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LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI  
 
a  cura di Milena LoGiudice 
 
1) Tipologia e patologia.  
 

Sotto la generica dizione di mutilazioni genitali femminili (MGF) vengono inclusi vari tipi di 
intervento, aventi come comune denominatore una mutilazione dei genitali esterni della donna.  

Attualmente si calcola che nel mondo vi siano circa 140 milioni di donne che hanno subito tale 
pratica e ogni anno circa 2 milioni di bambine sono esposte al rischio di subirla. Anche se, 
sporadicamente, è presente in una quarantina di Paesi, la zona di maggior diffusione è l’Africa, in 
modo particolare l’Africa subsahariana e centrale.  

 

 
 
Nel 1995 l’OMS ha identificato le tipologie fondamentali di MFG che sono riconducibili a 

quattro gruppi: 
Tipo I – Ablazione del prepuzio con o senza ablazione di una parte del clitoride. Detta in arabo 

sunnah (che significa “tradizione”) costituisce una sorta di circoncisione femminile ed è la più 
innocua ma, al tempo stesso la meno praticata. A volte si limita a un piccola incisione mediante la 
quale si fanno fuoriuscire sette gocce di sangue. 

Tipo II – Escissione del clitoride (clitoridectomia) unitamente all’ asportazione parziale o totale 
delle piccole labbra. E’ chiamata in arabo tahara che significa “purificazione” o khefad (che 
significa “riduzione”). 

Tipo III (infibulazione) – Escissione del clitoride e cruentazione delle piccole labbra che 
vengono fatte aderire restringendo, così, l’ostio vaginale. Al termine dell’intervento questo viene 
suturato con fili di crine  o, più frequentemente la rima vaginale viene accostata con spine di acacia, 
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lasciando solo un piccolo foro per il passaggio delle urine e del sangue mestruale. Le gambe 
vengono poi tenute serrate per circa quaranta giorni per favorire la cicatrizzazione.    

Tipo IV – Comprende tutte le altre pratiche lesive come puntura, foratura, incisione, 
allungamento, cauterizzazione dei genitali esterni, raschiamento e/o restringimento della vagina.  

 

Mutilazioni Genitali Femminili
Tipo I° sunnah ( tradizione)
Tipo II° tahara ( purificazione)
Tipo III° Infibulazione ( escissione 
faraonica)
Tipo IV° Qualunque altra pratica lesiva 
( puntura, foratura ...)

OMS 1995

 
 
Tutti gli interventi sopra descritti vengono eseguiti con oggetti taglienti di vario tipo: rasoi, 

lamette, pezzi di vetro o di latta, coltelli, senza alcuna forma di sterilizzazione e senza alcuna 
anestesia, tranne quella discutibile fornita da impiastri vegetali e altri rimedi empirici. Per favorire 
la cicatrizzazione vengono usate varie “paste” a base di latte, uova, cenere e sterco. Al fine di 
favorire l’accettazione sociale della prassi recentemente inizia a diffondersi una certa 
“sanitarizzazione” della stessa che viene praticata in ambienti ospedalieri, con l’anestesia, uso di 
strumentario sterile, fili di sutura, farmaci cicatrizzanti, ecc. 

L’operazione è eseguita da una “donna esperta”, in genere un’anziana del villaggio o la 
levatrice. L’età oscilla tra i 6 e i dieci anni ma non vi sono regole fisse potendo andare dalle prime 
settimane dopo la nascita fino alla pubertà e, qualche volta persino dopo il parto, per ristabilire la 
condizione iniziale. 

Per ciò che riguarda i danni fisici questi sono costituiti principalmente dall’intenso dolore che 
può provocare un vero e proprio shock algogeno, dalle emorragie post-operatorie, dalle 
complicanze infettive (setticemia, tetano, trasmissione dell’epatite e dell’HIV). Tutte queste 
patologie possono portare a morte le bambine. 

Quanto ai danni psichici possono essere costituiti dallo sviluppo di stati d’ansia, da fragilità 
psicologica e insicurezza, depressione, attacchi di panico perdita di autostima, fobie, fino alle vere e 
proprie psicosi. 

Non meno gravi sono le conseguenze sulla sfera sessuale e riproduttiva. Possono aversi infatti 
disturbi nel normale espletamento del rapporto sessuale (dispareunìa, frigidità, rifiuto del rapporto), 
l’insorgenza di sterilità dovuta alle complicanze infettive e agli esiti cicatriziali nonché possibili 
disturbi nel parto per le anomalie vaginali o l’anelasticità tissutale. 
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2. Motivazioni e interpretazioni.  

 
Non esiste un’unanime teoria interpretativa per le MFG ed è probabile che, in effetti, vi siano 

varie motivazioni a seconda dei vari contesti geografici e culturali. D’altra parte l’origine 
antropologico-culturale del fenomeno ha, di fatto, solo un interesse speculativo in quanto è scisso da 
una sua lineare e razionale consapevolezza da parte di chi la esegue. La prassi, infatti, viene 
ricondotta motivazioni di ordine rituale e tradizionale di cui, il più delle volte non è percepito il 
significato né l’origine. Volendo essere schematici potremmo ricondurre tale pratica a sei diversi 
contesti interpretativi. 

 
a) Identità culturale. A tale interpretazione sono riconducibili le forme “minori” di mutilazione 

come quelle del primo tipo. In esse la prassi (proprio come avviene nella circoncisione maschile) 
avrebbe come significato quello di caratterizzare una data appartenenza a un popolo, a un’etnìa, a 
un contesto tribale.   
 

b) Identità sessuale. La rimozione di attributi genitali in qualche modo “maschili” farebbero 
parte del rito di passaggio con cui una donna acquista la sua piena femminilità. Questa spiegazione 
appare la più rispettosa del conteso storico in quanto le prime MGF sono riscontabili nell’Antico 
Egitto (non a caso l’infibulazione viene chiamata anche escissione faraonica). Secondo una 
leggenda egiziana gli uomini hanno ereditato dagli dèi una natura bisessuale. Solo eliminando il 
prepuzio nell’uomo e il clitoride nella donna questi riacquisterebbero la loro piena e distinta 
identità. 
 

c) Controllo sessuale. E’ l’interpretazione oggi prevalente, anche per la sua più o meno 
implicita ammissione da parte di chi esegue le MFG. L’ablazione clitoridea, come s’è detto, 
provoca frigidità e anorgasmia riducendo così il desiderio sessuale e i possibili rapporti al di fuori 
del matrimonio. In ogni caso è fortemente presente in questo la volontà di controllo e dominio sulla 
sessualità femminile. 
 

d) Motivazioni sanitarie. In alcuni gruppi, almeno all’origine della pratica, vi era la credenza 
che il clitoride potesse nuocere all’uomo durante i rapporti o al neonato durante il parto. Altri 
ritenevano che, se non escisso, potesse crescere a dismisura divenendo un vero e proprio pene. 
 

e) Credenze religiose. E’ proprio il caso di definirle così dato che non si tratta assolutamente di 
precetti. Anche se la maggior parte di persone che la praticano è di religione islamica essa non solo 
non ha appartiene al corpus dottrinale dell’Islam ma tra i musulmani è presente prevalentemente 
nelle etnìe africane evidenziando così la sua origine tribale e preislamica. Non vi è infatti alcun 
passo cranico in cui venga prescritta; l’unico tenue legame consiste in alcuni hadith (detti) del 
profeta, peraltro, di assai dubbia autenticità.  
 

f) Rito di passaggio. E’ l’interpretazione privilegiata dall’antropologia culturale. Essa vede in 
tale pratica , ancora una volta il corrispettivo della circoncisione, intesa però non come segno di 
appartenenza ma come “prova” preadolescenziale da superare per appartenere al contesto della 
società adulta. Sul piano della psicologia del profondo tale controllo rituale esorcizzerebbe la 
pericolosità insita nella perdita di sangue del flusso mestruale e purificherebbe “per sottrazione” 
l’impurità acuita dalla donna con lo stesso. 
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4) Implicanze socio-poltiche 
 

Sul piano giuridico il primo e autorevole riferimento è dato dalla Convenzione Internazionale 
sui diritti dell’infanzia (1989) che sancisce il diritto dei bambini al rispetto della propria dignità e 
integrità psico-fisica. 

Tuttavia è solo alla Conferenza Internazionale su Popolazione e Sviluppo svoltasi a Cairo nel 
1994 che si è avuta la ferma ed esplicita condanna di tali pratiche, successivamente confermata in 
vari passaggi della Dichiarazione conclusiva della Conferenza Mondiale sulla donna tenutasi a 
Pechino nel 1995. 

Il primo Paese europeo a legiferare in tale materia è stata la Svezia, nel 1979 mentre attualmente 
è la Francia il Paese con la legislazione più organica e completa in tal senso al punto tale da aver 
modificato anche il Codice penale.  

Specifiche leggi contro le MGF sono state di recente emanate anche in alcuni Paesi in cui le 
MGF sono più diffuse: Guinea, Repubblica Centro Africana, Ghana, Etiopia, Djbouti, Uganda, 
Egitto, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Tanzania, Togo, Senegal.  

Per ciò che riguarda l’Italia a partire dal 1999 sono state emesse le prime sentenze di condanna 
contro le MGF considerate in base al codice penale italiano lesioni gravissime (artt. 582-583). In 
caso di genitore che abbia fatto praticare una MGF vi è la possibilità di sospensione della patria 
potestà (artt. 330-333 c.c.) minore esposta a rischio specifico in tal senso è possibile far ricorso al 
giudice tutelare e, qualora sia stata identificata una minore a rischio, anche di allontanarla dal 
nucleo familiare.  

Allo stato della stesura di queste pagine la Commissione Giustizia della Camera ha approvato 
un progetto di legge che introduce nel nostro ordinamento giuridico il reato di mutilazioni genitali 
femminili.  

 

Normativa Italiana
La Legge 9 gennaio 2006, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 
gennaio 2006,

«Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – Chiunque, in 
assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali 
femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente 
articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la 
clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti 
dello stesso tipo. 

 
 
Sul piano prettamente socio-cultruale si pone poi un ulteriore problema. Si è già detto dei 

problemi inerenti un erroneo concetto di tolleranza e un malinteso rispetto della diversità culturale. 
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Tali atteggiamenti, tuttavia, sono la spia di una più vasta problematica che riguarda il ruolo che tali 
pratiche giocano nella causa della multiculturalità svolgendo alla stessa un pessimo servizio. 

Facendo un unico calderone di diversità religiosa e pratiche tribali e collocando tali pratiche nei 
contesti culturali islamici le MGF diventano un facile pretesto per rafforzare il clima xenofobo da 
cui sono affette gran parte delle società occidentali. Nell’immaginario collettivo, peraltro, si 
fondono con facilità peraltro le immagini di carattere etnico-folkorico relativo a Paesi come la 
Somalia o l’Egitto con quelle cruente della rappresentazione di tali pratiche.  

Anche se non si deve ritenere drasticamente risolutiva del problema, sarebbe interessante la 
solenne sconfessione di tali pratiche proprio da parte del mondo islamico con dichiarazioni formali 
sottoscritte da tutte le comunità islamiche o con la formale partecipazione alle battaglie dell’ONU o 
di altri movimenti internazionali contro di esse. 

Un secondo problema strettamente correlato al precedente riguarda il rapporto tra gli aiuti 
umanitari ai Paesi in via di sviluppo e il rispetto dei più elementari diritti umani. Anche questo non 
è un problema facile da affrontare perché si tratterebbe di legare i suddetti aiuti al formale rispetto 
di tali diritti (tra i quali, ovviamente, quello alla integrità corporea). Ma i Paesi che dovrebbero 
esigere il rispetto di tali diritti, come si accennava prima, sono quelli che, in altri ambiti si rivelano 
assolutamente irrispettosi degli stessi. Non solo ma un provvedimento di questo tipo rischierebbe 
anche di peggiorare le condizioni socioeconomiche di quelle presone che, proprio da tale 
provvedimento, dovrebbero essere protette. 

Al di là di queste, che possono indubbiamente apparire come facili “ricette”, vi è un profondo 
lavoro culturale da svolgere, intessuto di reciprocità. Il dialogo, infatti, presuppone sempre la 
reciproca conoscenza. E’ necessario allora, da parte del mondo “occidentale” difendere la donna e i 
suoi diritti, al di là di ogni appartenenza culturale, religiosa, etnica, ideologica e, al tempo stesso, 
indurre quelle regioni del mondo in cui questi sono meno rispettati a una più matura consapevolezza 
etica. Da parte di questi, d’altra parte, è necessario il superamento delle barriere precomprensive 
che fanno ritenere diabolico o irrispettoso della loro cultura tutto ciò che viene dall’occidente 
disponendosi a un dialogo di crescita serena e costruttiva. 

In ogni caso, anche se il termine oggi appare un po’ abusato, si tratta, di una vera e propria 
“sfida” che in tal senso si pone e che non deve fare in alcun modo allentare la tensione sociale verso 
il traguardo di una comunità umana interculturale e accogliente nei confronti delle differenze, ma 
nel comune rispetto per la persona, che dovrebbe costituire il fondamento del vivere insieme e il 
principio universale di condivisone sociale. 
 


