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Un viaggio all'interno della potentissima ritualità magica juju, molto diffusa in Nigeria.



MAGIA NERA AFRICANASi sente spesso parlare di riti voodoo mediante i quali verrebbero
schiavizzate le ragazze africane destinate a prostituirsi in Europa, ma la definizione non è esatta.
Non è voodoo, bensì un’altra forma di culto magico : quello che è detto genericamente juju, ed è
diffuso soprattutto a occidente delle regioni interessate dal voodoo, e da lì verso settentrione
fino ai margini meridionali dell’Africa islamica.Nell’ambito del juju, che assomiglia per certi versi
alle macumbe brasiliane influenzate dalla cultura yoruba (come la quimbanda), un’importante
sottodeterminazione è la Società della Regina della Costa, diffusa tra il Benin e la Nigeria (ci
sono in verità alcuni suoi adepti anche nei Caraibi, convinti che la cantante Rihanna sia
un’incarnazione della Regina della Costa). Possiamo definire questa associazione uno dei tanti
aspetti del culto di Mami Wata.Una cosa molto curiosa è che, secondo i suoi fedeli africani, la
sede centrale della Società dovrebbe trovarsi in India, nella città di Dahil. Se questo dato fosse
vero, sarebbe interessante soprattutto perché confermerebbe la tesi (sostenuta da numerosi
esoteristi di rilievo, tra i quali Guénon e l’autore di Banshei) per cui la maggior parte delle
associazioni dedite alla magia nera sono eterodirette, da parte di centri che occupano una
posizione più elevata nella gerarchia della presunta controiniziazione ; purtroppo, però, le
indagini svolte in India non hanno finora fornito riscontri.Oltre al traffico di carne umana,
l’occupazione principale della Società è battersi contro la diffusione del Cristianesimo. E’ stato
detto che nel nord della Nigeria si allei talvolta, a questo scopo, con i Mussulmani ; ma i puristi
della Société sconfessano questa possibilità, affermando che se ciò è avvenuto si trattava
soltanto di schegge impazzite.La descrizione delle sue attività che riporto in questo articolo è
derivata dalla testimonianza di un transfuga di rilievo. Inutile specificare che si tratta in gran parte
di un racconto allegorico, che i lettori più esperti saranno in grado di decifrare.La Regina ha
l’abitudine di prendere l’iniziativa con le persone che vuole conquistare, presentandosi loro in
forma umana ; per esempio, se la vittima predestinata è un uomo, prenderà l’aspetto di una bella
ragazza.
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