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Avvisi	particolari	

	Yemen	  
.		Rischio	terrorismo 

E’	elevatissimo	il	rischio	di	attentati	contro	strutture	governative	ed	obiettivi	
occidentali,	come	pure	di	sequestri	ed	azioni	ostili	ai	danni	di	cittadini	

stranieri,	in	particolare	occidentali,	da	parte	di	gruppi	terroristici	di	matrice	
islamista	e	di	gruppi	tribali.  

A	partire	dal	13	febbraio	2015,	a	seguito	dell'aggravarsi	delle	condizioni	di	
sicurezza,	l’Ambasciata	d’Italia	a	Sana’a	ha	sospeso	le	proprie	attività	fino	a	
nuovo	avviso.	Non	è	più	possibile	pertanto	assicurare	assistenza	consolare	a	

coloro	che,		si	trovino	ancora		in	territorio	yemenita.	 
È	assolutamente	vietato,	nell'attuale	situazione,	recarsi	in	Yemen	ed	

effettuare	viaggi	in	tutto	il	Paese,	inclusa	l’isola	di	Socotra.	 
Si	rinnova	l’invito	ripetutamente	rivolto	ai	connazionali,	che	per	assoluta	
necessità	siano	rimasti	in	Yemen,	di	lasciare	immediatamente	il	Paese.



«...	architettonicamente,	è	il	paese	più	bello	del	
mondo.	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'incomparabile	disegno...	è	uno	dei	miei	
sogni.»



Prima	del	febbraio		

2015	

Il	contesto	sociale













La natalità in Yemen è 
di 6,8 figli per donna









Solo le donne 
anziane 
possono 
mettersi vestiti 
colorati



















La finestra 
da dove si 
“affacciano” 
le donne.



Anche nella 
capitale il tempo 
si è fermato ed 
anche 
l’economia… 
senza petrolio 
con l’altissima 
natalità è un 
grosso problema









Il	contesto	operativo



























La	grande	moschea	

vista	da	fuori











Social 
Fund  for  
Development







La	grande	Moschea	
vista	da	dentro































I	soffitti



Messa	in	sicurezza 
metodologia



Il	degrado



Il	degrado	antropico



Interventi	strutturali	sulle	travi



Il	degrado	fisico























Il	Restauro



















Degrado	biologico









Metodologia	d’intervento	generale 
Aree	scoperte





Sostituzione	travi













Ricopertura	del	tetto







Il cassettone









Metodologia	d’intervento	generale 
superfici	policrome



Rimozione 
intonaco 
murale



Discialbo	



Test di pulitura e cosolidamento





Pulitura	chimica





Disinfestazione	



Sigillature 



Test	di	ritocco	pittorico









Le	interazioni	

tra	gli	operatori









Corsi	di	aggiornamento















الترميم	المكتمل.

Dopo il restauro



Documentazione fotografica Documentazione grafica



Ritocco	pittorico















Restauratori superfici 
policrome

Restauratori supporto 
ligneo





“Siamo	 arrivati	 ieri,	 che	 sorpresa	 l’albergo	 di	 Tarim,	 l’Al	 Kubba	
Palace.	All’esterno	ha	 l’aspetto	di	 un	mausoleo	 indù,	 con	 i	 suoi	
colori	 pastosi	 e	 discordanti,	 quattro	 colonne	 all’entrata,	 tetto	 a	
cupola.	 All’interno,	 un	 labirinto	 di	 corridoi	 irregolari.	 La	 nostra	
camera	 pare	 costruita	 per	 una	 bambola	 gigante,	 con	 le	 pareti	
giallo	 senape	 e	 verde	 acqua,	 uno	 specchio	 barocco,	 opaco,	
incollato	al	muro,	piastrelle	fino	a	un	metro	d’altezza.	La	pittura	
in	 qualche	 punto	 si	 scrosta	 e	 rivela	 mattoni	 di	 fango.Già.	
Mensole,	fiori,	scale,	armadi,	colonne…	Il	palazzo	e	 i	suoi	arredi	
sono	 interamente	 modellati	 con	 il	 fango,	 ricoperto	 con	 spessi	
strati	 di	 vernice…Una	 bella	 signora	 beduina	 vestita	 in	 nero	
prepara	 il	 tè.	Sulla	stuoia	 impeccabile	ordinatamente	disposta	a	
terra	abbaglia	 l’argento	 lustro	di	 teiere,	 tazze,	 colini,	 cucchiaini.	
…”		Alberto	Moravia



شكرا لكم  جمیعا النتباھكم...
Grazie a tutti Voi per l’attenzione



La	Grande	Moschea	di	Sana’a,	secondo	la	tradizione	è	il	più	antico	edificio	di	culto	della	religione	islamica,	

edificato	 intorno	 al	 630	 dell’era	 volgare,	 l’architettura	 è	 costituita	 da	 un	 parallelogramma	 di	 m	

80x100,	 per	 complessivi	 3.000	 m2,	 che	 racchiude	 un	 ampio	 cortile	 centrale,	 contrassegnato	 da	

un’edicola,	nella	quale	sono	conservati	gli	antichi	corani,	e	da	due	minareti,	collocati	a	est	e	a	ovest,	

secondo	un	equilibrio	che	dona	armonia	all’insieme.	L’interno	è	costituito	da	quattro	ali,	suddivise	in	

un	 numero	 variabile	 di	 navate:	 cinque	 a	 nord,	 quattro	 a	 sud,	 tre	 a	 est	 e	 tre	 a	 ovest.	 Il	 grandioso	

edificio	 è	 un’opera	 architettonica	 in	 cui	 le	 diverse	 epoche	 hanno	 lasciato	 una	 stratificazione	 di	

interventi	 di	 sommo	 interesse,	 ma	 non	 sempre	 uniformi	 e	 tra	 loro	 congruenti:	 i	 soffitti	 lignei	 a	

cassettoni,	tutti	dipinti	o	intagliati	o	con	iscrizioni	in	lingua	cufica	su	alcune	travi,	tipici	dello	Yemen.	La	

copertura	della	moschea	è	composta	da	un	tetto	a	terrazza,	e,	a	circa	80	cm	più	sotto,	da	un	soffitto	a	

cassettoni,	complessivamente	5200	mq.		

Spunti:	

1	Quanto	vedete	è	frutto	di	un	lavoro	iniziato	nel	2006	con	un	progetto	pilota	e	bruscamente	interrotto	

nel	2015	

2	 Vi	 presento	 alcune	 immagini	 del	 contesto	 perché	 è	 fondamentale	 per	 poter	 operare	 (restaurare	 e	

formare	restauratori)	in	un	Paese	dalle	grandi	criticità.	Abbiamo	dovuto	deoccidentalezzarci!	

3	Le	condizioni	di	sicurezza	e	di	organizzazione	del	lavoro	sono	anacronistiche



In	 apertura	 dire	 posizione	 geopolitica	 strategica	 fin	 dall’antichità	 La	 Regina	 di	 Saba,	 l’Arabia	 Felix,	 l’Imperatore	 Adriano	 ….»	

venendo	qui	mi	è	venuta	in	mente	una	frase	che	Victor	Hugo	scrisse	in	apertura	di	una	lettera	ad	un	amico,»	nn	avevo	tempo	

di	scriverti	una	lettera	breve	e	te	ne	ho	scritta	una	lunga»	quando	Piero	Angela	dovette	fare	due	puntate	di	superquark	sullo	

Yemen	perché	una	sola,	come	in	previsione,	non	fu	sufficiente.	

1	Quanto	vedete	è	frutto	di	un	lavoro	iniziato	nel	2006	con	un	progetto	pilota	e	bruscamente	interrotto	nel	2015.	Regina	di	Saba,	

Arabia	Felix	

	 	 	 	 	 	La	Grande	Moschea	di	San’à	è	prima	di	tutto	una	Madrassa	con	annessa	sala	della	preghiera	che	poi	è	occupata	da	tutti	gli	

spazi….	

2	Vi	 presento	 alcune	 immagini	 del	 contesto	perché	è	 fondamentale	per	poter	operare	 (restaurare	 e	 formare	 restauratori)	 in	 un	

Paese	dalle	grandi	criticità.	Abbiamo	dovuto	deoccidentalezzarci!	

							Mai	visto	un	estintore	

3	Le	condizioni	di	sicurezza	e	di	organizzazione	del	lavoro	sono	anacronistiche	

4	 In	 occidente	 si	 è	 smesso	 da	 più	 di	mezzo	 di	 costruire	 soffitti	 lignei	 per	 il	 rischio	 di	 incendi	 in	 Yemen	 si	 costruisce	 ancora.	 La	

funzione	termica	dei	soffitti	in	legno	e	terra	è	straordinaria,	impensabile	è	la	capacità	termica	

5	L’Istituto	ha	formato	100	restauratori	(	quasi	tutti	già	laureate	in	archeologia)	bravissimi	sotto	la	nostra	guida	ma	in	seguito		senza	materiali,	

non	 reperibili	 sul	 posto	 e	 senza	 guide	 completamente	 incapaci	 di	 agire	 anche	 per	 un	 pronto	 intervento	 d’emergenza	 estremamente	

importante	durante	la	guerra	

6	Le	 tecniche	di	 restauro	adottate	possono	apparire	antiquate	ma	si	è	voluto	dare	 loro	un	modello	 funzionale	al	 loro	contesto	e	capacità	 ,	

l’esempio	è	quello	delle	auto	che	nel	deserto	devono	avere	il	carburatore	tradizionale	ed	essere	senza	elettronica	
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