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NIGERIA e CULTS – il ruolo delle confraternite 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. 

Nonostante la storia del cultismo nelle università nigeriane risalga agli anni ’50, il loro 

coinvolgimento in atti di violenza si manifesta solamente dagli anni ’80. In alcuni campus 

le unioni studentesche riconosciute come culti erano in prima linea nel promuovere la 

legge e l’obbedienza. Sfortunatamente le attività delle Confraternite iniziarono ad essere 

impetuosamente violente e la segretezza diventò il loro stile di vita. Le loro attività 

includevano l’ “affrontare” tutti i non-membri che cercavano di avere rapporti con la 

ragazza di un confratello o di un c.d. “pappone” (nel caso dei culti femminili). I membri 

dei culti erano noti anche per pareggiare i loro conti ricevendo mazzette in denaro o 

cortesie da parte di persone spaventate dalle loro minacce. Le donne cultiste iniziarono 
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invece ad operare anche nei canali di prostituzione, soprattutto all’interno di hotel molto 

noti.  

Da quel periodo in poi i culti segreti si diffusero in tutto il paese e le loro attività assunsero 

proporzioni devastanti e pericolose. All’inizio degli anni ’90 infatti si assistì ad un 

esplosione di confraternite in ogni università, tra cui: Black Axe, Black Cats, Trojan Horse, 

Black Panthers, the Twelve Disciples, Mgba Mgba Brothers, Eiye, Maphites, Temple of 

Eden, The Jurists, Klu Klux Klan, The Executioners, Black Beret, Dreaded friend of friends, 

National Association of Adventurers, Black Scorpion, Eagle Club, Termites, Red Sea 

Horses, Knight Cadet, Sonmen, White Angels, Amazons, Daughters of Jezebel, and the 

Black Brassieres. Diventarono l’incubo delle comunità studentesche, delle amministrazioni 

militari, civili e del sistema educativo. In Nigeria la polizia rimane la fonte principale per 

avere informazioni sui crimini, tuttavia è quasi impossibile documentare accuratamente 

ed empiricamente l’ammontare dei crimini commessi a seguito delle attività dei culti. I 

registri della polizia sfortunatamente non indicano quali siano i crimini specificatamente 

commessi su commissione delle confraternite e, di conseguenza, i crimini da loro 

commessi vengono catalogati insieme agli altri crimini di stupro, omicidio, incendio 

doloso ed altri. 

Secondo il codice penale per essere accusati di cultismo è necessario che l’accusato sia 

arrestato indossando vestiti o simboli evidenti di una confraternita. Ciò tuttavia non è 

particolarmente difficile poiché la maggior parte delle loro attività avvengono durante la 

notte ed in posti inusuali. È noto inoltre che gli ex membri dei culti difficilmente 

condividono informazioni sulle loto esperienze per paura di rappresaglie da parte dei 

membri ancora attivi. Di conseguenza le informazioni sulle attività segrete dei culti in 

Nigeria devono essere sbrogliate dai resoconti sui giornali e quotidiani e solo 

occasionalmente grazie ad aneddoti raccontati da persone anonime. 

Se inizialmente i culti si attenevano a far rispettare degli standard morali, una giustizia 

sociale ed un clima pacifico, quando la corruzione entrò in quelle società, la crudeltà iniziò 

a regnare suprema tra tutti i culti. I cultisti commettono tutte le forme possibili di atrocità 

all’interno delle università, e sfortunatamente sono riusciti a trasportare le loro ideologie 

anche nelle scuole primarie e secondarie. Essi sono coinvolti nel decadimento morale nelle 

istituzioni scolastiche, in omicidi, in atti di terrorismo, rapimento, molestie sessuali, 

stupro, nelle rapine a mano armata, nei giri di prostituzione ed in molte altre pratiche di 

corruzione sia all’interno delle scuole che fuori. Molti politici si sono serviti infatti di 

queste bande durante le loro campagne elettorali allo scopo di tormentare, minacciare o 

sopprimere gli oppositori. I cultisti oggigiorno fanno quindi parte di ogni spessore 

culturale e sono parte una componente rilevante all’interno delle istituzioni pubbliche. I 
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politici donano loro potere, li proteggono e cercano di fare mantenere le posizioni da loro 

acquisite in tutti i livelli della società proprio per i loro scopi, perciò l’adesione, a parole, a 

piani d’azione che riducano il diffondersi del cultismo non vengono realmente attuati. 

Alcuni studi hanno provato a trovare delle motivazioni che spingono i giovani ad entrare 

a far parte di un culto, tra queste vi sarebbero: 

- La ricerca di potere e di vendetta: molte persone o studenti diventano membri di un 

culto segreto a causa della loro sete di potere ed autorità, infatti questo desiderio è 

comune tra coloro che mirano a combattere per i propri diritti. Nelle scuole 

nigeriane il motivo principale per entrare a far parte di un culto è semplicemente 

per combattere contro coloro che li opprimono, tra cui vi possono essere le autorità 

scolastiche o semplicemente i membri di altri gruppi. Pertanto è piuttosto normale 

che  il numero di casi di omicidio, di spargimento di sangue o di vendetta siano 

numerosi negli ambienti noti per avere al proprio interno delle bande cultiste. 

- La popolarità ed il benessere: alcune persone vogliono far parte dei culti per 

diventare persone conosciute, temute e benestanti. Vi è la credenza che i membri 

dei culti abbiano dei finanziatori ricchi ed influenti. Diventare perciò membri di 

una confraternita servirebbe quindi come bonus per incontrare alcune persone 

ricche del paese ed anche per cercare di aumentare il proprio status quo. 

 

 

A cura di Laura Zannin 
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