
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrità 
 

 
 
 

Integrità 

Treccani: s. f. [dal lat. integrĭtas -atis] 
…di un corpo (umano), l’esser sano, illeso, atto a tutte le sue funzioni; e con 

riferimento allo stato di verginità della donna: i. dell’imene, i. verginale 
 
L’integrità dell’imene come virtù ha profondamente inciso la storia del corpo delle 

donne, l’obbligo culturale, religioso  della verginità ha segnato e ancora segna la 

storia di molte. 

 

e già da qui perdiamo in leggerezza per appesantirci ancor di più entrando  in 

una storia che non possiamo dimenticare  …. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La sua integrità sempre sulla lama del  rischio e sempre a rischio di lama 

 
 

Le mutilazioni genitali femminili, MGF, 

costituiscono un atto estremamente 

traumatico e hanno gravi conseguenze sulla 

salute fisica, psichica e sessuale delle 

bambine e delle giovani ragazze che le 

subiscono. 

 

La pratica dell’escissione e dell’infibulazione 

rappresentano «…senza dubbio una grave 

lesione all’integrità fisica della donna che, 

oltre a privarla della possibilità di trarre 

piacere dai rapporti sessuali, costituiscono 

una fonte costante di infezioni e causano 

problemi medici di vario genere». 
 

La Carta africana dei diritti e del benessere 

dei bambini (1990) all’art. 21, § 1, obbliga gli 

Stati a prendere «tutte le misure appropriate 

per abolire le pratiche consuetudinarie 

dannose per il benessere, la crescita normale 

e lo sviluppo del minore» e in special modo, 

a) i costumi e le pratiche pregiudizievoli per la 

salute e la vita del minore; b) le pratiche e i 

costumi discriminatori per il minore sulla base 

del sesso o di altro status. 

MOG ART sempre vergine 

 

 

 

 

 

Le bambine sottoposte alle MGF sono ogni anno circa 3 milioni. Si assiste a un 

graduale abbassamento della loro età spiegabile con la maggiore facilità sia 

nell’occultare queste pratiche laddove sono proibite, sia nel vincere eventuali 

resistenze da parte di bambine consapevoli.  

Le pratiche però si riducono vieppiù di generazione in generazione e lo scarto tra 

la generazione attuale e quella precedente è circa del 30%, correlata al grado di 

istruzione della madre, al livello economico e al grado di subordinazione del ruolo 

della donna (Dossier sulle mutilazioni genitali femminili Fondazione l’Albero della 

vita ONLUS) . 

 

… ma le convinzioni sull’infibulazione sono ancora radicate come importante rito 

di passaggio e diverse testimonianze di donne africane riportano che «una 

ragazza non circoncisa o infibulata diventa oggetto di scherno e spesso è 

costretta a lasciare la propria comunità e, a prescindere dalla sua verginità, avrà 

poche o nessuna possibilità di sposarsi.  



Assai spesso sono le stesse donne, in ambienti culturalmente arretrati e primitivi, a 

… infierire atrocemente nei confronti delle compagne non infibulate, le quali sono 

considerate donne … di facili costumi.» (La Repubblica 12 febbraio 2000) 

 

La lotta contro le MGF condotta in Africa dai movimenti femminili è documentata  

per la prima volta nel web-documentario, realizzato nell'ambito del progetto 

UNCUT 2017, che indaga in profondità il tema delle mutilazioni genitali femminili 

dal punto di vista delle protagoniste.   http:uncutproject.org https://www.saperidoc.it/mgf 
 
 
 

Negli ultimi trent’anni anche l’Italia è stata chiamata a confrontarsi e a intervenire 

sul problema delle MGF 

 
Si stima che in Italia dal 15 al 24 % delle ragazze siano a rischio di mutilazioni 

genitali femminili (MGF) su una popolazione totale di 76 040 ragazze di età 

compresa tra 0 e 18 anni provenienti da paesi in cui si pratica la mutilazione 

genitale femminile. Istituto Europeo per Uguaglianza di genere    www.eige.europa.eu   

 

Le Mutilazioni Genitali Femminili sono un fenomeno che investe con tanta forza e 

incisività la nostra coscienza perché in diretto contatto con la rappresentazione 

dell’identità dell’individuo, I dati su questa pratica turbano profondamente la 

nostra mentalità europea. 

La condizione migratoria aumenta ulteriormente la complessità, le giovani 

generazioni  mutilate nel paese d’origine ma cresciute in Occidente soffrono non 

solo un conflitto culturale, ma subiscono una forte crisi di identità. 

 

 

 

 

http://uncutproject.org/
https://www.saperidoc.it/mgf


 da vedere nella pagina sottoindicata di saperidoc sintesi di questa triste e 

complessa storia delle donne  

il trailer dello  

spettacolo  teatrale Chi è l’ultima? 

 
 

https://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/849 

 

- 
 

 

 

 

 
 

 

e per approfondire  

https://www.saperidoc.it/mgf/bibliografia-media 

 
 

https://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/849
https://www.saperidoc.it/mgf/bibliografia-media


 
 

Pur non volendo paragonare la gravità delle MGF all’episiotomia, non possiamo 

dimenticare quanti anni di  studio e lavoro sono stati necessari per riuscire ad 

abolire la pratica dell’episotomia di routine. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

per comunicazioni, commenti, potete scrivere a    irisassociazione1@gmail.com 

mailto:irisassociazione1@gmail.com

