
“Nigeria is a source, transit, and destination country for 

women and children subjected to forced labor and sex 

trafficking. Trafficked Nigerians are recruited from rural and, 

to a lesser extent, urban areas within the country; women

and girls for domestic servitude and sex trafficking, and boys 

for forced labor in street vending, domestic service, mining, 

stone quarrying, agriculture, and begging. Nigerian women

and children are taken from Nigeria to other West and 

Central African countries, as well as to South Africa, where

they are exploited for the same purposes. Children from 

West African countries – primarily Benin, Ghana, and Togo –

are forced to work in Nigeria, and many are subjected to 

hazardous labor in Nigeria's granite mines.



Nigerian women and girls – primarily from Benin City in Edo 

State – are subjected to forced prostitution in Italy, while

Nigerian women and girls from other states are subjected to 

forced prostitution in Spain, Scotland, the Netherlands, 

Germany, Turkey, Belgium, Denmark, Finland, France, 

Sweden, Switzerland, Norway, Ireland, Slovakia, the Czech

Republic, Greece, and Russia. Nigerian women and children

are also recruited and transported to destinations in North 

Africa, the Middle East, and Central Asia, where they are 

held captive in the sex trade or in forced labor. 



Nigerian women are trafficked to Malaysia, where they are 

forced into prostitution and to work as drug mules for their

traffickers. Nigerian traffickers rely on threats of voodoo 

curses to control Nigerian victims and force them into

situations of prostitution or labor. Nigerian gangs traffic

large numbers of Nigerian women into forced prostitution

in the Czech Republic and Italy, and the European Police 

Organization (EUROPOL) has identified Nigerian organized

crime related to trafficking in persons as one of the largest

law enforcement challenges to European governments” 

(United States Department of State (19 June 2013)

2013 Trafficking in Persons Report - Nigeria).



“The Committee remains concerned however at the 

widespread character of child trafficking and that the State 

party remains a source, transit anddestination country for 

trafficking of children. It notes with particular concern that

the overwhelming majority of rescued victims of trafficking

is girls for purposes of sexual exploitation and that

successful prosecutions remain low. The Committee is also

concerned that the link between human trafficking and 

international protection obligations are inadequate, 

particularly concerning children trafficked over 

international borders” (UNHCR (March 2013) Submission by 

the United Nations High Commissioner for Refugees

(UNHCR) For the Office of the High Commissioner for 

Human Rights' Compilation Report – Universal Periodic

Review: Nigeria, p.10).



Nuove schiavitù e fenomeni di migrazione forzata

utile come strumento militante ma bisogna:

• riflettere sulla pertinenza storica di questa categoria

• Evidenziare i rischi del ricorso moralistico alla 

terminologia schiavista: 

-vittimizzazione e passivizzazione dei soggetti coinvolti

-Negazione di ogni forma di protagonismo attivo 

Rischio: umiliare ulteriormente chi conduce una vita 

terribile ma all’interno di un’esistenza fatta di scelte e 

compromessi

• Asservimento o assoggettamento personale

• Coercizione più o meno violenta. Può avvenire 

all’interno di un simulacro di relazioni familiari. Forme 

equivoche di invischiamento 



Nuove forme di schiavitù: continuità

• Isolamento legato all’ignoranza della lingua e del 

contesto sociale in cui si trovano (desocializzazione)

• Dipendenza da una sola persona (capo/padrone)

• Mancanza di piena consapevolezza della transazione cui 

si è soggetti (incremento del debito, suo ammontare, 

interessi)

• Sanzioni di tipo magico che tentano di impedire la fuga e 

la ribellione



Nuove forme di schiavitù: differenze

• si tratta una schiavitù da debito e quindi revocabile

• è fuorilegge, cioè sanzionata dalle leggi vigenti nei paesi 

in cui ha luogo

• le donne vengono sradicate dal loro luogo di origine, ma 

questo è anche ciò che avevano desiderato

• non vi è perdita di identità (identità fatta di progetti 

migratori, desideri di emancipazione e volontà di aiutare 

la famiglia rimasta casa)

• Non viene meno il legame con il contesto d’origine

• Non è uno “straniero assoluto”



SPONSOR 

• chi paga i documenti e il viaggio

• rete criminale

• Firma di un contratto, spesso vengono ipotecate le 

proprietà della famiglia (casa o bestiame)

• Giuramento davanti all’anziano del villaggio o sacerdote 

di culti locali (juju)

• Restituzione del debito diventa un obbligo sociale



MADAME

• Aguzzina e figura degna di rispetto 

• Ambivalenza del rapporto tra la madame e le ragazze

• Fine del debito: la ragazza è obbligata a organizzare 

una “festa di liberazione” , festa con musica, cibo. 

(Come nei riti di iniziazione)



“Public women – Donne pubbliche”

L’istituzione della “donna pubblica” aveva tra gli akan del 

Ghana meridionale un’importante funzione di stabilizzazione

sociale, perchè placava i cadetti che non avevano diritto al 

matrimonio

La prostituzione poteva causare :  

• crisi del matrimonio come istituzione sociale

• crisi sociale e spirituale dovuta alla promiscuità dell’attività

sessuale, considerata carica di di forza spirituale (sesso, 

mestruazioni e procreazione) 

• sessualità troppo potente per non essere regolata

Si diventava prostitute dopo un rito di iniziazione simile a quelli

di pubertà o di intronizzazione di un capo



“Public women – Donne pubbliche”

• Storicamente il rito di iniziazione prostitute simile a quello di 

alcune sacerdotesse (mercato come comune spazio rituale, 

uso delle beads e del caolino per ornare il corpo)

• Simile anche ai riti matrimoniale (la donna pubblica sposava 

simbolicamente gli scapoli del villaggio)

Sistema coloniale: 

• Doppia posizione nei confronti delle donne e delle 

prostitute

• Controllo della sessualità femminile funzionale alla 

costruzione dell’impero 



Prostituzione e migrazione

• Aumento del numero di prostitute, generalmente sono delle 

straniere senza legami di parentela con la gente della 

comunità dove praticavano

• La prostituzione era spesso la prima attività per ottenere 

una sistemazione

• Economia di piantagione e miniera

• Piccole comunità di donne che vivevano assieme o vicino su 

base etnica (nascita di stereotipi)

• Cambiamenti rispetto alla prostituzione storica: ricerca di 

indipendenza, autonomia economica, scelta volontaria, fuga

dalle istituzioni tradizionali, dal padre, dal marito



Epoca coloniale: 

Individualizzazione

• In Africa occidentale si parla di “cultura della dipendenza”

• Individuo intrappolato in una in una rete di relazioni di 

dipendenza (quella familiare ne è la base) che ne 

consentono la sopravvivenza

• Essere senza legami significava non avere identità sociale, un 

tempo significava essere schiavo (nessuna tutela)

• I giovani sono in una posizione di debitori: nei confronti dei 

genitori, dei parenti, e di chiunque li abbia aiutati a vivere, 

andare a scuola etc. � lavoro gratuito svolto in famiglia o al 

di fuori ma sempre secondo logiche clientelari

• Logica della ridistribuzione e dell’economia morale

• Habitus della solidarietà, gerarchia, identità collettiva, 

repressione desideri individuali



Epoca coloniale: 

• Individualizzazione

• Fenomeno urbano

• Reazione capi tradizionali � matrimoni forzati

• Accumulo “egoistico” di denaro. Opporsi alla logica delle 

ridistribuzione

• Rimane una dimensione rituale (contaminazione): riti di 

purificazione quando si faceva ritorno al villaggio



Epoca coloniale: 

Individualizzazione

• Habitus della solidarietà, gerarchia, identità collettiva, 

repressione desideri individuali

• Anche violenza sociale, della collettività contro l’individuo 

ancora una volta due aseptti contraddittori:

1. Spinta della famiglia a emigrare per fare soldi

2. Desiderio di cambiare vita e sottarsi alla rete di 

dipendenza

• Diritto di fuga

• “i giovani rappresentano attori sociali ambigui, figure limite 

(…) che testimoniano la crisi sociale, gli irrisolti conflitti degli 

stati post coloniali  e le tensioni tra le nuove generazioni e le 

elite gerontocratiche” (Comaroff 1999:288)



Epoca coloniale (Nigeria): 

• Fine tratta�tratta clandestina�molte donne si 

arricchiscono

• Cristianizzazione�aumento divorsi (lotta contro la 

poligamia)

• Nascono le corti dei divorzi

• Posizione egemone di potere delle donne nigeriane, in 

particolare yoruba:

1. Dominano il tempo e lo spazio del mercato – fulcro di 

relazioni sociali, economiche e religiose

2. Sfruttano il loro capitale sociale e simbolico e si 

circondano di altre donne di cui sfruttano il potere 

produttivo. In tal modo emergono in un contesto di 

dominio patriarcale

3. Il mercato è il luogo dei riti di prosperità (Mami Wata)



Matrimonio tra donne
female husband

•matrimonio ♀
sterile (= marito) 
con una ♀. ♀
sterile ≈ uomo. ♀
sterile compra 
moglie, casa e ♂
con fini procreativi. 
♂ = genitor
(“mucca della 
procreazione”),♀
sterile = pater 
(trasmissione 
nome) Igbo (Nigeria)



• Fostering o “tratta dei minori” 

• Lavoro domestico presso donne ricche 

(parenti o no)



Iniziazione religiosa come forma di schiavitù 

Trokosi

Mami Wata (egoismo femminile)



Mami Wata 

• Entità a cui ci si rivolte per propiziare abbondanza, fertilità, 

successo e denaro

• Figura controversa è divenuta l’icona della modernità 

corrotta

• Connessa alla prostituzione e all’accumulo egoistico di 

denaro (non ridistribuito)

• Minaccia per la virilità maschile

• Ricchezza come patto con il “diavolo”

• Oggetto di fascinazione e condanna

• I luoghi di Mami Wata















Rijk van Dijk (2001) 

• “panico morale” in cui il vodu appare in agguato, dentro i 

corpi delle ragazze

• Ragazze che andavano quindi salvate dalla schiavitù di 

una macabra religione africana 

• Non si riconosceva quindi alle ragazze un’agency

• La visita ai santuari  e i giuramenti effettuati in Nigeria 

venivano visti come qualche cosa di coercitivo e terribile 

in sé. 

• Il rapporto con la divinità diventava rapporto con il 

“voodoo” o “juju” e quindi assumeva il suo significato 

minaccioso una volta arrivate in Europa e quando il 

rapporto con le madame diventava potente e pericoloso

• Ambivalenza di queste entità



PROSTITUZIONE

• rivedere la categoria 

• scindere la scelta della prostituzione (sex worker) con 

la rete di sfruttamento e racket in cui finiscono 

successivamente 

• le donne arrivano da un contesto di povertà e questo 

le costringe alla prostituzione in contesti di normalità 

non farebbero questo (discorso che vittimizza ma 

non restituisce la verità della situazione africana). 



PROSTITUZIONE

• Le donne del Terzo Mondo non devono essere viste 

come passive, prive di potere e di agentività, non 

educate, povere e vulnerabili. Questo anche se 

ispirato da principi di umanitarismo è una 

costruzione razzista e prodotta da un pensiero 

egemone occidentale. 

• Vittimizzazione come presa di distanza dall’altro

• Le donne non possono essere identificate solo come 

oppresse, ma sono oppresse e oppressori, trafficanti 

e trafficate.  


