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Con un piano-sequenza indugiante su un campo di granoturco, la macchina 

da presa si sofferma sul tetto di un capanno di fortuna dove un

agricoltore allontana, a colpi di frusta, famelici uccelli

dal raccolto circostante
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   MILLE E UNA NOTTE” 

Vedute del centro di Sana'a
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cCon questa poetica visione, potentemente
simbolica, Pasolini inizia il suo documentario
dedicato allo Yemen. Un brevissimo ma intenso
omaggio in forma di appello all’Unesco, girato
negli anni ’70  del secolo scorso, che il regista, re-
duce dalle riprese de Il fiore delle mille e una not-
te, volle produrre per attirare l’attenzione inter-
nazionale su questo paese e la straordinaria bel-
lezza della sua capitale Sana'a, e sulle possibili
conseguenze che una troppo rapida occidentaliz-
zazione avrebbe provocato.

Una storia, quella yemenita, che fino all'av-
vento della repubblica, negli anni ’60, è rimasta
ferma per secoli e che solo con il cambio della di-
rigenza politica ha ripreso un cammino arduo,
costellato di tanti aiuti "esterni", a volte invaden-
ti, e caratterizzato, nel bene e nel male, da un
progressivo adeguamento del paese ai parametri
di una società modernamente occidentalizzata.
Tutto questo, andandosi ad innestare su un so-
strato culturale fondamentalmente medievale, ha
creato un insolito connubio tra Oriente e Occi-
dente dove, comunque, la cultura locale profon-
damente radicata nel popolo ha saputo in parte
resistere alle "tentazioni" occidentali.

Mentre tutto intorno a Sana’a si è iniziato a
costruire, caoticamente, i primi edifici per una
nuova ed ingenua classe politica, la città, grazie
all'accorato appello di Pasolini che spinse l'Une-
sco a finanziare una serie di campagne di restau-
ro della capitale, ha saputo mantenere entro le
mura il suo carattere antico, incontaminato da
influenze esterne e, per questo, unico nella sua
"forma di perfezione irreale, quasi eccessiva ed
esaltante”.

Oggi, visitare Sana’a e lo Yemen, soprattut-
to dopo i restauri dello scorso secolo che hanno
portato a nuova luce lo splendore architettonico
della capitale, è come compiere un viaggio a ri-
troso nel tempo, dove neanche le forme più esa-
sperate del consumismo e l’invadente moderniz-
zazione sono riuscite ad intaccare le radici di una

L'abbandonata città di Marib, anticamente capitale del regno sabeo L'antico  mercato di Sana'a: suq al-Milh

Le decorazioni della cupola e del minareto della moschea di Jiblah



cultura millenaria che si perde nella notte dei
tempi. Visitare lo Yemen  significa anche toccare
con mano i misteri che avvolgono il regno della
mitica regina di Saba, ricordata dalla Bibbia, dal
Corano e dal testo sacro etiope Kebra Nagast:
colei che, colpita profondamente del re d’Israele
Salomone, volle sperimentare la sua leggendaria
sapienza,  donandogli, secondo il racconto bibli-
co, tonnellate di oro. Dell’antico regno sabeo, le
cui origini risalgono al VII secolo a.C., ammiria-
mo ancora oggi le famose colonne squadrate del
Tempio della Luna a Marib e la possente diga
che bloccando la discesa delle acque piovane dal-
le colline permise di rendere fertilissima, - tanto
che i Romani la chiamarono Arabia Felix -, una
immensa area desertica.

Se i resti del tempio della Luna stimolano
la nostra immaginazione trasportandoci in un
passato remotissimo quanto nebuloso, è nelle ar-
chitetture cittadine, nei suq, nei paesaggi rurali
che ritroviamo lo spirito più autentico e incredi-
bilmente vitale di una società ancora legata a tra-
dizioni secolari dove il tempo ha subito come per
incanto una battuta d’arresto. Innanzitutto le su-
perbe architetture che con i loro infiniti elemen-
ti decorativi - a Sana’a come nei centri più sper-
duti - ci tramandano un senso estetico e una cu-
ra del dettaglio che commuovono per il loro fa-
scino e che non ha eguali altrove. Architetture di
argilla che a Shibam, - definita la Manhattan del
deserto - nella parte est del paese, arrivano a slan-
ciarsi oltre i dieci piani, con uno skyline che svet-
ta vertiginosamente sull’orizzonte desertico.

Mentre a Sana’a la frenesia cittadina domi-
na nel dedalo del suo immenso e pittoresco suq
e dove il tempo scorre scandito dai richiami alla
preghiera del muezzin, nei centri minori la vita
cittadina si concede ritmi più distesi, resi ancor
più rilassati dall’imperante consumo del qat, una
pianta dalle proprietà anfetaminiche, il cui uso
ha assunto nella società yemenita quasi il valore
di un rito.
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Paesaggi rurali tra Mahwit e Tawila Vedute del centro di Sana'a

Villaggio di At-Tawila, in passato centro di raccolta del caffè.

Il villaggio abbandonato di Zakati nei pressi di Hababah
u



I piccoli centri, spesso arroccati vertiginosa-
mente sulle rocce e con queste fuse in un tutt’u-
no, colpiscono per la straordinaria capacità del-
l’uomo ad adattarsi ad un ambiente spesso osti-
le, in cui la natura viene rispettata e al tempo
stesso dominata, in un rapporto di mutuo rispet-
to... Una  grande lezione per tutto l’Occidente,
troppo incline a sfruttare l’ambiente per poi rac-
coglierne le disastrose conseguenze. Senza poi di-
menticare i paesaggi mozzafiato che l’altopiano
di Sana’a e dei suoi dintorni ci offrono, con i lo-
ro canyon, i profondi orridi e le vallate lussureg-
gianti; una terra dove l'adozione del caratteristi-
co sistema del terrazzamento ha permesso di as-
sorbire le acque piovane e prevenire eventi frano-
si. È una vera poesia aggirarsi per queste valli ver-
di che contraddistinguono la parte nord del pae-
se; colline sapientemente lavorate, dove non è ra-
ro incontrare donne e uomini chini sulla terra a
lavorare il terreno con le nude mani, ripetendo
gesti che si perpetuano da millenni.

Gli Yemeniti “che la povertà ha mantenuto
puri” sono un popolo generoso e di grande ospi-
talità. Nei piccoli centri, i bambini camminano
ancora scalzi, le donne, rigorosamente velate, ar-
rancano con la loro prole in braccio, e con mer-
ci poste in magico bilico sulle loro teste… Visio-
ni che sembrano letteralmente piombare da
un’altra dimensione temporale. Ma colpisce an-
cor di più la fierezza dell’uomo yemenita con il
suo tipico pugnale ricurvo (jambya) ben saldo al-
la cintura, le cui varianti indicano le differenti
classi sociali di appartenenza. Non un arma di
offesa, dunque, ma un segno di riconoscimento
e di rispetto sociale.

Questo e moltissimo altro è lo Yemen, ter-
ra attraversata dalle antiche vie carovaniere attra-
verso le quali venivano trasportate spezie e pro-
fumi lungo la mitica “via dell’incenso”. Un pae-
se che, nonostante il progresso, le infiltrazioni
estremistiche e i continui scontri tra baronie lo-
cali e governo centrale hanno reso piuttosto tur-
bolento, ha saputo conservare la sua unica e se-
ducente bellezza, e quella poesia che solo le cose
autentiche sanno esprimere e che molto hanno
da offrire ad un Occidente sempre più “perso”
nella sua spersonalizzante globalizzazione, che
tanto offre ma che nulla cede, se non a rischio di
una perdita della propria identità.
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Villaggio di Thula, in passato importante centro teologico

Paesaggio desertico nei pressi di Marib
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Città di Hababah con l'antica cisterna idrica

Un antichissimo  mezzo di trasporto: il mulo




