la luna sulla mia mensa si avvicini troppo.

أن أسمح لنفسي

Ho deciso dunque

أن أكون نصف نفسي

di permettermi

حتى ال أحس األشياء
أكثرمن الالزم

di essere solo per metà.
Per non sentire troppo le cose.

A quel punto della serata Patricia ci descrisse il matrimonio al quale aveva assistito
qualche giorno prima: ci sarebbe servito moltissimo per comprendere meglio le
abitudini e il ruolo delle donne yemenite. Questo era un evento al quale noi maschi non
saremmo mai stati invitati e quindi ascoltammo con grande interesse.

IL SECONDO RACCONTO DI PATRICIA
Il matrimonio allo Sheraton,
dove le donne erano tutte belle
7 giugno 1999
«Me l'avevano detto di non perdermi la, anzi le cerimonie, di matrimonio in Yemen!
Anche se non so se le parole matrimonio o cerimonia si possano applicare a questa
realtà. Almeno per quel che sono finora riuscita a capire io, il matrimonio si compone di
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una serie di party, sessioni di qat e danze, tutte tra donne (gli uomini hanno feste tutte
per loro, separate).
Ma andiamo con ordine. Innanzi tutto i matrimoni sono combinati. La scelta è quasi
sempre fatta dalle donne delle due famiglie, le uniche che hanno un accesso «visivo» ad
altre donne. Inevitabilmente molti sono gli incroci tra cugini, consanguinei, membri
della stessa tribù ecc., con talvolta tragiche conseguenze genetiche. Combinato il
matrimonio, le modalità di pagamento (è la famiglia di lui che paga quella di lei) ecc.,
vengono lasciate, mi pare giusto, ai maschi. Il contratto che ne consegue è di fatto già il
matrimonio. Però gli sposi non si vedono che alla fine dei numerosi festeggiamenti,
dopo molti mesi. Anche qui ci vuole tempo per preparativi, vestiti, partecipazioni,
inviti ecc. L'importanza delle famiglie, la notorietà e i soldi delle parti in causa
determinano il numero dei ricevimenti, il luogo, ecc. Gli sposi sono quindi «legalmente
sposati» parecchi mesi prima di esserlo «socialmente».

Wadi Bin ‘Ali – Festa della Caccia allo Stambecco
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Pochi giorni fa ricevo una telefonata da un amico yemenita che appartiene a una ricca,
prestigiosa e importante famiglia di Sana'a. Mi offre di andare a un matrimonio di una
cugina, mai vista o conosciuta, ma questo particolare non sembra avere nessuna
importanza. Ovviamente mi precipito ad accettare e lì scopro che sarebbero stati tre o
quattro diversi impegni. La festa del 2 giugno, più la presenza qui della moglie di
Riccardo Muti che sta organizzando un festival a Ravenna con musicisti e cantanti
yemeniti, mi permettono di accettare solo un invito, quello dell'ultima sera allo
Sheraton. Perdo così le sedute di qat, la sposa vestita alla vecchia maniera, i balli tra
donne nei mafrash, l'occasione di vedere case yemenite della super-esclusiva classe
borghese locale, la cerimonia dei geroglifici dipinti con l'henna su mani e piedi … tutte
cose che altre “mogli di” che vi hanno partecipato mi hanno raccontato, dicendomi
“non sai cosa ti sei perso”.
Fatto sta che vado allo Sheraton per questa nuova avventura tutta femminile. Gli
uomini nei matrimoni non intervengono se non per pagare i conti. Primo dubbio, come
ci si veste? E si deve portare un regalo? E a che ora visto che l'invito, lussuosissimo,
che mi era stato recapitato era tutto in puro arabo? Giro di telefonate che avrebbero
dovuto darmi un po' di chiarimenti e naturalmente arrivo tutta vestita sbagliata, non
che sapendolo avrebbe fatto differenza.
Appena ci si avvicina allo Sheraton, gran coda di limousine, da cui scendono donne
tutte scarafaggio, ma con sacchetto di carta in mano, con manici, quelli che danno nei
negozi con scritta del medesimo. Qui sono sacchetti introvabili che quindi già di per sé
danno status e prestigio, venendo da Paesi esteri.
Allo Sheraton controllo accurato dell'invito, e si entra in un salone immenso, dove con
mia sorpresa gli «scarafaggi» si spogliano. Veli e annessi vengono riposti accuratamente
nel suddetto sacchetto che viene posto sotto la sedia al tavolo dove ci si siede. Dettaglio
fondamentale, poi capirete, ammesso e non concesso che un occidentale possa capire un
tubo di questa società.
Sotto i veli neri mortificanti, spuntano le tenute più incredibili. Avete presente la serata
degli Oscar a Hollywood? Nulla al confronto. Ori, brillanti, luccichii di ogni sorta,
scollature vertiginose, capelli coifferati con fiori e gioielli, abiti arrivati freschi freschi
dalle sfilate di Parigi per l'occasione, culetti scoppiettanti in abiti di cui a momenti
persino Marylyn Monroe si sarebbe vergognata. Insomma un lusso che certamente non
andava col nostro detto “meno è meglio”. Al solito io ero lì a guardare con gli occhi
fuori dalle orbite! Un mondo così improbabile per me che nemmeno più mi vergognavo
del mio inadeguatissimo vestito nero-buono-per-tutte-le-occasioni. Queste ricche
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Yemenite sono bellissime, truccatissime e con capelli lunghissimi, lucidi e stupendi.
Avevo visto altre volte (raramente!) facce femminili yemenite, ma i capelli mai. Li
tengono sempre accuratamente coperti come la legge coranica impone, dicono.
In mezzo a questo immenso salone che penso ospitasse circa mille donne intorno a
grandi tavoli rotondi modestamente apparecchiati c'era una lunga passerella rialzata,
come pronta per una sfilata di moda.

Donne completamente in nero, con gli occhi e le mani coperte, per le strade di Saiun

Sul fondo del salone, a mo' di palcoscenico tutto un setting difficile da descrivere.
Grandi teli di raso bianco drappeggiati a formare nicchie, angoli per i fiori, soffitti,
troni ecc. Persino coprivano il pavimento della pedana. Due enormi poltrone dorate
ricoperte sempre di raso bianco rappresentavano il punto focale tra riflettori potenti e
cascate di rose rosse e bianche e alcuni alberi di palme, chiaramente di plastica.
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Da dietro un enorme paravento, accuratamente senza fessure o buchi, non sia mai!,
usciva della musica yemenita classica in versione rock a volume spacca timpani,
suonata da un'orchestra composta da elementi tutti maschili ai quali è assolutamente
proibito vedere le donne. Anche le cameriere erano esclusivamente di sesso femminile,
cosa mai vista in Yemen, dove solo gli uomini servono a tavola. Forse anche per questo
il servizio faceva pietà. Per l'occasione erano state reclutate un po' di etiopi, somale ecc.
Io sono stata messa a sedere al tavolo d'onore, proprio davanti al palco, insieme ad altre
“mogli di”, incluse mogli di ministri e dignitari locali. Ci sbattono sul tavolo delle
squallide Fanta in lattina e cannuccia, bottiglie in plastica di acqua e per circa tre ore
non si ha la ventura di vedere altro. L'invito per la cena era per le sette!
Una pedana da ballo viene introdotta e cominciano danze scatenatissime tra sole
donne. Solo le più giovani però, alcune addirittura di 10 o 11 anni in abito da sera, in
versione miniatura. Questa parte della serata è fondamentale, mi spiegano. È lì che le
mamme, zie ecc. dei giovani scapoli osservano avidamente le possibili candidate-mogli
per i loro rampolli. Mi hanno presentato la mamma della sposa, secondo me non aveva
più di trent'anni!
Per tre ore e più si guarda solo, non si parla perché la sordità da musica è gia
irreversibile, non si mangia perché non c'è niente, non ci si può muovere perché la sala è
affollatissima. Osservare le giovani ballare, devo dire con una grazia e una bravura
incredibili, i vestiti, l'atmosfera è come essere a teatro.
A turno le fanciulle salgono sul palco, si mettono una striscia di tessuto, tipo sciarpa
intorno ai fianchi e improvvisano una danza del ventre dimostrando una flessibilità da
circo, chiaramente il risultato di anni e anni di esercizio. Dalla sala arrivano battimani e
strani - a me finora sconosciuti - urletti, che credo abbiano il significato dei fischi
americani. Poi, come d'incanto, in un baleno, tutte smettono di ballare, la sala si fa
stranamente silenziosa, alcune, quelle che non vogliono essere fotografate, ripescano da
sotto il tavolo e dai sacchi dei negozi chic le loro divise da scarafaggio, che finalmente
noto che non sono tenute normali, ma da sera, con pizzi ricami ecc. e che denotano la
classe delle proprietarie.
Arriva la sposa! Con tanto di paggette e damigelle! E donne che fanno foto e riprese con
telecamera. Sulla passerella le damigelle aprono il corteo elegantissime con ricchi abiti
in raso bianco decorato con vere rose rosse a formare festoni, in testa coroncine di rose
rosse e bianche e in mano bouquet di rose rosse. La sposa sfila lentissimamente, circa 20
minuti per percorrere tutta la passerella (noi, intanto, sempre a digiuno). Sembra una
vera principessa vestita da sposa riesumata dai libri delle fiabe per bambini.
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L'abito è di tulle con ricami e strass, corpetto attillatissimo e scollato da cui spunta un
seno da adolescente, la ricca gonna forma una ruota di almeno tre metri di diametro, in
testa tiara di diamanti, al collo altri diamanti, la pelle tutta luccicante sempre di
polvere di diamanti, velo lungo a naso 10 metri, bouquet di rose rosso cupo, quasi una
macchia di sangue sull'abito immacolato, viso da bella statuina di ceramica, quel tanto
di trucco che si conviene e sorriso modesto e aggraziato di sottomissione. Viene, lei e
tutte le centinaia di metri di tulle che la circondano, fatta sedere sul «trono», da dove
continua i suoi sorrisetti privi di significato ed espressione.
Le giovani riprendono le danze, e a noi viene generosamente e letteralmente buttato sul
tavolo, senza nemmeno le posate di portata, un po' di cibo, dall'aria poco appetibile.
Riso con minuscoli pezzetti di pollo (a proposito: i polli di qui sono tutti anoressici),
hummus, una specie di flan di semolino dall'aria sfatta, e fette di torta «napoleon», che
di importante hanno solo il nome. Tutto sullo stesso piatto e con un'unica sola
forchetta. Intanto la sposa continua a distribuire sorrisetti annoiati, mentre truccatrici
le rinfrescano il viso e a turno signore importanti vengono chiamate sul palco per una
“foto ricordo con sposa”. Io inclusa.
A fine cena, non per la sposa che non ha toccato cibo, lei esce di scena. La sala tace e
tutte, ma questa volta tutte riesumano la loro tenuta funerea, talvolta traspare solo
una minuscola fessura per gli occhi. Da una sala allegra e piena di colore si piomba in
un contesto da lutto collettivo. Le donne fino a ora così vivaci ed euforiche, diventano
non-persone, manichini neri, tristi e senz'anima…
Persino le mie vicine di tavolo «mogli di» occidentali tirano fuori da non so dove strani
veli per coprirsi la testa. Io, presa da un enorme senso di insufficienza e chiaramente a
disagio per la mia diversità, mi infilo sulla testa, a malincuore, il mio scialle indiano a
fiori. Mi sembra inaudito ridurmi così, senza che nemmeno mi sia richiesto… Comincio
a capire perché vedo sempre più occidentali che si travestono per uscire… Come dice la
mia amica: se dobbiamo emulare le Yemenite, facciamolo nelle cose giuste, non in
quelle sbagliate… Ho capito: uno di questi giorni anch'io mi troverò in perfetto
costume da Halloween.
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Finestra nel Palazzo del Sultano
a Saiun, in wadi Hadramaut

Finestre del Palazzo Al Manisura a Tarim, in wadi Masila.

Nel villaggio di Hainin, Nel villaggio di As Siga, Nel villaggio di Al
in wadi Hadramaut.
in wadi Al 'Ain.
Hagarayn, a nord in
wadi Daw´an.

Wadi Daw'an, villaggio
Khidish: moschea
abbandonata (visitabile).

Wadi'Adm,
villaggio di Bā
'Alāl: palazzo
abbandonato.

Shibam: casa
privata
restaurata
visitabile.
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Nel villaggio di Ribat, a
sud in wadi Daw'an.

Saiun: Palazzo del Sultano
restaurato e visitabile.
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Tutta questa manfrina perché sta per entrare un uomo in sala, lo sposo!
Ed ecco la coppia presentarsi sulla passerella, lei col viso coperto dal velo, a braccetto di
lui che deve fare comiche manovre per via del vestito così ampio di lei. Praticamente lei
se lo tira dietro goffamente appeso a un braccio. Intanto le damigelle con gesti ampi e
sorrisi finalmente rilassati, gettano sugli ospiti e sugli sposi invece del nostro riso, chili e
chili di fiori di gelsomino che profumano la sala creando un'atmosfera ancora più
surreale.
Gli sposi arrivano sul palco e in un clima di suspense (veramente non so se davvero gli
sposi non si erano ancora visti fino a questo punto, come imporrebbero i costumi del
luogo) lui le scopre il viso … Quasi quasi uno si mette a piangere … E come nei libri
delle favole che si rispettano a questo punto metto la parola FINE. E vissero felici e
contenti…
Mi hanno detto poi che questa cerimonia non è altro che una versione moderna, e
piuttosto recente, creata dalle famiglie ricche e “nobili” per dare alla sposa il contentino
del velo e del vestito bianco all'occidentale. Anche lo sposo, nelle cerimonie tradizionali
non compare mai in scena. Compare solo a letto.»
Dopo il divertente racconto di Patrizia ricordammo un aspetto della nostra giovinezza
in Italia: i film di Hollywood e di Cinecittà mostravano le donne delle mitiche città di
Bagdad e di Damasco con corsetti minuscoli che lasciavano scoperte le braccia e
l’ombelico, con vesti trasparenti e veli colorati e vaporosi che non nascondevano mai le
gambe, mentre i piedi erano sempre nudi. Noi tutti invidiavamo gli uomini arabi che
vivevano in quella specie di paradiso sessuale senza tempo, mentre noi in Puglia sul 40°
parallelo vivevamo in quella specie di incubo descritto dalla Wertmuller in quel
terribile film in B/N ambientato nella vicinissima Basilicata, posta allo stesso parallelo.
Adesso il Mondo sembra capovolto e, agli occhi degli arabi, siamo noi a essere
circondati da ombelichi, tette, gambe e natiche.
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Copia (olio su tela) in in un laboratorio in Hamman

LA TERZA CENA
Il velo delle donne
«Non incontro che donne velate; e ciò mi fa gran dispiacere» annotava sobriamente il
milanese Renzo Manzoni. Tutti i visitatori di questa parte del mondo hanno voglia di
parlare delle donne invisibili che lo popolano e anche noi quella sera, uomini e donne
tutti “occidentali”, ci abbandonammo alle ipotesi più audaci nel tentativo di
comprendere quello che è per noi incomprensibile, prima di approdare alla fine tutti
quanti alla sintesi del Manzoni: non vedere in volto le donne yemenite comporta per il
visitatore una grande tristezza.
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Le prime donne completamente velate, con gli occhi e le mani coperte, le avevamo viste
per le strade di Saiun nel primo viaggio in Hadramaut. Forse avevo già accennato nel
corso della cena precedente al fatto che i miei amici tunisini, ai quali dava man forte il
giordano-palestinese restauratore di mosaici antichi, non riuscivano a trattenersi dal
mostrare la loro sorpresa e una forte riprovazione per i nostri colti e intelligenti amici
yemeniti, per come questi “nascondessero” letteralmente le loro donne.

Giovani donne per le strade
di Saiun in Hadramaut.

Almeno i primi tempi, si scatenarono delle lunghe e accalorate discussioni in lingua
araba. Io mi guardavo bene dal chiedere la traduzione in simultanea e non prendevo in
nessun modo parte a questi accesi scambi di opinioni perché ero semplicemente
combattuto fra le mie convinzioni e il rispetto per i costumi dei miei ospiti.

105

Il Viaggio Perfetto – Yemen – Sana’a la Fulgida

Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Stambecco (2000)

A che titolo potevo rimproverare il rapporto fra i sessi del Paese che mi ospitava e che
aveva partecipato a una civiltà plurimillenaria? Adesso non è il momento per
soffermarmi su questo punto, ma vorrei sottolineare quello che considero l’aspetto più
bizzarro della vicenda: io, laico-progressista-europeo, tacevo perché non sapevo cosa
diavolo dire, mentre i magrebini e il giordano-palestinese, non soffrendo affatto delle
mie contraddizioni, poiché il velo sul viso delle donne era per loro francamente
insopportabile, essi si contrapponevano virilmente ai colleghi yemeniti.
Tuttavia c’era qualche cosa che non mi quadrava in tutta la vicenda: stimavo troppo i
miei giovani amici yemeniti per pensare che potessero accettare di passare il resto della
loro unica vita con una donna scelta dalla propria madre e contrattata dal proprio
padre col padre di lei. Dov’era il trucco che i giovani hadramiti mettevano di sicuro in
atto con la sicura complicità delle donne della famiglia? Finalmente una sera alla fine di
un ricco pasto in casa di Alaidarous, una cena naturalmente tutta al maschile, il mio
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anfitrione mi svelò l’arcano, con fare fra il serio e il faceto. Di seguito riporto quasi alla
lettera la sua confessione.
Ogni giovane hadramita, giunto all’età di sedici-diciassette anni, di solito tiene d’occhio
le numerose amichette delle sorelle minori, scegliendone una di proprio gradimento. Il
viso della bambina ben preso diventerà invisibile a tutti i maschi, continuando ella a
mostrare un esile corpo androgino e i soli occhi nerissimi. Il nostro giovane con la
complicità delle sorelle, estorcendo loro continui aggiornamenti, seguirà l’evolvere delle
fattezze dell’amata fino a rivolgere alla mamma una preghiera che ella non potrà
eludere. Il padre, da ultimo, si recherà dal futuro suocero, come richiede il rigido
cerimoniale, per chiedere la mano della fanciulla per conto del suo scalpitante figliolo.
La fanciulla in tutto questo tempo si sarà dipinta con l’hennè le mani con sinuosi
disegni e le avrà di sicuro mostrate di sfuggita allo spasimante che a questo punto avrà
raggiunto l’estasi. Sta di fatto che molte di queste ragazze copriranno le proprie mani
con dei guanti neri, negando persino quest’ultimo pezzettino di carne agli estranei, per
poter dedicare poi tutta se stessa solo al proprio amante.

Almeno questa parte della complicata questione dei rapporti fra i sessi mi era stata
chiarita dal mio amico, ma le nostre analisi per comprendere il fenomeno nel suo
complesso non portavano a nessun risultato finché non conoscemmo un giovane
agronomo francese che era in Hadramaut da molti mesi per realizzare un progetto
finanziato dalla Comunità Europea. Un Venerdì pomeriggio, giorno di preghiera e di
sosta nei lavori, eravamo come al solito tutti nel nostro funduk a Saiun ed egli ci espose
la sua interpretazione dei fatti elaborata nell’arco di un anno, proprio verso la fine della
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sua permanenza in Hadramaut. Ecco la sua versione, così come la ricordo io a distanza
di tempo.
«Di primo acchito tutti gli stranieri trovano questa usanza eccessiva, se non proprio
aberrante, mentre le donne tutte vestite con questi abiti neri dal tessuto e dalla fattura
alquanto dozzinale sembrano davvero dei fagotti. Nell’arco di poche settimane queste figure
nere incominciano ad apparire nella loro vera luce: sono esili e ben proporzionate, si
muovono con grazia e spesso si aggiustano il velo come per sollevarlo. Col tempo gli uomini
in Hadramaut finiscono con l’ammirare le sole parti del corpo esposte allo sguardo, vale a
dire le mani dalle dita affusolate e gli occhi neri (gli occhi delle donne quando emergono dal
velo sono senza età) incominciano a suscitare - anche negli stranieri più distratti - una
naturale curiosità per il viso nascosto e per il resto del corpo lasciato solo immaginare.
Nell’arco di qualche mese questa semplice curiosità si trasformerà in desiderio per il corpo
della donna che nel frattempo avrà continuato a negarsi agli occhi di tutti gli uomini.»
Pertanto, secondo il nostro conoscente francese, si trattava semplicemente di un gioco
erotico, niente di più, e di questo linguaggio sofisticato noi Occidentali (Magrebini
compresi) conoscevamo solo alcuni balbettii. Capimmo che noi tutti eravamo ancora
nella fase della pura curiosità, mentre il nostro amico francese, dopo un intero anno
trascorso a occuparsi dello sviluppo agricolo della valle, era palesemente nell’ultima
fase, quella del desiderio. Bene: il problema adesso si spostava in avanti: chi aveva
inventato questo gioco dove l’uomo da carnefice si trasforma in vittima? Su questo
punto fummo tutti d’accordo: sicuramente erano state le donne in un lontano passato.
Le cose sono andate di sicuro in modo diverso e per accertarmene provai anche questa
volta a parlarne con Alaidarous, a cena a casa sua. Alaidarous “in quel momento” e “in
quella casa” era con dei carissimi amici nel mafraj, mentre sua moglie e le sue sorelle
erano “da un’altra parte” a scherzare e a ridere fra di loro e il giorno dopo sarebbero
uscite di casa completamente velate. Ero curiosissimo, ma naturalmente anche in quel
caso mi ricordai che, sempre, “uno straniero dovrebbe avere buone maniere”.
Allora affrontai la questione nel modo che mi era più congeniale. Gli dissi che io non
comprendevo quello che ritenevo una usanza a dir poco stravagante che porta ogni
uomo yemenita nella propria vita a vedere non più di una ventina di visi femminili (la
madre e le sorelle, forse le zie, la moglie, le figlie e poche altre donne, di solito anziane).
In questo modo questi uomini intelligentissimi, pieni di voglia di vivere ed
estremamente pratici, si negavano inspiegabilmente una delle cose più belle della vita:
il godimento gratuito della vista del viso delle belle donne altrui, mentre alle donne
nulla è negato, almeno sotto questo punto di vista.
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Alaidarous mi era grato per aver affrontato la questione in modo non usuale, senza
costringere alla fine di una ricca e piacevolissima cena tutti i suoi ospiti (un Italiano, un
Tunisino, un Giordano di origini palestinesi e 3 Hadramiti) a chiacchierare stancamente
su usanze locali molto stratificate nel tempo. Alaidarous era divertito dal fatto che io lo
invitassi a ragionare solo sui “danni collaterali” causati da questi costumi: come era
possibile che lui e i suoi intelligenti amici si privavassero in questo modo della visione
gratuita delle belle donne?

Suq di Sana’a - Bambine felici, dipinte a festa durante il Ramadhàn

Alaidarous, oramai rilassato, ammise che all’origine di tutto c’era il rapporto
inestricabile fra Bellezza e Amore, le cui conseguenze erano ineluttabili, così come
descritto da Giāmī´, poeta persiano del sec. XV. Ammisi di non aver mai sentito il
nome di Giāmī´prima di quella sera, ma mi riscattai dichiarando di avere accanto al
letto solo due poeti: il primo era per l’appunto persiano (Omar Khayyam) e il secondo
era fiorentino (Michelangelo Buonarroti). Si trattava di una mezza verità dal momento
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che i due poeti sono effettivamente a mia disposizione, ma io li leggo solo quando vado
in bagno. La traduzione della poesia di Giāmī´, riportata di seguito, è quella presente
sul volume “La creazione” conservato nella Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, dove
mi recai appena tornato a casa:
Ovunque la Bellezza accese su di un volto le gote,
l’Amore incendiò con quella vampa un cuore.
Ovunque la Bellezza si annidò in un riccio,
sopraggiunse l’Amore e trovò un cuore impigliato in quel laccio.
Ovunque la Bellezza dischiuse un labbro a un dolce sorriso,
ivi l’Amore imprigionò un cuore nella sua pena.
La Bellezza non piglia alimento se non dall’Amore,
e questo non fugge mai dalla Bellezza.
La Bellezza e l’Amore sono come il corpo e l’anima,
come la miniera e la pietra preziosa.

Ecco il punto. Inesorabilmente la Bellezza delle gote, dei riccioli e delle labbra attrae
sempre l’Amore. Sembra che i maschi non abbiano nessuna difesa da opporre alla forza
della Bellezza. La decisione drastica di coprire tutto (gote, riccioli e labbra) avrebbe
nascosto la Bellezza agli occhi degli estranei. Il velo avrebbe riservato la Bellezza al
desiderio dell’amato, escludendo così tutti gli altri.
Tutte le donne a partire dai dodici anni porteranno il velo per nascondere i riccioli, le
gote e la bocca e gli uomini finiranno per desiderare quelle donne, completamente
coperte di nero, che potrebbero non essere affatto belle come loro desidererebbero che
fossero. Proprio così. Lentamente si giunge a un paradosso e anche il paradosso, come il
grottesco, segnala sempre la presenza di un errore da qualche parte (eventualità sempre
in agguato nei costumi inventati dagli esseri umani). O meglio: affinché il loro desiderio
non vada sprecato gli uomini sono costretti a sperare che le donne siano “tutte giovani
e belle” e dietro il velo ogni donna desiderata ha il diritto di sentirsi bella, anzi
bellissima, e anche un po’ più giovane. Per il resto basta che si muovano con naturale
grazia femminile. Insomma: qui gli uomini sono sempre un po’ su di giri e anche gli
stranieri, dopo qualche tempo.
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Omar Khayyam
Benché il vino abbia lacerato il mio velo,
finché ho vita non mi separerò da quel liquore.
Mi stupiscono i venditori di vino, giacché essi
cosa mài potran comprare di meglio di quel che vendono?

Ecco il paradosso. In questa situazione innaturale, dal momento che per via del velo
non può essere definita con certezza neanche l’età delle donne, gli uomini di questi
luoghi (e dopo un po’ anche gli stranieri che abbiano la ventura di soggiornare lì per
qualche tempo), non si limitano a desiderare le sole “donne giovani e belle”: dal
momento che vedono dappertutto solo figure nere gracili e graziose, le piccole mani
dalle dita affusolate e gli occhi nerissimi, gli uomini finiscono con il desiderare “tutte le
donne”.
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Naturalmente le cose sono sempre maledettamente complicate: le bambine non vedono
l’ora di raggiungere l’età del velo per imitare la mamma e le zie mentre gli uomini,
naturalmente, sono d’accordo. D’altro canto si tratta di un’antichissima usanza.

A questo punto ho maturato la certezza che siamo in presenza di una punizione divina
a causa dell’interpretazione forzata delle parole del Profeta, di una pena del
contrappasso che costringe i maschi yemeniti a una vita sociale assimilabile a quella di
un Bar dello Sport di periferia per soli uomini. Per questa loro tragica forzatura nella
lettura delle Sacre Scritture, la pena divina è così sottile che gli uomini possono
trascorrere un’intera vita senza accorgersi di niente, passando interi pomeriggi a
masticare qat, mentre le donne, quando non lavorano (e lavorano tanto), si divertono
fra di loro (leggi il prossimo racconto di Patricia).
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Se poi non si trattasse di un gravissimo errore di interpretazione delle Sacre Scritture,
ma di qualcos’altro d’imperdonabile, allora io credo che per aver utilizzato ai propri fini
la Parola del Profeta in uno spazio sterminato contro milioni di donne per un tempo
interminabile, allora questi uomini saranno puniti severamente e per l’eternità. Esiste
una colpa più grave della quale dei credenti possano macchiarsi agli occhi del loro
Creatore?

Wadi Hadramaut - Donne al lavoro nei campi con gli alti copricapo di paglia
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Ho conservato una sequenza di scatti eseguiti mentre superavamo in automobile in un
wadi secondario due donne che ritornavano la sera a casa con un asinello carico di
fascine di legna da ardere. Una di loro afferrò lesta un sasso che conservò con
discrezione in attesa che scattassimo la foto quando fossimo giunti alla sua altezza.
Tuttavia ella non conosceva il modello della Nikon digitale con lo snodo di cui
disponevo e che mi permise di fotografarle appena sorpassate, mentre sembrava che io
stessi fotografando il paesaggio davanti a me.

Quella donna con la pietra in mano avrebbe potuto spaccarmi la testa e,
se fossi sopravvissuto, avrei finito per darle ragione.

IL TERZO RACCONTO DI PATRICIA
Il matrimonio in casa dello sceicco,
dove le donne erano tutte brutte
7 Luglio 1999
Dunque è vero. Le feste di matrimonio durano giorni e giorni, in base credo ai soldi a
disposizione e alla gente che si conosce, o meglio che si vuole o può invitare. La mia
impressione è che più gente è presente più prestigio acquista una delle due famiglie in
causa. Non riesco altrimenti a spiegarmi perché io e tante altre «mogli di» siamo state
invitate a questa serie di cerimonie in cui nessuno conosceva nessuno, ma dove la nostra
presenza sembrava essere molto importante. Tanto importante da dedicarci i posti
d'onore tra gli ospiti della famiglia di lei - anzi di loro - trattandosi di due sorelle che si
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sposavano con due fratelli. Ancora non mi è chiaro come questi inviti vengano
distribuiti, ma ho capito che è facile averli. E non si devono fare regali, il regalo è
andare.
La nostra insegnante di Sana'a (danza folcloristica locale), che è anche dentista, ci ha
passato degli elegantissimi inviti, rigorosamente per sole donne e rigorosamente scritti a
mano, in oro e in arabo, quindi incomprensibilissimi (più per l'arabo che per l'oro). Ci ha
spiegato che si trattava di tre giorni di festeggiamenti. Il primo, l'unico a cui sono
riuscita a partecipare, a mezzogiorno, nella casa prestata da uno sceicco (sembra che di
sceicchi sia pieno lo Yemen, non è un genere raro come pensavo) che prevede pranzo,
cibo, musiche, danze, e «Qat chewing».
Il secondo, di sera, in un posto pubblico, dove si va con braccia, mani e piedi «hennati»,
come dico io, cioè coperti con affascinanti e originali disegni, tipo tattoo, svariatissimi
(in genere sono motivi geometrici o fiori), che alcune artiste sanno fare con henna e
incensi. Non ne so molto di più. Il terzo, ancora di sera, sempre in un locale pubblico, è
la festa con la sposa in abito bianco con velo, e, forse, apparizione del quasi marito.
Tipo quello a cui ho assistito allo Sheraton.
La settimana scorsa qui a Sana'a c'era un gran fermento per via della conferenza dei
Paesi democratici emergenti. Io e altre «mogli di» eravamo particolarmente prese, ma
abbiamo deciso di presenziare almeno alla prima festa. Io avevo anche da spupazzarmi
la «moglie di» venuta da Washington in «point trip». Ho deciso di portarmela dietro,
con l'approvazione della dentista, che scopro poi non essere affatto intima con le
famiglie degli sposi, ma, essendo intima con le «mogli di», è molto «in».
Si parte in comitiva, dentista e «mogli di» con ospite (le mogli di: ambasciatore
giapponese, britannico, giordano, siriano, francese, greco, egiziano, marocchino,
olandese, omanese-indonesiano e forse qualche altra) per la casa dello sceicco. Non
facciamo quasi in tempo a scendere dalla macchina che la mia ospite tira fuori la
macchina fotografica. Viene fermata tra sussulti, grida e fuggi fuggi generale, per
cercare riparo insieme alla tenuta da scarafaggio… Comincio a essere presa dal panico e
penso che forse la dentista è pentita per questo sconvolgimento Ovestern... La
washingtoniana, che poi è australiana, viene informata che, come consolazione, potrà
fotografare le spose.
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Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Stambecco

Siamo tutte radunate nel giardino, quando tra urla, pentole e mestoli usati come
tamburi, bambini festanti, candele portate su grandi vassoi con nastri e rami di ruta
profumatissimi, arrivano le due spose, sì e no alte tre metri in due, ma con l'aspetto e il
comportamento di regine. Erano vestite in modo identico, ampi abiti lunghi e scialli che
coprivano la testa, in pesante tessuto di broccato rosso e oro. Enormi e tantissime
collane d'oro come quelle dei beduini al collo e il viso coperto, anziché dal velo, ancora
da gioielli in oro. Una specie di collana con monete e catene pendenti cingeva il viso
nascondendolo tutto, dal naso in giù, e sulla testa una corona, sempre in oro, i cui
lunghi pendagli coprivano la fronte. Unica cosa visibile, gli occhi, che comunque
scomparivano tra tanto luccichio. Mi hanno spiegato che questa è l'abito classico delle
spose di Sana'a. Avete presente quelle foto patinate che si vedono sulle guide turistiche
di cerimonie locali ecc. e che in genere non corrispondono mai a quello che poi uno
veramente ha modo di vedere? Io avrei potuto essere la fotografa della guida, in una
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situazione assolutamente reale. Purtroppo io non avevo la macchina fotografica, ma
spero che Robin mi faccia avere le foto da mostrarvi. Foto che non è stato facile
prendere: le due spose hanno dovuto essere isolate, non si voleva che nessuna altra fosse
inavvertitamente ripresa, tranne noi «expatriates», chiamate anche «terzo sesso» …
Si entra in casa e mi accorgo che le donne portano tutte un banale sacchetto di plastica,
dove infilare il baltò (si chiama cosi la tenuta da scarafaggio, o anche a-baia) e gli altri
veli neri. Una enorme differenza di classe con le signore che avevo visto al matrimonio
allo Sheraton con sacchetti di carta di negozi chic di Paesi occidentali! Anche noi
«mogli di» ci leviamo le scarpe, sapendo che sarà poi difficilissimo ritrovarle, essendoci
circa 150 donne presenti, relativi 300 piedi e altrettante scarpe… Ma ci pieghiamo ai
costumi locali, diciamo loro - scarpe - addio e veniamo infilate, dopo aver salito un
sacco di scale, in un mafrash, che però dopo vari parlottamenti qualcuno decide che non
è quello giusto e veniamo trasferite in un altro, enorme.
È già tutto occupato, ma un'ala viene fatta sgombrare per noi ed è qui che io, non
accorgendomi che per terra è già preparata la tavola, si fa per dire, con cibo e tutto,
infilo il mio intero piede nudo in una grande pentola piatta piena di salsa, tipo maionese
calda, di un bel colore verde pistacchio/menta… Mush muskila (non è un problema), si
affrettano gentilmente a dirmi le donne che fanno a gara a pulirmi il piede con
fazzoletti di carta. E io sono imbarazzata, quasi piangente, mentre le mie amiche
cominciano a ridere a più non posso…
Intanto le spose sono scomparse e non ricompariranno se non molto più tardi… Si
mangia a crepapelle, un'abbondanza di cibo mai vista, non si sa se la salsa in cui il mio
piede era affondato sia stata riciclata, comunque tutte noi isolate nell'angolo di lusso ci
siamo ben guardate dal toccare qualsiasi cibo di quel colore… Pentoloni enormi stesi
per terra con Bin-tassah (la sfoglia dolce ricoperta di miele, cibo preferito da tutti gli
occidentali), capretto, verdure ripiene, insalata, riso, insomma il solito cibo stravisto;
piatti di vetro scadente che da noi stenterebbero a vendere anche nei mercatini di
provincia, poche posate e niente bicchieri. Assaggiato un pranzo yemenita, si sono
assaggiati tutti. Al solito, niente alcol.
Finalmente ci si alza, con le gambe dolenti e anchilosate e sempre con la preoccupazione
di dove diavolo possano essere finite le scarpe, ci si dirige in massa a un altro piano, un
altro mafrash. Ho decisamente perso il conto di quanti ce ne siano nella casa. Dopo
esserci sistemate su enormi cuscini sul pavimento, a seguito di ulteriori parlottamenti,
l'amica-ballerina-dentista, oggi anche interprete, ci informa che questa non è la nostra
destinazione finale. In piedi e via per un nuovo e ancora più grande mafrash. Giù per
terra e di nuovo su perché, non sia mai, eravamo sedute dalla parte delle ospiti della
famiglia degli sposi, anziché delle spose…
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Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Stambecco

Cerimonia del caffè troppo dolce, fatto coi gusci di caffè tostati, distribuzione di
tonnellate di qat, su cui quasi tutte, incluse vecchiette ottuagenarie e sdentate, si
avventano. Arrivo delle musicanti coi loro tipici e strani strumenti musicali, che, vista
la mia ignoranza nel campo, evito di descrivervi. Iniziano le danze, danze tradizionali,
niente intrusioni rock o Ovestern, come chiamano qui ogni novità che arriva
dall'Europa o dagli Usa, e che avrebbe l'intento di rovinare le tradizioni, i valori e i
tranquilli modi di vivere di questo popolo. Anche i lunghi abiti delle ospiti sono tutti
tipicamente yemeniti. Quelli col taglio in vita sono del nord, mentre quelli come
camicioni sono del Sud, dove fa molto più caldo, si suda ed è logico un vestito senza
cintura. In complesso queste donne, rispetto alla mia precedente esperienza di
matrimonio allo Sheraton, sono molto più brutte, anzi qui sono proprio brutte e basta.
E i vestiti, tradizionali fin che si vuole, e malgrado ori e ricami, un po' scadenti…
Anche a Sana'a, come ovunque, più soldi fanno diventar belle anche le brutte.
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Alcune mie «colleghe» si cimentano nelle danze imparate dalla dentista, in mezzo ai
nostri battimani e urla di incoraggiamento che lasciano assolutamente indifferenti le
locali, ormai irrimediabilmente perse alla ricerca delle ultime foglioline tenere di qat
rimaste. Io non mi azzardo a ballare e, dal momento che sono andata a lezione solo due
volte, mi sembra un po' ridicolo competere con le Yemenite che in questo sono tutte
non brave, ma bravissime. È pur vero che non ci sono uomini a criticare e fra donne
tutto è più spontaneo e facile.
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Wadi Bin ‘Ali – La Festa della fine della caccia allo Stambecco (2000)

È quasi buio, circa le sei del pomeriggio, quando nella nostra stanza si assiepano tutte
le ospiti, fino a questo punto distribuite nei vari mafrash della casa. Ci rendiamo conto
che adesso abbiamo altro di cui preoccuparci oltre alle nostre scarpe, il nostro chiodo
fisso finora. Siamo all'ultimo piano (quarto, quinto?) senza scale antincendio, in una
stanza che più affollata di così non si può, con candele sempre accese. Ci interroghiamo
sulla nostra fine, tra tanti vestiti in puro poliestere… Un unico camion dei pompieri è
stato avvistato per la conferenza internazionale, insieme a un paio di ambulanze, ma
siamo tutte convinte che sia solo un normale camion truccato per l'occasione…
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Bisogna stringersi ancora, sembra impossibile, perché c'è da far posto a due gigantesche
sedie con schienale di legno massiccio intarsiato, tipo trono, che devono ospitare le due
sorelle-spose, che infatti arrivano. Hanno un abito differente da quello della mattina,
anche se con le stesse caratteristiche. L'argento, anziché l'oro, è il tema dominante…
Decidiamo di fuggire prima di soffocare… inoltre è ora di proseguire per i nostri
consueti party serali, dove comunque ci ritroveremo ancora tutte, il carrozzone si
muove…
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Wadi Bin ‘Ali – La danza durante la Festa della Caccia allo Stambecco

Come in una caccia al tesoro, ci mettiamo alla ricerca, ovviamente infruttuosa, delle
scarpe. Sono assolutamente introvabili. Già pensiamo a come tornare a casa scalze,
quando una vecchietta si presenta con un sacchetto di plastica in cui le troviamo,
accuratamente riposte. Visto? Mai pensar male. Ma a buon conto la prossima volta
anch'io mi porto il mio bravo sacchetto dove nasconderle. Magari esibisco la «brown
bag» di Bloomingdalès. O qualcosa da far proprio invidia, come Armani o Versace …»
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Wadi Hadramaut - Un uomo e una bambina nella spianata di Shibām (foto di Marcello Rossini)

LA QUARTA CENA
Parliamo dei bambini e dei cani
Camminando per Sana’a e viaggiando in lungo e in largo in Hadramaut è
frequentissimo l’incontro con moltitudini di bambini, vista la prolificità delle donne
yemenite pari a una media di 7 parti in una vita, a iniziare più o meno dall’età di 14
anni. Quella sera ognuno di noi aveva uno o più aneddoti o interrogativi.
In molti piccoli villaggi del Sud, in apparenza abbandonati, l’unica presenza percepibile
per le strade è quella dei bambini. Si avvicinano pieni di curiosità chiedendo, a volte,
delle penne a biro (qalam, qalam…) e si rendono disponibili a essere fotografati (sura,
sura…). Il garbo che dimostrano questi bambini è sicuramente indice dell’innata
gentilezza d’animo alimentata dall’educazione ricevuta in famiglia. Se osserverete i
loro giochi noterete che non sono mai violenti e nessuno maltratta i più piccoli o il più
debole di turno. Non urlano e non si spintonano. Questi comportamenti straordinari
costringono il visitatore a interrogarsi sulle cause profonde di tanta armonia, dovuta
sicuramente anche all’influenza della religione.
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Wadi Hadramaut - Un branco di cani yemeniti

Ogni mattina notavo ai lati dell’unica strada asfaltata che attraversa wadi Hadramaut, una
o due carcasse di cani uccisi durante la notte. Troppi i cadaveri in rapporto al numero di
automezzi circolanti nella zona? Questa osservazione forse avrebbe giustificato i dubbi di
quel viaggiatore che attribuiva agli autisti yemeniti un’avversione “culturale” verso questi
animali “immondi”, così come li definiva il Profeta. Io non credo che si tratti di stragi del
tutto volontarie, ma di incidenti determinati dal fatto che i cani cacciano preferibilmente di
notte mentre forse gli hadramiti di notte non danno il meglio di sé alla guida. Qui i cani
devono vivere necessariamente di caccia e non certo di spazzatura perché questa non
contiene cibo come da noi. Un altro viaggiatore ha detto invece che «lo Yemen è il paradiso
dei cani», nel senso, aggiungo io, che uomini e cani praticamente si ignorano e quindi si
rispettano.
In alcuni villaggi bambini e cuccioli di cane sono stati da noi osservati giocare a lungo in
gruppi rigorosamente separati, a pochi metri di distanza gli uni dagli altri. Nessuno da loro
da mangiare e nessuno li maltratta. Non si tratta di bastardi, ma di una vera e propria razza
di media statura, ca. 20 kg, pelo corto, muso lungo con orecchie tese e appuntite come un
dingo, colore uniforme come un labrador. Insomma, proprio un bel cane. Sta di fatto che in
due anni nessuno di noi ne ha mai fotografato uno da vicino. Così come in Yemen non
esistono veri e propri penitenziari per gli uomini, non esistono neanche lager per cani.
Nello Yemen non ci sono prigioni per gli uomini e per i cani e per questo io credo che tutti gli
Yemeniti abbiano buone probabilità di salvare la propria anima, mentre noi Italiani, adesso
come adesso, siamo tutti candidati all’Inferno, stante la condizione delle nostre galere e dei
nostri canili.
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Wadi Dow’an - Bambini alla finestra
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Suq di Sana’a – Due guaglioni

Quella di Mohàmmed, l’inventore, il produttore e il venditore dei sacchetti per la spesa
ricavati dai sacchi bianchi per il riso, è una storia esemplare di imprenditoria yemenita
della quale sono stato testimone e sponsor. Ridha e io appena avevamo un paio di ore
libere andavamo nel suq e compravamo di tutto (ho la casa piena di jambija, di preziosi
contenitori in legno che conservano ancora il profumo delle spezie, lanterne di
alabastro, collane, bracciali e anelli, tovaglie e tappeti, …). Ogni volta, dopo un po’,
non sapevamo più dove mettere i nostri acquisti perché non esistevano sacchetti di
plastica o di carta. Un giorno fummo avvicinati da un bambino che non aveva ancora
l’età per la jambija e che ci offrì dei sacchetti ricavati da vecchi sacchi di riso tagliati e
cuciti da una delle sue sorelline: in pratica eravamo i suoi primi clienti.
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Hadramaut - Bambine presso la porta di una piccola moschea

Quel bambino era l’unico in tutto il suq a offrire ai pochi turisti occidentali
quell’articolo provvidenziale. Mohàmmed, questo era il suo nome, da quel momento
ogni volta che entravamo nel suq da Bab el-yèmen ci veniva incontro radioso e ci
seguiva silenziosamente, pronto a porgerci con garbo un sacchetto man mano che noi si
procedeva negli acquisti: ogni volta ne acquistavamo una mezza dozzina pagandoli
ognuno 100 Rial (una cifra enorme per un tale manufatto).
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Nel giro di poco tempo Mohàmmed aveva messo insieme il capitale sufficiente per
comprare una certa quantità di sacchi praticamente nuovi (i primi infatti erano usati e
alquanto lisi), aveva messo a lavorare tutte le donne della famiglia e aveva ingaggiato
tre cuginetti ai quali affidava una parte dei sacchetti, controllando così tutta l’area
dell’immenso suq di Sana’a. Potei notare che anche gli Yemeniti incominciavano ad
apprezzare l’utilità di quell’oggetto. Un giorno suo cugino ci disse che finalmente
Mohàmmed poteva comprare la dose giornaliera di qat di qualità passabile per il padre
disoccupato, mentre per me una volta, per sdebitarsi, pagò il venditore ambulante al
quale avevo chiesto una di quelle utilissime forbicine snodabili di fattura cinese.
Mohàmmed era diventato un imprenditore di successo!

Il Suq di Sana’a – Il piccolo Mohàmmed e suo cugino con la jambija
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IL QUARTO RACCONTO DI PATRICIA
Gli alunni di una scuola in montagna
9 maggio 1999
Col gruppo delle “mogli di” sono stata a visitare una scuolina in un villaggio sperduto
tra le montagne a circa 60 km da Sana’a, la cui costruzione è stata possibile grazie ai
finanziamenti delle stesse (fund raising activities). Mi sono quasi convinta che
“facciamo” anche beneficenza utile.

Wadi Bin ‘Ali – Festa della Caccia allo Stambecco

Scopo della visita era portar in omaggio trenta sacchi di cemento, richiesti dalla scuola
per non so quali lavori e che erano stati caricati su un camioncino affittato (da noi). La
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scuola era stata avvisata della consegna, ma non della nostra visita, perché l’idea era
quella di vedere la scuola in funzione senza preavviso (furbette le “mogli di”...).
Io più che altro ero interessata alla gita e basta. Visitare posti nuovi è la mia passione.
L’idea iniziale era di andare per conto nostro, senza scorta, ma ci è stato impedito.
Sembra che tante «mogli di» tutte insieme siano un carico troppo appetibile per tribù in
vena di rapimenti.
Appuntamento alle nove di mattina, ma la scorta della polizia yemenita non si vede...
Alle dieci passate si decide di partire comunque a nostro rischio e pericolo con due
fuoristrada (essenziali per raggiungere il villaggio sperduto nelle montagne), una la mia
col mio autista, la seconda quella della moglie dell’ambasciatore olandese, la più
anziana del gruppo, ma anche la più entusiasta e meno pretenziosa. E mi pare la più
simpatica. Ha un’aria naif e scanzonata, ma naif certo non è. Abbiamo passato posti di
blocco fieramente tutte da sole senza problemi, sembravamo davvero quei personaggi
di tanti film tutti femminili. L’olandese, che come quasi tutti gli stranieri locali non
parla arabo, ogni tanto si fermava a chiedere istruzioni, non so bene in che lingua, ma
alla fine siamo arrivate alla meta senza problemi. Il villaggio è in un posto da sogno,
con una vista sulle catene di montagne deserte e aride e la valle sotto che «grazie» alla
coltivazione del Qat (alberelli simili agli alberi da frutta) è anche abbastanza verde. La
strada, anzi non-strada per arrivarci è dura e non so come la mia macchina sia
sopravvissuta.
All’arrivo siamo state circondate dalla popolazione locale, inclusi decine di bambini,
che qui sono sempre particolarmente belli e dall’aria furba e sveglia, un po' come gli
scugnizzi napoletani. Ma come, non dovevano essere a scuola? Sorpresa, la scuola è
chiusa! Arriva di corsa il capo maestro con chiavi e pagelle in mano e ci dice che la
scuola è già chiusa per l’estate e riaprirà solo a settembre. È il calendario nazionale o,
come sospettiamo, solo il suo?
La scuola consiste in quattro aule, anzi tre perché una è stata trasformata nell’aula per
gli insegnanti. Ma come? Con l’autorizzazione di chi? Primi mormorii di sconforto
dell’olandese, che mi spiega che tutte queste manovre sono la solita manfrina per
scoraggiare le bambine dal frequentare la scuola. Meno aule significa che maschi e
femmine (i bambini in età di scuola elementare sono circa 130, eppure il villaggio
sembra, anzi è, piccolissimo!) sono nelle stesse classi e questo non è accettabile per i
genitori delle bambine. Così alle femmine viene impedita, di fatto, ogni istruzione.
Mi informa anche che questa scuola è stata donata soprattutto per le bambine. Si visita
il bagno delle femmine: è sporco, anzi lurido. Dov'è l’acqua? Semplicemente non c’e,
non esiste. L’allacciamento al pozzo avrebbe dovuto farlo il villaggio, ma i tubi che
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escono dalla scuola sono ancora lì in bella vista, troncati. Ma non preoccupatevi, ci dice
il maestro, tanto le bambine tutti i giorni sono incaricate di andare al pozzo a riempire i
bidoni d’acqua. Gulp! Ma tanto lo si sapeva già, questo come tutti i lavori duri sono
compito delle bambine...

Suq di Sana’a
Bambino in attesa di clienti
con il misurino di legno già
pieno di uva passa, la sua
unica mercanzia.

La visita al bagno dei maschietti è un’altra sorpresa. È stato trasformato in cucinacamera da letto-soggiorno per il maestro che viene da fuori e se non ha un posto dove
stare neanche viene. E poi funge da ripostiglio dei quaderni. L’olandese è sempre più
visibilmente preoccupata per le «sue» bambine. Il maestro, furbescamente, dice che il
bagno delle bambine c’è. E i maschi dove vanno? Fuori... all’aria aperta... Nessuno gli
crede! Il fatto è, di nuovo, mi viene spiegato, che per i genitori è inaccettabile che le
bambine vadano al bagno coi maschi. In tal caso, non possono frequentare la scuola. Le
femmine. Non i maschi. Chi ne dubitava?
I maschi con gran orgoglio ci mostrano, sventolandole, le loro pagelle e ci recitano a
memoria, in cantilena, pezzi del Corano. Non so se imparino altro... L’olandese non
demorde, dove sono le pagelle delle bambine? Se ne presenta una, l’unica, piccola e
timida che se ne stava sempre attaccata al maestro, ovvio, era la sua bambina... ma le
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altre? C’è una carta geografica e viene chiesto a una di mostrarci lo Yemen ... niente da
fare, ma tutti i maschi alzano prepotentemente le mani (tutto il Mondo è Paese, ahimè)
e sembrano saperlo. L’olandese scuote la testa e dà segni di amara sconfitta.
Ci si chiede perché la scuola vecchia non possa venire usata come ripostiglio, stanza dei
maestri e abitazione per il maestro. Si decide di visitarla e in quel mentre stanchi,
ansimanti, sudati e trafelati si presentano i poliziotti arrivati da Sana’a, con qualche
ora di ritardo sul previsto, ma almeno nel giorno giusto! Hanno dovuto lasciare la
macchina giù perché non posseggono fuoristrada (per venire in queste montagne?) Il
collegamento con le barzellette sui carabinieri mi sembra doveroso e inevitabile e
comincio a ridere a più non posso tra me e me. Ma non posso condividere queste risate
con nessuno...
il tutto comincia veramente a essere molto comico…

Yemen
Uno dei bambini in posa per una foto scattata
da Badran che mi fece notare l’adesivo sulla
fronte e mi spiegò pazientemnte che era un
Pokomon. Pier Paolo Pasolini sarebbe
inorridito!
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Wadi Dow‘an – Bambini

Inaspettata, arriva urlando, per attirare l’attenzione, una vecchietta sdentata e piena
di rughe antichissime che ci informa essere una studentessa dei corsi per analfabeti
adulti che si tengono in questa scuola il pomeriggio. Insiste, addirittura rubando il
quaderno alla «segretaria» dell’associazione che stava diligentemente prendendo
appunti per le minute, che le si faccia un esame per dimostrarci quanto è diventata
brava a scrivere e a leggere. Sembra giustamente orgogliosissima di se stessa.
Dimenticavo di dire che nel nostro gruppo l’unica che parlava arabo era la moglie
dell’ambasciatore egiziano, un tipo snob e che si crede molto sofisticata (io, come
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italiana le vado anche bene ...) e che si è presentata con scarpe d’oro e tacco alto, non
dico altro.
La vecchietta non era proprio il suo tipo e stava per prendere le distanze, quando
arrivano un’altra decina di donne, queste tutte velate, non posso dire quindi di che età,
e anche loro vogliono far vedere i loro progressi e farci sapere quanto utili sono questi
corsi per analfabeti... E allora la povera egiziana, con l’aria sudata e poco convinta,
sotto il sole del primo pomeriggio giù a far test, complimenti e congratulazioni a tutte
quante. La segretaria, convinta ormai di non potere mai più rimpossessarsi del suo
quaderno e con gran senso di inutilità e con panico per non poter memorizzare tutto,
l’ha avuto finalmente di ritorno, un po' scarabocchiato, ma così ha potuto riprendere il
controllo della situazione.
Tutto il villaggio a questo punto era presente e i «carabinieri» sembravano soddisfatti
di essere arrivati a difenderci (da cosa?) al momento giusto. Intanto a me, e credo a
tutte le altre, era venuta una sete boia, ma mi sono ben guardata dal chiedere acqua sia
per il terrore che mi offrissero cose imbevibili e che non si possono rifiutare, sia perché è
meglio in questi casi non dare alla vescica adito a nessun benché minimo desiderio.
Lascia stare il can che dorme... altrimenti, dove diavolo è poi il bagno?
Si raggiunge finalmente la scuola vecchia (vecchia e decrepita davvero!), ma secondo
me bellissima. Un piccolo edificio costruito credo secoli fa in pietra, con tetto, dove c’è,
in paglia e con vista mozzafiato sulle montagne e sulla valle. Sono tre stanze chiuse a
chiave, che danno direttamente sulla strada. Dove sono le chiavi? Dopo attimi di
evidente disagio spuntano le chiavi e con queste gli asini che vivevano in queste stanze
e che vengono subito cacciati, benché con i piedi legati due a due, che si muovevano
quindi a malapena e con una fatica penosa da guardare, dimostrandosi tutti - gli
uomini e non gli asini - sorpresi, quasi che gli animali avessero scelto quella dimora da
soli. Chi è il proprietario delle bestie? chiede inorridita l’olandese che non sa più se
infuriarsi, ridere o portare tutte le bambine a casa sua per un salvataggio in extremis...
Mentre raggiungiamo le nostre 4x4, l’egiziana ci informa che nel Paese sono scocciati
perché con il cemento non abbiamo portato la sabbia. Lei ci riferisce di aver risposto
che vivono nella sabbia, basta che facciano lo sforzo di raccoglierla.
«Già, - commenta l’olandese - sarà il prossimo lavoro per le bambine ... »
Intanto ci invitano all’inaugurazione del prossimo anno scolastico.
Si parte tra grandi feste, in macchina noi, a piedi fino alla fine della collina i
«carabinieri». Il ritorno a Sana’a è un corteo di macchine. In testa e in coda, quelle
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della polizia con sirena, per bloccare il traffico. Ma se tanto mi dà tanto, come viaggerà
il presidente?
Conclusioni:

• So che l’’ambasciatrice’ olandese ha aperto una scuola d’inglese per le bambine
povere a casa sua, finanziata tutta da lei.
• Meglio di questi tempi non avere in macchina l’«ambasciatrice» russa, perché oltre
che molto faticosa perché parla inglese malino, è troppo incavolata, anzi proprio
incazzata, con gli americani per la guerra in Yugoslavia... incazzata per davvero…
• All’«ambasciatrice» cubana piace la lambada, la musica spagnola e adora Fidel
Castro. Soffre la macchina e cerca di distrarsi cantandosi una canzoncina che ha per
titolo il proprio nome.
• Non parlare a un’egiziana, comunque e mai, delle altre «ambasciatrici arabe», che
quando va bene sono fannullone, pigre e ignoranti.
• Non chiedere all’egiziana dove sia scomparsa l’«ambasciatrice» marocchina, che non
si vede in Yemen da più di un mese. C’è qualche connessione? Nessuno sa niente di
recenti omicidi?
• I poliziotti yemeniti erano dei bei ragazzi, finché hanno avuto la sventura di
adottarci come mamme.
• Se si programma un viaggio, meglio non bere o mangiare nei due giorni precedenti.
• Finanziare una scuola è giusto o sbagliato? In ogni caso col cemento bisogna
ricordarsi di regalare anche la sabbia.

LA QUINTA CENA
Tribalismo e democrazia
Quella sera iniziammo con il racconto delle usanze senesi a noi riportate da Enrico, il
mio collaboratore italiano che parlava e leggeva l’arabo classico con accento giordano
per aver iniziato ad Amman gli studi di quella lingua e che, per questa sua abilità, ci
aiutò a consultare e a studiare le fonti documentarie yemenite.
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Wadi Bin ‘Ali - La Festa della caccia allo Stambecco (2000)

Un giorno a cena Enrico aveva cercato di spiegarci cosa significassero le contrade per i
senesi. In realtà egli era di origine pisana, ma con la sua famiglia si era trasferito
quando era ancora piccolo a Siena e lì era stato conquistato dagli usi locali: vita sociale,
palio, amore e odio, alleanze e tradimenti, depressione per le sconfitte, esaltazione per le
vittorie, amore per i fantini e per i cavalli, ecc. Eravamo tutti presi dal suo racconto:
Julien francese, Badran tunisino, Mohàmmed palestinese, Halabi di Sana’a, Hossein
hadramita e, da ultimo, io che ero salentino. In realtà nessuno di noi era attrezzato per
capire il senso profondo delle contrade e soprattutto gli Yemeniti si rifiutavano di
collocare questo ulteriore livello – la contrada – all’interno della loro già complessa
articolazione tribale.
In Yemen al di sopra dell'individuo esiste la famiglia stretta ('ayla), mentre nella stessa
casa c'è la famiglia allargata (bayt); tutte le case, poi, costituiscono le famiglie unite da
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legami di parentela (bayn) e nello stesso territorio c'è la tribù (qabila), con a capo uno
sceicco (shaykh). Ognuno di questi livelli è governato da precise regole e altrettanto
precise regole governano i rapporti fra le varie qabila. Quando queste regole non
vengono rispettate allora un poliziotto può anche essere giustiziato sul posto se cerca di
impedire, per pura distrazione, alla Toyota del capo di un'altra tribù di prendere un
senso vietato in città, cosa che accadde davanti alla casa del responsabile della Banca
Mondiale a Sana'a una sera del 2001. Attenzione: a Sana'a sì può impedire a qualcuno
di procedere in una zona vietata (in Yemen vige lo stato di diritto), ma magari
occorrerà che il poliziotto ligio al dovere e il personaggio autorevole che intende
procedere a tutti i costi con la propria TOYOTA con la scorta armata, appartengano
alla stessa tribù. Quella volta i due non appartenevano alla sessa tribù e il polizziotto fu
freddato. Attenzione a non fare confusione: non è come mancare di rispetto a un
picciotto in Italia, qui in Yemen queste cose sono meno volgari che da noi. Tuttavia a
un visitatore non è richiesta la conoscenza puntuale di tutti questi livelli e delle relative
leggi che li governano.

Lo Yemen è un Paese tribale e insieme democratico?
Ovvero: lo Yemen è un Paese democratico e insieme tribale?
Nel parlare dello Yemen ci si dimenticava che questo Paese profondamente tribale
aveva tuttavia una forma di governo democratico, almeno questa era la mia
impressione: c’erano i partiti, i giornali di opposizione (uno anche in lingua inglese, a
scanso di equivoci), c’erano vere campagne elettorali, le elezioni erano libere e le donne
votavano, anche se velate. Ho avuto persino l'avventura di incontrare un autista che
parlava male del proprio presidente Ali Abdallah Saleh, proprio come un tassista
romano del proprio sindaco di centrosinistra quando periodicamente questo annuncia di
voler aumentare il numero delle licenze in città. Se non credete che questo sia un
misuratore di democrazia allora avreste dovuto provare a parlare del presidente Ben Alì
con i tassisti tunisini. Tuttavia questa mia impressione non era messa in dubbio dalla
durata del suo mandato: Ali Abdallah Saleh governava “solo” da 10 anni,
approfittando delle divisioni tribali che prevalgono sui partiti e giocando inoltre sulla
oggettiva divisione del Paese fra Nord e Sud. Ma questa mia opinione del tutto
epidermica fu messa in crisi anche da altri dettagli, come per esempio, l’enorme
manifesto che ho fotografato dal mio taxi in corsa. Per un attimo avevo pensato che si
trattasse della pubblicità di una improbabile mostra di Jacques Louis David a Sana’a.
No, era semplicemente una delle tante forme di autocelebrazione del Presidente!
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Il Presidente, contando sul fatto che le opere di David non fossero riprodotte sui libri di
testo yemeniti, doveva aver commissionato personalmente il manifesto all’agenzia che
cura la sua immagine, indicando anche le piccole modifiche da apportare all’originale.
Solo il paesaggio sullo sfondo e la bandiera richiamavano lo Yemen: il resto (cavallo e
cavaliere) era praticamente identico all’originale, almeno nelle intenzioni dell’artista la
cui opera approssimativa fu definitivamente affondata dalla mia pessima fotografia
realizzata al volo in taxi. Noto solo adesso una differenza sostanziale alla quale non so
attribuire un significato particolare: il Napoleone di David fissa l’osservatore, mentre
Ali Abdallah Saleh guarda avanti, lontano mentre tutti e due indicano il Cielo con
l’indice della mano destra.

Io mi chiedo, dopo aver osservato a lungo il quadro di David e la sua tragica parodia,
che cosa possa accadere mai nella testa di un uomo dopo 10 anni di potere esercitato su
17 milioni di uomini. In un arco di tempo così lungo sicuramente aumenta
smisuratamente la propria autostima e, in modo direttamente proporzionale, aumenta
il disprezzo per i propri concittadini, mentre inesorabilmente si perde ogni senso del
ridicolo. Il Signore protegga quei popoli che sono governati da un Presidente Generale o
da un Presidente Imprenditore o da un Presidente Operaio!
Raccontai ai miei amici un particolare delle abitudini degli abitanti di Sana'a che mi
aveva dato molto da pensare perché mentre in tutto il resto del Mondo la democrazia é
praticamente solo di tipo “rappresentativa”, in Yemen invece si esercita una originale
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forma di democrazia “partecipativa” o, meglio, “spettacolare”. Infatti ogni mattina a
Sana'a molti Yemeniti adulti e di sesso maschile escono di casa (come avveniva 25
secoli fa in Atene?) e si avviano verso gli uffici governativi e amministrativi. Qui le
porte dei direttori generali sono sempre aperte e le pareti dei loro grandi uffici sono
tappezzate di divani e cuscini. Gli Yemeniti entrano nelle stanze degli alti dirigenti,
salutano educatamente gli astanti, si accomodano dove possono e assistono alle riunioni
e alle telefonate in silenzio o parlando sommessamente senza disturbare. Io mi recavo
spesso in questi uffici alla ricerca di cartografie, foto aeree e rilievi con le necessarie
lettere di presentazione e sempre accompagnato da Mohàmmed Halabi, il funzionario
del Ministero della Cultura che parlava con me il francese che aveva imparato in Aixen-Provance. Gli alti dirigenti che incontravo erano sempre circondati da una piccola
folla attenta che aumentava di numero in ragione del loro rango: loro erano come
indifferenti alla presenza di questa specie di corte vestita con sobrietà (dimessamente,
secondo i criteri italiani), ma non servile perché tutti i presenti erano uomini liberi e
fieri, con la yambjia alla cintura (il pugnale rituale è del tutto indispensabile per
riconoscere dal tipo di impugnatura la tribù di appartenenza e il rango). La prima volta
pensai che tutti quegli uomini fossero in attesa anche loro di conferire con il mio stesso
dirigente. Preoccupatissimo chiesi spiegazioni a Mohàmmed che mi tranquillizzò
dicendomi divertito che tutti quegli uomini erano lì senza alcun motivo apparente e che
nessuno avrebbe potuto scacciarli, neanche fosse stato il Presidente in persona. Mentre
Mohàmmed contrattava in arabo (e in dollari) il prezzo delle cartografie, io mi
guardavo intorno eccitato: intuivo che quegli uomini non erano lì solo per esercitare
una specie di controllo diretto che sarebbe risultato in fondo sconveniente. Sentivo che
la loro presenza doveva avere un significato più profondo e che io ero in grado di
comprendere solo superficialmente: quegli uomini rimangono lì per ore, senza ricevere
alcun compenso, semplicemente perché in quegli uffici si prendono le decisioni
importanti e loro ne approfittano semplicemente per assistervi. Io capivo di
partecipare, a mia volta, a un tipo di rappresentazione forse unica di una qualche forma
di esercizio diretto della democrazia il cui significato profondo mi sfuggiva. Uno
spettacolo, si trattava di un vero spettacolo. Forse nulla di più.

Gli yemeniti sono rimasti “innocenti” come trent'anni prima?
Risposta difficile
Quella timida presenza di generi di consumo intravista da Pasolini trenta anni prima nel suq
di Sana’a non si è ancora trasformata in qualche cosa che assomigli al nostro consumismo, o
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meglio: l'accesso generalizzato a generi di consumo di tipo occidentale non riguarda affatto la
stragrande maggioranza della popolazione. Mercanzie di infimo ordine (sandali, scatolame,
radioline e poco più) importati dalla Cina e che facevano allora la prima timida comparsa,
furono notati da Pasolini e da lui sospettati di essere un minaccioso messaggio di
contaminazione e corruzione di costumi arcaici e innocenti.

All’imbocco di wadi Masila
Uno spaventapasseri non-umano
realizzato sui resti di una vecchia
siqaya

In realtà adesso i ricchi possono comprare tutto quello che vogliono (dalla biancheria
intima per le proprie signore agli occhiali da sole per sé, tutto rigorosamente prodotto in
Italia o in Francia): tuttavia si tratta di un numero di persone piuttosto esiguo, mentre
nel Paese la maggior parte delle famiglie vive con l'energia elettrica erogata per poche
ore al giorno, quando non ne dispone affatto. Certo accanto alla mescita del prezioso
olio di sesamo per i cataplasmi (all'inizio della stradina per la Grande Moschea il
cammello bendato ne produce pochissimi litri al giorno, forse un paio) io ho potuto
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comprare una sveglia a pile a forma di minareto con il richiamo del muezzin e una
radiolina Sony. E quelle mercanzie importate dalla Cina, dall'India e dal Giappone
fanno parte ormai integrante del suq, senza aver trasformato sostanzialmente né il suq
né gli Yemeniti.
La prima volta che Ridha e io arrivammo a Sana’a la stessa sera ci recammo in visita al
grande suq. Renzo Manzoni sosteneva che “Il bazar arabo – che egli distingue
nettamente dal bàzar con le botteghe dei greci, posto a Oriente – assomiglia a quello del
Marocco: le stesse piccole botteghe poste a un metro e mezzo dal suolo, con dentro l’Arabo
talmente circondato dalla mercanzia, che non si capisce come possa muoversi». Ma per
quanto io abbia girato per il Suq non ho mai trovato botteghe “a un metro e mezzo dal
suolo”! Un dettaglio difforme davvero strano: ricordo una sola stradina dove compravo
le collane per mia moglie e qui, effettivamente, per accedere ai negozietti occorreva
superare due o tre gradini. Ho controllato la pianta della città di Sana’a dello stesso
Manzoni: dopo essere entrati oltre Bab el-Yèmen si arrivava, e si arriva ancora adesso,
a quello che sulla carta è chiamato “Es Suq”, con la Dogana sulla destra e la Grande
Moschea sulla sinistra. Basta così: ho perso fin troppo tempo su un dettaglio
urbanistico che di certo non interesserà nessuno dei miei lettori.

Tarīm - Il minareto più alto dell’Arabia del Sud (foto Marcello Rossini)
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Tutti e due conoscevamo il suk di Tunisi (in Yemen “suq”, in Tunisia “suk”) e io lo
conoscevo meglio di Ridha perché credo di averlo frequentato più di lui. Il suk di Tunisi
è pieno di oggetti per turisti ai quali viene chiesto un prezzo spropositato e sul quale si
accende di solito una lunga e pacifica trattativa. In pratica conoscevo diversi
commercianti con i quali mi intrattenevo spessissimo, come il venditore di profumi di
Tataouine presso la Grande Moschea e i venditori di tappeti di Suk el Turk (il mercato
turco, quello coperto): ho la casa pieno di profumi e di tappeti tunisini e nella medina di
Hammamet - a due passi dalla tomba di Craxi - ho comprato anche un narghilè con il
relativo tabacco che non ho mai fumato). Quando non compravo personalmente allora
vi portavo tutti i miei collaboratori, i parenti e gli ospiti stranieri, come quella volta che
vi condussi una intera troupe della Banca Mondiale venuta in Tunisia a girare un
documentario sul nostro progetto. Naturalmente i miei amici commercianti mi
riempivano di attenzioni e non mi fecero mancare mai il caffè alla turca e il tè alla
menta con i pinoli che galleggiano solo se lo zucchero è nella quantità giusta. I miei
amici ogni tanto invitavano i gruppi di turisti di passaggio a esaminare la merce
esposta direttamente nella loro lingua: in inglese, in spagnolo e in italiano. Poiché non
sbagliavano mai, chiesi loro quale fosse il trucco.
«È semplice, mon ami: basta guardare i loro piedi. Se le scarpe sono belle, i turisti sono
italiani; se le scarpe sono passabili, allora si tratta di spagnoli; tutti gli altri parlano
l’inglese. Non ci si può sbagliare.»
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Il senso della trattativa
Mio padre mi aveva insegnato da piccolo a muovermi nel mercato domenicale di Ostuni
e a diffidare degli ambulanti, una categoria che egli disprezzava: non sopportava che il
prezzo della merce fosse determinato dalla domanda e dall’offerta nell’arco di una sola
mattinata. Da bravo falegname egli fissava il prezzo dei mobili a partire dal costo del
legno e dalle ore impiegate: il prezzo era quello e non cambiava neanche da un anno
all’altro. Al mercato, invece, la merce aveva un prezzo all’alba e un altro a mezzo dì;
inoltre il prezzo poteva sempre essere contrattato, dalle scarpe alle cime di rapa.
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Suq di Sana’a - Due venditori in un chiosco di leccornie

Lezione numero 1 Bisognava andare a fare la spesa al mercato settimanale della
Domenica mattina non prima delle 12 perché era l’ora della chiusura, quando gli
ambulanti sbaraccavano ormai soddisfatti della giornata e i prezzi crollavano per
disfarsi dell’invenduto. Ma anche allora si continuava a trattare e per la stanchezza
anche la loro resistenza era indebolita.
In famiglia ancora ci ricordiamo di quella volta quando mio padre aveva acquistato un
mazzetto di prezzemolo per 10 lire e si accorse che qualche bancarella più in là il costo
del prezzemolo era crollato a sole 5 lire il mazzetto. Mio padre tornò indietro e restituì il
prezzemolo al primo ambulante facendosi ridare la monetina con la quale poté
comprare dalla seconda bancarella due mazzetti: uno per la mamma e uno per zia
Madia presso la quale la mia famiglia ristretta ('ayla) avrebbe pranzato di lì a poco con
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la famiglia allargata (bayt). Era la Festa di S. Giovanni, il giorno dell’anno in cui le
polpette di pane-aglio-e-prezzemolo venivano rinforzate con un po’ di carne di coniglio.

Nel suk di Tunisi io chiedevo ai negozianti i prezzi della mercanzia e alla fine del 1998
avevo acquisito una buona conoscenza della merce che lì si vendeva. Alla mia richiesta
il venditore tunisino sparava 100, allora io offrivo 60 (non meno perché altrimenti
sarebbe stato come dargli del ladro). Egli sorrideva perché eravamo partiti tutti e due
molto bene. Allora mi offriva del caffè, mi mostrava dell’altra merce che mi avrebbe
ceduto al prezzo da me proposto, ma di qualità inferiore, ecc. ecc. Poi mi chiedeva 90 e
mi spiegava le sue ragioni per un prezzo così alto. Le cose andavano avanti così nella
soddisfazione di entrambi fino al raggiungimento del prezzo giusto. Alla fine della mia
permanenza a Tunisi, quando volevo acquistare un oggetto sapevo in partenza
esattamente quale fosse il suo “prezzo giusto”.
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Hadramaut - Finestra sul wadi

Il suk di Tunisi sta al suq di Sana’a come una pizzeria di Reggio Emilia sta a una
pizzeria di Posillipo: si tratta di due cose simili, ma con un’anima diversa. Il suq di
Sana'a, che comprende buona parte dell'antica città, con i suoi 40 settori specializzati
(le spezie, l'argento, il legno, i tessuti, l'uva passa, ecc.) dopo trent'anni dalla visita di
Pier Paolo Pasolini rimane miracolosamente un luogo dove si può bighellonare per ore
senza incontrare un altro straniero: un'isola felice in una città con più di un milione e
mezzo di abitanti. Il suq di Sana’a, salvo alcuni rivenditori di vecchie jambija e di
lucerne di alabastro, è pieno di merce acquistata praticamente dai soli Yemeniti e non
ci sono trattative ritenute inutili dagli Yemeniti.
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All’inizio io tiravo sul prezzo con la stessa tecnica messa a punto in due anni nel suk di
Tunisi e grande fu la mia sorpresa quando capii che gli Yemeniti si stupivano e
mostravano una certa insofferenza: non essendo abituati a grandi masse di turisti il
primo prezzo era quello “giusto” e io invece tagliavo del 40%, dando loro praticamente
del ladro.
Apprezzavo il fatto che il turismo non avesse ancora devastato il suq di Sana’a e
tuttavia io non potevo resistere alla tentazione di trattare sul prezzo. Allora cambiai
tecnica: dopo aver esaminato a lungo la merce e dopo un paio di finte (mi allontanavo
per ritornare, sornione, dopo qualche minuto) chiedevo finalmente il prezzo che
ascoltavo senza manifestare alcuna sorpresa. Poi la mia controfferta era determinata
semplicemente dalla quantità di soldi che sostenevo di avere in tasca in quel momento,
ammettendo che il valore dell’oggetto era più che giusto. Ai negozianti yemeniti
piaceva questo approccio che non metteva in dubbio la loro parola e quindi lo sconto
risultava alla fine una loro generosa concessione alla mia liquidità in quel frangente non
eccezionale.
Ho passato tantissime ore in quel posto bellissimo che l’Unesco ha dichiarato
Patrimonio dell’Umanità e alla fine del 2001 ne conoscevo tutte le vie, una certa
quantità di negozianti e avevo acquisito una discreta conoscenza della varietà della
merce e dei prezzi. In queste cose mi riconosco un certo talento naturale, ma mi applico
anche parecchio.
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Badran, come la maggior parte delle persone che io conosco, non amava le trattative
nel suq e credo che a volte egli provasse anche un po’ di fastidio quando doveva
assistere ai miei frequenti acquisti di vecchie jambija e di lucerne di alabastro. Una
volta affrontai la questione e gli chiesi se ricordasse la vicenda della distruzione di
Sodoma. Per me la cosa più interessante era stata la lunga e drammatica trattativa fra
Abramo e il Signore che di seguito adesso riporto quasi integralmente.
- Disse Abramo al Signore: Davvero intendi spazzare via l’ingiusto con il giusto? Forse
nella città di Sodoma vi sono cinquanta innocenti!
- Gli rispose il Signore: Se trovo cinquanta innocenti nella città di Sodoma, per amor loro
perdonerò a tutta la città.
- Abramo: Può darsi che invece di cinquanta innocenti ve ne siano cinque di meno! E tu, per
cinque di meno, distruggeresti ugualmente tutta la città?
- Il Signore: Non la distruggerò se in essa vi sono quarantacinque innocenti!
- Abramo: Può darsi che ve ne siano solamente quaranta!
- Il Signore: Non la distruggerò per amore di quei quaranta!
- Abramo: Può darsi che ve ne siano soltanto trenta!
- Il Signore: Non distruggerò quella città se ne trovo trenta.
- Abramo: Forse ce ne saranno venti!
- Il Signore: Non la distruggerò anche se ce ne sono venti!
- Abramo: Forse ve ne saranno soltanto dieci!
- Il Signore: Per amor di quei dieci non la distruggerò!
Credo che Abramo sospettasse che il Signore avesse preso la decisione di distruggere Sodoma
in modo irrevocabile e che, contemporaneamente, il Signore sapesse da subito quale fosse il
numero di ‘giusti’ presenti in Sodoma (molto pochi, in verità).
Di sicuro anche Abramo temeva che questi ‘giusti’ si potessero contare sulle dita di una sola
mano e allora diede il via alla trattativa sparando una cifra ‘corretta’: cinquanta infatti è un
buon numero per iniziare una trattativa. Poiché il Signore aveva accettato troppo in fretta la
sfida, Abramo mangiò la foglia e scese immediaamente a quarantacinque azzardando persino
una frase velata di sarcasmo (“E tu, per cinque di meno, distruggeresti ugualmente tutta la
città?”). Ma in una trattativa importante si può fare.
Anche in questo caso il Signore accettò immediatamente dal momento che sapeva benissimo
come non ci fossero quarantacinque giusti a Sodoma. In realtà era proprio Abramo ad avere
la chiave della trattativa: ogni volta che il Signore accettava, egli poteva abbassare il numero
di giusti da trovare in Sodoma. Giù, giù, giù sino a dieci ed era partito da cinquanta!
Io penso che questa storia, oltre a essere una vera lezione di mercanteggiamento a un buon
livello mediterraneo-mediorientale, sia soprattutto la dimostrazione della dimensione
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umana della trattativa a fronte della dis-umanità della decisioni irrevocabili (“Davvero

intendi spazzare via l’ingiusto con il giusto?”). Insomma: la trattativa è nel DNA della specie
umana e può essere esercitata ruvidamente e solo per avarizia, oppure può essere condotta
con accortezza e con senso dell’umorismo. Il “prezzo fisso” (quindi senza trattativa) fa parte
della disumanizzazione che avanza. Addirittura ne costituisce l’avanguardia. Forse sto
esagerando.
Mio padre, che era ossessionato dalla trattativa sfiancante dalla quale erano esclusi solo i
francobolli e i generi del monopolio di stato (il sale e i tabacchi), mi ricordava come il “prezzo
fisso” fosse arrivato a Ostuni agli inizi degli Anni Sessanta il giorno dell’apertura in Corso
Maggiore Antonio Ayroldi di un “moderno” negozio di vestiario, dove non era ammessa
alcuna trattativa! Era il primo vero segnale della modernità che avanzava e che non era
sfuggito a mio padre e, di sicuro, questo indicatore non sarebbe sfuggito neanche a Pier Paolo
Pasolini!
Ovviamente non intendo in nessun modo paragonare le mie trattative con il nobile tentativo
di Abramo di salvare Sodoma, ma il suq di Sana’a costituiva ai miei occhi un’anomalia che io
mi incaponivo a voler correggere, volendo introdurre anche lì la pratica della trattativa su
ogni articolo, come dovrebbe accadere in ogni mercato mediterraneo-mediorientale che si
rispetti!

La scandalosa forza rivoluzionaria del passato
Gli Dèi, per comunicare con noi, normalmente utilizzano i Filosofi e gli Scienziati, i
quali impiegano un tempo a volte molto lungo, ma tuttavia necessario, per
comprendere e per poi descrivere a noi comuni mortali le leggi che regolano l’Universo.
Tuttavia, quando hanno fretta, gli Dèi preferiscono comunicare con noi attraverso gli
Oracoli e, spesso, anche attraverso gli Artisti. A suo tempo Hermes aveva consegnato a
pochi fra gli esseri umani, sempre su incarico di Zeus, il “dono delle arti” (o il “talento
artistico”). Questi eletti sono i soli esseri umani che possono avvicinarsi alla Verità
utilizzando scorciatoie vietate a tutti gli altri comuni mortali. Tuttavia c'è un aspetto
curioso della faccenda di cui noi siamo a conoscenza: gli stessi Artisti, il più delle volte,
non capiscono sino in fondo il senso delle loro intuizioni (e perché mai dovrebbero?).
«Gli artisti sono come piccioni viaggiatori che portano sotto le ali messaggi di cui ignorano il
contenuto». La frase originale di Bufalino è riferita agli Scrittori, ma io dilaterei la
metafora a tutti gli Artisti.
In questo caso, invece, io sono certo che Pier Paolo Pasolini fosse consapevole di quello
che diceva e, tuttavia, non si è dilungato nello spiegare le sue parole. A quelli come noi,
ai quali non è dato di creare frasi folgoranti, rimane la fatica di capirle. Per questo
149

Il Viaggio Perfetto – Yemen – Sana’a la Fulgida

motivo «la scandalosa forza rivoluzionaria del passato» è diventato il sottotitolo del mio
reportage. Alla fine del mio viaggio sono riuscito a elaborare una risposta o, meglio, ho
esaminato diversi aspetti della società yemenita che messi tutti insieme possono
contribuire a elaborare una risposta. Gli Yemeniti hanno dentro una forza che permette
loro di resistere al progresso tecnologico e di rimanere ancorati saldamente al passato.
Il fascino di quel popolo sta in questo delicatissimo equilibrio: la coesistenza fra la
democrazia e il tribalismo, fra una profonda religiosità e delle modestissime iniezioni di
modernità occidentale e di prodotti cinesi. In altre parole gli Yemeniti hanno la
capacità di resistere all’avanzare del «progresso» così come lo intendiamo «noi altri».
Naturalmente adesso dovrò in qualche modo dimostrare questa tesi.
Porto tre esempi nell’arco di tutto il mio racconto:
- «la rete per la distribuzione dell’energia elettrica»,
- «la raccolta della spazzatura»,
- «il senso dell’amicizia sino al sacrificio».

La rete per la distribuzione dell'energia elettrica
Ma si può vivere senza elettricità?
Per chi non paga le bollette l'esito è drammatico: la «luce» viene tagliata, così come
avviene per il «telefono». Fine della modernità. E' come se gli Yemeniti fossero costretti
ad accettare il progresso tecnologico, ma si guardassero bene dal metabolizzarlo,
evidenziando la sua estraneità alle loro architetture e, quindi, al loro animo.
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Dopo aver frequentato per ore e ore il suq di Sana'a ho finito per concludere che questa
confusione è in realtà solo apparente in quanto in realtà essa è paradossalmente una
semplificazione: le reti tecnologiche che rappresentano la tanto desiderata modernità
qui viene mostrata per intero nella sua irrimediabile bruttezza del tutto inconciliabile
con la bellezza del passato pre-tecnologico. Un popolo che riesca a districarsi in mezzo a
tutti quei fili ha sicuramente delle chance. O meglio: nel proprio DNA ha
evidentemente formidabili capacità di resistenza all'avanzare della complicazione
tecnologica, almeno come la intendiamo «noi altri».
Passato e presente in una immagine emblematica. Un’ipotesi mi attraversa il cervello: il
passato è bello perché è rappresentato dalle case, dalle moschee, dai vecchi muri,
dall'architettura in generale e dalle decorazioni plastiche in particolare, mentre il
progresso è brutto perché è rappresentato dalle reti (elettricità, acqua, telefono) che
portano la modernità, ma mal si rapportano alla bellezza della città e della campagna,
anzi le deturpano e risultano completamente aliene.
Sana’a
Come si può vedere nella fotografia da me scattata nel
2001 nel suq di Sana’a, decine di fili si librano
nell'aria, si annodano intorno a un palo della
pubblica illuminazione (ma ci sono anche le
lampadine? e nei fili c'è davvero l'elettricità?). Poi
dal cielo l'energia elettrica, in qualche modo, arriva
nelle case e nei negozi e i consumi vengono verificati
in modo misterioso e trasformati in bollette.
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Sana’a
Ecco come doveva apparire il centro storico prima
dell’arrivo dell’energia elettrica.

La raccolta della spazzatura
Ho scritto questo pezzo prima che Napoli fosse riconosciuta capitale mondiale della monnezza
Nel 1999, al tempo del mio primo viaggio in Yemen, il Paese era ancora letteralmente
sommerso dalla spazzatura e le guide mettevano sull'avviso i viaggiatori, presentando
questo come un male atavico e quasi del tutto connaturato con il paesaggio yemenita.
Ma non è stato sempre così, dal momento che nel 1877 Renzo Manzoni trovò una città
diversa: «Le larghe e le belle strade sono pulitissime». E aggiunge del tutto soddisfatto
«Quando mi trovo nel quartiere dei caffè turchi e delle botteghe greche, mi pare di essere in
una borgata europea».
Per motivi a me sconosciuti all’epoca del mio soggiorno la città era letteralmente
inondata di spazzatura. Fortunatamente le case erano collegate dall’interno alla rete
fognaria, mentre Renzo Manzoni era rimasto colpito dal fatto che «… i canali nelle case
per lo scolo delle materie liquide, le acque delle cucine, dei lavabo, ecc. sono esterni o appena
(incavati nel muro) a fior fior esso, ma sempre aperti. … Tutte le case di Sana’a hanno
delle fascie bianche che segnano i detti canali sui muri e si vede al centro dei medesimi colare
le materie liquide dall’alto particolarmente al basso, dove una specie di vasca le raccogle, per
poi, per mezzo di un piccolo condotto, eliminarle sottoterra. Non vidi mai cosa più sconcia e
nauseante, che oltre l’impestar l’aria, fa uno strano e brutto contrasto colla leggiadra
ornamentazione delle case.» E questo sistema colpiva molto «…il nuovo arrivato
Europeo…».
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Nel corso del secondo viaggio, io e il mio amico Ridha, l’ingegnere italo-tunisino,
prendemmo finalmente coscienza del fatto che in tutta la città non esisteva un solo
cestino e neanche un cassonetto della spazzatura. Tutti i rifiuti venivano abbandonati
per strada, immediatamente. Non è proprio come da “noi altri» in Italia dove in certe
aree periurbane e nell'alveo dei corsi d'acqua e su alcune spiagge si accumulano
sacchetti di plastica, copertoni ed elettrodomestici: a Sana'a la spazzatura era
distribuita omogeneamente per le strade e le piazze dell'intera città.
Noi due non avevamo l'animo di gettare per terra le inevitabili due bottigliette vuote
d'acqua minerale e le cartacce che producevamo nel corso dell'intera giornata. Allora, a
turno, uno dei due conservava in una busta tutti i rifiuti di entrambi, portandoli con sé
in giro per tutta la città, in taxi, sino alla camera del nostro albergo.
Nel corso del secondo viaggio avevamo cambiato albergo: adesso alloggiavamo a Sud
della città. Ogni sera gettavamo nel cestino del bagno l'intero involucro che avevamo
prodotto durante il giorno. Naturalmente sapevamo bene che tutti i rifiuti dell'albergo
veniva depositati presso alcuni grossi mucchi a una certa distanza dall'ingresso sul
quale Ridha aveva riconosciuto uno dei nostri sacchetti e, tuttavia, non riuscivamo a
comportarci diversamente. Ecco la forza straordinaria delle buone abitudini: sai che
stai vivendo una situazione surreale, ma non riesci a trovare una soluzione che ti salvi
dal ridicolo …

Shibām
Un recinto per la notte posta
a soli 50 metri in linea d’aria
dalla grande Moschea.
Decine di animali concimano
in continuazione le strade
della splendida cittadina dai
cinquecento grattacieli di
fango.

A Shibām, in Hadramaut, da tempo immemorabile le feci delle capre e dei somari erano
depositate direttamente per le strade dagli animali che lì si aggiravano liberamente e da
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dove venivano raccolte per fertilizzare i grandi palmeti contigui alla città. Anche le feci
umane prodotte all'interno dei 500 grattacieli della città di fango, non venivano
disperse, ma venivano anch'esse dconvogliate nei campi circostanti. Quindi la città
veniva in continuazione ripulita. Dentro le mura di Shibām non ho mai visto cani, ma
non perché il Profeta li abbia stimmatizzati, ma perché le loro feci disgustose
assomigliano a quelle umane.
A Sana’a non ricordo di aver visto mai un cane per strada: di certo le automobili li
avevano prima schiacciati e poi scacciati nell’area periurbana. Manzoni a Sana’a: «Vedo
molti cani in ogni strada, e specialmente nelle piazze, accovacciati nel mezzo di esse e al
sole». Adesso mi sembra di ricordare che, appena superata Bab el-yèmen, nella vasta
piazza che non c’era ai tempi del rilievo del Manzoni, sostano tutt’ora diversi cani così
come descritti 120 anni prima e, se così non fosse, allora sono stato suggestionato dalla
lettura del libro di Renzo.
L'esistenza della spazzatura per le strade in wadi Hadramaut è certificata da Freya
Stark che ne parlava già negli anni trenta del secolo scorso. La viaggiatrice inglese non
si dilunga a descriverne la composizione, ma dobbiamo supporre che quella attuale sia
profondamente diversa: adesso ovunque galleggiano i sacchetti di plastica, i tappi, le
bottiglie, i pezzi di cartone e tutto il resto. Freya Stark é fra i più noti viaggiatori
britannici della prima metà del secolo scorso, il loro periodo d'oro. Di lei parlerò di
nuovo a lungo nella seconda parte di questo reportage avendo ella realizzato negli anni
Trenta un lungo viaggio in solitudine nell’Hadramaut, viaggio narrato poi in uno
splendido libro (Le porte dell'Arabia, Guanda).
Le comunità sono state prese alla sprovvista e quindi non esiste ancora nessuna figura
che assomigli a un «operatore ecologico», fatto salvo forse nella capitale dove dal 2000
la quantità di spazzatura sembra diminuita dal giorno dei festeggiamenti del decennale
dell'unificazione del Paese. Certe innovazioni a Sana'a vengono introdotte con una
velocità enorme confrontata con la lentezza con cui mutano da «noi altri» i costumi: nel
2000, nell'arco di pochi giorni Sana'a passò sotto i nostri occhi a in livello di pulizia
confrontabile a quello del centro storico di Firenze. All'improvviso, in occasione dei
festeggiamenti del decennale della unificazione del Paese fra Nord e Sud, centinaia di
uomini con piccolissime scope e con altri mezzi di fortuna hanno letteralmente fatto
sparire tutta la spazzatura della capitale che doveva ricevere alcune decine di ospiti
illustri (dall'Italia il presidente della camera, Luciano Violante). Da allora e per due
anni, almeno finché noi non partimmo, misteriosamente la città rimase accettabilmente
pulita.
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Questo è il modo molto yemenita di rispondere alla modernità. Si raccoglie la
spazzatura nella capitale (per adesso solo lì), ma la raccolta presenta aspetti
paradossali: gli addetti si procurano per la strada fra la spazzatura un pezzo di cartone
su quale raccolgono rifiuti di qualsiasi genere, usando scope con il manico lungo una
trentina di centimetri. Questa tecnica molto elementare li condanna a una posizione
prona e a una bassissima produttività.
Lo Yemen fino a poco tempo fa non aveva praticamente spazzatura non riciclabile,
quando all'improvviso il Paese è stato invaso dalla plastica e da tutto il resto.
Praticamente ogni confezione giornaliera di qat viene avvolta in un mesto sacchetto di
plastica nera del quale ci si disfa, poco dopo, al momento del consumo. Quante saranno
le dosi giornaliere vendute in questo modo: un milione?
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Wadi Bin ‘Ali - La Festa della caccia allo Stambecco

In Yemen si possono incontrare degli eroi?
Di sicuro ce ne sono due, forse tre.
In Yemen ho avuto la fortuna di trovare due uomini che mi hanno protetto e hanno
così salvato il progetto da me guidato. Il primo, Hussein Alaidarous, era allora il
vicedirettore del museo archeologico di Saiun in wadi Hadramaut. Il secondo,
Mohàmmed Halabi, era un impiegato del Ministero della Cultura nella capitale Sana’a.
Tutti e due, separatamente, mi hanno permesso di lavorare senza dover pagare tangenti
(o costosi regali), pagando però loro di persona. Mi preme precisare che i miei due eroi,
perché tali dobbiamo considerali se li confrontiamo alle persone normali che noi tutti
frequentiamo quotidianamente in Italia, non sono incappati in punizioni e disgrazie per
la loro inesperienza o per sfortuna: tutti e due sapevano quello che facevano,
consapevoli della gravità delle loro azioni, ma “non potevano” comportarsi altrimenti.
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Hussein Alaidarous
Il primo dei due eroi yemeniti abita in Hadramaut
Qui adesso racconterò del primo eroe, Hussein Alaidarous. Dopo circa un anno di
preparazione (il progetto aveva subito una sosta di alcuni mesi a causa di un malinteso
fra la Banca Mondiale e il nostro Ministero degli Affari Esteri in merito alla dimensione
esatta del budget) e adesso finalmente tutto era pronto: avevamo terminato la
formazione del personale locale, avevamo faticosissimamente elaborato la lista
completa dei siti da ritrovare e da documentare, avevo acquistato tutte le attrezzature,
avevo stipulato i contratti con i collaboratori italiani, tunisini e yemeniti; disponevamo
di tre fuoristrada con altrettanti esperti autisti per le tre unità operative che avevo
predisposto per le operazioni sul terreno.
L’Unità Operativa Archeologia era composta da un’archeologa di Ancona e tre
operatori yemeniti. L’Unità Operativa Architettura era composta da un architetto di
Rimini, un giovanissimo ingegnere tunisino e due operatori yemeniti. L’Unità
Operativa Ambiente era composta da due agronomi yemeniti guidati da Mohàmmed, il
palestinese-giordano restauratore di mosaici. Nell’ufficio che avevo fatto apprestare nel
bellissimo palazzo di Saiun avrebbero lavorato un archivista di Tarīm e due ragazze
velate. Su tutti vegliava Nabil, il mio furbissimo factotum in Hadramaut.
Tutto era pronto, eravamo tutti eccitati, mentre il direttore del Museo, per sua scelta,
non avrebbe partecipato a questa impresa. La mattina del D-dey tutto filò liscio. Nei
giorni successivi, per la verità, notai qualche cosa fuori posto (per esempio, Hussein
Alaidarous, era particolarmente taciturno), ma io attribuivo il tutto alla stanchezza. In
reltà il mio amico era depresso e in preda a qualcosa che assomigliava a un attacco di
ulcera.
Pochi giorni dopo Badran mi riportò quello che alla fine Hussein gli aveva confidato:
stava talmente male che pensava seriamente di abbandonare il progetto e persino il
lavoro al museo e di dedicarsi esclusivamente alla sua attività di calligrafo. Se davvero
Hussein avesse mollato, sarebbe stata una vera jattura per il progetto (e per me). Ma
che cosa era successo di così grave da fargli valutare di abbandonare il lavoro per il
quale si era preparato con tanto impegno ed entusiasmo? Semplice: si era opposto allo
‘sciopero selvaggio’ previsto per la mattina dell’avvio dei lavori sul terreno.
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Era questa la punizione che meritavo ed era previsto che io mi arrendessi nel giro di
una settimana, magari dopo un inutile viaggio a Sana’a per conferire con la Banca
Mondiale, con l’Ambasciata italiana e con il Ministero della Cultura yemenita. Per dire
loro che cosa? Di sicuro mi sarei arreso dopo tre giorni senza neanche recarmi a Sana’a.
Ma era successo una cosa straordinaria: Hussein Alaidarous si era opposto al piano e
benché avesse incassato l’approvazione degli altri collaboratori hadramiti che non
volevano affatto scioperare, la situazione per lui era insostenibile sul piano sociale e
umano dal momento che aveva scelto di non abbandonarmi!

Suq di Sana’a - Barbiere all’opera. Le foto appese riguardano la Nazionale o la squadra della città?

Adesso devo raccontare un antefatto. Quando Hussein era arrivato a Reggio Emilia
l’anno prima per lo stage presso la mia azienda, dopo soli tre giorni, fu aggredito da una
improvvisa colica renale e tutti noi lo circondammo subito di attenzioni (fra tutti i
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presenti io avevo una certa esperienza, dal momento che avevo in passato subito ben
due ferocissimi attacchi notturni, uno per ognuno dei due reni a distanza di dieci anni).
Disposi in azienda che qualcuno provvedesse a ingaggiare al più presto un infermiere
per una iniezione di Buscopan mentre Mohamed, Badran e io portammo Hussein
dolorante in automobile nella foresteria dell’azienda dove era ospitato. Cercammo di
tranquillizzarlo dicendogli che presto qualcuno gli avrebbe fatto un’iniezione per
alleviare il dolore.
Finalmente suonò il campanello e comparve una giovane donna, molto alta con i pelli
biondi annodati dietro la nuca. Era decisamente bella. Dopo aver preparato con calma
e rapidità la siringa con il cotone imbevuto di disinfettante, fece capire a Hussein che
doveva seguirla in camera da letto. Hussein non si mosse e chiese in arabo a Badran in
quale punto del suo corpo quella giovane donna intendesse operare. Badran confermò i
suoi timori e Hussein con molta fermezza ci comunicò che lui, a quel punto, intendeva
lasciarsi morire fra quegli atroci dolori, dal momento che a memoria d’uomo nessuna
giovane donna estranea aveva mai fatto un’iniezione sulla natica di un giovane nobile
hadramita. Badran gli disse in arabo che praticamente tutti i maschi presenti in quella
stanza si sarebbero volentieri chiusi in camera da letto al posto suo con quella giovane
donna per farsi trafiggere tutte e due le natiche con aghi appuntiti, ma questo sacrificio
collettivo non sarebbe servito ad alleviare i suoi dolori. Poi Badran prese delicatamente
Hussein per le spalle e lo spinse letteralmente in camera da letto chiudendo la porta.
Non ci furono lamenti né rumori di colluttazione, ma il tempo impiegato per una
semplice iniezione fu giudicato da tutti piuttosto lungo. L’infermiera, uscendo
finalmente dalla camera da letto, mi disse sorridendo che il mio amico aveva il senso del
pudore piuttosto in alto. Mi spiegò che era riuscita alla fine a infilare l’ago ‘molto in
alto’ dal momento che Hussein da ultimo aveva accettato di abbassare solo di qualche
centimetro i pantaloni, rifiutandosi tassativamente di slacciare la cintura, salvando così
il suo onore di maschio hadramita.
I dolori si erano attenuati, ma dopo un paio di giorni feci ricoverare Hussein in clinica
e gli feci asportare i calcoli perché non mi sembrava opportuno rimandare in
Hadramaut il migliore dei miei futuri collaboratori in quelle condizioni. Quando cercai
di farmi rimborsare sulla base dell’assicurazione che avevo fatto stipulare per il mio
ospite, mi fu risposto che non era possibile per via del fatto che l’operazione si sarebbe
dovuta effettuare dopo il primo mese di permanenza in Italia. Protestai inutilmente dal
momento che l’assicurazione stipulata aveva proprio la durata di un mese. Inoltre era
pittosto difficile sostenere che io avessi fatto venire un archeologo dallo Yemen in aereo
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per farlo operare di calcoli a Reggio Emilia. Una situazione da ‘Comma 22’, ma il mio
assicuratore, che non credo avesse visto il film in questione, fu irremovibile! Fu l’inizio
della fine di una lunga amicizia, sempre che si possa nutrire un sentimento di amcizia
per il proprio assicuratore.
Dunque Hussein Alaidarous non aveva scelta: fu costretto a stare dalla mia parte (dalla
parte di un Europeo!). Credo che il suo cruccio maggiore fosse nell’impossibilità di
spiegare fino in fondo le motivazioni del suo comportamento: perché stava dalla mia
parte senza che io lo avessi ‘comprato’? Se un’alleanza del genere era difficile da
spiegare e da capire in una società tribale come quella yemenita, forse era persino
impossibile da spiegare e capire in Italia, dove la società è composta da individui ormai
senza forti legami reciproci (se si escludono quelli presenti ancora nella famiglia
ristretta, il livello più basso della piramide tribale sopravvissuta nella Penisola) e
quindi con pochissimo senso dell’onore (e di amor proprio).
Una domanda mi viene spontanea: quanti connazionali abbiamo avuto la fortuna di
conoscere che nella loro vita si siano sacrificati per qualcuno che non appartenesse alla
propria famiglia e che, anzi, provenisse da “altrove”, da molto lontano?
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Alcuni anni dopo incontrai il mio amico medico yemenita che abita a Firenze, il quale
mi raccontò di essere reduce da un viaggio con la famiglia in Hadramaut e di aver
visitato a Tarīm la suggetiva biblioteca dei quattromila manoscritti, luogo che mi
affascinava e che visitavo ogni volta che mi capitava di attraversare la bellissima
cittadina all’imbocco di wadi Masila. Il direttore era proprio Hussein Alaidarous e i due
avevano scoperto con sorpresa di avere un amico italiano in comune – Francesco
Lavecchia – e Hussein aveva parlato di me in modo lusinghiero. Mi sono commosso?
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Mohàmmed el Halabi
Il secondo degli eroi yemeniti vive a Sana’a
Passo a raccontare la storia del secondo eroe che io ho avuto la fortuna di conoscere
nella mia vita e anche questo non è italiano, ma yemenita di Sana’a.
Mohàmmed el Halabi era figlio dell’ex-Ministro della Cultura del primo governo
yemenita installatosi dopo la cacciata dell’Imam agli inizi degli anni sessanta del secolo
scorso. Sotto l’Imam il padre era stato imprigionato per le sue idee ed é ancora
ricordato a Sana’a come un eroe repubblicano.
Mohàmmed el Halabi era dunque il mio factotum a Sana’a, un ruolo che lui svolgeva
con ineguagliabile talento, con passione e buon umore. Alla fine aveva assolto con tanto
scrupolo il compito affidatogli dal Ministero della Cultura yemenita che aveva finito
per difendere gli Italiani da tutto e da tutti, finendo per mettersi paradossalmente nei
guai per troppo zelo. Vi racconto le sue gesta per sommi capi.
Eravamo alla fine della primavera del 2001, avevamo finito la catalogazione della
maestosa architettura di fango dei 400 villaggi in Hadramaut e io, preso dall’euforia,
avevo abbassato per la prima volta la guardia sulle precauzioni da seguire
nell’alimentazione e mangiai della verdura cruda. Per me fu la fine. In sequenza ebbi:
febbre forte, diarrea per una giornata intera ed emorroidi fuori controllo. Dopo una
giornata di febbre alta, con l’aiuto dei miei collaboratori, riuscii a trascinarmi
penosamente in auto fino a Saiun dal famigerato funduq di Al Qatn, mascherato da
falso albergo, dove mi ero ammalato per un peccato di gola,. In attesa dell’aereo per
Sana’a, io e Badran ci riposammo in albergo aspettando che ci raggiungesse Federico
che avevamo lasciato davanti Shibām, proprio a metà strada fra Al Qatn e Saiun.
Federico arrivò dopo alcune ore rosso dalla testa alla cintola come un peperone (frase
fatta, ma insostituibile) e ancora sotto shock da stanchezza e disidratazione. Fece una
doccia e ci raccontò la sua disavventura. Dopo aver fatto alcune riprese delle mura di
Shibām dal livello stradale, non aveva resistito alla tentazione di riprendere la
splendida cittadina con i suoi 500 grattacieli di fango dall’alto. Si trattava “solo” di
guadagnare la cima della parete Sud del canyon che delimita il wadi. Erano le ore 12 e
Federico con la cinepresa e il cavalletto, ma senza acqua per non appesantirsi, affrontò
senza eccessivo sforzo il ripido sentiero che permetteva di superare agevolmente i 300
metri di dislivello. Raggiunta la spianata del deserto di pietra piazzò il cavalletto e
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incominciò le riprese. Quando ebbe finito il caldo si era fatto insopportabile e
incominciò la discesa che si rivelò un incubo. Capì che non beveva da troppo tempo e
che si stava disidratando. Guadagnò a fatica la piana di sabbia che si stende fra le mura
di Shibām e le pareti del wadi dove lo attendeva Mubarak a guardia della Toyota
parcheggiata nella spianata davanti a Shibām. L’automobile aveva raggiunto ormai i
40° della piana circostante e a quella temperatura percorse la strada che li separavano
da Saiun: un altro incubo. Quando poi in Italia visionammo le riprese concludemmo che
ne era valsa la pena.

Hadramaut – Preparativi

Giunto finalmente nella capitale yemenita, dopo un viaggio faticosissimo e
dolorosissimo, feci subito delle analisi presso l’ospedale tedesco per escludere la presenza
negli intestini di un parassita alquanto pericoloso (mortale) del quale adesso non
ricordo il nome (credo che Patricia avesse parlato di “ameba”). Mentre ero al Sinbad
Hotel disteso sul letto in attesa della partenza per l’Italia o della mia fine per eccesso di
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emorroidi (fine rara e ingloriosa), il mio passaporto sparì insieme all’impiegato del
Ministero della Cultura a cui era stato affidato da Halabi per il disbrigo delle solite
pratiche amministrative.
Il giorno dopo avrei dovuto prendere l’aereo per Roma e Halabi si sentiva in colpa: si
arrovellava ed era agitatissimo perché capiva meglio di me quello che stava accadendo.
All’improvviso sparì per quattro ore per ritornare trionfante con il mio passaporto: si
era ricordato che l’impiegato fellone che aveva fatto sparire il mio passaporto aveva dei
parenti in un piccolo villaggio a Nord di Sana’a.
Perché era stato fatto sparire (non distrutto) il mio passaporto? Non ho mai chiesto ad
Halabi se si fosse trattato di un sequestro a scopo di estorsione o più semplicemente di
una punizione ed egli mi era grato del mio silenzio.
Mi sono sempre chiesto perché Halabi si fosse sacrificato per me, dal momento che
sapeva che sarebbe finita male per lui. La risposta è semplice: io lo trattavo con
quell’interesse e quel rispetto che precede l’amicizia e lui non poteva tradirmi perché
suo padre, eroe della rivoluzione repubblicana, non l’avrebbe approvato.
A “noi altri” questo comportamento risulta oramai incomprensibile, vero? “Noi altri”
siamo ancora in grado di comprendere qualche aspetto di questi comportamenti, ma
non sappiamo più agire in questo modo. Di più: noi Italiani di solito decidiamo che si
tratta di un comportamento da coglioni, per non sentirci noi troppo stronzi.

La terribile punizione inferta al mio eroe di Sana’a
Lo stipendio gli fu decurtato di 40 USD pari al 30%

Dunque, per merito di Halabi, gli Italiani per tutta la durata del lavoro sino alla fine,
in quella difficilissima situazione, erano riusciti a pagare solo piccole “mance” e questo
costò molto caro al mio amico: invece di essere premiato alla fine del progetto il suo
stipendio fu improvvisamente decurtato di 40 dollari, passando da 120 a 80 al mese.
Questa riduzione gli permetteva ancora di sfamare la famiglia che abitava a Sud di
Sana’a vicino alle due colline chiamate “le due mammelle”, ma non era più in grado di
comprare per sé e per il fratello il qat quotidiano di buona qualità, e questo era una vera
umiliazione per un vero Yemenita. Egli, nel tentativo di recuperare la precedente
condizione sociale, passò alcune settimane girando da un ufficio all’altro stringendo fra
le mani la sua pratica che era costituita da un unico foglio di carta spiegazzato,
ricoperto dai timbri e dalle firme che venivano apposti meticolosamente alla fine di
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ogni colloquio. Mi mostrò il foglio e io gli chiesi una fotocopia che adesso purtroppo non
trovo più fra le mie carte.

Gli uomini e le donne dopopranzo masticheranno il qat in mafrash separati.

Quando noi terminammo il lavoro di catalogazione, il mio amico Halabi non aveva
ancora recuperato i suoi 40 dollari mensili ed era visibilmente depresso anche per via
della nostra partenza imminente: aveva perso il suo buon umore, mentre il suo
abbigliamento, già molto sobrio, nel frattempo, se possibile, era peggiorato. Dall’Italia
provai in seguito a contattarlo per avere sue notizie e per inviargli dei soldi, ma ci
riuscii solo un paio di volte. Halabi, come quasi tutti gli Yemeniti, non aveva un conto
corrente e riuscii a spedirgli un paio di volte dei dollari perché mi ricordai che la
graziosa Hanan, archeologa di Sana’a, aveva un fratello che lavorava in banca. Poi a
un certo punto in ufficio venne dato per assente, mentre il telefono di casa risultò muto
(tagliato per morosità?). Me lo immaginavo mentre comprava qat di cattiva qualità,
vestito sempre più dimessamente.
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Sana’a - Mohàmmed Halabi, nel periodo in cui cercava di recuperare
la parte variabile (40 dollari) della sua retribuzione mensile lorda (120 dollari).

Amat Al Bary
Anche lei era un’eroina?
Adesso, mentre a distanza di diversi anni descrivo queste belle storie di eroismo
accadute in un Paese lontano, mi viene in mente un episodio del quale, certamente,
allora mi erano sfuggite le motivazioni e, di conseguenza, non ne avevo afferrato
appieno il significato. Quell’episodio avrei voluto dimenticarlo per quanto era stato
spiacevole. Adesso, se da un lato potrebbe spiegare il comportamento generoso di
Halabi nei miei riguardi, d’altro canto mi costringerebbe a rivalutare la figura di Amat
Al Barry, la giovane archeologa velata che ha lavorato con me per molti mesi
nell’ufficio di Sana’a e che in questi anni ho sempre ricordato con un certo fastidio,
proprio per via di quell’incidente imbarazzante da lei provocato. Non ho mai
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raccontato a nessuno questa brutta storia e adesso i particolari che sto mettendo
insieme sono un po’ sfumati e sono costretto, come in un lacerto da resturare, a rendere
leggibili anche quelle parti irrimediabilmente perse nella mia memoria.
Quella mattina, soli nel mio grande ufficio al piano terra del GOAMM a Sana’a, la mia
segretaria-archeologa, Amat Al Bary, mi aveva rivelato che Halabi, in occasione
dell’installazione della linea telefonica per il mio ufficio, stava approfittando oltre
misura della mia fiducia, sottraendo a quella che io chiamavo la “piccola cassa” una
cifra consistente. La situazione era talmente grave che lì per lì non ho cercato di
individuare la motivazione che potesse spingere quella giovane donna velata dalle belle
dita affusolate dipinte d’hennè a pronunciare accuse così terribili e definitive,
parlandomi in arabo con rare parole in inglese. Poichè ero rimasto immobile e poiché si
rendeva conto che io non capivo bene i dettagli della storia, ella uscì spazientita dal mio
ufficio per rientrarvi poco dopo trascinando letteralmente davanti a me il povero
Halabi il quale fu costretto a darmi la sua versione dei fatti nel suo francese imparato in
Aix en Provence. La situazione peggiorava e io non avevo l’unico strumento che mi
sarebbe servito in quel caso: la padronanza assoluta della lingua araba!
Sapevo benissimo come Halabi, con la gestione allegra della “piccola cassa”
arrotondasse il già lauto compenso che gli passavo mensilmente, pari al doppio del suo
stipendio normale e di poco inferiore a quello dello stesso Ministro della Cultura del
Governo Yemenita: stiamo parlando di 250 $ al mese. Per quanto riguardava i
giustificativi alle spese sostenute con la cassa che gli avevo affidato, le ricevute in arabo
redatte da lui personalmente venivano scrupolosamente allegate con grande senso
dell’humor alla rendicontazione mensile che la mia segretaria italo-svizzara consegnava
alla sede di Reggio Emilia, dove – senza che l’Amministrazione potesse opporre
utilmente una qualche resistenza – venivano tutte classificate, con scarso senso
dell’humor, sotto la voce “spese varie”.
Halabi mi adorava, ma ciò non gli impediva di emettere ricevute di pura fantasia, come
quella volta che mi procurò le uniche tre copie esistenti sul mercato nero della splendida
cartografia dell’Hadramaut realizzata dai sovietici alla scala 1:25.000. Furono prelevati
dalla “piccola cassa” in tutto 900 USD, ma non mi sono mai chiesto quale fosse stata la
sua provvigione, dal momento che quella cartografia aveva salvato la mia missione,
letteralmente. In quella occasione cercò di vendermi anche un binocolo dell’esercito
sovietico a raggi infrarossi per soli 50 USD, trattabili.
Quella volta, per ottenere la linea telefonica, fra il canone previsto per l’allaccio e la
mancia che mi veniva chiesto di versare ogni volta per ungere l’impiegato di turno,
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Halabi stava proprio esagerando e Amat Al Bary aveva finalmente le prove del suo
tradimento nei miei riguardi: per le linee telefoniche a Sana’a non c’era bisogno di
mance! Gli occhi di Amat Al Bary erano l’unica cosa che vedevo del suo volto e questi
sprizzavano soddisfazione: Halabi sarebbe stato da me punito con la retrocessione e
avrebbe dovuto restituirmi tutto il danaro, almeno quello dell’ultima truffa, somma
che doveva avere ancora in tasca. A quel punto, sibilando in arabo chissà quali terribili
minacce, Amat Al Bary costrinse Halabi a posare sulla mia scrivania un rotolo di
Riyal. Gli occhi di Halabi vagavano fra quelli della terribile collega e i miei, nel
tentativo di comprendere quale sarebbe stato il suo destino. In effetti l’uomo era nelle
mie mani e potevo togliergli qualsiasi incarico-prebenda e, cosa ancora più grave,
sarebbe stato sputtanato di fronte a tutto l’Istituto per essersi fatto prendere con le
mani nel sacco e cacciato via da una missione straniera. Questa cosa non doveva
accadere mai per nessuna ragione, visti i rapporti esistenti fra Istituto e tutte le
missioni straniere.
Egli sapeva benissimo che se Amat Al Bary aveva osato comportarsi così
pubblicamente, allora egli non avrebbe potuto contare più sulla benevolenza e sulla
copertura del direttore. Era praticamente distrutto! Fu allora che capii come mi
dovevo comportare per uscire da quella storia senza che nessuno di loro due perdesse la
faccia. Per prima cosa mi rivolsi ad Halabi restituendogli la ricevuta fasulla e
rimproverandolo con un tono severissimo che la giovane donna apprezzò moltissimo,
visto che non comprendeva il francese.
A quel punto ringraziai Amat Al Bary e la pregai di uscire dalla stanza per lasciarmi
solo con quel fellone, in modo che potessi finire di sbranarlo senza testimoni. Dopo
alcuni minuti di silenzio, dissi a Halabi di mettere nella “piccola cassa” quel rotolo di
Riyal, visto che non erano serviti per la linea telefonica. Con un colpo da maestro lo
pregai anche di non raccontare a nessuno quella brutta storia. Halabi mangiò la foglia e
obbedì con un sorriso: avrebbe mantenuto il ruolo di factotum e non lo avrei
sputtanato con il direttore. In fondo Halabi era stato solo rimproverato in privato, in
presenza di una donna e non di un uomo!
Credo che, oltre alla simpatia che provava per me, da quel momento egli mi doveva
molto di più.
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Amat Al Bary aveva di certo sperato
che di fronte alla sua coraggiosissima
rivelazione
fatta
in
presenza
dell’accusato, io mi fossi comportato
diversamente,
più
virilmente,
altrimenti certamente ella non avrebbe
osato tanto contro un collega di pari
grado e, per di più, maschio.

Amat Al Bary
Ragioniamo. Se quella donna con il suo gesto non poteva mirare di cero ad assumere il
ruolo di factotum – compito che in Yemen avrebbe potuto svolgere solo un uomo –
allora per quale motivo aveva agito con tanta determinazione? Per invidia nei riguardi
di Halabi (che era chiaramente il mio preferito)? L’invidia non mi sembra possa
giustificare un gesto così grave che non avrebbe portato alcun vantaggio economico e
nessun prestigio ad Amat Al Bary che era già in cima alla gerarchia nel gruppo delle
collaboratrici.
Esiste quindi una seconda ipotesi che in tutto questo tempo non avevo considerato:
anche Amat Al Bary era trattata con il rispetto che si deve a una collaboratrice e, per
questo, per puro senso del dovere, o per qualche altro nobile sentimento può darsi che
non sopportasse che Halabi esagerasse nell’allegra gestione della “piccola cassa”? Forse
elle era esplosa contro Halabi semplicemente per lealtà nei confronti della persona con
la quale aveva un contratto professionale e per questo contratto era retribuita
dignitosamente, come non lo era mai stata in vita sua, senza differenza fra uomini e
donne? Forse non sopportava che spesso il danaro della “piccola cassa” si trasformasse
nelle pallottole di qat mischiate a saliva che Halabi produceva ogni pomeriggio, mentre
io le chiedevo di preparare del caffè italiano con la mia Bialetti elettrica.
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Tarīm - Palazzo di fango della famiglia Al Kaf

Le dovevo sembrare proprio un ingenuo, ma questo non giustificherebbe la sua
reazione: sono certissimo che in Yemen un “piccolo furto” non sia un reato moralmente
riprovevole se perpretato ai danni di un “Occidentale” e, se così fosse, allora, Amat Al
Bary non poteva scandalizzarsi, dal momento che Halabi non si stava comportando
affatto in modo riprorevole. Forse le donne yemenite vedono le cose in modo
leggermente diverso dai loro colleghi uomini? In questo caso sarei stato forse alla
presenza di una terza eroina che non tentava certo di salvare la mia vita, ma solo la mia
borsa e quindi la mia dignità!
Poi l’ambasciatore italiano fu trasferito in un’altra sede e mi rammarico di non avergli
raccontato tutti i retroscena del mio successo. Mi dispiace sia andato via dallo Yemen
senza che io gli avessi eaccontato che nella capitale Sana’a e a Saiun in Hadramaut
viveva gente così perbene, ma tanto perbene, che noi Italiani non ne sospettiamo
neanche l’esistenza: quando li incontriamo facciamo fatica a riconoscerli e quando ne
parliamo “fra di noi” abbiamo sempre la tentazione di prenderli un po’ in giro. Noi
Italiani abbiamo perso qualche cosa per strada: un pezzo di cervello e un pezzo di
anima.
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IL QUINTO RACCONTO DI PATRICIA
La seconda gita alla scuola di Al Ahjar
20 dicembre 1999
La scuola di Al Ahjar, un villaggio tra le montagne non lontano da Sana'a, che avevo
già visitato prima dell'estate, è una realizzazione dell'organizzazione delle «mogli di»,
che l'hanno finanziata e costruita. È un progetto a cui ancora dedichiamo soldi, tempo,
energie e periodiche visite di controllo, anche per individuarne i nuovi bisogni.
La scuola necessita di tutto e così durante l'ultima riunione si è deciso di comprare le
piastrelle per il pavimento e i muri dei bagni, che però continuano a essere senz'acqua e
di fatto inutilizzabili. Ma il direttore ha deciso che le vuole… insieme al cemento per
finire di aggiustare non so cosa e due armadi dove mettere i libri. Io, come tesoriera
dell'organizzazione, mi occupo della parte finanziaria mentre l'egiziana, la
presidentessa, è incaricata di acquistare il tutto. Bisogna consegnare la merce, e si
cercano volontarie che accompagnino il camion. E le volontarie non sono un genere
facilmente reperibile … le arabe non si muovono con la scusa che non possono andare in
giro, le occidentali sono spesso assenti da Sana'a, o sono occupatissime con i loro
impegni d'ambasciata, qualcuna soffre la macchina e via dicendo. Io, dal momento che
finalmente sono qui stabile per un po', mi offro.
Si parte non troppo presto, perché è Ramadhàn e l'egiziana insieme a una delle due
mogli dell'ambasciatore omanese, si alzano tardi. È la prima volta che Nina viene in
gita e siamo tutte stupite e meravigliate di questa partecipazione straordinaria.
L'egiziana per l'occasione ha la testa coperta, cosa inusitata per lei, evidentemente il
Ramadhàn le suggerisce più contegno e modestia. Indossa le sue abituali scarpe dorate
con tacco da fuoristrada. La giovane omanese che alle riunioni tra donne arriva vestita
con colori sgargianti, truccata e con ogni parte visibile del corpo, viso escluso, decorata
con disegni floreali fatti con l'henna, e sembra disinibita, si presenta per l'escursione in
ineccepibile tenuta da scarafaggio e ancora non sono proprio sicura fosse proprio lei. La
quarta del gruppo, polacca, è in versione direi normale, almeno per i miei standard.
Ci si muove con la mia macchina, il mio autista, Said, e senza nemmeno una bottiglia di
acqua, per rispetto al Ramadhàn. Arriviamo alla scuola dopo aver attraversato senza
problemi i vari posti di blocco (la questione sicurezza sembra meno problematica ora e
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ci si può muovere nei dintorni di Sana'a senza scorta armata), e dopo aver costretto la
mia povera 4 ruote a fare la solita salita impervia.
I bambini, come sembra essere la norma, non sono a scuola, ma si affrettano ad arrivare
con maestro-direttore in testa, i libri sotto il braccio o riposti in zaini cuciti alla bell'è
meglio e ricavati da abiti usati e smessi, più la vecchietta, sempre presente a queste
visite, che ci accoglie con un sacco di feste e ancora una volta insiste che le si faccia un
test sui progressi del suo apprendimento. I bambini si impegnano a scaricare piastrelle,
mobilia e cemento dal camion. Veramente chi fa tutto, non c'è da stupirsi, sono le
femmine, mentre i maschi sono bravissimi nel far credere che il merito sia loro.
Il cielo si fa improvvisamente nero e arriva uno di quei temporali tipo fine del mondo,
versione yemenita. È una splendida occasione per testare la tenuta all'acqua della
scuola, messa sempre in discussione dal direttore che sogna ovviamente un tetto come
Allah comanda. Constatiamo che la lamiera che funge da tetto è a prova stagna. Non
entra una goccia, ma il rumore dell'acqua a dirotto sul metallo è così assordante che
vorremmo scappare, ma tra le scarpe d'oro, la strada sterrata, in discesa, che porta alla
macchina non vicinissima, ormai ridotta a un fiume in piena impraticabile, senza
parlare della mancanza di ombrelli, ci dissuadono. Si aspetta la fine del diluvio
universale con le orecchie che scoppiano. L'omanese dà segni di disgusto, percepibili
persino attraverso la spessa coltre nera che l'avvolge, ci dice poi che i bambini sono
sporchi, che la scuola fa schifo, che per colpa della pioggia è diventata sorda, che in
Oman non è così, insomma una lagna persino divertente.
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Hadramaut Operaio appeso nel vuoto alle prese con l’intonaco
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Finita l'acqua, la consegna e la nostra visita, arrivano in jeep due tizi che parlano solo
arabo, indossano la jambija, segno evidente di importanza e potere, e hanno l'aria
ripulita. L'egiziana, l'unica nostra salvezza linguistica, (l'omanese parlerebbe l'arabo,
ma come scarafaggio deve trattenersi) ci spiega che sono ispettori scolastici della
provincia. Ci hanno preso per le mucche da mungere, come in effetti siamo, e vogliono
mostrarci un'altra scuola, secondo loro non molto distante, dove il nostro aiuto sarebbe
gradito. Forse la scuola è in un villaggio non lontano, chilometricamente parlando, ma
con quelle strade e in quelle condizioni, arrivarci è un'impresa. Soprattutto con
l'omanese che sta per crollare. Ma al solito sono posti di una bellezza superba,
genuinamente antichi e intatti, con villaggi arroccati sulle pendici della montagna,
come in quei presepi che mi ricordo, da bambina, nelle chiese. L'unico segno di «civiltà»
sono i secchi di plastica colorata con cui le bambine vanno a prendere l'acqua.
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Wadi Hadramaut - Una donna con il suo gregge di caprette.

Giungiamo al villaggio predestinato e siamo subito contornati da una marea di
bambini, tanti, ma tanti, ma proprio tanti. Nel villaggio che sembra avere sì e no una
cinquantina di case, ci dicono esserci almeno 400 bambini di età scolare. Ci portano a
vedere la scuola, ma io decido di restare coi bambini a «chiacchierare», anche per
distrarre l'omanese, chiaramente in difficoltà, a cui chiedo aiuto.
I bambini yemeniti sono incredibilmente belli e con l'aria intelligente. Più difficile
vedere le bambine, talvolta velate già piccolissime, comunque abituate a non mettersi
in mostra e a fare le timide e le ritrose. Ho sulle spalle un grande foulard e, con un po'
d'insistenza, e rassicurate dalla presenza confortante dello scarafaggio, le bambine mi
mostrano come fare ad arrangiarlo intorno alla testa e al viso, lasciando una fessura per
gli occhi, alla loro maniera. La cosa le diverte immensamente, e in poco tempo sono
irriconoscibile come loro. Mi applaudono e il mio autista, solitamente riservato, si
sganascia dalle risate. Ho l'impressione che la tenuta yemenita mi renda perlomeno
ridicola…
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Due fratellini nel suq di Sana’a

I due bellimbusti con jambija, vogliono assolutamente che visitiamo, a piedi, la cascata
del villaggio, poco distante. Said non può accompagnarci, occupato com'è a tenere a
bada centinaia di mani, piedi e occhi spalancati e incuriositi di bambini che assediano la
macchina. Così con le due jambija, le scarpe d'oro, la polacca, me travestita (ho
sperimentato quanto sia faticoso respirare e vedere con la faccia tutta coperta), la
donna in nero, velata e misteriosa, e seguiti dai bambini festanti, felici di marinare la
scuola, proseguiamo per la cascata, asciutta in questa stagione. Forma comunque una
pozza, meglio, un laghetto, dove incontriamo donne che fanno il bucato, come lo
facevano, prima di loro, mamme e nonne e bisnonne… niente è mutato in questi
sperduti villaggi. Ci viene finalmente il sospetto che forse ci stiamo dirigendo
spontaneamente nelle braccia di qualche sceicco, potenziale rapitore … ridiamo e
scherziamo all'idea, però ci rendiamo conto dell'imprudenza e, data un'occhiata veloce e
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cortese al posto, ci affrettiamo alla macchina, dove Said ci apre un varco per
raggiungerla.
Comunichiamo ai due tizi ripuliti che studieremo la proposta di aiuti alla scuola,
sapendo benissimo che questo non sarà il nostro prossimo progetto. Toppo fuori mano,
benché percepiamo che anche qui il nostro intervento sarebbe utile. I bambini fanno i
doppi turni, si radunano nelle rovine di un dimesso e insufficiente edificio a due piani, il
secondo senza tetto, porte o finestre. Le famiglie del villaggio, con bambini in età
scolare, si sono tassate 500 Rials (circa $ 3) ognuna, ma ci vuol altro! Stringe il cuore a
vedere tanta povertà, per quanto la povertà dei villaggi mi sembri meno traumatica di
quella delle città. C'è una certa armonia ambientale e si ha l'impressione che nessuno
muoia di fame. I bambini sono senza scarpe, è vero, ma non hanno l'aria veramente
denutrita.
Ripartiamo coi bambini che cercano di aggrapparsi alla macchina per una gita fuori
programma, l'omanese che non fa che brontolare in arabo, Madame che ci traduce, con
molto humor, i suoi lamenti, e le sbircia, sotto i paludamenti neri, il viso che ci riferisce
essere pallidissimo. I ricchi arabi non sono abituati a queste cose e si rifiutano di
guardare la povertà dei loro consimili, anche se poi fanno la carità, come precetta il
Corano. Ma senza veramente fare nulla per cambiare le cose. Mi rendo conto come per
Nina questa esperienza possa essere stata traumatica. E ho capito che, la prossima
volta, egiziana e poche altre escluse, le arabe è meglio lasciarle a casa.
La polacca è preoccupata perché, visto che si è fatto tardi, la sua ambasciata avrà dato
l'allarme alle autorità competenti. E se non l'ha dato, ancora peggio. Io mi sento
tranquilla, Gianni non c'è e anche ci fosse io sarei l'ultimo dei suoi pensieri. E nemmeno
alla Banca Mondiale credo importi sapere dove sono. Io, da parte mia, vivo invece
queste avventure fuori dai normali percorsi turistici, con infinito piacere; mi
permettono di osservare e apprezzare un mondo altrimenti sconosciuto. Ho solo una
gran sete, e, mi assaporo l'idea di tornare a casa, dove troverò l'elettricità e l'acqua e i
bagni e i frigoriferi (confesso, ne ho due) …
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LA SESTA CENA
Parliamo del qat
L'antico piacere di masticare il qat è un problema? Adesso chiunque vada in Yemen si
interroga su come giudicare il consumo quotidiano delle foglie tenere dei ramoscelli di
qat appena recisi. Si tratta di una vecchia abitudine: dal primo pomeriggio ogni
yemenita che si rispetti partecipa a questo rito che da una dolce euforia,
preferibilmente in compagnia di altri uomini, durante i majilis, le riunioni-feste che
vengono organizzate a rotazione nelle case degli amici, un po' come le nostre cene.
Anche le donne masticano il qat, nel corso di incontri (chiamati tafrita), ma
rigorosamente separate dagli uomini. Questa attività fa parte integrante dell'attuale
paesaggio urbano di Sana'a e dal Nord questa abitudine si sta estendendo velocemente
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in tutto il Sud del Paese. Le aree agricole si stanno convertendo in campi di qat, genere
molto più remunerativo delle altre colture tradizionali, in più qui non viene praticata
l'agricoltura ecologica e i danni sono procurati più dai pesticidi che dagli effetti
piuttosto blandi. Una dose giornaliera oscillava dai 300 ai 700 RY e più, mentre il
mensile statale del mio factotum a Sana'a non superava i 20.000 RY, circa 125 dollari.
Anche Renzo Manzoni, che era anche un botanico, dopo aver sottolineato il fatto che in
Yemen non aveva mai visto «fumare o l’hascisc’ o l’oppio», aveva affrontato la
questione del qat come sapeva fare lui: «Gli Arabi succhiano, masticando lungamente, le
foglie della Catha edulis che, secondo loro è una pianta dai portentosi effetti. Essi dicono che
dove questa è coltivata non può arrivare la peste; un suo ramoscello tenuto in seno preserva
potentemente da qualunque infezione e da qualunque insetto; il succo delle sue foglie è per
loro, oltre che un piacevole eccitante, anche un inebriante e potente afrodisiaco.»
Anch’io ho provato, anche se una sola volta, a masticare le foglie di qat nel mafraj di
Halabi insieme a Badran e tutti e due non abbiamo provato assolutamente nulla prima
di sputare qual boccone amorognolo. Riporterò un’altra serie di osservazioni del
Manzoni che mi sembrano illuminanti: «Secondo me quelle foglie sono energicamente
diuretiche, ma perfettamente anafrodisiache; facilitano però in modo strano la secrezione
glandulare del seme che riesce copioso; eccitano il movimento peristaltico dello stomaco, e
quindi l’appetito. Mangiate in grande quantità impediscono il sonno; quindi non inebriano
affatto, ma possono causare una dolce tranquillità d’animo e un simpatico benessere.»
Una volta Gianni Brizzi, il responsabile della Banca Mondiale a Sana’a, mi disse
sardonico di aver calcolato che l’uso diffusissimo e quotidiano del qat e il lungo periodo
del Ramadhàn, con il suo rilassamento generale, comportava di certo ogni anno una
perdita di almeno 2 punti di PIL per il Paese. Forse è solo una sua sensazione, ma sta di
fatto che anche a un osservatore distratto la produttività del Paese sembra fuori
controllo, specialmente di pomeriggio quando gli abitanti di Sana’a si ritirano nel loro
mafraj, la stanza posta più in alto nella casa, a masticare qat. Quelli che per forza di
cose sono costretti a lavorare anche di pomeriggio - come i tassisti, i mercanti del suq e i
poliziotti - masticano direttamente sul luogo di lavoro la loro porzione di qat
quotidiano.
Ho deciso, come del resto tutti gli altri visitatori che ho conosciuto in Yemen, che in
fondo non c'è nulla di male nelle foglie di qat, se non fosse che chi le mastica emette lo
stesso odore forte di un campo di erba medica appena falciato. Nel 2004 fui invitato
come relatore a partecipare a un seminario a Sana’a sulla catalogazione del patrimonio
culturale dello Yemen organizzato dall’UNESCO. Il pomeriggio del secondo giorno,
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dopo la sosta del pranzo, lo statunitense del nostro gruppo di lavoro, ritornò con un
sacchetto di qat che fece circolare fra i presenti. Dopo un po’ tutto il seminario
qatteggiava tranquillamente.

Sana’a

Ma cosa diavolo producono gli Yemeniti?
Questa è la domanda che si pongono tutti i visitatori del Paese
Ma qual’è l’economia attuale del Paese della Regina di Saba? Non si produce molto e si
produce molto poco per l’esportazione: un po’ di petrolio, i prodotti della pesca, pelli e metalli
lavorati, datteri di bassa qualità per il consumo interno e per il Corno d’Africa.
La quasi totalità delle mercanzie e buona parte dei generi alimentari sono importati.
Gli oggetti che si vendono nei mercati popolari sono di norma di basso livello (dai
fiammiferi al cibo in scatola, dalle calzature ai vestiti), fatti salvi i vestiti firmati e gli
occhiali italiani disponibili per la classe dirigente e i benestanti in alcuni negozi del
centro e in un solo vero e proprio centro commerciale di tipo occidentale esistente a
Sana’a. La manutenzione degli elettrodomestici e delle automobili è pura astrazione: a
Sana'a e in quella parte del Paese da me visitato non ho mai visto un artigiano che
assomigliasse a un carrozziere (ma di sicuro esistono per le macchine delle ambasciate,
della Banca Mondiale e del governo), tuttavia in un piccolo villaggio in un wadi
secondario è stato possibile sostituire (ripeto: sostituire) la balestra della nostra Toyota
nell'arco di un'ora presso un meccanico conosciuto da Mubarak. Guai a noi però se
avessimo adoperato un'altra marca di auto.
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Per sua sfortuna lo Yemen sembra sia posto ai margini dell’area del petrolio, anche se
possiede alcuni giacimenti la cui produzione viene esportata. Gli Yemeniti non
producono né hardware e tanto meno software, tuttavia io e Ridha eravamo attratti
dai loro negozi che visitavamo sempre volentieri. I PC e le stampanti, che sembra
arrivassero tutti dall’Arabia Saudita, erano solo dell’ultimo modello.

Wadi Bin ‘Ali – La festa della fine della caccia allo Stambecco

I CD Rom per l’installazione dei programmi software erano tutti esposti alle spalle del
commesso infilati in una specie di rastrelliera. Ridha amava acquistare, come un vero
collezionista, tutti i tipi possibili di software, anche quelli che non avrebbe mai
adoperato: li sceglieva direttamente dalla rastrelliera, li indicava al commesso il quale li
prelevava e li duplicava immediatamente. Sulla confezione trascriveva con cura il
numero di licenza per l’installazione. Noi due eravamo ammirati da tanta efficienza.
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Producono in compenso moltissimo qat, la loro “droga” nazionale. Tuttavia neanche
volendo potrebbero invadere il Mondo, come fanno gli Afgani con l’oppio, perché le
foglie di qat devono essere consumate freschissime e, quindi, anche la sua esportazione è
problematica.
Ho usato la parola droga fra virgolette perché penso che la masticazione di queste foglie
abbia più effetti negativi sul consumo di acqua per l’irrigazione che sulla salute degli
Yemeniti, dal momento che le piantagioni di qat tendono a prendere il sopravvento su
altre colture meno redditizie. Può darsi invece che gli anticrittogamici, per come
vengono consumate le foglie, sia il vero problema (non credo che le lavino
accuratamente prima di metterle in bocca).
Il Paese ha pochissime industrie vere e proprie e, dopo la partenza per Israele
dell'antichissima comunità ebraica, avvenuta negli anni Sessanta del secolo scorso, di fatto
credo che in Yemen si producano molto meno manufatti di artigianato artistico19 (e neanche
acquavite). Ecco come li descrive Renzo Manzoni solo 130 anni prima:
«Gli Ebrei sanâani sono indrustiosissimi artigiani, orefici, gioiellieri, distillatori di eccellente
acquavite e tutti gli ornamenti in gesso della case arabe e delle finestre a colori sono opera loro.
Fanno anche da banchieri … chiamiamoli così … è il loro gran peccato originale, ed essi si
trovano in Oriente.»

Villaggio a Nord di Sana’a
Questa bambina che conosceva sette lingue si è avvicinata a noi con
grazie e naturalezza, parlando in italiano. Era molto nota all’epoca
perché ho trovato sue notizie anche su di una nota guida turistica.

Ad opera di Muna Ahmed Al-Haidari, informazioni sull’artigianato artistico yemenita le potete
trovare in: http://yemenembassy.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/n3-giu2013.pdf
19
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IL SESTO RACCONTO DI PATRICIA
Lunch & qat session
Febbraio 1999
Prima regola per andare al «lunch & qat session» è quella di guardarsi i piedi. Niente
calzini rotti o piedi sporchi, indossare scarpe che si mettono e levano facilmente e
pantaloni o gonne lunghe. Secondo, fare un sacco di allenamento - yoga suppongo - per
imparare a stare seduti per terra per ore e per alzarsi senza dare troppo nell'occhio.

Wadi Bin ‘Ali – La Festa della fine della Caccia allo Stambecco

Il nostro invito di ieri era a casa, meglio nel palazzo dello sceicco di Sana'a. Il padrone
di casa, coi tre figli adulti (niente donne della famiglia presenti, loro sono in cucina a
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cucinare) facevano gli onori di casa - baci, tre volte, a tutti, ripresa con la telecamera e
sfilza di foto -. Erano elegantissimi nella loro camicia bianca lunga fino ai piedi, la
tenuta degli uomini di qui, cinturone splendido, decorato e ricamato in oro, con fronzoli
in argento e jambija anche in argento lavorato. Sembravano attori pronti a girare un
film in costume.
Dopo un'infinità di scale e scalette, adatte più a nani che a essere umani, - attenzione a
non picchiare la testa! -, ma con gradini interminabilmente alti, si arriva in un salone
sterminato, dove lungo tutte le pareti per terra sono allineati cuscini, tipo divanimaterassi e dove tutti si siedono. Le scarpe si levano prima di entrare, e con tanta gente
e relative tante scarpe, bisogna ricordarsi dove si sono lasciate e possibilmente lasciarle
in coppia.

Shibam – Merce per i rari turisti

Questa stanza, tipica di tutte le case yemenite, si chiama mafrash (non ho idea dello
spelling). È enorme, proprio ENORME. Ci stavano sedute in totale circa 70-80 persone.
In mezzo al locale grandi piatti di ottone con piccoli fornelli per bruciare l'incenso e
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enormi e coloratissime pipe ad acqua. Le pareti sono tutte rifinite con gesso bianco,
mensole in muratura decorate raccolgono foto del padrone di casa e dei figli con
personaggi importanti e quadretti di pessimo gusto, tipo foto dell'Arco della Concordia
con la neve in cornice dorata. Mai nessuna foto di moglie o figlie, che pure esistono, ma
non possono essere fotografate. Alle pareti sopra grandi finestre che danno sulla città
vecchia e sulle montagne, le tipiche «camarias» yemenite che sono delle finestre a
semicerchio decorate e colorate tipo caleidoscopio, che io trovo bellissime.

Finestra decorata come quelle descitte da Renzo Manzoni e attribuibile a maestranze ebraiche.

Dopo aver salutato i presenti, in questo caso i personaggi più incredibili, un misto di
Occidentali, con spouses appresso, e Yemeniti senza spouses, ci si siede dove c'è posto
libero.
Di fronte avevo l'ambasciatore giapponese con moglie (credo con borotalco sulla faccia),
un'impiegata dell'ambasciata americana in tailleur pantalone di poliestere azzurro con
madre e amica della madre in visita, di fianco, da un lato, tra me e mio marito lo sceicco
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più importante dello Yemen, perché della regione più ricca, che ci teneva molto a
esprimere a Gianni le sue opinioni sull'attuale governo – pessime - e che mi ha
promesso regali favolosi se andiamo a trovarlo, dall'altro lato avevo un dottore egiziano
che insegna all'università - qui tutti i dottori sono stranieri (cosa facciano gli Yemeniti
ancora non l'ho capito) - e dopo questo c'era uno con la faccia «cattivissima», che ho
scoperto essere lo sceicco della regione dove rapiscono tutti i turisti che hanno la
sventura di avventurarcisi. Gli Yemeniti erano tutti con cellulare, jambija da sballo e
calzini fantasia, ma proprio fantasia.

Wadi Bin‘Ali – La Festa della fine della caccia allo Stambecco

Dopo un po’ siamo stati invitati a trasferirci al piano superiore (ancora scale!) per il
pranzo. Salone identico a quello sottostante, ma niente cuscini, solo tappeti. In mezzo
alla stanza, per il lungo avevano srotolato metri e metri di plastica con disegno a
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tovaglia, su questa grandi piatti pieni di cibi (capretto, pane tipo pita, insalata mista,
peperoni ripieni, una torta di sfoglia ricoperta di miele che qui è considerato il migliore
del mondo, acqua ecc.) e, per gli ospiti, perché gli Yemeniti usano le mani, piatti di
plastica e un po' di posate scoordinate. Di nuovo per terra, ma qui è ben più
problematico, perché proprio non c'è posto per le gambe, soprattutto quando, come me,
si ha difficoltà a piegare il ginocchio dolente.

Wadi Bin ‘Ali – La fine della festa della Caccia allo Stambecco

Gli Yemeniti hanno una brutta abitudine: appena finiscono di mangiare (mangiano
poco abbuffandosi velocemente) si alzano e se ne vanno. Lo fanno anche quando li
inviti a casa. Qui correvano a un tavolo, con gambe questa volta, dove c'era frutta,
arance, mele e banane, tutte con la buccia, senza posate o piatti. La scelta per gli
occidentali non poteva che cadere sulle banane ...
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Poi giù di nuovo nel mafrash. Caffè yemenita - stranissimo, fatto con i gusci di caffè
tostati - poi arrivano grandi balle di tessuto inzuppato d'acqua che vengono aperte e
comincia la distribuzione dei rami di qat. Si può rifiutarlo, volendo, ma non é poi
divertente stare lì come degli stupidi mentre tutti si avventano come caprette affamate
sui germogli più teneri.
Gli stranieri che abitano qui da un po' sembrano i più entusiasti e loro riconoscono che
l'effetto del qat è simile a quello di una droga, ma senza assuefazione, sostengono. Una
ragazza tedesca ci ha dato un po' di lezioni su come comportarci, ma non é facile non
inghiottire, parlare mentre si mastica, ecc. Ci dicevano che solo dopo due ore si
cominciano a sentire gli effetti benefici.

Una piccola chiosa al sesto racconto di Patricia
Questo aspetto particolare del modo di stare a tavola degli Yemeniti (di certo gli
uomini, mentre sugli usi delle donne non ho informazioni) colpì anche Renzo Manzoni:
«Gli Arabi mangiano in silenzio e in tutta fretta. Cominciano il pasto con un “Nel nome di
Dio” e poi lo finiscono con “Siano rese grazie a Dio” e con una potente scarica di
eruttazioni! Dopo essersi ben lavate le mani e risciacquata la bocca, gli Arabi si sdraiano
sui materassi, fumano il madà e bevono il qahàva.»
Patricia, mentre nei suoi racconti parla spesso di qat postprandiale, non ricordo che
menzioni mai le “eruttazioni”, rito che deve essere andato nel frattempo in disuso.
Francamente neanche io ho mai sentito un rutto!

LA SETTIMA CENA
La religiosità degli Yemeniti
Sono certo che Mubarak, il mio autista in Hadramaut che pregava cinque volte al
giorno, non potesse neanche concepire che io non avessi un Dio al quale rivolgere le mie
preghiere quotidiane e, pertanto, credo che non si sia neanche mai posto il problema.
Anche Badran, benché provenisse dalla laica Tunisia, credo che non capisse sino in
fondo come io potessi aggirarmi per il Mondo senza un Dio che mi proteggesse. Più di
una volta Badran aveva intrattenuto me, che non conosco la lingua araba, sulla sua
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fortissima convinzione che il Corano20 fosse un libro stupefacente dal momento che la
scrittura del testo sia così bella, ma così bella, che non potrebbe essere stata scritta da
un uomo o, meglio, non potrebbe essere stata scritta solo da un uomo. 21 Badran, che di
solito su tutti gli argomenti aveva un tono asciutto, in questo caso parlava ispirato e io
lo stavo ad ascoltare, colpito dal fatto che egli attribuisse tanta importanza alla
bellezza della parola scritta, sino a portare la bellezza come prova certa dell’origine
divina del testo.

Sana’a: L’interno della Grande Moschea dove gli uomini pregano leggendo

Il ragionamento aveva una certa forza: c'è chi crede all'esistenza di Dio per via della
guarigione miracolosa di una sola gamba e perché allora non credere a un vero e proprio
intervento diretto di Dio di fronte all'armonia non-umana (o meglio: sovrumana)
riconoscibili nelle Parole del Profeta? Tuttavia la non conoscenza della lingua araba
impediva che anch'io potessi comprendere l'ebbrezza che provava il mio colto amico,
del cui equibrio non ho mai avuto motivo di dubitare. D'altro canto io conoscevo solo
una frase del Profeta che avevo appreso quando avevo portato alla Biblioteca

20

“Al-Qoràn” per Renzo Manzoni

21

Renzo Manzoni, dopo aver imparato, in fretta e bene, la lingua araba per poter viaggiare in
quelle terre, lesse il Corano in lingua originale come condizione minima per poter iniziare un percorso
di conoscenza dei popoli islamici.
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Ambrosiana a Milano i miei due archeologi yemeniti, Alaidarous e Hanan, nostri ospiti
per uno stage in Italia prima di iniziare il catalogo del patrimonio culturale in Yemen.
Nell'atrio della biblioteca, che raccoglie un'enorme quantità di manoscritti in lingua
araba (la raccolta più importante al di fuori del Mondo Islamico), è riportata una frase
di Maometto voluta da Achille Ratti, futuro papa Pio XI, quando rivestiva la carica di
Praefectus della biblioteca: «Se entri nella sala del tesoro, fa in modo di non uscirne prima
che tu abbia conosciuto in pienezza quello che dentro si accoglie».

Sana’a - L’interno della Grande Moschea dove gli uomini pregano e leggono

Dopo aver bighellonato per ore fra i quaranta settori del grande suq di Sana’a, la
Grande Moschea, posta nel centro della città antica, era sul nostro abituale percorso di
ritorno verso Bab el-yèmen, la porta principale verso Sud. Ogni volta che passavo
d'avanti all'ingresso del complesso della moschea, essendo a me vietato l'accesso, ho
sempre dato istintivamente una sbirciatina.
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Una volta Badran ha chiesto a noi infedeli di aspettarlo fuori, si è tolto le scarpe ed è
entrato con la macchina fotografica a tracolla nella Grande Moschea di Sana’a.
All'interno Badran aveva suscitato qualche perplessità per via del suo aspetto (i vestiti,
la montatura degli occhiali, il taglio della barba e dei capelli) e ad alcuni fedeli che si
erano avvicinati incuriositi egli aveva dovuto dimostrare di conoscere, al di sopra di
ogni sospetto, la Parola del Profeta.
Badran appartiene a una famiglia di Mahdia, splendida cittadina sulla costa tunisina,
da dove il padre, uomo colto e profondamente religioso, era partito in pellegrinaggio
verso la Mecca come ogni buon musulmano deve fare almeno una volta nella vita.
Pertanto quella prova non costituì per il mio amico un particolare problema: dimostrò
facilmente di non essere un infedele e potè salvare le foto che aveva scattato. Circa 10
anni dopo quell’episodio anche Badran si sarebbe recato alla Mecca in pellegrinaggio.
Io ho organizzato la schedatura e la documentazione fotografica di un centinaio di
moschee nella regione dell'Hadramaut in Yemen e di tutte le moschee vincolate durante
il protettorato francese nell'intera Tunisia. In questi due Paesi i non musulmani non
possono entrare nei luoghi di culto, tuttavia qualche volta io ho infranto il divieto. In
alcuni sperduti villaggi dell’Hadramaut, dove non era mai arrivato un turista
occidentale, era impensabile che io fossi un infedele e, scalzo e in parte mimetizzato nel
vestire, è stato sufficiente non parlare per non insospettire il fedele del luogo che ci
accompagnava nella visita. Una piccola bugia giustificata dalla curiosità: le foto non
rendono mai sino in fondo l’atmosfera dei luoghi e delle architetture. L'interno delle
moschee io sono abituato a guardarlo solo in fotografia. Ne ho esaminate centinaia, ma
non ho mai osservato così a lungo delle foto come quelle scattate da Badran in
quell'occasione.
Cos'hanno di particolare quelle foto? Di solito le moschee venivano schedate e
fotografate dai miei collaboratori quando queste erano vuote, mentre la Grande
Moschea di Sana’a era piena di fedeli. Seduti per terra su rossi tappeti, uomini di tutte
le età leggono e pregano in silenzio. Ogni volta che le guardo mi affascinano due cose: i
fedeli sono raffigurati in una atmosfera di pace adatta al riposo dell'anima e sono
composti armoniosamente, per abbigliamento e postura, come fossero disposti ad arte
in un affresco italiano realizzato da un pittore manierista, per la precisione. Anche a me
sarebbe piaciuto entrare nella Grande Moschea con mia moglie, lasciare fuori le nostre
scarpe infette, lavare le mani e i piedi impolverati, sedere per terra e nella penombra
sfogliare un libro pieno di quella scrittura minuta ed elegante: non mi viene in mente
niente di più riposante. Mia moglie, nella zona delle donne, avrebbe pregato per la mia
salute e per la pace nel Mondo, mentre io mi sarei guardato in giro con calma,
soffermandomi a osservare con simpatia e curiosità tutti i fedeli presenti, proprio tutti.
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Sana’a - L’interno della Grande Moschea dove gli uomini pregano leggendo
192

Il Viaggio Perfetto – Yemen – Sana’a la Fulgida

Badran, parlando della bellezza della Parola del Profeta, una volta sostenne con enfasi
che avrebbe affrontato volentieri l'immane fatica della traduzione del Corano in lingua
italiana e io lo incoraggiai, dicendo che in futuro avremmo trascorso insieme molti anni
della nostra vita per realizzare questo progetto. Perché no? Da anziano avrei trascorso
con mia moglie Rosa i sei mesi estivi in Salento nella nostra casa a poche centinaia di
metri dalla bianca medina di Ostuni, mentre avremmo trascorso gli altri sei mesi
invernali nella medina di Mahdia, nello stretto promontorio in mezzo al mare.
Prima di iniziare la traduzione delle 114 sure, dopo aver letto insieme la traduzione di
Martino Mario Moreno (come aperitivo), avremmo trascorso alcuni mesi per prendere
delle decisioni su alcune questioni di fondo. Avremmo redatto un manoscritto o
avremmo utilizzato il mio PC? Poiché la mia calligrafia è pessima e non adatta a tale
impesa avremmo di certo optato per il PC e, in questo caso, quali caratteri avremmo
utilizzato? E quale carta avremmo scelto per la stampa? La questione non è marginale:
la bellezza della Parola è associata a quella della lingua, ma anche a quella dei caratteri
e anche alla bellezza del supporto. Di sicuro avremmo preso appunti su vecchi quaderni
scelti con cura nella medina di Mahdia. Io mi sarei opposto all’uso delle note e non
avremmo scritto alcuna prefazione.
Come avremmo risolto il problema dell’inserimento nella traduzione delle Maiuscole e
dei Segni d’interpunzione? Per i nomi vremmo utilizzato la versione italiana o, a volte,
saremmo caduti nella tentazione di traslitterare le parole arabe? Iddio o Allâh?
Maometto o Muḥammad? Anche questa non è certo una questione di poco conto sulla
quale non posso dilungarmi. Mi vengono in mente i film sulla seconda guerra mondiale
prodotti a Hollywood dove nell’edizione originale i tedeschi parlavano in tedesco con i
sottotitoli in inglese, mentre nella versione italiana, i soldati americani erano doppiati
in lingua italiana, mentre i soldati tedeschi continuavano a parlare in tedesco con i
sottotitoli tradotti in italiano. In queste cose bisogna fare molta attenzione …
Il nostro successo avrebbe dimostrato il teorema che mi stava a cuore: la Parola del
Profetaviaggia necessariamente insieme all’Armonio e alla Bellezza e non è legata
necessariamente a una lingua in particolare. Per dimostrare ciò disponevamo della
lingua più adatta, quella che Badran giudicava la più bella fra tutte quelle che egli
parlava. Quale titolo avremmo scelto per il nostro lavoro: “il Corano” oppure “La
traduzione del Corano in lingua italiana”? Di certo avremmo scelto il titolo solo alla
fine in ragione del risultato.
La mattina Badran avrebbe letto una delle 114 sure, poi l’avrebbe tradotta di getto nel
suo italiano discreto. Quindi sarei intervenuto io per rifinire il testo “a intuito” (metodo
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difficile da spegare), come piace a me, cercando di lavorare soprattutto sulle metafore e
sulla fluidità della lingua, facendola “suonare”. A ogni sura avremmo dedicato non
meno di un mese. Alla fine nessun avrebbe dovuto poter dire che si fosse trattato di una
traduzione, come se il Profeta avesse usato da subito la nostra lingua. Nella seconda
parte della mattina saremmo andati con le mogli sulla spiaggia; il pomeriggio nella
medina di Mahdia a passeggiare e a fare piccoli acquisti; la sera avremmo cenato sul
mare con frittura di pesce e con vino bianco tunisino. Fra studi preliminari,
ripensamenti e correzioni, stimavamo che avremmo proceduto così per il resto della
nostra vita. Alla fine saremmo stati tutti seppelliti presso il mare protetti dalle mura
della medina di Mahdia nel cimitero più attraente dove si possa desiderare di riposare.

Sana’a - L’interno della Grande Moschea dove gli uomini pregano leggendo
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IL SETTIMO RACCONTO DI PATRICIA
Il viaggio a Socotra
18 - 25 febbraio 1999
Socotra, o Soqotra o Sokotra, oltre a essere per me un posto sconosciuto fino a quando
sono arrivata in Yemen (ma la mia ignoranza non fa testo, gli antichi la conoscevano e
anche Plinio la cita), è una remota isola yemenita nell'oceano indiano, grande meno
della metà della Sardegna, alla quale assomiglia per i sassi, il colore del mare e i
nuraghi, qui però ancora in uso. È la mecca degli scienziati internazionali, grazie ai
fondi Banca Mondiale, UNDP, GEF, UNOPS, e mille altre sigle a me assolutamente
astruse, ma sensibilissime ai problemi ecologici, ecosistemi, biodiversità, conservazione,
sviluppo e chissà cos'altro. Arrivano vestiti da veri ricercatori ai tropici, proprio come
nei film (adesso però la retina per le farfalle è stata sostituita dal computer che fa anche
più scena «on the field»), pantaloni e camicia caki, berretto da safari, e tante scatole
misteriose in cui intrappolare semi, cimici e scorpioni, e con cui eccitarsi appena
scoprono che sono specie mai viste o catalogate. In effetti l'isola è piena di flora e fauna
uniche al mondo. Persino io me ne sono accorta. Piante mai viste, con proprietà
terapeutiche che ho potuto anche esperimentare. Dovendo nascondermi a caccia di
«toilette 5 stelle nature» mi sono trovata una gamba tutta sanguinante, per colpa di
rovi e spine. Ebbene il nostro driver mi ha soccorso staccando un rametto di una
piantina a cui non avrei dato due lire, ma che invece fa delle gocce di liquido
trasparente con potere disinfettante e coagulante, miracolosa!
La teoria (ve la passo per quello che ho capito), non ancora confermata però, per cui
l'isola presenta tanto ben di Dio, è che milioni di anni fa, si sia staccata dalla
piattaforma africana e il suo isolamento abbia prodotto varietà di uccelli, piante, insetti
ecc., endemiche, tanto che l'isola è anche soprannominata «Le Galapagos dell'Oceano
Indiano». Anche la lingua parlata è antichissima, immutata nei secoli. In effetti
visitare l'isola è un'esperienza unica, da molti punti di vista.
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L’isola di Socotra, più vicina alla Somalia che allo Yemen (Atlante del Touring Club Italiano, 1926)

Sotto l'ègida delle Nazioni Unite, dell'UNDP e di tutte le altre organizzazioni
sopraccitate, ora c'è un piccolo gruppo di coordinatori che abitano lì, il cui capo
attualmente è un italiano. Stanno non solo studiando gli aspetti scientifici delle
scoperte che ogni giorno vengono fatte, ma cercano di preservare il delicato ecosistema
dell'isola, sensibilizzando gli abitanti (circa 40.000, ma in realtà non sono mai stati
contati), promuovendo corsi di training, lavorando col governo yemenita perché tra
l'altro promulghi leggi che permettano al Paese di avere diritti e benefici in caso di
scoperte, soprattutto nel campo medico. Quanto di fatto il governo yemenita si
interessi di ambiente è tutto da vedere, non si occupa e preoccupa nemmeno che lì c'è
una mortalità infantile del 50%…
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Io mi sono sempre sentita attratta da questo mondo unico per il suo isolamento
culturale e geografico, anche se conoscevo benissimo i disagi a cui sarei andata incontro
una volta sull'isola. Inclusa la paura della malaria, il panico di non poter andarsene
dall'isola in caso di urgente necessità, l'impossibilità di raggiungere un ospedale ecc. ecc.
La pista per gli aerei, non l'aeroporto che fisicamente non esiste, è stata aperta solo
pochi mesi fa ed ora un aereo di linea, stagione, venti, visibilità e capricci del pilota e
della Yemenia (la compagnia aerea del Paese) permettendo, raggiunge l'isola due volte
la settimana, un volo da Sana'a, un altro da Aden.
Ho approfittato che due amici milanesi, Federico e Lena, genitori di un caro amico che
abita a Sana'a, decidessero di andarci per aggregarmi, mentre mio marito era a Gibuti
per lavoro.
Già all'aeroporto di Sana'a, che comunque non brilla per efficienza anche nei momenti
migliori e di minor traffico, troviamo una folla di personaggi indescrivibile che ci dà il
senso della realtà che ci aspetta… poveracci senza scarpe trasportano grandi scatoloni,
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legati alla meno peggio, pieni di tutto, visto che sull'isola non c'è proprio nulla. Riuscire
ad attraversare scatoloni, stracci, piedi nudi e superare il senso di disagio per
raggiungere il counter della Yemenia, ci promuove subito al rango di eroi. Altro che
Robinson Crusoe, lui sull'isola deserta ci è arrivato con meno fatica! Io devo persino
esibire il mio tesserino diplomatico per riuscire ad avere una carta d'imbarco…
Le uniche facce «occidentali» sull'aereo, peraltro pieno zeppo, oltre a noi, sono
l'ambasciatore tedesco a Sana'a, accompagnato da televisione, dignitari vari tedeschi e
yemeniti, che sta andando a Socotra, ma senza fermarsi, a consegnare medicine per la
malaria, microscopio, (il primo mai visto sull'isola) per la diagnosi di malaria, e cure
preventive, dono della Germania, poi ci sono tre tizi dallo sguardo palloso,
l'abbigliamento da ricercatore in azione, si vede lontano un miglio che sono scienziati
(scopriamo poi essere i più grossi ornitologi esistenti sulla faccia della terra).
In Al Mukalla, dove l'aereo fa un breve scalo, salgono anche due Italiani che già avevo
incontrato a Sana'a, cameramen e giornalista di RAI 2-Dossier qui per un
documentario sullo Yemen.
L'arrivo a Socotra lascia quantomeno allibiti. La pista è contornata da tutte le
macchine, pick-up truck e abitanti maschi dell'isola, che ogni lunedì e venerdì si
radunano lì per l'emozione di vedere atterrare l'aereo, almeno così pensavo... il vero
interesse è invece il qat, importato perché il clima dell'isola non permette di coltivarlo e
venduto subito dopo l'atterraggio, on the spot ...
Ci accolgono anche grandi avvoltoi egiziani, mai visti prima e mai saputo che
esistessero (adesso so che in Italia, dove si chiamano Capovaccari, ne esistono solo un
paio di esemplari che stanno cercando di preservare) e che poi ci seguiranno interessati
a ogni pic-nic, muli e capre che si mischiano indisturbati tra passeggeri, folla, valigie,
scatoloni, che intanto vengono scaricati e abbandonati alla mercé di spintoni e cacce
per recuperarli.
L'aeroporto, si fa per dire perché non ha né torre di controllo né edificio che lo ospiti, è
l'unica vera piazza dell'isola. Vorrei tanto fare una foto, ma mi avvertono che è zona
militare e potrei anche finire con la pena di morte… rinuncio, e con me anche il
cameramen della Rai a cui queste riprese facevano gran gola. Il sole batte fortissimo e
non c'è scampo. Si scorgono da un lato il mare blu cobalto e alle spalle imponenti
montagne quasi dolomitiche … Pensiamo che la strada sterrata per la capitale, Hadibu,
sconnessa, piena di buche, con bellissime viste sul mare, sulle rocce e sulla montagna
(un paesaggio da Jurassic Park, i dinosauri sembra debbano spuntare dietro ogni sasso),
ma ammazza-deretano, sia un'eccezione… illusione, tutte le poche strade esistenti
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sull'isola si riveleranno altrettanto difficoltose! La «capitale» è una serie di casette
quadrate dall'aria povera e sconsolata, avvolte da polvere secolare, rocce e tanta
sabbia. Quattro negozietti mostrano una mercanzia da presepe, sempre la stessa, il cibo
sembra scarsissimo, e anche tutto il resto.
Il funduq è molto meglio di quello che ci aspettavamo, ma veramente ci aspettavamo
ben poco. Colore dominante il solito blu-verde-turchese da Paesi quarto/quinto mondo,
ma le camere sono grandi luminose, anche se senza armadio e con lenzuola lise (pulite?
non lo so) e materassi di gommapiuma spessi al massimo due centimetri.

Il bagno, anzi i due bagni, dal “manager” definiti uno per donne, uno per uomini, anche
se non hanno né porta né targhetta sono davvero ributtanti … sopra la turca senza
sciacquone sporge un rubinetto doccia, solo acqua fredda e non potabile, raccolta
direttamente dai wadi e non trattata, e quello diventerà il nostro incubo quotidiano.
Talvolta saremo costrette, la mia amica e io, a scacciare dai bagni “uomini” abusivi che
attentano alla pulizia che faticosamente abbiamo creato. Il manager, dopo qualche
giorno ci sorprende facendoci trovare un enorme pentolone, circa un metro di diametro,
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alto una quindicina di centimetri di puro alluminio, che pensa possiamo usare come
piatto doccia. Ma non ha il buco per fare uscire l'acqua… Rinunciamo al piatto, ma a
lui facciamo credere che sia utilissimo…
La cucina è un altro tasto doloroso. L'isola è rimasta sprovvista di bombole per il gas,
forse arriveranno la prossima settimana… e bisogna arrangiarsi col fuoco fatto fuori
dalla cucina… Ma tanto non c'e nulla da cucinare, a parte le uova, di cui abbiamo fatto
il pieno per tutti gli anni a venire. Scatolette di tonno e formaggini a triangolo, più
qualche mela e arancia provvidenzialmente portate da Sana'a, saranno il nostro menù
quotidiano… ma poi impariamo, non certo io ma Federico, il subacqueo del trio, a
pescarci aragoste e polipi, che teniamo debitamente nascosti al nostro amico italiano
che insiste che nulla deve essere portato via al mare e all'isola e che alla chetichella
Lena e io cuciniamo nel funduq.
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Edoardo e moglie deliziosa con bambino di un anno vivono lì coraggiosamente in una
casa rustica, semplice, forse la più bella dell'isola, molto piacevole, anche se poi
l'elettricità c'è solo poche ore ogni sera, il loro letto e quello del bambino sono sotto una
coltre di reti antizanzare, l'acqua deve essere filtrata e bollita. Alle cinque del
pomeriggio bisogna spargersi di stick antizanzare, accendere gli zampironi e sperare in
Dio. Inshallah! Ci hanno generosamente invitato a cena due o tre volte e sono stati la
nostra salvezza anche perché quelli della Rai avevano portato in omaggio dall'Italia
salamini, formaggi e pasta. Oltre a tutto Teresa ed Edoardo sono intelligenti, cordiali e
simpatici. È un piacere frequentarli.

Wadi ‘Adm – Portone in metallo

Edoardo, con la sua perseveranza maniacale nel voler mantenere intatta l'isola, è
diventato alla fine il nostro incubo quotidiano, si fa per dire. Non si potevano decidere
gite con l'autista ingaggiato e pagato profumatamente senza chiedere il permesso a
Edoardo, non permettetevi di toccare fiori o piante, non portate via conchiglie…
Quanto poi sia colpa di Edoardo o semplicemente il suo aver sensibilizzato giustamente
i nativi sul problema dell'ambiente non lo sapremo mai, anche perché abbiamo
verificato che i locali a furia di stare isolati per tanti secoli, devono aver fuso alcuni
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collegamenti del cervello… O almeno questo è quello che abbiamo percepito dopo tanti
passaggi di traduzione. I locali parlano una lingua sconosciuta, quindi ci portavamo
dietro uno per tradurre in arabo, un altro per tradurre in inglese e infine io traducevo
agli amici in italiano… Il risultato finale non è garantito.
Ogni tanto nei nostri spostamenti incontriamo la troupe Rai, che però al secondo giorno
deve dare forfait. La telecamera per colpa della sabbia fine che ed entra nel delicato
meccanismo non funziona più. Faranno la trasmissione con poca Socotra dove
comunque pensano di tornare, ne sembrano affascinati. Intanto si mettono a fare i
turisti in attesa del prossimo aereo. A Sana'a sono arrivati altri operatori, di «Sereno
Variabile». C'è qualche amico in Italia che può registrarmi le trasmissioni?

Ogni spostamento sull'isola è faticosissimo, per via delle distanze, delle strade
sconnesse, della polvere, del paesaggio arido, delle jeppone scassatissime con
sospensioni partite, della mancanza di ogni assistenza, (c'è solo un distributore di
benzina sull'isola, i due soli funduq esistenti sono nella «capitale» e così i pochi negozi e
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il piccolo ospedale di fatto usato solo per andarci a morire), della folla in macchina
perché non ci si può rifiutare di dare passaggi, non esistendo mezzi di trasporto, delle
fermate a ogni wadi per far pregare i musulmani, delle rincorse dei locali convinti o
speranzosi che l'uomo bianco sia medico e che possa miracolare i malati del villaggio, il
tempo passato a rifiutare doni offerti in cambio di qualsivoglia medicina, dei pic-nic a
base di tonno, formaggini e uova sode, in compagnia di decine di avvoltoi a cui
benignamente lasciamo avanzi di pane e gusci di uova sode...
Ma quando finalmente si raggiunge la spiaggia, si assapora davvero la gioia di esserci
arrivati, il senso di libertà nel trovarla deserta e tutta per noi, quasi nessuno ci avesse
mai camminato prima. In effetti le uniche orme sono quelle dei granchi e dei gabbiani.
La parte Nord dell'isola, che guarda verso lo Yemen, distante 350 Km. è la più abitata e
quella con il mare più utilizzabile perché protetta dai venti del sud da montagne alte
anche 1500 metri. Siamo anche arrivati con un viaggio di quattro ore (più quattro per
tornare) dall'altra parte dell'isola, battuta dal vento che forma altissime dune di sabbia
candida e dove fare il bagno è più difficile per via di cavalloni e correnti. Una
postazione militare piazzata nel nulla ci ha offerto pane appena sfornato e tè, che gli
amici si sono rifiutati di bere convinti contenesse latte di cammella, (io invece me lo
sono trangugiato, finalmente qualcosa di caldo! e non sono nemmeno stata male) e ci ha
invitato a giocare a domino. Erano felici di occuparsi di qualcuno e qualcosa.
I viaggi più lunghi e impervi sono stati in montagna, dove esistono alberi strani e unici
con ampie viste del mare e della costa. Lì è facile incontrare gli «esperti», come il
topografo britannico in tenuta boy-scout verde marcio che fa la mappa delle scuole
dell'isola o il biologo italiano a caccia di cimici, che felice ci informa di aver già trovato
25 nuove specie in pochi giorni o l'esperto di scorpioni tedesco, che fa molta pena perché
è zoppo e deve arrampicarsi su per le rocce, ma che è comunque in tranche perché crede
di averne trovato un tipo nuovo di… Insomma anche questa fauna umana mi sembra
endemica nell'isola.
A dispetto degli encomiabili sforzi di Edoardo & Co., nella camera d'albergo di fianco
alla nostra ci sono quattro brutti ceffi yemeniti collo sguardo ormai perso nel vuoto per
via del qat che masticano senza tregua. Non mangiano più da giorni, non che comunque
il ristorante passi granché, ma il qat come effetto secondario toglie l'appetito (infatti
mio marito insiste che per dimagrire dovrei nutrirmi di qat). Sono arrivati dal
continente per finalizzare abusivi contratti coi pescatori locali che fanno strage di
pescecani le cui pinne sono ricercatissime in Cina per farne afrodisiaci e di tartarughe
per la zuppa dei giapponesi.
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Hadramaut – Un bellissimo bagno tradizionale

Nella fauna del funduq c'è anche un gruppo di cechi (nel senso che arrivano dalla
repubblica Ceca), soprannominati «le spie», perché ancora non abbiamo capito cosa
facessero lì. Sicuramente hanno un'aria tristissima e losca, partono a piedi la mattina
all'alba, tornano per cenare alle sei e poi non si vedono più. Ogni tanto tirano fuori un
quaderno di appunti e prendono note. Ufficialmente sono lì per ricerche, ma secondo
Edoardo non capiscono niente di nulla. E nessuno li hai mai incontrati o visti sul
campo. E non avendo provette e nemmeno uno straccio di binocolo, è quasi certo che
scienziati non sono.
Noi che eravamo lì per vacanza e non dovevamo preoccuparci di fare la scoperta del
secolo, ci divertivamo e ridevamo un sacco, al contrario degli scienziati sempre con
l'aria assorta, concentrata e funerea. Ridevamo sì, finché Federico non è stato punto su
un dito da una misteriosa bestia verde, da lui scambiata per una foglia (non aveva gli
occhiali!), che cercava di strappare.
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Pensiamo sia stata una punizione edoardiana. Fatto sta che il morso della bestia lascia
due buchi tipo vipera, che il dito si gonfia a sproposito, che tutti cominciamo a essere
presi dal panico, che l'unica salvezza, cioè il dottore svizzero, anche lui lì con qualche
sigla con moglie e tre, dico tre bambini, il più grande di quattro anni, non era
comunque raggiungibile perché la ragione per cui ci eravamo fermati era una gomma
scoppiata… Bisogna cambiare la gomma, senza crick, che non c'è, e poi comunque
siamo almeno a un'ora e mezzo di strada dall'abitazione del dottore… Per fortuna io mi
ero informata con Edoardo precedentemente e avevo saputo che non c'erano serpenti
velenosi. Ma questo non era un serpente, ma una bestia verde lunga una quindicina di
centimetri. Chi ci garantisce che non abbiamo scoperto una strana nuova creatura dal
velenosissimo morso?

La moglie del malcapitato vuole operare col coltello per le arance previdentemente
portato da Sana'a visto che sull'isola, non so se perché profondamente pacifici, hanno
solo coltelli che non tagliano.
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Ma lui si rifiuta con la scusa del tetano e mille altre stupide ragioni. Un passante locale,
tira fuori un elastico da mutande che avvolge alla base del dito infortunato, rendendolo
ancora più rosso e impressionante. C'è un breve consulto in cui io dico che è il morsicato
che deve decidere cosa fare, tutto sommato il problema è suo.
Non che comunque le alternative siano molte ... Gli amici non mi hanno ancora
perdonato questa battuta scarica barile … Ma cosa si deve dire in circostanze analoghe?
La spiaggia era vicino ed essendo comunque immobilizzati decidiamo che è meglio farci
un bel bagno che avrebbe senz'altro aiutato il poveretto a stare sveglio.

Fatto il bagno e il quotidiano pic-nic di uova/tonno/formaggino e riparata finalmente la
macchina, col dito indice tenuto in alto, rigido e in posizione accusatoria, si va dal
dottore svizzero, che però non c'è. La moglie ce lo manda più tardi in albergo,
inutilmente, tanto lui non ci capisce nulla. Anche Edoardo e moglie biologa sono ormai
propensi a pensare che abbiamo scoperto un animale raro … Intanto il paziente, col
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braccio formicolante e il dito gonfio anche senza elastico, non è ancora morto e Edoardo
ci invita a cena a casa sua. Lì ritroviamo l'esperto di cimici del CNR di Firenze, il quale
finalmente EUREKA! ci mostra in foto il colpevole che poi sarebbe una scolopendra,
parente degli scorpioni, ma più cattiva, verde e con tante zampe. E che morsica come
una vipera.
Visto quanto ho imparato sull'isola in una sola settimana?
Passando molto tempo ed energie a superare disagi e fatiche, non so nemmeno più
valutare quanto l'isola sia davvero bella, forse è troppo faticoso starci per apprezzarla
davvero, ma indubbiamente è un posto unico al mondo. E unica l'esperienza di vita.
Dopo una settimana si è pronti a partire. Anche l'automobile che ci aveva portato in
giro ogni giorno per interminabili lunghe ore su strade impervie e sassose sembra pronta
a tirare le cuoia… E le lenzuola sul letto necessitano una lavatina, la lampadina del
bagno bruciata non ci permette di andare di notte al bagno senza timore di finire nel
buco della turca, la camera dei killers di tartarughe e pescecani, lasciata costantemente
aperta, diventa sempre più inguardabile, ridotta ormai a un letamaio coperto da foglie
di qat sputate, i cechi ci sembrano sempre più biechi e strani. Ormai vanno dalla camera
alla doccia in tenuta adamitica. La donna delle «pulizie» si è ammalata e anche la
sostituta si ostina, una volta scopato e radunato i mucchietti di sporco ad alzare il
linoleum nuovo dei pavimenti (messo in onore dell'ambasciatore italiano in visita la
settimana prima) mai incollato e infilarci sotto lo sporco… Anche la scorta di uova
«fresche» arrivate in aereo con noi da Sana'a è finita …
Il grande Boing per Sana'a non si sa quando arriva, se arriva. Ogni settimana è un
nuovo happening, ma bisogna essere all'«aeroporto» alle dieci. Nuovo attraversamento
di Jurassic Park, strada che ci hanno detto stanno per asfaltare. Alla notizia a momenti
piangiamo. Attraversiamo villaggi devastati da un'alluvione a dicembre dove donne
vestite con colori allegri, ma col viso sempre nascosto, lavano i panni nella palude
mefitica formatasi con l'alluvione … Gli uomini sono già sulla pista in attesa dell'aereo
e del qat. I militari aprono e ispezionano ogni bagaglio sotto il sole, all'aperto e alla vista
di tutti. Non cercano armi, ma controllano i «furti» dell'isola … Edoardo è arrivato
anche qui! A me sequestrano lo spray per le zanzare e il repellente… lo spray non va
bene nell'isola, non c'è verso di convincerli che tanto me ne sto andando… Ritiro fuori il
tesserino diplomatico, ma qui non interessa a nessuno. I poveri scienziati sono costretti
a contare cimici e scorpioni, a descrivere ogni specie a elencarne ogni particolare e a
dirne il nome.
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Wadi Masila – La preparazione del pane da cuocere al forno

Ma come si fa a sapere la specie se non è ancora stata classificata? E il nome che non è
ancora stato dato essendo animali mai visti prima? C'è la costante minaccia di
sequestrare tutto, il loro lavoro di settimane! Si aspetta, l'aereo che non si sa quando
arriva, sotto il sole, solo un baracchino vende bibite che è meglio non bere per non farsi
venire voglia di toilette … arrivano al consueto appuntamento bisettimanale gli
avvoltoi e le capre e i muli che invadono la pista … E se l'aereo arrivasse proprio ora?
Finalmente si avverte uno strano silenzio, l'aereo è stato avvistato, si intravedono le
luci di posizione, l'apparecchio si fa sempre più grande e atterra, anche questa volta
avvoltoi, capre e muli si sono fatti da parte.
Qui l'atterraggio di un aereo è molto di più, è la civiltà, il contatto con il mondo, il senso
che oltre il mare c'è altro. Mi rendo improvvisamente conto di cosa potesse nel passato
significare l'arrivo di una nave nel porto o la costruzione di un ponte. Ma l'aereo
cambierà la vita di questa gente per il meglio? Per ora porta sì medicinali per la
malaria, ma anche tanto tanto qat …
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Una piccola chiosa al settimo racconto di Patricia
Mi venne in mente che c’era una curiosa analogia nei comportamenti degli abitanti di
Sokotra e quelli di Tozeur, la grande oasi nel Sud della Tunisia. Gli abitanti dei due
insediamenti hanno avuto storie con esiti simile proprio a causa del loro isolamento
nell’oceano e nel deserto. La comunità di Tozeur fu forse l’ultima ad abbandonare la
fede cristiana nel secolo XIII, mentre la penetrazione islamica era iniziata in Tunisia
molto tempo prima, nel VII secolo. La resistenza del cristianesimo a Sokotra si
prolungò anche più a lungo: nel XVI secolo iniziò un lento declino che terminò solo nel
corso del XIX secolo a causa di una incursione dei Wahhabiti. Ancora loro!
Anche mia moglie Rosa è rimasta affascianta dal racconto del viaggio di Patrcia, tanto
che noi due abbiamo eletto quest’isola lontanissima da tutto come il luogo dove
trascorrere gli ultimi anni della nostra lunga vita insieme. La mancanza di una
farmacia in tutta l’isola ci costringerà a portare con noi una scorta dei medicamenti di
cui facciamo uso entrambi. Quando la nostra scorta alla fine sarà esaurita, noi saremo
costretti a utilizzare le piante endemiche con miracolosi poteri medicamentosi. Si tratta
solo di una coincidenza, ma prima di subire il fascino irresistibile di Sokotra, noi due
avevamo scelto proprio la sterminata oasi di Tozeur come l’ultima nostra meta.
Sokotra, “l’isola che c’è” (ma che pochi sanno dove si trovi esattamente nell’Oceano
Indiano) nelle chiacchierate in famiglia e con i nostri amici diventa la metafora del
trasferimento (senza tante storie) in un luogo incantato. Si tratta solo di un artificio
semantico che abbiamo inventato noi due: Tozeur e Sokotra sono due suoni esotici che
sostituiscono (e annullano) la parola MORTE nelle conversazioni (e poi nei pensieri).

L’OTTAVA CENA
Parliamo di suq e di funduq
Erano tali e tanti i pregiudizi verso quel popolo che io e Ridha, l'ingegnere tunisino
compagno dei miei primi tre viaggi, fummo in pratica costretti a sbarcare nel migliore
albergo in qualsiasi città ci recassimo in Yemen: così le prime volte a Sana’a abbiamo
alloggiato al Tai Sheba Hotel, allo stesso prezzo di un qualsiasi albergo romano a tre
stelle vicino alla stazione Termini, con la differenza che questo albergo yemenita di una
grande e prestigiosa catena internazionale era gestito da indiani, insuperabili
professionisti nel settore e, per questo motivo, il servizio era perfetto.
209

Il Viaggio Perfetto – Yemen – Sana’a la Fulgida

Hadramaut - Il mio collaboratore giordano-palestinese restauratore di mosaici è l’ospite d’onore

Quando entravamo nel Tai Sheba Hotel avevamo la sensazione di ritornare nel “nostro
mondo” e nel “nostro tempo”.
Fuori: dappertutto cartacce e vuoti di bottiglie di plastica, poche donne ricoperte di
nero, uomini in “gonnellino” e “coltello” (il me’waz avvolge i fianchi e copre le gambe,
mentre la jambija è infilata nel fodero e pende sul d’avanti a partire dall’ombelico)
vestiti in modo approssimativo all'occidentale dalla cintola in su con giacche prodotte
ancora più a Oriente.
Dentro: neanche un granello di polvere, spendide ragazze indiane sorridenti dal collo e
dalle braccia nude con il corpo ricoperto da abiti colorati portati con eleganza e
sensualità.
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Naturalmente le porte girevoli del Tai Sheba Hotel non separavano il XX secolo da
un’altra era vissuta dall’umanità (questa fu la prima sensazione che pian piano mi
abbandonò), ma da un’epoca paralla alla nostra, una specie di altro pianetadimensione. Quella città non viveva affatto nel Medioevo (c’erano auto, televisioni,
elettricità, giornali e molto altro). Alla fine dei due anni di permanenza in Yemen avevo
la nettissima sensazione di essere in presenza di due diverse linee evolutive. Piano
piano, invece di soffermarmi con sarcasmo sui limiti del modello di vita yemnita,
cercavo di capire i limiti del modello italiano.

Wadi Bin ‘Ali – La Festa della fine della Caccia allo Stambecco
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Dal Tai Sheba Hotel () al Sinbad Hotel ()
Dalle stelle alle stalle
Abitare al Tai Sheba Hotel era come ritornare ogni sera a casa, ma costava troppo.
Dall’eccellente Tai Sheba Hotel ( per 100 USD) dei primi due viaggi, dopo
essere passati per un medio hotel occidentalizzante ( per 50 USD) nella periferia
Sud di Sana’a e del quale non ricordo il nome, al quinto viaggio eravamo scesi giù giù in
fondo sino al Sinbad Hotel ( per 15 USD), quello che sarebbe divenuto finalmente il
nostro albergo abituale, la nostra casa a Sana’a.
Il Sinbad Hotel, vicinissimo alla città antica e con il suq fra i più grandi al mondo, a noi
costava 15 dollari a notte, compresa la prima colazione. Qui i clienti erano
prevalentemente arabi che viaggiavano per affari, mentre occasionalmente erano
ospitate ragazze irachene che secondo Badran si prostituivano nelle camere. Noi
pranzavamo praticamente da soli perché gli altri clienti preferivano mangiare in
camera seduti comodamente per terra sulla moquette: questa è una usanza alla quale
gli ospiti dell'hotel non rinunciavano per nessun motivo.
Lo standard generale dell'albergo era accettabile, se si escludono alcuni rubinetti,
sempre gli stessi, che non volevano funzionare a dovere e che non erano mai riparati,
benché io li segnalassi puntualmente a ogni viaggio al personale dell'hotel. Dopo un po'
rinunciai a voler cambiare il Mondo e mi comportai in modo flessibile: poiché sapevo in
quali bagni, erano collocati i servizi che non funzionavano, evitavo quelle stanze.
Per certi versi il Sinbad Hotel a Sana'a mi ricordava il campeggio presso Capo Vaticano
in Calabria, località frequentata dalla mia famiglia molti anni addietro. Infatti, poco
dopo l'inaugurazione, il primo anno, nei bagni si ruppero due catenelle (quelle che
servivano ad abbassare la levetta dello sciacquone). L'anno successivo se ne ruppero
altre due e il terzo anno ben sei sciacquoni su dieci non funzionavano più. Poi,
sventuratamente, smettemmo di andare in Agosto in quel posto meraviglioso e, quindi,
non so se le catenelle si siano rotte tutte, né tanto meno so in quale condizioni siano
adesso i bagni dopo più di trent'anni. In realtà anche senza catenelle, sollevandosi sulla
punta dei piedi e abbassando direttamente con le mani la leva, si poteva far funzionare
lo sciacquone. In fondo, dal punto di vista del gestore, la catenella era un oggetto
superfluo, salvo per i bambini i quali effettivamente incontravano qualche difficoltà ed
era necessario correre in loro aiuto.
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Hadramaut - Il riposo nel mafrash, dopo il pranzo rigorosamente fra soli uomini

Ma lasciamo la Calabria dei primi anni Settanta (adesso l’imprenditorialità nel settore
turistico sarà sicuramente migliorata) e torniamo al Sinbad Hotel a Sana'a: in tutti i
bagni c'era sempre qualche scarafaggio che, per altro, si appartava con discrezione nel
buco della turca appena qualcuno entrava nella stanza da bagno. Si tratta di un
dettaglio. La cosa più importante: il personale era estremamente disponibile, gentile e
sempre sorridente.
La cosa più noiosa del Sinbad Hotel era la presenza ossessiva delle luci al neon. Il neon,
per via dei suoi bassi consumi, e in Yemen di energia se ne produceva poca,
imperversava: nelle case, nei ristoranti, nelle moschee e in cima ai minareti. Nulla mi
dava noia quanto la mancanza dell'abat-jour sul comodino accanto al letto. Provate a
leggere la sera con un neon sul soffitto in mezzo alla stanza e con le pagine del libro in
penombra. Poi il neon emetteva un fastidioso ronzio … In tutto il suq di Sana'a avevo
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trovato solo una lampada da tavolo che avevo portato in albergo e che lasciavo sempre
lì in deposito durante le mie assenze.
Per rendere in qualche modo l’idea, la vita nel Sinbad Hotel, e ancor di più nei funduq
in Hadramaut, era per noi una specie di reality show perché era la rappresentazione
continua della lotta senza quartiere fra il modello che gli Yemeniti stavano cercando di
mettere in piedi nel settore turistico-ricettivo in quella specie di laboratorio che era il
Sinbad Hotel e il modello di servizio alberghiero ormai prevalente in tutto il mondo
(modello portato alla perfezione dagli Indiani del Tai Sheba Hotel).

I funduq in Hadramaut
Per indicare la categoria invece delle stelle si indica il numero di lenzuola per letto
L'unico abat-jour rintracciato nel suq di Sana’a mi sarebbe servito per circa due anni
nel Sinbad Hotel e già all’epoca del terzo viaggio avevo portato con me dall’Italia un
abat-jour che utilizzavo in Hadramaut dove la maggior parte dei funduq (così
dobbiamo chiamare le locande yemenite) ha concesso qualche cosa degli usi occidentali
alle esigenze dei turisti, come per esempio l’introduzione del letto a quattro zampe
sollevato da terra, il bagno in camera e le lenzuola (qui non si usano le stelle per
classificare i funduq, ma l lenzuola: zero lenzuoli, 1 lenzuolo o 2 lenzuola). In
Hadramaut, nel Sud del Paese, qualcuno aveva investito nel settore turistico,
costruendo delle infrastrutture cercando di soddisfare le esigenze dei visitatori stranieri,
imitando gli alberghi occidentali. A volte con esiti esilaranti. A Saiun il primo funduq
da me scelto per installarvi l’intera squadra era fornito di una finta piscina, nel senso
che c’era una vasca che assomigliava a una piscina, ma in realtà era una buca di
cemento piastrellato, dove l’acqua stagnava senza alcun ricambio perché mancava di
pompe e di filtri.
Per certi versi il funduq a Sud-Est della cittadina di Al Qatn in Hadramaut rimane
insuperabile perché addirittura tutti i servizi igienici erano posticci: in realtà si trattava
di un quasi-albergo o, meglio, assomigliava a un albergo come in un teatro il fondale
assomiglia alla realtà. Potete immaginare la mia sorpresa quando mi accorsi che il
lavandino era in pratica appoggiato (non avvitato) al tubo di scarico sottostante:
l’acqua del rubinetto, quindi, cadeva per terra e veniva poi inghiottita da un buco nel
pavimento. La stessa cosa accadeva alla vaschetta dello sciacquone che non era
collegata completamente alla tazza del water. Anche in questo caso l’acqua si versava
per lo più per terra per poi sparire anche questa nel buco presente nel pavimento.
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Il cibo e la ristorazione
A volte mi sembrava di essere in Salento
La testa del capretto, spaccata a metà e bollita, è servita agli ospiti insieme alle
interiora tagliate a pezzettini tenuti insieme dalle budella del piccolo animale; questi
involtini sono cucinati in almeno tre modi diversi: in umido, al forno e bolliti.
Queste pietanze, che mettevano in grave stato di agitazione anche i miei amici tunisini
e giordani, erano in realtà del tutto simili ai piatti preferiti dalla quasi totalità dei
pugliesi. Per questo motivo ho reso felici tutti i miei anfitrioni i quali sapevano bene
che un ospite nel mangiare la coratella del capretto insieme al cervello, alle guance e
alla lingua, non avrebbe potuto simulare in nessun modo un piacere così profondo come
quello mostrato da me.
Ho nostalgia delle cene abbondanti nelle grandi case dei miei amici a Saiun in
Hadramaut, conversando della bellezza dei nostri figli e delle nostre figlie, alla ricerca
delle differenze fra gli hadramiti e i pugliesi e su come questi due popoli preparino la
testa del capretto spaccata in due e sappiano cucinare in varie forme la coratella
d’agnello: «dove c’è tutto, dal fegato dell’agnello avvolto nelle sue budelline che sembra un
bambino minuscolo in fasce».22
Ricordo che in un albergo alla periferia Est di Saiun ogni mattina l’addetto alla
preparazione della prima colazione spariva alla nostra vista con tutti i piatti, il burro e i
barattoli delle marmellate. Incuriositi, scoprimmo che dietro il bancone egli amava
sedersi per terra e, circondato da quelli che sarebbero divenuti i nostri piatti della
colazione, anch’essi appoggiati per terra, li riempiva di marmellata e burro danese per
poi servirceli sorridente. Anche in questo caso il personale era disponibilissimo,
onestissimo e simpaticissimo: se devi vivere in albergo per molte settimane questa è la
cosa più importante, subito dopo viene il prezzo.

Questa osservazione di Cesare Brandi in “Pellegrino di Puglia – Martina Franca” a me non
sarebbe mai venuta in mente, ma la condivido e la diffondo.
22
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La cuoca di un ristorante prepara una pietanza in un tipico recipiente di pietra refrattaria

Sempre nello stesso albergo gli addetti apparecchiavano i tavoli da pranzo appoggiando
i piatti e le posate direttamente sui ripiani di cristallo, i qual conservavano le impronte
digitali di tutte coloro che avevano pranzato in quel posto prima di noi. Sui ripiani di
cristallo molte tracce circolari di bevande zuccherine (coca cola, tè, ecc.) conservavano
la memoria delle varie posizioni che avevano assunto nel tempo i bicchieri. A questo
proposito nessuno di noi disse nulla, memori dei funduq di Sīf e di Al Khuraiba che
avevamo visitato. Tuttavia mia moglie, con molto tatto, fece scivolare dei tovagliolini
di carta sotto le nostre posate in modo da poter offrire un appoggio alle stesse durante il
pasto, operazione a metà fra l’igiene e l’estetica. La cosa non passò inosservata e
immediatamente da quel giorno l’apparecchiatura fu rivoluzionata senza clamore a
partire dal nostro tavolo per essere poi estesa a tutti gli altri. Quell’innovazione,
introdotta solo per compiacere gli ospiti, era semplice da mettere in atto ed era
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economica, così come tutte le cose che piacciono agli Yemeniti, popolo pratico, che si
rifiuta di adottare nelle proprie taverne l’uso delle tovaglie di stoffa da lavare in pratica
ogni giorno, uso poco pratico per il loro modo di mangiare. In alcuni ristoranti tipici di
Sana’a (dove si mangiano pesce e capretto da sogno) l’apparecchiatura molto sobria era
costituita da alcune bottigliette di acqua da mezzo litro appoggiate in mezzo alla tavola
coperta con un foglio di plastica. Alla fine del pasto un inserviente salvava i vassoi
metallici sui quali aveva portato il riso, la carne e il pesce e quindi avvolgeva tutti gli
avanzi nella tovaglia di plastica sulla quale i clienti avevano mangiato: tutto è semplice
ed economico … da prendere in considerazione, se non fosse per l’enorme quantità di
plastica “usa e getta” per ogni tavolata!
Per questo forte senso della praticità-economicità c’è un’insormontabile resistenza nel
compiacere a tutti i costi i loro ospiti con pratiche chiaramente irrazionali e costose,
come le linde tovaglie in uso in tutto il resto del Mondo, ormai influenzato dal turismo
praticato dagli Europei e dagli Statunitensi. Ma qui il turismo non è di massa e quindi
non riesce a influenzare significativamente gli usi locali. Ecco perché se vorrete vivere
veramente da normali turisti occidentali, allora a Sana’a dovrete scendere al Tai Sheba
Hotel, gestito da indiani, e in Hadramaut all’Hauta Palas, gestito dalla Universal il cui
direttore è un italiano.
Al Sinbad Hotel e in qualsiasi altro albergo si recasse la mia équipe, il rapporto con la
cucina era sempre lo stesso. Noi Italiani mettevamo un’attenzione maniacale nel non
mangiare roba cruda, come l’insalata. Poiché a me piaceva mangiare come un vero
pugliese, mi facevo portare a tavola tutto quello che di crudo potevo sbucciare di
persona, come a esempio i cetrioli, le angurie e la frutta in generale. Per il peperoncino
crudo, al quale non volevo rinunciare per nessun motivo, avevo escogitato un sistema
molto semplice che insegnavo ai cuochi dei vari funduq: una dozzina di peperoncini
dovevano essere immersi per alcuni secondi nell’olio di semi bollente. In questo modo i
peperoncini venivano sterilizzati rimanendo pressoché crudi, senza doverli lavare con
quell’acqua pericolosissima per noi gracili Occidentali. Con questo accorgimento
riuscivo a evitare la dissenteria. Gli Arabi che mi accompagnavano invece erano più
rilassati e questo comportava il fatto che periodicamente anche loro fossero indisposti.
Capitava di star male anche ad Alaidarous, che abitava a Saiun in Hadramaut, quando
ci raggiungeva a Sana’a. Periodicamente anche Badran accusava dei piccoli disturbi. Io
niente, salvo una volta, maledizione, quando anch’io – quando ormai mi sentivo al
sicuro – fui colpito da due peperoncini piccanti lavati solo con l’acqua nel falso funduq
presso la cittadina di Al Qatn.

217

Il Viaggio Perfetto – Yemen – Sana’a la Fulgida

L’acqua è il vero problema
per i viaggiatori quando non è imbottigliata
Noi, per nessun motivo, avremmo bevuto acqua non imbottigliata e sigillata e
dovevamo rifiutare con garbo qualsiasi bicchiere d’acqua che ci fosse stato offerto con
gentilezza da qualcuno dei nostri ospiti. Una volta, in Hadramaut, all’inizio di una cena
in casa di Hossein, mi fu offerta in un bicchiere di metallo l’acqua insaporita con
dell’incenso, ma non capii con quale procedura. Tentai di rifiutare il dono adducendo la
solita scusa sulla debolezza fisica di noi Italiani, ma Hossein sostenne sorridendo che
l’incenso e il metallo avevano il potere di purificare l’acqua. Non era vero, ma a quel
punto non riuscii a trovare un argomento altrettanto intelligente e spiritoso per
allontanare da me quell’acqua e ne presi lentamente un solo sorso. Adesso sono
contento di averlo fatto e di aver provato il gusto che assume nel metallo l’acqua
profumata con l’incenso.

Suq di Sana’a - Bambino con carriola in attesa di un ingaggio
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Wadi Dow’an – A fine pasto Mubarak si concede un po’ di fumo (“scìscia”, per i Beduini)

A Sana’a il problema dell’acqua esiste e non può che peggiorare. Costruito dai Turchi,
Sana’a alla fine dell’Ottocento aveva un solo acquedotto a servizio dell’ospedale.
C’informa il Manzoni che in tutta la città non vi era nenache una fontana, ma solo dei
pozzi. Nel 2001 Gianni Brizzi, il responsabile della Banca Mondiale in Yemen, mi
faceva notare che un abitante di Sana’a – la città sull’altopiano che era passata in pochi
decenni da 90.000 a più di un milione e mezzo di abitanti – consumava meno di un
quarto dell’acqua a disposizione di un abitante di Los Angeles che poteva utilizzare
sino a 600 litri al giorno (bere, cucinare, docce, elettrodomestici, lavaggio auto, prato,
golf, fontane pubblich, giochi d’acqua nelle piazze, ecc.). Uno a quattro! A quel punto
se gli abitanti di Sana’a avessero preteso solo altri 25 litri a testa l’intero sistema
sarebbe entrato in crisi e la Banca Mondiale si sarebbe arresa. Se la Banca Mondiale
(credo volesse dire gli USA) dovesse arrendersi, per lo Yemen le cose si
complicherebbero.
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Ci recammo un giorno alla periferia di Sana’a a casa di Mohàmmed Halabi, il mio
impareggiabile factotum, in località “Le due mammelle”, per via di due collinette che a
me non suggerivano proprio nulla di simile e che per via delle sorgenti presenti nell’area
davano il nome a una diffusa marca di acqua minerale. Prima del lauto pranzo Halabi
ci condusse nei pressi della sua casa a visitare una zona, una volta ricca di sorgenti
perenni e adesso quasi completamente secche. Una tragedia lenta, inarrestabile e
inspiegabile.
Proprio lì incontrammo due bambini ai quali chiedemmo cosa facessero in quel posto
con quel piccolo agnellino bianco che non giustificava certo ben due pastorelli (…
invece di essere sui banchi di scuola, data l’ora antimeridiana di una giornata feriale!).
La frase non fu completata da Badran e loro ci dissero, sempre sorridendo, felici di
parlare con degli stranieri, che uno di loro era effettivamente il “Pastore di un solo
agnellino”, mentre l’altro, il più piccolo, era il “Guardiano della sorgente secca”. La
risposta era davvero curiosa e chiedemmo maggiori spiegazioni sui compiti della
seconda figura. Il più piccolo, prendendo per la mano mia moglia Rosa, le mostrò alcuni
passi più in là un piccolo anfratto, indicando il punto esatto dal quale, per migliaia di
anni era sgorgata l’acqua che adesso non aveva più la forza per risalire in superficie, se
non per brevi periodi all’anno. L’unica prova di tutto ciò era costituita da un virare sul
verde più intenso dell’erba.
Il pastorello, a quel punto, ci svelò il compito importante che la famiglia aveva affidato
al suo piccolo amico: egli doveva vegliare sulla sorgente secca per poter dare
immediatamente l’allarme quando questa, di tanto in tanto, sempre più raramente, si
fosse svegliata con una piccola, ma preziosissima, ruscellazione. Siccome questo era un
compito davvero noioso, anche se di grande responsabilità e prestigio sociale, il “Pastore
di un solo agnellino”, che aveva un compito solo di poco meno noioso, cercava la
compagnia del ”Guardiano della sorgente secca”.
Pier Pasolini dedicò il suo bel documentario sulle Mura di Sana’a allo “Spaventapasseri”
umano e io sto meditando di dedicare queato mio reportage al “Pastore di un solo
agnellino” e al “Guardiano della sorgente secca”. Mi piace pensare che quello fosse
l’occupazione inventata da due bambini senza giocattoli che ogni tanto giocavano “al
pastore e al guardiano”.
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Ho fatto mettere in posa
tutti e tre per immortalarne
l’espressione.

Questa è una storia vera, ma qual’è la verità? Forse i due bambini quel giorno non
erano andati a scuola (ma c’era davvero una scuola nel villagio?) e si erano messi a
giocare accanto alla fonte con l’agnellino del vicino di casa. Oppure: i due bambini non
frequentavano la “scuola che non c’era” e i genitori avevano trovato per loro una
qualche occupazione. Forse c’è una terza ipotesi: io non ho capito bene alcuni passaggi
della conversazione in arabo e allora mi sono messo a gareggiare con Pasolini sul suo
terreno, quello della “poetica dei popoli ancora non corrotti dal consumismo”, travisando
tutto.
Ma c’è anche una morale in questa storia? Si. Al viaggiatore in un Paese lontano non è
sempre dato di comprendere subito tutto quello che vede e tutto quello che gli viene
detto.
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Gli Italiani e il cibo
Un chiodo fisso
Il condimento degli spaghetti era descritto sulla carta dei ristoranti per turisti come
«bologneze» e, volendo, si potevano anche mangiare (per intenderci: la qualità era a
livello della mensa universitaria di Firenze alla fine degli Anni Settanta). La cottura
della pasta si spingeva oltre il momento magico in cui nello spaghetto spariva quel filo
sottilissimo che ne costituisce l’anima e tutto si trasforma in un’altra cosa. Prima che io
incominciassi a portare del Parmigiano Reggiano dall’Italia - quello di 28 mesi, per
intenderci, che forse non tutti i miei lettori hanno assaggiato - usavamo dei formaggini
danesi che, insieme al burro, sempre danese,, si trovava dappertutto in Yemen.
Il tempo di cottura veniva sistematicamente insegnato ai vari cuochi locali da
Mohàmmed, il palestinese-giordano restauratore di mosaici: quindi dopo poche lezioni
riuscivamo a mangiare al dente gli spaghetti di grano duro molto diffusi in Yemen e
prodotti in Italia da una fabbrica laziale. Da qualche parte conservo ancora la foto di
un piccolo yemenita albino che per le strade di Sana’a spingeva una carriola pieni di
confezioni di questi spaghetti.
Anche Badran partecipava volentieri a queste conversazioni parlando della Tunisia, il
Paese dove nascevano i datteri più buoni in confronto ai quali quelli che si producevano
in Hadramaut erano una specie di poltiglia per lui immangiabile e che io non gli vidi
mai assaggiare. Anche quando mangiavamo a Sana’a il pesce sublime del Mar Rosso,
Badran sosteneva che quello di Mahdia fosse migliore e, di fronte alla nostra
incredulità, faceva una piccola concessione: «Va bene, va bene: questo pesce è davvero
eccellente. Volevo dire che non ha eguali il pesce tunisino quando lo cucina mia zia a
Mahdia». A quel punto ci davamo tutti appuntamento a Mahdia a casa della zia di
Badran. Quando si viaggia e si è in buona compagnia, è bello darsi appuntamento
dall’altra parte del Mondo, senza fissare la data, sapendo con certezza che quel pranzo
un giorno si terrà per davvero.
Un giorno, davanti a un piatto di spaghetti ben cucinati all’italiana, Badran confessò
che la “cottura al dente” era l’unica cosa della nostra cucina che non riusciva ad
apprezzare fino in fondo, essendo stato egli abituato sin da piccolo a mangiare spaghetti
«ben cotti». Badran capiva che questo dettaglio era per noi Italiani una discriminante
fortissima e sapeva del profondo disprezzo che nutriamo per tutti quei popoli che
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danneggiano gli spaghetti durante la cottura. Avvertiva anche il nostro malcelato senso
di superiorità verso quei popoli che in cucina non sanno fermare la cottura al momento
giusto, prima che la pasta cambi irreparabilmente natura, trasformandosi in un’altra
cosa. Badran, per cancellare quella macchia indelebile ai nostri occhi, cercò di
introdurre un terzo stato di cottura, vale a dire: «spaghetti stracotti, ma non scotti».
Secondo lui la sequenza giusta che gli spaghetti dovevano attraversare nell’acqua
bollente era la seguente: «cotti al dente all’italiana», poi dopo un solo attimo «ben cotti
alla tunisina» e da ultimo irreparabilmente «scotti alla tedesca». Questo è solo un
esempio del livello di sofisticazione che raggiungevano le nostre conversazioni a tavola.
Mathieu Julien, l’architetto francese che aveva lavorato con noi in Tunisia e che da me
era stato chiamato in Yemen per contribuire alla formazione dei collaboratori
hadramiti, dopo diverse colazioni, pranzi e cene consumate tutti insieme, aveva finito
per farci notare, con garbo, come noi Italiani a tavola parlassimo sempre e solo di cibo e
di lavoro e mai di donne o di sport.
Mathieu Julien non era infastidito che parlassimo di cibo a tavola (anche se l’etichetta
considera ancora questo argomento inopportuno), ma era sorpreso che noi ne
parlassimo così tanto e con tanta passione, a ogni santo pasto. Egli considerava questa
una simpatica ossessione italiana. In effetti alla mia tavola era severamente proibito
parlare “di sport, di motori e di donne” e dovemmo riconoscere che Mathieu Julien
aveva ragione a proposito dell’ossessione per il cibo e, quindi, cercammo una
giustificazione al nostro comportamento monomaniacale. Concludemmo che forse
occorreva avere una visione ossessiva della propria missione storica per poter colpire
con successo, nell’arco del XXI secolo, l’obiettivo che avevamo individuato come
popolo. Vale a dire: mentre più della metà del Mondo mangerà inevitabilmente piatti
indo-cinesi (6 punti), occorrerà finire di convincere tutti gli altri a mangiare italiano (3
punti), lasciando a tutte le altre cucine, compresa quella francese, messicana, ecc., solo
uno punto su dieci.

Proverbio arabo ricordato da Renzo Manzoni
“Chi ruba un uovo può anche rubare un cammello”
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Maduda in Wadi Hadramaut – A cena da Mubarak: testa di capretto e gnëmmariéddë

Io osservavo con interesse il comportamento dei miei connazionali che incontravo
all’estero e posso testimoniare che i turisti italiani vanno in giro per il Mondo
preferibilmente in gruppi organizzati, commentando, di ristorante in ristorante, la
cucina locale, con severità, ma sempre pronti a diffondere con generosità e naturalezza
la propria cultura superiore. Per esempio: insegnare al cameriere, perché lo insegni a
sua volta al cuoco, come riconoscere il momento giusto per scolare gli spaghetti che
ormai si trovano quasi dappertutto. Del resto era esattamente quello che faceva la mia
équipe in ogni funduq in cui abbiamo soggiornato, lasciando dietro di sé ricette
ineccepibili, come gli spaghetti al tonno-e-pomodoro, oppure gli spaghetti aglio-olio-epeperoncino (con l’olio sostituito dal burro danese).
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Wadi Al ’Ain – Ospite a un pranzo tipico

Il caffè da solo meriterebbe un intero capitolo. Del caffè a Sana’a parla anche Renzo
Manzoni e io ho intravisto in una sua annotazione sul “libbricino di memorie” persino
una nota ironica, cosa piuttosto rara in lui. Mi riferisco al seguente aneddoto: «Ho
incontrato un giorno un medico greco, Attanasàki Effendi, che mi ha offerto una tazza di
eccellente caffè. (Egli mi divenne poscia buon amico.)».
Dopo aver notato con un certo imbarazzo che il primo punto è collocato prima della
parentesi e il secondo punto è collocato dentro la parentesi, devo dire che Renzo non
sembra abbia ereditato da Alessandro la maestria nell’uso della punteggiatura e,
inoltre, non rispetta mai la legge grammaticale che regola l’uso eufonico della
consonante “d”, accettata solo quando segue una parola che inizia con la vocale uguale
alla congiunzione o alla proposizione. NB.: questa regola che Renzo sembra ignorare
porta il nome del nonno Alessandro.
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A me sembra che Renzo confessi come quell’eccellente caffè abbia influito sulla nascita
di quell’amicizia: si intuisce che quella buona amicizia si sia alimentata poi di altri
eccellenti caffè.
A proposito degli Italiani che diffondono la propria cucina, riporto un curioso episodio
dove Renzo Manzoni insegna agli Yemeniti una ricetta regionale lombarda. Stanco di
mangiare ogni giorno una specie di focaccia di pane àzimo (el-fètir) e benchè ritenesse
che questo cibo fosse «appena cotto e ancora caldo buono assai anche per un palato
europeo» Renzo un giorno fa affettare una cipolla a pezzettini e la fa mescolare alla
farina. Ne venne fuori «una specie di quelle ciambelle alla cipolla che fanno i nostri
contadini con la farina di grano turco.» Ma la storia non finsce qui dal momento che
quella prima focaccia piacque tanto che qualche tempo dopo lo stesso Renzo ebbe la
soddisfazione di notare che «quella innovazione era diventata nello Yèmen una cosa alla
moda.»
Con questo aneddoto Renzo dichiara finalmente tutta la sua italianità, mentre nel
confrontare le sue usanze e i suoi gusti con quelli yemeniti, egli si definisce, curiosamente,
“europeo” e mai “italiano”. Io aggiuhgo che questo aneddoto mostra tutta la capacità degli
Yemeniti di afferrare al volo le cose giuste e buone.
È così che la cultura italiana (la cucina e il relativo glossario) si sta diffondendo nel Mondo –
fuor di metafora – “a macchia d’olio”. La nostra lingua è destinata a occupare alla fine del
secolo XXI un posto marginale, ma abbiamo una chance: oltre che nella musica (a cappella,
accelerando, adagio, adagio un poco mosso, allegro, allegretto, andantino, animato, andante,
andante con brio, andante con moto accellerato, vivacissimo, moderato con grazia, sforzato,
trattenuto, arioso, con trasporto, scherzo, sostenut, portato, grave, grave doloroso, …) il Mondo in
cucina potrebbe parlare italiano. Secondo don Giovanni (o meglio: secondo Lorenzo da
Ponte) per la sola pasta abbiamo a disposizione 1.003 termini: bavette, bucatini, conchiglie,
farfalle, fettuccine, fusilli, lasagne, linguineorecchiette, paglia e fieno, pappardelle, penne,
spaghetti, tagliatelle, trenette, rigatoni, vincisgrassi, … . Anche per gli altri prodotti abbiamo a
disposizione termini bellissimi: aceto balsamico, mascarpone, mozzarella, olio d’oliva. Per le
tecniche abbiamo elaborato delle locuzioni dolcissime: cottura al dente, verdure al pinzimonio,
spaghetti aglio-olio-e-peperoncino, lasaghe al pesto genovese, acqua-sala pugliese, panzanella alla
toscana, ... .
Così in tutto il Mondo la gente potrà perfino storpiare queste parole per chiamare i
figlioli e le figliole: se “con dolcezza” è diventata Condoliza Rice allora cosa potranno
diventare “mascarpone” e “pappardelle”?
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Hadramaut - L’interno di un palazzo abbandonato

A volte mi piaceva accontare una piccola storia che avevo vissuto nella metà degli
Anni Settanta a Recanati dove mi ero trasferito immediatamente dopo la laurea in
architettura conseguita a Firenze, città dove avevo vissuto il periodo più bello della mia
vita. Il suocero del mio geometra Alfredo si chiamava Sesto e insieme a tutta la
famiglia costruiva fisarmoniche per Paolo Soprani di Castelfidardo che poi si limitava
mettere sopra l’inconfondibile firma. Sesto aveva comprato una piccola casa colonica in
campagna dove a volte, intorno a una lunga tavolata, pranzavamo sull’aia. Da sempre
la carne preferita dai Recanatesi è quella di piccione e non mancava mai nei nostri
lunghi pranzi all’aperto.
Anche quella volta il piccione costituiva la parte più significativa dell’abbondante
portata di arrosto misto con patate al forno. Sesto mangiava con gusto i piccoli pezzi
dorati e croccanti preparati da sua suocera mentre continuava a segnalarmi le parti
migliori che a me potevano sfuggire, essendo io pugliese e quindi sostanzialmente
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inesperto di quella pietanza. Naturalmente la conversazione verteva sui piccioni.
Ricordai ai miei commensali che nel Cinquecento era prevista la pena di morte per il
contadino recanatese che avesse ucciso anche un solo piccione perché questi erano in
pratica gli unici animali che contribuissero, con le deiezioni raccolte alle basi delle
numerosissime torri piccionaie, alla concimazione del terreno agricolo impoverito già da
allora dalla scarsità di bovini. I piccioni erano passati nel tempo dal divieto assoluto al
piatto preferito dei Recanatesi.
A un certo punto Sesto mi confidò che di lì a poche ore sarebbe andato a cena in una
trattoria nella vicina Loreto con la sua compagnia di tifosi juventini. Gli chiesi allora
con sincera curiosità cosa avrebbero mangiato di buono quella sera. «Piccione arrosto»
mi rispose trasognato, pregustando con il pensiero e con la gola la ricca e lunga cena che
lo aspettava quella sera in compagnia del suo sodalizio sportivo.
Almeno una volta a tutti i miei amici ho ripetuto la frase con la quale gli Ostunesi (ma
credo che lo facciano tutti i Pugliesi) esorcizzano la propria fine ineluttabile
dichiarando, contemporaneamente, la propria devozione per la pietanza alla base della
propria cultura alimentare: «Se sapessi l’ora della Morte, mi farei una mangiata di
orecchiette!» A quel punto ognuno potrà scegliere il condimento, ma credo che la morte
delle orecchiette, fuor di metafora, siano le braciole (brasciole) con il ripieno di
prezzemolo, aglio e pecorino.

Il pesce del Mar Rosso
Una pietanza davvero speciale che vale da sola un soggiorno a Sana’a
Certe volte Mohàmmed Halabi, il mio factotum, ci conduceva in Via dell’Università a
Sana’a dove c’erano un paio di pescherie nelle quali, insieme ad aragoste ancora vive, si
poteva comprare del pesce freschissimo pescato nel Mar Rosso che veniva pulito dallo
stesso pescivendolo. Appena attraversata la strada con il pesce in un sacchetto di
plastica si entrava in una specie di ristorante dove non ho mai visto un turista o una
donna. Credo che la mia segretaria italo-svizzera non velata fosse considerato un evento
del tutto straordinario e perturbante. Noi sapevamo per certo che almeno un cameriere
si fosse perdutamente innamorato di lei e Mohàmmed Halabi sfruttava la cosa,
ottenendo piccole attenzioni nel servizio al tavolo.
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Hadramaut - L’interno di un palazzo abbandonato

Le cose lì dentro, in un apparente caos, si svolgevano secondo regole precise. Il pesce
appena scelto accuratamente da Mohàmmed Halabi veniva eviscerato, ma non
squamato. Noi affidavamo a un addetto alla cucina il pesce appena comprato nella
pescheria di fronte e ci mettevamo a sedere attorno a uno dei tavoli stretti e lunghi che
arredavano il piccolo locale 5x5 chiuso da tre lati e completamente aperto sul lato verso
la strada. Il tavolo prescelto dai clienti era di solito ancora ingombro dei resti dei clienti
precedenti: è un aspetto al quale non mi sono mai abituato, vale a dire lo spreco dovuto
al modo di mangiare che esclude le posate e prevede l’uso dei piatti comuni e delle mani
al posto delle posate. Soprattutto alla fine dei pasti in casa di amici yemeniti avanzava
molto cibo e questo doveva essere irrimediabilmente buttato via, dal momento che non
esistono cani e anche di gatti se ne vedono davvero pochi.
Al nostro tavolo arrivava un ragazzo, di solito lo spasimante della mia segretaria italosvizzera, che dopo aver pulito il ripiano di legno con una antica spugna lo ricopriva con
dei fogli di vecchi giornali. Dopo pochi minuti arrivava del pane dal sapore divino,
cotto nel tipico forno cilindrico che presto o tardi mi dilungherò a descrivere
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considerandola una grande applicazione dell’ingegno yemenita, come del resto le
serrature in legno dell’Hadramaut. Il pane sottilissimo e leggermente unto veniva
servito in stati successivi sui vecchi giornali che fungevano da tovaglia: in ogni caso
nessuno avrebbe poi mangiato il primo strato appoggiato direttamente sull’inchiostro e
sul piombo di quelle pagine. Naturalmente niente posate, mentre non mancavano mai i
fazzolettini colorati e leggermente profumati da utilizzare come tovaglioli. Una
concessione al progresso: negli ultimi tempi il pane e il pesce venivano adagiati su pezzi
di fogli di alluminio. A ogni cliente veniva portata una bottiglia ancora sigillata
d’acqua minerale da mezzo litro. Prima dell’arrivo dei pesci cucinati sul tavolo
venivano adagiati due piatti pieni di una salsa piccante dove ognuno a turno avrebbe
potuto intingere i bocconi di pesce strappati con le dita della mano destra. Io guardavo
in silenzio, intuendo in cuor mio che quei piatti di plastica colorata erano stati
rimboccati con altra salsa passando così di tavolo in tavolo fino alla chiusura del locale,
per essere poi rimboccati il giorno dopo.
Quei due piatti costituivano il mio limite invalicabile in fatto di curiosità e di coraggio
alimentare e, quindi, potete immaginare il mio stupore quando vidi che la mia
segretaria italo-svizzera era letteralmente conquistata da quel condimento che trovava
succulento!
La bontà di quella pietanza è dovuta in parte all’ottima qualità del pesce del Mar Rosso
e in parte alla sua preparazione.
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In alto a sinistra. Il pesce appena scelto
accuratamente da Mohàmmed Halabi viene
eviscerato, ma non squamato.
In alto a destra. Nella trattoria dove abbiamo
portato il pesce, veniamo accolti dal cameriere
conquistato della mia segretaria italo-svizzera.
In basso. Il pane caldo sul tavolo coperto da
giornali in attesa del pesce cucinato in modo
intelligente. Una esperienza forte che ha influito
radicalmente sui miei gusti in fatto di pesce. Si
vedono anche i piatti pieni di salse piccanti.

Mi dilungherò su quest’ultimo aspetto. Il pesce, dalla forma di un’orata di 400-500
grammi, viene privato delle pinne con una mannaia e ripulito dalle interiora con una
spugna. Poi subisce sul dorso una profonda incisione parallela alla colonna vertebrale
dove viene inserita la coda: questo trattamento fa assumere al pesce una strana forma
contorta che tiene aperta tutta la pancia la cui carne sarà tutta esposta al calore delle
pareti del forno. Il trucco è tutto lì: dopo una spennellata di curry che darà alla carne
un tono di colore giallo un po’ inconsueto, il pesce viene inserito per qualche minuto in
un forno cilindrico senza alcun contatto con le braci. Dopo poco verrà fuori croccante e
saporitissimo. Poi lo potrete mangiare senza alcun condimento, oppure lo potrete
intingere in uno dei due piatti colorati piene di salse piccanti.
Da questo episodio in realtà non riesco a trarre una morale sugli Svizzeri, né alcun
insegnamento per gli Italiani, ma si tratta indubbiamente di una storia a lieto fine. Io
non ho mai più assaggiato un pesce saporito come quello cucinato in quel posto. Da
allora in Italia, in fatto di pesce al forno, mai niente mi è più sembrato all’altezza della
cucina yemenita praticata in quella specie di bettola infame.

La cucina dei Brizzi
Cucina italiana!
I pasti, sempre rigorosamente italiani, erano preparati dalla padrona di casa e poi
serviti a tavola da una signora etiope che aiutava Patricia nei lavori domestici. Una
sera l’arrosto fu servito con una salsa piccante di colore rosso cupo come sangue. Io mi
dilungai con domande e complimenti: si trattava di una specialità africana preparata
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dalla bonne etiope, la quale, lusingata da tanta attenzione, me ne preparò un
chilogrammo prima che io partissi per l’Italia (in cucina ne abbiamo ancora un
barattolo: non credo che abbia una data di scadenza). Si tratta di una polvere che
occorre far sciogliere in acqua calda nella quantità desiderata. Mi elencò tutti i
componenti (peperoncino, cipolle secche, aglio, ecc.) salvo uno che doveva rimanere
misterioso, così come è ovvio che faccia una vera cuoca a qualsiasi latitudine.
Come mi capita spesso, fui l’unico della tavolata a complimentarmi con la cuoca. Lo
faccio sempre: mi viene naturale. Io ho sostituito la benedizione del cibo all’inizio con il
ringraziamento alla cuoca durante i pasti: per il primo, per il secondo e, se posso, anche
per il pane. Io ringrazio con sincero slancio mia moglie, anche nel caso di semplici
spaghetti al pomodoro. Mia figlia Giulia, che non riesce ad abituarsi a questa usanza,
una volta ha calcolato come io abbia ripetuto questo rito almeno 25.000 volte da
quando ho messo su famiglia. Quando sono ospite faccio sempre delle domande alla
padrona di casa sulle ricette originali, sulle varianti, sulle materie prime, ecc. Non
sopporto l’idea che una famiglia progetti un bel pranzo, scelga con cura i commensali,
decida tutte le portate, faccia la spesa, cucini con impegno, apparecchi con cura, serva
il vino alla temperatura giusta … senza ricevere in cambio un commento sincero su
tutte le portate e non solo un banale apprezzamento sulle bevande (oltre tutto
raramente ho sentito a tavola dei commenti veramente interessanti sui vini).
Taccio solo quando mi accorgo che la padrona di casa ha utilizzato il ricettario della
cucina internazionale a dispense. Se invece ha usato il Carnacina o l’Artusi allora la
conversazione si riaccende e, in casi estremi come per il pasticcio di maccheroni, posso
anche chiedere alla mia anfitrione di leggere a tavola la ricetta dove l’Artusi si esibisce
con quello stupendo italiano e con quell’aneddotica che a me piace tanto.
Due buoni motivi per considerare il ricettario dell’Artusi uno dei testi fondanti della
nostra identità nazionale: per il contenuto e per lo stile.
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Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Stambecco

L’OTTAVO RACCONTO DI PATRICIA
Escursione in Hadramaut
26 Maggio 1999
«Quasi quattro giorni di caldo equatoriale, 45 gradi e più. I posti che ho visitato sono
molto diversi da Sana'a e dintorni. Hadramaut è un fiume stagionale o wadi, come si
dice qui. La maggior parte dell'anno è asciutto, ma durante le piogge, qui violentissime,
si riempie d'acqua, rendendo l'ampia valle, in cui scorre, fertile. Ai lati della valle
sorgono montagne tipo Canyon, con viste suggestive e drammatiche. Il paesaggio è
prevalentemente deserto, interrotto da fitte e verdissime oasi di palme da datteri; un
bellissimo contrasto di colori e sensazioni. La coltivazione principale sono le cipolle. Se
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ne occupano le donne, che anche sui campi sono sempre tutte completamente vestite di
nero fino a terra, volto e testa inclusi. Sul tutto un lunghissimo cappello di paglia a
punta, che crea un suggestivo e irreale effetto strega a carnevale. Non è facile
fotografarle, si arrabbiano, fino a diventare violente. Gli uomini nei campi non ci
mettono piede, hanno cose più importanti da fare, come andare al mercato, con le
cipolle. Le case sono costruite in fango (purtroppo sta arrivando il cemento!) e sono
talvolta dipinte in calce bianca. Il Paese più famoso nella valle, Shibām, è anche
chiamato «la Manhattan del deserto», perché le costruzioni, che risalgono a centinaia
di anni fa sono alte nove, dieci piani. Stupende! Per fortuna l'Unesco sta cercando di
preservarle e restaurarle, lavoro non facile, e credo costosissimo e interminabile.
Intanto gli Yemeniti le lasciano cadere a pezzi e se ci fanno qualcosa, non è certo nella
direzione che l'Unesco vorrebbe…

Villaggio in Wadi Hadramaut (foto di Marcello Rossini)

Mio marito e io stavamo nell'albergo di comproprietà di un nostro amico italiano23 che
abita a Sana'a e che cerca disperatamente di salvare le bellezze dello Yemen. L'hotel è
in un vecchio palazzo, rimesso a posto con gusto e garbo, e con un bel giardino, una
bella piscina e vista sulle montagne. Credo sia il solo «abitabile» della zona, e anche i
gabinetti - il mio pallino- sono gli unici utilizzabili. Capire quali sono per uomini e quali
per donne però non è semplice. In questa zona la tenuta maschile è la gonna, quindi i
segni sulla porta, stilizzati, sono figurine in gonna24. Credo, ma ancora non ne sono
23

Si tratta di Marco Livadiotti

Anch’io sono stato colpito dallo stesso cartello “maschio-femmina”, ma purtroppo ho smattito la
foto.
24
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sicura che quello per donne abbia la figura con gonna più svasata… altrimenti sono
andata al bagno dei maschi!

Wadi Bin ‘Ali – La Festa della fine della caccia allo Stambecco

Il Presidente, di cui mi ero anche sforzata di imparare il nome, Ali Abdullah Saleh
(credo sia anche più lungo, ma questo è ciò che sono riuscita a memorizzare) che
avrebbe dovuto venire a inaugurare un progetto di acqua potabile World Bank, dopo
vari tira e molla non è arrivato. Ora pare che la cerimonia sia sabato venturo (Gianni
dovrà tornarci). Questa è la normale tattica del Presidente, che per ragioni di sicurezza
cambia piani in continuazione. Meglio così, da un lato, perché ho saputo che benché
avessi il permesso di stare nell'hotel, (tutti gli altri ospiti -quattro spauriti turisti
italiani- sarebbero stati cacciati, non so dove) non avrei praticamente potuto uscire
dalla camera e tanto meno dall'hotel. Persino niente uso di piscina!
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Il manager dell'hotel sapeva il fatto suo perché il Presidente era stato lì altre due volte.
Il «rais» si muove con una corte di circa cento guardie del corpo, più non so quanti
dignitari. Inoltre fuori dall'albergo improvvisano un campo militare con più di 200
soldati … Alla faccia! I primi due giorni mio marito e io siamo andati in giro per conto
nostro, si fa per dire, perché comunque, malgrado mio marito tentasse di opporsi, al
primo posto di blocco ci hanno ficcato in macchina un soldatino con Kalashnikov
(come si scrive?) e faccia feroce. Il nostro autista e lui si sono messi subito a litigare,
purtroppo il mio arabo è tale che non mi permetteva neppure di capire il soggetto della
conversazione, che comunque dal tono della voce non prometteva nulla di buono. A un
certo punto, non so come, il mitra era rivolto verso di me. Terrorizzata, ma sorridente,
ho dovuto cautamente spostarlo, sperando di non creare incidenti spiacevoli.
E così per due giorni abbiamo fatto i turisti con autista che avrebbe anche dovuto farci
da guida, ma che non parlava una parola d'inglese, con militare che appena si
arrabbiava sembrava volesse sparare all'autista seduto al suo fianco, con un sole
spaccapietre e con nastri di musichette yemenite che sono di una tale monotonia che
farebbero addormentare per disperazione anche un pescecane affamato. La macchina
avrebbe dovuto avere l'aria condizionata, però non era mai in funzione… con 45 gradi e
passa!
Il terzo giorno siamo andati a visitare il progetto di acqua potabile realizzato con
finanziamenti internazionali, con macchina ufficiale questa volta, aria condizionata e
tanto di bandierine yemenite in bella vista. Niente militare in divisa in macchina, ma il
mitra c'era, a portata di sparo... Tutti ci hanno spiegato che davvero senza mitra per gli
stranieri è troppo pericoloso muoversi… Io so tutto sull’“acqua potabile”,
“clorizzazione” (aiuto, come si dice in italiano?), “pompe” e “reservoirs” (?).

Saiun in wadi Hadramaut (foto di Marcello Rosini)
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Ma so tutto anche sul bruciore sotto i piedi perché le suole delle scarpe non isolavano a
sufficienza, sul sole tanto cocente che pareva di stare proprio all'equatore, di capelli che
colavano sudore come fosse acqua dopo la doccia, di spreco di bandiere di tutte le forme
e fogge in attesa del presidente, però anche di posti bellissimi e sconosciuti, dove come
turista nessuno vi andrebbe.
Il corteo di ossequiosi e servili personaggi al cospetto di mio marito era fitto e vario.
Dal costruttore egiziano venuto apposta da Sana'a (per mio marito, non per il
presidente) all'ingegnere indiano, dal consulente giordano al funzionario ministeriale,
finalmente, lui sì, yemenita. Erano riverenti anche al mio cospetto, in quanto «moglie
di», ma credo tutti si domandassero cosa diavolo ci facessi io lì. A pranzo siamo stati
invitati in un curiosissimo albergo nel mezzo di una lussureggiante oasi dall'architettura
che non saprei bene se definire indonesiana o indiana e con tocchi da «belle epoque».
Ero, come d'abitudine, l'unica donna presente.
Ho assistito all'ormai consueto spettacolo di voraci mani che si gettano sul cibo come
tentacoli di una piovra, e ho assaggiato le stesse «leccornie» che ormai, devo confessare,
mi nauseano. BASTA CAPRETTO! E RISO! E POLLO! E LA MINESTRA CHE
NON È LIQUIDA TANTO È GRASSA! E L'INSALATA CHE NOI OCCIDENTALI
NON POSSIAMO NEANCHE ASSAGGIARE!

Shibam in wadi Hadramaut (foto di Marcello Rosini)

Alla sera siamo stati invitati a cena a casa del consulente giordano, la cui moglie, a
furia di abitare in un tale posto, sta per perdere pazienza e anche di più. Abbiamo
mangiato sulle traballanti scrivanie dello studio, le cui pareti sono dipinte con quel
verde-turchese-scrostato che non so perché sembra accumulare internazionalmente
tutti i Paesi «emergenti» (visto come sto diventando politically correct?), con enormi
ventilatori fragorosi che giravano a pieno ritmo sulle nostre teste. Ancora riso e
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capretto e pollo e zucchine ripiene, anche se, con quell'aria di superiorità che i Giordani
mostrano verso lo Yemen, volevano convincerci che erano in versione giordana...! In
nostro onore c'erano anche spaghetti stracotti, tagliuzzati, freddi e conditi con yogurt,
uvette e mandorle.
Mio marito, forse per colpa degli spaghetti, si è infilato in una pericolosa discussione
sull'islamismo versus il cristianesimo che non ha portato niente di buono. In compenso,
abbiamo capito perché non ci sarà mai la possibilità che il suono perlomeno gentile delle
campane delle nostre chiese possa coprire o attenuare le parole urlate, dure, gracchianti
e lamentose del muezzin che ci sveglia la notte, non ci lascia mangiare in pace e sembra
sempre entrare in casa nostra non invitato.25

Shibam in wadi Hadramaut (foto di Marcello Rosini)

Scoperto che non c'era un volo il giorno dopo per Sana'a, la seguente mattina presto
siamo partiti per Al-Mukalla, una città sull'Oceano Indiano (sempre 45 gradi, ma con
molta più umidità), raggiungibile in quattro ore e mezza di strada tra incredibili
paesaggi deserti, wadi scavati tra pareti verticali e altissime di calcare e sabbia. Un
paesaggio che in certi punti ricorda l’Ovest americano, mancano solo cow boys e indiani
a cavallo. Ancora una volta avevamo in macchina mitra e militare, questo addirittura
25

A causa del cibo, Patricia era proprio arrabbiata! La pessima qualità degli spaghetti aveva fatto
abbassare il suo livello di tolleranza che di solito era molto più alto!
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aveva il grado di capitano (avevano realizzato che stavano portando a spasso uno
importante?), battezzato bella statuina, perché stava seduto impassibile col suo mitra
in grembo senza muoversi, fiatare o bere. Unico segno di vita le sigarette accese una
dopo l'altra. A ogni posto di blocco ci salutavano col doveroso rispetto che le stellette
del capitano meritavano. A mio marito e a me però a un certo punto è venuto in mente
che non avevamo nessuna prova che fosse un vero capitano. Non poteva essere un
ribelle travestito da militare? E se ci avesse rapito? Questi sono i dubbi a cui ci abitua
lo Yemen…

Invece che in qualche tribù sperduta tra le montagne, siamo arrivati a destinazione, a
Al-Mukalla dove abbiamo salutato con gioia mitra, musichette pallosissime, autista e
bella statuina e siamo finiti nelle mani di un direttore di un altro progetto di acqua
potabile. La prossima volta che uno mi parla di contatori, acqua, pozzi ecc, darò le
dimissioni da «moglie di». All'aeroporto, nella vip lounge con aria condizionata da
polmonite fulminante e bagni ignobili, ma con straordinari sanitari rosa-neonato, altri
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alti dignitari dell'acqua potabile e altri discorsi sull'argomento… In aereo avevo vicino
una Yemenita tutta impeccabilmente in tenuta da scarafaggio, anche le mani erano
nere di guanti neri, ma almeno non parlava di acqua potabile. Non parlava proprio,
come si conviene. È bastato stare via pochi giorni per trovare i nostri amici di Sana'a in
pessime condizioni. Uno con un grave caso di ameba, uno col tifo e una con una
malattia non ancora diagnosticata, ma che non promette bene! Penso con terrore alle
possibili conseguenze di quello che ci hanno costretto a ingoiare! Maas-salama!
(arrivederci).»

Wadi Bin ‘Ali – La Festa della Caccia allo Stambecco
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A conti fatti, lo Yemen è un Paese pericoloso?
Qualcuno ha qualche cosa da insegnare a noi Italiani su come molestare i turisti?
Nel 2000 si stimava che in Yemen ci fossero quasi 70 milioni di armi da fuoco (leggere e
da guerra) per circa 17 milioni di abitanti: una vera passione! Mediamente in Yemen
ogni abitante disponeva di 5 armi da fuoco. In realtà, se consideriamo solo i maschi
adulti, la disponibilità pro capite di armi, comprese le moltissime armi da guerra, saliva
a 15. Alla fine di questo primo decennio del XXI secolo la popolazione yemenita
sembra debba superare i 20 milioni.
Nonostante tutte queste armi da fuoco e da taglio e benchè il loro aspetto a volte possa
risultare alquanto truce ai nostri occhi, gli uomini sono sempre gentili e disponibili
verso gli stranieri.
Il colmo del piacere virile: con un pugnale alla cintura, la pistola nel cruscotto, poter
guidare senza patente in una città praticamente senza zone con limitazioni al traffico,
con una vecchia automobile senza bollo di circolazione e senza assicurazione, suonando
il clacson e masticando foglie di qat. Provare per credere!
Nei pressi di Sana’a
Tre generazioni a passeggio mostrano le
proprie jambija, in posa davanti alla
macchina fotografica, mentre il più piccolo
può mostrare solo il fodero vuoto. Questo
pugnale rituale, sempre presente alla cintura
degli uomini del Nord a partire dal
dodicesimo anno di età, non viene esibito con
la stessa frequenza nel Sud del Paese.

È risaputo che la quasi totalità dei casi i rapimenti erano dovuti a motivi di contrasto fra le
tante tribù in cui è diviso il Paese e il potere centrale. Una strada, un pozzo, un generatore
per l'energia elettrica, una scuola: allora un rapimento di un paio di turisti può accelerare
l'iter … per quanto riguarda il resto, per i viaggiatori, lo Yemen è un paradiso terrestre.
Allo spirito di molti Italiani, per come la vedo io, un lungo viaggio in Yemen può fare solo
bene, ma non tutti i miei connazionali la pensano così. Riporto per intero un pezzo intitolato
“Non è che l'unica alternativa allo Yemen sia andare a Miami con Vieri, Boldi e De Sica”,
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scritto dopo l’ennesimo rapimento di cinque Italiani, anche questo risoltosi pacificamente,
ma che, sembra, avesse tenuto in ambasce Luca Sofri.
Ecco il pezzo di Luca Sofri sull’Internazionale del 12 gennaio 2006. «Come si fa con i
bambini quando si mettono nei guai: prima ti occupi di salvarli, e che non si facciano male.
Dopo gli fai una stralavata di capo perché glielo hai detto mille volte di non arrampicarsi
sull'albero in giardino. Allo stesso modo, è prima serpeggiato, poi dilagato, un fastidio
nazionale per quelli che vanno a fare le vacanze nello Yemen e là li rapiscono. Siamo tutti
contenti che siate sani e salvi, ma quando venite a dire "vogliamo tornarci", uno un po' si
incazza. E a quanto si legge in giro su internet, si sono incazzati parecchi. Non è che l'unica
alternativa allo Yemen sia andare a Miami con Vieri, Boldi e De Sica. Questo giornale
insegna che il mondo è piuttosto vasto. La Mongolia? Il Sudafrica? L'Argentina? L'India?
La Namibia? Il Vietnam? Salsomaggiore? Vedete un po'. Dovete vantarvi anche voi con gli
amici, quando tornate a Padova, come quelli che vanno a Miami? Il problema è presto
risolto: c'è un "bellissimo pugnale yemenita, fodero in cuoio ricurvo con decorazioni in
argento" in vendita su eBay, a 39 euro: da esibire fieramente al caffè Pedrocchi.»
Fine del pezzo di Luca Sofri.
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Saiun – La scorta armata del Governatore dell’Hadramaut

Da un lato questi rapimenti, che per la verità sembra fossero favoriti dal governo
saudita per tenere sotto scacco il governo yemenita sulla definizione dei confini del
Quarto Vuoto, e dall’altro lato questi articoli tengono alto il livello di guardia verso lo
Yemen, decretandone una perenne sofferenza nel settore turistico. Conosco bene il
padre di Luca, o meglio lo conoscevo bene indirettamente in qulità di leader indiscusso
di Lotta Continua. La prima volta che entrai nella sede di Lotta Continua di Firenze
nel 1970 proprio davanti a me, sulla carta che rivestiva il ripiano dell’unico tavolo che
riempiva quell’unico vano, qualcuno aveva scritto “W l’adrianosofripensiero” e più
in là “Sofri libero”. La giovanissima compagna che mi aveva condotto in quel garage
trasformato in sede, in una strada lungo il torrente Mugnone (fortunatamente
scarsamente illuminata dal momento che la sede era senza servizi igienici), mi spiegò chi
fosse quel Sofri da liberare dal momento che in quel momento era in galera per un
motivo che adesso non ricordo più. Io ero alla ricerca del gruppo extraparlamentare
ideale e a Firenze c’era un’ampia scelta in rapporto alla propria preparazione teorica:
per entrare in Potere Operaio occorreva aver letto Marx, per essere ammesso nel gruppo
del Manifesto occorreva aver letto Marx e averlo anche capito, mentre in Lotta
Continua queste abilità non erano affatto richieste. In quel posto, con quelle ragazze e
con quei ragazzi, mi sentivo a mio agio e da quella sera, dopo aver capito che si trattava
di gente spiritosa, decisi che io sarei appartenuto a Lotta Continua per la vita.
Adesso, per gioco, scriverò un pezzo dal titolo ‘Non è che l'unica alternativa a Napoli sia
andare a Miami con Vieri, Boldi e De Sica’, imitando non certo la mirabile scrittura del
mio amato leader di un tempo ormai lontano, ma solo il suo modo di ragionare. Credo
di conoscere come funzioni il cervello del padre di Luca: ho letto tutti i numeri di Lotta
Continua di cui conservo ancora la collezione completa del settimanale, a partire dai
numeri di ‘Liberare Valpreda’, mentre non ho letto tutti i sui articoli più recenti. Leggo
solo quelli su La Repubblica, mentre non riesco a comperare Il Foglio (non ce la faccio
proprio: una forza misteriosa me lo impedisce).
Nello scrivere il mio pezzo ho scelto due fatti di cronaca veramente accaduti a Napoli a
distanza di circa cinque anni e che hanno coinvolto in tutti e due i casi degli stranieri:
un politico britannico con signora, nel primo caso, e la fidanzata argentina di un idolo
dei tifosi napoletani, nel secondo caso. Non essendomi deciso fra i due episodi, molto
simili nelle reazioni dei napoletani e dei loro amministratori, ecco il mio pezzo su due
colonne.
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Il Rolex della coppia Inglese

Il Rolex della coppia Argentina

In pieno giorno, alcuni anni fa, in un quartiere
popolare del centro storico di Napoli hanno
rubato il Rolex a un membro del governo
britannico e, fin qui, nulla di straordinario.

Di notte, poco tempo fa, in via Petrarca a
Posillipo, qualcuno ha puntato la pistola in
faccia alla bella Yanina Screpante, la
fidanzata di Ezechiel Lavezzi, attaccante
argentino del Napoli, e si è fatto consegnare il
Rolex.

Le cose si sono complicate quando il malcapitato
si è ribellato e ha chiesto aiuto alla gente del
quartiere: allora sono scese in strada decine di
donne infuriate per quella inconsueta reazione a
un semplice scippo. A quel punto l’uomo con la
moglie si sono dovuti allontanare in tutta fretta.

La ragazza non si è rivolta alla polizia, ma
ritornata a casa ha affidato a Twitter la sua
rabbia: «Napoli ciudad de mierda …». Apriti
cielo! I tweet dei tifosi le suggeriscono di darsi
una calmata dal momento che solo a Napoli il
suo ragazzo è una specie di Dio! La ragazza
finisce per chiedere scusa.

Il vicesindaco, a nome di tutta la giunta
imbarazzata e della Napoli onesta, nel tentativo
di salvare il salvabile, ha regalato all’illustre
ospite un orologio nuovo con la preghiera di
tornare di nuovo nella città più allegra d’Italia.
Il nostro amico britannico ha mangiato la foglia
e ha detto che sarebbe tornato volentieri in quella
che è sicuramente anche una delle più colte città
d’Italia.

Il sindaco De Magistris si affretta a porgere le
sue scuse alla giovane donna giustificando il
suo sfogo, date le circostanze. Niente orologio
nuovo, ma l’offerta di un caffè da prendere
insieme all’assessore allo sport [NdR. Sembra
che la ragazza sia molto carina].

Alcuni tabloide britannici hanno però
stigmatizzato l’incidente con l’adagio un po’
volgare e senza rispetto per il loro illustre
concittadino: “… tanto va la gatta al lardo …”.
Si tratta in realtà di una espressione razzista
perché coinvolge un’intera città e forse un intero
Paese per quello che è accaduto in un quartiere
popolare a un turista di sicuro un po’ incosciente,
dal momento che tutti sanno che a Napoli non si
deve camminare in certe strade esibendo dei
preziosi addosso alla propria moglie e tanto meno
un Rolex al proprio polso.

Il Presidente del Napoli, Aurelio De
Laurentis, cerca di spiegare a Yanina come
Napoli sia una città meravigliosa e conclude
dicendo che forse non sia opportuno girare per
le strade della città con un Rolex al polso.
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Sarebbe come dire agli Italiani: non andate più in Yemen perché in certi posti i turisti
vengono rapiti (anche se poi sono rilasciati sani e salvi con i loro orologi al polso). La
situazione in Italia è sicuramente peggiore perché i nostri malfattori vengono attratti
proprio dai Rolex. Non c’è alcuna differenza fra lo sconsigliare i propri concittadini ad
andare in Yemen tout court e quel giornale tedesco che sconsigliava anni fa i propri
compatrioti a recarsi in Italia, pubblicando in copertina una rivoltella adagiata su di un
piatto di spaghetti. Se solo avessimo sempre presente i nostri pochi pregi e i nostri
moltissimi difetti, forse saremmo capaci di avere sempre buone maniere “come
stranieri” e “verso gli stranieri”. Non me ne vogliano i napoletani (miei “compaesani”
per Latitudine), ma io mi sentirei molto tranquillo con un Rolex al polso in tutti i
quartieri di Sana’a. Se mi dovessi spostare sul territorio dell’intero Yemen so bene che
ci sono zone dove è sconsigliato viaggiare senza la scorta armata. Prima si va a chiedere
consiglio alla nostra ambasciata a Sana’a e poi ci si può allontanare dalla capitale,
anche senza scorta: occorrerebbe consigliare questo ai nostri turisti e ai loro
accompagnatori. Cosa diavolo c’entrano Vieri, Boldi, de Sica, il bar Pedrocchi e Miami?
Fine del pezzo.

Suq di Sana’a - Venditore di uva passa.

Questa è solo una esercitazione di quel modo di elaborare ed esprimere opinioni sugli
uomini e sui fatti che parte sempre dall’esame di se stessi per cercare di scoprire da
subito se, sull’argomento che intendiamo trattare, non siamo per caso contaminati da
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pregiudizi e/o afflitti da smemoratezza. Applicando rigidamente questo modo di
pensare, il nostro animo impedisce ai nostri occhi di avere quello sguardo acuto che ci fa
scorgere le pagliuzze negli occhi degli altri popoli e che ci rende così insopportabili. Il
metodo si può applicare a tutte le discipline, anche alla politica. Se non si ha un minimo
di talento naturale (virtù che non si eredita), l’utilizzo di questo metodo richiede una
certa applicazione e non tutti ci riescono perché è facilissimo distrarsi in questi
frangenti.

Al Hagarayn in wadi Da’wan – Tre donne “in attesa” ai piedi del bellissimo villaggio
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Lo Yemen è un Paese corrotto?
Secondo Renzo Manzoni, alla fine dell’Ottocento, pochi Yemeniti erano corrotti e quei
pochi dovevano «questa ignominia alla influenza del Governo Turco nello Yèmen. Chi
conosce il Musulmano turco sa quanto male può produrre nei paesi di sua conquista… Dove
i Turchi non esistono, Arabi, Qabìli, Beduini hanno purezza di costumi.»
Nulla da aggiungere da parte mia a tanta chiarezza, ma vediamo adesso, 85 dopo la fine
della nefasta dominazione turca, cosa può essere successo in questo Paese.
Era vero quello che diceva la guida EDT: in Yemen non esisteva il furto con destrezza,
il borseggio, lo scippo o la rapina. La guida diceva, semmai, di fare attenzione ai propri
compagni di viaggio… e allora perché in un Paese senza ladri esiste la corruzione?
Semplice: in senso stretto la corruzione non è un furto vero e proprio! Tuttavia io
sentivo che gli Yemeniti vivevano tranquillamente una doppia morale: non era una
cosa particolarmente disdicevole fare pressioni su di uno straniero con il portafogli
pieno di dollari della Banca Mondiale per ottenere 5.000 dollari o una Toyota di
seconda mano. In cambio il lavoro si sarebbe svolto senza molti problemi e, cosa ancora
più importante, nessuno avrebbe fatto storie sulla qualità degli esiti di progetti un po’
cervellotici (come, a esempio, il mio): è sufficiente che questi stranieri portino dei soldi
per integrare i miseri stipendi pagati dal governo agli impiegati dello Stato (a partire
dal guardiano, poi la segretaria, su su fino al direttore). Per ogni finanziamento estero,
a partire dal funzionario competente, giù giù sino al guardiano, tutti ci guadagnano
qualcosa? Adesso siamo noi i “turchi” che corrompono la purezza dei costumi yemeniti?
Io non credo che questo sia un Paese corrotto come il nostro, ma certamente é un luogo
dove da fuori (precisamente dall’Occidente) viene portato un certo scompiglio. Gianni
Brizzi nei primissimi giorni della nostra frequentazione aveva fatto una osservazione
che mi sarebbe servita tantissimo contro le tentazioni quotidiane di saltare sempre alle
conclusioni, generando così nuovi pregiudizi per la fretta, invece di procedere
faticosamente con l’analisi dei fatti, avendo la pazienza e la capacità di contestualizzare
tutto.
«In questo Paese, - aveva detto Brizzi - dove un Ministro ha una retribuzione di 250
dollari al mese, la Banca Mondiale compensa i propri autisti yemeniti con 300 dollari».
Quindi la Banca Mondiale aveva delle regole stabilite a Washington e alle quali era
faticosissimo derogare, anche quando il buon senso lo richiedeva. Risultato:
sconvolgimento dei principi elementari della convivenza.
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Per mettere in atto una corruzione o una concussione è preferibile che i due attori si
possano parlare senza testimoni, mentre io in Yemen ero sempre accompagnato da
tunisini che mi aiutavano nelle traduzioni; prima Ridha, poi. In questo caso chi mi
voleva chiedere qualche cosa si trovava in imbarazzo a farlo davanti a Badran, un
arabo tunisino con la faccia di un ragazzo onesto e intransigente, ed era costretto a
escogitare il modo di farmelo capire o di farmelo sapere per mezzo di qualcuno fidato.
Ma chi poteva svolgere questo compito? A quel punto io continuavo a non capire e
l’altro si incazzava, ma siccome io uscivo dagli schemi, quello doveva escogitare
un’altra tattica ed era quindi propenso a commettere errori. Ho riassunto in poche
parole un gioco maledettamente complicato e pericoloso.
Alla fine ho concluso che, per certi versi, almeno gli arabi con cui ho avuto a che fare,
trattavano tutta la materia della concussione-corruzione in modo alquanto rozzo,
avendomi sempre dato il tempo e il modo di organizzare la difesa. Prima a Tunisi e poi
a Sana’a e in Hadramaut ho avuto dei problemi nel viaggiare e sul lavoro, ma siccome a
Bologna, in Sardegna, in Piemonte e nelle Marche, ne ho avuti di simili, mi sono ben
guardato dal concludere che gli arabi avessero qualche cosa da insegnare a noi Italiani
in materia di pressioni indebite. Del resto tutto il Mondo ci riconosce una certa
supremazia in questo settore.
Proverbio arabo ricordato da Renzo Manzoni
Di un uomo poco intelligente si dice che
“È possibile contare i peli della sua barba”
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Foto di Federico Ranuzzi

Yussuf Abdullah
Il potente direttore del Museo Archeologico di Sana’a
All’inizio della nostra missione in Yemen, mi era stato affiancato Mohàmmed Halabi
con il ruolo di factotum a Sana’a dal suo superiore che era il direttore del GOAMM General Organisations of Antiquities, Museums and Manuscripts - il principale istituto
del Ministero della Cultura. L’autorevole e potente direttore è stato per lunghi anni il
prof. Yussuf Abdullah, archeologo, che parla oltre alla lingua araba, anche l’inglese e il
tedesco. Lo avevo conosciuto nel 1999 a Firenze alla Fortezza da Basso dove mi era
stato presentato da Marise Gautier, il funzianorio della Banca Mondiale. Era in pratica
il primo yemenita che incontravo e non aveva il fisico tipico dei suoi connazionali, i
quali sono tutti magrissimi. Fui subito colpito e conquistato dalla sua cravatta di un
colore giallo che egli amava in modo particolare perché la indossava sempre anche a
Sana’a. Io non sono mai più riuscito a ritrovare un giallo eguale in Italia: ne ho
comprate tuttavia tre nell’aeroporto di Francoforte e ogni tanto - quando mi prende la
nostalgia per lo Yemen e per gli Yemeniti – ne indosso una e mi avventuro per Reggio
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Emilia. In quei giorni, prima di uscire di casa chiedo sempre a mia moglie come mi stia
la “cravatta yemenita” (le cravatte gialle sono difficilissime da indossare) e lei mi
rassicura con un sorriso: mi capisce perfettamente perché condividiamo le stesse
sensazioni e quelle che comunicano le “cravatte yemenite” sono così sottili che non mi
provo neanche a spiegarvele.

Il prof. Yussuf Abdullah amava ricevere piccoli omaggi dai suoi ospiti che arrivavano
dall’Europa, cosa che io trascuravo sempre di fare finchè un giorno Mohàmmed Halabi
me lo fece notare e, quando io promisi che gli avrei regalato una cravatta italiana,
allora mi suggerì lui il tipo di regalo: una bottiglia di liquore sarebbe stato una
gentilezza perfetta!
Qualche mese dopo, prima di ripartire per Sana’a, pensai bene di disfarmi di una
bottiglia di una nota marca di whisky di 12 anni, che qualcuno mi aveva regalato
tempo prima in una confezione di cartone simil-argento con le scritte a sbalzo. Per
questo gradito omaggio – in un Paese dove l’alcool non si vende e non si consuma mai
in pubblico – fummo invitati a cena a casa del direttore e parlammo a lungo e
piacevolmente. Verso la fine della cena approfittai per metterlo al corrente di cose che
io sapevo che gli erano già state comunicate dal Museo di Saiun: in Hadramaut stavo
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subendo delle richieste pressanti alle quali io stavo opponendo una certa resistenza con
possibili ed imprevedibili danni al progetto.

La nostra conversazione avveniva in una atmosfera tranquilla e il mio tono non era né
serioso (come avrebbe fatto un tedesco), né sarcastico (come avrebbe fatto un inglese) e
ponevo molta attenzione a non scendere nei dettagli senza mai pronunciare il nome del
funzionario del Museo Archeologico di Saiun che dipendeva dal direttore del Museo
Archeologico di Sana’a che ci ospitava quella sera a casa sua. Il direttore, preso di
sorpesa, fu costretto ad ammettere di sapere e, fra le risatine dei presenti, la cosa veniva
così ufficializzata e, quindi, sdrammatizzata. Ma la vicenda non poteva finire così: io
purtroppo non riuscivo a chiudere questa storia e allora, con il passare del tempo,
qualcuno avrebbe perso la faccia e così la situazione sarebbe diventata sempre più
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pericolosa per me. In questi casi il mio istinto mi suggerisce spesso tattiche, a dir poco,
suicide.
Qualche tempo dopo il prof. Yussuf Abdullah mi venne a trovare nel mio ufficio posto
al piano terra del suo istituto. Era arrivato come sempre nel cortile polveroso con il suo
fuoristrada Toyota atteso da almeno un’ora da una corte vera e propria di dipendenti.
Fece allontanare Badran che di solito mi aiutava nelle traduzioni dall’arabo e, in
presenza di Madiha, l’archeologa che parlava francese, mi chiese con fare brusco per
quale motivo mi rifiutassi di procedere all’acquisto dell’automobile di seconda mano
per il Museo di Saiun, come io stesso avevo promesso tempo prima spontaneamente,
senza che mi fosse stata richiesta da nessuno. Il prof. Yussuf Abdullah veva ricevuto
ripetute lamentele da Saiun e non riusciva a capire per quale motivo stessi mettendo a
rischio l’intero progetto per un dettaglo così trascurabile, come l’acquisto di
un’automobile usata per il Museo, cioè per il suo direttore, che poi era praticamente la
stessa cosa.

Wadi Hadramaut – Operai realizzano mattoni di fango e paglia da asciugare al sole
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Un’automobile usata
era la causa di tutti i miei problemi
Costo: 5.000 USD
Nel rispondere al potente diretore del GOAMM io la presi alla lontana come a volte mi
piace fare, raccontando che a Saiun avevo recuperato alcuni ambienti in cattivo stato
di manutenzione all’ultimo piano del Palazzo Al Katiri, trasformandoli nell’Ufficio del
Catalogo dell’Hadramaut, senza che questo fosse previsto dal progetto, ma mi era
piaciuto fare così. Contemporaneamente avevo realizzato due bellissimi bagni, il primo
per il mio ufficio, il secondo bagno, senza che mi fosse stato richiesto, al servizio del
Museo archeologico ospitato al piano terra del grande e bellissimo palazzo. Costo
complessivo dei lavori: 5.000 $.
È chiaro che per quella cifra avrei potuto far ritinteggiare praticamente tutte le 100
stanze di quello che è il più grande palazzo di fango del Mondo. Grande poi era stata la
mia sorpresa quella volta che tornando a Saiun per prendere possesso dell’ufficio che
avevo fatto restaurare, avevo notato che tutti i sanitari (lavandino e water, mentre non
ricordo se ci fose anche il bidet, ma non credo) erano firmati da un’azienda del
Comprensorio delle Ceramiche (Scandiano-Casalgrande-Sassuolo): vale a dire che quei
sanitari erano partiti su di un tir da un luogo che si trovava a soli 25 km da casa mia;
avevano attraversato il mare partendo presumibilmente dal porto di Ravenna per il
porto di Aden; poi avevano attraversato il deserto per essere installati nei due vani che
precedentemente ospitavano due bellissimi bagni tradizionali yemeniti che a causa mia
erano stati irrimediabilmente distrutti.
La mia sorpresa si era trasformata in orgoglio patriottico per il clamoroso successo dei
prodotti italiani in Hadramaut, quando la stessa sera a cena, ospite del direttore del
Museo di Saiun, chiesi di potermi lavare le mani e scoprii che anche quel bagno era
completamente rifatto da poco con sanitari italiani, della stessa ditta emiliana. Di
bagni arredati con sanitari italiani ne avevo visti tre in un solo giorno!
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Tarīm
La vasca da bagno in un palazzo della
Famiglia Al Kaff realizzata presso la finestra
decorata con vetri colorati.
La storia dei sanitari italiani che dopo un
lungo viaggio erano stati installati nei
bagni a Saiun mi fa venire in mente la
storia dei vetri veneziani destinati a
decorare gli splendidi palazzi della
famiglia Al Kaf nella prima metà sel XX
secolo. Questi preziosi vetri colorati erano
sottoposti a un lungo viaggio per
raggiungere la città di Tarīm. Lì vi
giungevano regolarmente a pezzi e i pratici
Hadramiti pensarono bene di utilizzarli
comunque, visto il loro prezzo, piegandosi
alle loro forme. Il risultato è suggestivo.
Questa versione dei fatti mi è stata
raccontata a Tarīm.
Mia moglie e io, nella nostra casa nella
campagna di Reggio Emilia, abbiamo
collocato la doccia presso la finestra dalla quale
vediamo la Pianura Padana: non è la stessa
cosa, ma la citazione ha conservato un certo
fascino per noi che siamo stati a Tarīm.

Tutto fu da me riferito al prof. Yussuf Abdullah in forma sintetica, saltando
ovviamente i dettagli. Il direttore mi ascoltava in silenzio chiedendosi dove diavolo io
volessi andare a parare. Gli dissi che avevo concordato un’ottima retribuzione per i
dipendenti del Museo di Saiun in cambio di sei mesi di lavoro a tempo pieno (salvo il
Venerdì ovviamente) per otto-dieci ore al giorno con sveglia alle cinque, per rintracciare
125 siti archeologici e per documentare i monumenti di 200 villaggi (gli altri 100 villaggi
collocati nel wadi più suggestivo li avevo lasciati per me e per Badran). Alla fine non
avevo potuto dare del lavoro solo a due impiegati del museo: al sedicente autista (il
museo non aveva mai posseduto un’automobile) e al direttore (egli stesso aveva
dichiarato di non poter abbandonare l’ufficio). A me serviva disciplina ed entusiasmo
da parte di tutti e per questo motivo non avevo potuto mettere sotto contratto
l’autista-senza-automobile-e-presumibilmente-anche-senza-patente e il direttore-chenon-poteva-abbandonare-l’ufficio. Non c’era altro da aggiungere.
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Credo che il prof. Yussuf Abdullah avesse intuito anche quello che non avevo detto e
credo che fosse in cuor suo dalla mia parte. I nostri sentimenti, i nostri pensieri e le
nostre azioni non corrispondevano ai nostri ruoli – anzi, c’era una strana inversione
rispetto ai ruoli – e anche per questo motivo era quasi impossibile venire a capo di
quella situazione. Mi spiego meglio. Il direttore avrebbe dovuto nutrire sentimenti di
stima verso i propri dipendenti yemeniti, confidando nella loro preparazione e
abnegazione e, certamente, avrebbe dovuto impegnarsi ogni giorno per la loro crescita
professionale e culturale. Ma le cose non andavano proprio così. Di contro io, nelle vesti
dell’imprenditore italiano, vincitore di una gara d’appalto della Banca Mondiale, avrei
dovuto tirare a campare, cercando di spendere il meno possibile accordandomi
(all’italiana) con tutti. Ma io non mi comportavo come egli si sarebbe aspettato.

Wadi Dow’an – Le due donne con le caprette al pascolo ritorneranno a casa
al tramonto, raccogliendo per strada arbusti secchi per riscaldare la cena.
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In realtà il direttore passava parte del suo tempo nel suddividere in piccoli gruppi il
personale dell’Istituto (dai guardiani, agli autisti, su su fino ai funzionari di grado più
alto) in modo da poterli affiancare alle numerose missioni straniere di archeologia e ai
progetti della Banca Mondiale come il mio. Questi dipendenti per alcuni mesi all’anno
raddoppiavano o triplicavano il magrissimo stipendio che passava loro il governo
yemenita. Ma intuivo che il direttore, che aveva studiato in Germania e che era un vero
intellettuale, non nutrisse una grande stima verso i propri collaboratori e credo li
considerasse non recuperabili a qualsiasi progetto di riorganizzazione, anche se blando.
Io invece pensavo che almeno una parte del suo istituto si potesse riorganizzare anche
senza molte risorse economiche. Io ero in grado di provarci: in quel periodo ne avevo la
voglia e la forza (e avevo anche un pochino di risorse economiche per cominciare). Io
credevo davvero che si potesse creare a Sana’a un prodromo dell’Ufficio Centrale del
Catalogo (comparabile all’ICCD - Istituto Centrale del Catalogo e della
Documentazione, con sede a Roma in Via di San Michele, emanazione del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali).
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Presso il Museo di Saiun in Hadramaut credevo davvero che si potesse creare il primo
Ufficio periferico (comparabile all’Ufficio Catalogo di una soprintendenza statale
italiana).
In altre parole io credevo nella mia missione e avevo parcellizzato le funzioni del
catalogo territoriale (e la relativa formazione del personale locale) in modo tale che il
progetto avesse una qualche possibilità di successo. Non mi dilungo oltre, anche se ne
avrei voglia, perché si tratta di uno di quegli argomenti che fa crollare l’audience.
Insomma: io nutrivo delle aspettative almeno su di una parte del suo personale, mentre
egli era pessimista su tutti i fronti, ben sapendo di avere alle dipendenze una allegra e
pittoresca Armata Brancaleone. Credo che tutti e due cogliessimo il lato grottesco della
situazione. A me il prof. Yussuf Abdullah rimaneva simpatico, mentre io gli risultavo
sicuramente alquanto velleitario e anche un pochino coglione.
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Dopo un anno trascorso in Yemen in realtà avevo finito per dare ragione al prof.
Yussuf Abdullah almeno sulla metà del personale coinvolto: a Sana’a le risorse umane
portavano a concludere come fosse difficile, se non impossibile, produrre dei
cambiamenti apprezzabili; in Hadramaut le cose procedevano in modo diverso. Lì i
giovani avevano comportamenti diversi, tanto da farmi sperare in un mezzo successo.
A Parigi, a progetto finito, incontrai Marise Gautiè, l’ingegnere francese dirigente della
Banca Mondiale e responsabile della redazione del capitolato del mio progetto. Mentre
chiacchieravamo in libertà sul carattere nazionale degli Yeneniti e sulle innegabili
differenze fra il Nord e il Sud, mi confessò che la scelta di realizzare in Hadramaut la
parte più qualificante del progetto era stata sua e ciò derivava dalla speranza che il
governo socialista avesse lasciato lì qualcosa di positivo. Marise Gautiè é di sinistra?
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La speranza di questo mezzo successo in Hadramaut adesso era messo a rischio dai miei
contrasti con il direttore del museo di Saiun (per via di quell’auto usata che io gli avevo
promesso spontaneamente e che poi avevo deciso di non acquistare). Io avrei capito
solo qualche mese dopo che il prof. Yussuff Abdullh non poteva, in ogni caso, non
prendere le parti del suo sottoposto, il direttore del Museo Archeologico di Saiun che
aveva un’altra versione dei fatti, versione che per certi versi poteva risultare persino
più convincente della mia.
In effetti le cose erano andate in modo leggermente diverso da come io le avevo
raccontate al prof. Yussf Abdullh. Devo fare una premessa.
Pochi anni prima alla fine dei lavori di catalogazione in Tunisia, oltre ai computer e alle
attrezzature fotografiche, io avevo consegnato un’automobile all’Ufficio Catalogo di
Tunisi da me creato perché consideravo che quella fosse la dotazione minima degli
operatori della struttura. Tutto ciò, ovviamente, non era previsto dal bando di gara
della Banca Mondiale, ma era il mio modo per annullare qualsiasi possibile utile per la
mia azienda. Naturalmente pensavo di fare la stessa cosa anche con quello che sarebbe
stato il futuro Ufficio Catalogo di Saiun e, assistito dallo stesso direttore del museo,
avevo già effettuato un paio di visite ai rivenditori di auto usate dell’Hadramaut. Fu
nel corso della seconda ricognizione, in presenza di un bel fuoristrada nero buone
condizioni che mi sarebbe costato altri 5,000 USD, che incominciai a sospettare che il
direttore non avesse nessuna intenzione di lavorare per me per i successivi sei mesi,
dall’alba al tramonto con punte di 45° a mezzogiorno.
Alla fine, senza aver partecipato alla lunga e faticosa campagna sul terreno, il direttore
si sarebbe ‘accontentato’ di trasformare quel fuoristrada (che io pensavo dovesse servire
alle ricognizioni sul terreno per la tutela del patrimonio architettonico e archeologico
dell’intera regione dell’Hadramaut) nella propria auto di servizio. A distanza di tempo
mi rendo conto che la differenza fra le due posizioni era davvero trascurabile.
In quei frangenti un altro al posto mio si sarebbe fregato le mani per aver trovato un
modo relativamente economico e perfettamente legale per ottenere l’appoggio
incondizionato del direttore del museo. Se consideriamo bene la cosa rischiamo di
convenire sul fatto che difficilmente questo comportamento si sarebbe configurato
come concussione o come corruzione. Alla fine io mi sarei potuto persino vantare di
aver fornito l’ufficio di un bellissimo fuoristrada senza che il progetto lo richiedesse.
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Wadi Hadramaut – La stesura a mani nude di intonaco di fango su mattoni di fango
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Wadi Hadramaut – Un artigiano costruisce forni tradizionali

Ecco allora che, sempre d’istinto, scelsi una strada dritta, ma in salita, molto in salita.
Nell’arco di qualche giorno feci capire al direttore che avevo cambiato “leggermente”
idea: non avrei più comprato il fuoristrada per l’ufficio, ma direttamente per lui come
forma di retribuzione ed egli non poteva che essere contento. Ma il direttore non fu
affatto contento perché capiva che la stessa automobile si stava trasformando da un
omaggio per il Museo in una lavorata infernale per lui. Dal giorno dopo in Hadramaut,
e di conseguenza anche a Sana’a, iniziarono le manovre per farmi ritornare sulla
proposta iniziale, con le buone o con le cattive.
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All’inizio del nostro contrasto il direttore del museo di Saiun non credeva che io avessi
potuto “regalare” un’auto all’ufficio ed era sicuro, invece, che l’automobile fosse
menzionata nel bando di gara fra le attrezzature da fornire al beneficiario e che io
volessi semplicemnete “risparmiare”, fregandolo. Continuò a sperava che io comprassi
l’automobile che io avevo promesso spontaneamente per poi cambiare idea,
inspiegabilmente. In fondo in fondo il diretore aveva ragione: io mi ero rimangiato la
parola.
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Tuttavia il mio comportamento non sollevava la riprovazione degli altri impiegati del
Museo i quali, anzi, avevano capito perfettamente: io volevo che lavorassero tutti e che
nessuno si approfittasse del lavoro degi altri. Il direttore invece sognava di entrare in
possesso di un bellissimo fuoristrada Toyota nero di seconda mano, mentre tutti gli altri
avrebbero dovuto lavorato per sei mesi (e si trattava di lavoro autentico!).
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Alla fine della campagna sul terreno i miei collaboratori hadramiti avrebbero tutti
acquistato un’auto usata in buone condizioni e un cellulare nuovo (praticamente i primi
nella vallata): in pratica solo il direttore del Museo di Saiun sarebbe rimasto senza
compenso e con la vecchia automobile (scassatissima anche per il metro di giudizio
yemenita in fatto di rottamazione), ma cosa ancora più grave, aveva perso la faccia.
Da questa contrapposizione il progetto subì qualche danno e io avrei finito per cedere se
non fossi stato salvato da due uomini, uno a Sana’a e l’altro a Saiun, che non esito a
definire eroi.
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Tarīm - Palazzo di fango non intonacato

Il mio proposito di lasciare un’automobile (una piccola Lancia 4x4) in dotazione
all’Ufficio Catalogo di Tunisi era stata proprio una bella idea della quale tutt’ora sono
orgoglioso. Tuttavia non lo rifarei: dopo dieci anni lo Stato Italiano – giustamente – ha
incomnciato a chiedere alla mia società il pagamento degli arretrati del bollo di
circolazione e la cosa è andata avanti per diversi anni ancora.
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Suggerimenti per il vostro “viaggio perfetto”
Se potete, prendetevi una lunga sosta e progettate insieme ai vostri cari un viaggio
lungo almeno un anno. Per dormire e per mangiare potrete utilizzare i miei
suggerimenti e di certo spenderete pochissimo. Utilizzerete la Yemenia e arrivati a
Sana’a potrete prendere con voi come guida il mio amico Mohàmmed Halabi il quale
passa parte del suo tempo presso il Ministero della Cultura, ma gli resta molto tempo
libero. Affidatevi completamente alle sue traduzioni approssimative: dice di aver
studiato archeologia in Aix-en-Provance e, se possibile, parla un francese peggiore del
mio. Vi suggerisco di concordare una ricompensa mensile non superiore a 249 dollari al
mese (un dollaro in meno dello stipendio ufficiale del suo Ministro della Cultura). Con
Halabi masticherete il qat, quello di qualità buona, che vi verrà sempre offerto dopo il
pasto di mezzodì. Non rifiutate. Abbandonata Sana’a, attraverserete la penisola
arabica ai margini dell’immenso deserto arabico dove l’acqua ha scavato i grandi wadi
dell’Hadramaut sino a Mukalla, sull’Oceano Indiano.
In Hadramaut potrete conoscere un mio giovane amico, l’archeologo Hussein
Alaidarous, nobilissimo discendente di Ahmed Bin ‘Isa, a sua volta discendente della
figlia del Profeta. Alaidarous vi inviterà a cena a casa sua e vi accompagnerà con
Mubarak e la sua Toyota nera a visitare il mausoleo del profeta Hud e altri posti pieni
di spiritualità e di pace che pochi turisti hanno visto.
Vi faranno visitare Ribat, il bellissimo villaggio della famiglia Bin Laden, con la casa
(non bella) dove nacque il padre di Osama e dove tutti portano la conversazione su
quella famiglia di emigranti di successo. Un piccolo brivido per turisti occidentali.
Al vostro ritorno a casa sarete abbronzatissimi, magrissimi e, forse, questo lungo
viaggio avrà profondamente cambiato la vostra mente e anche il vostro animo. Alla
fine, dopo un anno, sicuramente proverete una grande simpatia per quella gente.
Potremo dire insieme che “Quello in Yemen è il viaggio perfetto”.
La bella frase da me utilizzata per ricavare il titolo del mio racconto sulla
permanenza/viaggio in Yemen fu partorita da Mario Praz nel 1957 dopo un giro in
Sicilia quando realizzò per il quotidiano Il Tempo un reportage su quanto aveva
visitato: «Il massimo piacere nel viaggiare si raggiunge quando allo spostamento nello
spazio si unisce lo spostamento nel tempo … In Sicilia, il retroscena storico è
profondissimo, e la varietà del paesaggio supplisce alla relativa ristrettezza spaziale, sicché
si potrebbe facilmente sostenere che quello in Sicilia è il viaggio perfetto.»
Dunque in Yemen il viaggio è davvero perfetto dal momento che non esiste un
problema di “ristrettezza spaziale”, essendo la superficie dello Yemen pari a 20 volte
quella della Sicilia.
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Wadi Hadramaut – Muri di mattoni di fango essiccati al sole su un basamento di pietre (foto di M. Rossini)

La memoria e la scrittura
La scrittura necessita della memoria e questa senza la scrittura annaspa
«Lo scopo delle scritture oneste è di arrivare il più vicino possibile alla realtà delle cose, della
quale io penso non sappiamo niente finché non si avvia il congegno delle parole che la
rappresentano, rotelle che girano su perni filiformi».26
Ho scoperto in questi anni il piacere sottile che si prova nell’attivare il rapporto fra la
scrittura e la memoria, e viceversa. La scrittura riporta a galla tutto e tutto riordina,
crea dei collegamenti insospettabili fra gli eventi vissuti anche molto tempo prima e dei
fatti arrischia interpretazioni completamente nascoste prima d'iniziare a scrivere.
Nel mio caso i dettagli fuori posto portavano quasi tutti nella stessa direzione: gli
Yemeniti sono molto diversi e, per certi versi, sono contemporaneamente molto simili
agli Italiani. Nel tentativo di sciogliere questa contraddizione, la terza e ultima parte
del mio viaggio è durata molti anni perché ho dovuto lavorare sui moltissimi ricordi che
affollavano la mia testa e ho dovuto trovare una causa e un senso alle emozioni
provate.
Purtroppo non ho tenuto un diario vero e proprio e, quindi, i miei ricordi – a distanza di
tempo – sono un po’ come le grandi valige che aprivo dopo il ritorno a casa, all’interno
delle quali si trovava di tutto: le collane per mia moglie comprate nel suq di Sana’a, ma
prodotte in India; una dozzina di bellissime giambija per me e per gli amici quando
ancora si potevano portare dei pugnali in aereo; le lucerne yemenite di quarzo e le belle
26

Luigi Meneghello, l’autore di “Libera nos a Malo”
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riproduzioni in gesso dei reperti del museo archeologico cairota; i vasetti di legno vuoti,
ma impregnati per sempre dell’incenso dell’Hadramaut; le fialette con tutti i profumi
che potrete trovare nel suk di Tunisi. Lì ho trascorso diverso tempo nella bottega del
mio negoziante preferito ad ascoltare le sue spiegazioni dopo aver annusato ogni goccia
che egli metteva sul dorso della mia mano: dal gelsomino sino all’”estratto di sudore
d’ascella dei gatti di Tatauine” (sic!). «Ma si tratta di spiegazioni davvero improbabili!»,
avrebbe esclamato Sancio Panza. «Potrebbe anche essere», avrebbe aggiunto don
Chisciotte.

Wadi ‘Adm – Qui l’acqua scorre in superficie perennemente

Piano piano tutti questi oggetti preziosissimi hanno trovato il proprio posto nella mia
casa, la quale lentamente metabolizza tutti i miei viaggi, ma solo la scrittura può
aiutare a mettere ordine anche nei ricordi, anche quelli già sbiaditi, dal momento che è
capace di dare un significato agli eventi vissuti convulsamente e distrattamente.
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Glossario minimo
Da pretendere in ogni scrittura onesta perché sia attestato il significato delle parole utilizzate
Ripartiamo dal legame individuato da Luigi Meneghello fra la realtà delle cose e la scrittura:
«Lo scopo delle scritture oneste è di arrivare il più vicino possibile alla realtà delle cose…».
Ma che cosa saranno mai queste “scritture oneste”, se non quelle dove il significato delle
parole usate da chi scrive sia dichiarato in premessa dallo stesso autore per poter essere
condiviso da tutti i lettori senza troppe ambiguità? Per ridurre al minimo gli equivoci,
ogni scritto dovrebbe essere accompagnato da un “glossario minimo” per concordare fra
le parti (autori e lettori) il significato delle parole, individuando contemporaneamente i
sinonimi buoni e quelli cattivi.
Questo è il “glossario minimo” del mio reportage:
1. “Arabo” non è sinonimo di “Musulmano” dal momento che moltissimi Arabi sono di
religione cristiana (nel Vicino Oriente più di 15 milioni dall’Egitto alla Siria).
1. “Musulmano” è sinonimo di “Maomettano” e di “Islamico” e nessuna di queste tre
parole è sinonimo di “Fondamentalista islamico”.
2. “Islamista” sarebbe per tutti sinonimo di “Studioso della cultura islamica”, salvo che
per i giornalisti, per i quali la locuzione significa “Fondamentalista islamico” e ciò è
motivo di confusione nella testa dei loro lettori.
3. A voler essere pignoli anche “Fondamentalista islamico” non è sinonimo di
“Terrorista islamico”.
4. Salvo quando cerco di fare del sarcasmo, non scrivo mai “Occidente cristiano” perché
questa locuzione allude a molte cose ed è sostanzialmente scorretta. In realtà è di
esito incerto anche l’uso del solo termine “Occidente”: se sei in Yemen, allora l’Italia
e la Tunisia si trovano a Occidente. Per l’esattezza tutti e due i Paesi si trovano a
Nord-Ovest con uno scarto di pochi gradi. Quindi i Tunisini sono occidentali come
noi e tali erano considerati in Hadramat i miei collaboratori tunisini.
5. La parola “Occidente” non sarà mai usata per alludere a un Super continente (EuroAmerica), a un unico Sistema economico (Capitalismo-Liberismo), a un'unica
Religione (Cristianesimo), a un unico Sistema politico (Democrazia parlamentare) e
persino a un’unica Cultura-monstre (ebraica-greca-latina-cristiana-rinascimentaleilluminista-liberale-socialista).
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6. In nessun caso uso la locuzione “valori occidentali”: come esempio di “esportazione di
valori occidentali” mi vengono in mente le Guerre dell’Oppio. Ma di esempi di
“esportazione di valori occidentali” ce ne sono diversi e alcuni sono – se possibile –
ancor più raccapriccianti.
7. Cerco di non scambiare “notorietà” con “popolarità”: la famiglia Bush è certamente
molto nota in Iraq, ma non possiamo direi che sia altrettanto popolare.
8. Gli “Americani” popolano tutta l’America, quella del Nord, del Centro e del Sud,
mentre negli USA vivono solo gli “Statunitensi”. I “Britannici” sono, di volta in
volta, Inglesi, Scozzesi, Gallesi e Nordirlandesi: appartengono a nazioni diverse e, per
questo motivo, hanno nazionali di calcio ben distinte. Anche i Còrnici hanno una
propria squadra per gli incontri internazionali.
9. Non riesco a utilizzare il neologismo “Padània”27 anche quando faccio del
sarcasmo.
10. Il degrado della nostra lingua è comprovato dall’abuso generalizzato
dell’espressione “Trovare la quadra”. Umberto Bossi potrebbe passare alla storia per
aver diffuso la locuzione regionale più raccapricciante. Spero che la Crusca non
l’abbia ufficializzata!
11. Non uso mai la locuzione (aggettivale o sostantivale?) “persona umana” – e sono
sempre sconcertato quando l’ascolto e la leggo – perché è un'espressione del tutto
sgangherata, dal momento che il suo contrario prevederebbe l’esistenza – fuor di
metafora – di “persona non umana”.
12. L’utilizzo della locuzione “fatti reali” prevederebbe, all’incontrario, la possibilità
che qualcuno si metta a disquisire – fuor di metafora – di “fatti non reali”.
13. Tanto per non escludere anche in questo caso “le donne”, faccio sempre molto
attenzione a non usare la locuzione generica “gli uomini”, alla quale preferisco “gli
esseri umani” o “le persone”. Visto che a noi Italiani risulta impossibile pervenire alla
parità di genere, conviene fare almeno pulizia nella nostra lingua. Non costa nulla.

Una volta Vittorio Sgarbi confessò di aver suggerito la versione Padanìa a Umberto Bossi, il
quale la trasformò subito in Padània. Tuttavia Sgarbi non spiegò il motivo dell’avversione dell’uomo
per le parole piane e la preferenza per quelle sdrucciole. Quindi dobbiamo sperare che, come nel caso di
Einstein, il cervello di Bossi sia asportato e preservato per futuri studi neuroscientifici. Sto divagando.
27
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14. Mi è piaciuto eliminare l’utilizzo metaforico dei nomi di alcuni nostri compagni di
viaggio su questa Terra: asino, maiale, mulo, cane, lupo, sciacallo, ecc. e alcune
ingiurie come porco e somaro, insieme a termini derivati, come canaglia, sciacallaggio,
ecc. Mi viene naturale e i risultati – del tutto impercettibili dai miei interlocutori –
mi danno un grande piacere.
15. Uso la locuzione “noi altri” quando sono irritato proprio con “noi altri” per via della
nostra abilità nel cancellare i particolari imbarazzanti dalle fotoricordo degli ultimi
tre secoli. Insieme a ciò che non può essere cancellato del tutto, “noi altri” abbiamo
metabolizzato tutte le nostre nefandezze, a iniziare proprio dalle Guerre dell’Oppio.
16. Declino sempre i tempi del congiuntivo perché ritengo che la lingua italiana non ne
possa proprio fare a meno e credo che la lenta estinzione di questa forma verbale sia
una concessione al populismo. O più semplicemente: è possibile che i politici e i
giornalisti non abbiano fatto studi regolari?
17. Spessissimo inserisco le Maiuscole perché mi piace disambiguare in modo ossessivo:
“Terra” da “terra”, “Paese” da “paese”, ecc. Altre volte perché mi piace “vedere” le
Maiuscole all’interno della frase: i giorni della settimana, i mesi dell’anno, i punti
cardinali, i popoli. Riconosco di eccedere con le Maiuscole, ma in realtà scimmiotto
Roland Barthes che amava usare le Maiuscole per evidenziare le Categorie.
18. Uso per puro piacere (e non per vezzo) i pronomi “Ella”, “Egli” ed “Essi” dal
momento che il loro suono è ancora molto bello e pieno di fascino: alla fine ne
rimpiangeremo la perdita con la loro sostituzione con altri suoni non all’altezza del
compito assegnato loro dalla Grammatica. Oltre alla motivazione squisitamente
eufonica, ho anche una motivazione, se vogliamo, vagamente politica: non mi va che
questi gloriosi pronomi soggetti siano sostituiti da dei semplici pronomi complementi
(“Lei”, “Lui” e “Loro”). La cosa è andata troppo avanti e, adesso, queste tre parole
– Ella, Egli, Essi – stanno scomparendo e sono improponibili perché producono un
suono oramai arcaico e chi le usa ancora sembra persino un pochino coglione. Anche
il “controllo ortografia e grammatica” del mio PC mi suggerisce delle modifiche,
accusandomi esplicitamente di fare uso di “forme arcaiche”!
19. Non utilizzo mai la locuzione “persona (uomo o donna) di colore”, in voga anche
presso commentatori politicamente corretti. Si tratta di una pigra traduzione di
coloured, un ripiego linguistico dal suono sgradevole e dal significato perturbante,
come se il bianco non fosse un colore. Ma abbiamo proprio bisogno di questo tipo di
precisazioni “a colori”? Ho eliminare il colore della pelle nella scrittura e sto
cercando di eliminarlo anche nella conversazione. Sono certo che alla fine di questo
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esercizio, eliminerò i colori anche dal mio cervello e anche i miei occhi alla fine non li
distingueranno più. Sono solo a metà del percorso, ma sono già molto soddisfatto dei
risultati.
20. La Punteggiatura non solo contribuisce alla bellezza della nostra lingua scritta, ma
aiuta anche a eliminarne le ambiguità e, quindi, favorisce indirettamente le
“scritture oneste”. Se non sapremo maneggiare la Buona Punteggiatura allora
difficilmente potremo gestire le Principali, le Coordinate e le Subordinate. In questo
malaugurato caso finiremo per esprimere i nostri pensieri con brevi frasi asindètiche
e, alla lunga, anche il nostro cervello ne risentirà negativamente e irreparabilmente.

Hadramaut – Mezzi di trasporto tradizionali
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Inizia il nostro viaggio in Hadramaut
Finalmente
Andiamo, andiamo, andiamo! Ci aspettava l’autobus Mercedes della tratta Sana’aSaiun, la cui partenza era collocata proprio davanti al Sinbad Hotel, dove noi
soggiornavamo a Sana’a. Lungo la strada da Sana’a a Saiun avremmo sfiorato i resti
dell’antica città di Marib. L’arrivo a Saiun era vicino al nostro bellissimo ufficio,
all’ultimo piano nel Palazzo del Sultano, il più grande edificio in mattoni di terra
cruda al Mondo.

Saiun – Il maestoso Palazzo del Sultano dove avevo il mio ufficio all’ultimo piano (perimetrato in
rosso). La faccia sul manifesto è quella del presidente in carica, Ali Abdallah Saleh.
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Hadramaut - Foto di Marcello Rossini
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Wadi Bin ‘Ali – Palazzi di fango

Proverbio arabo riportato da Renzo Manzoni:
“Un beneficio fatto a un Beduino non è mai sprecato”
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