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RICERCA SUL CULTISMO IN NIGERIA 
 

 

Il dizionario di sociologia di Oxford definisce “culto” un insieme di pratiche e credenze di un gruppo di 
persone, in relazione ad un idolo locale. Ne dona inoltre una definizione sociologica, ossia “gruppo di 
attivisti o religiosi le cui credenze sono tipicamente segrete, esoteriche ed individualiste”. Un culto segreto è 
perciò un’organizzazione le cui attività sono tenute all’oscuro o effettuate di nascosto.  
Il fenomeno del cultismo non è una novità in Africa, in Nigeria i culti segreti sono sempre esistiti in molte 
parti del paese. Tra gli Yoruba, per esempio, nel sud-ovest dello stato, è comune appartenere al culto 
segreto degli Ogboni. Il culto Ekine è conosciuto nella regione del Delta, mentre tra gli Edo esiste 
l’appartenenza al culto Owegbe.  
L’essere membro di uno di questi culti fornisce una risorsa per ottenere uno status quo e la sicurezza 
economica, politica e sociale tra i propri aderenti. Le origini dei culti nelle università Nigeriane risale alla 
Pyrates Confraternity, altresì conosciuta come Associazione Nazionale dei Sea Dogs, creata nel campus 
dell’università di Ibadan nel 1953, quando l’istituto era ancora collegato all’Università di Londra. 
Come in ogni confraternita che si rispetti vi sono dei riti d’iniziazione per poter diventare membri di un 
culto. Delle procedure specifiche devono essere seguite sia nella fase di selezione che in quella di 
iniziazione, a seconda della banda si può bere un intruglio, fare un patto di sangue, marchiare l’iniziato con 
un tatuaggio o far partecipare l’iniziato ad una strana seduta meditativa o ad alcuni rituali il cui scopo è 
quello di far arrendere la propria volontà a quella dello spirito. L’iniziato alla fine delle prove sarà quindi in 
possesso di un segno, un simbolo o un marchio che dovrà proteggerlo in quanto nuovo membro della 
confraternita. 
 
FONTI: 

- http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4288#.VycgkDCLTIU  

- http://www.economist.com/node/11849078  

 

 

Altri articoli riguardanti il cultismo presenti sul sito della testata Saturday Vanguard: 

 

Non c'è alcun dubbio sul fatto che la Nigeria sia attualmente in preda ad allarmanti vizi sociali, tra 

cui spicca il cultismo. Raramente vi è qualche sessione accademica senza episodi segnalati di 

scontri violenti legati alle sette nella maggior parte delle scuole del paese, che di solito provocano la 

perdita di vite di giovani promettenti. Il cultismo in Nigeria potrebbe essere ricondotto al periodo 

precoloniale quando un gruppo di persone con l'obiettivo principale di cercare protezione dai propri 

antenati conduceva rituali. I culti segreti sono sempre esistiti in molte parti del paese, con il culto 

segreto degli Ogboni notevole tra gli Yoruba, il culto segreto di Ekpe tra gli Efiks, il culto di Ekine 

nella regione del Delta e il culto di Owegbe tra gli Edo.  

 

 

 

Il cultismo nelle istituzioni superiori  

 

Il culto nelle istituzioni terziarie nigeriane è stato introdotto nel 1952 da un gruppo di sette studenti 
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del College universitario, Ibadan, che si sono fatti chiamare i Magnifici Sette. Questi in seguito 

formarono la Confraternita dei Pirati, basandosi sulle loro osservazioni che l'università era popolata 

da ricchi studenti, associati a poteri coloniali, ciò lasciava gli studenti di estrazione sociale bassa in 

minoranza a lottare, con lo scopo di essere accettati dagli studenti ricchi. Tra il 1952 e il 1972, i 

Pirati, che in seguito si sono registrati come Associazione Nazionale dei Sea Dogs, erano 

praticamente l'unica confraternita presente nei campus nigeriani. Tuttavia, un'altra confraternita nota 

come Confraternita dei Buccaneers venne registrata come Associazione Nazionale dei Sea Lords, 

che dava la possibilità di affiliazione anche a persone fuori dai campus universitari e oltre i confini 

del paese. Oggi, quasi tutte le istituzioni terziarie in tutto il paese hanno confraternite, altrimenti 

conosciute come sette segrete, alcune delle quali includono la Confraternita Supreme Eiye, nota 

anche come Air Lords. I registri dicono che questa confraternita staccatasi da Black Axe è emersa 

dall'Università del Benin e il suo simbolo di identificazione è un cranio con delle ossa incrociate.  

 

Sospetti  

 

Un'altra famosa confraternita è la Black Axe altrimenti nota come Movimento Neo Black della 

Nigeria. Il rapporto dice anche che è nata nell'Università del Benin ed ha come simbolo un'ascia 

eretta con una lama larga fissata a un manico corto. C'è anche la Confraternita dei Supreme 

Vickings che si dice sia stata fondata da un ex membro della Confraternita dei Bucanieri e ha 

l'iscrizione SVC come simbolo. Inoltre, c'è la Confraternita dei Klansmen, conosciuta anche come 

Eternal Fraternal Order of the Region Consortium. Fu fondato dagli studenti dell'Università della 

Calabar e ha "KKK" come simbolo, e il Two-Two o Black Beret, che è stato fondato all'Unugu State 

University of Science and Technology. Altre confraternite includono i Second Son of Satan, Red 

Sea Horse, Fraternity of Friends, Mgba Mgba Brothers, Night Cadet Sonmen, Theme of Eden, 

Executioners, Dreaded Friend of Friends, Eagle Club e Black Scorpion. Oltre a questi c'erano anche 

gruppi di culto femminili che vennero alla ribalta negli anni '90 nei campus nigeriani. Notevoli tra 

loro sono le Damsels, i Viqueens, le Jezebel’s Daugthers, le Black Braizers e molti altri.  

 

Artigiani come cultisti  

 

La ragione principale per formare un gruppo di culto nella fase iniziale era rompere la barriera 

creata dagli studenti privilegiati. Purtroppo, ora ci sono dei cambiamenti dal suo scopo originario, in 

quanto si tende a fare grosso uso d’intimidazioni, oppressioni e brutalizzazioni dei gruppi di sette 

rivali, che si concludono spesso con morti. Non solo, il culto ha assistito ad un radicale 

cambiamento dal suo scopo originario di appartenenza, che ora attraversa artigiani, agricoltori, 

commercianti e così tanti analfabeti in tutto il paese. Da nord a sud e da est a ovest, il cultismo è 

comune ovunque. Ad esempio, nello stato di Edo, essere membro di un gruppo di confraternite 

porta a chi si affilia alla confraternita maggior rispetto. Le indagini hanno dimostrato che alcune 

famiglie, i cui membri non appartengono a nessun culto, sono soggette a intimidazioni, sfruttamento 

e oppressione. Questi cultisti sono fondamentalmente dietro a numerosi casi di sequestro di persona, 

rapina a mano armata e omicidio nello stato: recentemente un giovane è stato ucciso a colpi di arma 

da fuoco durante un'imboscata a Emuhi Road. Il comando della polizia di stato di Edo è riuscito ad 

arrestare il presunto aggressore che si è rivelato essere un musicista nella stessa comunità. Tuttavia, 
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durante le indagini, è stato scoperto che il defunto era stato scambiato per un membro di un gruppo 

cultista rivale. Un'altra istanza attorno a quell'asse fu la cerimonia funebre di Agata Amuze della 

Comunità Ewuhimi di Emuhi, Ekpoma, Stato di Edo che fu quasi rovinata, non grazie alle attività 

dei cultisti. Sorprendentemente, si è appreso che i membri di questo atto non erano altri che bambini 

e nipoti della defunta. Ma grazie il pronto intervento dei poliziotti della Divisione di Ekpoma, è 

stato evitato un bagno di sangue, poiché questi cultisti, che erano intenzionati a bloccare la 

cerimonia, si erano nascosti tra i cespugli in attesa del momento giusto per colpire.  

Tramite indagini del Saturday Vanguard è venuto a galla che anche motociclisti commerciali e 

conducenti di autobus sono membri di vari gruppi cultisti diffusi in tutto lo stato. La situazione non 

è diversa dalla città di Obosi nello stato di Anambra, dove questi cultisti sono abituati a fomentare 

guai finanziati da alcuni "grandi uomini" acclamati. Questi terrorizzano o addirittura sparano alle 

loro vittime senza batter ciglio. Anche la casa di un alto ufficiale di polizia non è stata risparmiata in 

una delle invasioni di questi cultisti l'anno scorso. Fino a poco tempo fa nessuno osava sfidare gli 

sponsor di questi cultisti nella città di Obosi poiché ogni tentativo sarebbe costato loro la vita. Nello 

stato di Lagos vi è un altro esempio delle attività dei cultisti, la maggior parte dei quali sono 

artigiani. Aree come Mushin, Yaba, Amukoko, Ajegunle, Ikorodu, Odogunyan, Okokomaiko, LASU 

Road, Ajangbadi, Ojo, Festac, Lagos Island e Ijora Badia, Ilasamaja, Idia-Araba, sono soggette a 

violenze e rappresaglie che si lasciano alle spalle un gran numero vittime. In alcuni casi, gli abitanti 

innocenti vengono uccisi e le case bruciate.  

 

 

 

Perché gli artigiani si uniscono ai gruppi di culto 

 

Indagini sul perché gli artigiani si affidano a questi terribili culti segreti hanno mostrato che mentre 

alcuni di loro sono usati come fattorini da alcuni politici, in particolare durante le elezioni, altri si 

uniscono alle confraternite per proteggersi da altri membri delle sette rivali, ottenere assistenza 

finanziaria da politici e alcuni membri dell'élite che vogliono attaccare i loro avversari. Un'altra 

folle ragione per cui alcuni artigiani si uniscono ai gruppi di culto è di avere un facile accesso per 

stuprare ragazze o donne di spicco nella loro località. Mentre alcuni di loro vedono lo stupro come 

mezzo per vendicarsi delle donne che hanno rifiutato le loro avances amorose, altri ne ricavano solo 

piacere. Coloro che violentano per piacere, registrano tali atti e minacciano di caricarli su internet se 

le loro vittime dovessero rivelare l'atto alla polizia o ai loro genitori. Un esempio è stato il caso di 

sei ragazzi che hanno confessato di essere membri di una delle nuove confraternite - Blue Angel. 

Hanno presumibilmente violentato di recente una ragazza della scuola secondaria di 16 anni ad 

Akure, capitale dello stato di Ondo. Ma nel loro caso, hanno registrato l'atto nel loro telefono 

mentre si alternavano sulla la ragazza indifesa. Minacciandola di sparare alla loro vittima se lei 

avesse urlato. Alla fine, hanno ulteriormente minacciato di caricare le registrazioni se avesse 

denunciato il fatto a qualcuno. Nonostante le minacce la ragazza ha confidato tutta la faccenda ad 

un amico che ha denunciato i sei ragazzi; in seguito due dei ragazzi sono stati arrestati da funzionari 

del Comando di Stato Ondo del Corpo della sicurezza e della protezione civile della Nigeria, 

NSCDC, mentre gli altri quattro sono riusciti a fuggire.  
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Lo stupro come parte dell'iniziazione nei gruppi di culto  

 

Un'altra sorprendente scoperta è che alcuni gruppi di culto violentano ogni nuovo membro come 

parte dell'iniziazione nella confraternita. Un incidente si è verificato nello stato di Anambra, nel 

luglio dello scorso anno. In questo scenario, una Ifechukwu era tra i 75 sospettati di essere membri 

di una confraternita, che sono stati arrestati dai poliziotti del Comando di polizia dello stato di 

Anambra, il 3 luglio 2015. Sono stati accusati di essere membri della Confraternita dei Vichinghi 

Supremi e sono stati tutti arrestati ad Awka durante l'iniziazione di nuovi membri. Parte del loro 

rituale, come raccolto, includeva dormire con le donne che intendevano diventare membri. Lo fanno 

per sigillare il loro giuramento di segretezza. La sedicenne Ifechukwu, dopo aver abbandonato la 

scuola, sosteneva di aver viaggiato fino ad Abuja solo per assistere all'iniziazione di nuovi membri, 

inoltre ha rivelato che si era unita alla confraternita tre mesi prima. Ha spiegato che è stata attirata 

nel culto segreto dalla sua amica che le ha assicurato di poter ottenere tutti i collegamenti necessari; 

aggiungendo tuttavia che non è mai stata informata che dormire con tutti i membri maschili della 

confraternita fosse parte del processo di iniziazione. Inoltre lei ha detto: "Durante la mia 

iniziazione, sono stata costretta a fare sesso con tutti i membri del culto presenti quella notte. Mi è 

stato dato un sedativo per non sentire quello che stavano facendo. Non è stato facile, ma ho 

sopportato il dolore ". Inoltre, alcuni cultisti sono pagati per stuprare donne e ragazze come 

vendetta. Le informazioni a disposizione del Saturday Vanguard mostrano che i cultisti vengono 

pagati I0000 N e più per stuprare le loro vittime. Lo scorso novembre, una ragazza di 20 anni ha 

confessato di aver assunto alcuni cultisti per violentare una sua amica dopo un piccolo malinteso. 

Alla vittima (nome nascosto) è stata tesa un'imboscata da sei sospetti cultisti verso le 8 di sera, 

intorno a Olaosebikan Street nella zona di Somolu a Lagos, da dove è stata portata in una casa di 

Elewure dove, per quattro ore, hanno fatto a turno per violentarla.  Recentemente, è stato scoperto 

che i cultisti hanno un giorno particolare in cui vendicano le uccisioni dei loro membri da parte di 

cultori rivali. 

I mesi di luglio e agosto sono stati presumibilmente previsti per questo scopo quest'anno, in 

particolare a Lagos. Ma il comando di polizia, guidato dall'intelligence, ha vanificato i loro sforzi a 

seguito dell'arresto di alcuni di loro nelle aree dello stato di Ilasamaja, Ikorodu e Odogunyan. 

 

Iniziazione forzata dei bambini  

 

Un'altra dimensione preoccupante di questi vizi sociali è l'energica iniziazione dei bambini in 

diverse confraternite. Questi bambini sono obbligati a giurare in segretezza, inoltre ricevono 

minacce di morte se provano a rivelare il nome del culto. Questi bambini sono usati per combattere 

gruppi rivali, poiché grazie alla loro piccola statura non possono essere riconosciuti come membri 

della confraternita. A gennaio di quest'anno, un ragazzo di 16 anni arrestato dal Comando di polizia 

di Lagos, ha confermato che la loro età o il loro aspetto calmo potrebbe ingannare, in seguito alla 

sua ammissione di appartenere a un temuto gruppo di culto che ha terrorizzato Satellite Town, in 

Amuwo Odofin Local Government Area di Lagos. Ha inoltre esposto le attività di membri di vari 

gruppi di culto nell'area dello stato. La cosa più sorprendente è stata la rivelazione che bambini di 

appena dieci anni sono iniziati nei vari gruppi di culto di Satellite Town. Parlando con Akiola, un 

ragazzo titolare di un diploma di scuola secondaria, ha rivelato al Saturday Vanguard che gli alunni 
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della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria e gli artigiani della zona sono stati 

costretti ad affiliarsi alla confraternita. Chiunque si avesse opposto resistenza, secondo lui, 

comportava il trasferimento del genitore del bambino dall'area. Ha inoltre rivelato che i bambini tra 

i 10 e i 13 anni che sono stati avviati in gruppi di confraternita importanti come Arrow Baga, 

popolarmente noti come Arrow, sono stati inviati come spie ai loro rivali. I bambini così riuniti 

furono anche mandati a ispezionare posti come le enormi Caserme della Marina prima che i loro 

"padroni" le attaccassero.  

 

Come sono stato costretto ad entrare nella Confraternita Eiye 

 

Un ragazzo ha rivelato che è stato avvicinato all'età di 10 anni affinché si unisse al gruppo Eiye 

Confraternity. Secondo lui, "Quando la pressione era troppo forte, non avevo altra scelta che cedere. 

Mio padre era un motociclista okada. Non è mai stato a casa. Non c'era nessuno a cui potevo 

avvicinarmi quando la pressione per unirmi a Eiye era addosso a me. Anche se mi fossi avvicinato a 

mio padre, non avrebbe fatto nulla perché tutti hanno paura dei ragazzi appartenenti al culto. 

Sarebbe stato costretto a lasciare la zona se avesse cercato di fermarmi. E non aveva la forza 

finanziaria per farlo. In una delle occasioni, Samuel un membro del culto, mi ha sequestrato il 

telefono e le scarpe. Sono dovuto tornare a casa scalzo. Come se ciò non bastasse, sono stato 

picchiato a sangue dai membri del gruppo di culto, per non aver commesso alcun reato. Alla fine 

sono entrato a far parte della Confraternita Eiye nel 2013, poco dopo aver terminato gli studi 

secondari." Il suo resoconto mostrava che la maggior parte delle operazioni di rapina a Lagos e in 

altri stati erano perpetrate dai cultisti. Lui, di solito, ha ottenuto tra 1500N e 3000N alla fine di ogni 

operazione. Quest'adolescente ha inoltre rivelato che gli omicidi servivano ai membri per aumentare 

lo status degli affiliati all’interno dell’organizzazione, rivelando che i bersagli erano indicati con 

volantini e Adaba. Secondo lui, un bambino di dieci anni può guidare qualsiasi unità in una setta a 

seconda della sua capacità di uccidere. Al momento nello stato di Lagos, il gruppo cultista di 

tendenza è conosciuto come Awawa, con i suoi membri sparsi in aree densamente popolate come 

Ikorodu, Ajegunle, Old Ojo Road, Agege, Ikorodu e altri luoghi. Il simbolo di questo gruppo di 

culto è un'incisione simile a una pioggia dalla parte dell'occhio sinistro. Ma la polizia si sta dando 

da fare per assicurare che le attività dei cultisti vengano ridotte. Informazioni sullo smaltimento del 

Saturday Vanguard hanno dimostrato che oltre 200 sospetti cultisti sono stati arrestati nello stato di 

Rivers. Il 2 luglio 2015, circa 127 sospetti cultisti sono stati arrestati dalla sezione anti-setta del 

comando della polizia di Rivers, mentre altri 100 sono stati arrestati a Port Harcourt, capitale dello 

stato di Rivers, recuperando anche notevoli quantità di armi e munizioni. Nello stato di Edo, il 

comando della polizia ha arrestato un numero incalcolabile di cultisti. In effetti, le attività dei 

cultisti nello stato hanno visto una svolta negativa con l'introduzione della squadra anti-setta da 

parte del commissario di polizia, Chris Ezike. Grazie al comando della polizia di stato, anche il 

Lagos è un altro stato che ha assistito a diversi arresti di sospetti cultisti. Il Comando è riuscito a 

soffocare la tensione creata dai cultisti anche nell'area di Mushin. Il Comando sotto la guida di Fatai 

Owoseni, è anche riuscito a più difficoltose le attività dei gruppi di culto Awawa in crescita. Solo di 

recente, agenti della Task Force dello Stato di Lagos hanno arrestato 15 famigerati cultisti 

popolarmente conosciuti come "Awawa Boys" che avevano compiuto atti terribili, come stuprare le 

ragazze di Aluminium Village, Valley Estate e l'intera comunità di Dopemu nella zona di Agege di 
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Lagos. 

 

Fonte: https://www.vanguardngr.com/2016/09/increasing-menace-cultism-forced-eiye-

confraternity/ 
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