
 
 

 
Nello Yémen, Hanan e Bushra sognano di andare al bar 
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Due giovani donne yemenite ci spiegano come i codici sociali del loro paese limitino la loro 
libertà di movimento.  La contestazione politica contro il presidente Saleh non ha abbattuto le 
barriere tra uomini e donne. 
 
Nella sua casa non lontana dal centro della capitale, la famiglia Al Kibsi si riunisce per un thé. Il 
padre e le sue tre figlie parlano del nuovo governo che ha appena prestato giuramento. Una 
scena singolare, per lo Yémen, dove la cultura della discussione tra genitori e figli è 
appannaggio delle famiglie di idee più liberali.. «Ho sempre posto delle domande ed ho avuto la 
fortuna di ottenere sempre delle risposte», riconosce Hanan, la ribelle della confraternita. 
Per questa giovane donna di 28 anni, la rivoluzione non é iniziata nel 2011, ma quindici anni fa . 
Allora, dopo una decina d’anni trascorsi in Italia, per via del lavoro di suo padre, è rientrata nel 
suo paese. Ma per lei cambiare modo di vivere era un argomento assolutamente intoccabile. 
Rifiuta il niqab, un velo che lascia solo intravvedere gli occhi - portato dal 90% delle donne 
yemenite. Dopo il lavoro, continua a frequentare i bar anche se, nello Yémen si tratta di luoghi 
dove trovi solo uomini e donne stranieri e che vengono considerati poco edificanti da numerosi 
genitori. 
«A causa del mio rifiuto di adattarmi alla società yemenita sono stata emarginata dalle mie 
sorelle e dai miei genitori. Ma, da qualche mese, ho notato che la mia famiglia mi capisce 
meglio, perchè ha scoperto che anche altri yemeniti la pensano come me. La rivoluzione ha 
attenuato il senso di vergogna che la mia famiglia provava a causa mia.» In questa casa, i 
cambiamenti sembrano verificarsi maggiormente a livello personale. 
 
«La rivoluzione è appena incominciata, durerà per anni » 
«Non vi é sta alcuna evoluzione niI rapporti, in seno alla famiglia», afferma Abdullah, il padre di 
Hanan Bushra, sorella minore di Hanan si alza senza dir niente. Sogna d unirsi ai manifestanti. 
«Dicevano ad alta voce quello che sentivo dentro di me da anni- dice. Un giorno, quando la 
televisione ha trasmesso le immagini del corteo di donne a Sanaa ho chiesto a mio padre di 
permettermi di parteciparvi . Si è dichiarati d’accordo, ma a condizione di accompagnarmi . Non 
ne abbiamo mai più parlato. Non ho osato chiederglielo nuovamente per non metterlo in 
imbarazzo. I codici della famiglia non sono cambiati. Le immagini di donne scese in strada e 
persino la figura di Tawakul Karman (NDR: una delle tre donne premio Nobel per la pace 2011) 
non hanno ancora modificato questi comportamenti».  
Nelle famiglie, come pure nella società yemenita, si nota un’apertura delle mentalità, ma 
persistono dei limiti. «Una donna non può correre par la strada!», esclama Hanan, che un 
giorno ha dovuto accelerare il passo per sfuggire all’inseguimento di un cane: è stata fischiata! 
«Nella nostra società, é ayb (vergognoso) che una donna si faccia notare in pubblico», prosegue. 



Per le sorelle Al Kibsi, lil vero cambiamento nella loro famiglia avverrà il giorno in cui il loro 
padre permetterà che invitino un amico di sesso maschile o che potranno recarsi in un caffè o in 
un centro commerciale senza chiedere il permesso. «La rivoluzione é appena incominciata, 
durerà per anni», assicura Bushra, con gli occhi che brillano, pieni di speranza. 
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