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Vanta un forte legame empatico  con i cuccioli di casa, il maremmano Byron ed il micino 

Ciliegio. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
 

 
1. La donna tra culture ancestrali e modernità; criticità e contraddizioni. ......................................... 3 

2. Trokosi, il dramma sconosciuto. ....................................................................................................................... 4 

3. Criticità e Complessità nell’approccio giuridico-antropologico dei Diritti Umani ....................... 7 

4. Un approccio originale, la CHRAJ in Ghana .................................................................................................. 9 

5. Diritti Umani, ovvero il dito sul grilletto. ....................................................................................................10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
Sorridi donna 
sorridi sempre alla vita 
anche se lei non ti sorride 
Sorridi agli amori finiti 
sorridi ai tuoi dolori 
sorridi comunque. 
Il tuo sorriso sarà 
luce per il tuo cammino 
faro per naviganti sperduti. 
Il tuo sorriso sarà 
un bacio di mamma, 
un battito d’ali, 
un raggio di sole per tutti. 
( Alda Merini ) 

 

1. La donna tra culture ancestrali e modernità; criticità e 

contraddizioni. 

Nella società contemporanea sembra scontato che la donna abbia pari dignità con la 

figura maschile e possa vantare i suoi stessi diritti ; sembra quasi offensivo parlare 

ancora della condizione femminile perché , solo facendolo, si crea  una 

discriminazione di genere , ma per giungere a questa “normalità” , le donne hanno 

dovuto subire, nel corso dei secoli, continui maltrattamenti e discriminazioni.  

Oggi viviamo un mondo in cui la rivoluzione femminile ha generato conquiste tali da 

sovvertire l’organizzazione sociale in cui la donna rivestiva un posto irrilevante sul 

piano pubblico : due tra i leader politici europei più importanti degli ultimi decenni 

sono donne, Margaret Thatcher e Angela Merkel, ed in Israele, Golda Meyr 

Essere donna ha conseguenze specifiche legate al luogo in cui si è nate, in cui si 

vive, in cui si impara talvolta anche  a sopravvivere più che a vivere; come in Africa, 

dove in larga parte degli stati le culture ancestrali, le tradizioni e gli usi, non sono 

semplici fonti del diritto ma coagulano in autentici sistemi giuridici popolari la cui 

cogenza e’ assicurata dalla figura degli anziani dei villaggi e dei clan familiari, 

seppure i paesi abbiano dei propri ordinamenti giuridici e delle proprie costituzioni. 

Essere donna in Africa significa  subire uno sguardo che osserva ed interpreta il 

mondo secondo una unica prospettiva.   



4 
 

Essere donna in Africa è troppo spesso devastante; si è alla mercè di violenze 

ancora più drammatiche, violenze legate ad usi tradizionali: la servitù rituale e le 

mutilazioni genitali,  lavoro forzato, matrimonio servile, schiavitù per debiti, lavoro 

minorile e prostituzione forzata. 

 

2.  Trokosi, il dramma sconosciuto. 

Non si tratterà in questa sede di mutilazioni genitali, argomento drammatico di cui 

però si ha quanto meno una conoscenza ed una consapevolezza  generale 

maggiore, quanto piuttosto della servitù o meglio schiavitù rituale, il sistema Trokosi, 

che affligge soprattutto l’Africa occidentale precisamente nella regione del Volta 

meridionale del Ghana, nel Togo meridionale e nel Benin meridionale ed in alcune 

aree della Nigeria. 

I santuari di Trokosi si trovano solitamente in zone remote e quasi inaccessibili, tra le 

aree più povere e meno sviluppate dei luoghi sopra citati. 

Il termine Trokosi deriva dalla lingua Ewe,  una comunità situata in Benin, Togo e 

Ghana, (in Africa spesso l’appartenenza ad una comunità supera il confine nazionale 

degli stati). È una combinazione di due termini Ewe: "tro" e "kosi". "Tro" significa dio 

o divinità e "kosi", schiavo. Letteralmente quindi, Trokosi significa "schiavo di Dio". 

Stiamo argomentando usi e tradizioni ataviche che sono purtroppo elemento di 

coesione assoluta, imposta da regole di comportamento che nessuno pensa o 

immagina di eludere o contraddire o, semplicemente,  cambiare con scelte diverse.  

Forse perché le scelte non sono possibili. Laddove sposarsi è una regola sociale 

fortissima e così pure, procreare dei figli. 

Trokosi è un sistema tradizionale in cui le bambine, alcune di appena quattro/cinque 

anni, vengono inviate nei Templi locali – shrine – dove diventano letteralmente 

schiave dei sacerdoti e degli anziani, custodi del tempio, per fare ammenda dei torti 

commessi da un membro, generalmente maschio, della famiglia di origine . 

Il sistema Trokosi si basa sulla convinzione che gli dei abbiano il potere di trovare i 

malfattori e punirli. Le persone che percepiscono un'ingiustizia contro di loro, si 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual_servitude
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recano al santuario e lanciano una maledizione contro l’autore del reato in modo che 

venga punito dagli dei.  

Queste maledizioni assumono diverse forme: strane malattie, morti inspiegabili, 

malattie incurabili o morti in sequenza all'interno di un nucleo familiare, calamità di 

vario genere. 

 

Le bimbe inviate nei santuari, diventano le "mogli degli dei" e subiscono lo 

sfruttamento sessuale da parte  dei sacerdoti e degli anziani del santuario.  

Il sacerdote è il capo spirituale del santuario e "procuratore degli dei", mentre i 

membri del clan possono essere nominati anziani del santuario. 

 Le ragazze a cui viene sistematicamente impedito di imparare a leggere e scrivere, 

sono costrette a svolgere ogni tipo di mansione desiderata dai sacerdoti e dagli 

anziani,  vivendo  costantemente di privazioni, ignoranza e povertà, costrette ad 

essere “usate” come schiave, principalmente per poter lavorare al santuario. 

Le ragazze diventano schiave solo per ripagare i “peccati” commessi dai maschi 

della famiglia, violenze (anche sessuali), furti, o semplicemente per allontanare la 

sfortuna e garantirsi il favore degli dei.   

Così può capitare che una bambina, generata dalla violenza sessuale di uno zio nei 

confronti della nipote, venga ridotta a diventare una trokosi.  

I sacerdoti sono le figure più venerate, temute e potenti in tutte le comunità rurali. 

Infatti, la Trokosi è la convinzione che tutto accade per una causa, e solo la religione 

ed i suoi ministri possano offrire la salvezza. 

La pratica della Trokosi inizialmente è nata come un sistema per cercare la verità e 

la conoscenza rendendo collettiva la responsabilità, ma oggi viene utilizzata 

principalmente come modalità per punire i peccatori. I ghanesi ad esempio credono 

che la pratica derivi da una filosofia che vede la giustizia e la punizione come 

collettiva; per questo l’idea che un individuo, senza alcun legame con un crimine 

commesso, decida di sacrificare sé stesso per risparmiare gli altri è un qualcosa di 

assolutamente normale. Allo stesso modo, quando l'offesa di una persona rimane 
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impunita, la vendetta può essere inflitta all'intera comunità, e da ciò si capisce quale 

importanza  assoluta assuma la comunità ed il villaggio in cui nasce e vive la 

famiglia e la vittima che verrà sacrificata.  

Giovani ragazze vengono offerte in sacrificio ad un santuario dopo un periodo di 

sfortuna, una malattia grave, una serie di morti in un clan e per prevenire eventi 

simili in futuro. in Ghana forse più che negli altri paesi interessati da questo dramma, 

la responsabilità ed i diritti vengono visti come aspetti che devono essere condivisi 

collettivamente.  

Il sacerdote gode di un potere assoluto ed è l'unico che può decidere quando le 

ragazze abbiano espiato il peccato, liberando quindi anche le loro famiglie dagli 

obblighi della pena. 

La maggior parte dei sacerdoti trattiene le ragazze dagli 8 ai 15 anni, ma sono più 

che frequenti i casi di prigionie molto più durature. 

Persino la schiavitù protratta per tutta la vita della ragazza potrebbe non bastare a 

saldare il debito con gli dei; nel caso in cui la Trokosi dovesse morire 

prematuramente mentre si trova al santuario, la famiglia dovrà offrire subito un’altra 

figlia vergine in sostituzione, altrimenti si abbatteranno nuovamente le calamità sulla 

famiglia del peccatore, rimanendo prigionieri del volere degli dei per intere 

generazioni. Alcune donne intervistate nei santuari espiano un singolo crimine 

avvenuto cinque generazioni prima. 

La maggior parte delle Trokosi è condannata ad una vita di lavori pesanti e di stenti: 

cucinano e puliscono in casa per il sacerdote,  lavorano nei campi, sostenendo ritmi 

e pesi non adatti alla loro costituzione. I sacerdoti, d’altro canto, non hanno invece 

alcun obbligo o responsabilità verso le bambine: alcuni di loro non forniscono 

neppure cibo o le cure mediche necessarie. 

A differenza delle mogli, le Trokosi non godono di alcun diritto o di alcuna tutela, non 

potendo neppure possedere beni materiali, e non possono neppure andarsene 

quando vogliono, essendo infatti considerate un “oggetto” di proprietà dei sacerdoti. 

Nei rari casi in cui alla Trokosi venga restituita la libertà, di fatto ciò non produrrebbe 

grandi prospettive per il futuro della stessa. Lo stigma presente perdurerà nel tempo: 
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la famiglia di origine tenderà infatti a non voler ricongiungersi con la figlia; le ragioni 

economiche saranno le più immediate da comprendere ma intimamente ci saranno 

sempre delle motivazioni legate alla superstizione ed alla paura di offendere  la 

divinità. Non avendo ricevuto istruzione o qualsiasi tipo di formazione, non sapendo 

ne’ leggere ne’ scrivere, usando un linguaggio il più delle volte misterioso, perchè’ 

elaborato volutamente solo all'interno del tempio, la Trokosi che si trovasse libera e  

volesse cercare di reinserirsi nella societa’ non avrà alcuna chance di riuscita, 

vivendo costretta ai margini non solo del contesto sociale, ma anche della propria 

famiglia di origine per il resto della sua vita. 

E’ altrettanto evidente che anche il matrimonio per queste vittime viene a precludersi 

anche solo come “sogno” o “speranza”.  

Per questo motivo, quasi sempre, le ragazze scelgono di restare nel santuario 

potendo ricevere insieme alle sofferenze, un minimo di sostentamento. 

Ogni Trokosi genererà dei figli dalla relazione con i sacerdoti del santuario, ed anche 

in questo caso la loro cura sarà delegata alla famiglia di origine delle ragazze.  

Se anche riuscissero a riacquistare la libertà le ragazze  si ritroverebbero in cattive 

condizioni di salute, senza legami familiari, senza istruzione e senza alcuna 

speranza di sposarsi. Per questo spesso scelgono di rimanere nel santuario per 

continuare ad avere un minimo di sostentamento. 

In alcuni santuari inoltre rimane l’antica tradizione di marchiare fisicamente le 

Trokosi, con grande imbarazzo di queste ultime nel caso venissero liberate negli 

anni a seguire. 

 

3. Criticità e Complessità nell’approccio giuridico-antropologico 

dei Diritti Umani 

In Africa, nel corso degli ultimi venti anni sono cresciute in tutti i paesi del continente 

iniziative volte ad incrementare i processi di democratizzazione e di 

implementazione del rispetto dei Diritti Umani. Molte nazioni si sono dotate di 

strumenti atti a perseguire questa via di modernizzazione e di rispetto degli individui; 
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l’intero Sistema delle Nazioni Unite si è rafforzato attraverso le iniziative legali ed 

istituzionali adottate dai paesi di tutto il mondo, nel quale ognuno a suo modo ha 

assunto ed implementato molteplici azioni volte a riconoscere e stabilire standard 

generali sui diritti umani, promuovere ed incoraggiare il rispetto di questi e delle 

libertà fondamentali per tutti gli individui senza distinzione di razza, sesso, lingua o 

religione, e per eliminare pratiche disumane come la schiavitù. 

Una criticità di non poco conto si evidenzia quando osserviamo la complessità che si 

genera dall’incontro tra la tradizione culturale del territorio e della comunità ed i valori 

che si esprimono attraverso i Diritti Umani.  

Le culture tradizionali non dovrebbero essere usate come uno scudo per proteggere 

pratiche che violano i diritti umani, tanto meno i diritti umani, dovrebbero essere 

strumentalizzati ed impiegati come un’arma di sottomissione, colonialismo e 

imperialismo morale,  per opprimere le altre comunità con le relative leggi e tradizioni 

di vita.  

Storicamente, i diritti delle donne e quelli dei bambini si sono intimamente 

interconnessi , in quanto creature più  fragili, e conseguentemente bisognose di una 

protezione speciale. In questi contesti sociali arcaici, questo approccio viene 

decisamente sovvertito, aumentando esponenzialmente la complessità per 

l’affermazione di una dimensione di protezione valoriale giuridica , etica ed 

universale. 

Escissione femminile, spose bambine, infanticidi femminili, schiavitù sessuale, 

matrimonio servile; sono reati che colpiscono direttamente i diritti sulla inviolabilità 

individuale derivate da esigenze culturali  e tradizionali. 

I reati che  colpiscono direttamente “la bambina”, in quanto è contemporaneamente 

sia  donna che piccola creatura, trovano in questa figura a doppio valore, la più alta 

rappresentazione di un individuo che subisce da sempre un grado di vulnerabilità 

elevatissimo e che purtroppo accomuna in questo, moltissimi stati e società. 

Il sistema Trokosi si caratterizza per una serie numerosa di gravissimi abusi, in 

flagrante violazione dei diritti di bambini e donne e non può e non deve trovare 

alcuna giustificazione su basi religiose, tradizionali e culturali. 
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 Alcune NGO presenti in questa parte di Africa, da molti anni, organizzano 

campagne di sensibilizzazione sui diritti delle donne ed organizzano la loro  

formazione accompagnando le stesse nella produzione e commercializzazione di 

beni locali (marmellate, tessili, oggetti d’arte)  affinché possano assicurarsi una 

opzione per un futuro lavorativo e per una indipendenza economica. 

 

4. Un approccio originale, la CHRAJ in Ghana 

Di assoluto rilievo appare la creazione in Ghana della Commission Human Rights 

and Administrative Justice (CHRAJ) che ha affrontato fin dalle sua costituzione 

questa problematica cercando di avversare il fenomeno con forza. Una delle 

politiche su cui la CHRAJ ha impostato la sua azione nei confronti del sistema 

trokosi, che si è rivelata strategicamente vincente e certamente rivoluzionaria in 

termini generali e’ consistita nel coinvolgimento della società’ civile, delle 

associazioni, delle NGO, delle organizzazioni di tutte le religioni riconosciute nel 

paese, di tutti i capi clan e di tutti gli anziani dei diversi villaggi, per generare un forte 

dibattito nazionale che rendesse l’intero popolo ghanese partecipe di questo 

processo che doveva affrontare in termini forti un uso che trova origine dalla notte 

dei tempi. 

Certamente il trokosi non e’ scomparso in Ghana e certamente le stesse autorità 

continuano spesso ad ignorare volutamente il fenomeno, ma una cosa va 

assolutamente evidenziata e cioè che tra le donne ghanesi si e’ creata una forza di 

opposizione e condanna al fenomeno che ha generato a sua volta una evoluzione 

della figura femminile e del ruolo che la donna può’ assumere in una società 

complessa come quella ghanese, che e’ considerata di esempio in tutto il West 

Africa, anche e soprattutto per l’esempio che offre nei processi di democratizzazione 

risultando un paese le cui elezioni sono ormai da tutti riconosciute come “free and 

fair”, ma che, almeno fino a qualche anno fa accoglieva i visitatori che uscivano dall’ 

aeroporto internazionale di Accra con tre o quattro enormi cartelloni pubblicitari di 20 

mt di lunghezza per 10 mt di altezza che mostravano dei soldati sorridenti con un 

fucile in mano, e con uno scritta sovraimpressa “noi difendiamo la nostra 

democrazia”. 
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5. Diritti Umani, ovvero il dito sul grilletto. 

E’ fondamentale in questo excursus teorico comprendere quanto la retorica dei Diritti 

Umani Universali, costituisce il Corpus, il framework Eurocentrico-occidentale, che 

non tiene nella dovuta considerazione le culture delle realtà in cui permea e che anzi 

riduce queste allo “sguardo di bimbo” che dovrebbe pedissequamente seguire ed 

applicare ciò che i grandi gli stanno indicando. 

Ogni nazione dovrebbe elaborare, inquadrare e definire i propri concetti di “dignità e 

di rispetto” secondo una autentica appropriazione della propria appartenenza e 

identità, anziché subire una moralità immaginata e codificata da una cultura altra ed 

estranea. 

Sebbene i diritti umani appartengano per ispirazione ed origine al pensiero 

eurocentrico, restano preziosi strumenti atti a lottare e difendere i diritti dei diseredati 

e degli ultimi. Appare auspicabile e necessario quindi che ogni nazione da ciò si 

senta incoraggiata attraverso le proprie élites a creare un proprio strumento 

consapevole che riesca ad essere interiorizzato dalla propria popolazione con più 

facilità ed immediatezza, sviluppando quella sensibilità culturale che renda manifesta 

la complessità più generale del tema dei Diritti Umani che risultano perfettamente 

descritti nell’espressione di Giovanni Battista Conso “i diritti Umani sono il dito posto 

sul grilletto di un’arma puntata alla testa di una nazione e del suo popolo”. 

Quindi seppure la complessità dell’argomento impone una elaborazione attiva da 

parte di ogni nazione per un adeguamento consapevole delle rispettive diversità, ciò 

che sembra necessario e fondamentale e’ che sarebbe auspicabile che le 

Organizzazioni Internazionali come le Nazioni Unite, l’Unione Africana, l’ECOWAS, 

l’Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale 

esercitassero con più frequenza e forza la loro capacità di pressione affinchè il 

sistema Trokosi possa gradualmente ridursi fino ad estinguersi definitivamente come 

fu per lo schiavismo, tradizionalmente inteso, nei secoli scorsi. 


