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INTRODUZIONE

Le mutilazioni genitali maschili (MGM) sono modificazioni permanenti dei genitali esterni che
comportano l’asportazione del tessuto, o di parte di esso.
Esistono, all’interno delle varie società che praticano le mutilazioni genitali maschili, diversi tipi di
modificazioni. La meno estrema tra le MGM è la superincisione, essa comporta la bisezione
longitudinale del prepuzio dorsale, ed è praticata prevalentemente nel sud dell’Asia e nelle isole del
Pacifico. La forma più diffusa di MGM è la circoncisione, praticata in Africa, Australia, Medio
Oriente, nelle isole del Pacifico e negli Stati Uniti. Essa comporta l’asportazione totale del prepuzio.
Esistono poi due forme più estreme di mutilazioni genitali, la subincisione, attraverso cui si ottiene
l’esposizione dell’uretra interna mediante un’incisione longitudinale, essa è praticata
prevalentemente in alcune società australiane. La più estrema delle mutilazioni genitali maschili è
l’asportazione testicolare, che consiste nell’asportazione o nello schiacciamento di un testicolo, la
pratica di questa mutilazione è documentata in alcune culture africane ed in Micronesia.
Queste pratiche possono essere fatte risalire a motivazioni differenti, possono essere praticate infatti
per motivi culturali, religiosi, terapeutici.
La circoncisione, che è la più praticata tra mutilazioni genitali si può far risalire a quattro diverse
categorie che ne spiegherebbero il motivo. La prima è la circoncisione terapeutica, essa quindi viene
pratica in caso di fimosi o parafimosi; la seconda categoria per cui può essere praticata, è la
profilassi, infatti vengono circoncisi i bambini per prevenire infezioni del tratto urinario. La terza
categoria per cui la circoncisione viene praticata è quella religioso-rituale o tradizionale, come
dimostrano i casi della circoncisione nell’ebraismo e nell’islamismo. La quarta ed ultima categoria è
quella che implica per esempio il desiderio di imitazione da parte del richiedente o in generale
motivazioni differenti rispetto a quelle precedenti.
Le mutilazioni genitali femminili (MGF) comprendono anch’esse tutte le procedure che includono
la rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni agli organi genitali
femminili. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha suddiviso le mutilazioni genitali femminili
in quattro tipi.
Il primo tipo di MGF consiste nell’escissione del prepuzio con o senza un’escissione di parte o di
tutta la clitoride, ed è definita clitoridectomia, il secondo tipo comporta l’asportazione del prepuzio
e della clitoride con parziale o totale asportazione delle piccole labbra. Il terzo tipo di mutilazione
genitale femminile è definita come circoncisione faraonica o sudanese e comporta l’asportazione di
parte o di tutti i genitali esterni, con cucitura o riduzione dell’apertura vaginale (infibulazione).
Esiste un quarto tipo di MGF secondo l’OMS che comprende varie pratiche, come la puntura,
foratura o incisione dalla clitoride e/o delle labbra; l’allungamento della clitoride e/o delle labbra; la
cauterizzazione con bruciatura della clitoride e dei tessuti circostanti; la raschiatura dell’orifizio
vaginale o taglio della vagina; l’introduzione di sostanze corrosive nella vagina per causare
sanguinamento o di erbe per stringere o chiudere la vagina stessa, o altre pratiche differenti.
Entrambe le pratiche vengono portate avanti nella maggior parte dei casi per motivi rituali o
solamente in minima parte per motivi medici o legati alla profilassi, come avviene per esempio nel
caso degli Stati Uniti in cui è praticata per prevenire delle possibili malattie nel bambino,
nonostante la sua utilità sia messa in discussione.

LE MUTILAZIONI GENITALI MASCHILI NELLA STORIA

Le pratiche di mutilazione genitale maschile sono spesso legate a motivazioni di tipo religioso,
rituale, culturale o tradizionale, anche se nel tempo sono state praticate anche per motivi medici o di
profilassi.
La circoncisione, pratica maggiormente diffusa, si può far risalire a tradizioni religiose o culturali,
infatti essa è praticata sia dagli appartenenti a religioni tradizionali, sia dagli aderenti a religioni
monoteiste, come per esempio gli ebrei o i musulmani, ma anche da comunità cristiane che si
rifanno fedelmente ad dettato biblico.
Nella Genesi, versetto 17, 11 si parla della circoncisione che Dio comandò ad Abramo e che
indicherebbe appunto il patto che si instaura tra Dio e gli uomini. L’importanza di questo patto è
ribadita anche in altri scritti sacri, come per esempio l’Esodo o il Levitico.
Proprio a seguito del dettato Biblico essa è applicata da sempre dalla comunità ebraica e ritenuta
come un rito fondamentale affinché il bambino possa entrare a far parte della comunità. Seguendo
sempre le parole del libro della Genesi versetto 17, 12 il bambino deve essere circonciso entro
l’ottavo giorno dalla nascita. La pratica della circoncisione è stata nel tempo abbandonata dalla
comunità cristiana, tranne in alcuni casi, come per esempio nella comunità cristiana pentecostale in
Nigeria, che segue fedelmente il dettato biblico ed al quale fa anche coincidere pratiche che
rimandano alla cultura tradizione e popolare.
Per gli ebrei il rito della circoncisione ha mantenuto nei secoli una valenza prevalentemente
religiosa, infatti ancora oggi, come in passato essa viene praticata all’interno di una sinagoga o in un
luogo attiguo e spesso da un rabbino o da un soggetto in cui egli ripone la fiducia.
La circoncisione viene praticata anche dai musulmani, anche se non esiste alcun dettato coranico.
Già nel VII secolo la circoncisione era praticata nella penisola arabica, ed il Profeta Muhammad era
egli stesso circonciso, si narra infatti secondo alcune tradizioni che un angelo l’avrebbe circonciso
quando egli ancora si trovava nell’utero materno. La circoncisione però, come detto non è prevista
né nel Corano né negli ahadith, ma solo a seguito di tradizioni portate avanti da scuole
giurisprudenziali essa è divenuta obbligatoria per gli Shafiiti e una pratica approvata per i Malikiti.
Nel XI secolo il filosofo e giurista al-Ghazali sostenne che era necessario differenziarsi dagli ebrei
per quanto riguarda il momento di praticare la circoncisione, infatti essa doveva essere praticata nel
lasso di tempo compreso tra il terzo anno di vita del bambino ed il dodicesimo anno di vita.
Le varie scuole giurisprudenziali, nel tempo si sono adeguate alla scuola dei Shafiiti e dei Malikiti,
anche se vi sono delle differenze riguardo al periodo in cui deve essere praticata. Nei vari paesi
infatti la circoncisione è praticata in periodi diversi della vita del bambino, in Arabia per esempio i
bambini vengono circoncisi tra il terzo ed il settimo anno di età, in Egitto tra il quinto ed il sesto
anno di età, ed in altri paesi del Nord Africa viene praticata tra il settimo ed i tredicesimo anno.
La circoncisione era considerata una pratica che permetteva l’ingresso del bambino all’interno della
comunità musulmana. Esempio del fatto che essa fosse considerata un rito di ingresso o di
accettazione da parte della comunità è il fatto che veniva praticata obbligatoriamente a tutti gli
“infedeli” che si convertivano, anche loro malgrado all’islam.

Il termine arabo che sta ad indicare la circoncisione è tahara che significa “purificazione”, e
permette di spiegare perché il Profeta Muhammad sia nato circonciso, quindi nato puro per
eccellenza. Il termine che con maggiore precisione, nella lingua classica, indica la circoncisione è
khitan, che deriva dalla radice khatana che significa “genero”.
Questo termine potrebbe ricollegarsi al momento in cui era compiuta la circoncisione, e cioè il
giorno delle nozze. La khitan era considerata un atto di coraggio, di virilità da parte dello sposo, e
che doveva da egli essere compiuto davanti alla famiglia della moglie. Se il ragazzo dimostrava
mancanza di coraggio, tramite pianti di dolore, questo avrebbe portato il disonore sulla sua famiglia
ed il suo ripudio da parte della moglie.
In questo senso la khitan può essere ritenuta come una pratica di iniziazione sessuale dello sposo.
Nel mondo musulmano la circoncisione come detto, non è considerata un rito religioso, come
dimostra il fatto di non essere prevista né nel Corano, né negli ahadith, essa infatti non veniva
praticata e non viene praticata neanche in epoca contemporanea, all’interno della moschea, né viene
praticata da “religiosi”. In passato essa era praticata dai barbieri o dai cerusici, ed oggi viene nella
maggior parte dei casi praticata in ospedale. La circoncisione in questo caso può essere considerata
più una pratica sociale dei musulmani, che una pratica religiosa legata all’islam. Il suo essere una
pratica prettamente sociale è dimostrata dal fatto che molti migrati musulmani, sottopongono i
propri figli a pratiche di circoncisione clandestinamente, con il rischio di provocare danni al
bambino, spesso i bambini vengono invece sottoposti alla circoncisione nel momento in cui i
genitori ritornano nel paese d’origine, per esempio durante le vacanze. In questo senso la
circoncisione diviene per i musulmani un modo per affermare la propria identità, ed un modo per
entrare a far parte della propria comunità. In questo senso non è praticata solamente dai musulmani,
ma anche da altri gruppi socio-religiosi che non fanno capo all’islam. Essa infatti assume un doppio
significato, quello di mezzo per essere riconosciuti e quindi ammessi alla comunità di appartenenza,
ma anche mezzo per demarcare definitivamente il genere e quindi sancire la mascolinità del
bambino.
Inizialmente le donne sia ebree che musulmane partecipavano al rito della circoncisione. Nel mondo
ebraico fino al XII secolo essere erano considerate parte integrante del rituale, mentre secondo il
rituale islamico esse potevano specializzarsi nell’operazione.
In entrambe i casi, quello ebraico e quello musulmano, il giorno della circoncisione è considerato
un giorno di festa.
Per quel che riguarda gli ebrei, il giorno di festa è soprattutto per i parenti e gli amici in quanto il
bambino che subisce la circoncisione è troppo piccolo per partecipare alla festa, a differenza del
bambino musulmano che avendo un’età compresa tra i 3 e i 13 anni partecipa in maniera più
cosciente all’evento. Nel mondo musulmano si tenta di compensare il bambino per il dolore che
dovrà subire, infatti quel giorno egli è trattato come un principe, viene ricoperto di regali,
incoraggiato ad essere coraggioso perché quello che gli accadrà pur essendo molto doloroso, gli
permetterà di entrare a far parte del mondo degli adulti
Oltre ai classici esempi di circoncisione nelle religioni monoteiste, esistono molti esempi di come le
mutilazioni genitali maschili siano considerate importanti per molte popolazioni.
Un primo esempio di importanza di queste pratiche è quella data dagli Amhara in Etiopia centrale
che guardano agli uomini non circoncisi con sospetto, considerandoli quasi al livello degli schiavi
ed insultandoli.
Per gli Aranda una delle maggiori popolazioni dell’Australia centrale, la circoncisione è
considerata un momento di passaggio fondamentale affinché un giovane possa sposarsi, essa è

anche essenziale per poter aver accesso alla piena partecipazione al gruppo e garantisce al giovane
uno status sociale.
Gli Azande, una popolazione che vive in diversi paesi dell’Africa centrale, considerano le MGM
una pratica essenziale affinché un giovane possa essere considerato grande abbastanza da avere
rapporti sessuali, essa allo stesso tempo garantisce l’accesso ad uno status superiore e permette la
nascita di nuovi rapporti sociali per il giovane. Secondo l’opinione generalmente condivisa essa è
obbligatoria e “non circonciso” viene considerato un epiteto negativo.
Un’altra popolazione che pratica le MGM è quella dei Dogon, popolazione del Mali che le
considera essenziali per poter contrarre matrimonio e per conoscere il nome della futura sposa. Le
MGM permettono al giovane di entrare a far parte della società degli uomini.
I Toraja dell’est, una popolazione indonesiana praticano la circoncisione, anche se non è
obbligatoria, ma si sostiene che le donne della comunità provino avversione per gli uomini non
circoncisi. Il fatto di essere soggetto a MGM fa si che il giovane sia riconosciuto come un individuo
coraggioso e la superincisione permette al suo vero spirito di manifestarsi. Coloro che non si
sottopongono alla “prova di coraggio” vengono considerati dei codardi.
Gli Hausa un popolo dell’Africa occidentale, considerano le MGM come essenziali per il
matrimonio e per l’attività sessuale, e il giovane dopo aver subito la mutilazione viene considerato
in grado di entrare a far parte della comunità.
Un’altra comunità che richiede la mutilazione genitale per poter avere rapporti con una ragazza è
quella dei Kanuri una popolazione africana. Anche per i Masai le mutilazioni genitali maschili sono
essenziali affinché un ragazzo posso sposarsi, e permettono al maschio di essere considerato adulto,
di portare armi e di entrare a far parte del gruppo degli uomini. Nella popolazione Masai i maschi
non circoncisi vengono puniti severamente dai guerrieri se hanno rapporti sessuali.
Per gli Mbuti, una popolazione che vive in Congo, la pratica delle mutilazioni genitali maschili
permette di entrare a far parte della comunità ed è richiesta per poter essere accettati socialmente
dagli appartenenti al villaggio.
Per i Tokopia, popolazione di un’isola del Pacifico, la mutilazione genitale maschile non è richiesta
per poter avere rapporti sessuali o per potersi sposare ma viene ugualmente praticata in quanto le
donne potrebbero preferire un uomo che ha subito la superincisione. Le mutilazioni sono comunque
considerate essenziali per poter partecipare alla vita degli adulti, per poter sedere con gli uomini e
per partecipare ad i rituali comunitari. Per quel che riguarda gli uomini non circoncisi essi sono
considerati alla stregua di bambini.
Anche presso i Wolof, popolazione del Senegal, la circoncisione è richiesta per poter contrarre
matrimonio ed è considerata un rito fondamentale per rendere più salda l’amicizia tra gli uomini che
vengono circoncisi insieme, e questo permette che si aiutino e prestino assistenza gli uni agli altri.
Essa è quindi considerata un modo per saldare e rendere più forte il rapporto tra gli appartenenti alla
comunità stessa.
Un altro esempio di popolazione che considera fondamentali le mutilazioni genitali maschili, è la
popolazione dei Sotho del Sud Africa o del Lesotho che considerano l’ablazione testicolare la forma
originale di mutilazione genitale, la circoncisione è considerata invece una pratica recente, ed il
rituale che si pratica durante la circoncisione ha lo scopo di rendere il ragazzo più forte, valoro e
rispettoso.
Questi esempi dimostrano come le mutilazioni genitali siano considerate in molte popolazioni dei
riti di passaggio che permetto ad un ragazzo di entrare a far parte della comunità degli uomini e
quindi di acquisire dei privilegi che altrimenti non avrebbe.

Spesso infatti il momento della circoncisione, o delle altre mutilazioni genitali, è accompagnato da
un rituale vero e proprio che rappresenta il momento di passaggio alla vita adulta tramite una prova
di coraggio da parte del giovane, che in alcune culture australiane viene anche allontanato dalla
comunità per un certo periodo dopo aver subito la circoncisione ed al suo ritorno viene considerato
un uomo e quindi entrerà a far parte a tutti gli effetti del gruppo degli uomini adulti.
Le mutilazioni genitali sono anche state considerate nel tempo un modo per distinguere la sessualità
maschile da quella femminile, e permettevano al maschio di allontanarsi dal gruppo delle donne e
quindi dalla madre.
In linea generale le mutilazioni genitali sono da considerare dei momenti di passaggio che permetto
ai bambini di entrare a far parte della comunità, come secondo la tradizione ebraica, o permettono di
entrare a far parte della comunità degli adulti come nella tradizione musulmana o nelle tradizioni
dei popoli sopra descritti. Esse sono quindi considerate dei momenti rituali fondamentali nella vita
di un bambino o di un giovane uomo.
La circoncisione è però praticata anche in paesi come gli Stati Uniti d’America, non per motivi
rituali o tradizionali, ma perché considerata capace di apportare benefici alla salute del bambino.
Le pratiche di mutilazione genitale maschile sono eterogenee nella distribuzione geografica e
spesso, tranne nel caso degli Stati Uniti d’America, esse possono portare a benefici per l’uomo
all’interno della propria comunità o a sanzioni nel caso in cui ci sia un rifiuto.
Le mutilazioni genitali come si può notare dai vari esempi esposti sono considerate anche un rito
pubblico soprattutto per quanto riguarda le mutilazioni maschili, e questo differisce molto dal caso
delle mutilazioni genitali femminili che sono considerate un rito maggiormente privato e che va
espletato all’interno della comunità femminile.

LE MUTILAZIONI GENITALI MASCHILI:
TEORIE A CONFRONTO.

Esistono molte teorie portate avanti negli anni, sui benefici o presunti tali della circoncisione e sui
motivi per cui le mutilazioni genitali vengono praticate in diversi paesi.
Una prima ipotesi può essere definita come “igienica”. Secondo questa ipotesi la circoncisione
migliorerebbe l’igiene rimuovendo la pelle in una parte del corpo in cui facilmente potrebbe
accumularsi lo sporco.
Questa ipotesi sostiene quindi che la circoncisione possa prevenire il presentarsi di complicazioni
alla salute causate dallo sporco che potrebbe accumularsi sotto al prepuzio, ma dall’altra parte non
si tengono in considerazione i rischi che possono presentarsi a seguito della circoncisione, come per
esempio emorragie o sepsi.
Prendendo in considerazione il fatto che spesso i bambini vengono circoncisi in ambienti non sterili,
da individui che non hanno esperienza, e che vengono spesso usati strumenti non sterilizzati, i
possibili rischi associati alla non circoncisione saranno sicuramente minori rispetto a quelli associati
alla circoncisione in situazioni di questo genere.
Secondo le statistiche tra il 1995 ed il 2004, sarebbero morti 243 bambini a seguito della
circoncisione e si sono verificate 216 amputazioni genitali in una sola provincia del Sud Africa.
A dimostrazione del fatto che la circoncisione possa in molti casi portare alla morte del bambino, in
alcune società sono previsti degli oneri nel caso di decesso del bambino durante la procedura.
L’ipotesi igienica, non riesce però a dare una spiegazione del fatto che la maggioranza delle società
non pratichino la circoncisione e solamente una minoranza della popolazione maschile sia
circoncisa. Essa fallisce allo stesso modo nello spiegare perché in molte culture la circoncisione
venga praticata nell’adolescenza e non alla nascita del bambino, questo a dimostrazione che molto
spesso la circoncisione sia praticata più per motivi rituali che per motivi igienici.
Un’altra ipotesi che prende in considerazione la possibilità che la circoncisione possa apportare
benefici è quella definita “profilattica”. Secondo questa ipotesi la circoncisione avrebbe un effetto
preventivo per quanto riguarda la diffusione del virus dell’HIV per gli uomini adulti. Alcuni studi
infatti suggeriscono che la circoncisione protegga dalla diffusione del virus, ma l’American
Academy of Pediatrics ha sostenuto, contrariamente a questa tesi che, non solo che i dati sulla
coincidenza tra diffusione dell’HIV e circoncisione sono contrastanti e complessi, ma anche che
determinanti e maggiormente significativi nella diffusione del virus siano i fattori comportamentali.
L’American Academy infatti sostiene che la trasmissione dell’HIV dipenda in massima parte da
certi comportamenti sessuali e non da fattori anatomici. Secondo questa visione infatti, nonostante
la circoncisione come mezzo di prevenzione dell’HIV sia sponsorizzata da molte ricerche
occidentali essa non altererebbe i fattori di diffusione dell’AIDS in Africa.
A supportare l’ipotesi profilattica sarebbero anche i dati relativi alla diffusione dell’HIV nel nord
Africa, dove seguendo la tradizione musulmana la maggior parte degli uomini è circoncisa, o anche
quelli relativi ai paesi in cui si pratica il cristianesimo pentecostale, ma questi dati nonostante siano
veritieri non implicano che la diffusione del virus sia dovuta al fatto che gli uomini siano circoncisi.
Infatti bisogna tenere sempre in considerazione che i comportamenti di tipo sessuale incidono in
massima parte sulla diffusione del virus, quindi i comportamenti adottati in questi luoghi sarebbero

maggiormente capaci di influenzare il propagarsi dell’HIV, piuttosto che la presenza massiva di
uomini circoncisi.
L’ipotesi che le mutilazioni genitali maschili ed in particolare la circoncisione apportino benefici
alla salute dell’uomo è quella che di fatto rende gli Stati Uniti d’America uno degli stati in cui la
circoncisione viene maggiormente praticata senza seguire specifici motivi tradizionali.
Negli Stati Uniti 1,2 milioni di bambini vengono circoncisi alla nascita, nonostante le dichiarazioni
fatte già nel 1971 dall’American Academy of Pediatrics, e la successiva revisione fatta nel 1983,
riguardo al fatto che non esistano indicazioni mediche riguardanti l’utilità della circoncisione.
Nel 1999 in un documento, sempre ad opera dell’American Academy of Pediatrics che ha tenuto
conto dei dati medici raccolti si è sottolineato come una revisione della letteratura ha suggerito che
la circoncisione diminuisca i rischi di infezione del tratto urinario nei bambini al di sotto dell’anno
di età, anche se l’ipotesi non è comunque stata provata scientificamente. Secondo questa revisione
operata dall’Academy, uno-due bambini circoncisi su mille svilupperanno un’infezione del tratto
urinario, mentre nel caso di bambini non circoncisi la percentuale sarà di sette-quattordici bambini
su mille. I dati raccolti quindi dimostrano che benché la percentuale di bambini circoncisi che
svilupperanno l’infezione sia minore rispetto a quella dei bambino non circoncisi, siamo comunque
in presenza di un numero molto basso di bambini non circoncisi che rischieranno di avere
un’infezione del tratto urinario
Va comunque sottolineato come gli studi condotti sull’incidenza della circoncisione nella possibilità
di contrarre un’infezione del tratto urinario differiscano gli uni dagli altri in quanto a metodologie di
ricerca e nella stessa definizione dell’infezione.
Si è in questo contesto di revisione sostenuto che la circoncisione possa diminuire la percentuale di
rischio di contrarre il cancro al pene. Ma anche in questo caso, tenendo in considerazione il fatto
che la percentuale di individui che contraggono il cancro al pene è molto bassa, si registrano infatti
circa nove-dieci casi all’anno su un milione di uomini, i dati dimostrano come esistano differenze
minime nella possibilità che a contrarlo sia un uomo circonciso o meno.
Quindi tenendo in considerazione i dati prodotti dalla revisione effettuata nel 1999, l’American
Academy of Pediatrics, ho continuato a sostenere come non ci siano dati medici in grado di
raccomandare la circoncisione neonatale.
Esistono anche degli studi effettuati in cinque differenti paesi sui benefici alla salute garantiti dalla
circoncisione e che si concentrano sulla diffusione del papillomavirus (HPV), sia nel maschio che
nella femmina.
Secondo questi studi, la circoncisione preverrebbe la diffusione di questo virus che nelle donne può
causare il cancro al collo dell’utero, infatti gli uomini circoncisi avrebbero meno probabilità di
contrarre l’HPV rispetto a quelli non circoncisi, e le donne che hanno rapporti sessuali con uomini
circoncisi che hanno avuto più partner sessuali hanno una minore probabilità di contrarre il cancro
del collo dell’utero.
Le tesi riguardanti i presunti benefici che la circoncisione porterebbe alla salute dell’uomo però non
riescono a spiegare il motivo per cui essa venga spesso praticata sul bambino senza anestesia.
In opposizione alle teorie che sostengono i benefici dati dalla circoncisione, esistono teorie che
ritengono che l’asportazione del prepuzio non produca alcun beneficio alla salute dell’uomo.
Queste teorie, definite evoluzioniste, asseriscono che se la pelle normale del prepuzio causasse
problemi alla salute dell’uomo o problemi di tipo igienico, nel tempo attraverso l’evoluzione delle
specie e la selezione naturale questo tessuto sarebbe stato eliminato, e di conseguenza se nella

maggior parte delle specie esso è presente non può essere dannoso per la vita degli individui di
sesso maschile.
Oltre alle teorie mediche o igieniche che sostengono i benefici, in particolare della circoncisione,
sulla salute dell’uomo esistono anche teorie di tipo antropologico.
Una teoria abbastanza sviluppata è quella riguardante l’ipotesi del conflitto sessuale.
Secondo questa teoria le mutilazioni genitali maschili, sarebbero praticate in quei luoghi in cui la
competizione sessuale sarebbe eccessivamente elevata. Infatti secondo quest’ipotesi, avvalorata dai
dati scientifici, le mutilazioni genitali maschili pregiudicherebbero, in parte, le capacità riproduttive
di un uomo.
Prendendo in considerazione i vari tipi di mutilazioni, diventa semplice comprendere come in alcuni
casi sia abbastanza palese il fatto che le mutilazioni diminuiscano le capacità riproduttive
dell’uomo, infatti un uomo che ha subito l’ablazione testicolare, sicuramente a causa della perdita di
un testicolo avrà una conta spermatica più bassa. Anche a seguito della subincisione si ha una
riduzione delle capacità riproduttive, in quanto l’emissione dello sperma avverrebbe alla base del
pene e non all’altezza del glande, quindi esso sarà rilasciato nella vagina e non nella cervice
riducendo in questo modo le probabilità di concepimento. Anche la circoncisione potrebbe causare
una diminuzione delle capacità riproduttive dell’uomo, oltre all’eliminazione dal 20% al 51% della
pelle e della mucosa, viene anche eliminata un’area molto innervata e vascolarizzata.
Secondo questa ipotesi quindi la competizione per la riproduzione viene alterata dalle mutilazioni
genitali maschili. A seguito di studi effettuati sui primati si è notato che nei casi in cui la
competizione sessuale è bassa e si hanno basse capacità riproduttive il glande sarebbe scoperto,
mentre nei casi in cui la competizione sessuale è elevata, come può essere nel caso dell’uomo, si ha
la presenza del prepuzio a copertura del glande. Si può quindi sostenere che per diminuire la
competizione sessuale, dove essa può causare maggiori problemi ed incertezze riguardo alla
paternità vengono praticate le mutilazioni genitali maschili.
Sempre secondo l’ipotesi del conflitto sessuale le mutilazioni genitali sarebbero un segnale
attendibile della condotto sessuale.
Legata all’ipotesi del conflitto sessuale è l’idea che le mutilazioni genitali maschili permettano di
evitare incertezze riguardo alla paternità, infatti esse oltre a comportare modificazioni fisiche
implicano anche delle modificazioni dello status dell’uomo all’interno della società di appartenenza.
Gli uomini che hanno subito mutilazioni genitali, vengono guardati con fiducia e rispetto da parte
del resto della comunità maschile, a differenza di quelli non mutilati che vengono guardati con
sospetto e diffidenza poiché rappresenterebbero una minaccia alla certezza della paternità.
Secondo quanto sostenuto quindi nonostante il fatto che subire delle mutilazioni genitali comporti
dei sacrifici e dei costi elevati per l’uomo, essi vengono compensati automaticamente dai benefici
che essi ottengono all’interno della loro comunità proprio per il fatto di acquisire la fiducia da parte
degli altri uomini e di ottenere uno status sociale più elevato rispetto a coloro che non sono mutilati.
Le mutilazioni genitali vengono anche praticate per evitare che si verifichino rapporti extra
coniugali, in quanto si sostiene che diminuiscano le possibilità per gli uomini non sposati di avere
rapporti con donne sposate per il fatto che si instaurano rapporti di fiducia e cooperazione con gli
altri uomini a seguito delle mutilazioni, e diminuiscano anche possibilità che vi sia incertezza sulla
paternità proprio perché, come detto precedentemente, le mutilazioni genitali possono ridurre le
capacità riproduttive dell’uomo.
Anche per quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili, secondo l’ipotesi del conflitto sessuale,
esse hanno lo stesso effetto delle mutilazioni genitali maschili, cioè quello di ridurre i rapporti extra

coniugali, e l’incertezza sulla paternità, ma anche di elevare lo status delle donne che si
sottopongono ad esse.
Secondo l’ipotesi del conflitto sessuale, l’incertezza riguardo alla paternità e la presenza di
mutilazioni genitali maschili avviene soprattutto in quelle società in cui è praticata la poliginia, cioè
nelle società in cui un uomo ha più mogli e altri uomini ne hanno una sola o non sono sposati.
Statisticamente infatti le mutilazioni genitali sia maschili che femminili vengono praticate
maggiormente nei contesti in cui si ha la presenza di poligamia, e le mogli vivono tutte insieme, il
che le rende maggiormente controllabili, oppure vivono in case separate, il che rende più
complicato per un uomo controllare i comportamenti delle donne.
L’ipotesi del conflitto sessuale però non arriva a prevedere che nelle società in cui vengono
praticate le mutilazioni genitali, ci sia un livello più basso di rapporti extra coniugali, questo
modello ipotizza unicamente che le mutilazioni vengano praticate per ridurre la possibilità di avere
rapporti extra coniugali.
Questa ipotesi prevede anche il fatto che ci sia un “pubblico” ad assistere all’evento della
mutilazione genitale. Coloro che assistono alla mutilazione sono solitamente uomini, in quanto
l’atto è rivolto esclusivamente alla comunità maschile. La presenza di un “pubblico” maschile che
assiste alla mutilazione è dovuta al fatto che un uomo potrebbe sostenere di aver subito una
mutilazione genitale, ed ottenere quindi la fiducia degli altri uomini ed uno status, quando non ha
subito nessuna mutilazione o ne ha subito una di minore gravità rispetto ai suoi pari. L’operazione
dovrà anche essere effettuata da qualcuno che non è legato al soggetto che la subisce, per evitare
che la mutilazione possa essere parziale o selettiva, e quindi differente rispetto a quella degli altri
uomini.
Per quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili, differiscono da quelle maschili riguardo alla
possibilità di essere falsificate, in quanto esse sono un segno che è rivolto al compagno sociale della
donna, e che quindi sarà sempre consapevole ed a conoscenza della veridicità della mutilazione. In
questo caso la pubblicità dell’evento della mutilazione sarà sicuramente minore rispetto all’evento
subito dall’uomo.
Tutto ciò dimostra come le mutilazioni genitali maschili siano considerate, in alcuni contesti, un rito
essenziale per un uomo, per permettere il suo ingresso nella comunità maschile, ma sia ancora più
importanti per gli altri uomini appartenenti a quella società.
Sia le teorie di tipo medico che le teorie che considerano le mutilazioni genitali come fattori
antropologici, culturali e tradizionali non riescono però a trovare un motivo, a parte la
dimostrazione di coraggio da parte dell’uomo, per cui le mutilazioni vengono nella maggior parte
dei casi fatte senza l’aiuto di un’anestesia, e soprattutto vengono effettuare da soggetti che non
hanno conoscenze mediche ed anatomiche.
La convinzione che subire una mutilazione genitale, possa essere una dimostrazione di coraggio da
parte del giovane e quindi un rito di passaggio può essere accolta solo nel caso in cui le mutilazioni
vengano fatte quando un soggetto non è appena nato, ma nel caso di un neonato non si spiega il
motivo per cui esse vengano nella maggior parte dei casi praticate senza alcuna anestesia.
Viene da più parti sostenuto che la circoncisione praticata nei bambini appena nati non comporti
dolori e traumi per il bambino, ma sostenere che solamente perché un bambino è molto piccolo non
provi dolore non ha alcuna valenza scientifica. Non si tiene infatti in considerazione che un
bambino che subisce la circoncisione possa avere delle variazioni dei valori fisici normali durante
l’atto. E’ appurato invece che durante la circoncisione, vi siano delle modificazioni del battito
cardiaco, della pressione sanguigna, della saturazione dell’ossigeno, e del livello di cortisolo.

Un altro punto, fondamentale che tutte queste teorie non riescono a spiegare, è il motivo per cui le
mutilazioni genitali maschili non vengano praticate dalla maggioranza delle società.
Se le teorie mediche ed igieniche fossero veritiere, allora la maggioranza della popolazione
maschile mondiale sarebbe circoncisa per evitare problemi alla propria salute, ma questo non è
vero.
Allo stesso modo se la circoncisione e le altre pratiche di mutilazione genitale fossero in grado di
prevenire l’incertezza della paternità e le relazioni extra coniugali, e quindi i conflitti per la
riproduzione, allora la maggioranza degli uomini sarebbe circoncisa.
Quindi in assenza di spiegazioni che non comportino l’importanza del rispetto delle tradizioni non
si riesce a spiegare il motivo per cui in alcune culture e società le mutilazioni genitali maschili
vengano praticate in maniera massiva.

DIFFERENZE DI TRATTAMENTO:
MUTILAZIONI GENITALI MASCHILI E MUTILAZIONI GENITALI
FEMMINILI

Esiste nella società contemporanea un differenza di trattamento, sia di tipo giuridico che culturale,
per i casi di mutilazioni genitali. Quando si parla di mutilazioni genitali maschili, quindi la
circoncisione e le altre pratiche possibili, in linea di massima tutti i paesi sono concordi nel
sostenere la liceità della pratica e come nel caso degli Stati Uniti essa è praticata per prevenire
problemi di salute nel bambino. Nel caso delle mutilazioni genitali femminili, esse sono invece
avversate dalla maggioranza dei paesi e vengono considerate pratiche barbare o di controllo della
sessualità femminile quindi proibite per legge in molti paesi, come per esempio l’Italia.
Questa differenza di trattamento appare insensata, poiché entrambe le modificazioni comportano
delle mutilazioni di organi sani sia nel caso di quelle maschili che nel caso di quelle femminili.
Soprattutto in Occidente le pratiche di mutilazione genitale sono considerate in maniera del tutto
opposta, per quanto riguarda la circoncisione essa nell’immaginario collettivo è accettata e
considerate espressione culturale, probabilmente perché molto più diffusa in Occidente rispetto alle
modificazioni genitali femminili. La circoncisione è presumibilmente accettata in Occidente e
quindi assimilata perché nella Bibbia viene espresso un precetto riguardante la circoncisione stessa,
ma questo avviene anche per la familiarità maggiore che si ha con la tradizione ebraica.
Le mutilazioni genitali femminili sono praticate nella maggior parte dei casi da popolazioni
culturalmente lontane dall’immaginario occidentale, ma il presupposto da cui esse partono, spesso,

è molto simile a quello delle mutilazioni genitali maschili, e cioè in entrambi i casi si tratta di un
rito di passaggio o di un’espressione tradizionale o culturale. Esempio ne è la pratica fatta dai
Dogon del Mali, in cui il 90% delle donne viene sottoposto a mutilazione genitale, questo perché la
presenza della clitoride è considerata un surrogato maschile e quindi per poter differenziare
nettamente la sessualità del maschio e della femmina essi vanno “circoncisi”.
Esistono anche per le mutilazioni genitali femminili, motivazioni di tipo igienico, o di tipo
riproduttivo, come quelle espresse più o meno scientificamente in Occidente per quanto riguarda le
mutilazione genitali maschili.
Il problema fondamentale che si pone, riguarda il fatto che a praticare le mutilazioni genitali
femminili siano popolazioni lontane dai nostri parametri culturali, per cui le motivazioni che
possono da essi essere addotte vengono considerate meno valide rispetto a quelle che possono
essere addotte in Occidente nel caso delle mutilazioni genitali maschili.
Nell’immaginario collettivo le mutilazioni genitali femminili sono considerate espressione di
particolari precetti religiosi che hanno lo scopo di controllare la sessualità femminile. Questo però
nella realtà non è veritiero in quanto esse vengono praticate da aderenti a religioni tradizionali
africane, da cristiani da ebrei e da musulmani.
Proprio le mutilazioni genitali femminili praticate dai musulmani hanno portato il dibattito sulla
loro esistenza davanti l’opinione pubblica, scatenando così nell’immaginario l’idea della donna
musulmana come donna infibulata o mutilata.
Il Corano, però, non menziona le mutilazioni genitali femminili, come del resto non fa menzione di
quelle maschili, ed allo stesso modo è da sottolineare come nella maggioranza dei paesi musulmani
non vengano praticate in alcun modo le mutilazioni genitali femminili.
La spiegazione del fatto che nell’immaginario collettivo la donna musulmana sia una donna
infibulata deriva dal fatto che da una parte del mondo musulmano, di per sé molto vario ed
eterogeneo, la clitoridectomia, quindi l’ablazione della clitoride, viene definita sunna, quindi
tradizione. Questa però, bisogna farla risalire al fatto che presso alcuni popoli che nei secoli sono
stati conquistati dall’islam, le pratiche di mutilazione genitale femminile fossero già presenti, e che
nel tempo esse sono rimaste come substrato culturale in queste popolazioni convertitesi all’islam.
Come detto nel Corano non vengono menzionate le mutilazioni genitali femminili e questo accade
anche negli ahadith di al-Bukhari, anche se nella raccolta di Abu Dawud del IX secolo si parla di
una “tagliatrice di clitoridi” a cui il Muhammad avrebbe raccomandato di “tagliare leggermente
senza esagerare”.
In alcuni paesi come l’Egitto ed il Sudan le mutilazioni genitali sono praticate nella grande
maggioranza delle donne, secondo il metodo della sunna, ma in alcuni casi vengono anche praticate
mutilazioni genitali molto più invasive come per esempio la “circoncisione faraonica”.
In questi paesi esiste un accesissimo dibattito tra chi sostiene le modificazioni genitali femminili e
coloro che si oppongono ad esse, e questo fa si che a livello legislativo vengano alternativamente
introdotte misure che proibiscono le MGF o le introducono.
Fondamentale per capire come l’islam non sia fautore delle mutilazione genitali femminili, è l’etica
medica islamica, che si batte per l’integrità del corpo, rifiutando quindi che possano essere praticate
mutilazioni di organi sani “donati da Dio”.
Questo precetto dimostra come, anche se in alcuni paesi musulmani vengano praticate le
mutilazioni genitali femminili, esse non sono da far discendere dalla religione islamica, ma da
pratiche culturali e tradizionali che convivono con la religione ufficiale e che si sono mantenute nel
tempo.

Le mutilazioni genitali femminili non vengono solamente praticate negli strati più ignoranti della
società ma esse vengono anche praticate nelle fasce sociali più istruite.
Il dibattito sulle mutilazioni genitali femminili coinvolge molte donne che hanno opinioni differenti
e contrastanti su queste pratiche. Da un lato ci sono le donne musulmane fermamente contrarie alle
mutilazioni, come quelle appartenenti ad associazioni femministe in Egitto, altre donne invece sono
convinte di non far subire alle proprie figlie la sorte che hanno subito loro, ma esistono per contro
molte donne che nonostante siano convinte degli aspetti sfavorevoli causati dalle MGF, decidono di
far sottoporre le figlie agli stessi trattamenti per evitare che possano subire l’esclusione dalla
comunità. Esistono anche molte donne però, che considerano le mutilazioni genitali femminili dei
segni distintivi della propria comunità che le rendono superiori alle altre donne.
Per quanto riguarda le strategie di contrasto alle modificazioni genitali femminili, molti paesi hanno
adottato strategie repressive, prevendo norme specifiche, come per esempio la Gran Bretagna, la
Svezia e gli Stati Uniti o l’Italia, e che hanno introdotto nel proprio ordinamento il reato di
mutilazioni genitali. Altri paesi invece perseguono le mutilazioni genitali femminili considerandole
fattispecie “comuni”, facendole rientrare nella fattispecie del reato di lesioni, come avviene in
Francia.
Queste strategie repressive però non portano a veri e propri risultati in quanto nella maggior parte
dei casi le mutilazioni genitali vengono praticate clandestinamente quindi risulta difficile appurare
la loro perpetuazione.
Una strategia molto più efficacie saprebbe quella preventiva, intervenendo tramite campagne di
informazione nei paesi dove esse vengono praticate maggiormente ed anche nelle comunità che
risiedono in Occidente, sarebbe anche di fondamentale importanza aiutare e sostenere le donne e le
bambine che vogliano evitare la pratica.
Tutte le norme che nei vari paesi sono state adottate in merito alle mutilazioni genitali femminili,
però non sono state prese in considerazione per evitare le mutilazioni genitali maschili. L’unico
paese che ha adottato una legislazione contraria alla circoncisione se non per fini terapeutici è la
Finlandia.
La differenza di trattamento giuridico riguardante le mutilazioni genitali maschili e femminili risulta
del tutto insensata, e come dimostrano alcune sentenze italiane riguardo a casi di mutilazione
genitale femminile e maschile, le due pratiche vengono ritenute e trattate in modo totalmente
diverso.
Nel 2006 è entrata in vigore in Italia la legge sulle mutilazioni genitali femminili, che ha introdotto
nel codice penale l’articolo 583 bis, denominato, “Pratiche di mutilazione agli organi genitali
femminili”.
Il disegno di legge originario da cui deriva la legge 7/2006 non prevedeva una figura autonoma di
reato, né specificava che le mutilazioni vietate fossero quelle agli organi genitali femminili, ed
introduceva all’art 582 del codice penale riguardante le “Lesioni Personali”, un’aggravante nel caso
in cui fossero state provocate lesioni degli organi genitali, in assenza di esigenze terapeutiche o per
condizionare le funzioni sessuali della vittima. In questi termini la legge avrebbe comportato la
sanzione non solo delle mutilazioni genitali femminili, ma anche la sanzione delle mutilazioni
genitali maschili, che però sono culturalmente accettate.
Successivamente il disegno di legge è stato modificato, comportando l’inserimento di un nuovo
articolo nel codice penale, l’articolo 583 bis, come detto, che segue l’articolo 583 del codice, che
tratta delle circostanze aggravanti le lesioni personali.

L’articolo 583 bis. denominato come detto “Pratiche di mutilazione agli organi genitali femminili”
prevede al primo comma il delitto di “mutilazioni genitali”, cioè la clitoridectomia, l’escissione,
l’infibulazione e qualunque altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Il secondo comma
dell’articolo invece introduce il delitto di “lesioni genitali”, introducendo una fattispecie con dolo
specifico e punendo tutte le lesioni agli organi genitali femminili che siano diverse da quelle
previste nel primo comma dell’articolo e da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.
Un problema di difficile soluzione si pone nel caso in cui si presentino pratiche di mutilazione
genitale come la sunna rituale, che prevede l’abrasione della clitoride con la fuoriuscita di alcune
gocce di sangue o le pratiche che non alterano la funzionalità della clitoride e che sono assimilabili
alla circoncisione maschile, poiché esse rientrano comunque nella previsione di legge e quindi sono
sanzionate penalmente, ma dimostrano ancor più come vengano trattate diversamente le mutilazioni
genitali femminili e quelle maschiliSecondo quanto sostenuto dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 1998 e in merito alla
circoncisione maschile, essa deve essere considerata una “manifestazione del patrimonio fideisticorituale” e deve quindi essere garantita dall’articolo 19 della Costituzione, relativo alla libertà di
espressione e scelta in campo religioso. Il problema che si pone a questo punto, riguarda il fatto che
nella maggior parte dei casi anche le mutilazioni genitali femminili vengono praticate per motivi
religiosi, e di conseguenza non si spiega perché le une debbano essere punite mentre le altre
debbano essere accettate senza riserve poiché sono espressione della tradizione religiosa.
Un esempio chiarificatore di come in Italia le mutilazioni genitali maschili e quelle femminili siano
soggette ad un diverso trattamento giuridico è dato da due sentenze, una del Tribunale di Verona in
merito alla mutilazione genitale femminile e l’altra del Tribunale di Bari in merito ad un caso di
circoncisione di un bambino.
I due casi hanno uno stesso oggetto in quanto le pratiche messe in atto hanno portato alla
modificazione genitale dei due bambini, ma le pronunce dei Tribunali sono totalmente diverse per
quanto riguarda gli esiti dei processi.
Il primo caso si è verificato a Verona su una bambina nigeriana di due mesi, cui è stata praticata
un’incisione longitudinale della lunghezza di circa 4 millimetri e della profondità di circa 2
millimetri alla clitoride. Il secondo caso si è verificato a Bari su di un bambino sempre nigeriano,
che subì la circoncisione ed a seguito di un’emorragia causata dalla stessa, morì.
Da un punto di vista oggettivo venne rilevato che nel caso della bambina, l’intervento aveva causato
lesioni minime guaribili in pochi giorni e non avrebbe causato conseguenze fisiche durature, ma la
pratica della sunna è comunque considerata un reato ed implica una pena detentiva da un minimo di
tre anni ad un massimo di dodici anni a causa dell’aggravante di essere stato commesso nei
confronti di una bambina.
Il caso della circoncisione, invece aveva provocato una modificazione permanente, con
conseguenze fisiche irreversibili e una funzionalità sessuale limitatamente diminuita, e nel caso di
specie il bambino era anche deceduto a seguito della modificazione. In questo caso si potrebbe
applicare il dettato dell’articolo 582 del codice penale relativo alle “Lesioni personali” con una pena
compresa tra i tre mesi ed i tre anni, ma i casi di circoncisione non vengono considerati reati.
Questo dimostra come a seguito di lesioni con differenti conseguenze, quello che produce effetti
maggiori non viene punito mentre quello che produce effetti di minore rilievo viene punito in
maniera molto severa.

Va considerato anche che le mutilazioni praticate sui due bambini sono state messe in atto per
motivi culturali simili, in quanto le due famiglie appartenevano entrambe alla popolazione degli
Edo-bini della Nigeria e le pratiche di modificazione genitale vengono adottate per entrambi i sessi.
Per quel che riguarda le motivazioni culturali i due giudici hanno adottato valutazioni totalmente
differenti, infatti nel caso della circoncisione, il giudice ha sostenuto che la pratica non abbia
l’intenzione di provocare delle lesioni e che essa possa essere giustificata da motivi religiosi, mentre
nel caso della sunna, i motivi culturali e religiosi sono considerati delle aggravanti. Infatti, il fatto di
adeguarsi alle proprie tradizioni culturali per il giudice non è accettabile in considerazione dei nostri
valori e dei principi del nostro ordinamento, quindi i fattori culturali in questo caso costituiscono la
ragione dell’incriminazione.
Le conclusioni dei giudici dimostrano come uno stesso comportamento che segue dei dettami
culturali e tradizionali venga giudicato in maniera molto diversa nel caso in cui si tratti di bambini o
bambine. In un caso quindi la cultura permette di rendere una mutilazione genitale meno
riprovevole mentre nell’altro è proprio la pratica culturale a rendere la mutilazione oggetto di
sanzione.
I casi riportati dimostrano come le mutilazioni genitali maschili siano socialmente accettate e
ritenute compatibili con l’ordinamento giuridico in quanto espressione di modelli culturali che
riteniamo più simili ad i nostri, come per esempio la tradizionale circoncisione operata sui bambini
ebrei. Per quanto riguarda invece le mutilazioni genitali femminili, che in molti casi, tranne quelli
più estremi, possono interferire di meno nella sessualità futura, esse sono considerate interamente
delle pratiche che devono essere eliminate e che vengono biasimate da più parti.
L’intenzione non è quella di sostenere la liceità delle pratiche di mutilazione femminile, ma
semplicemente di ritenere che entrambe le pratiche di mutilazione genitale, maschile e femminile,
comportano delle lesioni agli individui in maniera maggiore o minore e che quindi dovrebbero
essere trattate in egual modo dall’ordinamento.

CONCLUSIONI

Le mutilazioni genitali maschili sono come si è dimostrato, pratiche culturali e tradizionali,
accettate socialmente, esse sono anche considerate portatrici di benefici alla salute dell’individuo e
come sostenuto da alcune teorie anche portatrici di benefici alle donne partner degli uomini
circoncisi.
Esse però comportano delle lesioni permanenti all’individuo e anche se non in maniera
particolarmente accentuata delle limitazioni della sessualità, quindi non si comprende come esse
siano considerate totalmente lecite e siano accettate senza riserve in contesti in cui l’integrità
personale è considerata fondamentale e le mutilazioni genitali femminili siano considerate atti
deprecabili da punire in maniere severa.
Le mutilazioni genitali maschili sono argomento di cui non si tratta, ritenendolo quasi superfluo, ma
esse alla pari di quelle femminili comportano delle lesioni di organi sani dell’individuo.
Molto probabilmente, in quanto atti praticati da culture vicine alle nostre non si ritiene di dover
esprimere giudizi di valore su di esse a differenza dei giudizi espressi sulle popolazioni che
praticano le mutilazioni genitali femminili.
A prescindere dalle convinzioni soggettive di ognuno riguardo alle mutilazioni genitali maschili e
femminili, la legislazione dovrebbe prendere in considerazione anche i fatti mutilativi riguardanti i
bambini, poiché se si ritiene corretto combattere e reprimere le mutilazioni genitali, dovrebbero
essere prese in considerazione anche quelle maschili, che invece vengono taciute e accettate.
Se le tradizioni culturali permettono di rendere le mutilazioni genitali maschili delle pratiche lecite,
allora allo stesso modo dovrebbero rendere lecite anche quelle femminili, e viceversa se le
mutilazioni genitali femminili praticate seguendo dettami culturali sono considerate barbare ed in
grado di violare l’integrità fisica e la dignità della donna, allora si dovrebbe ritenere che anche le
pratiche di mutilazione genitale maschile comportino una barbarie, e comportino la violazione
dell’integrità fisica e della dignità dell’uomo.
In conclusione, quando si parla di mutilazioni genitali maschili si tentano di trovare delle
spiegazioni, scientifiche, culturali, rituali, mediche, che possano rendere accettabile il perché esse
vengano praticate, e quindi si tenta di difendere pratiche che comportano comunque delle
mutilazioni fisiche, accettando senza riserve che esse per diversi motivi vengano praticate, mentre
non si ritiene di dover esaminarle da un punto di vista maggiormente critico, come viene fatto per
quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili.
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