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alle donne del Sudan ho scelto di esplorare il mondo 

delle donne di medicina, perché diventare medico, in-

sieme all’insegnamento, è il sogno di tutte le bambine 

sudanesi che vanno a scuola. Dovevo scegliere una pro-

spettiva da cui iniziare il mio reportage: la vastità del 

Paese, che prima della separazione dal Sud Sudan era il 

più grande dell’Africa, e soprattutto la sua complessità 

lo rendono di fatto un insieme di nazioni diverse 

La levatrice Rabha Abdalraheem  
Ahmed fa visita a Maryam 

Mohammed, 24 anni, neomamma 
di Abdalhaleem, il suo sesto figlio, 

nel villaggio di Marin.

Lottano contro
l’infibulazione, 

che mette 
a rischio la salute 

delle donne 
e le priva del 

piacere. Sono 
succubi di una 

società 
patriarcale 

e antica. Eppure 
c’è chi riesce a 

coronare il sogno 
di medico. 

Per insegnare 
alle altre come 
salvarsi la vita 

t e s t o  e  f o t o 

d i  L A u R A 

s A L v i n e L L i

p e R  Av v i c i n A R M i 



per le donne Ahfad, la prima e maggiore università pri-
vata del Sudan, frequentata da oltre 7 mila studentesse 
provenienti da 26 nazioni prevalentemente africane. 
Parlando con lei mi rendo conto di essere di fronte al 
volto illuminato dell’Islam. Quarantotto anni, la pro-
fessoressa è erede di una grande famiglia. «Questa 
università è la realizzazione del sogno di un uomo che 
comprese che le sudanesi hanno bisogno di istruzione 
per emanciparsi. Lo sceicco Babiker Bedri, che fondò 
la prima scuola per ragazze nel 1907 in una capanna 
di fango, era zio di mia madre, e sono imparentata con 
lui anche da parte di mio padre. Inoltre, anch’io ho 
sposato un mio cugino, uno dei Babiker della famiglia: 
insomma, sono totalmente impegnata in questo sogno. 
Ma soprattutto mi sento fortunata di far parte di una 
famiglia che è profondamente tradizionale e allo stesso 
tempo moderna». 

Nella visione della famiglia Bedri non vi è con-
traddizione tra l’insegnamento del Corano e la difesa 
dei diritti umani. «Il rispetto della donna è al centro 
del messaggio del Profeta. La nostra campagna contro 
la mutilazione genitale femminile, per esempio, è in 

nome della misericordia, e si 
basa sulla regola fondamentale 
della nostra religione che biso-
gna evitare ciò che è dannoso: 
quella pratica lo è sicuramente, 
dunque va abolita. Io me ne oc-
cupo molto per lavoro, ma nella 
mia famiglia non se ne discute 
nemmeno: è stata ripudiata 
dalla generazione delle perso-
ne che ora hanno sessant’anni».

Nafisa Bedri vive da 26 
anni nel campus universitario 
a Omdurman insieme al mari-
to e ai tre figli, che hanno tutti 
studiato e studiano alle scuole 
Ahfad. La primogenita Khadija 
a 24 anni ha realizzato il sogno 
di diventare medico. «Tutte le 
donne sono infibulate», 
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per lingua, religione e gruppi etnici suddivisi in 
una straordinaria moltitudine di clan, lignaggi e sud-
divisioni tribali. L’incarico di documentare fotografi-
camente il programma di rafforzamento del servizio 
sanitario sudanese della Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo, finanziato dall’Unione Europea, mi ha per-
messo di incontrare donne dalla capitale Khartoum 
ai più remoti villaggi di capanne di fango e paglia in 
tre Stati dell’Est (Gedaref, Cassala e Mar Rosso). Per 
me è stata l’occasione per seguire un grande sogno. La 
medicina si è rivelata un filo d’Arianna, perché ha a 
che fare con il corpo, e il corpo delle donne è la base del 
femminismo. Mi sono sorpresa a parlarne con donne 
che vivono sotto la Sharia dal 1983 e che sono infibulate 
da tempo immemore, ben prima dell’arrivo dell’Islam.

confl it t i  E  guErrE  c iv i l i

Quel poco che si sa delle sudanesi proviene so-
prattutto dalle testimonianze delle rifugiate all’estero, 
che raccontano atrocità di guerra e schiavitù. Nella loro 
patria si è svolta la guerra civile più lunga del continente 
africano (dal 1955 al 1972 prima, e poi dal 1983 al 2005) 
e sono tuttora in corso i conflitti del Darfur e Kordofan. 
Il Paese è governato dal 1989 dal presidente dittatore 
Omar Hasan Ahmad al-Bashir, da poco riconfermato, 
contro il quale la Corte Penale Internazionale dell’Aja 
ha spiccato un mandato di cattura per crimini contro 
l’umanità in Darfur fra cui genocidio, pulizia etnica, 
stupri e deportazioni di massa. La censura è talmente 
potente da negare la guerra. È ben radicata l’influen-
za del sufismo, la dimensione più mistica e tollerante 
dell’Islam. Le donne vivono in una società patriarcale, 
eppure sono molto forti e laddove lavorano fuori casa 
esercitano ogni tipo di professione. Ben poche figure 
sono emerse e ben poco se ne sa in Occidente, ma in 
uno dei luoghi più pericolosi al mondo, le donne sono 
le guerriere invisibili del Sudan. Nafisa Bedri è docente 
della facoltà di Salute riproduttiva delle donne e diret-
trice dell’Ufficio relazioni internazionali dell’Università 



nafisa Bedri, docente 
universitaria all’ateneo 
Ahfad, riservato solo 
alle donne e fondato da 
uno zio di sua madre.



DAL 2000 

siAmo iN 

sUDAN

La Cooperazione 
Italiana allo 
Sviluppo è 

un’agenzia del 
ministero degli 

Affari Esteri. Dal 
2000 opera in 

Sudan con 
interventi di 
emergenza in 

Darfur e progetti 
di sviluppo in 

Sudan orientale.
Per maggiori 

informazioni sulla 
Cooperazione 

Italiana in Sudan 
www.coopitsudan.

org

Shadia Mohammed 
Karrar, 46 anni, 
si occupa del training 
delle levatrici  
a Hamashkoreeb.



S u d a n

dichiara con certezza Shadia Mohammed Karrar, 
46 anni, infermiera, levatrice e formatrice di levatrici, 
formidabile Mamma Africa che aiuta a far nascere 60 
bambini al mese. «È una pratica sbagliata, dannosa 
per le donne che partoriscono, e neanche prevista dal 
Corano». Ammette, però, di averla dovuta far prati-
care a sua figlia, anche se nella forma più leggera (ci 
sono 3 livelli di mutilazioni che vanno dall’asportazio-
ne parziale della clitoride a quella totale, fino al taglio 
delle piccole e grandi labbra con cucitura, 
appunto l’infibulazione, cioè la più grave). 
E scarica la responsabilità sulla famiglia 
del suo ex marito, da cui ha divorziato, 
e al quale ha dovuto secondo tradizione 
lasciare i due figli maschi. Siamo in un 
mondo molto remoto, nel villaggio ultra 
ortodosso di Hamashkoreeb (Gedaref). Il 
villaggio è da sempre diviso in due parti: 
una per gli uomini e una per le donne e i 
bambini. I mariti possono incontrare le 
mogli esclusivamente da mezzanotte all’arrivo delle pri-
me luci dell’alba in una tenda speciale nel cortile delle 
case delle donne. Per il resto, gli uomini vivono con gli 
uomini e le donne con i bambini. L’esistenza delle donne 
si è sempre svolta all’interno di una prigione di pochi 
metri quadrati. L’arrivo di Shadia in questo villaggio è 
una grande novità. «Formando le levatrici, che di solito 
lavorano con strumenti non sterilizzati e tentano di 
bloccare le emorragie con la terra, si salvano le vite di 
molte donne e neonati. Inoltre, il solo fatto di uscire di 
casa per partecipare ai corsi è un passo importante per 
il riconoscimento dei loro diritti». 

Il training, che si svolge nella parte riservata alle 
donne, è affollato da figure che sembrano fantasmi, 
completamente fasciati, anche i visi, nei veli bianchi, il 
colore tradizionale delle persone che lavorano in ambito 
medico. La sera, riposta la mia macchina fotografica 
nella borsa, le levatrici si tolgono il velo bianco uscendo 
come farfalle dai colori sgargianti dai loro bozzoli. 

La formazione delle levatrici è solo 
una delle tante attività che ho documen-
tato per la Cooperazione Italiana. Il pro-
gramma di sostegno ai servizi sanitari 
nell’Est del Sudan, finanziato dall’Unio-
ne Europea e implementato dal ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Italiana, opera collaborando con i mini-
steri e le autorità locali, costruendo opere 
civili, fornendo medicinali, finanziando 

corsi e borse di studio e formando operatori sanitari.

Nahid ,  uN Nome da femmiNista

A Khartoum, nella villa che è la sua clinica, un 
centro per donne e la sua casa, incontro la sudanese che 
ha realizzato per prima il sogno di diventare medico, 
Nahid Toubia: chirurgo pediatrico e attivista in tema di 
diritti sessuali e riproduttivi, femminista, madre single 
di una figlia adottata e non religiosa.Ha conosciuto il 
carcere per l’opposizione all’islamizzazione del governo. 

«Vengo da una famiglia cristiana copta che mi 
ha sempre incoraggiata. Il nome scelto per me da mia 
madre è in onore di Nahid Sirri, femminista egiziana 
degli Anni ’40. Con l’appoggio dei miei, ho sempre tra-
sgredito le restrizioni imposte alle donne. Ho studiato 
sodo e sono riuscita a diventare medico in Egitto, chi-
rurgo in Inghilterra e chirurgo pediatrico in Sudan. 
Penso che la mutilazione genitale femminile, che ha 
a che vedere con il piacere delle donne, sia un attacco 

alla loro sessualità e autonomia. Biso-
gna abolirla. È una questione africana, 
che va risolta dalle donne africane. Sono 
stata primario di chirurgia pediatrica 
dell’ospedale di Khartoum. Sono rima-
sta in patria fino al 1988. Quando ho 
capito che gli islamisti avrebbero preso 
il potere, ho deciso di andarmene. So-
no stata 20 anni negli Stati Uniti. Ora 
ho 63 anni, e mi sento protetta da tutto 
quello che ho fatto e dall’età. Il Sudan 
si è evoluto – non per la politica, che re-
sta pessima – per le dinamiche sociali, 
l’urbanizzazione, i viaggi, internet. Amo 
profondamente il mio Paese e fino a che 
non mi puntano una pistola alla testa, 
io non me ne vado».

“formare le 
levatrici 

coNseNte di 
salvare la 

vita di molte 
doNNe” 

Halima Bashir nasce nel 1979 in Darfur. È il primo medico di etnia Zaghawa. 
Vive un’infanzia dorata in un villaggio del Darfur, coccolata dalla nonna, 

che incarna la fierezza del suo popolo guerriero, e dal padre, che le permette di 
laurearsi in medicina invece di sposarsi a 12 anni, come tutte le ragazze. 
L’infanzia è adombrata solo dall’infibulazione a 8 anni, che Halima vive 
come un tradimento da parte della famiglia. È solo il primo degli shock: 

seguiranno gli orrori del genocidio del Darfur conosciuti prima da medico – 
curando i ribelli feriti e più di 40 bambine tra i 7 e i 13 anni stuprate a scuola – e 
poi sulla sua pelle – con le violente intimidazioni, lo stupro e le sevizie di gruppo 

ripetute per tre giorni, e infine la distruzione del suo villaggio da parte delle 
milizie Janjaweed. Armata dello spirito guerriero della nonna, Halima Bashir 

non ha mai perso quello che definisce come il senso di sé. Dal 2008 
ha l’asilo politico in Gran Bretagna, dove vive con il marito e il figlio, lavorando 

per organizzazioni umanitarie contro il genocidio e la tortura.  
La bambina di sabbia (Sperling & Kupfer, 2011) è la sua autobiografia.

Il coraggIo e l’orgoglIo dI halIma

la dottoressa Nahid 
toubia, primo medico 
donna sudanese e 
attivista in tema di diritti 
sessuali e riproduttivi. 



Laura Salvinelli 


