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GUINEA BISSAU – MATRIMONIO COMBINATO

La pratica dei matrimoni forzati è molto diffusa in Guinea Bissau, soprattutto nelle regioni di Gabu e Bafata. 

Stimare la cifra esatta è difficile perché tanti dei matrimoni non sono ufficiali e registrati₂, ma nel 2010 il 

22% delle ragazze era sposata già prima dei 18 anni, e il 7% prima dei 15 anni e la maggior parte delle 

ragazzine sono forzate a sposarsi ad una così tenera età. La legge vieta il matrimonio forzato, ma le 

tradizioni scavalcano la legge e questa pratica continua impunita, soprattutto nelle famiglie musulmane e 

tra gli appartenenti all’etnia Balanta.

Sono varie le ragioni per le quali le famiglie ricorrono al matrimonio forzato. La ragione principale riguarda il  

fatto che le famiglie più povere si trovano nell’impossibilità di prendersi cura economicamente di tutti i figli 

e cedere le figlie in sposa diviene una strategia per combattere la povertà. In più molte famiglie la ritengono 

una forma di protezione per le proprie figlie che così non corrono il rischio di avere gravidanze prima del 

matrimonio. 

Mr Nsumba un capo tradizionale, dice “Noi lo facciamo perché è la nostra tradizione e tutti i processi 

devono essere rispettati. Dopo la cerimonia, i genitori non hanno più niente da fare per le figlie che 

diventano totalmente dipendenti dal marito.”1

Le ragazze che vengono forzate a sposare gli uomini scelti dalle loro famiglie, vengono minacciate dalle 

famiglie stesse di subire violenze o di essere uccise in caso di rifiuto. Nei casi in cui riescono a scappare 

durante le cerimonie, queste minacce vengono messe in atto e coloro che le hanno aiutate a scappare 

ricevono lo stesso trattamento. 2

Negli ultimi anni molte organizzazioni per i diritti delle donne stanno cercando di combattere questa 

tradizioni, ma al momento la pratica è ancora molto diffusa.3

Fonti
1 https://www.planusa.org/docs/hearchildren/guineabissaudec.pdf 
2 http://www.humanium.org/en/africa/guinea-bissau/ 
3 http://www.refworld.org/docid/3f7d4d9b0.html
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