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Amal Basha, 52 anni. 
Fondatrice del Sisters’ Arab 

Forum for Human Rights, 
è stata dichiarata 

“Donna araba dell’anno” 
dall’associazione apolitica 

Takreem, con base a Beirut.

“Mi organizzarono il matrimonio 
quando avevo 8 anni: tradizioni simili 
vanno spezzate” dice la yemenita Amal 
Basha, proclamata “Donna araba 
dell’anno”. E spiega come tiene a bada 
la paura per le minacce di morte 
di Paola Piacenza, foto di Helene Aecherli

mal basha dice di non po-
tersi permettere di passare 

inosservata. La visibilità 
è la sua guardia del cor-

po. Nata a Taiz, alle 
pendici della montagna della Pazien-
za, nel Sud dello Yemen, è oggi la più 
nota lobbista per i diritti delle don-
ne del Vicino e Medio Oriente. Fon-
datrice e presidente del Sisters’ Arab 
Forum for Human Rights, è stata 
nominata “Donna araba dell’anno” 
da Takreem, associazione apolitica 
con base a Beirut il cui scopo prima-
rio è quello «di fornire un’immagi-
ne avanguardista del mondo arabo» 
come racconta il fondatore, Ricardo 
Karam. «Per contrastare gli stereoti-
pi negativi dei media». 
Amal Basha il suo premio l’ha ritira-
to indossando il costume tradizio-
nale yemenita. A dimostrazione che 
l’accusa che spesso le muovono, «ave-
re un’agenda filo-occidentale» non 
la sfiora. «Sarei pronta ad allearmi 
anche con Satana se credesse nella 
mia causa» dichiara a voce alta que-
sta 52enne che ha collezionato più 
minacce di morte di un guerrigliero. 
«Le specificità culturali sono da pro-
teggere, certo, ma è forse difendibi-
le la tradizione che, con la scusa del 
matrimonio, di fatto autorizza lo stu-
pro di una bambina di 9 anni? E non 
ditemi che la tradizione è parola di 
Dio: sono sicura che Dio preferisce 
la dignità». Parole come pietre, forse 

“LOTTO PERcHé iL NOSTRO 
DESTiNO NON SiA SEgNATO.
È LA MiA guERRA SANTA”

non a Marrakech dove Amal ha riti-
rato il suo Takreem Award, uno dei 
9 riconoscimenti - dalla cultura alla 
tecnologia, dall’imprenditoria allo 
sviluppo sostenibile - che celebrano 
l’eccellenza nel mondo arabo. Ma il 
peso specifico aumenta quando si 
passa al meridiano di Sana’a, la capi-
tale yemenita, dove Amal, dopo mol-
to peregrinare, è tornata a vivere. 
«È casa mia, ma i miei tre figli ormai vi-
vono fuori. Anche il più piccolo se n’è 
andato in Svezia. Mi ha detto: “Que-
sta è la tua guerra, non la mia”. Mi ha 
spezzato il cuore, ma con loro al sicu-
ro io non ho più paura. il mio secon-
do figlio era stato investito da un’auto 
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Mio padre mi impose il velo da bambina: 
era una punizione per la mia audacia, perché 
avevo osato andare al cinema da sola 

me ha sempre rappresentato una san-
zione, l’ho visto come lo strumento 
che separa le donne dal mondo, per 
renderle irriconoscibili e senza voce. 
Durante la primavera araba le don-
ne yemenite bruciavano in piazza il 
makrama, il velo nero tradizionale. 
Era con loro?
Ho manifestato ogni giorno e la mia 
organizzazione è stata molto atti-
va nelle piazze: fornivamo medicine, 
cibo e supporto. Raccoglievamo te-
stimonianze di violazioni dei diritti 
umani e ne informavamo stampa e 
comunità internazionale. Siamo riu-
sciti a liberarci del presidente Abdul-
lah Saleh (in carica dal ’90, partito vo-
lontariamente nel 2012 e sostituito dal 
vice, Abd Rabbuh Mansu Adi, tutto-
ra in carica, ndr), ma la nostra è stata 
una rivoluzione a metà. 
Una terra tragica la sua. Dal 2001 
a oggi sono state decine i bombar-
damenti che gli Stati Uniti hanno 
effettuato coi droni.
Sono ancora in corso (l’ultimo è del 
12 novembre, dal 2001 almeno 500 
le vittime accertate, fonte The Bure-
au of Investigative Journalism, ndr). Lo 
Yemen purtroppo è diventato un ri-
fugio per Al Qaida, con la complici-
tà del regime e dell’esercito. E molti 
dei Paesi confinanti giocano un gio-
co sporco. Siamo sulla buona strada 
per creare un modello pericoloso per 
loro: da noi ci sono dei partiti politi-
ci, c’è una società civile. che farebbe 
l’Arabia Saudita se passasse l’idea che 
queste sono conquiste accessibili? 
L’ha resa felice il Nobel a Malala?
Molto felice. Lo merita e sta invian-
do un messaggio importante al mon-
do. È brillante e parecchio coraggiosa.
Anche lei.
Non ho scelta. E ormai non piango 
più perché mi sento sola e spaventata. 
Voglio aiutare le donne a costruire un 
nuovo senso di fiducia in se stesse. È 
la mia guerra santa. •

poco tempo prima. Non saprò mai se 
si è trattato solo di incidente».
Dove iniziano la sua storia e la sua 
ribellione?
Da bambina. Sono stata una ribelle 
precoce, rifiutavo il destino e i com-
piti previsti per le donne. c’era una 
biblioteca nella casa di mio padre e 
io mi ci rifugiavo spesso, leggevo la 
storia bellissima delle donne yeme-
nite, della regina Arwa al-Sulahyi (la 
regnante più longeva, ndr) il cui regno 
fu tra i più prosperi. Lì mi resi conto 
che le mie ambizioni erano legittime. 
Doveva scontrarsi con la tradizio-
ne però.
La mia famiglia aveva organizzato 
il mio matrimonio quando avevo 8 
anni. A 16 mi sono sposata ed è subi-
to nato il mio primo figlio. Non ave-
vo ancora finito la scuola. Era trop-
po presto, non ero pronta. Divorziai 
e la mia famiglia si prese cura di me 
e del bambino, mentre cominciai a 
frequentare l’università a Sana’a. Ero 
brava, vinsi subito una borsa di studio 
e andai al cairo. È stato in Egitto che 
ho iniziato a lavorare per la causa na-
zionale yemenita, che allora - erano 
gli anni ’80 - significava soprattutto 
battersi per la riunificazione del Pae-
se, ancora diviso tra Nord e Sud. 
E cominciarono i problemi.
Sì, la mia famiglia venne messa sot-
to pressione, dicevano che non ap-
pena avessi rimesso piede in Yemen 
sarei finita in prigione, che mi avreb-
bero tagliato i capelli, che sarei sta-
ta stuprata e avrebbero rapito mio 
figlio. Quando tornai, i miei geni-
tori organizzarono un comitato di 

Amal Basha, in abito tradizionale 
yemenita, sul palco per la premiazione 
che si è tenuta a Marrakech.

accoglienza in aeroporto di centina-
ia di persone. Era il loro modo di con-
vocare una scorta per me. Funzionò. 
Ma gli attacchi più feroci sono arriva-
ti anni dopo quando mi nominarono 
coordinatore regionale per la corte 
internazionale di giustizia. Mi ac-
cusavano di essere un’apostata, nelle 
moschee veniva fatto il mio nome du-
rante i sermoni, dicevano che giravo 
senza velo, che ero un’infedele. 
Lei non ha mai portato il velo?
Mio padre me lo impose a 9 anni. Ma 
mi faceva stare male, non riuscivo a 
respirare. il velo era una punizione 
per la mia audacia, perché avevo osa-
to andare al cinema da sola. così per M
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tutte le donne più 
influenti dell’islam su
iodonna.it


