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In alcuni paesi esistono tradizioni  che riguardano diversi aspetti del-
la vita femminile estremamente discriminatori nei confronti delle 
bambine o che si configurano come vere e proprie forme di violenza 
come le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio precoce o la 
schiavitù sessuale legata alla religione. 

Matrimonio precoce1  
Ogni anno si sposano circa 15 milioni di bambine e ragazze con 
meno di 18 anni.  Un’alta percentuale sono spose bambine che 
hanno meno di 15 anni. Il fenomeno dei matrimoni precoci 
riguarda  i paesi dell’Africa occidentale e centrale (il 41% delle 
ragazze si è sposata prima di aver compiuto 18 anni), ma il feno-
meno è ampiamente diffuso anche nell’Africa sub-sahariana 
(38%), nell’Africa orientale e meridionale (35%), in America 
latina e nei Caraibi (23%), in Medio-oriente  (17%). 
I dati riportati qui a fianco tratti dal rapporto dell’Unicef, The 
State of the World’s Chidren 2017 mostrano i 10 paesi con il 
più alto numero di matrimoni al di sotto dei 18 anni.  I dati si 
riferiscono al periodo 2010-2016 e prendono in esame  le giova-
ni donne tra i 20 e i 24 anni. 
 

Globalmente sono più di 700 milioni le donne che si sono spo-
sate precocemente e di queste il 17% (125 milioni)  vive in Afri-
ca. L’aumentare della popolazione in giovane fascia d’età po-
trebbe portare il loro numero a 950 milioni nel 2030 e nel 2050 
quasi la metà di queste spose bambine potrebbe essere africa-
na. 
 

I matrimoni precoci violano i diritti fondamentali delle bambine 
e delle adolescenti, costringendole ad assumersi le responsabili-
tà legate al matrimonio (vita sessuale, maternità, doveri dome-
stici) senza avere una maturità adeguata. Questi matrimoni 
sono di fatto imposti perché anche se le bambine li accettano 
non sono consapevoli delle loro implicazioni o non hanno la 
forza di opporsi ad abitudini consolidate. 
 

Le gravidanze precoci mettono a rischio la loro vita e la loro 
salute. Ogni anno muoiono circa 50.000 ragazze tra 15 e 19 anni 
per complicazioni legate alla gravidanza e al parto.  Le complica-
zioni legate alla gravidanza e al parto sono la prima causa2 di 
morte tra i 15 e i 19 anni.  Inoltre a causa delle dimensioni trop-
po piccole del bacino, il parto può procurare lesioni gravi e per-
manenti come la fistola ostetrica, una lacerazione che mette in 
comunicazione la vagina con la vescica o il retto. I disturbi legati 
a questa patologia provocano ostracismo sociale e le ragazze 
che ne soffrono sono spesso abbandonate dalle famiglie. I bam-
bini nati da matrimoni precoci hanno maggiori probabilità di 
nascere morti o di morire nel primo mese di vita.  
 

Le spose bambine hanno livelli di istruzione molto bassi e sono 
più vulnerabili ad abusi e violenze. Inoltre le donne che si sposa-
no giovanissime accettano più facilmente la violenza domestica. 

Età del matrimonio 
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1 
Dati tratti dal rapporto The State of the World’s Chidren 2017 ,UNICEF, se 
non diversamente specificato. 
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I  numeri  
dell’infanzia negata 

Più di 1 donna su 3 nei 
Paesi in via di sviluppo 
si è sposata o ha iniziato 
a convivere prima dei  
18 anni 

Schiavitù sessuale legata a pratiche religiose. 
 In alcune zone del Ghana, ma anche del Benin, Togo e Nigeria è presente una forma di 
schiavitù sessuale chiamata trokosi. Trokosi in lingua ewe significa "sposa schiava" (Kosi) 
del "dio" (Tro). Il fenomeno coinvolge giovani donne, ma più spesso bambine di 4-5 anni 
che vengono portate ai santuari del dio Tro, una delle divinità del sistema religioso vudù, 
per espiare colpe commesse dalla famiglia, anche in un lontano passato: debiti, omicidi, 
furti ecc. Le trokosi passano tutta la loro vita nei santuari, a lavorare i campi dei sacerdoti 
del dio Tro e quando diventano più grandi ne diventano le concubine. La vita delle trokosi 
è un’esistenza di stenti: non possono cibarsi di quello che coltivano, vengono spesso pic-
chiate e possono riconquistare la loro libertà solo in tarda età. E’ difficile quantificare 
quante sia attualmente le trokosi, forse circa 30.000. In Ghana dove il fenomeno è più 
diffuso questa pratica è vietata per legge dal 1998. Tuttavia il governo, nel presentare la 
sua relazione alla Commissione sui Diritti Umani, ha riconosciuto  di avere difficoltà ad 
eradicare la trokosi e, se pur in diminuzione, questa pratica perdura. Un movimento che 
riunisce donne, associazioni per i diritti umani e organizzazioni cristiane, lavora per otte-
nere la liberazione delle schiave trokosi negoziando accordi individuali con le comunità 
santuario.  
 

Una pratica analoga alla trokosi è la devadasi dal sanscrito deva (dio/divinità) e dasi 
(servitore) che viene praticata tra gli indù nel sud dell’India e in Nepal, nonostante i ten-
tativi dei governi di porvi fine. Le devadasi appartengono in genere a famiglie povere o 
della casta più bassa. Anche in questo caso le ragazze vengono dedicate alle divinità e 
coinvolte in matrimoni ritualistici con gli dei. In genere diventano concubine di un protet-
tore (Malik), ma possono avere relazioni con più uomini. Sono costrette a lavorare per 
guadagnare denaro, ma non avendo alcun tipo di istruzione,  non hanno molte possibilità 
di mantenersi e, se  il protettore non provvede loro, possono essere coinvolte anche tem-
poraneamente nella prostituzione. Secondo dati governativi, nel 2013  le ragazze coinvol-
te erano circa 450.000.3  In Nepal questa pratica prende il nome di deukis. In questo caso 
per espiare le loro colpe, le famiglie ricche possono addirittura “comprare” ragazze pove-
re da offrire al tempio. Le deukis sopravvivono grazie alle offerte che vengono date ai 
templi e alla prostituzione.  Vi è infatti la convinzione che avere rapporti sessuali con loro 
cancelli ogni colpa e porti fortuna. Il numero di deukis è abbastanza incerto, dato che 
questa pratica è abolita per legge dal 1990, potrebbero essere dalle 2.000 alle 30.000.  

2 
Fonte:  InDifesa. La 
condizione delle 
bambine nel mon-
do a cura di  Terres 
des Hommes, 2017 
 
3 
Fonte: Gender 
based Violence on 
Scheduled Caste 
Girls: A Rapid 
Assessment of the 
Devadasi Practice 
In India, 2015, 
studio commissio-
nato dall’Ilo  al 
gruppo di ricerca 
Sampark 

  

Nel 2016 circa 21milioni 2 di 
ragazze di età compresa tra i 15 
e i 19 anni hanno dato alla luce 
un bambino . 

PER SAPERNE DI PIÙ 
I Secondo il rapporto dell’ONU, Rapporto sullo sviluppo umano, 2016 i 10 paesi con il più alto numero di madri adolescenti sono i seguenti4: 

4 
Le percentuali sono state calcolate a partire dal numero di madri adolescenti ogni 1000 donne 


