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ABSTRACTS 
 
 

Isabella Camera d’AfflittoIsabella Camera d’AfflittoIsabella Camera d’AfflittoIsabella Camera d’Afflitto    
Sapienza Università di Roma  

 
La narrativa yemenita tra rivendicazioni politico-sociali e avanguardia letteraria 

 
La storia della letteratura yemenita è ovviamente legata alla storia del paese, vissuto per anni in 

totale isolamento rispetto all’Occidente e al resto del mondo arabo. Ciò si è sicuramente ripercosso sulla 
sua produzione letteraria che da una parte ha conservato più legami con la tradizione, dall’altra è stata 
meno contaminata da quella fase più decadente della letteratura occidentale e araba, ed è più 
predisposta a sperimentare nuove strade. Questo contributo presenta una panoramica della narrativa 
yemenita contemporanea a partire da autori come Muḥammad ‘Abd al-Walī e Zayd Muṭīʻ Dammāğ che 
hanno realizzato un felice connubio tra letteratura e impegno politico.  Tra le pioniere della narrativa 
femminile si distinguono Ramziyyah ‘Abbās al-Iryānī e ‘Azīzah ‘Abdallāh che rappresentano la prima 
generazione di letterate che hanno saputo coniugare la scrittura con l’impegno civile a favore delle 
donne del loro paese.  Nella produzione letteraria di ieri come in quella di oggi emergono temi quali 
l’emigrazione, l’esilio, la ġurbah e, naturalmente, la condizione femminile. La donna, infatti, rimane 
l’anello più debole della società come ben sottolineano nei loro romanzi autrici come Nabīlah al-Zubayr, 
Nādiyah al-Kawkabānī o la giovanissima Hind Hind Hayṯam. Particolare risalto è dato poi a 
quegli scrittori come Samīr ‘Abd al-Fattāḥ, Wağdī al-Ahdal e ‘Alī al-Muqrī che stanno letteralmente 
sconvolgendo il panorama della letteratura yemenita contemporanea.   

  
 

 
ḤabībḤabībḤabībḤabīb ‘Abd al ‘Abd al ‘Abd al ‘Abd al----Rabb SurRabb SurRabb SurRabb Surūrīūrīūrīūrī    

Université de Rouen (Francia) 
 

Il dramma del rapporto tra uomo e donna nel romanzo  
yemenita: l’esempio di ‘Aqīlāt  (Mogli)  e Damalān 

 
La permanenza in Yemen di un contesto patriarcale, ove le decisioni riguardo alla scelta del 

compagno di vita sono regolate in maniera diretta o indiretta da usanze, tradizioni e consuetudini 
funeste, fa sì che il fallimento del rapporto uomo-donna sia una costante come si evince da due romanzi 
qui analizzati: ‘Aqīlāt di Nādiyah al-Kawkabānī e Damalān di Ḥabīb ‘Abd al-Rabb Surūrī, autore dello stesso 
articolo. In ‘Aqīlāt due delusioni segnano il corso di due vite sentimentalmente aride, piene di infelicità e 
di tormento, confortate solo dal ricordo di un amore ucciso sul nascere. La narrativa può qui essere 
intesa “come forma di ribellione ai fallimenti e alle sconfitte femminili”. In Damalān, la vita del 
protagonista è fatta di spostamenti e di eventi imprevedibili, alla ricerca della donna dei suoi sogni sia 
nei meandri della vita vera, sia in luoghi fantastici e in mondi virtuali. In sintesi questo romanzo si 
potrebbe definire “l’epopea della donna perduta, raccontata da un uomo”. 

 
 

Maria AvinoMaria AvinoMaria AvinoMaria Avino    
Università di Napoli “L’Orientale”  

 
La donna come cardine della modernità nella narrativa yemenita dagli anni Trenta agli anni Settanta 

 
Il presente contributo propone un excursus della narrativa yemenita dagli anni Trenta agli anni 

Settanta, focalizzando l’attenzione sulla rappresentazione delle figure femminili e sul cambiamento a cui 
questo è andato incontro. La condizione della donna è stata sovente al centro delle preoccupazioni degli 
intellettuali fin dal 1939, allorché fu pubblicato il primo romanzo yemenita, Sa‘īd (1939), di Muḥammad 
‘Alī Ibrāhīm Luqmān. È, tuttavia, dagli anni ’60 che si sviluppano due distinti filoni di racconti di 
particolare interesse: nel primo, i personaggi femminili sono dotati di qualità fortemente positive, e 
spesso,  diventano l’emblema più autentico della lotta contro tutte quelle forze che ritardano il cammino 
della società yemenita verso il cambiamento, mentre nel secondo, le protagoniste sono donne che 
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adottano un atteggiamento socialmente riprovevole, secondo i canoni e le consuetudini dominanti 
all’epoca. Sempre più spesso, le donne acquistano comunque posizioni di un certo peso all’interno dei 
lavori letterari, occupando la scena fin dal titolo, come accade, ad esempio, con alcuni dei racconti di 
Ṣāliḥ Bā ‘Āmir. Importante è rilevare il modo in cui le scrittrici stesse parlano della donna, a partire dal 
primo romanzo di Ramziyyah ‘Abbās al-Iryānī. 

 
 

Renata PepicelliRenata PepicelliRenata PepicelliRenata Pepicelli    
Università di Bologna  

 
Letteratura e rivendicazioni di genere 

 
L’atteggiamento dell’arte può essere un fattore decisivo nell’orientamento dell’opinione pubblica e 

nelle dinamiche di rappresentazione e di percezione collettiva. Leggendo i racconti della ricca raccolta 
Perle dello Yemen  (Roma, Jouvence 2009),  si nota quanto questi assunti siano veri. Una serie di scrittrici e 
di scrittori contemporanei spazia qui dalla politica alla satira sociale, dalla condizione femminile 
all’infanzia, e così facendo ci offre un affresco di un paese che in Italia è ancora poco conosciuto. Questo 
studio, che presenta una lettura di genere, a partire da alcuni racconti tradotti in italiano, si sofferma poi  
sullo status delle donne yemenite e sui cambiamenti legislativi sullo statuto personale occorsi dal 1992.  

 
 
 
 

Francesca M. CorraoFrancesca M. CorraoFrancesca M. CorraoFrancesca M. Corrao    
Università “L’Orientale”,  Napoli  

 
Tra la melanconia e la ribellione. Versi di donne yemenite 

 
La poesia yemenita è permeata dalla forza della tradizione araba classica pur mantenendo 

un’importante caratteristica ereditata dalla cultura orale locale che la distingue dalla più nota 
produzione letteraria mediorientale. Tali peculiarità sono facilmente riconoscibili nella poesia 
descrittiva, mentre dalla produzione poetica più recente emergono a tratti toni amari, frutto delle 
difficoltà esistenziali e del duro confronto culturale con le società più progredite.  Nella poesia yemenita 
sono ricorrenti i temi legati al mutamento rivoluzionario, pervasi da sentimenti di angoscia, ma anche di 
forte speranza; il poema moderno, oltre ai temi della rivoluzione, è caratterizzato, infatti, da un 
romanticismo esistenziale.  

Sono qui citate le opere delle maggiori poetesse yemenite, tra le quali Fāṭimah al-‘Ušbī, Maymūnah 
Abū Bakr, Fāṭimah al-Ṭayyib, Āmāl Muḥammad ‘Alī al-Šāmī, Bint al-Yaman, Nabīlah al-Zubayr, Āminah 
Yūsuf Muḥammad ‘Abduh, Ibtisām al-Mutawakkil, Hudà al-‘Aṭṭās e Hudà ‘Alī ‘Abduh Ablān. 

 
 
 

Isadora D’AimmoIsadora D’AimmoIsadora D’AimmoIsadora D’Aimmo    
SUM, Napoli  

 
Scrittura, emancipazione, corporalità 

 
In questo articolo si evidenzia il rapporto tra l’utilizzo della narrazione autobiografica in prima 

persona  o autodiegetica  e la tematica dell’emancipazione  e insieme a questa i riferimenti alla 
corporalità. L’obiettivo è verificare se l’utilizzo di questa particolare tecnica narrativa sia casuale e 
dovuto a ragioni meramente stilistiche o se, al contrario, sia una scelta più articolata e complessa. Le 
scrittrici non scrivono di se stesse ma del Sé, e attraverso la narrazione autodiegetica non cercano 
semplicemente di creare una tradizione autobiografica ma provano a creare una tradizione letteraria 
che, essendo al tempo stesso autorevole e antiautoritaria, permette loro di esprimere valori e sentimenti 
collettivi attraverso quello che in apparenza è il genere letterario individualistico per eccellenza. 
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Paola VivianiPaola VivianiPaola VivianiPaola Viviani    
Seconda Università di Napoli  

 
Poetica nella narrativa di Nabīlah al-Zubayr 

 
Nel 2003 sono state date alle stampe la raccolta di componimenti Ṣu‘ūdan ilà fardat kibrīt e quella di 

racconti Raqaṣat fī  ’l-ṣaḫr  di Nabīlah al-Zubayr, una tra le voci più importanti, interessanti, influenti e 
innovative dell’universo letterario yemenita. La sua originalità, sia come poetessa che come narratrice, 
consiste non soltanto nello stile e nella sapiente scelta delle immagini, ma anche nell’ironia che le 
pervade. Nabīlah al-Zubayr ha scritto molto sulla condizione femminile e sul rapporto tra i sessi in una 
comunità fortemente tradizionalista qual è quella yemenita. Nelle opere di questa autrice alcuni temi 
possono apparire rivoluzionari, come quello della ricerca di un’armonia tra l’uomo e la donna o il loro 
fronteggiare uniti il comune autentico antagonista, il mondo. Singolare e originale è il linguaggio intriso 
di poesia. 

 
 

Monica RuoccoMonica RuoccoMonica RuoccoMonica Ruocco    
Università di Palermo 

 
Ritratti di donne nel teatro di Muḥammad al-Šarafī 

 
Primo drammaturgo a essersi schierato apertamente dalla parte delle donne del suo paese, al-Šarafī 

ha affrontato nei suoi lavori, incentrati sulla questione femminile, temi quali la segregazione, la 
sottomissione, l’istruzione, le relazioni tra i due sessi e il matrimonio. Nel teatro di Muḥammad al-Šarafī, 
i personaggi femminili rappresentano una vera e propria “questione” come si evince soprattutto dai suoi 
numerosi lavori a sfondo sociale. Alla luce delle lotte condotte dalle donne yemenite per migliorare la 
propria situazione, il discorso portato avanti da Muḥammad al-Šarafī appare ancora oggi 
particolarmente attuale.  

 
 

Ada BarbaroAda BarbaroAda BarbaroAda Barbaro    
SUM, Napoli e Sapienza Università di Roma  

 
La tradizione popolare yemenita attraverso i racconti di Arwà ‘Abduh ‘Uṯmān 

 
Lo Yemen, a cui l’intera tradizione araba attribuisce purezza e prosperità, è probabilmente nel 

mondo arabo uno di quei paesi che hanno mostrato una minore propensione alla modernità, 
mantenendo pressoché inalterato nel tempo un patrimonio folkloristico che rivela nelle fiabe, leggende 
e storie popolari di cui si compone, un forte senso identitario. Questo articolo propone una lettura della 
raccolta di racconti Yaḥduṯ fī Tankā, bilād al-nāmis (2001), di Arwà ‘Abduh ‘Uṯmān, una delle più 
significative esponenti della narrativa yemenita contemporanea che nelle sue opere fa rivivere antiche 
leggende popolari, contestualizzandole in un presente ben riconoscibile.  

 
 

Patrizia ZanelliPatrizia ZanelliPatrizia ZanelliPatrizia Zanelli    
Libera Università “San Pio V” Roma 

 
Donne e sogni nelle narrazioni di Muḥammad al-Ġarbī ‛Amrān 

 
Questo articolo si occupa della narrativa di Muḥammad al-Ġarbī ‛Amrān, noto scrittore yemenita che 

dedica gran parte della sua produzione letteraria alla donna, di cui sostiene indubbiamente 
l'emancipazione. Nel 2001, l'autore pubblica la raccolta Ḥarīm a‛azzakum Allāh in cui, paradossalmente, 
presenta un numero relativamente ridotto di figure femminili che comunque non occupano mai il ruolo 
centrale nei racconti.  I protagonisti, infatti, sono per lo più scapoli che vivono da soli nell'area urbana o 
periferica di Ṣan‘ā’, dove si sono trasferiti dalla campagna: la loro solitudine è dovuta sia al vecchio 
problema della segregazione sessuale sia alla nuova frammentazione sociale causata dalla rapidissima 
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urbanizzazione della popolazione yemenita. Le donne appaiono così solo nei pensieri o nei sogni di questi 
uomini. 

 
 

Francesco De AngelisFrancesco De AngelisFrancesco De AngelisFrancesco De Angelis    
Università di Bari  Aldo Moro 

 
La battaglia delle donne nel romanzo contemporaneo yemenita. Ḥimār bayna al-aġānī di Wağdī al-Ahdal 

 
Wağdī al-Ahdal è uno degli intellettuali più interessanti del panorama letterario yemenita 

contemporaneo. Scrittore poliedrico, è autore di raccolte di racconti brevi, romanzi, un testo teatrale e 
una sceneggiatura, per i quali ha vinto numerosi premi letterari. La sua scrittura è acuta, caustica, 
raffinata, erudita, attenta ai dettagli. L’audacia nell’esprimere le proprie idee sulla società e le 
convenzioni yemenite, in particolare, e arabe in generale, fanno di Wağdī al-Ahdal un autore 
rivoluzionario, “l’enfant terribile” della letteratura yemenita. In questo articolo si cerca di interpretare il 
pensiero dello scrittore sulle donne, soprattutto in relazione con l’altro sesso, così come emerge dal suo 
secondo romanzo, Ḥimār bayna al-aġānī del 2004, in cui viene coraggiosamente denunciato il 
comportamento maschilista e autoritario di alcuni personaggi; comportamento che si manifesta 
attraverso abusi e crimini di vario genere.  

 
 

 
Elvira DianaElvira DianaElvira DianaElvira Diana    

 Università di Chieti-Pescara  
 

La scrittura di Zayd Muṭīʻ Dammāğ come strumento di riscossa politico-sociale   
 
 
Considerato uno dei più importanti scrittori arabi contemporanei, Zayd Muṭīʻ Dammāğ ha alternato 

l’attività di letterato all’impegno politico. Nelle proprie opere, egli ha infatti denunciato i soprusi che i 
governanti yemeniti hanno esercitato sul popolo nel periodo antecedente la formazione della 
Repubblica. Questo è anche il tema dell’unico romanzo da lui pubblicato, al-Rahīnah (1984), in cui lo 
scrittore non si limita a denunciare il destino di coercizione e sfruttamento assegnato ai “figli degli 
sceicchi e dei principi delle tribù”, ma si spinge oltre, tentando di svelare i rapporti promiscui esistenti 
tra i rappresentanti del potere politico. Il romanzo, inoltre, vuole portare alla luce l’innocenza e la 
fragilità interiore dei giovani schiavi, privi di ogni esperienza  e impietosamente isolati dal resto del 
mondo.  

 
Simone SibilioSimone SibilioSimone SibilioSimone Sibilio    

 Università di Napoli “L’Orientale”   
 

Gli sviluppi della poesia contemporanea in Yemen dagli anni ’40 ai giorni nostri 
 

La poesia contemporanea dello Yemen è oggetto di studio ancora poco indagato nell’ambito della 

ricerca scientifica del nostro paese e in più in generale occidentale. Se si eccettuano sporadici contributi 
ormai risalenti ad alcuni decenni fa, c’è un vuoto bibliografico riguardo alla letteratura che si produce in 

Yemen. Questo articolo si propone di ripercorrere l’evoluzione contenutistica e stilistica della produzione 
poetica yemenita, a partire dalle opere di Zayd al-Mawšikī e fino ai due poeti yemeniti più rappresentativi 
del Novecento, ‘Abdallāh al-Baraddūnī e ‘Abd al-‘Azīz al-Maqāliḥ.  
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Sara ForcellaSara ForcellaSara ForcellaSara Forcella    
 

Il dramma dell’uomo moderno nel teatro di Samīr ‘Abd al-Fattāḥ 
 

Questo contributo mira a cogliere i punti nevralgici della realtà drammaturgica yemenita 
contemporanea, attraverso un’originale versione del teatro dell’Assurdo nella sua versione yemenita. In 
particolare, viene analizzata la raccolta di quattro testi teatrali dello scrittore Samīr ‘Abd al-Fattāḥ, edita 
nel 2007. L’opera mette in scena le grandi paure, le solitudini, gli smarrimenti dell’uomo di oggi con la 
dinamicità dei dialoghi e la modernità dell’impianto testuale, proponendo soluzioni scenografiche 
proprie del teatro sperimentale.  

 
 

Erminia CalabreseErminia CalabreseErminia CalabreseErminia Calabrese    
 Università di Tarragona, Spagna  

 
L’universo femminile nella scrittura di Hudà al-‘Aṭṭās  

 
Voce di una letteratura femminile sviluppatasi in Yemen agli inizi degli anni Novanta, Hudà al-‘Aṭṭās 

offre, con la sua scrittura, uno spaccato ricco e composito della società yemenita contemporanea, 
gettando una luce particolare sulle circostanze sociali e le coercizioni a cui le donne sono esposte. Questo 
articolo si propone di analizzare sinteticamente la rappresentazione dell’universo femminile nella 
scrittura di Hudà al-‘Aṭṭās, provando a mettere in evidenza la sua interazione con il mondo maschile. 
Sogno e ribellione sono il leit-motiv di questa scrittura, fresca, originale e foriera di speranze. 

 
 

Hussein MahmoudHussein MahmoudHussein MahmoudHussein Mahmoud    
 Università di Helwan, Egitto 

 
I critici arabi e la scrittura femminile: il caso dello Yemen 

 
La scrittura femminile nello Yemen, come d'altronde quella di tutti i paesi arabi, suscita molte 

polemiche nell’ambito della critica letteraria, in seno alla quale si possono distinguere due teorie 
principali. La prima non fa distinzione tra scrittura femminile e maschile in genere. La seconda teoria, 
invece, propone una separazione netta tra la letteratura femminile e maschile, attribuendo alla prima 
caratteristiche specifiche che la differenziano profondamente. Quindi, come si deve “trattare” questa 
letteratura femminile? Cioè, da quale prospettiva possiamo studiarla? La peculiarità della questione 
femminile in Oriente induce la critica araba a discutere il concetto stesso di femminilità, domandandosi 
di nuovo se sia giusto o meno fare tali distinzioni.  

 
 

Roberta DenaroRoberta DenaroRoberta DenaroRoberta Denaro    
 Università di Napoli “L’Orientale”  

 
Malikat al-Yaman: l’ambigua natura di Bilqīs 

 
La figura della regina di Saba, che le fonti arabe chiamano Bilqīs, e i testi che la riguardano nelle 

diverse tradizioni dell’area sono stati oggetto di una ormai lunga storia di studi, ricca e significativa per 
la diversità di approcci e prospettive. In quest’articolo si esaminano alcuni elementi delle articolate 
narrazioni centrate sulla figura di Bilqīs, cercando di individuare come tali temi, che sono parte 
integrante di un plot che precede la storia islamica, si inseriscano nella cornice dell’esegesi coranica.  
 
 

Laura GuazzoneLaura GuazzoneLaura GuazzoneLaura Guazzone    
 Sapienza Università di Roma 

 
Nota sugli studi di storia politica e sociale sullo Yemen contemporaneo  (1990-2009)  
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Questa nota analizza le principali prospettive di studio sulla storia politica e sociale contemporanea 
dello Yemen che emergono da una rassegna della letteratura scientifica dell’ultimo ventennio, per 
indagare quale sia il giudizio prevalente sul ruolo dello Yemen nel contesto del mondo arabo 
contemporaneo. Il 1990 è, com’è noto, l’anno dell’unificazione dello Yemen del Nord e del Sud e della 
nascita della Repubblica Unificata dello Yemen nella sua attuale configurazione territoriale e 
istituzionale; nella prospettiva regionale araba la data è invece quella di un profondo rimescolamento 
delle politiche locali e internazionali, conseguente alla guerra per il Kuwait (1990-91) e alla fine della 
Guerra fredda. Inoltre il ventennio considerato è particolarmente significativo anche per gli sviluppi 
metodologici che si sono via via diffusi negli studi di storia politica e sociale dedicati al mondo arabo 
contemporaneo.  
 
    
TESTIMONIANZE:TESTIMONIANZE:TESTIMONIANZE:TESTIMONIANZE:    

 
Hudà alHudà alHudà alHudà al----‘A‘A‘A‘Aṭṭāsṭṭāsṭṭāsṭṭās    

(Scrittrice yemenita – Università di Aden) 
 

Le storie della mia vita… 
 

Nella sua testimonianza Hudà al-‘Aṭṭās ripercorre la propria esperienza di formazione, soffermandosi 
con particolare enfasi sui giorni dell’infanzia trascorsa al villaggio e sulle persone e sugli avvenimenti 
che maggiormente hanno inciso sulla sua crescita ed evoluzione di donna e di scrittrice. Particolarmente 
interessante è, ad esempio, il ritratto delle “parenti zitelle” o delle “donne abbandonate” a causa 
dell’emigrazione degli uomini. Non mancano, poi, riferimenti ai primi turbamenti amorosi e alla 
scoperta della “distanza” che separa, troppo spesso, l’universo maschile da quello femminile. Tutto ciò è 
stato profondamente metabolizzato dall’autrice, considerata da molti una ribelle, la quale confessa di 
aver iniziato a scrivere per rendere giustizia a chi, nella società, ha subito dei torti, nel tentativo anche 
di “riabilitare” le persone che hanno costellato il suo mondo, sovente soffrendo in silenzio e 
nell’indifferenza. 

 
 

NNNNādiyah alādiyah alādiyah alādiyah al––––KawkabKawkabKawkabKawkabānīānīānīānī    
(Scrittrice yemenita – Università di Ṣan‘ā’) 

    
Verso una visione più ampia 

 
Nādiyah al–Kawkabānī ha presto avvertito l’esigenza di darsi alla scrittura, ma più volte è stata costretta 
ad abbandonarla; si è poi ribellata e tenacemente e da quel momento il suo lavoro in campo letterario le 
ha fatto meritare l’apprezzamento della critica e del pubblico. 
Scrivere può talvolta essere considerata un’arte molto pericolosa e sconveniente, soprattutto quando a 
cimentarsi è una donna. Fin dall’inizio Nādiyah al–Kawkabānī, così come le sue colleghe, si è scontrata 
con tali ostacoli e con la necessità, imposta dall’esterno, di doversi “sempre giustificare, chiarire”, 
poiché in modo molto naturale veniva costruito un nesso, apparentemente inscindibile, tra ciò che 
l’autrice narra e il suo vissuto. Tuttavia questa difficoltà può con astuzia essere superata e di certo non 
impedisce a Nādiyah al–Kawkabānī di scrivere e di continuare a creare storie, perché è la scrittura che le 
permette di vivere. 
 
 

IbtisIbtisIbtisIbtisām alām alām alām al----MutawakkilMutawakkilMutawakkilMutawakkil    
(Scrittrice yemenita – Università di Ṣan‘ā’) 

 
La parola mi ha condotto sulle sue ali in un cielo diverso 

 
L’esistenza e l’arte di Ibtisām al-Mutawakkil non possono essere scisse dallo Yemen, dalla sua cultura 

e dalle tradizioni a volte dure e crudeli nei confronti della donna. Eppure il paese arabo non è 
sicuramente soltanto quello che il mondo occidentale conosce, avendone spesso un’immagine solo 
negativa. Lo Yemen è un universo variegato dove, ad esempio, in tempi antichi hanno governato regine 
illuminate, donne intelligenti e forti, la cui memoria, però, è stata volutamente offuscata dagli uomini 
che hanno poi preso il sopravvento. La parabola esistenziale di Ibtisām al-Mutawakkil è testimonianza di 
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un progressivo emergere alla vita e di un librarsi, lento ma costante, sulle ali della poesia, metafora di 
libertà.  

 
 

NabNabNabNabīlah alīlah alīlah alīlah al----ZubayrZubayrZubayrZubayr    
(Scrittrice yemenita ) 

 
Buchi bianchi. 

Analisi del movimento di produzione letteraria in Yemen 
 

La testimonianza di Nabīlah al-Zubayr vuol essere un contributo alla produzione letteraria femminile 
yemenita e un tributo ad essa. In base anche allo studio di Antelak al-Mutawakel, Gender and the Writing of 
Yemeni Women Writers (2005), la scrittrice propone alcune spinose questioni relative alla situazione della 
donna che in Yemen abbia voluto, e voglia, dedicarsi alla letteratura. Come sottolinea Nabīlah al-Zubayr, 
esiste, ad esempio, un paradosso davvero illuminante: perfino l’essere imprigionati per motivi politici è 
considerato un segno distintivo di onore, se a essere incriminato è un uomo;  se lo è una donna, ciò 
comporta una vergogna per l’intera famiglia. Moltissime sono le figure femminili che hanno dato lustro, 
fin dai tempi antichi, alle lettere arabe in generale, eppure nella contemporaneità il loro numero sembra 
essere esiguo. Ciò malgrado, nello Yemen si assiste oggi a un aumento della produzione letteraria 
femminile. 
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