lady coraggio l’attivista yemenita premiata (dagli arabi) ci svela com’è diventata

«Sono la donna dell’anno
«a otto anni mio padre
combinò il mio matrimonio
e m’impose il burqa», ci dice
amal basha. «non era la
vita che volevo. a salvarmi
è stato un parente che
viveva nel vostro paese»

dalla nostra inviata Antonella Arcomano

I

Marrakech (Marocco), novembre

l suo nome vuol dire speranza. Eppure di speranze Amal Basha, nata
52 anni fa in Yemen, sembrava destinata ad averne ben poche. A otto anni,
suo padre l’aveva promessa in sposa e
le aveva imposto il burqa. Ma la vita
riserva dei fuori programma. E pochi
giorni fa Amal è stata insignita del titolo di «donna araba dell’anno» nella
sfavillante serata di gala dei Takreem
Awards, prestigioso premio al meglio
della cultura, della scienza, dell’innovazione e della società civile araba (vedi box). Quel che è successo nel mezzo
ce lo racconta lei, all’indomani della
premiazione che quest’anno si è tenuta in Marocco. Dopo essersi rifugiata
nel salottino viola del Selman hotel di
Marrakech, seminando network e giornali arabi, davanti a un caffè che non
berrà, si accende una sigaretta senza
chiedere e apre la porta ai ricordi.
«Quel velo integrale non lo sopportavo. Mi toglieva il respiro, mi faceva
vedere il mondo in bianco e nero. Ma
mio padre non voleva sentire ragione.

è stata scelta anche dalla regina noor di giordania
Marrakech (Marocco). Sopra, l’attivista yemenita Amal Basha, 52, con la
regina Noor di Giordania, 63, dopo aver ricevuto il Takreem Award come

Dovevo assecondarlo. Quando uscivo
però me lo toglievo e lo nascondevo».
ribellione e istruzione
«Ero una ribelle, mi piaceva leggere,
andare al cinema, giocare a calcio. E
sognavo di continuare gli studi, viaggiare, conoscere il mondo», ricorda
Amal. La famiglia però ha altri progetti per lei. C’è un promesso sposo,
un ragazzo di una decina di anni più

grande, che attende che lei sbocci.
Questione di poco e dovrà abbandonare la scuola per diventare moglie e
madre a tempo pieno. Amal non vuole,
ma la sua resistenza è solitaria. Finché
a 11 anni trova un inaspettato alleato.
«Uno zio che aveva studiato e vissuto
in Italia parlò con mio padre. Gli disse: “Tua figlia è una ragazza brillante.
Perché la soffochi sotto il niqab?”. Non
fu facile, ma alla fine Amal ottenne

«Non siamo tutti terroristi»
I Takreem Awards sono
stati ideati da Ricardo
Karam, celebre anchorman
e produttore televisivo
libanese, con il sostegno di
importanti sponsor, come
Renault Nissan e Total.
Due gli obiettivi: portare a
conoscenza dell’opinione
pubblica internazionale il
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meglio della società araba,
superando i pregiudizi che
la vogliono solo fucina di
guerre e terrorismo, ed
essere fonte d’ispirazione
per le nuove generazioni
del Medio Oriente e del
Nordafrica.
Tra i premiati, scelti da una
giuria di cui fanno parte la

● La parola araba takreem significa “onorare, rendere riconoscimento ai meriti”

paladina dei diritti civili. ed è una storia che ci tocca da vicino

grazie a uno zio italiano»

donna araba dell’anno (qui sopra). Noor è nella giuria del
premio. Nel tondo, Amal con il trofeo (una fiamma) tra
il Ceo della Renault Carlos Ghosn e il banchiere Youssef Dib.

d’indossare solo l’hijab, il velo che
copre i capelli e lascia libero il volto.
Era stata la sua prima vittoria, quella
che l’aveva convinta che lottando poteva ottenere quello che voleva. Ma la
battaglia per l’emancipazione sarebbe
stata ancora lunga. «La mia famiglia
aveva atteso che compissi 16 anni
prima di onorare l’impegno del matrimonio. Non avevo potuto sottrarmi
a quelle nozze, ma avevo ottenuto di

regina Noor di Giordania,
principesse, esponenti
del mondo della cultura,
dell’economia e della
finanza, quest’anno ci
sono quattro donne.
Oltre ad Amal Basha, il
medico iracheno Lihadh
Al Gazali, autrice
d’importanti ricerche
sulle malattie ereditarie,
l’egiziana Azza Kamel,

non dovere abbandonare
la scuola. L’accordo era
che avrei comunque preso il
diploma». Amal rimane subito
incinta e a 17 anni nasce il suo primo
figlio. Poche settimane dopo decide di
divorziare. «Avevo un unico obiettivo:
studiare e lavorare nel mondo della
diplomazia», racconta. La famiglia si
oppone, ma lei non molla. E ancora
una volta la spunta. È la svolta.

impegnata in un
programma di sviluppo
sociale attraverso l’arte
destinato ai bambini
delle fasce più
svantaggiate, la
marocchina Amina
Laraki Slaoui, in prima
linea per i diritti dei
disabili. Gli altri premiati:
il Children’s Relief Fund
Usa&Jordan, Kamel Al

● Per saperne di più: www.takreem.net

Asmar, autore del primo
network arabo del terzo
settore, il conservatorio
palestinese Edward Said,
l’Applied Research
Institute di Gerusalemme,
Samih Toukan, fondatore
del primo provider in
lingua araba.
Nella foto a sinistra,
premiati e giuria, sul
palco degli Awards.

«Mia madre si è presa cura del mio
bambino e io mi sono iscritta all’università di Sanaa. Poi ho proseguito gli
studi all’università americana del Cairo, laurendomi in Scienze politiche. Lì
la mia ribellione si è rafforzata nella
conoscenza», spiega. Sono gli Anni
80. Mentre in Occidente inizia l’era
dell’edonismo e degli yuppie, Amal
viene a contatto con le idee femministe, partecipa a seminari e dibattiti,
inizia a mettere la sua battaglia per
l’emancipazione a servizio di una causa più grande, quella della democrazia
e dei diritti civili. S’innamora di un
attivista politico, che diventa il suo secondo marito. Hanno due figli,
Amal lavora come
consulente del governo yemenita e
dell’Onu. Tutto
sembra appianato, quando
accade il peggio:
«In un mese ho
perso mio marito
per un infarto e la
mia bambina di due
mesi». Impossibile non
pensare che la tristezza che
vela il suo sguardo non sia legata a
queste tragedie. «Per sopravvivere»,
prosegue Amal, «sono andata lontano.
Mi sono trasferita in Inghilterra». Lì fa
un master e torna in trincea. A difendere le bambine dai matrimoni precoci
e le donne dalle violenze. A battersi
contro la tortura e per la democrazia,
in Yemen e in tutto il mondo arabo.
Un’attività instancabile, attraverso
ong e agenzie internazionali. Diventa
bersaglio di minacce e intimidazioni.
Che hanno l’unico risultato di rafforzare la sua determinazione. Perché, dice
Amal, «solo donne più istruite e consapevoli potranno essere artefici del
loro destino e quello dei loro figli. E
solo così potremo battere l’estremismo
e il terrorismo».
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