
Donazioni: C/C Banca Popolare Etica, Filiale di Padova 

IBAN IT28 Z 05018 12101 000011144458 

5X1000 a Perilmondo Onlus: 

c.f. 92165960284 

 

Sede: c/o Casa Comboni, via Citolo da Perugia 35- II piano - ufficio 8 

Padova 35138 Italia 

Info: 3491074821 / 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org 

https://www.facebook.com/perilmondoonlus 

Ricerca riguardo i riti juju 
 

Riguardo alle pratiche rituali Juju è presente in internet una scarsa documentazione, ciò a 
sottolineare il fatto di come siano qualcosa di ancora poco conosciuto, per i motivi che 
emergono chiaramente all’interno della ricerca. Al contrario però, le conseguenze di questi 
macabri rituali sono ben tangibili nel traffico di esseri umani, in particolare per quanto 
riguarda le ragazze nigeriane che partono per l’Europa, le quali vengono ricattate tramite 
questi riti e obbligate a prostituirsi.  
Di seguito riporto una sintesi su: struttura delle credenze juju, spiegazione della cerimonia 
ed un articolo comparso sulla pagina web dell’associazione Thomson Reuters Foundation 
scritto da Adaobi Tricia Nwaubani che tratta dei temi juju e prostituzione. 
 
La religione juju 
 
Esistono molte forme di credenze spiritiche o religioni nell’africa occidentale. Juju è il 
termine che viene usato per indicare la religione delle persone di etnia Yoruba. Se si 
guarda alle percentuali di come le varie religioni sono distribuite nel mondo, il 
cristianesimo occupa il 33% del totale mentre l’Islam il 21%.  
Però il 6% della popolazione mondiale pratica o crede tutt’ora nei culti tradizionali africani. 
Questa percentuale è la stessa delle persone che praticano il Buddismo e le religioni 
tradizionali cinesi.  
Joujou in francese sta ad indicare un piccolo oggetto o gioco, questo termine è cominciato 
ad essere in uso quando gli europei, arrivati in Africa occidentale attorno al 15esimo 
secolo, notarono che le persone indossavano piccolo sacchetti contenenti varie cose 
come polveri, vegetali e ossa di animali. Al tempo gli europei fraintesero l’uso di questi 
oggetti credendo che venissero usati come idoli; in realtà venivano usati, come in molte 
altre religioni, come semplici simboli della forza e grandezza di Dio. La zona in cui i riti juju 
sono maggiormente praticati è nel sud ovest, nella regione dell’Edo State e nella regione 
del Delta del Niger. Juju è la credenza tradizionale nello spirito del mondo e di come gli dei 
influiscono nella vita di tutti i giorni. 
È credenza comune di molti nigeriani che, qualsiasi cosa accada nella vita delle persone, 
fosse già scritto. Secondo questa visione del mondo gli dei hanno già predisposto la tua 
vita. Niente accade per caso, è tutto già scelto. Se una persona conduce una bella vita, gli 
accadranno belle cose. Gli spiriti sono i messaggeri degli dei e fungono da tramiti tra gli 
alti dei e gli uomini che vivono sulla terra. Facendo un paragone con i cristiani gli spiriti 
possono essere considerati una sorta di angeli. 
 
Ci sono due tipi di spiriti: I morti-viventi e i morti-morti  
Gli spiriti morti-viventi: 
 
Questi sono gli spiriti di quegli umani che sono vissuti e morti in tempi recenti. Se vi sono 
individui, tutt’ora in vita, che ricordano queste persone, per esempio un parente, una zia, 
un nonno, un genitore o un fratello, questi sono considerati degli spiriti buoni che possono 
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diventare i guardiani o gli “angeli” di qualcuno. Per poter portare gli spiriti dalla tua parte 
devi offrir loro dei regali. Le credenze raccontano che se ti prendi cura degli spiriti, loro si 
prenderanno cura di te. 
 
Gli spiriti morti-morti: 
 
Questi sono gli spiriti di cui nessuna persona vivente si ricorda. 
Questo fa sì che questi spiriti siano pericolosi. Questi sono coloro che causano misfatti e 
portano sfortune. Sono gli spiriti che puniranno le violazioni di qualsiasi contratto o 
giuramento che è stato fatto o giurato a un dio.  
E’ tradizionalmente noto che questi spiriti entrino in contatto con le persone in particolare 
nelle ore notturne. Spesso entrano nelle persone prendendo possesso del loro corpo e 
anche della loro anima mentre dormono, quando ogni loro difesa è abbassata. 
La persona sa che loro ci sono perché gli appaiono in sogno. Se una persona ha fatto 
arrabbiare gli dei o gli spiriti, questi ultimi verranno a fare visita alla persona durante la 
notte e la puniranno. La maggiore paura è che possano portare incubi così forti da 
causare pazzia o addirittura morte. 
Quindi quando capita che una persona muoia durante il sonno, generalmente si crede che 
gli spiriti abbiano influito sulla sua morte. 
 
Abuso della religione 
 
I trafficanti di esseri umani operanti nella regione dell’Edo State e del Delta State in Nigeria 
utilizzano queste credenze juju per ricattare le proprie vittime. Per incrementare questo 
traffico capita che i trafficanti corrompano dei sacerdoti allo scopo di rafforzare le credenze 
negli spiriti al fine di rendere le persone molto più vulnerabili su questo tema, e ciò può 
essere utilizzato come una potente arma da parte dei trafficanti di esseri umani. 
Una volta che una potenziale vittima viene sottoposta ad un giuramento di obbedienza, 
viene catturata, rinchiusa nella trappola senza bisogno di restrizioni fisiche. La schiavitù è 
nelle credenze, quindi non è neanche necessario imprigionare le vittime e farle controllare, 
ma sono gli spiriti stessi che fanno questo.  
Utilizzando gli juju i trafficanti possono incatenare le persone a vita, e possono utilizzare 
queste persone per qualsiasi scopo gli aggradi. Nel caso dei trafficanti di essere umani il 
carnefice è spesso svariati kilometri lontano dalle vittime ma, la sensazione di essere sotto 
il controllo di qualcuno, che queste ultime provano, fa sì che loro seguano qualsiasi 
istruzione venga data, sennò la loro vita potrebbe essere a rischio.   
Questo tipo di controllo è stato dimostrato svariate volte nel Regno Unito. Le vittime che 
arrivano in Gran Bretagna spesso si presentano alle agenzie di confine. Generalmente a 
causa della loro giovane età vengono affidate alle autorità locali, per poi scappare una 
settimana dopo e riunirsi ad un secondo operatore dei trafficanti, che provvederà a 
sfruttarle nel Regno Unito o le porterà a lavorare nel sud dell’Europa. 
L’uso di queste credenze spiritiche è così potente che è un forte ostacolo alle forze 
dell’ordine in tutta Europa. È diventata una sfida riuscire ad ottenere delle prove dalle 
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vittime di traffico. È davvero difficile far parlare le vittime e farle ammettere di aver subito 
questi ricatti, oltre a far sì che accusino i propri carnefici.   
Questo spiega il ridotto numero di condanne nei confronti di trafficanti di esseri umani 
nigeriani in Europa, ma adesso la maggiore conoscenza di queste tematiche sta rendendo 
possibile degli interventi per combattere in maniera più efficace questo traffico.  
 
Fonte: http://www.antitraffickingconsultants.co.uk/juju/  
 
La cerimonia juju: 
 
Durante la cerimonia alle persone viene chiesto generalmente di denudarsi. Ciò con lo 
scopo di far sentire la persona ancora più vulnerabile.  
Il sacerdote prende un contenitore in cui vi è della fuliggine a grana fine. In seguito esegue 
degli incantesimi sulla fuliggine ed invoca uno spirito affinché entri nei grani della fuliggine. 
Lo spirito evocato è allineato con il semidio, "Eshu". È con questo semidio che la vittima 
sarà costretta a stipulare un contratto. Eshu è il figlio più giovane e viziato di 'Olodumare', 
e questo lo rende il miglior semidio da usare. È malizioso, un imbroglione e dirigerà gli 
spiriti morti-morti per realizzare i suoi desideri. 
Il sacerdote in seguito utilizza un rasoio con cui pratica numerose ferite sulla pelle della 
vittima. I tagli devono essere abbastanza profondi da causare il sanguinamento. Sulle 
ferite ora aperte viene gettata la cenere contente lo spirito così da far sì che lo spirito entri 
nel corpo della vittima. 
Successivamente il sacerdote prende alcuni ciuffi di capelli della persona, oltre a dei peli 
pubici e delle ascelle nel caso la vittima sia una ragazza. Li mette all’interno di un vaso. 
Poi raccoglie la biancheria intima della persona e pone anche questa all’interno del vaso. 
Quest’ultimo viene sigillato e posto all’interno di un santuario. 
Viene chiesto alla vittima di fermarsi davanti all’effige di Eshu. Questa poi è costretta a 
ripetere, parola per parola, tutto ciò che le viene dettato dal sacerdote. Questa è la parte 
della cerimonia in cui avviene il giuramento. 
È durante questo giuramento che la ragazza promette di dare tutti soldi alla madam o al 
suo trafficante, di obbedire a qualsiasi cosa le venga ordinato, di non provare mai a 
scappare e di non parlare mai con nessuno dei sui carnefici. 
Viene detto alla ragazza, che se dovesse venire meno al suo giuramento, il semidio Eshu 
manderà degli spiriti a punirla con il rischio anche che venga uccisa. Dopo aver concluso il 
giuramento viene ucciso un pollo al quale viene aperto il petto ed asportato il cuore. La 
ragazza viene così costretta ad ingerire questo cuore assieme a dell’alcol. Così si 
conclude la cerimonia, alla ragazza viene detto di rivestirsi e lasciare il santuario.  
 
Fonte: http://www.antitraffickingconsultants.co.uk/juju/  
 
Ora passiamo all’articolo, comparso anche sulla testata l’Internazionale: 
 
Seduto sul pavimento circondato da fiale, ossa di animali e lenzuola macchiate di sangue 
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rosso cremisi, lo sciamano Olor Elemian descrive il modo in cui spaventa le ragazze 
inducendole all’obbedienza con pozioni e incantesimi noti con il nome di juju. 
Protettori, tenutarie, contrabbandieri e perfino i genitori portano le ragazze nel suo 
santuario nel villaggio di Amedokhian, vicino alla città di Uromi nella Nigeria meridionale. 
Qui bevono miscugli in cui sono immersi pezzi di unghie, peli pubici, biancheria intima o 
gocce di sangue. “Posso fare in modo che non riesca mai a dormire bene né a trovare 
pace finché non avrà saldato il suo debito”, dice questo sacerdote tradizionale di 39 anni 
che tutti nei dintorni chiamano semplicemente “doctor”. “Qualcosa nella sua testa 
continuerà a ripeterle ‘Devi pagare!’”. 
Il juju è uno degli ingredienti della coercizione che tiene migliaia di donne e ragazze 
nigeriane incatenate alla schiavitù sessuale in Europa, soprattutto in Italia, dove arrivano 
dopo un viaggio pericoloso attraverso il Nordafrica e il Mediterraneo in cerca di una vita 
migliore. 
 
L’incubo che le attende 
 
Oltre al debito pesantissimo e alle minacce di violenza, l’intruglio contribuisce a perpetuare 
un ciclo di sfruttamento in cui molte vittime diventano in seguito carnefici, tornando in 
Nigeria in qualità di “tenutarie” per reclutare altre ragazze. È quanto affermano le forze di 
polizia e i gruppi di attivisti per i diritti umani. 
Nello stato dell’Edo – uno snodo del traffico di esseri umani nella Nigeria meridionale – 
molte ragazze cominciano volontariamente il loro viaggio verso la prostituzione. La 
maggior parte di loro non ha le idee chiare sull’incubo che le attende. Alcune vanno da 
sole a trovare sacerdoti come Elemian, sperando che il juju le aiuti ad arricchirsi vendendo 
sesso in Italia. “I soldi che una ragazza riuscirà a guadagnare non dipendono da quanto 
duramente lavorerà”, dice, mostrando con orgoglio il suo nuovo cellulare e il bungalow che 
spicca in mezzo alle capanne di fango dei vicini. Questi segni del benessere sono 
finanziati interamente dalla gratitudine delle clienti in Italia, racconta. 
Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del 
crimine (Unodoc), più di nove donne nigeriane su dieci entrate in maniera illegale in 
Europa vengono dall’Edo, uno stato a maggioranza cristiana con una popolazione di tre 
milioni di abitanti. Gli attivisti denunciano che i trafficanti nigeriani stanno sfruttando la crisi 
migratoria in Europa per portare le ragazze in Libia e poi attraverso il Mediterraneo fino in 
Italia. “Le donne dello stato di Edo hanno cominciato ad arrivare in Italia per comprare oro 
e perline all’inizio degli anni ottanta e hanno notato che c’era un mercato fiorente nel 
settore della prostituzione”, spiega Kokunre Eghafona, docente di sociologia e 
antropologia all’università di Benin City e consulente per l’Organizzazione mondiale delle 
migrazioni (Oim). “Sono tornate in Nigeria e hanno cominciato a portare parenti e amiche”. 
Queste donne, chiamate madam, rappresentano secondo l’Undoc la metà dei trafficanti di 
esseri umani della Nigeria e sono spesso ex vittime che si sono trasformate in mediatrici 
che vessano le altre donne per indurle alla prostituzione. 
Molte di queste trafficanti, racconta Eghafona, sono convinte di essere d’aiuto e di non 
fare alcun male, e usano per se stesse la definizione di sponsor, più positiva rispetto a 
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quella di madam. 
 
Schiave del debito 
 
Nella sua casa a Warri, con un figlio di un anno che piange in sottofondo, Mama Anna 
racconta che ormai le ragazze che vogliono venire in Italia sono talmente tante che non è 
più necessario ingannarle per convincerle a partire. “Alcune mi chiedono cosa faranno una 
volta arrivate”, dice Mama Anna, che si vanta della sua reputazione di mediatrice e che 
manda le ragazze interessate in Italia a lavorare per sua sorella maggiore. “Io gli dico che 
dovranno prostituirsi”, dice. “Mi chiedono: ‘Che tipo di prostituzione?’. Io glielo dico. Alcune 
si rifiutano di partire, altre accettano”. 
Per avere un’idea di cosa possa spingere delle giovani donne a prostituirsi in Italia non 
serve allontanarsi da Uromi, con le sue strade piene di buche e gli edifici derelitti con i 
pozzi nei cortili, testimonianza della penuria di acqua corrente in città. Un quartiere si 
distingue dagli altri. È soprannominato Little London ed è famoso per le case raffinate e 
moderne dietro alti cancelli di ferro, secondo molti finanziate con i proventi della 
prostituzione. 
 
Faith, una parrucchiera di 23 anni, ha percorso più di trecento chilometri dal suo stato 
natale dell’Akwa Ibon fino a Uromi, sognando di diventare una delle migliaia di lavoratrici 
del sesso fatte entrare ogni anno in Europa in modo illegale. “Voglio andare in Italia perché 
voglio guadagnare soldi”, dice. “Se dovrò prostituirmi, allora lo farò”. In passato ragazze 
come Faith sarebbero state costrette a prostituirsi con la promessa di un posto di lavoro 
da parrucchiera o da commessa in un supermercato per poi finire nelle mani dei papponi. 
“Prima non lo sapeva nessuno, era un segreto”, dice Anita, 30 anni, che nel 2011 è stata 
fatta entrare in Italia per prostituirsi, dopo che le era stato promesso un lavoro da 
parrucchiera. “Adesso anche i bambini sanno che lì ti tocca prostituirti”. Dopo essere 
riuscita a sfuggire ai trafficanti, Anita ha trascorso molti giorni per strada. Alla fine è stata 
arrestata e rimpatriata in Nigeria. 
Prima di organizzare il viaggio tramite dei contatti in Libia, le trafficanti come Mama Anna 
fanno firmare alle ragazze un contratto per finanziare il loro viaggio, imponendogli debiti 
che possono aumentare fino a decine di migliaia di dollari e che potranno essere saldati 
solo dopo molti anni. A quel punto le ragazze vengono portate da un sacerdote che 
conduce i rituali del juju con lo scopo di tenerle legate con la superstizione ai loro 
trafficanti. Questi riti instillano terrore nelle vittime, convinte che loro o i loro cari 
potrebbero ammalarsi o morire se dovessero disobbedire ai trafficanti, andare alla polizia 
o non riuscire a saldare i loro debiti. 
Nel timore che l’incantesimo del juju possa rivoltarsi contro di loro, molti genitori nigeriani 
diventano complici, insistendo con le figlie perché obbediscano ai loro trafficanti. È quanto 
emerge dai documenti dei tribunali italiani. A quel punto partono alla volta dell’Europa, 
attraverso le rotte che passano dal Niger e dalla Libia. 
Al mercato di Uromi molte bancarelle espongono giacche invernali di seconda mano che 
secondo Linus, uno dei commercianti, sono articoli molto richiesti a causa del gran numero 
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di persone in partenza per l’Europa. 
Più di 12mila donne e ragazze nigeriane sono arrivate in Italia viaggiando per mare negli 
ultimi due anni, un numero sei volte più alto rispetto al precedente biennio. Secondo dati 
forniti dall’Oim, quattro su cinque finiscono per prostituirsi. 
 
Un paese troppo difficile 
 
Il traffico di esseri umani gestito dalla criminalità organizzata nigeriana è una delle sfide 
più grandi che le forze di polizia di tutta Europa devono affrontare, come riferisce l’agenzia 
di polizia europea Europol. 
Per l’agenzia nigeriana Naptip, che ha compiti di contrasto del traffico di esseri umani, gli 
sforzi compiuti per combattere i trafficanti sono annullati non solo dai criminali stessi, ma 
anche dall’opinione pubblica africana. “Tutti pensano che le strade dell’Europa siano 
lastricate d’oro”, dice Arinze Orakwe, funzionario del Naptip. “Per la gente il problema 
siamo noi, perché gli impediamo di raggiungere l’Eldorado. Una madre mi ha chiesto se 
preferissi che sua figlia facesse sesso con un giovanotto nell’Edo e restasse incinta, 
mentre poteva fare la stessa cosa in Europa e guadagnare soldi”, ha aggiunto. 
I funzionari del Naptip, aggiunge Orakwe, sono stati attaccati dalla folla nell’Edo mentre 
informavano le persone dei pericoli del traffico di esseri umani e i parenti arrabbiati spesso 
portano via le loro figlie dai centri di formazione o riabilitazione, minacciando lo staff. 
“Queste persone, sono nemici, perché questo paese adesso è troppo difficile”, dice Igose, 
una madre di otto figli che fa affidamento sui soldi mandati dalla figlia di 22 anni dall’Italia 
per dare da mangiare alla sua famiglia. 
Mentre a Benin City, capitale dello stato dell’Edo, Igose teme per il futuro della sua 
famiglia, nella vicina Uromi, Faith è ancora alla ricerca di una madam che le organizzi il 
viaggio in Italia. A volte è tentata di abbandonare il suo sogno. “Sul mio telefono vedo le 
foto di persone che muoiono annegate”, dice. “È rischioso”. 
 
Fonte: http://news.trust.org/item/20161108000327-qfsaw/  
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