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INTRODUZIONE  

 

Da diversi anni le mutilazioni genitali femminili, come sono comunemente chiamate, 

sono oggetto di numerose campagne di mobilitazione da parte di organismi 

internazionali e ong che, nel corso degli anni, hanno portato alla proliferazione di leggi 

per bandirle. La maggior parte dei Paesi nel mondo si è infatti dotata di strumenti che 

proteggono i diritti delle donne e delle bambine anche attraverso la ratifica di trattati 

internazionali e regionali contro le più diverse forme di violenza e discriminazione tra cui 

sono annoverate anche le mgf1. Tutto questo è il risultato di una mobilitazione che è 

partita molto tempo fa2 e che nel corso degli anni, pur scagliandosi sempre con la 

medesima violenza nei confronti delle pratiche escissorie, le ha inscritte in frames 

diversi, cambiando, all’interno di un discorso internazionale, termini e argomentazioni 

sul tema. 

Il 20 dicembre 2012 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 

di messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili esortando gli Stati 

membri a prendere tutte le misure necessarie, anche legislative, per proibirle e 

proteggere le donne e le ragazze da questa forma di violenza. La risoluzione è stata co-

sponsorizzata dai due terzi degli Stati membri ed è stata votata all’unanimità. Salutata 

come un passo storico, è l’ultima tappa di un processo che da moltissimi anni ormai 

mette al centro della discussione il corpo delle donne, soprattutto africane, facendone 

strumento politico di lotta, ma anche simbolo della loro sottomissione.  

Le mgf sono annoverate dalle Nazioni Unite tra le “armful traditional practices” che 

coinvolgono i bambini3 e le donne4 e le politiche per vietarne la pratica e promuoverne 

                                                           
1
 Secondo UN Women, circa il 20% dei Paesi nel mondo (che equivale a 38 Paesi) hanno una legislazione 

che proibisce esplicitamente le mgf. In Africa, dei 27 Paesi in cui sono praticate forme di mgf, 22 hanno 

leggi che le proibiscono. Cinque di questi Paesi, inoltre, hanno ratificato il Protocollo sui Diritti delle 

donne in Africa e sulla Carta africana dei diritti umani e dei popoli, il che rafforza le misure legali 

interne. 
2 Nel 1939, a Ginevra, durante una conferenza tenuta dalla Società per la salvaguardia dell’infanzia è stata 

per la prima volta sollevata la questione e chiesta l’abolizione della pratica. 
3
  Altre pratiche tradizionali considerate dannose sono: il matrimonio forzato di minori, l’ infanticidio e  la 

preferenza con effetti discriminatori accordata verso uno dei figli, i delitti d’onore, l’accattonaggio 
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l’abbandono sono diventate nel corso degli anni punto di riferimento per il superamento 

anche di altre pratiche considerate lesive dei diritti di donne e bambini. La rilevanza che, 

a livello internazionale, hanno acquisito le pratiche di modificazione dei genitali 

femminili, ha portato a una proliferazione di leggi in Paesi diversissimi tra loro, tanto che 

né il colore politico dei governi al potere, né la forma di governo del Paese, né l’effettiva 

consistenza del fenomeno a livello nazionale, hanno costituito una discriminante nei 

processi di policy making sulle mgf. 

Elizabeth Heger Boyle e Sharon E. Preves in un articolo pubblicato dalla Law&Society 

Rewiew alcuni anni fa5 hanno evidenziato come il caso delle mgf metta in evidenza 

l’importanza della cultura internazionale sulle politiche nazionali. Il tema ha, infatti, 

creato una giustapposizione tra l’idea di sovranità e autonomia nazionale, con le sue 

rappresentazioni locali specifiche, e la definizione internazionale dei diritti umani. Perché 

i Paesi hanno adottato leggi anti mgf? Se si considera, infatti, che la legislazione è 

espressione di una cultura nazionale e delle condizioni materiali di un popolo, ci si 

dovrebbe aspettare che le mgf siano legali in quei Paesi in cui la pratica è prevalente, 

invece questa è stata bandita in quasi tutti gli Stati africani in cui si praticano mgf. Leggi 

contro le mgf sono inoltre molto comuni in Paesi in cui la pratica è rara e non autoctona, 

ma legata soprattutto a fenomeni migratori.  

Le leggi contro le mgf possono essere considerate, secondo le autrici, espressione di un 

processo internazionale più ampio di cui ho intenzione in questo lavoro di delineare le 

tappe e far intravedere le connessioni: le leggi anti mgf sembrano il risultato di azioni di 

lobbies condotte dall’attivismo internazionale.   

La cultura internazionale sembra, infatti, essere la forza dominante e il timone che 

definisce la rotta delle varie leggi nazionali: ogni Stato definisce la propria immagine, 
                                                                                                                                                                             

forzato, la schiavitù sessuale, il c.d. bonded labour- sfruttamento lavorativo coatto per debiti-, la 

discriminazione e violenza verso i bambini affetti da handicap o albinismo, le accuse di stregoneria, i 

tabù alimentari e l’alimentazione forzata, ecc…  (UNICEF, 2012). Molte delle pratiche indicate hanno 

una forte componente di genere. 
4
  Oltre al matrimonio forzato di minorenni, tra queste vengono incluse anche l’allungamento del clitoride, 

l’allungamento/deformazione del labbro inferiore, l’alimentazione forzata, i tabù alimentari, il brest 

ironing, lo stupro e il rapimento, la violenza domestica, l’esclusione sessuale delle donne in 

menopausa, , ecc… (United Nations Division for the Advancement of Women, United Nations 

Economic Commission for Africa, Expert Group Meeting on good practices in legislation to address 

harmful practices against women, 2009) 
5
 Preves & Boyle, Vol.34 n.3 - 2000 
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attraverso la produzione legislativa, seguendo il mainstream della comunità 

internazionale e quindi conformandosi alle idee dominanti a livello internazionale.  I 

Paesi con un alto tasso di pratica delle mgf sono stati nel mirino della comunità 

internazionale e hanno dovuto conformare l’apparato legislativo alle richieste avanzate, 

ma perché non venisse intaccata la sovranità nazionale, è stato necessario includerli nel 

dibattito internazionale, rendendoli parte del discorso dominante o promuovendo un 

movimento di riforma della società civile. 

Tutto questo si lega, a mio avviso, a un discorso più generale che è quello 

dell’umanitarismo quale fil rouge nei processi di policy making. Un approccio legislativo 

basato sulla tutela dei diritti umani richiede, infatti, un allineamento della legislazione 

nazionale agli standard internazionali e regionali secondo la ratifica di accordi 

precedentemente adottati. Tutti i Paesi sono parte di accordi e convenzioni internazionali 

o regionali che prevedono la tutela dei diritti umani e che possono essere applicati anche 

al caso delle mgf, così come alle altre pratiche tradizionali che si vogliono superare. 

Muoversi sul piano dei diritti umani, inoltre, apre tutta una serie di questioni che 

riguardano l’universalità di tali diritti e apre nuovi scenari di tutela, ad esempio 

l’inserimento delle mgf nella casistica dell’asilo6. 

L’umanitarismo dominate degli anni recenti ha, di fatto, informato molte politiche 

facendo delle persone (migranti, richiedenti asilo, donne dei Paesi in via di sviluppo, 

ecc.), delle vittime da salvare e usando le loro storie, i loro corpi e i loro volti per portare 

avanti battaglie che, sicuramente lecite, rischiano però di alimentare visioni 

etnocentriche e accentuare le disparità di potere già esistenti a livello sia globale che 

locale. Battaglie politiche che si combattono, nel caso delle mgf, sul corpo delle donne.  

Il corpo, ricorda Fassin,7 è il “luogo per eccellenza in cui si imprime l’impronta del 

potere”; questo potere che si inscrive nei corpi ne fa a tutti gli effetti una entità politica; 

                                                           
6 Ci sono stati casi di riconoscimento dello status di protezione internazionale a donne che hanno addotto 

come motivazione alla loro richiesta la volontà di evitare di essere sottoposte a pratiche di mgf. Nel 

1993, il Canada ha concesso lo status di rifugiata ad una donna somala, fuggita dal suo Paese con la 

figlia di dieci anni, perche´ non voleva che la figlia fosse sottoposta a escissione. Nel 1996 gli Stati Uniti 

hanno concesso lo status di rifugiata a una donna Togolese per lo stesso motivo. Nel 1997 a due 

famiglie provenienti dal Togo e´ stata garantita la Protezione Umanitaria in Svezia. Anche l´ Australia 

riconosce che talvolta la mutilazione genitale femminile costituisce una forma di persecuzione. 
7 Fassin, 2010; pag. 145 
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il corpo diventa potere incorporato e il dibattito internazionale sull’opportunità di vietare 

la pratica delle mgf esemplifica bene a mio avviso questo concetto.  

Annoverare tra le violazioni dei diritti umani le modificazioni dei genitali femminili, 

considerate una forma di violenza nei confronti delle donne allo scopo di controllare 

l´autonomia e la sessualità femminile, ha annullato qualunque tentativo di giustificazione 

al mantenimento delle stesse in nome del rispetto della tradizione e delle culture locali.  

La retorica dei diritti umani, al di là delle pretese universalistiche di cui si fregia, si 

impone inevitabilmente come punto di vista sull’altro che deve in qualche modo essere 

“educato” a una cultura che gli è estranea, attraverso l’acculturazione a una sensibilità 

che non gli è propria.  

L’umanitarismo e l’enfasi sulla tutela dei diritti umani ci pongono, inoltre, davanti a uno 

scomodo interrogativo che è quello secondo cui il rispetto dei diritti individuali 

implicherebbe anche il rispetto delle differenze e che fu a suo tempo portato da Melville 

Herskowitz a nome della American Anthropological Society alla Commissione ONU che 

lavorava alla Dichiarazione Universale. Una dichiarazione realmente universale, non 

etnocentrica, secondo Herskowitz avrebbe dovuto tener conto anche del diritto di 

pensare e agire conformemente alle credenze, ai codici morali e di comportamento della 

propria cultura.  

Credo che questo sia un nodo cruciale per leggere in maniera critica il percorso di lotta 

alle pratiche cosiddette tradizionali e per non rimanere intrappolati nei frames che 

inquadrano le politiche da analizzare, ma avere una visione ampia e generale che si 

preoccupi anche di fare delle ipotesi sulle visioni altrui.  

Manca nella pretesa totalizzante della visione umanitaria, l’attenzione all’agency dei 

soggetti che inevitabilmente troveranno forme autonome e indipendenti di resistenza, 

seppur fuorilegge. 

La questione poi si può ribaltare nel momento in cui si analizzano i contesti occidentali in 

cui le pratiche di modificazione dei genitali femminili sono di recente diffusione perlopiù 

legata all’immigrazione. Molti giuristi hanno riflettuto sulla possibilità di vietare le 

pratiche di mgf, in Paesi in cui il fenomeno è raro e ancora più delicato perché coinvolge 

aspetti ulteriori legati alla migrazione, all’identità, allo sradicamento, all’’attaccamento a 

valori e significati della società di provenienza che in contesto migratorio sono sentiti 

come particolarmente vulnerabili.  
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L’attenzione di cui hanno goduto le pratiche di mgf nella comunità internazionale e il loro 

inserimento nel mainstream dei diritti umani ha, in effetti, sbarrato la strada a tutte le 

possibili alternative ipotizzate per venire a capo di questioni complicate che le forme di 

convivenza proprie del mondo globalizzato ci pongono. Le pratiche di modificazione dei 

genitali femminili toccano in maniera particolare la questione del significato del corpo, 

del valore della sua integrità e del significato che gli ordinamenti giuridici gli 

attribuiscono. Bisogna poi tener conto dei possibili conflitti che possono nascere tra i 

diritti laici e quelli tradizionali che in molti Paesi coesistono, mentre ciò non accade in 

contesto occidentale, dove la fonte di diritto è una sola.  

Mi occuperò delle politiche sulle mgf prevalentemente in un’ottica integrata, con una 

attenzione antropologica ai significati sociali e culturali delle pratiche, ma anche 

tentando una analisi delle politiche e dei processi di policy making: le politiche sono 

strumenti centrali nell’organizzazione delle società contemporanee e determinano vari 

aspetti della vita sociale e individuale, con implicazioni morali, economiche, culturali. La 

formazione di un dato modello all’interno di un ordinamento nazionale, infatti, è 

condizionata dalle scelte di policy che si compiono e, nella gestione dei conflitti della 

società multiculturale, questo avviene anche con l’adozione di un modello esterno. 

Cercherò di analizzare quindi il contesto internazionale per capire in quale frame la lotta 

alle mgf si è mossa e come questo abbia potuto influenzare le politiche nazionali, a 

livello legislativo in primis, ma senza tralasciare gli aspetti di policy che esulano 

dall’apparato legislativo vero e proprio e che riguardano invece il modo globale di gestire 

la questione.  

La mia intenzione è di capire se e come l’apparato legislativo che bandisce le mgf può 

funzionare sia in contesti in cui la pratica è molto diffusa, sia in contesti in cui è rara ma 

legata ad aspetti non secondari quali quelli psicologici e sociali messi in gioco 

dall’immigrazione.  

La questione sarà trattata in un’ottica il più possibile interdisciplinare, integrando l’analisi 

antropologica e l’analisi delle politiche pubbliche al fine di descrivere come i soggetti 

coinvolti abbiano operato sull’argomento in questione: le politiche pubbliche, infatti, non 

sono un fenomeno oggettivo come per esempio può esserlo una legge, ma un insieme di 

collegamenti eterogenei di eventi la cui unità di analisi è costituita da uno specifico 

problema di pubblica rilevanza.  
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Nell'ambito degli studi di policy il problema è ricostruire come gli attori, burocrati, leader 

politici, organizzazioni ecc., abbiano interagito per risolvere questioni di rilevanza 

pubblica.   Sebbene leggi e politiche pubbliche abbiano ampi margini di sovrapposizione, 

esse non coincidono né concettualmente né praticamente: le politiche pubbliche, infatti, 

dispongono di un ampio ventaglio di risorse e tecnologie e la tipologia di interventi di cui 

possono servirsi i policy makers è molto vasta. Esse riescono a incidere sui risultati in vari 

modi, dall’emanazione di volontà legislative formali, alla possibilità di creare un contesto 

favorevole o meno alla questione su cui si vuole intervenire e la soluzione del problema 

di pubblica rilevanza avrà effetti anche su quanti non hanno contribuito alla sua 

adozione. 

Nel caso delle modificazioni dei genitali femminili l’azione degli attori di policy ha portato 

alla creazione di una legislazione specifica che le punisce in molti Paesi, ma soprattutto 

ha creato un clima di ostilità verso le pratiche rendendole un vero e proprio tabù, 

rispetto alle quali è sembrato che le uniche voci consentite fossero quelle di condanna. 

Tutto questo ha ovviamente inciso sulla reale possibilità di agire a livello concreto sul 

cambiamento che, per essere attuato, ha bisogno di un radicale rivolgimento non solo di 

mentalità, ma soprattutto delle condizioni sociali ed economiche che sono alla base del 

perpetuarsi delle pratiche, così come di un’equilibratura delle posizioni di potere 

all’interno dei contesti sociali e politici.   
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Le modificazioni dei genitali femminili 

 

1.1 Le parole per dirlo 

 

Per parlare di mgf bisogna innanzitutto cercare di capire che cosa si indica con questo 

acronimo, anche passando per una analisi critica dello stesso. La scelta dei termini è, 

infatti, una scelta politica che indica la strada intrapresa e le modalità in cui si è scelto di 

affrontare il problema. 

La definizione di mutilazioni genitali femminili è stata adottata e raccomandata dall’OMS 

nel 1990 durante la conferenza tenuta dall’Inter-African Committee on Traditional 

Practices Affecting the Health of Women and Children ad Addis Abeba; lì si è scelto di 

abbandonare la precedente espressione “circoncisione femminile” usata fino a quel 

momento in favore di questa nuova definizione per indicare universalmente le pratiche 

in questione.  

Il termine mutilazione è stato però al centro del dibattito sin dal momento in cui si è 

cominciato a parlare della pratica e della necessità di superarla, soprattutto nel 

momento in cui questa ha direttamente coinvolto i Paesi Occidentali a seguito di 

fenomeni di immigrazione.  

Già nel 1980, infatti, durante la Conferenza Mondiale delle Donne di Copenaghen, si 

cominciò a discutere sulla terminologia da usare: le donne africane si opponevano alla 

designazione di mutilazione usata dalle femministe occidentali preferendo optare per il 

termine più neutro di “circoncisione”, così come effettivamente denominata in alcuni 

contesti in cui viene praticata.  

Chi invece si opponeva all’uso del termine circoncisione, lo faceva essenzialmente per la 

necessità di distinguere gli interventi praticati sui genitali femminili dalla pratica 

dell’ablazione del prepuzio del pene, con la motivazione che le due operazioni non sono 

assimilabili perché, mentre nella prima viene asportato un organo, il clitoride, 

ledendone, di fatto, la normale funzionalità, nella circoncisione maschile viene eliminata 
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solo la pelle del prepuzio; le due operazioni inoltre non comporterebbero le stesse 

conseguenze sia sul breve che sul lungo periodo e, per tale ragione, essenzialmente da 

un punto di vista biomedico, sono ritenute non comparabili.  

Dal 1995 in poi l’espressione “mutilazioni genitali femminili” (e il suo acronimo mgf in 

italiano, fgm in  inglese) è diventata l’unica denominazione accreditata dall’OMS: oltre 

che per sottolineare le differenze con la circoncisione maschile, la nuova terminologia 

intende enfatizzare proprio la gravità e le conseguenze negative che la pratica comporta 

ed è quindi strumentale alla lotta per la sua eradicazione anche in nome della 

salvaguardia dei diritti umani. 

L’acronimo è usato in campo internazionale da agenzie e attori sociali e politici per 

riferirsi alla pratica proprio perché, come esplicitamente indicato dall’OMS in una 

dichiarazione interistituzionale8, “rinforza il fatto che la pratica sia una violazione dei 

diritti di donne e bambine”.  

Nello stesso documento si fa però riferimento anche all’espressione più neutra di 

"female genital cutting" che si è cominciata ad affermare verso la fine degli anni novanta 

a testimonianza di quanto sia difficile fornire una definizione unitaria di pratiche di 

questo genere, rivolgendo anche l’attenzione alle comunità che ne sono coinvolte. 

La preferenza per questo termine, stando a quanto scritto nel documento, è in parte 

dovuta all’insoddisfazione per il termine “mutilazione” e la sua associazione ad aspetti 

negativi e all’evidenza che l’uso di tale termine è alienante per le comunità praticanti e 

rischia di nascondere il processo di cambiamento sociale per l’eliminazione delle 

mutilazioni genitali femminili.  

Sebbene quindi il termine mutilazione sia ormai quello con cui internazionalmente ci si 

riferisce alla pratica, va comunque evidenziato come la letteratura sul tema rilevi 

                                                           
8
 World Health Organization, 2008. Le organizzazioni internazionali che l’hanno sottoscritta sono l’Alto 

commissariato delle Nazioni unite per i Diritti Umani (OHCHR), il Programma delle Nazioni unite per 

l’Aids (UNAIDS), il Programma delle Nazioni unite per lo Sviluppo (UNDP), la Commissione economica 

delle Nazioni unite per l’Africa (UNECA), l’Organizzazione delle Nazioni unite per l’Educazione, la 

Scienza e la Cultura (UNESCO), il Fondo delle Nazioni unite per la Popolazione (UNFPA),  l’Alto 

commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR),  il Fondo delle Nazioni unite per l’Infanzia 

(UNICEF),  il Fondo delle Nazioni unite per le Donne (UNIFEM), l’Organizzazione mondiale della Sanità 

(WHO) 
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costantemente che non c’è consenso sullo stesso: un termine forte, che esprime 

immediatamente un giudizio di condanna e che connota la pratica come crudele e non 

rispettosa dei diritti delle donne e delle bambine. Un termine che fa del corpo delle 

donne, un “corpo-stigma che funziona da confine simbolico tra noi e loro”9. 

L’antropologa Carla Pasquinelli, riporta le parole di una donna somala da lei intervistata 

che fanno riflettere sulla necessità di trovare un punto di incontro per poter veramente 

parlare di mgf: 

“Non mi piace come la chiamate voi, sembra che nella nostra cultura ci sia qualcosa che non va e 

invece non è vero. Sembra che i nostri genitori abbiano fatto una cosa cattiva, che ci abbiano 

fatto del male. Quando sento “mutilazione sessuale” mi arrabbio, c’è un giudizio, io non mi sento 

mutilata”.10  

La definizione dell’OMS è stata, in effetti, contestata sia da gruppi di donne africane che 

da altri attori che si sono occupati di tali pratiche come termine etnocentrico che 

squalifica pesantemente la pratica e chi ne porta i segni sul proprio corpo. Una forte 

valenza simbolica che non crea un terreno comune, di incontro, con le donne che 

l’hanno subita, o che volontariamente vi si sono sottoposte, si sottopongono o hanno 

deciso di sottoporvi le proprie figlie, e che ignora le motivazioni socioculturali della 

pratica, passaggio necessario e obbligato nel percorso di crescita della persona e nella 

costruzione di una identità di genere socialmente condivisa, ma non appartenente, 

evidentemente, all’orizzonte sociale e culturale occidentale.  

In Africa, nei luoghi in cui sono praticate, le mgf non vengono affatto intese come 

mutilazioni, e questo anche da parte di chi ha deciso di prenderne le distanze, di rifiutare 

la pratica o di combattere per il suo abbandono. Non ci sono corpi mutilati, ma più 

semplicemente cuciti, tagliati, con riferimento all’atto stesso che è intervenuto sul corpo 

per riportarlo alla forma estetica conforme a canoni che sono diversi dai nostri11. 

                                                           
9
 Pasquinelli,  2007; p. 67 

10
 Ivi 

 
11

  Scrive ancora Pasquinelli: per loro l’operazione rappresenta invece un intervento che ne rafforza 

l’integrità, mediante l’asportazione di quelle parti dell’organo femminile che lo rendono impuro. Un 

intervento che, se la parola non si prestasse a equivoci, potremmo definire estetico, con cui si 

provvede a eliminare il clitoride, ma anche, a ripulire il sesso femminile delle “parti molli e pendule”- 

come si sono espresse una volta alcune somale mentre alludevano ridendo ai nostri corpi impuri- fino 

a ridisegnarne il profilo secondo uno standard ideale di bellezza e purezza. Ibidem pag 68-69. 
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E interessante a mio avviso guardare anche ai termini usati nei vari Paesi africani per 

riferirsi alla pratica, perché la lingua restituisce la dimensione e l’orizzonte socio-culturale 

cui questa appartiene e ci offre la possibilità di guardarla da un punto di vista 

privilegiato. 

A tale proposito faccio riferimento a un documento che presenta alcuni termini utilizzati 

in vari Paesi africani in cui si praticano mgf. Prodotto dall’AIDOS (Associazione Italiana 

Donne per lo Sviluppo12 che da anni si occupa di cooperazione allo sviluppo in un’ottica 

di genere e che si è occupata anche di lotta alle mgf in Africa e in Italia), il documento 

citato, offre uno sguardo sull’universo emico, come si chiama in antropologia, su quello 

interno cioè, e ci aiuta a ribaltare per un momento la prospettiva.  Nella tabella riportata 

sotto troviamo parole che si riferiscono al gesto compiuto come taglio, circoncisione, 

cucitura, altri termini invece fanno riferimento a un universo simbolico che rimanda alla 

purificazione, alla pulizia (così come per la circoncisione maschile) o al rispetto.  

Nessuno di questi termini però fa riferimento alla violenza, segno che nel contesto di 

appartenenza le mgf non sono lette e non appartengono a una sfera esclusivamente 

negativa di violenza e prevaricazione. Mutilazione, tortura, crimine sono parole usate a 

seguito di un discorso politico, non necessariamente negativo, ma che va visto per quello 

che è: stigmatizzare la pratica per avere più potere nel raccomandare la sua 

eradicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 AIDOS, 2010 
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Figura 1 i principali termini usati per indicare le mgf. Fonte, AIDOS 2010 

Paese Lingua  Espressione usata e significato 

Burkina Faso Bissa 

 

Morè 

bangu, rispetto, che le donne ottengono 

attraverso la pratica 

marwala, piccione, animale che in Burkina Faso 

porta bene 

 

Egitto Arabo tahara, pulire, purificare 

khitan, circoncisione; usato sia per gli uomini 

che per le donne 

Etiopia Amarico 

Harrari 

megrez,circoncisione/taglio 

absum,nome rituale 

Eritrea Tigrigno mekhnishab, circoncisione/taglio 

Guinea Malinkè kileg/digitongu, abluzione, pulizia, 

Mali Bambara bolokoli, lavarsi le mani. Non è chiaro se indichi 

pulizia o l’atto stesso di lavarsi le mani dopo 

l’operazione 

negekorosigui, siede su un coltello; termine 

non di uso quotidiano 

Nigeria Ibo Ibi/igwu, atto del tagliare, usata sia per gli 

uomini che per le donne 

sunna, tradizione; usato da diversi gruppi di 

fede islamica perché si crede che la pratica sia 

raccomandata dalla religione musulmana 

Somalia Somalo hawenka gudniin (gudninka), circoncisione 

femminile 

halalays, purificazione, purezza; usato 

soprattutto in Somalia settentrionale 

quodiin, cucire, attaccare, stringere 

Sudan Arabo tahur, tagliare, purificare 

khifad, ridurre, riferito alla dimensione del 

clitoride  
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Le definizioni cercano di ricomprendere un universo complesso ampio e molto vario di 

pratiche messe in atto in maniera diversa, in contesti diversi e da classi sociali differenti, 

così come diversi sono i significati loro attribuiti e il loro impatto sulla vita delle persone.  

Si tratta di una pratica che interessa un’ampia ed eterogenea area e che non viene 

praticata in tutte le zone allo stesso modo, né coinvolge bambine o giovani donne della 

stessa età, eppure buona parte della letteratura sul tema fa solo un rapido e 

standardizzato accenno alla questione.  

E’ il caso a questo punto di introdurre la definizione fornita dall’OMS, tenendo presente 

l’universo di significati e pratiche che questa racchiude e che non riesce, essendo 

appunto le pratiche culturali e sociali un universo in trasformazione, a cristallizzare. E’ 

però necessaria a mio avviso perché fornisce un tentativo di classificazione e 

standardizzazione delle pratiche per una finalità ben precisa, combatterle.  

L’OMS definisce quindi mgf tutte quelle procedure che prevedono l’asportazione parziale 

o totale degli organi genitali esterni della donna e/o il danneggiamento di tali organi per 

ragioni di ordine non terapeutico.  

Sulla base di questa definizione è proposta una classificazione che le distingue in quattro 

diverse tipologie in base all’invasività dell’intervento e alle conseguenze che comporta.  

La prima tipologia consiste nell’asportazione del prepuzio, accompagnata o meno 

dall’asportazione totale o parziale del clitoride (clitoridectomia). Nelle mgf del primo tipo 

rientra anche la sunna (tradizione), un intervento molto più lieve che consiste nella 

scarificazione o incisione della zona clitoridea. Un intervento di clitoridectomia non 

comporta grosse conseguenze sul piano medico sanitario a contrario di escissione e 

infibulazione che sono invece interventi ben più invasivi. Complicanze immediate 

possono essere emorragia, infezione, tetano e possono purtroppo essere letali, sebbene 

sia difficile determinare il tasso di mortalità delle bambine o delle giovani donne 

coinvolte. 

Il secondo tipo riguarda l’asportazione del clitoride e di tutte, o di una parte, delle 

piccole labbra (escissione). Le complicanze a medio e lungo termine di questo tipo di 

interventi possono essere episodi di ritenzione urinaria transitoria o permanente, 

quest’ultima dovuta alla lesione di organi quali l’uretra, la vagina, il perineo, il retto. 
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Complicazioni a lungo termine possono invece essere la formazione di aderenze o 

ascessi, di cisti, cheloidi, oltre che infezioni croniche del tratto urinario.   

Il terzo tipo consiste nell’ablazione del clitoride e delle piccole e grandi labbra e nella 

sutura dei lembi rimanenti della vulva in modo da lasciare solo un piccolo foro per l’urina 

e il sangue mestruale. Questo tipo di intervento, noto anche come infibulazione o 

“faraonica” (in Sudan e Somalia soprattutto) è il più invasivo e comporta conseguenze 

più pesanti a lungo termine. Le più comuni sono infiammazione pelvica, ostruzione del 

tratto urinario, incontinenza, fistole, ecc.. Complicazioni maggiori, oltre alle difficoltà 

legate ai rapporti sessuali, compaiono al momento del parto in cui spesso è necessario 

eseguire una de-infibulazione, il rischio è, infatti, che il travaglio possa bloccarsi con gravi 

conseguenze, anche mortali, per la madre e il bambino. 

Il quarto tipo comprende poi pratiche di vario tipo sui genitali femminili,  come la 

cauterizzazione del clitoride, l’introduzione in vagina di sostanze corrosive per 

restringerla o provocarne il sanguinamento, il raschiamento del tessuto che circonda 

l’orifizio vaginale, l’allungamento del clitoride o delle labbra13. 

In generale, le complicanze descritte dipendono ovviamente anche da fattori quali 

l’abilità dell’operatore e la pulizia degli strumenti usati e del luogo in cui viene praticato 

l’intervento e devono perciò tener conto anche della possibilità di contrarre o 

trasmettere malattie quali HIV o epatite B. 

Come si vede queste quattro tipologie ricomprendono pratiche e interventi di 

modificazione dei genitali femminili molto vari e diversi tra loro e non tutti invasivi o 

lesivi allo stesso modo. E’infatti noto che le conseguenze della sunna sono 

estremamente ridotte rispetto alle conseguenze dell’infibulazione, eppure tutte e due le 

pratiche vengono ascritte tra le mutilazioni. Stesso discorso vale per le mgf del quarto 

tipo che invece non prevedono l’atto del tagliare e quindi del mutilare, ma talvolta 

servono ad accrescere e allungare i genitali esterni, l’esatto contrario della mutilazione. 

Senza addentrarmi ora in un discorso che sarà ripreso più avanti circa i significati e i 

valori culturali attribuiti alla pratica, i soli, a mio avviso che possano spiegare la sua 

persistenza e indicare la strada per il progressivo abbandono, mi preme sottolineare 

                                                           
13

 In Africa occidentale la parola escissione viene usata per indicare non solo le mgf del secondo tipo, così 

come classificate dall’OMS, ma anche la cicatrizzazione unita delle piccole labbra, come una sorta di 

infibulazione, ma senza una vera e propria sutura. 
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l’intervento di Michela Fusaschi che propone l’utilizzo di un termine più neutro, in grado 

di comprendere nel proprio significato tutta una serie di pratiche, gesti e manipolazioni 

del corpo che non si possono ascrivere sotto la definizione di mutilazione e che 

restituiscono la misura del gesto e del significato sociale della pratica. 

“Facendo letteralmente riferimento all’asportazione totale o parziale di un organo, il termine 

mutilazione, come appena accennato, non tiene in debita considerazione tutta una serie di altri 

interventi che, al di là dell’aspetto tradizional-culturale, occorrerebbe considerare anche dal 

punto di vista delle conseguenze sulla salute. In questo senso, dal punto di vista degli studi 

antropologici, recuperando solo per pochi attimi uno sguardo da lontano, è possibile tentare una 

via diversa, ricomprendendo questi interventi nella grande categoria transculturale delle 

modificazioni o alterazioni del corpo, e in particolare di quello della donna, per scopi non 

terapeutici”14. 

Fusaschi distingue quindi tra modificazioni a carattere riduttivo, tra cui l’escissione e 

l’infibulazione, ma anche la castrazione femminile o la legatura delle tube, il 

restringimento dei piedi praticato dalle donne cinesi (abolito nel 1909), le ablazioni 

mammarie rituali o punitive; 

modificazioni a carattere espansivo, tra cui annovera le manipolazioni delle labbra e del 

clitoride in alcune popolazioni del Rwanda, Uganda, Tanzania e Benin con finalità 

propedeutica al matrimonio o al parto (comprese nelle mutilazioni del IV tipo nella 

classificazione dell’OMS), ma anche varie altre pratiche come le deformazioni della bocca 

o dei lobi delle orecchie tramite l’inserimento progressivo di piattini o monili praticato da 

gruppi che vivono in Amazzonia, l’ingrassamento artificiale o alcuni tipi di allungamento 

mammario con finalità estetiche. 

Un terzo gruppo di modificazioni individuato riguarda ancora modificazioni a carattere 

permanente come le deflorazioni rituali, le scarificazioni rituali, i tatuaggi, le 

deformazioni del collo, di cui l’esempio più conosciuto è quello delle donne Padaung 

della Birmania. 

Ciò che più interessa di questa classificazione è, a mio avviso, l’apertura di uno scenario 

in cui le mgf non sono l’unica espressione in cui si interviene a carattere definitivo sul 

corpo della donna allo scopo di renderlo conforme a una certa immagine e funzione 

sociale che è a lei assegnato. Per questo in molte società la pratica non è considerata una 

                                                           
14

 Fusaschi, 2003, p. 34-35 
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mutilazione, ma un’operazione che riporta i genitali femminili alla loro forma considerata 

come naturale15. L’idea che la nostra percezione della bellezza o dell’essere sfigurati o 

mutilati possa essere universale è semplicistica, oltre che etnocentrica. Bisognerà 

considerare la possibilità che ci siano delle divisioni riguardo al concepire le mgf, fermo 

restando la possibilità di lavorare, soprattutto dall’interno, da parte delle dirette 

interessate intendo, per un loro graduale e definitivo superamento cui le politiche 

pubbliche devono dare adeguato supporto. 

 

1.2 Diffusione e origini  

 

La difficoltà maggiore per classificazioni come quella dell’Oms consiste nel voler 

comprendere sotto un’unica definizione, non proprio generica e valorialmente 

connotata, un’enorme eterogeneità di pratiche  che troppo spesso nelle rappresentazioni 

occidentali viene taciuta o riportata in modo superficiale.  

Le mgf sono un fenomeno prevalentemente africano, praticate in ventisette Paesi lungo 

la fascia sub-sahariana e nel Corno d’Africa, fino all’Egitto, ma non sono diffuse in 

maniera uniforme; in linea generale si può dire che l’infibulazione è praticata soprattutto 

in Africa orientale, mentre l’escissione è più diffusa nei Paesi dell’Africa occidentale.  

Il gran numero di etnie, infatti, che travalicano i confini nazionali in Africa fa sì che in 

alcuni Paesi la pratica sia attuata soltanto da alcuni gruppi e non da altri, che l’età in cui 

viene praticato l’intervento vari notevolmente a seconda del gruppo etnico, e che 

perfino il significato attribuito alla pratica sia suscettibile di variazioni. Per pensare alla 

diffusione delle mgf bisogna ridefinire i confini dei Paesi seguendo la distribuzione dei 

gruppi etnici. Sembra, infatti, che sia l’appartenenza a una specifica società a segnare i 

confini della distribuzione spaziale delle mgf e non specifiche condizioni sociali o 

economiche che pure influiscono, ma soprattutto nelle modalità con cui queste sono 

praticate e nei significati loro attribuiti. 

                                                           
15

 Il corpo viene modificato dalla cultura. Non esiste un corpo naturale in sé per sé, ma piuttosto direi che 

ogni società ha uno standard secondo cui conformare i corpi. Ogni società considera il corpo alla 

nascita un oggetto imperfetto, da modellare, perfezionare, rendere socializzabile, adattarlo cioè 

all’idea/modello che  la società stessa si è data rispetto al corpo 
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Bisogna inoltre tener conto che le modalità con cui si praticano le modificazioni dei 

genitali femminili cambiano a seconda che si viva in città o meno: è molto più frequente, 

infatti, che le bambine che vivono in città siano operate in strutture sanitarie, ove 

consentito.  

I dati sulla diffusione del fenomeno sono molto incerti e rimando al capitolo tre per 

un’analisi più approfondita; tuttavia, è importante tenere presente quanto sia difficile 

fornire delle stime precise del fenomeno per la mancanza di dati statistici disponibili, 

l’ampiezza e l’eterogeneità già ricordata.  

In un esempio Richard Shweder16 spiega bene come sia soprattutto l’appartenenza 

culturale il fattore discriminante per determinare la presenza di mgf: i Wolof del Senegal 

non praticano alcuna forma di mgf, mentre i Kono della Costa d’Avorio sì, infatti, per le 

donne appartenenti a questi gruppi, l’affiliazione culturale supera altre variabili come il 

livello di istruzione o lo status socio-economico. Tra i Kono, infatti, anche le donne con 

un’istruzione superiore o universitaria saranno circoncise/escisse, mentre tra le donne 

Wolof senegalesi non ci saranno donne con mgf, neanche tra quelle con un basso livello 

di istruzione o le analfabete.  

Oltre che in Africa, la pratica è diffusa anche in alcuni Paesi della penisola arabica (Oman, 

Yemen, Emirati Arabi) e in Asia (Malesia e Indonesia e alcune zone dell’India), con ogni 

probabilità a seguito di processi di islamizzazione. Forme di modificazione dei genitali 

femminili sono praticate anche da alcuni gruppi etnici del Pakistan, dello Sri Lanka, del 

Perù e del Messico, sebbene si tratti di casi perlopiù isolati.  

In tempi più recenti i flussi migratori hanno importato la pratica anche in diversi Paesi 

occidentali come gli Stati Uniti, il Canada, l’Unione Europea, l’Australia, la Nuova Zelanda. 

Va comunque ricordato che i Paesi occidentali non sono nuovi a questo tipo di pratiche: 

la clitoridectomia e l’escissione sono state, infatti, praticate a scopi terapeutici sia Europa 

che in America e sono state parte integrante della medicina occidentale per la cura di 

patologie come l’epilessia, la catalessi, l’isteria. Negli Stati Uniti la clitoridectomia è stata 

utilizzata negli ospedali psichiatrici almeno fino al 1935 e varie erano le pratiche 

suggerite o effettuate dai medici per prevenire la masturbazione femminile, perfino 

l’infibulazione era ritenuta lecita. L’abbandono di queste pratiche è quindi un fatto 
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 Shweder, 2004 
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relativamente recente e le modificazioni dei genitali femminili in occidente non sono 

assolutamente legate ai soli fenomeni migratori. 

Ricorda inoltre Michela Fusaschi che:  

“a dispetto di quello che una certa comunicazione mediatica o una letteratura esclusivamente 

finalizzate alla denuncia vorrebbero far credere, il confronto con le mutilazioni genitali è cosa 

sicuramente antica, al punto che vengono chiamati in causa alcuni passaggi centrali della vicenda 

intellettuale dell’Occidente. Il tema è infatti presente da molti secoli nella conoscenza come nella 

coscienza storica europee […]”17. 

Ovviamente il tema delle origini della pratica è reso più complicato dal fatto che 

l’argomento è sempre stato, comprensibilmente, tabù. In generale si possono individuare 

due teorie principali sull’origine delle mgf: una sostiene l’ipotesi diffusionista da 

un’origine comune, per cui alcune forme di mgf sarebbero state praticate in unica zona 

del continente africano (Egitto, Corno d’Africa, Penisola Araba) e poi diffusesi in altri 

luoghi; l’altra ipotesi invece sostiene l’origine indipendente e ritiene che le pratiche siano 

talmente eterogenee da non poterne identificare un’origine comune.  

Non ho intenzione, qui, di ripercorrere la storia delle mgf, mi interessa soltanto, 

attraverso brevi cenni, riportare l’attenzione sul fatto che la nostra conoscenza delle 

pratiche di modificazione dei genitali femminili è tutt’altro che recente e che, 

soprattutto, il rapporto con esse è sempre stato caratterizzato da una forte ambivalenza. 

Così, mentre la testimonianza più antica di cui disponiamo circa la modificazione genitale 

è quella di Erodoto che afferma che forme di circoncisione maschile erano praticate dai 

Fenici, Ittiti, Etiopi ed Egiziani, non dobbiamo dimenticare che anche nella Roma antica è 

attestata una pratica maschile definita infibulazione, destinata ai giovani schiavi, in cui 

appunto veniva applicata ai genitali una spilla, fibula, per impedirne i rapporti sessuali. 

Un’altra cosa molto importante è che molte fonti arabe scritte tra il VI e il X secolo 

testimoniano la diffusione dell’escissione nell’Arabia pre-islamica, contrariamente a 

quanto, in generale nel discorso comune si tenda a lasciar credere, che cioè sia stato 

                                                           
17

 Fusaschi, 2003, p. 50. L’autrice propone un excursus storico critico per indagare l’origine dello “sguardo 

sulla pratica”, più che l’origine vera e propria della pratica,per sfuggire all’ “ossessione delle origini” 

tipica della cultura occidentale.  Fa quindi una “archeologia dello sguardo” in senso foucaultiano per 

ricostruire e analizzare una sorta di modello di conoscenza dell’altro, e sull’altro aggiungerei, che è 

stato si creatore dello sguardo antropologico vero e proprio, ma che ha informato tutte le discipline 

che si sono trovate a confrontarsi con l’altro e la sua alterità.   
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l’Islam e introdurla in Africa. Pur essendo praticate in larga parte in Paesi a maggioranza 

islamica, le modificazioni dei genitali femminili sono una pratica sicuramente pre-

islamica; la facilità con cui l’Islam si è saputo adattare al tessuto sociale tradizionale, gli 

ha permesso di radicarsi e africanizzarsi, accettando la pratica delle modificazioni genitali 

femminili e sicuramente contribuendo alla loro diffusione.18Testimonianze ben più 

recenti di quelle citate finora ci dicono come in realtà gli europei fossero a conoscenza da 

lungo tempo dell’esistenza di pratiche di questo tipo: molti sono stati, infatti, gli 

esploratori, viaggiatori, conquistatori, missionari che hanno raccontato di pratiche di 

escissione e circoncisione sia maschile che femminile.  

Durante il periodo coloniale si sono interessati alla pratica anche diversi medici e 

successivamente anche antropologi, è inoltre interessante notare che molti diari di 

viaggio ed etnografie coloniali fanno riferimento a cerimonie di iniziazione che 

coinvolgevano giovani donne adducendo come spiegazione per queste pratiche, oltre 

che la necessità di controllo della sessualità di ragazze nubili e di schiave, anche l’aspetto 

ipertrofico dei genitali femminili di alcune popolazioni, un’alterazione ritenuta 

conseguenza dell’intensità del caldo africano, una curiosità e una fantasia che si 

ripresenterà spesso nell’approccio occidentale a queste pratiche di modificazione dei 

corpi. Proprio l’ipertrofia degli organi genitali femminili sarà infatti una costante nelle 

descrizioni etnografiche di alcune popolazioni africane e diventerà uno dei riferimenti 

ideologici ricorrenti nell’immaginario europeo sulla sessualità africana come la triste 

storia di Sara Baartman19 sicuramente più famosa come “la Venere Ottentotta”, 

esemplifica.  

L’ossessiva attenzione al suo corpo, da viva come da morta, non è lontana dall’ossessiva 

attenzione che i media hanno riservato ai corpi delle donne africane in anni più recenti. 

                                                           
18

 Pasquinelli, 2007 
19

  Una “Giovane schiava di etnia khoi conosciuta come «la Venere ottentotta», portata a Londra nel 1810, 

fatta girare come un animale da circo e costretta a entrare e uscire da una gabbia dimenando nuda 

davanti al pubblico il sedere particolarmente sporgente. Recuperato da Cuvier, il cadavere della 

poveretta, morta probabilmente di sifilide e di polmonite dopo essere stata spinta a prostituirsi una 

volta abbandonata a Parigi, fu vivisezionato. Il cervello e la vagina che presentava una specie di «velo 

del pudore», vennero esposti fino al 1974, per circa un secolo e mezzo al Musée de l’Homme di Parigi.”  

Tratto da Gian Antonio Stella http://www.negri-froci-giudei.com/risorse/lo-stupidario/la-venere-

ottentotta 
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Barbara Pasquinelli ricorda così gli esordi di una sua ricerca in Somalia, condotta su 

tutt’altro argomento: 

“ricordo ancora l’imbarazzo e il fastidio che provavo allora per i sorrisetti furbastri ed eccitati che 

comparivano sulle labbra degli uomini italiani ogni volta che il discorso cadeva sulle donne 

somale, ridotte a feticcio di un erotismo esotico che avrebbe avuto, si mormorava, il pregio di  

esaltare oltremisura il piacere maschile. Un piacere proibito, erede dello sguardo spossessante 

del colonialismo”20. 

 

1.3 Complessità di significati 

 

Come evidenziato sopra, ogni popolazione gestisce il rituale e l’intervento a suo modo e 

ne fornisce spiegazioni e giustificazioni differenti. Forme e significati variano a livello 

spaziale, ma anche diacronico: la tradizione non è data in maniera definitiva, ma è un 

processo in fieri, soggetto a cambiamenti,  aggiustamenti, riformulazioni. Se è vero infatti 

che la pratica mgf risale a tempi molto antichi, è anche vero che nel corso dei secoli si è 

trasformata nelle forme e nei significati. 

L’interazione tra culture produce infatti necessariamente cambiamenti e trasformazioni 

profonde: molte pratiche scompaiono, altre vengono rivalorizzate, cristallizzate, come 

segno di rivendicazione identitaria. Per questo  motivo è difficile offrire anche una 

spiegazione univoca dei significati attribuiti a quelle pratiche che ricadono sotto la 

denominazione collettiva di mgf.  

Come si è visto, le pratiche di modificazione dei genitali femminili rientrano in un più 

vasto campo di tecniche di modificazione del corpo umano che sono prodotte al fine di 

renderlo conforme all’immagine che ne ha una determinata società; il corpo non è allora 

mero organismo biologico, ma ha una funzione sociale, è un prodotto storico, una 

costruzione culturale che varia a seconda dei contesti storico-culturali.  

Tutto ciò che facciamo, ci ha spiegato Marcel Mauss, è prodotto di un processo di 

apprendimento attraverso cui le forze sociali modellano il corpo naturalizzando alcuni 

comportamenti. Tutte le società hanno creato meccanismi di controllo del corpo, gli 

hanno dato dei significati che sono legati al genere, gli hanno affidato determinate 
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 Pasquinelli, 2007, p. 89 
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funzioni e hanno organizzato strutture di significato attorno ad esso.  L’identità di genere, 

la differenza tra maschile e femminile e i rispettivi comportamenti, lungi dall’essere 

naturali, sono frutto di una costruzione socio-culturale basata sull’esperienza 

relazionale.21 Se il corpo è una realtà modificabile nel tempo e nello spazio, una 

costruzione sociale che funge da supporto per la trasmissione di determinati valori 

culturali e viene modellato in vari modi da ogni società, i segni sul corpo, sono importanti 

perché ci dicono qualcosa di importante sulla società che li ha prodotti ed è per questo 

motivo che non possiamo fermarci a considerarli solo come atti di violenza o espressioni 

di una cultura arcaica, ma dobbiamo leggerli in profondità, legando tra loro diversi 

aspetti, cercando il più possibile di darne una “descrizione densa”22 che non si fermi al 

mero segno, all’atto inferto, ma indaghi le ragioni profonde identitarie, culturali, sociali 

ed economiche che lo caratterizzano e che permettono il suo radicamento anche in 

contesti diversi da quelli in cui si sono manifestati la prima volta.  

La letteratura sull’argomento offre molti spunti riguardo i significati delle mgf che non 

sono alternativi, ma si completano a vicenda, tenendo conto soprattutto del fatto, già 

ricordato, che esiste un’enorme varietà di pratiche che non permette di darne una 

visione univoca. Si deve quindi optare per una lettura multidisciplinare che tenga 

soprattutto conto delle motivazioni addotte dai protagonisti e che utilizzi più lenti per 

andare a fondo nei significati. 

Le mgf appaiono come una forma di disciplinamento del corpo femminile, uno 

strumento atavico per perpetrare la visione di una donna totalmente sottomessa e 

passiva, alla quale è negato il piacere e la possibilità di scegliere.  

La lettura può essere un po’ più complessa perché, se è vero che il controllo della 

fecondità sia all’origine della dominazione maschile, per cui, come ci dice Francoise 

Heritier,23 gli uomini, non potendo procreare, cercano di appropriarsi di questo potere 

esercitando un controllo sulla fecondità delle donne che si realizza nelle cerimonie di 

escissione e infibulazione quando sono concepite come preludio al matrimonio e sono 

quindi la preparazione della donna per l’uomo e per il suo futuro di moglie e madre.  
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 Pizza, 2005 
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 Il concetto geerziano di tick description si riferisce al fatto che l’unico modo per comprendere e 

descrivere a pieno uno cultura è darne appunto una descrizione che ricomprenda in sé molteplici livelli 
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La definizione di rito di passaggio, sistematizzata da Van Gennep ci può aiutare a vedere, 

nell’atto stesso dell’escissione o dell’infibulazione e nelle cerimonie che spesso li 

accompagnano, dei momenti importanti per le giovani donne, per le loro famiglie e per 

tutta la comunità. Per l’antropologo francese, i riti di passaggio accompagnano le 

modificazioni di status - o ruolo o posizione sociale-, marcando il passaggio, la 

transizione da uno status all’altro, attraverso rituali che ogni società elabora a suo modo.  

In tutti i riti di passaggio egli individua tre fasi, una di separazione in cui simbolicamente 

l’individuo si distacca dal gruppo, una liminale in cui individuo e gruppo sono in una 

posizione ambigua e infine una terza fase, di aggregazione, in cui il passaggio si compie e 

l’individuo acquista un nuovo status.  

Il segno lasciato sul corpo attraverso il rituale diventa il segno che determina la nuova 

identità.   

Le pratiche di modificazione dei genitali femminili potrebbero avere allora, in base a 

questa lettura, la funzione di creare “la donna” a livello sociale assegnandole quindi un 

posto nella società. In generale le operazioni di infibulazione/escissione sono quasi 

sempre inserite in cerimonie più o meno lunghe e partecipate, a seconda delle comunità 

in cui sono praticate, durante le quali le bambine sono festeggiate e ricevono molti 

regali. Questo sta a significare l’importanza che viene attribuita a questi momenti di 

passaggio in cui le bambine divengono donne e spiega le ragioni del radicamento e della 

persistenza di pratiche così dolorose e, abbiamo visto, non prive di conseguenze per la 

salute delle donne. L’atto diventa un fatto normale e inevitabile della vita comunitaria, 

pena l’esclusione da essa, segno di identità, atto di conformità e rispetto nei confronti 

della tradizione e dei rapporti tra i sessi e tra le generazioni.  

Una donna, dopo l’escissione o l’infibulazione, è più pulita, è pronta per il matrimonio e 

anche i suoi comportamenti cambiano. Le ragazze che vengono sottoposte ad 

infibulazione, in Somalia, Sudan, Egitto per esempio, passano un certo periodo di tempo 

distese e con le gambe fasciate affinché la ferita si rimargini; questo è un momento 

molto importante, una fase liminale perché le ragazze non assumono ancora il ruolo di 

donna dato che le loro ferite devono rimarginarsi e ancora non possono rientrare a pieno 

titolo nella struttura sociale. Quando possono tornare a camminare, non sono più le 

stesse perché il loro corpo porta i segni dell’essere diventate donne; l’acquisizione di una 

nuova postura è  legata alla nuova conformazione del corpo, oltre che al timore che la 
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ferita possa riaprirsi. Un nuovo modo di essere quindi, da apprendere e naturalizzare, 

diverso da ciò che si è stati fino a poco prima, perché non si può più giocare allo stesso 

modo, correre allo stesso modo, camminare nello stesso modo; l’infibulazione viene così 

a caratterizzare nuovi comportamenti sottolineando e definendo la differenza di genere 

e su un nuovo modo di essere donna anche legato all’opposizione aperto/chiuso. 

Questi brevi cenni devono far riflettere anche sulle motivazioni che possono spingere 

alcune donne a chiedere, dopo il parto, una re-infibulazione. Il corpo modificato diventa 

“naturale”, è pensato come tale e vissuto, senza con questo voler generalizzare, con 

naturalezza come “chiuso”. Il modo in cui cammino, in cui mi siedo, in cui mi relaziono al 

mondo è con il mio corpo “modificato”, imparo a relazionarmi al mondo in questo modo, 

attraverso tecniche del corpo che, culturalmente connotate, divengono naturali. 

La lettura simbolica della pratica, a mio avviso, fornisce una finestra di significato 

ulteriore che permette di penetrare ancora più a fondo nella sua comprensione; per 

poterla fare bisogna però attingere dai significati “emici”, da quei significati cioè forniti 

dagli stessi protagonisti, i soli che possano rendere conto dell’universo di significato di un 

atto a noi estraneo.  E’ per questo motivo che bisogna considerare ciò che viene prima 

del taglio, la ritualità, la preparazione e ciò che viene dopo. 

L’importanza dell’escissione è legata anche a un’idea di purezza che, se da un lato è figlia 

della repressione di una sessualità non controllabile, dall’altro è connessa a un’idea di 

umido e di sporco degli organi genitali esterni, una necessità igienica, di pulizia, che 

viene spessissimo richiamata dalle donne per motivare le pratiche di escissione e che si 

ritrova anche in alcune lingue per designare la pratica. 

Questo è connesso anche alla concezione che diverse società hanno del clitoride, spesso 

considerato come una parte maschile presente fin dalla nascita nel corpo della donna, 

così come il prepuzio è considerato essere la parte femminile nei genitali maschili; da qui 

la necessità di asportarli, di applicare una “correzione” ai corpi. L’asportazione del 

clitoride rende “innocua” la sessualità femminile, spesso percepita come potenzialmente 

pericolosa dagli uomini così come dalle donne24Il contatto con il clitoride, organo che 

simboleggia una sessualità disordinata o eccessiva, è considerato pericoloso per il 
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partner durante l’atto sessuale, ma anche per il bambino durante il parto, per questo va 

asportato.  

E’ interessante notare, per esempio che in molte società i clitoridi tagliati non vengono 

semplicemente buttati via, ma hanno una loro collocazione precisa affinché il valore 

rituale rimanga intatto: tra i Marka del Mali, per esempio, i clitoridi asportati vengono 

messi in un sacchetto di paglia e seppelliti, altre volte le excisseuses li consegnano alle 

madri delle ragazze operate, perché le seppelliscano, tra i Ketu della Nigeria questi 

vengono seppelliti vicino agli altari degli antenati; una mutilazione prevedrebbe 

un’attenzione così forte all’organo mutilato?  

Ecco quindi che quello che agli occhi delle società occidentali sono espressioni di una 

cultura barbara, arcaica, violenta e abusante nei confronti delle donne e dei loro corpi, si 

carica di nuovi significati e valori. 

Per ciò che riguarda l’infibulazione, invece sembra che essa sia comunque connessa al 

controllo della sessualità, ma in una maniera ancor più radicale. La chiusura totale, 

praticata, nella tradizione, con spine d’acacia o altre fibre naturali per ridurre l’apertura 

vaginale fino alla grandezza di un seme di miglio o di un chicco di riso sembra funzionare 

come una vera e propria cintura di castità.  

Carla Pasquinelli sottolinea come questa, così come anche l’escissione, possa essere vista 

in relazione a un istituto, noto come “prezzo della sposa”, un complesso sistema di 

strategie matrimoniali che prevede, un trasferimento di beni alla famiglia della sposa 

come risarcimento per le sue capacità produttive e riproduttive. Il valore della sposa, 

secondo Pasquinelli, è legato alla sua verginità, ecco allora che le mgf hanno un ruolo 

chiave nel garantirne l’”integrità” e la futura fedeltà dal momento che mettono le 

ragazze al sicuro da violenza e stupri e ne controllano anche la sessualità eccessiva. 

Stando a questo tipo di interpretazione le mgf rappresenterebbero allora soprattutto una 

forma di protezione per gli uomini che hanno la garanzia di prendere in moglie una 

ragazza vergine.  

Tuttavia mi preme sottolineare come anche la donna abbia un ruolo attivo in questo 

complesso sistema, attraverso le parole di Lidia Calderoli che, in una ricerca condotta tra 

donne somale residenti in Italia ha riscontrato che: 

“Il marchio naturalmente può corrispondere a forme di potere sul corpo femminile, ma esso può 

costituire, in alcuni casi, anche una forma di potere per chi lo acquisisce […]Alcune donne somale 
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intervistate, residenti in Italia, hanno sottolineato con fierezza la loro autonomia evidenziando 

come possano circolare liberamente senza dover essere accompagnate dai mariti […]: “da noi 

uomo e donna sono uguali. Una di loro così ha commentato la loro condizione “privilegiata”: 

“abbiamo barattato la nostra libertà con... [l’infibulazione]”. Da diversi esempi sembra emergere 

l’idea che il controllo corporeo possa, in alcuni casi, essere inversamente proporzionale al 

controllo sociale sulla persona”.25 

Vorrei rilevare ancora un aspetto valoriale delle pratiche di modificazione genitale 

femminile che sono connesse al dolore e alla concezione del dolore. Questo, infatti, 

inevitabile  in operazioni di questo tipo quando non eseguite in ospedale, sembra avere 

un alto valore formativo. Il dolore è veicolo attivo della trasformazione e, nei riti di 

iniziazione, non va manifestato dagli iniziati che, e l’intervista riportata sopra lo mostra 

bene, hanno ruolo tutt’altro che passivo.  

Il dolore delle operazioni dei genitali femminili è in molte comunità ritenuto 

propedeutico a quelli che la donna dovrà affrontare nel corso della sua vita, quelli del 

parto in primis: in Sierra Leone, per esempio, la postura della donna durante l’escissione 

è la stessa tenuta durante il parto, così come uguali sono il luogo in cui l’operazione viene 

effettuata, il pubblico che vi assiste e l’operatrice che la pratica. L’escissione è quindi 

pensata anche come una sorta di apprendistato al dolore il segno sul proprio corpo 

diventa testimonianza della sofferenza affrontata. Presso alcuni gruppi etnici l’operazione 

è accompagnata dall’esecuzione di marchi indelebili su parti del corpo più visibili a 

testimonianza di ciò che la ragazza ha affrontato. Tra i Kétu (sottogruppo Yoruba) della 

Nigeria per esempio vengono eseguite tre incisioni sul braccio sinistro delle ragazze 

iniziate e tre sulla spalla sinistra della donna sponsor, una sorta di madrina che ha 

accompagnato la ragazza durante l’operazione, il gesto è chiamato “condividere la pena 

del rasoio”26. 

Come si è visto questo tipo di pratiche del corpo ha sempre una doppia valenza, 

propositiva e violenta che non si deve tralasciare. Cercare di tenere insieme tutti i 

molteplici significati e valori serve ad avere una visione il più possibile globale e 

consapevole delle pratiche di modificazione dei genitali femminili. Questo aiuta 
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naturalmente a capire meglio anche le ragioni del trasferimento e della permanenza di 

pratiche di questo genere anche in contesto migratorio . 

Credo che sia opportuno partire da questa riflessione per affrontare in maniera lucida e 

distaccata una questione che, per la carica di emozioni che mette in gioco, rischia di 

essere offerta e guardata da un unico punto di vista, e cioè quello che parla di 

mutilazione come sottomissione del corpo della donna ai dettami della cultura 

patriarcale e che offre solo argomentazioni di tipo biomedico per imporre l’abbandono 

della pratica. 
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I piani integrati della lotta alle mgf  

 

2.1 I frames di riferimento 
 

Le pratiche culturali, ho cercato di dimostrare, sono per loro natura mobili e mutevoli e 

la volontà di dar loro una forma giuridica, o comunque di inquadrarle all’interno di un 

dibattito di cui cercherò di analizzare i termini, inevitabilmente le cristallizza e le reifica.  

Questo è avvenuto anche per le pratiche di modificazione dei genitali femminili, che lo 

stesso processo di naming ha connotato in maniera esclusivamente negativa, basti 

pensare al dibattito cui ho già accennato sull’uso della terminologia: per esempio la 

preferenza degli ultimi anni accordata al termine cutting, piuttosto che mutilation, come 

forma di “sensibilità” che si preferisce adottare in contesto d’origine della pratica, indica 

anche che siamo in una fase in cui l’opinione pubblica è stata già sensibilizzata alla 

tematica, gran parte delle azioni legislative sono state portate a termine in più Paesi e si 

possono quindi attenuare i toni così da non bloccare i processi di cambiamento in atto 

legati a strategie difensive e fenomeni di arroccamento.  

Nel corso degli anni in cui si è discusso con sempre maggiore sistematicità del tema delle 

modificazioni dei genitali femminili e si è registrato un forte cambio di prospettiva 

nell’inquadramento delle pratiche: da questione di carattere culturale, le modificazioni 

genitali femminili sono giunte ad essere definite un crimine.  

Il salto di prospettiva è notevole e, come appunto per il processo di naming, anche il 

frame in cui si decide di inquadrare la questione da trattare è indicativo della strada che 

si decide di intraprendere e delle soluzioni che si deciderà di adottare. Mentre, infatti, la 

pratica culturale resta un qualcosa di lontano, difficilmente comprensibile e pertanto 

anche difficilmente arginabile, il crimine è ben connotato e i sistemi di diritto positivo 

hanno possibilità di intervenire su di esso. 

Le azioni di networking internazionale sono state di importanza cruciale per raggiungere 

la possibilità di bandire a livello globale le mgf.  

Le campagne di sensibilizzazione, in Africa e Europa soprattutto, hanno lavorato nella 

direzione di un riconoscimento delle pratiche di modificazione dei genitali femminili 
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come violazione dei diritti umani, rafforzando l’azione di lobbie sui Governi affinché 

promuovessero iniziative legislative per proibirle o criminalizzarle.  

La decisione presa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di messa al bando 

universale delle mgf è partita su proposta del Gruppo dei Paesi africani alle Nazioni Unite 

che, nel marzo 2012, ha chiesto che l’argomento mgf fosse formalmente preso in 

considerazione nell’agenda “Advancement of Women”27.  

L’idea che le pratiche di modificazione dei genitali femminili siano un crimine contro le 

donne è relativamente recente, frutto di un lungo e articolato processo: le battaglie per 

l’eliminazione di pratiche di modificazione dei genitali femminili si sono mosse su più 

fronti e, in una prospettiva integrata, si possono vedere come coesistenti nel discorso 

pubblico internazionale sulle mgf un filone che si focalizza sulla tutela dei diritti umani, 

nello specifico quelli di donne e bambini, e un filone che fa riferimento alla tutela della 

salute e fa capo all’OMS. 

Sebbene, infatti, le basi giuridiche per la lotta alle mgf siano già contenute nella 

Dichiarazione Internazionale dei diritti dell’Uomo del 1948 (che comunque non contiene 

espliciti riferimenti alla pratica, ma è da più parti riconosciuta contenere le basi per i 

successivi sviluppi della normativa internazionale soprattutto agli art. 3 e 5 che 

riconoscono il diritto alla vita, libertà e sicurezza28 e pongono il divieto di tortura e di 

trattamenti o punizioni inumane e degradanti29), è nel 1952 che la Commissione sui 

Diritti Umani dell’ONU ha sollevato per la prima volta la questione specifica delle 

pratiche di modificazione dei genitali femminili.  

Secondo la Commissione ONU, le ragioni socioculturali di queste pratiche ne accentuano 

il radicamento e ostacolano la realizzazione di interventi decisivi per il loro superamento. 

Siamo quindi come si può ben vedere in un’area tematica che considera ancora le mgf 

legate ad aspetti culturali profondi.  

Accettata questa premessa, secondo la Commissione ogni intervento legislativo sulle mgf 

doveva essere preceduto da: misure amministrative dissuasive e di riconversione dei 

soggetti coinvolti (il problema delle excisseuses, del loro ruolo sociale e del valore anche 
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 Khattab, 2013 
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Art. 3  Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. 
29 Art. 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani 

o degradanti. 
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economico del loro lavoro), educazione a nuovi valori condivisi (il ruolo della donna), 

riconoscimento dei pieni diritti politici alle donne, medicalizzazione delle pratiche, 

introduzione di una sanzione penale, rimozione graduale delle cause di non punibilità o 

applicazione di attenuanti (orientamento legislativo pro reo per le attenuanti culturali).  

L’ordine degli interventi delineava una strategia che muovesse dalla problematizzazione 

della “questione culturale”, riconoscendo in qualche modo il valore sociale delle 

pratiche, e operando di conseguenza per aggirare l’ostacolo attraverso attività di 

prevenzione in primis e, solo in un secondo momento, di repressione.  

L’idea di fondo era che queste pratiche rituali, che solo in seguito saranno codificate nella 

denominazione di mutilazioni genitali femminili, fossero esclusivamente legate a 

concezioni sociali e cultuali. Per questa ragione, dalla fine degli anni Cinquanta, e almeno 

fino agli anni Settanta, l’OMS non le ha riconosciute di sua competenza.  

L’atteggiamento dell’OMS verso le mgf è cambiato definitivamente quando, sulla scorta 

dei movimenti femministi e della pubblicazione dello Hosken’s Report30, contenente per 

la prima volta le stime statistiche delle operazioni di modificazione dei genitali femminili 

diffuse nel mondo, l’Agenzia Internazionale ha cominciato a prendere in considerazione 

la possibilità di promuovere azioni che facessero leva sul diritto alla salute delle donne 

per prevenire e superare le pratiche di modificazione dei genitali femminili. 

Il primo seminario dedicato alle “pratiche tradizionali che attentano alla salute di donne 

e bambine”, organizzato dall’Ufficio regionale per il mediterraneo dell’OMS, si tenne a 

Khartoum nel 1979 e vide protagonisti i rappresentanti di alcuni Paesi africani e l’UNICEF. 

Qui le pratiche tradizionali, tra cui le modificazioni dei genitali femminili, cominciarono 

ad essere considerate per la prima volta come problema di salute pubblica piuttosto che 

mero “fenomeno culturale”.  

Definirle un problema di salute pubblica prima che culturale, dannose per la salute delle 

donne, quella fisica come quella psicologica, senza alcun fine terapeutico, e perciò 

ritenute inutili, ha aperto le porte al cambiamento, alla possibilità di lavorare, su più 

fronti, per il loro definitivo superamento.  
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 The Hosken Report: Genital and Sexual Mutilation of Females pubblicato dalla femminista Fran Hosken 

nel 1979, ha fortemente influenzato la comunità internazionale e l’OMS. 
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Il cambio di prospettiva è stato di fondamentale importanza perché per la prima volta 

viene messo l’accento su un’ipotesi di cambiamento reso effettivamente possibile dal 

momento che la pratica non viene più considerata come figlia di una cultura barbara e 

oscura, ma si comincia a parlare di dati oggettivi, prestando attenzione alle conseguenze, 

in un’ottica positivistica per cui a problema segue soluzione.  

La classificazione standard dei vari tipi di mgf, così come la stessa definizione fornita 

dall’OMS afferisce a questo tipo di inquadramento e comincia a far emergere come 

l’insieme di queste operazioni, seppur considerate lecite dal diritto consuetudinario, non 

possa più essere tollerato dal diritto internazionale. 

A partire da questo primo incontro di Khartoum, numerosi sono stati i forum e gli spazi di 

dibattito pubblico su un tema sentito come sempre più urgente.  

Una seconda conferenza venne organizzata a Dakar nel 1984 dall’OMS. Durante questo 

incontro nacque l’Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the Health 

of Women and Children (IAC) finanziato da UNICEF, UNFPA (United Nation Population 

Fund), OMS e altre ONG internazionali, che aveva il mandato di raccogliere fondi e dar 

vita ad azioni di sensibilizzazione e formazione contro le pratiche di mgf in Africa per 

operare un cambiamento sociale e culturale evitando, in prima battuta, lo strumento 

legislativo repressivo. 

 A partire da questo momento venne anche promosso un progressivo slittamento di 

frame nella lotta alle mgf: da problema di salute pubblica a violazione dei diritti di donne 

e bambine. Un cambiamento che, come ricorda Michela Fusaschi: 

“[…] può sembrare oggi del tutto irrilevante, ma ha invece rappresentato un reale cambio di 

paradigma: un mutamento completo di riferimenti che, rivisitato retrospettivamente, consente di 

rileggere anche quelle politiche umanitarie che hanno portato alla formulazione delle cosiddette 

campagne globali la cui massima espressione si trova oggi nella messa al bando universale delle 

mgf grazie a una risoluzione dell’Onu”31 
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2.2 Mgf e movimenti femminili 

 

Il cambiamento di frame è sicuramente stato frutto anche delle battaglie delle 

femministe che si sono interessate al tema delle modificazioni genitali femminili, 

facendone argomento di dibattito e inserendolo, con sempre maggiore sistematicità, 

nelle agende internazionali per la tutela dei diritti delle donne. 

Le lotte di emancipazione delle donne, la rivendicazione del loro ruolo sessuale e dei 

diritti civili e politici, hanno coinvolto non solo le donne occidentali, ma anche le donne 

dei Paesi del sud del mondo, in particolare le donne africane, delle quali è spesso emerso 

un ritratto di emarginazione e sottomissione a istituzioni patriarcali e a società non 

rispettose della libertà personali.  

Le quattro Conferenze Mondiali (1975-1980-1985-1995) sulle Donne convocate dalle 

Nazioni Unite hanno portato la questione femminile al centro dell’agenda internazionale, 

concentrando l’attenzione soprattutto sulla codifica dei diritti civili e legali delle donne, 

sulla necessità di renderli esigibili e sulla definizione di strategie per promuovere lo 

sviluppo femminile.  

I movimenti femministi si sono progressivamente interessati alla questione delle mgf, 

soprattutto in un’ottica di emancipazione femminile e liberazione dai dettami della 

cultura patriarcale, sia essa in Occidente o nei Paesi del sud del mondo, e hanno portato 

la questione delle modificazioni dei genitali femminili al centro del dibattito sulla 

condizione della donna. A partire dai lavori di Fran Hosken e Mary Daly, le femministe 

occidentali hanno guardato alle pratiche di modificazione dei genitali femminili con un 

atteggiamento perlopiù etnocentrico e aggressivo che ha vittimizzato le donne africane 

rappresentandole come oppresse dalla cultura maschile e patriarcale, dalla religione, dal 

colonialismo o dai processi di sviluppo, ignorando o sorvolando sulle specificità sociali e 

culturali delle pratiche. Un esempio per tutte, Simone de Beauvoir, che ha scritto:  

“Perché attardarsi sull’origine delle mutilazioni? E’ meglio guardare in faccia la tragica realtà che 

cercare di analizzare le cause della perennizzazzione di queste pratiche, vedere perché e come 

l’oscurantismo, tenuto e coltivato per ragioni politiche, economiche e pseudoreligiose, ha 



36 
 

rinforzato, non solo la pregnanza dell’uomo sulla donna, ma ha fatto in modo che per secoli 

questo genocidio rimanesse quasi segreto”32.   

La Prima Conferenza Mondiale sulla Condizione della Donna, convocata dall’Assemblea 

Generale dell’ONU a Città del Messico nel 197533, si concluse con l’impegno a rinnovare 

gli sforzi per promuovere lo sviluppo femminile nel mondo e, sebbene non si sia 

occupata direttamente del tema delle mgf, ha prodotto un Piano d’Azione per 

promuovere la piena uguaglianza fra i sessi e l’eliminazione delle discriminazioni sessuali: 

l’invito ai governi era quello di formulare strategie per promuovere una partecipazione 

paritaria delle donne.  

La comunità internazionale si era mostrata sensibile al tema e aveva cominciato a 

muoversi verso una condivisione di intenti e definizione di strategie comuni; un risultato 

di notevole importanza in questo senso fu l’adozione, nel dicembre 1979 da parte 

dell’Assemblea Generale dell’ONU della Convenzione per l´eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei Confronti delle Donne, uno degli strumenti più completi adottati in 

favore dell’uguaglianza delle donne. La Convenzione prevedeva che gli Stati prendessero 

tutte le misure idonee, inclusa l’adozione di una nuova legislazione, per abolire o 

modificare leggi esistenti, regolamenti, costumi e pratiche che costituissero forme di 

discriminazione per le donne34. Era prevista inoltre l’introduzione di misure appropriate 

per modificare schemi di comportamento sociale e culturale degli uomini e delle donne 

                                                           
32

 Simone de Beauvoir in  (Fusaschi, 2011, p. 44) Il testo è l’introduzione al saggio di R.Saurel, L’enterée 

vive. Essai sue le mutilations sexuelles féminines del 1981. In quegli anni il  mondo femminista europeo 

produrrà una letteratura che avrà un forte impatto sull’opinione pubblica fino a quel momento 

scarsamente sensibilizzata al tema. Oltre allo Hosken’s  Report, anche altri saggi mettono sotto accusa la 

condizione delle donne in relazione alle pratiche di modificazione dei genitali femminili, per esempio: 

Against the mutilation of Women di Lilian Passmore  Sanderson, Gyn/echology:The metaethics of Radical 

femminism di Mary Daly e Bouches Cousues. Les mutilations sexuelles féminines et le milieu médical di 

Renée Saurel. 
33 E’ significativo che la Conferenza sia stata organizzata proprio quell’anno, l’Anno Internazionale delle 

Donne, celebrato per ricordare alla Comunità Internazionale che la discriminazione nei confronti delle 

donne continuava ad essere un problema in gran parte del mondo 
34 Art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro 

le donne (CEDAW). Sottoscritta da 165 Stati che si sono obbligati a riferire entro un anno dalla ratifica, 

e successivamente ogni 4 anni, sulle misure adottate per eliminare gli ostacoli alla piena applicazione 

della Convenzione. Un Protocollo Opzionale alla convenzione, che permette alle donne vittime di 

discriminazioni sessuali di presentare denuncia ad un organismo internazionale previsto dal Trattato, è 

stato presentato nel dicembre del 1999. Dalla sua entrata in vigore, esso ha posto la Convenzione sullo 

stesso piano di altri strumenti internazionali sui diritti umani che dispongono di procedure per 

presentare denunce individuali. 
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al fine di eliminare pregiudizi e pratiche consuetudinarie basate sul pregiudizio, sull’idea 

di superiorità di uno dei due sessi e su ruoli stereotipati.  

Si compie così una prima integrazione tra la tematica dei diritti umani e quella della 

discriminazione: la questione femminile rientrava a pieno titolo nella questione della 

tutela dei diritti umani perché i diritti delle donne erano considerati dalla Convenzione 

parte integrante ed inalienabile dei diritti umani universali. 

Il tema cardine della Convenzione era senza dubbio la discriminazione, mentre quello 

delle violenze sulle donne rimaneva sottinteso, non citato in maniera esplicita ma solo in 

relazione ad altri temi.   

La completa partecipazione delle donne alla vita politica, sociale ed economica a livello 

nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di 

discriminazione legate al sesso erano indicate come obiettivo prioritario della comunità 

internazionale. Ogni tipo di violenza e tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale, 

incluse quelle risultanti da pregiudizi culturali, venivano ritenute incompatibili con la 

dignità della persona umana e quindi da eliminare35.  

L’accento sui “pregiudizi culturali” che se non ancora considerati come vere e proprie 

forme di violenza, sono comunque sentiti come imposizioni di carattere sociale e 

culturale da cui è difficile emanciparsi è il primo passo verso quello che sarà una 

riflessione più ampia e sistematica sulle pratiche tradizionali che porterà alla definitiva 

realizzazione dell’analogia pratiche tradizionali/violenza/atto criminoso. 

L’attenzione veniva focalizzarsi così sulle donne non occidentali, e africane in particolare, 

e sul riconoscimento di problemi specifici relativi a quest’area, rendendo le donne 

africane protagoniste del percorso di lotta sul fronte interno. 

Pochi anni prima, durante il forum delle ONG tenutosi durante la Conferenza di 

Copenaghen, varie organizzazioni di donne africane avevano, infatti, fatto presente il 

proprio dissenso rispetto alla prospettiva occidentale con cui si stava guardando alle 

pratiche di modificazione dei genitali femminili, ma la creazione dello IAC nel 1984 

sembrò in qualche modo tentare un’integrazione tra le istanze occidentali e quelle 

                                                           
35  Art. 18, CEDAW 
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africane mettendo in atto quella che Boyle e Preves hanno definito una “strategia 

assimilativa di riforma”36.  

E infatti la coalizione sul tema tra la comunità internazionale, che comprendeva al suo 

interno anche ONG e società civile africana, prese consistenza e vigore proprio in questi 

anni. Molte furono le associazioni di donne africane che nacquero in questo periodo: 

SWDO in Somalia, the Central African Republic Organization, Le Mouvement Femme et 

Societè in Senegal, la Union National des Femmes du Mali, la Babiker Badri Scientific 

Society in Sudan, diversi comitati e organizzazioni cominciarono inoltre a mettersi in rete 

per potenziare le azioni di lotta alle mgf.  

Le pratiche di modificazione dei genitali femminili, codificate dallo IAC come mutilazioni, 

cominciarono ad essere riconosciute dalla comunità internazionale come una grave 

violazione dei diritti delle donne e delle bambine e della loro salute: la questione mgf 

diviene d’importanza globale e comincia a occupare con prepotenza la scena pubblica 

internazionale, la parola delle donne del sud del mondo si fa sentire con chiarezza ed 

emergono punti di vista ulteriori. 

Le connessioni nel movimento delle donne si fecero evidenti durante la Terza Conferenza 

Mondiale sulle Donne del 1985 a Nairobi, dove si parlò addirittura di Femminismo 

Globale, superando le divisioni che si erano manifestate durante le prime due 

Conferenze.  

I dati raccolti dalle Nazioni Unite e presentati in quella sede rivelavano che soltanto una 

piccola minoranza di donne aveva beneficiato dei miglioramenti intervenuti nella 

condizione femminile e dei tentativi compiuti per raggiungere un’uguaglianza 

sostanziale; gli obiettivi delineati durante la Conferenza di Copenaghen37  non erano stati 

raggiunti ed era perciò necessario adottare nuove strategie, prima fra tutte, il 

potenziamento delle attività dello IAC.  
                                                           
36 Preves & Boyle, 2000 
37 Durante la Conferenza di Copenaghen, al di là delle tensioni politiche e delle divisioni tra Paesi 

occidentali e Paesi del sud del mondo, erano stati individuati alcuni fattori responsabili della mancata 

possibilità per le donne di rendere esigibili i propri diritti tra cui: la mancanza di un reale 

coinvolgimento degli uomini nel migliorare il ruolo delle donne nella società; una insufficiente volontà 

politica; il mancato riconoscimento del valore dei contributi femminili alla società; la mancanza di 

attenzione alle esigenze delle donne; la scarsità di donne in posizioni di rilievo nei processi decisionali; 

l’insufficienza di servizi per supportare il ruolo delle donne nella vita nazionale; la generale scarsità 

delle risorse finanziarie necessarie; la mancanza di consapevolezza fra le donne circa le opportunità 

che erano a loro disposizione 
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Un'ulteriore spinta al processo di eradicazione delle modificazioni dei genitali femminili, 

frutto delle discussioni e dei lavori del decennio precedente, viene dato durante la 

Conferenza sui Diritti Umani tenutasi a Vienna nel 1993 e nella  Dichiarazione sulla 

violenza contro le donne dove per la prima volta le mgf vennero annoverate tra le 

“violenze contro le donne”38; il concetto stesso di violenza venne ampliato per riferirsi 

alle reali condizioni di vita delle donne, nei contesti familiari lavorativi e socio-culturali; la 

violenza sulle donne venne codificata come violenza di genere, legata all’appartenenza al 

genere femminile, in cui il fattore di rischio consiste nel fatto stesso di essere donna.  

L’anno successivo alla Conferenza di Vienna venne redatto un Rapporto preliminare 

riguardo le violenze subite dalle donne che sviluppava e approfondiva le implicazioni 

della violenza e veniva varato un Piano di azione, elaborato da agenzie ONU e ONG, per 

eliminare le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute della donna.  

Anche la Conferenza Mondiale sulla Popolazione organizzata dall’UNFPA al Cairo nel 

1994 puntava i riflettori sulla questione femminile condannando le mgf come “violazione 

dei diritti umani fondamentali e chiedendo ai governi dei Paesi coinvolti di adottare ogni 

misura possibile per abolire le pratiche di modificazione dei genitali femminili e 

sostenere le organizzazioni non governative nelle azioni per superarle.  

Le stesse considerazioni furono poi riprese nella quarta conferenza sulle donne, la 

Conferenza di Pechino del 1995, a dieci anni da quella di Nairobi, in cui si arrivò perfino a 

mettere sullo stesso piano le pratiche di modificazione dei genitali femminili e la violenza 

sessuale.  

La Dichiarazione e il Programma di Azione adottati a Pechino hanno segnato un 

momento importante sul piano istituzionale perché hanno raccolto le novità più 

                                                           
38 Art.2 La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue: a) La violenza 

fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle 

bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni 

genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la 

violenza legata allo sfruttamento; b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno 

della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e 

l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la 

prostituzione forzata; c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, 

ovunque essa accada. Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne adottata dall’ONU 

nel dicembre 1993 consultata su http://unipd-

centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleliminazione-della-violenza-contro-

le-donne-1993/27  
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significative dei movimenti delle donne, prime fra tutte le elaborazioni del femminismo 

del sud del mondo, incentrate sulla valorizzazione della differenza di genere come 

strumento per una critica alle forme attuali dello sviluppo e della convivenza sociale. A 

dispetto, infatti, delle tensioni e delle differenze manifestatesi nei primi anni, nel discorso 

internazionale sembra che le donne abbiano costruito un linguaggio comune a livello 

mondiale per affermare l’universalità dei diritti umani, la pari dignità, la libertà, la 

possibilità di partecipazione sociale e politica e l´integrità e l’inviolabilità del corpo 

femminile. 

La ‘scoperta’ del corpo che aveva avuto un ruolo determinante nella presa di coscienza 

delle donne all’interno del movimento femminista degli anni Settanta e che aveva 

portato alla contestazione dei divieti e dei tabù riversati sui corpi delle donne, è ancora 

un tema di centrale importanza, ma bisogna riconoscergli molteplici sfaccettature e 

sfumature che divengono più evidenti quando ci si confronta con le pratiche cosiddette 

tradizionali. 

 

2.3 Diritti dell’infanzia  

 

Poiché, come ho già mostrato, le pratiche di modificazione dei genitali femminili 

riguardano in particolare le bambine, la riflessione sulla loro messa al bando, ha 

necessariamente riguardato anche il tema della tutela dell’infanzia, sebbene non come 

tema principale, ma piuttosto come appendice del gender mainstreaming. 

La lotta alle mgf rappresenta oggi un punto di riferimento per quanto riguarda la 

prevenzione e eliminazione delle pratiche nocive per i bambini39 che, è stato notato, 

hanno spesso una forte discriminante di genere; l’azione politica di prevenzione e messa 

al bando di tali pratiche a livello internazionale e locale è stata influenzata da una presa 

di coscienza sempre più puntuale della situazione di svantaggio delle donne e delle 

bambine nel mondo.  

                                                           
39

 Il rapporto UNICEF Protecting Children from harmful practices in plural legal system include tra queste: il 

matrimonio forzato di minori, l’ infanticidio e  la preferenza con effetti discriminatori accordata verso 

uno dei figli, i delitti d’onore, l’accattonaggio forzato, la schiavitù sessuale, il c.d. bonded labour- 

sfruttamento lavorativo coatto per debiti, la discriminazione e violenza verso i bambini affetti da 

handicap o albinismo, le accuse di stregoneria, i tabù alimentari e l’alimentazione forzata, ecc…  

UNICEF, 2012. 
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L’approccio basato sui diritti umani è fondato sull’idea che uomini, donne e bambini 

abbiano una serie di diritti, esplicitati in norme e standard internazionali, che gli Stati 

sono obbligati a rispettare. In base a questo approccio, come già detto, le mgf sono 

considerate una vera e propria forma di violenza nei confronti di donne e bambine.  

Così come accaduto per i diritti delle donne, l’inserimento del tema della lotta alle mgf 

all’interno di movimenti più ampi su scala mondiale è stato influenzato dall’emergere 

della categoria dell’infanzia come soggetto giuridico, titolare cioè di specifici diritti; 

l’approccio sui diritti umani è stato declinato quindi anche nei confronti dei bambini 

perché essi sono ritenuti avere vulnerabilità e bisogni peculiari. 

I diritti dei bambini rappresentano un nucleo fondamentale nella tutela dei diritti umani 

e di conseguenza il frame dei diritti umani in cui si muovono le policies di prevenzione ed 

eliminazione delle pratiche di mgf è stato implementato da strumenti che mirano alla 

tutela specifica dei diritti dei bambini.  

Tra i documenti più importanti prodotti dalla comunità internazionale troviamo la 

Convenzione sui diritti del bambino del 1989, ma anche la Carta Africana sui diritti e il 

benessere del bambino40 del 1999 e il Protocollo di Maputo che hanno affermato il 

diritto dei bambini di essere protetti anche dalle pratiche tradizionali ritenute nocive41. 

In seguito anche le Sessioni Speciali sui bambini dell’Assemblea ONU e il “World Fit for 

Chilrden” del 2002 hanno focalizzato l’attenzione sulla tutela delle bambine dalle 

pratiche tradizionali, prime fra tutte le mgf42.  

Lo strumento cardine di tutela dei diritti dell’infanzia è la Convenzione sui diritti del 

bambino; approvata dall’Assemblea delle Nazioni unite il 20 novembre 1989 ed entrata 

in vigore dopo essere stata ratificata da parte di 20 Stati nel 1990, è il frutto di un 

                                                           
40

 Nel sistema africano dei diritti umani, la cui fonte principale è la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei 

popoli (1981), si segnalano la Carta africana sui diritti e il benessere dell’infanzia (1990) e la Carta 

africana della gioventù (2006). 
41

 Adottata nel 1990, dall’Unione Africana, la Carta Africana sui Diritti e il Benessere del Bambino, si basa 

su altri trattati internazionali come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione 

sui Diritti del bambino, ma esprime valori sociali e culturali propri, inclusi quelli legati alla famiglia, alla 

comunità e alla società. Su alcuni aspetti rafforza la protezione prevista nella Convenzione del’89. 
42

  Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale nr. S-27/2. “A world fit for children”. Tra le azioni 

necessarie a creare un mondo a misura di bambino, la risoluzione evidenzia: agire nell’interesse 

primario del minore, eradicare la povertà, investire nei bambini, non lasciare indietro nessun minore, 

aver cura, educare, proteggere da forme di violenza e sfruttamento e dalla guerra ogni minore, 

combattere l’HIV, ascoltare i minori e assicurare la loro partecipazione. 
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percorso iniziato nel 1924 dalla Società delle Nazioni e proseguito nel 1959 dalle Nazioni 

Unite attraverso le Dichiarazioni sui diritti del bambino.  La Convenzione offre un corpus 

di norme per la tutela dell’infanzia e istituisce un organo di monitoraggio, il Comitato per 

i diritti del fanciullo, che ha il compito di raccogliere, esaminare e giudicare 

periodicamente i report riguardanti l’applicazione della Convenzione e la condizione 

minorile che gli Stati parte gli sottopongono. Il Comitato esercita quindi un potere 

indiretto di denuncia delle situazioni di violazione dei diritti dei bambini, ma anche di 

supporto agli Stati stessi nel miglioramento della condizione minorile. Il Comitato ha 

inoltre identificato quattro principi generali enunciati dalla Convenzione: diritto alla vita, 

sopravvivenza e sviluppo, non-discriminazione, partecipazione e interesse superiore del 

minore.  Altri principi importanti della Convenzione riguardano soprattutto il rispetto 

delle opinioni dei minori, il diritto al nome e alla nazionalità, all’identità culturale, alla 

libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto a non essere 

sottoposti a tortura o ad altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, il diritto a 

godere di un ambiente familiare e sociale adeguato.  

La Convenzione sottolinea che il principio di interesse superiore del minore deve essere 

tenuto presente in tutte le azioni che riguardano, in maniera diretta o indiretta, i minori 

e diventa di rilevanza fondamentale nel contesto familiare in cui i bambini sono inseriti. I 

bambini sono ritenuti capaci di formarsi un’opinione e di esprimerla, sono considerati 

agenti attivi delle proprie vite, hanno il diritto di essere ascoltati, rispettati e di vedersi 

riconosciuta una crescente autonomia nell’esercizio dei propri diritti. Per sostenere tale 

capacità è necessario un bilanciamento tra empowerrment e protezione, supportando la 

partecipazione dei bambini ai processi di decision-making e abilitandoli a svolgere un 

ruolo attivo nell’identificazione e attribuzione del loro interesse superiore. 

Questi principi divengono di fondamentale importanza nella riflessione sul divieto e 

superamento delle pratiche tradizionali perché, come è già stato mostrato per le mgf, 

queste hanno molto a che fare con i contesti sociali di appartenenza e il ruolo attribuito 

al genere. 

Le convenzioni internazionali hanno tutte sottolineato come le mgf siano una forma di 

discriminazione di genere che agisce attraverso il controllo della sessualità delle donne e 

delle ragazze e sono pertanto lesive di un equo godimento dei diritti umani in relazione 

al genere. Essendo un mezzo attraverso cui viene definito il ruolo femminile nella 
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società, le pratiche di modificazione dei genitali femminili contribuiscono a mantenere 

posizioni di potere ineguali e sono inoltre considerate lesive del diritto alla vita e 

all’integrità fisica e del diritto a godere del livello più alto possibile di salute. Le mgf sono 

considerate inoltre una violazione del diritto alla vita di donne e bambine per via delle 

conseguenze potenziali sul piano fisico e perché aumentano il rischio di morte neonatale 

legata alle difficoltà che possono insorgere al momento del parto, soprattutto per quanto 

riguarda le donne infibulate.   

E’ stato notato43, tuttavia, che la decisione di sottoporre una bambina a mgf è a volte 

presa dalle famiglie, ma che spesso sono le ragazze stesse ad essere d’accordo con esse o 

addirittura a chiedere di essere “circoncise”; questo avviene non soltanto nei Paesi in cui 

la pratica può essere definita autoctona, ma anche in contesto migratorio44.  

A tale proposito vorrei citare una testimonianza raccolta da AIDOS in una ricerca svolta 

nel triveneto con le comunità immigrate provenienti da Paesi in cui si praticano mgf e 

quindi ritenute potenzialmente “a rischio” di esposizione alla pratica.  

La ricerca dell’AIDOS presenta le testimonianze raccolte in diversi focus group di donne, 

mediatrici, rappresentanti delle comunità immigrate sul tema delle modificazioni genitali 

femminili: oltre ad offrire un interessante punto di vista sull’applicazione del frame dei 

diritti umani alle mgf, rappresenta uno spaccato dei significati attribuiti alla pratica e dei 

sentimenti legati ad essa, da un punto di vista peculiare che è quello delle donne 

immigrate, in bilico tra due mondi e che si trovano a dover negoziare costantemente 

modelli e valori. 

Riporto qui alcuni stralci dell’intervista fatta a una mediatrice culturale somala che aiuta, 

a mio avviso, a capire le pressioni sociali cui ho fatto riferimento prima e come, in alcuni 

contesti sociali e familiari, la pratica non sia oggetto di discussione, ma un passaggio 

obbligatorio nella vita delle bambine, sentito da esse stesse in questo modo. 

“Ma a me non preoccupano quelli che stanno giù in Somalia, bensì quelli che sono all’estero che 

vanno giù per fare questo. Quelli che stanno lì, se anche la mamma non vuole, è la figlia che lo 

vuole. Io ho due figlie. A quella grande l’ho fatta fare, a quella piccola no. Quando quella piccola 

aveva cinque anni mi chiedeva: “Perché io non la faccio?”, perché le sue coetanee l’avevano fatta 

tutte. E io le dicevo: “Ma sì, la farai anche tu”. Ma io non la volevo fare.[…] Quando mia figlia 
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 Docker, 2011; 
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 AIDOS, 2009; Shweder, 2004 
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aveva sei anni chiedeva in continuazione di farla, e mia madre voleva che gliela facessi fare. Noi 

non possiamo dire un no secco ai nostri genitori, bisogna accontentare i propri genitori. In quel 

periodo tra l’altro mia figlia stava con mia mamma. In più la bambina stessa mi chiedeva 

insistentemente di farla, piangeva perché tutti l’avevano fatta e lei no. Anche se i miei fratelli 

erano dalla mia parte e le dicevano che non era il caso di farla, lei insisteva. Allora alla fine un 

giorno sono andata da un infermiere, e i miei genitori non volevano che un maschio toccasse mia 

figlia, ma alla fine gliel’ha fatta lui. L’ho fatto con un servizio sanitario, con il personale 

dell’ospedale che è venuto a casa mia. Non ho chiamato nessuno, non ho fatto nessuna festa. 

Mia mamma c’era, ma lei non aveva il coraggio di stare lì, non ne aveva il coraggio. Però è rimasta 

lì in casa. Io non ero nemmeno lì. Non volevo vedere che facevano male a mia figlia. Io ho detto: 

“Esco e torno dopo” perché sai, ho i buchi nelle orecchie e non potevo sentire mia figlia stare 

male. Mi faceva male fare questa cosa a mia figlia, ma cosa avrei dovuto fare? Le ho fatto fare 

l’antitetanica, l’antidolorifico, tutto quello che dovevo fare. Gli ho detto di tagliare e cucire. Le ho 

fatto tagliare solo un po’ il clitoride e le labbra. È andato tutto bene. Lei era contenta … Sì, era 

contentissima! Per questo prima ti dicevo che non ci sono problemi se uno vive in Somalia 

perché è il clima che comanda, non i genitori. Le altre bambine la prendono in giro finché non fa 

questa cosa. Dopo le è passato tutto facilmente. La prima sera aveva bruciore, sai, dove l’avevano 

tagliata, ma dopo era contenta. Adesso è lei che racconta in giro che non è giusto, dice che l’ha 

voluto lei. […]”45 

Le pressioni sociali di cui parla questa donna sono legate al contesto familiare, ma 

vengono anche dal mondo delle coetanee che, già escisse o infibulate, non mancano di 

sottolineare la diversità delle bambine che non “l’hanno ancora fatta”.  

Molti sono stati i contribuiti che hanno sottolineato come la persuasione tra coetanei sia 

uno dei motivi che contribuiscono a perpetuare la pratica46, questo va sommato al fatto 

che esiste un legame profondo tra mgf e costruzione sociale della donna: le ragazze non 

“tagliate” sono ritenute non pronte per il matrimonio né legittimate a mettere al mondo 

figli. 

In effetti, le pressioni sociali cui sono sottoposte le donne e le ragazze possono essere 

molto forti: in molti contesti, infatti, essere “non tagliate” può essere un’anomalia e le 

ragazze si trovano ad essere discriminate dalle coetanee, perché il normale sviluppo 

sociale di una bambina (diritto riconosciuto dalla Convenzione) passa per la 
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clitoridectomia/escissione47, inoltre, e questo può valere ancora di più per le ragazze 

immigrate, per le quali il “taglio” può contribuire a segnare un’appartenenza (rivendicata 

dalle ragazze stesse, dai genitori, o dai parenti nel Paese d’origine).  

Proprio per questi motivi appena citati, l'approccio che fa leva sui diritti dei bambini va, a 

mio avviso, problematizzato: individuare nelle modificazioni dei genitali femminili una 

forma di abuso sui minori, implicherebbe che i genitori siano abusanti o perlomeno che 

non abbiano a cuore l'interesse primario delle proprie figlie, cosa che è stata smentita da 

diversi studi e ricerche48 che hanno evidenziato come la percezione di chi sottopone le 

proprie figlie a mgf sia appunto quella di agire nell’interesse primario delle bambine. 

Bisogna tener  conto, inoltre, del significato delle mgf e del loro legame con il 

matrimonio in società in cui esso rappresenta una delle prime fonti di sussistenza per le 

donne: le famiglie si aspettano infatti che le future spose siano escisse o infibulate, 

quindi le mgf assicurano la possibilità di contrarre matrimonio e di conseguenza la 

sicurezza economica delle ragazze o delle loro famiglie. 

Bisogna riconoscere che in molte società africane le pratiche di modificazione dei genitali 

sono un prerequisito del matrimonio per le donne e che sposarsi e avere dei figli sono 

aspetti molto importanti nella vita di una donna e per il ruolo che essa occupa nella 

società, per questa ragione il cambiamento delle condizioni economiche e sociali in 

alcuni contesti è di fondamentale importanza per l'effettivo abbandono della pratica. 

Queste riflessioni possono sollevare una questione di notevole importanza: si può 

parlare della capacità di una bambina o ragazza di acconsentire, in determinate 

condizioni, a essere sottoposta alla clitoridectomia o escissione o infibulazione? Esiste 

un’agency di queste bambine/ragazze, la cui età, è già stato detto, può variare 

notevolmente dai pochi anni fino alla pre-adolescenza o adolescenza, di cui si possa 

tener conto in nome dei diritti riconosciuti ai bambini a livello internazionale, primo fra 

tutti quello all’essere ascoltati e quello a perseguire il loro interesse superiore?  
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  In una ricerca condotta in Kenya tra i ragazzi delle scuole di primo e secondo grado, Martina Docker ha 

evidenziato come il non essere escissa possa essere causa di discriminazione per le bambine dal 

gruppo dei coetanei. Alcune bambine intervistate hanno infatti sottolineato come “circumcised girls 

don’t like to play with uncircumcised girls” ( (Docker, 2011, p. 46). Questo fatto è stato messo in 

relazione con la difficoltà di attuare un cambiamento sostanziale a livello locale: perché si decida di 

superare la pratica delle mgf c’è bisogno che le bambine e le donne abbiano l’appoggio e il sostegno 

della comunità o, perlomeno, dei riferimenti positivi che le incoraggino a dire di no. 
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Scrive Carla Pasquinelli riguardo alla Somalia, luogo delle sue ricerche:  

“Bisogna considerare tre cose: il carattere volontario delle operazioni, le motivazioni che 

inducono a farla, la posizione negativa dei padri nei confronti dell’infibulazione delle proprie 

figlie. Le donne rivendicano il proprio ruolo di soggetto che decide in maniera autonoma sul 

proprio corpo e sul proprio destino di donna. Le cose sono molto più complesse di come se le 

rappresentano gli occidentali che vedono solo uomini nel ruolo di carnefici e donne in quello di 

vittime. Un’interpretazione ingenua che non spiega l’alto indice di consenso di cui godono le mgf. 

Sono le donne (le madri) a farlo e sono le donne (figlie) a volerlo, e non per masochismo o 

sadismo ma per la forza di alcune costrizioni sociali che esercitano una pressione a cui è difficile, 

anzi impossibile sottrarsi. Alla base c’è un precetto morale- essere pure, che in concreto vuol dire 

essere infibulate e cioè chiuse, incontaminate, pulite-che viene attuato attraverso una forma 

capillare di controllo sciale esercitato in maniera pesante e pressante sia sulle bambine e sulle 

madri da parte di familiari, parenti, amici, vicini, a cominciare dalle implacabili compagne di 

scuola. La posta in gioco è alta, si tratta di essere riconosciute, accettate, mentre a fare da 

deterrente è lo spettro di un’emarginazione senza riscatto: è la “puttana”, donna aperta, impura, 

pubblica, il più grande disonore che possa capitare a una famiglia[…]”49.  

Le attiviste della lotta alle mgf sostengono che i criteri che motivano la scelta di una 

giovane donna di sottoporsi a mgf siano il risultato di pressioni sociali tra cui, in alcuni 

casi, coercizione, persuasione, mancanza di informazioni sulla pratica e sulle sue 

conseguenze”50 e che tali aspetti dovrebbero essere tenuti in considerazione anche in 

quelle che appaiono come scelte autonome. 

L’UNICEF51 ha inoltre chiarito che le pratiche di modificazione dei genitali femminili 

provocano sofferenze a donne e bambine creando diseguaglianze di genere e che, 

considerata l’irreparabilità del danno apportato dalle mgf, il principio di “interesse 

primario del minore” è in questo caso realizzato quando si previene l’intervento sui 

genitali.  

Lo Stato diventa allora il primo garante di questo principio e del diritto delle bambine 

all’integrità fisica, dal momento che le famiglie sono considerate responsabili delle 

operazioni compiute sulle bambine. 
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In che modo agisce lo Stato nella protezione delle sue cittadine dalle pratiche tradizionali 

come le mgf? L’azione più evidente è sicuramente la produzione normativa, che viene 

incontro alle pressioni internazionali e delle organizzazioni di tutela dei diritti umani e 

offre un’immagine “positiva” e progressista agli occhi della comunità internazionale, ma 

questo non sempre, quasi mai, basta: il lavoro sul territorio è poi quello che permette di 

realizzare i maggiori risultati e questo avviene soprattutto attraverso azioni di 

prevenzione e sensibilizzazione portate avanti da ONG, dagli Stati nazionali e dalla 

Cooperazione internazionale. 

Il World Report on Violence Against Children delle Nazioni Unite del 2006, evidenzia 

come pratiche e comportamenti ritenuti a livello internazionale lesivi dei diritti 

dell’infanzia siano in realtà molto frequenti e socialmente tollerati anche dove sono 

presenti leggi nazionali che li vietano: le attitudini tradizionali e l’esistenza di un sistema 

legale religioso o tradizionale rendono in pratica inefficaci le leggi prodotte allo scopo.  

Le Nazioni Unite hanno comunque indicato gli strumenti legislativi come framework 

necessario per la protezione dei bambini da tutte le forme di violenza: così come per le 

pratiche di mgf, l’obiettivo è quello di arrivare alla definizione di leggi nazionali e 

regionali che vietino anche le altre pratiche ritenute nocive. Ovviamente perché i diritti 

dei bambini, codificati a livello internazionale e locale, siano fruibili, è necessario che il 

processo legislativo sia il più inclusivo possibile e che ogni Paese, delinei delle strategie 

proprie per agire a livello locale. 

Un recente rapporto UNICEF sulle pratiche tradizionali che riguardano i bambini52 

sottolinea che, nonostante il gran numero di leggi che vietano le mgf nel mondo, le 

condanne sono rare. Questo è legato in parte al fatto che le leggi sono poco conosciute o 

rispettate e in parte al fatto che le vittime sono restie a testimoniare. Senza il necessario 

supporto della comunità, un approccio legale prettamente punitivo può contribuire a 

rafforzare il ricorso alla pratica in clandestinità.  Secondo il rapporto UNICEF, infatti, le 

pratiche di modificazione dei genitali femminili continuano di nascosto e sono praticate 

anche su bambine molto piccole, lo scopo finale sarebbe quindi quello di sviluppare un 

framework legale globale che sia applicabile a tutte le forme di mgf e pratiche violente. 

E’ importante inoltre che la legislazione includa misure preventive, oltre che meramente 
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punitive e che preveda il supporto e la protezione delle vittime e la punizione degli 

operatori.53 

I risultati che l’approccio sui diritti umani deve dare sono legati ai bisogni di donne e 

bambine e devono essere orientati a proteggere e implementare loro diritti piuttosto che 

alla mera persecuzione della pratica.  
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Le Mgf in Africa 

 

3.1 La diffusione delle pratiche in Africa 

 

La prima stima sistematica sul numero di donne che hanno subito modificazioni genitali 

femminili a livello mondiale è riportata nello Hosken Report che focalizza anche 

l’attenzione su venti Paesi africani. Ho già evidenziato come il rapporto della Hosken sia 

stato fondamentale per focalizzare l’attenzione sul problema delle modificazioni genitali 

femminili a livello mondiale, va rilevato però anche che i dati riportati sono stati, negli 

anni, problematizzati. Le fonti su cui la ricerca si è basata non possono, infatti, essere 

considerate del tutto attendibili vista anche la scarsità di dati e ricerche disponibili 

all’epoca della sua redazione. Nonostante tuttavia le generalizzazioni che hanno 

notevolmente falsato l’entità del fenomeno, il motivo per cui il rapporto è stato 

importante non è tanto il dato in sé che veniva fornito, ma il fatto stesso che abbia 

evidenziato quanto fosse necessario quantificare il fenomeno e darne un quadro che 

fosse il più definito possibile. Inoltre va notato che le stime fornite per i venti Paesi 

africani che il rapporto prendeva in esame, non erano molto lontane, per alcuni Paesi 

almeno, dal dato attuale.  

Secondo il rapporto Hosken le donne con mgf in Africa sarebbero state 110.529.000.  

Moltissimi rapporti statistici si sono succeduti poi negli anni e in tempi recenti, prodotti 

soprattutto da ong e agenzie intergovernative, puntando a fornire un dato a livello 

mondiale del numero di donne che hanno subito mgf e a produrre stime sul numero di 

“soggetti a rischio”. Tuttavia, ritengo abbia molto più senso produrre dati per aree 

specifiche e addirittura, ove possibile, tenere presente che in alcuni Paesi solo 

determinati gruppi etnici praticano forme di modificazione dei genitali femminili, e che 

quindi, per guardare all’entità del fenomeno e valutare anche l’impatto delle politiche di 

abbandono e repressione, bisogna focalizzare l’attenzione solo su una determinata 

percentuale di popolazione femminile.  

Le stime attuali parlano di un numero che va dai 100 ai 140 milioni di donne e bambine 

che hanno subito mgf nel mondo, va però rilevato che non esistono dati certi sulle 

pratiche di modificazione dei genitali femminili al di fuori del continente Africano 
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(eccezion fatta per lo Yemen) e che queste si riferiscono per lo più a ragazze di almeno 

quindici anni, sono perciò cifre che danno una misura del fenomeno solo parziale.  

La fonte più importante di dati e di analisi sulle mgf è la Measure DHS (Demografic and 

Health Survey) che, nei Paesi in via di sviluppo, funge da ente di supporto nella raccolta e 

utilizzo di dati per monitorare e valutare programmi demografici, sanitari e nutrizionali. I 

dati prodotti dalla DHS forniscono informazioni, a livello nazionale e subnazionale, sulla 

pianificazione familiare, la salute di madri e bambini, la sopravvivenza infantile, la 

trasmissione del virus dell’HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili e infettive, oltre 

che sulla salute riproduttiva e sull’alimentazione. 

Le ricerche DHS si concentrano inoltre anche sulla posizione sociale delle donne, la 

violenza domestica e le mgf.  

Le indagini della DHS rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per 

standardizzare le informazioni, monitorare i progressi fatti e fissare gli obiettivi nel 

processo di lotta alla pratica delle modificazioni genitali femminili. Queste mirano a 

determinare se una donna abbia subito o meno un’operazione che rientra nelle tipologie 

codificate dall’OMS, la sua età al momento dell’operazione, il tipo di intervento subito e 

da chi sia stato eseguito.  

Altre domande, di fondamentale importanza per monitorare il processo di cambiamento, 

mirano a determinare se anche la figlia dell’intervistata abbia subito l’operazione e le 

circostanze dell’evento. 

Oggetto dell’indagine sono le donne tra quindici e quarantanove anni di età.  

Le cifre più aggiornate fornite dalle Demographic and Health Surveys (DHS) sono quelle 

del 2008 e forniscono un quadro della situazione nei ventisette Paesi africani in cui si 

praticano mgf secondo UNICEF e USAID.  

Spesso i dati DHS vengono integrati dai dati risultanti dalle indagini MICS dell’UNICEF 

concepite principalmente per fornire informazioni in tutte quelle situazioni in cui 

mancano altre fonti affidabili.  

Le indagini DHS e le MICS consentono la disaggregazione dei dati nazionali per gruppo di 

età, per residenza (urbana o rurale), per regione o provincia; molte indagini mostrano 

anche le differenze di prevalenza per gruppo etnico o per religione di appartenenza. La 

disaggregazione dei dati è particolarmente importante per i Paesi in cui i tassi di 

prevalenza delle mgf non sono troppo elevati perché aiuta a capire meglio il fenomeno 
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per attuare interventi di contrasto maggiormente efficaci. I dati sulle etnie di 

appartenenza, per esempio, non sono disponibili per tutti i Paesi, ma solo per un numero 

limitato di questi e bisogna comunque tenere presente che i vati gruppi etnici non sono 

distribuiti uniformemente nel territorio e non appartengono a divisioni amministrative 

nazionali chiaramente definite. Inoltre, anche i vari gruppi etnici identificati nelle 

ricerche spesso sono composti da sottogruppi che possono praticare forme diverse di 

modificazioni. Come raccomanda anche l’Unicef, se da un lato questo tipo di dati 

fornisce indicazioni utili per intervenire a livello locale con programmi di informazione e 

prevenzione, devono essere usati con molta cautela per evitare stigmatizzazioni.54  

Nel fornire i dati sulla prevalenza di mgf in Africa farò riferimento al più recente 

documento in circolazione: il rapporto UNICEF pubblicato nel luglio del 2013 che si basa 

su dati DHS e MICS offendo anche una comparazione con i dati DHS del 2008. 

I dati offrono una situazione di questo tipo e possono essere ritenuti attendibili per 

almeno venti Paesi per i quali sono disponibili ricerche e statistiche, anche se non tutte 

recenti.  

La figura 1 mostra i Paesi africani in cui sono diffuse pratiche di mgf, mentre la figura 2 

permette di comparare la distribuzione delle pratiche prendendo come riferimento la 

distribuzione etnica. 

È di fondamentale importanza, a mio avviso, tenere a mente questo dato: nell’ultimo 

rapporto UNICEF è proposta una rappresentazione grafica molto interessante, che qui 

riporto, perché permette di analizzare la diffusione di mgf ignorando la divisione 

amministrativa e evidenziando soltanto la distribuzione dei vari gruppi etnici.  

La classificazione dei dati è in alcuni casi molto problematica per numerosi fattori, dalle 

migrazioni ai cambiamenti economici, politici e sociali che possono contribuire alle 

ridefinizioni dell’etnicità e alla diffusione delle mgf in alcuni periodi storici. Inoltre i 

gruppi etnici possono avere al loro interno sottogruppi che differiscono nel modo di 

praticare mgf, per cui un’analisi a livello macroscopico è necessariamente incompleta o 

sommaria, ma offre la possibilità di guardare alle pratiche in un modo non consueto e, 

soprattutto, offre spunti di riflessione sull’efficacia delle politiche di contrasto. 
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Figura 3 livelli di prevalenza delle mgf per distribuzione etnica 

Fonte: (UNICEF, 2013) pag 32 

 

 

 

Figura 2 Paesi in cui si praticano mgf: percentuale di donne tra i 15 e i 49 con 
mgf  

Fonte:(UNICEF, 2013) pag 26 
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Dai dati proposti, emerge che in Africa le donne con mgf sono quasi 80 milioni, più della 

metà di queste donne, circa 45 milioni, vive in tre Paesi soltanto che hanno un’altissima 

percentuale di donne con mgf: Egitto, Etiopia, e Sudan settentrionale; altri 9 milioni 

vivono in Nigeria ma qui bisogna tenere presente che ci sono più di 250 gruppi etnici e 

che non tutti praticano forme di modificazioni genitali.  

Inoltre, poiché le operazioni di mgf possono essere compiute anche su bambine che 

hanno meno di quindici anni, le indagini DHS forniscono anche delle stime su questi dati, 

molto importanti per valutare l’andamento del fenomeno di abbandono della pratica e 

quindi, i risultati delle azioni e delle campagne di informazione e prevenzione.  

Secondo l’UNICEF, l’età alla quale una grande percentuale di bambine subisce 

l’intervento varia notevolmente da un Paese all’altro: in Egitto, infatti, circa il 90 per 

cento delle bambine è escissa tra i cinque e quattordici anni di età, mentre in Etiopia, 

Mali e Mauritania oltre il 60 per cento delle bambine incluse nell’indagine ha subito 

l’operazione prima di compiere i cinque anni. Sono comunque sempre presenti anche 

variazioni all’interno dello stesso Paese, spesso in base alla distribuzione dei gruppi 

etnici.  

 

Figura 4 prevalenza mgf per età 

Elaborazione mia su dati DHS e UNICEF  
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Poiché per alcuni Paesi non esistono ricerche DHS, ma soltanto stime basate 

principalmente sull’analisi della composizione etnica della popolazione, per Somalia, 

Gibuti, Togo, Guinea Bissau, Liberia, Gambia e Sierra Leone vengono presentati qui solo i 

dati forniti dall’UNICEF.  

Lo sviluppo urbano è considerato come fattore che influenza la prevalenza di mgf: questa 

sembra essere più elevata nelle aree rurali, anche se non in tutti i Paesi.55 Si può inoltre 

tenere in considerazione la prevalenza percentuale di mgf in base al livello di educazione 

o di benessere tenendo conto che quello che influenza i tassi di prevalenza e l’attitudine 

al cambiamento è, più che il livello di benessere o istruzione, l’esposizione a fattori come 

l’informazione sugli effetti dannosi delle mgf o sulle comunità che hanno deciso di 

abbandonare la pratica. Anche il più recente rapporto UNICEF rileva, infatti, come non ci 

sia un nesso univoco tra livello d'istruzione e prevalenza delle pratiche, ma quanto invece 

sia proprio l’esposizione all’informazione l’interazione con molteplici network sociali a 

determinare la prevalenza di mgf. 

Un dato ulteriore e molto interessante presente sia nei rapporti DHS che nell’ultimo 

rapporto UNICEF riguarda il tipo di modificazione riportata e serve per anticipare la 

portata delle conseguenze fisiche della pratica dal momento che l’entità della 

modificazione cambia notevolmente in base al tipo di operazione compiuta. 

L’ottenimento di questi dati presenta tuttavia alcune difficoltà e questi non sono 

disponibili per tutti i Paesi; la fotografia che emerge e più o meno questa: alti tassi di 

escissione in molti Paesi e due Paesi, Sudan e Eritrea, con una altissima prevalenza di 

infibulazioni. Questa pratica è notoriamente diffusa anche in Gibuti e in Somalia. 
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 In Etiopia e Guinea  sono stati registrati tassi identici in aree urbane e rurali, mentre in Burkina Faso, 

Nigeria e Sudan la prevalenza nelle aree urbane è maggiore di quella nelle aree rurali, fenomeno che 

molto probabilmente può essere spiegato dalla difficoltà di separare nettamente le aree in base alle 

etnie  (UNICEF Innocenti Digest, 2005) 
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Figura 5 prevalenza mgf per tipologia 

Fonte: dati DHS e UNICEF 
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Repubblica Centrafricana, Benin, Nigeria e Liberia. Al contrario non sono stati registrati, 

negli anni, cambiamenti significativi in Chad, Gambia, Gibuti, Guinea Bissau, Mali, 

Senegal, Somalia, e Sudan. Vanno inoltre registrati cambiamenti nelle circostanze in cui 

le pratiche sono messe in atto come per esempio la tendenza all’abbassamento dell’età 

media alla quale si compie l’intervento, la medicalizzazione delle pratiche e l’assenza di 

un contesto rituale in cui vengono compiute le operazioni. La stessa UNICEF sottolinea 

come questi cambiamenti possano essere legati alle attività di contrasto delle pratiche 

tra cui l’insistenza sui possibili pericoli e le conseguenze sulla salute che potrebbero aver 

ottenuto l’effetto di sensibilizzare la popolazione a questo tema incoraggiando però la 

medicalizzazione delle pratiche. Allo stesso modo, l’introduzione di leggi che proibiscono 

le mgf e che scoraggiano le celebrazioni pubbliche dell’evento togliendo quindi gran 

parte della significatività alle operazioni, soprattutto quando intese come rito di 

passaggio, potrebbero aver portato come conseguenza a tentativi di renderle meno 

visibili, da un lato incentivando la clandestinità e abbassando l’età in cui si compiono le 

operazioni, dall’altro riducendo notevolmente anche l’importanza degli aspetti 

cerimoniali legati alle mgf in molte comunità.  

 

3.2 Strumenti di tutela dei diritti umani e produzione legislativa nazionale 

 

Da quanto visto sopra emerge che un cambiamento, seppure minimo, è in atto nei Paesi 

africani. Tuttavia, la produzione legislativa nazionale non è, da sola, uno strumento 

efficace a ridurre la prevalenza di mgf.  

Prima degli anni novanta e dell’inizio delle campagne globali di messa al bando delle mgf, 

diversi sono stati i tentativi di vietare le pratiche, ma i risultati sono spesso stati contrari 

alle aspettative. Infatti, il timore più grande, in parte confermato anche dai dati più 

recenti, è quello che la legislazione contro le mgf possa incrementare il ricorso alla 

pratica piuttosto che favorire il suo superamento perché le operazioni effettuate in 

clandestinità sono più pericolose e potenzialmente mortali dal momento che, in caso di 

complicazioni, si tende a non fare ricorso al supporto medico per paura di ripercussioni 

legali.  



57 
 

Attualmente in Africa nessuno Stato appoggia apertamente le pratiche di mgf e in molti 

Paesi esiste un esplicito divieto a effettuarle e tuttavia, come già notato, la legislazione 

non basta a promuoverne il superamento.  

Una delle difficoltà maggiori per cui le leggi da sole non sono efficaci, è legata alla 

presenza di situazioni di pluralismo giuridico, cioè legate al funzionamento 

contemporaneo di più fonti legislative all’interno di uno stesso Paese. In molti Paesi 

africani, coesistono infatti diritto personale consuetudinario (che varia a seconda del 

pese e del gruppo sociale), diritto shaaritico, diritto coloniale (con relativo modello di 

riferimento), diritto positivo elaborato dopo l’indipendenza, fonti internazionali, 

transnazionali e di integrazione regionale. In alcuni Paesi il pluralismo giuridico è 

riconosciuto dalla costituzione, in altri invece permangono informalmente forme di 

diritto consuetudinario o religioso, anche quando espressamente vietate dalla legge.  

L’adozione di costituzioni e codici di modello occidentale si è verificata non tanto in 

epoca coloniale, ma con l’indipendenza dei vari Stati africani e tuttavia spesso nella 

pratica il conflitto tra il diritto positivo e quello consuetudinario provoca un vuoto 

giuridico per cui norme non codificate intervengono a tutti gli effetti a regolare le 

relazioni sociali. Si deve tenere conto, inoltre, che l’espansione dell’integralismo islamico 

in atto in molti Paesi e il rafforzarsi delle autonomie locali minano ulteriormente 

l’ordinamento degli Stati e favoriscono la diffusione di diritti che si possono definire 

spontanei e di matrice consuetudinaria o religiosa. Una situazione di questo tipo 

permette un movimento più o meno discrezionale da una fonte legislativa all’altra e 

rende quasi inefficaci gli strumenti del diritto positivo, nazionale, regionale e 

internazionale. 

Attualmente ventidue dei ventisette Paesi africani in cui si praticano mgf hanno una 

legislazione che vieta le mgf.  

Il framework di riferimento delle legislazioni nazionali è sempre quello dei diritti umani, 

per la cui tutela i Paesi africani si sono dotati di strumenti regionali quali la Carta 

Africana dei Diritti dell’Uomo e dei popoli e, nel 1990, la Carta africana sui diritti e il 

benessere del bambino. Entrambi i documenti sono una risposta al dibattito mai sopito 

sull’universalità dei diritti umani e si muovono nella direzione di una regionalizzazione 

degli stessi al fine di assicurare che i diritti siano sempre più conformi alle esigenze e 

necessità locali. 
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La Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei popoli56 adottata per acclamazione nel 1981 

a Nairobi, ma ratificata dalla maggioranza assoluta degli Stati dell’Unione Africana solo 

nel 1987, individua i diritti fondamentali individuali e impone agli Sati il dovere e di 

impegnarsi per eliminare qualunque forma di discriminazione nei confronti di donne, 

bambini, anziani, ecc.. 

Entrambe le Carte possono essere considerate un allineamento ai principi e alle azioni 

internazionali in campo di tutela dei diritti umani e un progressivo avvicinamento 

all’esplicitazione del tema delle mgf in ambito interafricano. 

In particolare, mentre il primo documento si limita a citare alcune norme più generiche 

soprattutto agli articoli 5 (contro ogni forma di umiliazione, trattamento degradante e 

disumano), 16 (sul diritto di ciascuno di godere del miglior livello di salute fisica e 

psichica ottenibile) e 18 (contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne 

e per la tutela dei diritti delle donne e dei bambini), la Carta sui diritti del bambino fa 

invece esplicito riferimento alle pratiche sociali e culturali negative per il minore, pur 

senza citarne alcuna.57 

L’esplicitazione del tema delle mgf si ha in concreto nel 1997 quando l’Inter African 

Comittee (IAC) organizzò ad Addis Abeba un convegno per giuristi durante il quale venne 

elaborata la Carta di Addis Abeba, un documento in cui si chiedeva a tutti i governi 

africani di adoperarsi per eradicare (o drasticamente ridurre) le mutilazioni genitali 

femminili entro il 2005. 

                                                           
56 Adottata nel 1981 a Nairobi, dalla XVIII Conferenza Ordinaria dei Capi di Sato e di Governo dell’allora 

Organizzazione dell’Unità Africana, viene ratificata solo nel 1987 dalla maggioranza assoluta dei 

membri dell’OUA. Nello stesso anno viene costituita anche la Commissione Africana per i Diritti 

dell’Uomo e dei Popoli, uno degli organi principali previsti dalla Carta. 

57 Articolo 21. Protezione contro le pratiche sociali e culturali negative 1. Gli Stati Parti alla presente Carta 

prendono tutte le misure appropriate per abolire le consuetudini e le pratiche negative di tipo sociale 

e culturale che sono a scapito del benessere, della dignità, della crescita e dello sviluppo normale del 

minore, in particolare: a) le consuetudini e pratiche che colpiscono negativamente la salute o la vita 

del minore; b) le consuetudini e le pratiche che rappresentano una discriminazione nei riguardi di 

determinati minori per ragioni di sesso o per altre ragioni. 2. I matrimoni dei minori e le promesse di 

matrimonio che coinvolgono bambine o bambini sono vietati e devono essere prese misure per 

specificare che l'età minima per il matrimonio è di 18 anni e per rendere obbligatoria la registrazione 

ufficiale di tutti i matrimoni. Carta Africana sui diritti e il benessere dei minori adottata nel 1990 

dall’Unione Africana consultata su http://unipd-

centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Carta-africana-sui-diritti-e-il-benessere-del-minore-

1990/204  

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Carta-africana-sui-diritti-e-il-benessere-del-minore-1990/204
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Carta-africana-sui-diritti-e-il-benessere-del-minore-1990/204
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Carta-africana-sui-diritti-e-il-benessere-del-minore-1990/204
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Il documento più importante che ha però segnato, non solo a livello regionale, un punto 

di svolta fondamentale nella lotta alle pratiche di modificazione dei genitali femminili è il 

Protocollo della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in 

Africa, più conosciuto come "Protocollo di Maputo". Il Protocollo copre un ampio spettro 

di diritti femminili indicando le specifiche misure da adottare per l'eliminazione della 

discriminazione contro le donne, tutelando il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità e 

alla sicurezza della persona, all'eliminazione delle pratiche tradizionali, alla protezione 

delle donne durante i conflitti armati, l'educazione e la formazione, il benessere 

economico e sociale, la salute e i diritti riproduttivi delle donne. Il Protocollo include, 

all'articolo 5, la condanna esplicita di tutte le forme di mgf intese come violazione dei 

diritti umani per l’eliminazione delle quali occorrono specifici strumenti legislativi, che 

tutti gli Stati sono invitati a produrre58.  

Gli accordi  internazionali sui diritti umani sono uno strumento molto efficace per 

esercitare pressioni al fine di mettere in atto azioni di contrasto alle mgf: anche se le 

convenzioni e gli accordi sono di per sé relativamente poco efficaci, essi servono 

soprattutto a creare consenso e discussione intorno a un tema tra i policy makers. La 

creazione di uno spazio di discussione internazionale sul tema delle mgf ha, infatti, 

aperto la strada al cambiamento permettendo ad attivisti e policy makers di agire nei 

rispettivi Paesi con il supporto della comunità internazionale e di avere un framework di 

                                                           
58 Art. 5 Articolo 5. Eliminazione delle pratiche pregiudizievoli. Gli Stati Parti proibiscono e condannano 

ogni forma di pratiche pregiudizievoli che si ripercuotono negativamente sui diritti umani delle donne 

e contrari agli standard internazionalmente riconosciuti. Gli Stati Parti adottano ogni misura legislativa 

o di altro tipo per eliminare tali pratiche, comprese le seguenti: a) sensibilizzazione in tutti i settori 

sociali in tema di pratiche pregiudizievoli attraverso l'informazione, l'educazione formale e informale e 

programmi di recupero; b) proibizione, anche attraverso provvedimenti legislativi forniti di adeguata 

sanzione, tutte le forme di mutilazioni genitali femminili, scarificazioni, trattamento medico o 

paramedico delle mutilazioni genitali femminili e ogni altra pratica, al fine di sradicarle; c) previsione 

delle forme necessarie di sostegno alle vittime delle pratiche pregiudizievoli attraverso servizi 

essenziali quali servizi medici, legali, sostegno giudiziario, assistenza emotiva e psicologica, nonché 

formazione professionale al fine di rendere le donne capaci di sostenersi reciprocamente; d) 

protezione delle donne che corrono il rischio di essere sottoposte a pratiche pregiudizievoli o ad ogni 

altra forma di violenza, abuso e intolleranza. Protocollo Protocollo alla Carta Africana sui diritti 

dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, approvato nel luglio 2003 e entrato in vigore nel 

novembre 2005. Allo stato attuale i Paesi che lo hanno ratificato sono 36. Consultato su http://unipd-

centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-alla-Carta-Africana-sui-diritti-delluomo-e-

dei-popoli-sui-diritti-delle-donne-in-Africa-2003/83. 

 

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-alla-Carta-Africana-sui-diritti-delluomo-e-dei-popoli-sui-diritti-delle-donne-in-Africa-2003/83
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-alla-Carta-Africana-sui-diritti-delluomo-e-dei-popoli-sui-diritti-delle-donne-in-Africa-2003/83
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-alla-Carta-Africana-sui-diritti-delluomo-e-dei-popoli-sui-diritti-delle-donne-in-Africa-2003/83
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consenso entro cui iscrivere azioni di policymaking. L’adozione di strumenti internazionali 

di tutela dei diritti umani sembra agire da supporto nella creazione di un “ambiente 

idoneo” allo sviluppo di azioni di contrasto non solo per i Paesi firmatari, ma anche per i 

non firmatari che subiscono comunque le pressioni della comunità internazionale.  

Uno degli strumenti legali più forti è sicuramente l’inserimento in Costituzione di un 

riferimento specifico alle pratiche di mgf come è accaduto in Etiopia, Uganda e Ghana, 

ma il modo più frequente di affrontare la questione è stato quello di produrre una legge 

ad hoc per vietare tutte o alcune forme di mgf. Molto spesso queste leggi prevedono 

sanzioni amministrative, ma anche pene che arrivano fino all’arresto di genitori e 

operatori. 

Altri strumenti legali utilizzati sono i decreti e i regolamenti, spesso prodotti dai vari 

Ministeri della Salute o altre Istituzioni correlate, ma, come è facile immaginare, questi 

hanno una forza molto minore, soprattutto perché facilmente modificabili o reversibili e 

perché non possono prevedere un’azione penale.   

La tabella sotto presenta la situazione dei vari Paesi africani in cui si praticano mgf a 

livello legislativo. 

 

Figura 6 strumenti legislativi contro le mgf
59 

Paese Strumento legislativo  

Ghana Il Criminal Code (Amendment act 2007 n.741) raccomanda la sostituzione del 

termine circoncisione femminile con “mutilazione genitale femminile” su reato già 

introdotto dall’Act n. 484 del 1994, emendamento al Codice Penale (sezione 69°) 

Guinea Le mgf sono vietate dalla Legge n. 2005 del 2006. 

L’articolo 13 dell’Act Law/2000/010/AN, sulla salute riproduttiva, vieta le mgf. 

La Costituzione del 1965 vieta la mutilazione dei genitali maschili e femminili. 

Il Guinean Children's Code (Law /2008/011/AN del 2008) include numerose 

disposizioni contro le mgf. 

Sudan Non c’è una legge specifica
60

. Il Codice Penale del 2003 cita la circoncisione femminile 

(section 284A). 
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 I testi completi di quasi tutte le norme consultate possono essere trovati su 

http://www.stopfgmc.org/client/final_category.aspx?root=141&lang=en-US  
60

 Il Sudan, sotto il protettorato inglese, è stato il primo Paese a proibire l’infibulazione nel 1946, ma 

consentiva la Sunna. La legge contro l’infibulazione fu però eliminata nel 1983. 

http://www.stopfgmc.org/client/final_category.aspx?root=141&lang=en-US
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Strumenti internazionali: Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli e 

Convenzione di New York sui diritti del bambino. 

Kenya Una legge contro le mgf è stata approvata nel 2011 (Legge n. 2010); essa prevede il 

reato anche per chi fa eseguire operazioni di mgf al di fuori dei confini nazionali. 

Il Children’s Act del 2001, inoltre, proibisce le mgf per le minori di 18 anni. 

Eritrea Nel 2007 è stata adottata una legge specifica (Proclamation n. 158/2007) che 

prevede pene anche per chi fa richiesta di operazioni di questo tipo e un’aggravante 

nel caso di morte della ragazza sottoposta a mgf. 

Liberia  Non c’è una legge specifica. 

La condanna della pratica può essere ricondotta alla Sezione 242 del Codice Penale. 

Strumenti internazionali: Protocollo di Maputo, CEDAW.  

Benin Le mgf sono proibite per legge dal 2003. La Legge n. 2003-03 prevede sanzioni 

amministrative e penali e aggravanti in caso di morte della ragazza sottoposta a mgf 

Repubblica 

Democratica 

del Congo 

Non c’è una legislazione ad hoc. Il reato può rientrare nel: Codice Penale del 1940 

(Art. 46-48 sulle lesioni personali intenzionali), e successive modifiche (DRC 2006, Art. 

3, par.7); Legge n. 06/018 sulla violenza sessuale; Costituzione del 2006. 

Strumenti internazionali: Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli; CEDAW; 

Convenzione di New York sui diritti del bambino 

Egitto Nel 2008 il Parlamento egiziano ha modificato, attraverso la Legge n. 126/2008, la 

legge sulla protezione dell’infanzia aggiungendo due articoli al Codice Penale
61

. 

Etiopia Esiste una legge specifica che vieta le mgf: Proclamation n. 414/2004 del Codice 

Penale; anche la Costituzione del 1994 proibisce le mgf (art.35.4). 

Strumenti internazionali: Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli; Carta 

africana sui diritti e il benessere del bambino; CEDAW; Convenzione di New York sui 

diritti del bambino 

Togo Nel 1998 il Togo ha adottato una legislazione specifica: Legge n. 98-016 che prevede 

sanzioni amministrative e penali per chi pratichi mgf. 
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  Nel 1959 il  Ministro della Salute aveva emanato un decreto (n.7/1959) che proibiva la medicalizzazione 

delle mgf. Paradossalmente, un decreto del Ministro della Salute del 1994 autorizzava, in opposizione 

al decreto citato, il personale medico a effettuare operazioni di mgf allo scopo di evitare le operazioni 

clandestine. Il decreto venne revocato l’anno successivo. Nel 1996 il Ministro della Salute annunciò la 

messa al bando delle mgf con il decreto n.261  che proibiva la “circoncisione femminile” negli ospedali 

pubblici e privati, eccetto che per motivi di salute. Il decreto trovò moltissimi oppositori sia nei 

sostenitori delle pratica che in coloro che ne sostenevano il superamento; a tutti gli effetti esso 

lasciava un vuoto legislativo che autorizzava ginecologi e ostetriche a effettuare le operazioni.  Ancora 

nel 2007, a seguito della morte di una bambina di 12 anni nel sud del Paese per un’operazione di mgf, 

venne emanato un nuovo decreto dal Ministero della Salute (n. 271/2007) che stabiliva il divieto 

assoluto di compiere operazioni di questo tipo. Tuttavia, nel Paese la medicalizzazione delle mgf resta 

di fatto una pratica tollerata. 
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Somalia 

 

Nel 2012 è stata approvata la nuova Costituzione che proibisce la circoncisione 

femminile definendola “pratica crudele e degradante”
62

.  

Il Puntland, territorio proclamatosi indipendente nel 1998 ha promulgato una legge 

anti mgf nel 2011. 

Strumenti Internazionali: Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. 

 

Sierra Leone Non c’è une legge ad hoc. Strumenti interni cui fare riferimento sono: the Offence 

against the Person Act del 1861 (Sezione 43); the Ordinance on Prevention of Cruelty 

to Children del 1926 e la Costituzione del 1991. 

Strumenti internazionali: Carta Africana sui diritti e benessere del bambino; CEDAW; 

Convenzione di New York sui diritti del bambino. 

Gambia Non c’è una legge specifica
63

. 

Le mgf, sebbene non considerate come atto criminale, possono essere ricondotte agli 

art. 210, 212 e 214 del Codice Penale; inoltre il Children’s Act del 2005 prevede 

protezione dei bambini dalle pratiche tradizionali. 

A livello internazionale è stato ratificato il Protocollo di Maputo. 

Burkina Faso Esiste una legislazione ad hoc: la Legge n. 43/96/ADP del 1996 stabilisce sanzioni 

amministrative e penali e aggravanti in caso di morte della ragazza sottoposta a mgf. 

Tanzania Le mgf sono reato dal 1998 quando il Parlamento ha emanato il Sexual Offences 

Special Provisions Act (SOSPA) che, alla sezione 21, stabilisce che le pratiche di mgf 

sono vietate sulle minori di 18 anni. 

Uganda Nel 2010 è stata emanata una legge (The Proibition of female genital mutilation 

Act
64

) che vieta le mgf con sanzioni che prevedono il carcere fino a 10 anni e, in alcuni 

casi addirittura l’ergastolo. 

Senegal La legge che proibisce le mgf è stata emanata nel 1999 (Legge n. 99-05) e modifica il 

Codice Penale con l’introduzione del reato di mgf 

Strumenti internazionali: Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, Protocollo 

di Maputo; CEDAW; La convenzione di New York sui diritti del bambino 
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 Consultabile su http://www.constitution.org/cons/somalia/120708_ENG_constitution.pdf  

63 Negli ultimi anni il Governo ha pubblicamente supportato azioni per il superamento delle pratiche di 

mgf attraverso programmi di educazione alla salute,ma senza rendere una posizione decisa contro le 

pratiche. Le attiviste sono invece molto impegnate nelle aree rurali del Paese dove vengono portate avanti 

numerose iniziative contro le mgf. I leader musulmani inoltre, sotto la pressione delle attiviste hanno 

ufficialmente dichiarato che l’Islam non deve essere usato come scusa per proseguire le pratiche di mgf. 

64
 

http://www.ulii.org/files/ug/legislation/act/2010/5/the_prohibition_of_female_genital_mutilation_p

df_10616.pdf  

http://www.constitution.org/cons/somalia/120708_ENG_constitution.pdf
http://www.ulii.org/files/ug/legislation/act/2010/5/the_prohibition_of_female_genital_mutilation_pdf_10616.pdf
http://www.ulii.org/files/ug/legislation/act/2010/5/the_prohibition_of_female_genital_mutilation_pdf_10616.pdf
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Mauritania Non c’è una legge ad hoc, ma l’ordinanza 2005-015 sulla protezione dell’infanzia 

proibisce le pratiche di mgf sui minori qualora causino danni alla salute della 

bambina. L’ordinanza inoltre consente, per le donne il “consenso  informato”. 

Strumenti internazionali: Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, Carta 

Africana sui diritti e benessere del bambino, il Protocollo di Maputo, la CEDAW e La 

convenzione di New York sui diritti del bambino. 

Niger Le mgf sono reato dal 2003 (Legge n. 2003-25)  

La Costituzione del 1999 riconosce il diritto all’integrità della persona, inoltre la Legge 

2006 sulla Salute Riproduttiva include le mgf tra le forme di violenza che possono 

essere praticate sulle donne e sulle bambine. 

Strumenti internazionali: Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli; Carta 

Africana sui diritti e benessere del bambino; CEDAW; Convenzione di New York sui 

diritti del bambino. 

Nigeria In Nigeria non esiste una legge federale contro le mgf, ma alcuni Stati hanno 

comunque dichiarato la pratica illegale
65

. 

Strumenti legislativi che possono offrire protezione contro le mgf sono: il Codice 

Penale e la Costituzione del 1991 che tutela da trattamenti crudeli, inumani o 

degradanti. 

Strumenti internazionali: Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, Carta 

Africana sui diritti e benessere del bambino, Protocollo di Maputo, CEDAW e 

Convenzione di New York sui diritti del bambino. 

Mali Non c’è una legislazione specifica
66

. Strumenti per colmare il vuoto legislativo sono: la 

Costituzione del 1992, gli art. 166 e 171 del Codice Penale. Inoltre, la legge n. 02-044 

sulla salute riproduttiva cita le mgf dichiarandole illegali. 

Strumenti internazionali: Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli; Carta 

Africana sui diritti e benessere del bambino; Protocollo di Maputo; CEDAW e 

Convenzione di New York sui diritti del bambino. 
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  Il primo è stato Edo State, nel 1999; altri sono: Abia, Bayelsa, Cross River, Delta, Ogun, Osun e Rivers 

State, quasi tutti tra il 1999 e il 2006. 
66

 Il governo maliano è stato comunque molto attivo sul piano del contrasto alle mgf fin dalla metà degli 

anni 80, ratificando la maggior parte dei trattati internazionali e delle convenzioni sui diritti di donne e 

bambini. Nel 1997 il Ministro per la Promozione delle Donne ha creato un comitato per l’eradicazione 

delle pratiche tradizionali contro donne e bambine, lavorando con ong e agenzie governative per 

combattere le pratiche di mgf. E’ stato anche istituito un piano nazionale articolato in due fasi che 

prevedeva di lavorare per l’eliminazione delle operazioni di escissione entro il 2008. Nel 1997 il 

Ministro della Salute è intervenuto sul tema delle mgf con una circolare che proibiva le operazioni 

negli ospedali. Nel 2002 è stato creato il National Program to Fight Excision (NPFE) del Ministero per la 

Promozione delle Donne, dei bambini e della famiglia che proibiva la medicalizzazione delle mgf e 

presentata una proposta di legge contro le mgf, poi rigettata in Parlamento. 
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Guinea Bissau Dal 2011 c’è una legge che vieta le mgf e che prevede pene fino a cinque anni per chi 

le pratica. 

Cameroon  Le mgf non sono classificate come reato da alcuna legge specifica.  

Chad La Legge n. 6/PR/2002 sulla Promozione della Salute Riproduttiva prevede la 

protezione delle donne da alcune forme di violenza tra cui le mgf. 

Costa d’Avorio Le Legge n. 98-757 adottata dall’Assemblea Nazionale nel 1998 proibisce alcune 

forme di violenza contro le donne tra cui le mgf. 

Gibuti  Le mgf sono proibite per legge dal 1995 con un emendamento (Art. 333) al Codice 

Penale, poi modificato nel 1999 con la Legge n. 55/AN/09/6émeL sulla violenza 

contro le donne e le mutilazioni genitali femminili. 

Repubblica 

Centrafricana 

La Legge n. 06.032 del 2006 sulla Salute Riproduttiva, vieta esplicitamente le forme di 

mgf considerandole come violenza contro le donne. 

 

 

La necessità di produrre una legislazione contro le pratiche di mgf sta soprattutto nel 

fatto che lo stato rende in questo modo esplicito il suo dissenso e l’appoggio nei 

confronti di chi decide di abbandonare la pratica, oltre che fungere da deterrente. La 

legislazione contro le mgf può essere la base per il cambiamento, ma è opportuno 

considerare che esistono molte situazioni in cui essa va contro la stragrande maggioranza 

delle persone che non hanno messo in discussione la pratica e che vengono, in questo 

modo, criminalizzate.  

Tuttavia le attiviste della lotta alle mgf e tutte le maggiori ong che si sono occupate nel 

corso degli anni della questione ritengono che una legge che vieti le mgf sia comunque 

uno strumento utile per la protezione e la legittimazione di tutti coloro che si oppongono 

al cambiamento; l’Unicef, inoltre, sottolinea che in molti Paesi è in atto un cambiamento 

sostanziale nell’approccio alla pratica e nel ritenerla “superabile” e che lo strumento 

legislativo in quest’ottica può dare forza a queste posizioni67. 
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 UNICEF, 2013, p. 55. Il rapporto, confrontando la percentuale di donne con mgf con la percentuale di 

quelle che pensano che la pratica debba continuare, sottolinea come perfino nei Paesi in cui la 

prevalenza percentuale di mgf è altissima (Mali, Guinea,Somalia, Gibuti, ecc..) il supporto alla pratica è 

comunque più basso, segno evidente che un cambiamento è in atto. 
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3.3 Azioni e approcci della cooperazione internazionale 

 

Se le leggi, fortemente incoraggiate dagli attivisti e introdotte grazie alle lunghe attività 

di lobbying, fanno riferimento alla possibilità di supportare gli individui nella loro scelta 

autonoma di opporsi alle pratiche di mgf, salta subito all’occhio che in società in cui la 

vita comunitaria ha un’importanza notevole nell’organizzazione sociale esse non possono 

essere uno strumento sufficiente. Questo ha portato gli attivisti a lavorare a un livello 

diverso, molto più diretto alla gente, integrando l’approccio “legislativo” con altre 

strategie. Poiché, infatti, i livelli di significato cui afferiscono le mgf sono molteplici e 

correlati a più aspetti della vita sociale e culturale delle persone che le praticano, bisogna 

che le azioni di prevenzione agiscano a un livello più profondo e diretto. Una volta 

assestato il framework generale, quello dei diritti umani, che si ritrova tale e quale sia in 

contesto internazionale che locale, bisogna che si mettano in atto approcci creativi che 

forniscano risposte alternative alle pratiche ponendo le donne al centro del 

cambiamento poiché appunto le pratiche di mgf sono pratiche femminili in cui donne e 

ragazze non sono vittime ma agenti attivi.  

La cooperazione internazionale, che lavora soprattutto in un’ottica di contrasto alla 

povertà favorendo l’empowerment femminile e la promozione della salute di donne e 

bambine, si è occupata anche di mgf, attuando azioni di contrasto e prevenzione delle 

pratiche di modificazione dei genitali femminili. 

Diversi sono stati gli approcci che hanno orientato l’azione nel corso di oltre trenta anni 

di attività per il superamento delle pratiche di modificazione dei genitali femminili in 

diversi Paesi africani: qui esporrò una rapida carrellata degli approcci più utilizzati, 

cercando, ove possibile, di evidenziare gli aspetti positivi e i risultati che hanno prodotto.  

a) Approccio orientato alla salute 

Coinvolge prevalentemente figure mediche e sanitarie in attività di formazione e 

informazione sui rischi e le conseguenze sulla salute delle mgf. Il messaggio principale di 

questo tipo di campagne è che le mgf sono pericolose per la salute di donne e bambine e 

devono essere fermate il prima possibile, tuttavia la medicalizzazione e la 

commercializzazione delle pratiche di mgf sono ritenute essere una diretta conseguenza 

di questo tipo di approccio perché le famiglie che vogliano evitare complicanze fisiche 
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alle loro figlie si rivolgeranno inevitabilmente a medici, infermieri, ostetrici piuttosto che 

alle excisseuses tradizionali, diventando, per questi una fonte di reddito aggiuntivo. Nei 

Paesi in cui i Governi hanno adottato politiche e strategie che includono anche una presa 

di posizione forte contro la medicalizzazione, molte misure per eliminare le mgf si sono 

concentrate sulla formazione e il supporto al personale sanitario perché si faccia 

promotore del cambiamento. 

b) Programmi di informazione, educazione e comunicazione (IEC) 

Utilizzano metodi di promozione, insegnamento e motivazione e cercano di attivare 

collaborazioni con i target group e stimolare un dibattito aperto all’interno delle 

comunità locali per promuovere il cambiamento; importante in questo tipo di approccio 

è l’’attenzione al contesto sociale e alle motivazioni attribuite alle pratiche di mgf. I 

programmi sono spesso basati su ricerche condotte a livello locale e si lavora a stretto 

contatto con la comunità e con opinion leaders e autorità locali.  

c) Programmi di promozione dell’empowerment femminile 

sono basati soprattutto su azioni di educazione e informazione che riguardano, tra le 

altre cose, educazione alla salute e informazione sui diritti umani. Lo scopo è quello di 

rendere le donne consapevoli dei loro diritti e rafforzare la loro partecipazione all’interno 

delle comunità locali; programmi di questo tipo sono spesso supportati da attività di 

sviluppo socio-economico per favorire la creazione di fonti di guadagno per le donne.  

d) Riti alternativi alle mgf 

Le azioni che rientrano in questo tipo di programma si basano sulla creazione e 

promozione di riti di passaggio alternativi che presentino comunque gli aspetti 

socioculturali che sono importanti nei riti di passaggio, ma che non richiedano 

l’esecuzione di pratiche cruente. Ovviamente queste sono strategie che si possono 

utilizzare per le comunità che riconoscono le mgf importanti come segno del passaggio 

da uno status a un altro con relativa trasmissione di saperi e ruoli, così come descritto da 

Van Gennep. In molte comunità questi progetti prevedono l’organizzazione di cerimonie 

pubbliche in cui le donne e le bambine vengono coinvolte in pratiche simboliche, che 
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abbiano importanza e siano riconosciute da tutta la comunità68. Tuttavia, bisogna tenere 

presente che l’aspetto rituale sta via via scomparendo in più Paesi e che l’età delle 

bambine si sta abbassando sempre di più, per cui approcci di questo tipo, possono avere 

un’efficacia limitata. 

e) Devianza positiva 

Si basa sulla creazione di azioni di supporto agli individui che hanno scelto di 

abbandonare la pratica e che, quindi, all’interno delle comunità locali vengono 

identificati come devianti. Vengono approntati programmi di peer education, che 

coinvolgono donne e uomini di differenti età e background sociali, il cui scopo è quello di 

creare spazi di discussione sulle pratiche rafforzati nell’efficacia dalla profonda 

conoscenza che questi individui hanno delle dinamiche interne alle comunità.  

f) Formazione e riconversione professionale delle excisseuses 

Prevedono la formazione delle praticanti tradizionali sui rischi connessi alle pratiche di 

mgf e la loro riqualificazione professionale per offrire un’alternativa lavorativa a queste 

donne. I progetti in genere combinano azioni di informazione e azioni di formazione e, in 

alcuni casi, si concludono con cerimonie pubbliche o private che in cui le ex excisseuses 

sotterrano “gli strumenti del mestiere” per simboleggiare la fine della loro attività. Anche 

se questi programmi hanno registrato diversi successi in più comunità, non cambiano le 

convenzioni sociali che creano la domanda per i servizi offerti da queste donne. 

 

Gli approcci e i programmi qui descritti raggiungono livelli di efficacia maggiori se 

utilizzati in modo intergrato, allo scopo di creare sempre maggiore consapevolezza e 

dibattito attorno al tema delle mgf.  

Bisogna, infatti, tenere conto che il processo di cambiamento non è un processo lineare, 

ma spesso trova ostacoli e vincoli che fanno si che esso si blocchi o che non vada avanti 

come previsto.  

                                                           
68

  A riguardo la descrizione di un rituale alternativo si può trovare in (Forteschi & Gargano, 2009) 
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Come sottolineato anche dall’UNICEF69, infatti, esistono delle discrepanze tra i tassi di 

prevalenza e il supporto dichiarato alla prosecuzione delle mgf: queste discrepanze nei 

dati possono suggerire che le attitudini personali o familiari al cambiamento vengono 

mantenute private e non condivise con altre famiglie e altri membri della comunità. La 

mancanza di condivisione dell’attitudine a superare le pratiche di mgf e, quindi, a non 

sottoporre alle operazioni le proprie figlie, fa si che tutti credano che gli altri supportino 

le pratiche, e che non si arrivi mai a un punto di svolta.  Questo fenomeno, illustrato in 

una ricerca condotta da Sara Johnsdotter tra la comunità Somala in Svezia e identificato 

come “pluralistic ignorance”70 può portare a mantenere nascoste le preferenze reali per 

molto tempo, in una sorta ci circolo vizioso.  

La “pluralistic ignorance” trova linfa vitale nella mancanza di comunicazione tra gli 

individui all’interno di un gruppo sociale riguardo a credi, preferenze, attitudini che 

contraddicono una norma sociale invece consolidata. Secondo la ricercatrice, questo tipo 

di fenomeno può essere contrastato facilitando l’accesso all’informazione e alla 

discussione all’interno delle comunità attraverso i media o la promozione di eventi a 

livello nazionale e locale. Per questa ragione l’approccio alle pratiche e il lavoro per 

favorire il loro superamento deve essere olistico e non focalizzarsi su un unico aspetto. 
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Migrazioni internazionali e mgf 
 

4.1 Le mgf in Europa – la dimensione quantitativa assente  

 

Sebbene le modificazioni dei genitali femminili siano identificate come un fenomeno 

prettamente africano, le migrazioni globali hanno potenzialmente esteso l’area in cui è 

possibile imbattersi nelle pratiche ben oltre i confini del continente africano. In Europa ci 

sono circa 5 milioni di immigrati africani regolarmente residenti e si ritiene che gli 

irregolari siano almeno altri 3 milioni. Tra questi, moltissimi provengono da Paesi in cui si 

praticano mgf e negli anni scorsi si sono verificati diversi incidenti che hanno riguardato 

bambine provenienti dall’africa sub-sahariana. 

In Francia, il Paese con il maggior numero di processi per mgf, sono stati denunciati oltre 

trenta casi che hanno avuto un processo e pene detentive sia per i genitori delle 

bambine sottoposte alle pratiche che per le excisseuses.  

Nel 200971 il Parlamento Europeo ha stimato che in Europa ci sarebbero 500 mila donne 

che hanno già subito mgf e circa 18 mila tra donne e bambine a rischio ogni anno. 

Tuttavia le cifre non sono chiare e i dati si basano soprattutto sulla prevalenza di mgf nei 

Paesi africani, questo perché si ritiene che il maggior numero di operazioni non siano 

effettuate in territorio europeo, ma nei Paesi d’origine.  

Il rapporto più recente sulle mgf in Europa, pubblicato dallo European Institute for 

Gender Equality (EIGE) nel 201372, non fornisce dati chiari sulla prevalenza di mgf in 

Europa e sottolinea la difficoltà a reperire dati comparabili tra loro nei vari Stati membri. 

Non esiste, infatti, una regolamentazione comunitaria sulla necessità di raccogliere e 

fornire dati sulle mgf e ogni stato membro si regola autonomamente, per cui i dati 

disponibili non sono comparabili tra loro e addirittura per alcuni Paesi mancano del 

tutto.  

Lo studio dell’EIGE fa riferimento a uno dei più recenti rapporti sulle mgf in Europa 

redatto dall’UNHCR73, che però si riferisce alle donne richiedenti asilo in UE che hanno 

indicato le mgf come motivazione per la loro richiesta di protezione internazionale e 
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 Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 marzo 2009 
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sono, perciò, dati veramente poco indicativi di un fenomeno che resta per lo più 

sommerso, sebbene sia da anni ormai al centro di un intenso e spesso acceso dibattito e 

di un investimento notevole anche in termini di politiche pubbliche. Nonostante, infatti, 

gli sforzi compiuti a livello accademico, politico, professionale, dai vari istituti di ricerca a 

livello comunitario e dai singoli Stati membri nel formulare stime per calcolare la 

prevalenza di mgf nel territorio dell’Unione, il problema persiste, soprattutto per quanto 

riguarda le informazioni sulle bambine e giovani donne a rischio mgf tra le seconde e 

terze generazioni74. Una delle soluzioni più facili potrebbe essere quella di effettuare una 

raccolta dati sulle bambine nate da madri provenienti da Paesi classificati come “a rischio 

mgf”, ma va problematizzato il fatto che le bambine di seconda o terza generazione siano 

necessariamente a “rischio mgf” perché la migrazione inserisce aspetti sociali, economici 

e psicologici di cui bisogna tenere conto e che possono influire in modo positivo o 

negativo sulla prevalenza di pratiche di mgf rispetto ai Paesi di origine.   

Si registra quindi, a livello europeo, soprattutto una carenza di studi sistematici sulla 

materia, la mancanza di dati provenienti da fonti amministrative e l’aggiornamento di 

questi; la sistematica mancanza di fondi destinati a questo scopo e la mancanza di 

formazione del personale sul tema, così come la condivisione di definizioni e di buone 

prassi, fanno sì che le mgf rimangano un fenomeno relativamente nascosto e 

sconosciuto in contesto occidentale, sebbene si possa registrare un trend crescente negli 

ultimi anni in direzione di una ricerca qualitativa e quantitativa sul fenomeno. Gli studi 

degli ultimi anni si sono concentrati soprattutto su ciò che riguarda diffusione ed effetti 

sulla salute, mentre rimangono per lo più sporadici gli interventi sulla conoscenza del 

fenomeno da parte degli operatori, sull’implementazione della legislazione e, 

soprattutto, sull’impatto degli interventi di contrasto alle pratiche75. 

 

4.2 Immigrazione e mgf: politiche di controllo e forme di resistenza  

 

L’immigrazione è da sempre il bersaglio principale delle politiche di controllo sociale 

della popolazione che ambiscono a uniformare le società e le comunità secondo gli 

                                                           
74
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standard della maggioranza. Gli stranieri sono sempre stati oggetto privilegiato delle 

tecniche di controllo e di governo messe in atto dagli Stati europei fin dal momento della 

loro formazione.  

Il controllo e la garanzia di sicurezza che lo stato offre ai suoi cittadini si basano anche 

sul controllo della crescita demografica, della composizione sociale e della distribuzione 

spaziale della popolazione per cui chi non è desiderabile all’interno della propria 

popolazione viene emarginato anche fisicamente, in modo da essere più facilmente 

controllabile. Questo giustifica la diversità di trattamento verso i soggetti "colpevoli", la 

qual cosa raccoglie sicuramente un ampio consenso popolare, ma cela, nemmeno troppo 

velatamente, un preoccupante razzismo istituzionale. Le democrazie europee, e 

occidentali in genere, hanno costruito un doppio regime di diritto: uno per gli stranieri e 

uno per i propri cittadini, ma i confini di queste categorie appaiono estremamente labili 

ed è facile scivolare da una condizione in cui formalmente si è portatori di diritto, a una 

in cui, di fatto, si è in un limbo di mancanza di garanzie giuridiche, in quella condizione 

che Alessandro Dal Lago ha chiamato di “non persone”76.  

Lo stesso concetto di cittadinanza in Europa si è definito sulla base di confini ed 

esclusioni attraverso un lavoro continuo di definizione e ridefinizione e oggi, alla retorica 

del multiculturalismo e dell’Europa “aperta”, si oppone la continua costruzione di nuovi 

confini che prevedono nuove forme di esclusione.  

Molti interpreti delle teorie sulla cittadinanza77 hanno evidenziato lo scarto che esiste tra 

l’universalismo della cittadinanza e il particolarismo dello status giuridico, cioè la 

differenza tra il contenuto reale della cittadinanza, che attribuisce solo ad alcuni soggetti 

l’uguaglianza e la libertà della condizione di cittadino, e la condizione materiale, reale, 

dei cittadini stessi. 

Dice Mezzadra: “l’accesso alla cittadinanza formale è reso ben presto privo di ricadute 

sul piano dell’effettivo godimento dei diritti da persistenti forme di discriminazione 

sociale e amministrativa”78. Tutti coloro che non possono essere assimilati, che non si 

possono ricondurre semplicemente alla massa degli altri cittadini o che, 

strumentalizzando ed enfatizzando le differenze esistenti, non si vuole ricondurre a 
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questa, possono rientrare in una categoria che si potrebbe definire di “indesiderabili” 

che è ovviamente molto vasta e variabile e si può fondare su ragioni etniche, religiose, 

culturali, nazionali, ideologiche, ecc.” 

I provvedimenti legislativi e le campagne elettorali in tutta Europa hanno puntato 

sempre di più sull’emergenza sicurezza esplicitando il target delle politiche di controllo 

che ha portato alla creazione di un clima sempre meno tollerante verso gli immigrati in 

cui alle retoriche multiculturaliste, sempre di moda, si oppongono politiche 

discriminatorie che trattano l’immigrazione come problema e/o emergenza, legittimando 

diverse forme di razzismo istituzionale. 

Quella che Alessandro Dal Lago79 ha chiamato “tautologia della paura” può essere vista 

come un meccanismo di funzionamento dei processi di policy: secondo Dal Lago, il fatto 

che un cittadino protesti definendosi vittima dell’immigrazione, fa sì che le reazioni 

soggettive si traducano inevitabilmente in risorsa politica, alimentando a loro volta le 

retoriche dei gruppi politici. La risorsa politica poi, per essere utilizzata, non deve 

necessariamente corrispondere a un sentimento generale, ma è essenziale che sia 

evocata dall’informazione: bastano le notizie delle proteste dei cittadini a rendere reale 

una situazione e a far sì che su un tale circuito si possano innestare gli imprenditori 

politico-morali. La risorsa locale diventa allora risorsa primaria nell’agenda politica e 

l’emergenza sicurezza, un’indiscutibile verità, capace di promuovere dibattiti politici 

nazionali fino ad arrivare a produrre interventi governativi e provvedimenti di legge.   

I flussi migratori mettono al centro del dibattito la questione del rapporto con l’altro, lo 

straniero, portatore di nuovi codici di significato, di nuove culture e pratiche con cui 

confrontarsi e su questo meccanismo si sono facilmente innestati i processi che hanno 

portato alla definizione delle leggi ad hoc contro le pratiche di modificazione dei genitali 

femminili, perché le istanze delle attiviste anti mgf nei Paesi occidentali hanno trovato un 

substrato fertile alimentato dalle retoriche anti immigrazione. Tutto questo ha 

contribuito a forgiare un’immagine unidirezionale delle donne immigrate come vittime 

da salvare e ha fatto si che, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, come ha sottolineato 

Richard Shweder80, l’opposizione manifesta alle pratiche di modificazione dei genitali 

                                                           
79

 Dal Lago, 2004, p. 71 e seg 
80

 Shweder, 2004 



73 
 

femminili diventasse talmente “politically correct” da non poter ammettere critiche o 

obiezioni al mainstream che non fossero identificate come giustificazione delle pratiche. 

Per le implicazioni emotive e psicologiche che comporta, il dibattito sulle pratiche di 

modificazione dei genitali femminili ha assunto toni estremamente accesi in quasi tutti i 

Paesi occidentali, bloccando, di fatto, la strada a qualunque proposta che non andasse 

nella direzione di costruire dei provvedimenti ad hoc per condannare, anche 

moralmente, le pratiche in questione. 

La crisi del moderno concetto di cittadinanza che è insieme includente ed esclusiva, trova 

espressione tangibile nelle forme di resistenza degli immigrati che talvolta si esprimono 

nella difesa del diritto a tutelare ed esprimere la propria cultura e le proprie tradizioni81: 

le pratiche di modificazione dei genitali femminili diventano così il segno simbolico di un 

confine che esiste tra un“noi” e un“loro” e che rende difficile e complesso il processo di 

integrazione.  

Poiché le politiche di accoglienza influenzano le reazioni di adattamento, esiste una 

responsabilità della politica nello sviluppo dei processi di convivenza, che non possono 

essere abbandonati a se stessi, ma devono essere monitorati e orientati nella direzione 

della costruzione di nuovi equilibri tra le parti. Esiste una relazione tra la persistenza 

della pratica e i processi di inclusione/esclusione perché le relazioni interculturali 

modificano le culture che non sono oggetti statici e reificati, ma in continua 

trasformazione.82 

Ci si è mossi su un terreno estremamente delicato perché nella migrazione, le pratiche 

culturali, quelle che segnano le appartenenze, tra cui le pratiche di modificazione dei 

genitali femminili, si caricano di nuovi aspetti di cui è necessario tenere conto: se infatti 

l’identità culturale viene messa a dura prova in contesto migratorio, il fatto di non avere 

sostegno dal nucleo familiare o dal gruppo di appartenenza mette queste persone in una 

condizione di ambivalenza tra il desiderio di cambiamento e il desiderio di continuità con 

la tradizione culturale d’origine. Le donne immigrate devono spesso confrontarsi con i 
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valori del Paese ospitante e con quelli del Paese d’origine e questo confronto non può 

non essere doloroso, anche perché il cambiamento può essere sentito come un 

tradimento verso la propria famiglia d’origine e i canoni socio-culturali e morali del Paese 

da cui si proviene. I segni sul corpo, lo ho già ricordato in più occasioni, marcano delle 

appartenenze che sono messe a rischio dall’emigrazione e che spesso sono sentite come 

problematiche.  

Come ricorda Carla Pasquinelli: “La prima generazione di migranti è una generazione di 

mezzo, esposta a tutti gli umori, gli entusiasmi, le paure e i ricatti che nascono dalla 

tensione di vivere tra due mondi così distanti[…]83”. La condizione immigrata, il legame 

con la comunità di partenza e quella di accoglienza, rendono la decisione di abbandonare 

le pratiche di modificazione dei genitali femminili ancora più problematiche e, continua 

Pasquinelli, “non sempre il cambiamento va nella direzione che ci saremmo aspettate, 

molto spesso sortisce esiti opposti, nel senso che l’incontro con una realtà diversa, 

invece di stimolare un processo di trasformazione può provocare una chiusura all’interno 

della propria cultura, che viene vissuta come un rifugio per sottrarsi alla contaminazione 

e al contatto con valori e modelli estranei e come tali pericolosi”84.   

Diversi anni fa, scatenando prevedibili, fortissime, polemiche, l’etnopsichiatra francese 

Tobie Nathan aveva detto in un’intervista che “molte ragazze africane che vivono in 

Francia e che non sono state escisse, presenterebbero gravi disturbi. Ora, solo il rituale di 

escissione permette di curarle, di ricostruirle […]. L’escissione non è che una conseguenza 

di una teoria più vasta, comune a tutta l’Africa, che riguarda la fabbricazione degli esseri 

umani […]. Gli etnopsichiatri sanno molto bene che una giovane donna escissa non vive 

queste traversie. L’escissione è un meccanismo di prevenzione mentale, un beneficio 

sociale straordinario che la società francese dovrà d’urgenza riconsiderare”85 

Pur volendo minimizzare l’affermazione di Nathan e volendo leggere la questione delle 

modificazioni dei genitali femminili come mero problema di integrazione, tralasciando gli 

aspetti psicologici che pure vi sono implicati, bisogna riconoscere che la questione delle 

mgf ha assunto l’aspetto di un conflitto tra diritto e diritti e che ormai  “costituisce un 

nodo difficile da sciogliere soprattutto in relazione all’altra questione, altrettanto 
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 Pasquinelli, 2000, p. 106 
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 In Fusaschi, 2003, p. 129-130 
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complessa, e cioè quella della società pluri/multiculturale, della sua costruzione, del suo 

divenire e della sua “gestione”.86 

La sfida vera e propria per i Paesi di accoglienza, aggiungerei, è poi quella che si gioca 

con le seconde generazioni, in bilico tra l’accettazione  dei valori familiari e quelli della 

società in cui si nasce. 

 

4.3 Strumenti di tutela contro le mgf in Europa 

 

Il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa si sono più volte87 espressi sul tema delle 

modificazioni dei genitali femminili sollecitando gli Stati membri ad adottare disposizioni 

legali specifiche per perseguire e punire le pratiche e in effetti, all’interno dello spazio 

UE, tali misure sono notevolmente aumentate negli ultimi dieci anni, come si può notare 

dalla fig. sotto che mostra l’incremento delle disposizioni legislative messe in atto contro 

le pratiche di modificazione dei genitali femminili dai vari Paesi membri. 

 

Figura 7 Misure legali contro le mgf adottate nei Paesi occidentali 

 Legislazione specifica  Altre misure 

Paesi UE Svezia, Regno Unito, Belgio, 
Austria, Cipro, Spagna, 
Danimarca, Italia, Portogallo, 
Irlanda, Croazia 

Francia, Germania, Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Ungheria, Lituania, Lettonia, 
Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia. 

Altri Paesi  Norvegia, Svizzera, Usa, 
Australia, Canada, Nuova 
Zelanda 
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 Risoluzione del Parlamento Europeo del 20/09/2001 e del 16/01/2008 “Towards an EU strategy on the 

rights of the child” e Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 1247 (2001) 
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Figura 8 Trend degli strumenti adottati per combattere le mgf in UE 

Fonte: elaborazione mia su dati EIGE 2013 

 

 

 

E’ interessante notare come l’incremento registrato non sia legato a un aumento delle 

pratiche sul territorio europeo, impossibile da quantificare vista la già citata scarsità di 

dati attendibili, quanto piuttosto all’aumentare del dibattito e della mobilitazione 

pubblica sul tema delle mgf a livello internazionale che ha portato, verso la metà degli 

anni Novanta, ad una crescita esponenziale delle misure punitive contro le pratiche di 

modificazione genitale femminile sia in Africa, come già visto, sia nei Paesi occidentali, 

dove effettivamente il fenomeno, seppure ipoteticamente in crescita, riguardava 

comunque una fetta molto ristretta di popolazione.  

Dal momento che le pratiche di modificazione dei genitali femminili sono ritenute a 

livello internazionale una violazione dei diritti umani fondamentali e dei diritti delle 

donne e delle bambine, tra cui quello all’integrità fisica, esse sono penalmente 

perseguibili in tutti i Paesi.  

Come suggerisce Fabio Basile, considerate le motivazioni culturali che le sostengono, le 

mutilazioni genitali femminili costituiscono un chiaro esempio di reato culturalmente 

motivato: “si tratta, infatti, di un comportamento realizzato da un membro appartenente 

ad un gruppo culturale di minoranza (un immigrato), che è considerato reato dal gruppo 
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di maggioranza del Paese d’accoglienza; ma tale comportamento è invece condonato, o 

accettato come normale, o addirittura incoraggiato all’interno del gruppo culturale 

d’origine” 88. L’irrilevanza penale delle mutilazioni genitali femminili, sottolinea ancora 

Basile, equivarrebbe al riconoscimento del diritto del gruppo etnico di minoranza di 

limitare la libertà dei propri membri in nome della solidarietà di gruppo o del diritto 

consuetudinario, cosa che non è ammissibile nei Paesi occidentali89.  

E’ infatti stato necessario stabilire un confine tra ciò che l’ordinamento giuridico dei Paesi 

di accoglienza può accettare in nome della tradizione o della consuetudine dei gruppi 

minoritari presenti al loro interno e ciò che invece si decide di considerare un illecito. 

Sempre seguendo Basile, si può vedere come l’immigrazione abbia portato, nei Paesi di 

accoglienza a un potenziale conflitto tra alcune norme giuridiche, che sono presenti 

nell’ordinamento del Paese d’accoglienza e che incriminano determinate condotte, e la 

presenza di norme culturali, radicate nella cultura d’appartenenza dell’immigrato che 

autorizzano o addirittura impongono di tenere quella condotta, ma nessun codice penale 

europeo tiene conto, attraverso un riferimento specifico, di questa situazione di conflitto 

prevedendo un trattamento pro reo per i reati culturalmente motivati.  

Con la definizione di “reato culturalmente motivato” si vuole intendere "un 

comportamento realizzato da un soggetto appartenente a un gruppo culturale di 

minoranza che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di 

maggioranza; questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale 

del soggetto agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o 

approvato, o addirittura incoraggiato o imposto"90.  

Negli Stati Uniti l’accezione di reato culturalmente motivato, la cultural defense, indica i 

fattori culturali che possono essere impiegati in un processo a favore di un imputato 

appartenente a un gruppo culturale minoritario: una strategia difensiva per ottenere uno 

sgravio di pena o l’assoluzione avanzando richiesta al giudice di comprendere la 

motivazione culturale che sta dietro all’agire dell’imputato91. 
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 Basile, ottobre 2007, p. 51-52 
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 Ibidem  
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 Ibidem 
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 Tra i casi più noti, avvenuti alla fine degli anni Ottanta negli Stati Uniti ci sono: il caso Kimura in cui a una 

donna di origini giapponesi che aveva tentato il suicidio assieme ai suoi due figli gettandosi nell'oceano 

a Santa Monica, in California, in seguito al tradimento del marito, la condanna venne ridotta ad un 
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Gli argomenti a favore della cultural defense sono il rispetto della diversità culturale e il 

diritto a vivere e comportarsi in conformità alla propria cultura; al contrario, gli 

oppositori del principio della cultural defense denunciano la violazione del principio 

d'uguaglianza a vantaggio degli autori dei reati culturalmente motivati a discapito delle 

vittime e il rafforzamento e la diffusione di stereotipi culturali negativi sui gruppi di 

minoranza92.  

Sul caso delle modificazioni dei genitali femminili, come già evidenziato, la posizione 

dell'Unione Europea è stata di ferma condanna contro ogni tipo di rito, anche simbolico, 

e gli Stati membri sono stati invitati a considerare come reato qualsiasi forma di mgf e ad 

attuare strategie preventive oltre che di supporto psicologico e sanitario per le donne 

che hanno già subito operazioni di questo tipo. 

Attualmente, gli strumenti internazionali di tutela contro le mgf rappresentano un 

framework legale stabile entro cui si possono muovere i vari governi nazionali 

approntando, talvolta, strumenti di tutela ulteriori; finora dieci Stati all’interno dell’UE 

hanno adottato delle leggi ad hoc contro le pratiche di modificazione dei genitali 

femminili, mentre gli altri Paesi membri hanno scelto di far rientrare le pratiche di 

modificazione dei genitali femminili nella categoria delle lesioni personali gravi o 

gravissime o finanche del tentato omicidio o omicidio, qualora all’intervento consegua il 

decesso. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
anno di detenzione e cinque di libertà vigilata perché le fu riconosciuta una diminuzione della capacità 

di intendere e  volere a causa del forte imprinting culturale e del suo isolamento nella società 

americana. Allo stesso modo nel caso Chen, a un uomo cinese da poco negli Stati Uniti che aveva 

ucciso la moglie a martellate dopo aver scoperto di essere stato tradito, venne riconosciuta l'infermità 

mentale e fu condannato a soli cinque anni di reclusione e cinque di libertà vigilata. 
92

 Eleonora Ghizzi Gola; Multiculturalismo e diritti delle donne. Il trattamento giuridico delle mutilazioni 

genitali femminili in Europa: casi giurisprudenziali e soluzioni normative. Consultato su: 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/ghizzi/index.htm 
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Figura 9 Le leggi anti-mgf nello spazio UE 

Svezia  E’stato il primo Paese a dotarsi di una norma specifica nel 1982 (Act. 1982:316, poi 

modificato nel 1998 con l’ Act. 1998:407 e nel 1999 con l’Act. 1999:267): la legge 

prevede, anche in presenza del consenso della donna o della ragazza, la reclusione fino 

a 4 anni e, nel caso di rischio di morte, fino a 10 anni. Le modifiche successive hanno 

introdotto il divieto di reinfibulazione post-partum e la previsione della pena anche per 

chi ha effettuato interventi di mgf in altri Paesi in cui sono illegali.   

Regno Unito Nel 1985 il Parlamento ha promulgato il Prohibition of Female Circumcision Act 

(successivamente aggiornato con il Female Genital Mutilation Act del 2003); il Children 

Act del 1989 consente di effettuare indagini nel caso di sospetto di mgf e autorizza 

l’allontanamento della bambina dalla famiglia d’origine o il divieto ai genitori di portare 

con sé la bambina nel Paese d’origine qualora ci sia il sospetto che questa possa essere 

sottoposta a mgf
93

. 

Belgio Dal 2000 esiste una legge che punisce chiunque, pratichi, faciliti o promuova la 

mutilazione dei genitali femminili -il consenso della donna è irrilevante- con l’arresto 

da tre a cinque anni, mentre il tentativo di compiere l’operazione è punito con una 

pena che va da un minimo di otto giorni a massimo di un anno; un aggravio di pena è 

previsto se l’operazione viene praticata su una minore o su una persona ritenuta 

incapace di intendere e volere. 

Austria Nel 2002 è stata aggiunta al Codice Penale la Sezione 90 che prevede misure specifiche 

per le mgf. 

Cipro  E’ stato inserito un nuovo articolo (Art. 233)  nel Codice Penale nel 2003. 

Danimarca Art. 245-del Codice Penale aggiunto nel 2003. 

Spagna Nel 2005 è stata approvata la Ley Organica 3/2005 che proibisce le pratiche di 

modificazione dei genitali femminili sul suolo spagnolo e prevede anche norme per 

perseguirle a livello extraterritoriale; la legge modifica le misure già introdotte nel 

2003 con l’art.149 del Codice Penale. 

Italia Ha introdotto nel Codice Penale l’articolo 583bis con la legge n.7 del 2006. 

Portogallo Nel 2007 con l’art. 144 del Codice Penale il parlamento ha reso illegali le mgf. 

Irlanda Nel 2012 ha approvato il Criminal Justice (Female Genital Mutilation) Bill rendendo la 

pratica illegale sia in Irlanda che fuori dal territorio dello stato.  

Croazia Ha approvato una legge specifica che vieta le mgf nel 2012. 
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 Nel luglio del 2007, prima delle vacanze estive, periodo ad alto rischio per le bambine originarie di Paesi 

a prevalenza di mgf, la Metropolitan Police di Londra ha offerto 20.000 sterline a chiunque avesse 

fornito informazioni utili a identificare persone coinvolte in interventi di mgf, tuttavia la taglia non ha 

ottenuto gli effetti sperati: nessuno è stato denunciato, nessuno ha denunciato. 
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Oltre a questi Paesi, al di fuori del territorio Ue94, la Norvegia nel 1995 ha reso illegali le 

mgf con una legge specifica (Act. N.74 del 15 dicembre 1995) che proibisce le pratiche 

con sanzioni amministrative e con la reclusione fino a tre anni, e fino a sei se le 

conseguenze sono gravi o incurabili. La detenzione per chi causa la morte come 

conseguenza di operazioni di mgf è prevista fino a otto anni. Le pene sono previste anche 

per chi aiuta o incoraggia un terzo alle pratiche di mgf e si applica anche all’estero, quindi 

un cittadino norvegese che compia mgf all’estero non è esente dalla pena.  

Anche la Svizzera nel 2012 si è dotata di una legge che modifica il Codice Penale (art.124) 

punendo esplicitamente le pratiche di modificazione dei geniali femminili.  

Un tratto caratterizzante i modelli di leggi ad hoc sulle mgf è sicuramente il principio 

della extraterritorialità per cui i tribunali fanno ricadere sotto la loro giurisdizione anche i 

casi di mgf praticati al di fuori dei confini nazionali se coinvolgono bambine residenti nel 

territorio dello stato. Questo accade perché non è infrequente che operazioni di mgf 

siano praticate nei Paesi di origine delle bambine; i legislatori europei hanno perciò 

ritenuto di non poter limitare la giurisdizione ai soli confini nazionali.  

In effetti, stando alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sull’implementazione della 

legislazione contro le mgf in Europa95, la mera persecuzione delle pratiche di mgf non 

sortirebbe alcun effetto senza il principio di extraterritorialità poiché si ritiene che 

frequentemente bambine e giovani donne vengono sottoposte a operazioni di 

modificazione dei genitali femminili quando sono in vacanza nei Paesi d’origine dei loro 

genitori. Il principio di extraterritorialità rende possibile perseguire il reato di mgf, così 

come codificato da ogni Paese, anche se commesso al di fuori dei confini nazionali. Le 

condizioni per l’applicazione del principio di extraterritorialità differiscono da Paese a 

Paese e la vittima o il reo può essere un cittadino del Paese che ha promulgato la legge o 

anche solo un suo residente.  

In altri Stati europei, invece, sebbene ci sia comunque stato un dibattito circa 

l’opportunità di punire con un reato specifico le pratiche di modificazione dei genitali 
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 Al di fuori del continente europeo, tra i Paesi occidentali interessati da flussi migratori provenienti dal 

Paesi in cui si praticano mgf, hanno adottato disposizioni ad hoc anche gli Stati Uniti, con il Federal 

Prohibition of Female Genital Mutilation Act del 10 luglio 1995; il Canada,nel 1997 con un 

emendamento all’art. 268 del c.p.; la Nuova Zelanda con gli artt. 204 A e 204 B del Crimes Act nel 1995 

e l’Australia, con vari atti legislativi adottati tra il 1994 e il 1996.  

95
 United Nations Division for the Advencement of Women, 2009 
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femminili, si è scelto di non introdurre una norma ad hoc, ma di perseguire le pratiche 

facendo ricorso alle norme già presenti nei vari Codici penali.  

Tuttavia i casi di applicazione delle leggi anti-mgf sono rari perché i reati sono 

difficilmente documentabili e appare quindi forte la contraddizione tra persecuzione e 

prevenzione delle pratiche.  

Come già sottolineato nel capitolo precedente, è difficile ipotizzare che la minaccia 

penale, di per sé faccia da deterrente per le pratiche. Inasprire le sanzioni penali può 

comportare, se non si costruiscono come supporto anche azioni di prevenzione e 

informazione, la chiusura delle comunità coinvolte. La repressione delle pratiche di mgf 

rischia di aggravare la cesura tra le comunità immigrate e la società di accoglienza, 

soprattutto perché c’è il rischio che la sanzione venga accolta come una forma di 

discriminazione rivolta ai soli immigrati, e nel caso delle mgf ai soli immigrati africani, e 

questo, come già osservato, può costituire un ulteriore ostacolo al processo di 

integrazione.  

Seguendo il ragionamento di Fanelli e Rizzo96, “Si tratta di governare politicamente, 

avendone piena consapevolezza, le polarità che caratterizzano i movimenti 

dell’appartenere: “mettere dentro” e “mettere fuori”, accogliere e discriminare, 

particolare e universale, rispetto delle diversità e salvaguardia dei diritti umani. “Interno” 

ed “esterno”, “dentro” e “fuori”, dunque, come opposti da integrare, altrimenti le 

identità divengono monadi chiuse e fusionali, utilizzate per marcare uno scarto 

incommensurabile e ineliminabile tra appartenenze diverse ed inconciliabili”97. 

Sarebbe opportuno, infatti, che le misure non vengano semplicisticamente approntate, 

all’interno del trend dei “Paesi che hanno detto NO alle mgf”, ma che siano frutto di un 

lucido dibattito, che possa portare o meno alla creazione di una normativa specifica, ma 

che faccia in modo di tenere alta l’attenzione sulle pratiche e di attuare comunque 

politiche di controllo e di prevenzione tenendo sempre presente il coinvolgimento attivo 

delle comunità coinvolte.  

Anche la Risoluzione 2001/2035- INI del Paramento Europeo afferma questo principio: 

“affinché i membri delle comunità o dei gruppi interessati si convincano della necessità 

di sradicare tali pratiche, le misure da adottarsi dovranno contare sulla partecipazione e 
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la collaborazione delle comunità interessate e adeguarsi alla realtà delle stesse”98. 

Questa attenzione al coinvolgimento delle comunità è fondamentale dal momento che le 

leggi e le politiche di contrasto si rivolgono a una parte specifica della popolazione, che è 

quella minoritaria e rischiano pertanto di essere percepite come discriminatorie o 

paternalistiche e perfino di sortire l’effetto contrario. 

E’significativo per esempio come, in Francia, un Paese in cui non esiste una fattispecie di 

reato codificata come mutilazione dei genitali femminili, si registri il più alto numero di 

procedimenti giudiziari contro persone che hanno praticato modificazioni dei genitali 

femminili99, mentre, invece in Paesi che hanno da diversi anni una normativa ad hoc per 

punire le mutilazioni dei genitali femminili, Svezia e Gran Bretagna, per esempio, non si 

sia registrato lo stesso numero di processi e in alcuni Paesi addirittura si può dire che la 

legge non è mai stata applicata. 

Si può allora parlare di un uso simbolico della legge100 anche nei Paesi occidentali, dove 

spesso, a seguito di un acceso e talvolta anche molto lungo dibattito pubblico sul tema, si 

decide di optare per l’adozione di politiche che possano chiaramente connotare come 

“negative” le pratiche e mostrare la netta condanna, anche morale, di queste, ma che 

poi faticano a mettere in atto azioni concrete di contrasto, sia pure al mero livello 

persecutorio. 
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 Risoluzione del Parlamento Europeo 2001/2035; paragrafo 4. Consultata su:   

http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:077E:0126:0133:IT:PDF 
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 “La Francia ha deciso si non creare un reato ad hoc che punisse le MGF. La pratica è stata perseguita 

attraverso reati già esistenti nel codice penale: lesioni lievi, gravi o gravissime, fino all'omicidio 

colposo. Alla scelta di non tipizzare un reato culturalmente motivato non corrisponde la volontà di non 

perseguire la pratica: la Francia è il Paese europeo in cui si sono svolti il maggior numero di processi 

penali a carico di genitori e autori materiali di MGF. Le sentenze di condanna emanate dalle Corti 

francesi si sono però distinte per la loro lievità”.  Eleonora Ghizzi Gola su Altro Diritto, centro di 

Documentazione su carcere devianza e marginalità 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/ghizzi/index.htm  
100

 Basile, ottobre 2007 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/ghizzi/index.htm
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4.4 Il caso italiano 

 

Il Parlamento italiano si è pronunciato sulle pratiche di modificazione dei genitali 

femminili con la legge 7/2006101 che prevede disposizioni per la prevenzione ed il divieto 

delle pratiche di modificazione dei genitali femminili. La legge dispone le misure di 

prevenzione, contrasto e repressione delle pratiche di modificazione dei genitali 

femminili, intese quali violazioni del diritto all’integrità della persona e alla salute di 

donne e bambine. La norma prevede anche il principio di extraterritorialità: “le 

disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso 

all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di 

cittadino italiano o di straniero residente in Italia”. 

L’articolo 583 ter del Codice penale introdotto dalla medesima legge, prevede la pena 

accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni per il personale medico 

che esegua un’operazione classificabile come mutilazione genitale. 

Sono inoltre state prodotte dal Ministero della Salute, così come previsto all’art.4, delle 

Linee Guida per operatori sanitari e sociali, inclusi gli insegnanti, che lavorano con 

immigrati provenienti da Paesi a prevalenza di mgf: le Linee Guida forniscono strumenti 

di intervento, prevenzione, riabilitazione e prevedono il sostegno delle donne e delle 

bambine che hanno subito o che sono a rischio di mgf102. 

Il fulcro della legge è l’introduzione di una categoria specifica di reato, così come 

realizzato in altri Paesi: inizialmente, la proposta di legge prevedeva un testo più ampio 

che comprendeva, oltre a norme preventive (mantenute anche nell’impianto attuale), un 

articolo, l’art. 5, che prevedeva la concessione del diritto di asilo alle donne che 

fuggissero dal proprio Paese per evitare operazioni di mgf, l’articolo è stato poi rimosso 

dal testo definitivo della legge. 

Sempre sul piano del contrasto alle modificazioni dei genitali femminili, l’Italia ha 

ratificato la Convenzione di Lanzarote, prevedendo l’inserimento di un ulteriore comma 
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  "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" 

consultata su 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/l_09_01_2006_n7.pdf  
102

 Linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano 

con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione 

genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e 

delle bambine già sottoposte a tali pratiche ( art. 4 – Legge n. 7 del 2006) 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/l_09_01_2006_n7.pdf
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all’articolo 583-bis, secondo cui la condanna prevista per questo reato, nel caso in cui sia 

commesso dal genitore o dal tutore della vittima, comporta anche la decadenza 

dall’esercizio della potestà genitoriale oltre che l’interdizione perpetua da qualsiasi 

ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno103. 

Per ciò che riguarda invece le azioni di prevenzione delle pratiche, la legge prevede la 

realizzazione di una serie di campagne informative e iniziative di sensibilizzazione, 

l’istituzione di un numero verde e la formazione e l’aggiornamento del personale 

sanitario e della popolazione immigrata. 

Per realizzare e coordinare i compiti assegnati dalla legge, inoltre, nel novembre del 2006 

il Ministro per le Pari Opportunità ha istituito, con decreto ministeriale, una 

Commissione per la prevenzione e la lotta alle pratiche di mutilazione dei genitali 

femminili presieduta dal Ministro e composta da funzionari ed esperti. Nel gennaio 2007, 

questa Commissione ha approvato il primo piano strategico volto a programmare 

iniziative e misure per combattere le mgf prevedendo il finanziamento di progetti di 

prevenzione in tre ambiti diversi: ricerca/azione, campagne di sensibilizzazione, corsi di 

formazione. La realizzazione di attività di questo tipo è stata assegnata a Regioni, Asl, 

organismi del Terzo Settore e organizzazioni non-profit, l'importo totale stanziato è stato 

di 4 milioni di euro; nel gennaio 2011, la Commissione ha approvato il secondo piano 

strategico stanziando un importo di 2,8 milioni di euro. 

Uno degli aspetti positivi della legge è l’aver previsto azioni preventive e informative, 

cosa che ha permesso di incrementare le attività di ricerca e informazione sul tema, 

dando vita anche a risultati significativi; tuttavia, i prodotti e le azioni messe in campo 

hanno forse poco coinvolto le vere protagoniste, le donne migranti, descritte in vario 

modo e oscillanti tra rappresentazioni di vittime e carnefici, ed è mancato - ma questo fa 

parte di un modo di gestire le politiche che è tipico del nostro Paese -, un lavoro e una 

programmazione degli interventi uniforme sul territorio nazionale. 

E’ interessante a questo punto provare a capire quante donne sono interessate da questi 

provvedimenti nel nostro Paese, qual è dunque la portata del “problema”. 
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 L. 172/2012 consultata su 

http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/dpo/resources/cms/documents/legge_172_del_2012ratif

ica_di_lanzarote.pdf 

http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/dpo/resources/cms/documents/legge_172_del_2012ratifica_di_lanzarote.pdf
http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/dpo/resources/cms/documents/legge_172_del_2012ratifica_di_lanzarote.pdf
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Nel luglio del 2009 l’Istituto Piepoli ha presentato un rapporto commissionato dal 

Ministero per le Pari Opportunità104 in cui si legge che “le donne provenienti dai Paesi 

africani a “tradizione escissoria” sono circa 110 mila e che le donne di età inferiore ai 

diciassette anni, potenziali vittime attuali o future del fenomeno sono circa 4.600, 

concentrate perlopiù in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Toscana. Da 

questi dati è stato stimato che  “su 110 mila donne africane soggiornanti in Italia e 

provenienti dai Paesi che abbiamo definito “a tradizione escissoria”, circa 35 mila 

abbiano subito questa pratica, o prima di venire in Italia o durante il soggiorno, tornando 

nei Paesi di origine, o in Italia stessa”105 e che “circa 1.000 bambine e giovani 

soggiornanti in Italia e provenienti dai Paesi africani “a rischio” hanno subito o nei 

prossimi anni potrebbero subire questa pratica - tornando nei Paesi di origine per brevi 

periodi di vacanze, oppure in Italia stessa”106. 

I numeri indicati dal Rapporto e i risultati perseguiti dalla legge 7/2006 da un punto di 

vita meramente punitivo107, fanno ipotizzare una funzione più simbolica che deterrente 
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http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/Il_Dipartimento/report_

mgf_piepoli. pdf  
105

 Ibidem 
 
106

 Un recente rapporto redatto dalla Onlus L’albero della vita ha stimato invece una cifra ben più alta per 

quanto riguarda le minori a rischio basandosi sulle iscrizioni scolastiche di bambine provenienti da 

Paesi a tradizione escissoria. Secondo tale studio, “in Italia ci sono circa 7.700 minori a rischio MGF. Le 

bambine di età inferiore a 10 anni rappresentano il gruppo più esposto” . Cifra notevolmente diversa 

da quella prodotta dalle stime del Ministero delle Pari opportunità che è invece molto bassa.  
107

 Ad oggi si ha notizia di un solo procedimento penale per cui sia stata applicata la legge 7/2006 con una 

sentenza del Tribunale di Verona del 14 aprile 2010 contro una donna nigeriana accusata di violazione 

dell'art. 583 bis co. 1 e 3 per il reato di mutilazioni genitali femminili, in concorso con il padre della 

bambina, con la madre e la zia di questa, e concorso formale di esercizio abusivo di una professione 

medica. Alla donna viene riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'art. 583 bis, co. 2, in quanto "la 

lesione ai genitali è stata minima e superficiale, tanto che è guarita in pochi giorni cicatrizzandosi, e 

che, dalla stessa, verosimilmente, non conseguirà alcun danno alla sensibilità clitoridea della bimba e 

della futura donna". Tuttavia, come a giustificare la mancata condanna piena della donna, il giudice 

sottolinea che non si può escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato "sulla base del 

fatto che la condotta è stata posta in essere in forza di una presunta necessità di adeguarsi alle proprie 

tradizioni culturali e abitudini antropologiche, perché un'interpretazione del genere finirebbe di fatto 

con lo svuotare il senso della norma e col rendere vane le ragioni della sua introduzione nel nostro 

ordinamento", e continua, "il fatto di realizzare una condotta obbedendo ad una propria tradizione 

culturale, non accettabile alla luce dei valori e dei principi del nostro ordinamento, lungi dal costituire 

una discriminante, costituisce proprio la ragione della incriminazione e della punizione". Informazioni 

sulla sentenza ricavate dal testo di Eleonora Ghizzi Gola su 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/Il_Dipartimento/report_mgf_piepoli.%20pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/Il_Dipartimento/report_mgf_piepoli.%20pdf
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della legge in questione: come suggerisce, infatti, Eleonora Ghizzi Gola, comparando gli 

apparati punitivi delle mgf in Italia e in Spagna, che definisce “leggi manifesto” in cui 

sembra prevalere il potenziale simbolico del penale invece che la sua funzione 

deterrente. Secondo Ghizzi Gola, infatti, queste leggi “sono giuridicamente superflue: la 

condotta che puniscono era già prevista dal codice penale e i fatti a cui essa è 

astrattamente applicabile sono rarissimi (ne siano riprova l'esiguo numero di sentenze). 

L'effetto cercato è, dal punto di vista giuridico, quello di ridurre l'efficacia delle 

circostanze attenuanti e quindi il potere del giudice di adeguare la pena all'entità del 

fatto: l'aver previsto un dolo specifico nell'art. 583 bis c.p. italiano risponde 

precisamente a tale esigenza” 108. 

L’introduzione del reato di mgf nel Codice Penale italiano va visto quindi come la 

realizzazione di una politica simbolica, che ha avuto lo scopo primario di inserire il nostro 

Paese nel gruppo di quelli che hanno preso una posizione contro le mgf e che hanno 

codificato la diversità culturale alla base delle forme di modificazione dei genitali 

femminili come devianza. 

Seguendo Fabio Basile109, si può avanzare l’ipotesi che il legislatore abbia voluto 

“gonfiare i muscoli, mettendo in campo tutte le armi disponibili nel suo arsenale 

sanzionatorio (rigorose pene principali; pena accessoria speciale; sanzione 

amministrativa per l’ente)” reagendo a questa situazione di conflitto 

“normativo/culturale” adottando una legge simbolica che funziona al contrario rispetto 

alle riflessioni già fatte sui reati culturali e le attenuanti pro reo: la motivazione culturale 

del reato è, per la legge in questione, una aggravante perché il fatto viene punito con 

una pena più severa rispetto al reato di lesioni personali che sarebbe stato applicato 

prima della legge 7/2006 ai casi di modificazione dei genitali femminili.  

L’opinione sul fatto che l’Italia abbia deciso di adottare una legge prettamente simbolica 

è condivisa anche da altri giuristi tra cui Colaianni secondo cui: “la legge (…) ha il valore 

eminentemente simbolico di additare un fatto come ‘male’. Ma questo simbolismo 

rassicura solo la collettività d’accoglienza, disponendola alla condanna sociale delle 

                                                                                                                                                                             
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/ghizzi/cap2.htm#h1. La sentenza completa del 

Tribunale di Verona può essere letta anche in Diritto, immigrazione e cittadinanza 2010. 
108

 Eleonora Ghizzi Gola su http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/ghizzi/index.htm 
109

 Basile, ottobre 2007 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/ghizzi/cap2.htm#h1
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/ghizzi/index.htm
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mutilazioni (e della cultura che l’impone), non quella coinvolta nelle pratiche, nei cui 

confronti potrebbe segnare un forte discrimine tra ‘noi’ (che condanniamo la pratica) e 

‘loro’ (per cui è norma vincolante)”110. 

Ancora una volta e sotto un ulteriore punto di vista le pratiche di modificazione dei 

genitali femminili si pongono come segni di confine tracciati sui corpi femminili che non 

rimarcano solo una “differenza culturale” oltre che fisica, ma che danno la misura delle 

politiche di integrazione che non si vogliono inclusive, ma escludenti e marcatamente 

razziste. 

Il timore che molti giuristi hanno espresso circa la possibile ineffettività della legge 

7/2006111, non fa che confermare, a mio avviso, questo aspetto: il trend crescente delle 

misure che gli Stati hanno deciso di adottare, nei Paesi occidentali come in quelli africani, 

ha risposto più alla necessità di condannare esplicitamente la pratica che a una reale 

volontà di perseguirla. Questo ha tuttavia, nei Paesi di immigrazione, contribuito a 

marcare differenze e riproporre pregiudizi e stereotipi che minano il percorso verso la 

nascita di una nuova società interculturale, in cui, fermo restando la necessità di 

perseguire i comportamenti devianti, c’è anche la necessità di accogliere le differenze. 

 

 
                                                           
110

 N. Colaianni, Eguaglianza e diversità in (Basile, ottobre 2007) 
111

  Scrive Basile commentando la Sentenza della Corte di Cassazione di Venezia che si è pronunciata su 

due procedimenti per mgf il 23 novembre 2012 e che ha sottolineato il valore della motivazione 

culturale degli imputati. “Può ben essere, infatti, che l’introduzione della nuova legge abbia 

contribuito alla diminuzione degli episodi di MGF. In particolare, può ben essere che la netta – anche 

se a tratti brutale – stigmatizzazione dell’illiceità penale delle MGF abbia fornito a tante madri e a 

tante fanciulle l’ancora a cui aggrapparsi saldamente per ribellarsi all’imperativo della cultura d’origine 

– imperativo che parla attraverso le voci dei mariti, dei padri, dei parenti e, in genere, dei connazionali 

ancora profondamente legati a questa pratica tradizionale – e così sottrarre le proprie figlie o sé stesse 

ad interventi mutilativi o comunque lesivi dei genitali femminili. Risulta ben difficile ipotizzare, 

tuttavia, che la nuova legge abbia davvero comportato l’eradicazione di queste pratiche: molto più 

probabilmente, invece, sono stati solo ulteriormente innalzati e ispessiti gli schermi dietro i quali le 

MGF continuano ad essere effettuate in condizioni di clandestinità, e rafforzati i vincoli di complicità e 

omertà all’interno dei gruppi di immigrati ancora legati a tale tradizione, con conseguente, ulteriore 

chiusura verso la società e la cultura italiane. Né è da escludere che siano aumentati i casi in cui si 

attenda un rientro nel Paese d’origine (una vacanza o addirittura un viaggio programmato ad hoc) per 

sottoporre le proprie figlie. Basile, Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” 

alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale 

dell’art. 583 bis.  

Consultato su http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1374561488BASILE%202013a.pdf 

 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1374561488BASILE%202013a.pdf


88 
 

Multiculturalismo, culture e diritti delle donne 

 

 

Le politiche di contrasto alle mgf hanno visto una proliferazione di leggi e norme volte a 

colpire non solo le pratiche ma anche tutto l’apparato di significato che le giustifica e le 

rende accettabili agli occhi di chi le compie. 

In Africa come in Europa le leggi anti-mgf prodotte si assomigliano più o meno tutte, 

anche a dispetto di quello che dovrebbe essere il percorso “naturale” di lawmaking, e si 

può vedere dietro questo processo di legiferazione nazionale l’incorporazione del 

discorso internazionale come forza trainante112 senza tuttavia misconoscere l’importanza 

del “fronte interno” legato alle azioni di lobbie delle attiviste per i diritti umani e per i 

diritti delle donne. 

Soprattutto grazie alla ratifica di importanti strumenti di tutela dei diritti umani, gli Stati 

nazionali sono stati forzati ad aprire la strada alle campagne di eradicazione delle 

pratiche attraverso interventi congiunti di informazione, formazione e prevenzione; la 

produzione di leggi anti-mgf è stata ritenuta essere una buona base per il cambiamento 

sociale e questo ha stemperato anche la possibile tensione tra le pressioni delle 

convenzioni internazionali e la sovranità nazionale nel processo di lawmaking di questi 

provvedimenti. 

Tuttavia, mentre nei Paesi africani la battaglia per il superamento delle pratiche di 

modificazione dei genitali femminili ha trovato una strada autonoma che ha visto le 

donne lavorare, con una propria specificità e autonomia sui principi di emancipazione 

femminile, anche attraverso un pensiero autonomo e indipendente da quello 

occidentale, nei Paesi occidentali il discorso si è ampliato a una riflessione, quasi mai 

libera da pregiudizi, su integrazione, multiculturalismo, razzismo e identità. 

Come ricorda Alessandra Facchi113, il pensiero della differenza in Occidente si è 

sviluppato principalmente nella riflessione sulla differenza di genere, ma l'attenzione e la 

                                                           
112 Preves & Boyle, 2000 pag 707 

113 Alessandra Facchi, Modificazioni genitali e intervento pubblico: alcuni rilievi nella prospettiva di genere; 

consultato su  http://www.juragentium.org/forum/mg/sunna/it/facchi.htm 
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valorizzazione delle differenze non riguarda soltanto le differenze tra uomini e donne, ma 

anche le differenze tra le donne stesse e negli ultimi decenni è emersa con forza nel 

movimento femminista la consapevolezza dell'esistenza di tanti tipi di donne e di tanti 

modi di combattere contro la loro oppressione e, di conseguenza, dell'importanza di 

evitare atteggiamenti assimilazionisti, che riconducano le donne ad un unico modello 

che è quello pensato dal femminismo occidentale. 

L’omologazione delle leggi anti-mgf rischia di soffocare l’espressione di queste differenze 

nella foga di codificare un reato senza interrogarsi sui processi di cambiamento interni 

alle società in cui esse agiscono.  

Per tale ragione in questo capitolo cercherò di rendere conto delle voci e degli spazi di 

riflessione che si sono aperti, nel mondo occidentale come nei Paesi africani, e arabi in 

particolare, che a partire dalla riflessione sulla necessità di superare le pratiche di 

modificazione dei genitali femminili, hanno portato a un ragionamento più ampio sul 

ruolo della donna nella società e sul ruolo delle differenze e della loro accettazione. 

 

5.1 Il dibattito aperto in Occidente 

 

In occidente, un po’ anche per la portata emotiva del tema, le pratiche di modificazione 

dei genitali femminili hanno scatenato reazioni molto forti sia a livello mediatico che a 

livello accademico da parte di femministe e attiviste per i diritti umani e politici. 

L’attenzione internazionale a queste pratiche ha scatenato anche un dibattito intenso sul 

multiculturalismo, il relativismo culturale, l’universalità dei diritti umani, l’imperialismo, 

le proposte di medicalizzazione delle pratiche simboliche, la sessualità, l’oppressione 

patriarcale delle donne.  

La letteratura femminista ha spesso sottolineato, a partire dai contributi di John Stuard 

Mill e Harriet Taylor, come sia la sfera familiare il luogo in cui si consumano la maggior 

parte delle discriminazioni e delle violenze nei confronti delle donne e di quanto perciò 

sia necessario dare visibilità alla sfera privata per sottrarla a quella sorta di giurisdizione 

interna che per tradizione le è riservata. Nelle società occidentali contemporanee il 

dibattito sulla violenza domestica e il silenzio che la avvolge si complica assumendo 

implicazioni ulteriori quando ad essere coinvolte in questa violenza sono le donne delle 
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comunità immigrate e questo contribuisce a mettere in luce la problematicità dei 

rapporti tra femminismo e multiculturalismo.  

Le pratiche di modificazione dei genitali femminili sono diventate simbolo di questo 

conflitto e, sebbene non siano le sole ad essere messe sotto accusa, per le loro molteplici 

implicazioni sociali e culturali, esse hanno fatto da cassa di risonanza al dibattito sulla 

possibilità di conciliare il multiculturalismo con i diritti delle donne. 

Il dibattito sul pluralismo culturale, e sulle importanti questioni che pone, mette in crisi 

gli assunti democratico-liberali che hanno guidato le democrazie occidentali per lungo 

tempo: l’approccio liberale ai diritti delle minoranze ha preso le forme di una tutela 

indiretta perché si è ritenuto che il garantire diritti civili e politici individuali, a 

prescindere dalle tutele di gruppo, potesse da solo bastare a garantire anche i diritti delle 

minoranze. L’importanza e la fiducia accordata all’universalità dei diritti umani ha fatto sì 

che non nascesse la necessità di concepire dei diritti particolari per le minoranze, 

addirittura si è ritenuto che il modello della tolleranza religiosa potesse essere idoneo 

anche per le differenze culturali: l’idea di fondo era che anche le espressioni culturali si 

potessero relegare alla sfera privata, così come la religione, e che lo Stato non dovesse 

esserne coinvolto e che non dovesse interferire114.  

La tradizione politica occidentale, lo ho già ricordato, ha sempre fatto riferimento a un 

modello ideale e idealizzato di uniformità culturale che invece non è mai stato reale e 

per perseguire questo ideale si sono messi in atto meccanismi e politiche di contrasto e 

contenimento delle diversità che nella pratica sono diventate politiche di controllo delle 

minoranze e dei diritti da queste rivendicati.  Tuttavia, le migrazioni globali e le società 

sempre più complesse hanno mostrato l’inadeguatezza di questo assunto perché hanno 

reso evidente che i diritti umani tradizionali non bastano a risolvere problemi specifici 

che riguardano le forme di convivenza con le minoranze e la possibilità di accettare o 

meno di determinati diritti da queste rivendicati.  

La politica linguistica, le forme di rappresentanza e il diritto di voto, le politiche di 

regolazione dell’immigrazione e naturalizzazione sono questioni aperte e scottanti nelle 

società contemporanee multiculturali e bisogna affrontare il problema di come garantire 

che la cultura maggioritaria possa venire incontro alle esigenze delle culture minoritarie, 
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 Kymlicka, 1999 
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dei gruppi immigrati nello specifico, e alla manifestazione delle differenze etniche, sociali 

e culturali mantenendo un equilibrio con la società maggioritaria perché l’integrazione è 

sempre un processo bidirezionale che riguarda entrambe le parti in causa.  

Will Kymlycka, teorico del multiculturalismo, riconosce l’inevitabilità di affiancare ai 

diritti umani tradizionali anche quelli delle minoranze: col tempo, sostiene, è diventato 

chiaro che i diritti delle minoranze non possono essere ricondotti tout-court alla 

categoria dei diritti umani perché questi non sono in grado di risolvere alcuni dei 

problemi più importanti e controversi in merito alle minoranze culturali: secondo 

Kymlicka è necessario costruire una teoria liberale dei diritti delle minoranze per spiegare 

come questi possano coesistere con i diritti umani ed essere tuttavia vincolati ai principi 

di libertà individuale, democrazia e giustizia sociale. Qui riporto alcuni assunti 

fondamentali della sua teoria perché ritengo sia funzionale all’argomentazione generale 

e perché più volte chiamata in causa nel dibattito sul multiculturalismo e in particolare 

sul rapporto tra multiculturalismo e diritti delle donne. 

La salvaguardia dei diritti civili e politici degli individui dovrebbe essere uno dei modi per 

conciliare le differenze culturali, tuttavia esiste la convinzione che alcune forme di 

differenze culturali si possano tutelare solo attraverso l’introduzione di speciali misure 

giuridiche o costituzionali che trascendono i normali diritti di cittadinanza. Molti liberali 

hanno ritenuto che i diritti collettivi rivendicati dai gruppi etnici nazionali siano per 

definizione incompatibili con i diritti individuali ma la contrapposizione tra diritti 

individuali e collettivi è, secondo Kymlicka, un falso problema perché bisogna distinguere 

tra due tipi di rivendicazione che un gruppo etnico o nazionale può avanzare.  

Il primo tipo, le cosiddette “restrizioni interne” riguarda le richieste che un gruppo può 

avanzare contro i suoi membri, per esempio il diritto di limitare le scelte individuali in 

nome della tradizione o dell’integrità culturale, queste restrizioni mirano a limitare la 

capacità dei membri del gruppo a mettere in discussione, correggere o abbandonare 

ruoli e pratiche tradizionali; il secondo riguarda invece le richieste avanzate contro la 

società dominante allo scopo di ridurre la propria vulnerabilità. Entrambi i tipi di 

rivendicazione delle minoranze mirano a salvaguardare la stabilità delle comunità, ma il 

primo tipo di rivendicazione è diretto a proteggere il gruppo dall’effetto destabilizzante 

del dissenso interno (ad esempio, la decisione di alcuni membri di non rispettare le 

pratiche o i costumi tradizionali - vedi per esempio le modificazioni dei genitali femminili-
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), mentre il secondo tipo di rivendicazione ha lo scopo di tutelare il gruppo dall’impatto 

di decisioni esterne (ad esempio, le decisioni economiche e politiche della 

maggioranza)115 .  

Tuttavia, esiste un limite all’accettazione dei diritti di gruppo da parte della società 

maggioritaria ed è quello che riguarda le restrizioni interne e le limitazioni che un gruppo 

impone ai suoi stessi membri e che limitano la libertà di questi di modificare le pratiche 

tradizionali del gruppo. Kymlicka dice che i rapporti fra la nazione maggioritaria e i gruppi 

minoritari dovrebbero essere definiti attraverso una negoziazione pacifica volta alla 

ricerca di un accordo comune: in molti Paesi è stata portata avanti una sorta di “politica 

della differenza culturale”116 che non necessariamente deve essere vista come pericolosa 

per il mantenimento dei principi liberali. I problemi posti dal multiculturalismo e dalla 

gestione delle differenze vanno gestiti in modo che vi sia eguaglianza sia tra i vari gruppi 

che all’interno dei gruppi stessi, e in questo la teoria del multiculturalismo secondo 

Kymlicka non è assolutamente in contrasto con il femminismo e le lotte contro le 

disuguaglianze di genere.  

Dove si collocano le pratiche di modificazione dei genitali femminili all’interno del 

discorso di Kymlicka? Qual è il limite dei diritti collettivi all’interno delle società moderne 

contemporanee? L’imposizione di restrizioni interne assume certamente anche 

connotazioni di genere, ma esiste un’accettazione consapevole di queste restrizioni o 

addirittura una rivendicazione culturale di alcune pratiche sociali e culturali da parte 

delle donne appartenenti a questi gruppi di minoranza?   

In un saggio originariamente pubblicato sulla Boston Rewiew nel 1997, la teorica politica 

Susan Moller Okin si è interrogata sulla possibilità di superare la retorica multiculturalista 

tesa a proteggere e tutelare i diritti delle minoranze per interessarsi innanzitutto alla 

tutela dei diritti delle donne. 

Secondo Okin117 la difesa delle pratiche culturali impatta in maniera molto più incisiva 

sulla vita delle donne che su quella degli uomini; inoltre, molte “culture e tradizioni” 

sono patriarcali e quindi tendono a mettere sotto il controllo maschile “la sessualità e il 
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potenziale riproduttivo femminile”118. Nessuno dei teorici del multiculturalismo e dei 

difensori dei diritti culturali ha, a suo avviso, affrontato in maniera adeguata l’argomento 

perché non si sono preoccupati di guardare alle disuguaglianze in un’ottica di genere, 

mentre le politiche ideate per rispondere ai bisogni e alle richieste delle minoranze 

culturali dovrebbero contemplare soprattutto i bisogni dei membri del gruppo che hanno 

meno potere: le donne non sono adeguatamente rappresentate all’interno delle 

comunità minoritarie e questo fa si che venga meno il principio di uguaglianza che pure 

ispira queste teorie e argomentazioni. Nell’accettare le richieste dei gruppi di minoranza 

bisognerebbe valutare lo status delle donne in quei gruppi e il parere delle donne, 

soprattutto di quelle più giovani. “Accordare i diritti di gruppo senza fare attenzione alle 

voci eterogenee dei membri di un gruppo può ostacolare un certo cambiamento 

dall’interno che invece potrebbe prodursi”119: molte culture infatti, secondo Okin, 

opprimono una parte dei loro membri, in particolare quella femminile, e riescono a 

“plasmare” questi membri in  modo che accettino lo status loro assegnato senza 

metterlo in discussione. 

“La maggior parte delle culture -scrive Okin-  è attraversata da pratiche e ideologie che 

hanno a che fare con il genere. Supponiamo allora che una cultura appoggi e favorisca in 

vari modi il controllo degli uomini sulle donne (magari in maniera informale, nella sfera 

privata della vita domestica). Supponiamo inoltre che ci siano delle disparità di potere 

piuttosto evidenti tra i sessi, e che, di conseguenza siano i membri più potenti -cioè gli 

uomini- a occupare generalmente una posizione in grado di determinare e articolare le 

convinzioni, le pratiche e gli interessi del gruppo. In queste condizioni i diritti di gruppo 

sono potenzialmente -e in molti casi di fatto- antifemministi. Limitano 

considerevolmente la capacità delle donne e delle ragazze appartenenti a quella cultura 

di vivere in una maniera umanamente dignitosa, pari a quella degli uomini e dei ragazzi e 

di scegliere il più liberamente possibile come vivere”120. 

Le argomentazioni di Okin, sebbene espresse in toni violenti e pesantemente 

etnocentrici, aprono uno squarcio importante sulla possibilità di poter conciliare, nelle 
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società contemporanee, diritti individuali e diritti “culturali” e sulla reale possibilità che 

le politiche pubbliche hanno di intervenire coscientemente su questo fronte.  

Tuttavia, Okin parla di cultura reificandola e riferendosi a questa come a un qualcosa di 

fisso, statico, a sé stante, come se non fosse espressione di un vivere sociale e politico 

contingente e senza tener conto delle relazioni e interazioni che le comunità 

intrattengono tra loro e che, data appunto la permeabilità delle culture, sono foriere di 

cambiamento. 

I condizionamenti sociali legati a un certo tipo di visione del mondo influiscono sulla vita 

delle persone e, come abbiamo visto, si iscrivono nei loro corpi, ma come si possono 

costruire forme di convivenza che garantiscano il rispetto delle visioni e delle necessità 

culturali e sociali altrui e che allo stesso tempo garantiscano il rispetto delle libertà civili 

e dei diritti umani e delle donne? Dove sta il limite all’accettazione delle visioni e delle 

pratiche altrui? Le mgf sono state un ottimo banco di prova perché hanno portato 

l’attenzione sulla possibilità di instaurare forme di convivenza realmente inclusive; le 

reazioni che il tema delle modificazioni dei genitali femminili ha scatenato nei Paesi 

occidentali hanno dimostrato quanto sia difficile intraprendere un dialogo che sia il più 

possibile costruttivo e inclusivo delle ragioni altrui. Il più delle volte invece ci sì è 

arroccati su posizioni di intransigenza che, nella foga di difendere diritti e posizioni 

conquistate a fatica dalle donne occidentali, hanno mancato l’incontro e il dialogo con le 

altre donne. 

Il dibattito mai sopito sull’opportunità o meno di vietare il velo alle donne musulmane 

nei Paesi occidentali ne è un ulteriore esempio: spesso le donne occidentali si sono 

imposte con forza contro l’uso del velo nei luoghi pubblici in nome di un ideale laico e di 

un’uguaglianza sessuale pro forma, ma bisogna tener conto invece che molte femministe 

musulmane hanno considerato l’uso dello stesso come una pratica di accrescimento del 

potere socio-economico femminile perché permette alle donne che lavorano e che 

vogliono migliorare la propria posizione sociale di uscire dall’ambiente familiare e rurale. 

Da strumento di oppressione a strumento di promozione sociale quindi, il velo è simbolo, 

a mio avviso, di questa mancanza profonda di dialogo e integrazione e resta tutt’oggi una 

questione alquanto spinosa e di difficile risoluzione.  

Rispondendo al saggio di Okin, Bhikhu Parekh si chiede se le donne possano considerarsi 

una categoria unitaria? In molti Paesi occidentali ci sono donne bianche che hanno scelto 
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di convertirsi all’islam, molte ragazze musulmane hanno liberamente scelto di indossare 

l’hijab, “in parte per rassicurare i genitori conservatori sul fatto che non sarebbero state 

corrotte dalla cultura liberale, in parte per dare una forma nuova a questa cultura. L’hijab 

nel loro caso era un atto autonomo e complesso che mirava sia a restare dentro la 

trazione, sia a metterla in discussione, sia ad accettare una diseguaglianza culturale, sia a 

creare uno spazio per l’eguaglianza. Vederlo come mero simbolo di subordinazione, 

come hanno fatto molte femministe francesi, significa non accorgersi della sottile 

dialettica della contestazione culturale”.121 

E’ importante riconoscere queste dinamiche ed è importante dare voce e spazi di 

contestazione e resistenza alle nuove generazioni che hanno il compito di modificare, 

aggiustare, ricalibrare le pratiche culturali delle loro comunità di origine. Tuttavia, si deve 

essere pronti ad accettare che questi cambiamenti possono non assumere la forma che 

ci si aspetterebbe anche perché, come a ragione suggerisce Saskia Sassen122, ci possono 

essere dinamiche diverse da quelle di genere che agiscono in un contesto di 

discriminazione e perché molto spesso le alleanze intraculturali sono fondamentali nelle 

negoziazioni con i gruppi maggioritari, negoziazioni in cui spesso sono donne e bambini 

ad essere protagonisti perché più esposti. 

Non ritengo ci sia una risposta univoca alle questioni che qui, brevemente ho esposto, 

non è mia intenzione tracciare un quadro completo di questo dibattito, quello che mi 

interessa è porre sul piatto ancora una volta la domanda già scandagliata: che cosa 

possiamo accettare all’interno delle società multiculturali che stiamo creando? In che 

modo si possono attuare politiche di reale integrazione che siano rispettose delle 

diversità e che possano creare degli spazi-servizi realmente accoglienti e inclusivi.  

Le politiche di immigrazione, quelle di integrazione, quelle, purtroppo per il nostro Paese 

ancora tardive, di naturalizzazione devono porsi la questione e devono anche riflettere 

sulla sempre meno rappresentatività delle democrazie occidentali che si spingono a 

decidere delle vite e dei corpi delle loro “non cittadine”.  
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5.2 Altre voci 

 

La pretesa che le donne occidentali potessero parlare a nome di tutte le donne e 

giudicare le pratiche “barbariche” altrui è stata screditata a Nairobi durante la Terza 

Conferenza Mondiale sulle Donne; inoltre, come ricorda anche Sander L. Gilman123 nella 

sua risposta al saggio di Okin, anche nei dibattiti sulla circoncisione rituale è emersa 

molto frequente la pretesa di parlare a nome delle Altre attraverso un’analisi dei corpi 

delle donne in Africa nel contesto dei rituali di infibulazione che è stata respinta da molte 

donne di quelle culture perché dà una rappresentazione errata della loro autonomia.  

Non è infrequente, ricorda Lila Abu-Lughod che ha lavorato a lungo sulla storia 

colonialismo britannico in Medio Oriente, imbattersi nella questione femminile e trovare 

donne e uomini bianchi che vogliono salvare e liberare donne musulmane. Il velo, le 

modificazioni dei genitali femminili, le cicatrici rituali ecc, hanno significati differenti che 

si snodano su vari livelli, ma non sono e non segnano necessariamente una mancanza di 

agency per chi decide di appropriarsi di questi segni. 

Il significato politico-etico delle questioni culturali esteriori come il velo, il burqa, le 

cicatrici rituali, le modificazioni dei genitali femminili sono importanti perché pone la 

questione di come comportarsi con le diversità culturali, come trattare le differenze 

senza accettare passivamente un atteggiamento di relativismo culturale che suggerisce 

di non interferire negli affari culturali altrui. 

Secondo Abu Lughod quella della non interferenza non è una strada percorribile perché 

le culture con cui ci si trova a confrontarsi oggi sono frutto di molteplici forme di 

interazione che sono avvenute nel corso dei secoli, ma bisognerebbe accettare l’idea che 

le differenze esistono e che non sempre sono appianabili.  

Anziché contrapporre le culture intese come entità statiche e monadiche bisogna 

guardare alle lotte che le donne compiono in altre parti del mondo per conquistare o 

rendere esigibili i propri diritti e che, parafrasando Abu Lughod esistono “altre strade 

verso il cambiamento”. 

Questo perché siamo abituati a percepire chiaramente “la violenza strutturale interna 

alle nostre società, siamo diventate consapevoli della problematicità della razza e della 
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classe, ma non ancora della cultura”124, diamo perciò per scontato che forme di violenza 

e discriminazione siano ascrivibili a culture arcaiche e patriarcali, e non ci interroghiamo 

sui contesti socio-economici e politici che possono rendere tale violenza persistente nelle 

società non occidentali.   

Come dice a ragione Asma Lamrabet125 questo tipo di visione etnocentrica è diventata 

universale grazie all’accezione umanitaria che si è data: l’immagine della donna 

musulmana -ma il discorso si può estendere a tutte le donne non occidentali- è stata 

strumentalizzata per darne una rappresentazione di vittima e per giustificare le teorie 

dello scontro di civiltà e mantenere la retorica strumentale della liberazione di queste 

donne da sé stese e dalle loro culture. Malgrado una misoginia universale, l’islam resta il 

simbolo del sessismo per eccellenza e l’unico modello di liberazione proposto sembra 

essere quello che aderisce a norme e modelli essenzialmente occidentali. Non si tratta, 

però, di negare l’esistenza dei gravi problemi delle donne musulmane, ma piuttosto di 

denunciare la gravità di queste ingerenze che hanno un notevole impatto, umiliante, 

sulle popolazioni musulmane già rese fragili dalle complicate vicende politiche e sociali 

interne. 

Nel corso degli ultimi vent’anni quello che è stato definito femminismo islamico ha 

conquistato sempre maggiore credibilità, sia in Europa che nel mondo musulmano ed è 

diventato terreno fertile per le rivendicazioni di molte donne che vogliono rimanere 

all’interno di un contesto culturale e religioso che appartiene loro e che è sottoposto, in 

questo modo, a negoziazioni continue e inevitabili. Quello che viene oggi definito come 

“femminismo islamico” è un movimento sfaccettato e vasto che al suo interno raccoglie 

donne diversissime tra loro ma che sostengono la necessità di rileggere il Corano in una 

chiave diversa da quella che gli interpreti, prevalentemente uomini hanno usato nei 

secoli scorsi per tornare al messaggio originario che non è in contrasto con i diritti 

femminili. Le femministe islamiche, sostiene Francesca Caferri in un bel libro che 

racconta le vicende umane e politiche di donne coraggiose di diversi Paesi del Medio 

Oriente, non impongono una scelta tra islam e diritti, ma sostengono che i due concetti 
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possono camminare insieme. E’ un movimento sfaccettato che ha sostenuto la 

promozione di battaglie per la conquista di diritti civili e politici delle donne in Paesi in 

cui la loro posizione è scomoda e difficile.126 

Sono donne quelle di cui parla Caferri che “non gettano i burqa davanti agli obiettivi dei 

fotografi, né urlano di fronte alle telecamere, ma conducono una lotta quotidiana che 

noi in Occidente ignoriamo tutti presi a discutere di veli e di centimetri di pelle da coprire 

e scoprire”; donne che conducono le loro battaglie a loro modo, che “percorrono le 

strade del mondo a modo loro e non come vorremmo noi”. 127.   
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Conclusione 

 

Le mgf in prospettiva critica 

 

Mi sono servita delle pratiche di modificazione dei genitali femminili per riflettere sullo 

sviluppo di macropolitiche che orientano, a livello globale, l’atteggiamento verso pratiche 

culturali molto specifiche e che informano le politiche locali di Paesi diversissimi tra loro.  

Ho cercato di mostrare come questo processo è cominciato e quali sono stati i frames in 

cui i vari discorsi sulle modificazioni dei genitali femminili si sono inscritti e come questi 

poi hanno portato alla messa al bando di queste pratiche tradizionali. 

L’analisi del processo di policy making compiuto su scala internazionale per la messa al 

bando delle mgf, ha rivelato che i discorsi e gli attori coinvolti hanno fatto generalmente 

leva su una ferma condanna morale di queste pratiche, cui però, solo in un secondo 

momento e solo in alcuni Paesi, sono seguite azioni concrete per l’effettivo contrasto. 

Tutti questi discorsi hanno messo al centro il corpo femminile, martoriato, mutilato, 

violentato privato della dignità del piacere e della sua integrità, ma hanno messo in 

secondo piano il fatto che, in ogni posto del mondo, per ogni società, il corpo, delle 

donne come degli uomini, ha una forma culturalmente e socialmente costruita e 

trasmette i valori sociali e culturali attribuiti al genere e all’età.  

Le pratiche di modificazione dei genitali femminili hanno ricevuto un trattamento 

giuridico molto più pesante rispetto ad altre pratiche tradizionali e consuetudini che pure 

danneggiano donne e bambine nel pieno godimento dei loro diritti; ricorda Oria Gargano 

che “il problema della violenza contro le donne è un problema diffuso e trasversale tra 

culture, classi sociali, livelli di istruzione ed età, ma non contro tutte queste forme di 

violenza gli attori politici hanno dimostrato lo stesso accanimento e determinazione 

quale quello mostrato nei confronti della repressione delle mgf”.128.  L’argomento 

dell’integrità del corpo come diritto fondamentale è stato più volte citato nel dibattito 

sulle modificazioni dei genitali femminili, ma ci sono molti esempi che lo rendono però 

carente e parziale.  
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Non dimentichiamo quante forme di modificazione dei genitali femminili esistono: 

vaginoplastica, labioplastica, ricostruzione dell’imene e varie altre forme di 

ringiovanimento dei genitali femminili che in anni recenti hanno riscontrato moltissimo 

successo in nord America e in Europa rappresentano sì una modificazione volontaria del 

proprio corpo, ma appaiono essere comunque l’esito di un conformarsi a una certa 

immagine del corpo della donna. E’, infatti, la cultura che plasma il corpo delle donne 

anche in questo caso, e tuttavia sembra che le donne che decidano di sottoporsi a 

interventi di chirurgia estetica genitale possano rivendicare un’assoluta libertà di scelta e 

piena realizzazione della propria femminilità che è invece negata alle donne africane. 

E’ innegabile inoltre la disparità di trattamento giuridico delle modificazioni dei genitali 

femminili rispetto alla circoncisione maschile che pure è la lesione, non legata a ragioni 

mediche, un organo sano. Eppure non ci si è posti, a livello istituzionale, il problema della 

necessità di definire una categoria di reato specifica per la circoncisione maschile, anzi, si 

è deciso di segnare un netto distacco di questa dalle pratiche di modificazione dei 

genitali femminili anche attraverso un processo di labelling al fine di non accostare, 

nemmeno linguisticamente i due tipi di pratiche. La circoncisione maschile, sicuramente 

più familiare nei Paesi Occidentali, in cui l’integrità del corpo è considerato valore 

fondamentale, non è avversata, né da un punto di vista giuridico, né tantomeno morale. 

Gli sforzi compiuti per la messa al bando delle modificazioni dei genitali femminili hanno 

richiamato l’attenzione anche sul tema della circoncisione maschile e ci si è interrogati 

sulla possibilità di prevedere una riflessione più seria e approfondita sul tema. 

Inoltre ci sono altre pratiche che fanno riflettere sulla possibilità e liceità di intervenire 

sui corpi, ledendone l’integrità e plasmandone le identità di genere per esempio gli 

interventi mastectomia, isterectomia e rimozione di pene e testicoli che sono necessari 

in Italia, in base alla legge 164/1982, per ottenere l’autorizzazione a cambiare l’identità 

di genere sui documenti. La legittimazione del cambiamento chirurgico di sesso sta nel 

perseguimento dell’equilibrio psichico della persona che ne fa richiesta, ma il tipo d 

intervento richiesto comporta la demolizione totale di tutti gli organi genitali ed è 

pertanto in contrasto con il principio di integrità fisica. In questo caso la libertà di scelta 

individuale si scontra con la necessità imposta giuridicamente di dare nuova forma al 

corpo affinché il genere scelto sia pubblicamente e legalmente riconosciuto. L’intervento 

sui genitali è ritenuto “normalizzante” in questo caso, ma non nel caso delle mgf. Inoltre, 
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la portata normalizzante degli interventi sui genitali è ancora più evidente nel caso delle 

persone intersessuali che presentano cioè caratteri intermedi maschili e femminili e per i 

quali il genere viene attribuito anche attraverso interventi chirurgici di riassegnazione 

genitale. Le operazioni di questo tipo sono da decenni contestate da chi le ha subite e da 

una sempre crescente comunità medica internazionale poiché ritenute non necessarie 

per la salute del bambino. Sono operazioni a carattere lesivo prima che ricostruttivo 

rientrano nelle pratiche di normalizzazione di quei corpi che non rientrano nell’ordinaria 

classificazione del genere, così come socialmente accettata.  

Tra le modificazioni dei genitali, quelle femminili come quelle maschili, ritroviamo 

tipologie tra le più disparate che sono, a ben vedere, legate non solo a pratiche 

importate, ma che sono anche prassi occidentali den definite e ampiamente tollerate e 

perfino legittimate dalla bio-medicina; tutte hanno però lo scopo di ridefinire corpi per 

renderli socialmente, legalmente o esteticamente accettabili. Corpi docili che vengono 

plasmati a modello della società che ne fa uso e ritengo che il discorso sulle pratiche di 

modificazione dei genitali femminili non abbia adeguatamente preso in considerazione 

questi molteplici aspetti limitandosi a criminalizzarne uno solo e traducendo, il più delle 

volte, le azioni di contrasto in atti miopi e marcatamente razzisti che leggono le mgf 

come meri segni esteriori dell’arretratezza sociale e della sottomissione delle donne in 

molti Paesi del mondo.  
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