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NELSON MANDELA 

Un lungo cammino verso la libertà 
 

a cura di Anselmo Palini 
 

 
na terra nel mirino di inglesi e 
olandesi 
Nel 1487, l'esploratore portoghese 
Bartolomeo Diaz oltrepassò il Capo 
di Buona Speranza, aprendo la via 

marittima alle Indie. Furono però gli olan-
desi della Compagnia Olandese delle Indie 
Orientali i primi a creare un insediamento 
stabile in Sudafrica, nel 1652, fondando 
quella che sarebbe poi diventata Città del 
Capo. Questo fu il punto di partenza di un 
vasto processo di colonizzazione a cui pre-
sero parte europei di diverse origini (so-
prattutto olandesi, francesi ugonotti, ba-
varesi e scandinavi) i quali, sciolti i legami 
con la Compagnia, diedero vita a una co-
munità autonoma e svilupparono una pro-
pria cultura e una propria lingua (l'afri-
kaans). Noti come "boeri" (dall'olandese 
"contadino"), i coloni si espansero verso 
Est e verso Nord. 
I rapporti fra i boeri e le popolazioni indi-
gene della zona del Capo (di etnia  
khoikhoi) furono relativamente buoni; i 
khoikhoi, già nomadi, non fecero che riti-
rarsi gradualmente di fronte all'espan-
sione boera. Quando i boeri giunsero nei 
pressi dell'odierna Port Elizabeth, però, 
essi entrarono in attrito con gli xhosa, che 
si stavano espandendo in direzione oppo-
sta. Ne derivò una serie di conflitti noti 
con il nome di "Guerre della Frontiera del 
Capo". 
In seguito all'avanzata di Napoleone Bona-
parte in Europa e alla successiva conquista 
dell'Olanda, i britannici occuparono la Co-
lonia del Capo alla fine del XVIII secolo. 
Nella prima metà del XIX secolo i boeri, 
oppressi dal dominio britannico, diedero il  

 
via a una grande migrazione verso Nord 
alla ricerca di nuove terre, passata alla 
storia col nome di "Grande Trek". I voor-
trekker si stabilirono in varie zone del 
Nord, fondando una serie di piccole repub-
bliche boere, in seguito unitesi, che costi-
tuirono l'embrione delle future province 
sudafricane.  
L'esistenza delle repubbliche era d'osta-
colo all'espansione dell'Impero Britannico, 
e la scoperta di diamanti e oro nel Nord-
Est del Sudafrica contribuì ad alimentare 
l'interesse degli inglesi per la completa an-
nessione del Paese. Fra la fine del XIX se-
colo e l'inizio del XX, inglesi e boeri si  
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scontrarono in una serie di sanguinosi con-
flitti noti come guerre anglo-boere. Il con-
flitto contrappose anche i popoli bantu del 
Sudafrica: gli zulu si schierarono infatti 
con i boeri, mentre xhosa e swazi combat-
terono a fianco degli inglesi. Questi ultimi 
ebbero infine la meglio e unificarono tutto 
l'odierno Sudafrica (1902), che nel 1910 fu 
formalmente costituito come dominion 
unitario all'interno del Commonwealth, 
col nome di Unione Sudafricana, che prese 
parte alla prima guerra mondiale a fianco 
del Regno Unito. Nel 1920 l’Unione ot-
tenne il mandato della Società delle Na-
zioni per il controllo dell'Africa del Sud-
Ovest (Namibia), strappata ai tedeschi. 
Nonostante l'aumento del suo prestigio in-
ternazionale, l'Unione attraversò un pe-
riodo di forte crisi interna, con attriti sem-
pre più violenti fra i nazionalisti boeri e la 
rappresentanza inglese. Nel 1931, con 
l'approvazione dello Statuto di Westmin-
ster da parte del parlamento britannico, il 
Sudafrica ottenne una parziale autono-
mia. 
In occasione della Seconda guerra mon-
diale, i contrasti mai sopiti fra britannici e 
boeri tornarono a emergere. Una parte dei 
boeri, rappresentata da alcune correnti 

del Partito Nazionale, simpatizzava infatti 
apertamente per la Germania. Ciò nono-
stante, il Paese prese parte al conflitto 
con il fronte alleato. Il boero James  
Hertzog, che governava il Paese dal 1924 
e sosteneva la neutralità, fu costretto a 
dimettersi. 
 
La "Grande Anima" per oltre vent’anni 
in Sudafrica 
Mohandas Karamchand Gandhi, il Ma-
hatma (la Grande Anima), dopo aver tra-
scorso tre anni a Londra, dove ottenne 
l’abilitazione alla professione legale, nel 
1891 ritornò in India. 
A Bombay lo attendevano cattive notizie: 
la madre era morta da qualche mese, e la 
professione che lui esercitava non rendeva 
abbastanza per sdebitarsi con i fratelli che 
avevano sostenuto le spese per i suoi 
studi. 
Spinto da tali ragioni, nel 1893 decise di 
partire per il Sud Africa per sbrigare un 
complicato affare legale per conto di una 
casa di commercio indiana, in modo da 
estinguere una buona parte del debito 
contratto con i fratelli. 
Arrivato in Sud Africa, dove vi era una nu-
merosa comunità indiana, capì subito che 
cos’era la segregazione razziale: sul treno 
che doveva portarlo a destinazione, ben-
ché munito di biglietto, venne allontanato 
dallo scompartimento di prima classe per-
ché riservato ai bianchi. A Johannesburg 
per motivi razziali non trovò albergo. Con-
vocò subito una riunione con la comunità 
indiana e, per far sì che la propria gente 
venisse accettata dalla collettività, esortò 
i commercianti indiani ad essere il più 
onesti possibile, ad avere più cura della 
pulizia personale e a dimenticare le diffe-
renze di casta. Si offrì poi per impartire 
lezioni di inglese gratuitamente ai propri 
connazionali: solo conoscendo la lingua 
dei bianchi si poteva infatti evitare di es-
sere raggirati e imbrogliati. 
Dopo un anno di permanenza in Sud Africa, 
ed ormai risolta la questione legale per cui 
vi si era recato, egli decise di reimbarcarsi 
per tornare in India, ma la gente che aveva 
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conosciuto lo esortò a restare ancora per 
far loro da guida nei conflitti sempre più 
numerosi che sorgevano con le autorità; 
egli accettò, non sapendo che quel mese 
sarebbe diventato un periodo lungo oltre 
vent’anni. 
Nel maggio 1894 fondò il "Natal Indian 
Congress", un'associazione per la difesa 
degli interessi indiani nell’Unione sudafri-
cana. Nel 1896 tornò in India per cercare 
appoggi alle sue iniziative. 
Al suo ritorno in Sudafrica venne aggredito 
e malmenato e sfuggì a stento al linciag-
gio. Durante la guerra boera organizzò un 
corpo volontario per assistere i feriti; fi-
nita la guerra, scoppiò a Johannesburg una 
epidemia di peste ed egli si prodigò per 
assistere i malati, senza guardare al colore 
della pelle. 
Nel 1904, sull’esempio di quanto fatto da 
Tolstoi in Russia, fondò a Phoenix, nei 
pressi di Durban, una colonia agricola, 
dove trasferì la tipografia del giornale  
"Indian Opinion"; in essa Gandhi riservò 
per sé i lavori più umili e faticosi. In que-
sta colonia egli divise il terreno in appez-
zamenti di poco più di un ettaro e vi inse-
diò i suoi compagni di lotta; la regola della 
comunità fu che ognuno doveva guada-
gnarsi la vita con il lavoro dei campi. Du-
rante la guerra degli zulù, scoppiata 
in quel periodo, Gandhi si presentò con 
un corpo di ambulanza volontario che cu-
rava e soccorreva sia bianchi sia neri. 
Compì su di sé esperimenti di una pratica 
che gli diverrà poi familiare e cara: il di-
giuno, come mezzo di purificazione e di 
autodominio. Cominciò da qui la pratica 
del "Satyagraha", ovvero la "forza della ve-
rità", che diverrà l’arma dei deboli, basata 
su idee che Gandhi enunciò in un solenne 
comizio tenuto il 1° settembre 1906: si 
trattava di un nuovo metodo di lotta ba-
sato sulla resistenza nonviolenta al fine di 
ottenere, nel caso sudafricano, il ricono-
scimento dei diritti per i propri compa-
trioti e la fine della discriminazione raz-
ziale. Il satyagraha si realizzava attra-
verso l’ahimsa, cioè la nonviolenza o forza 
dell’amore. 

 
Nell’agosto del 1906 il governo obbligò 
tutti gli asiatici a munirsi di scheda di 
identità, a fornire le impronte digitali e a 
sottostare ad altre umilianti misure di po-
lizia che li ponevano a livello di comuni 
criminali. Gandhi consigliò ai suoi compa-
gni, che chiamò satyagrahi, di rifiutare di 
farsi schedare e, se multati, di non pagare 
l’ammenda; se processati, di dichiarare di 
aver violato le leggi ed andare in carcere 
senza opporre resistenza. Si trattava cioè 
di resistere e di opporsi ai vari provvedi-
menti senza usare forme di violenza. 
Facendo così, in breve le prigioni del Tran-
svaal furono piene. 
Nel 1907 fu arrestato anche Gandhi, che 
ricevette l’intimazione di lasciare il Paese 
entro 48 ore. Avendo disobbedito, fu pro-
cessato e chiese di avere una pena supe-
riore a quella dei suoi compagni. Con i boi-
cottaggi e con le marce pacifiche e non-
violente Gandhi costrinse il governo suda-
fricano ad attuare importanti riforme a fa-
vore dei lavoratori indiani, eliminando 
parte delle vecchie leggi discriminatorie. 
Nel 1914 finalmente Gandhi poté ritornare 
nella sua patria, dove avrebbe messo in 
pratica in modo più ampio e sistematico 
quanto abbozzato in Sudafrica. I suoi me-
todi d’azione, basati sulla nonviolenza, 
rappresenteranno un punto di riferimento 
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importante per quanti, nei decenni suc-
cessivi, in Sudafrica si opporranno alla se-
gregazione razziale. 
 
Il sistema dell’apartheid 
Dopo la fine della II guerra mondiale, il 
Partito Nazionale degli Afrikaaner vinse le 
elezioni e iniziò ad attuare nel Paese una 
politica segregazionista, nota come apar-
theid. L'ideologia dell'apartheid fu elabo-
rata dai primi ministri boeri che si succe-
dettero dal 1948 in poi, e soprattutto da 
Hendrik Frensch Verwoerd (in carica dal 
1956 al 1966). Concettualmente, l'obiet-
tivo dell'apartheid era quello di isolare i 
diversi gruppi etnici del Sudafrica, costrin-
gendo ognuno di essi a svilupparsi in  
un proprio contesto 
sociale, economico e 
territoriale. Verwoerd 
spiegò anche che il 
ruolo predominante 
dei bianchi, in campo 
politico, economico e 
sociale, era giustifi-
cato dalle circostanze 
storiche, ovvero dal 
ruolo fondamentale 
che i boeri avevano 
avuto nella nascita 
del Sudafrica. 
Nell'ottica dell'isola-
mento delle etnie 
vennero formati i bantustan, territori ri-
servati alle popolazioni nere. Complessi-
vamente, circa il 13% del territorio del Su-
dafrica venne riservato alla popolazione 
bantu. Contemporaneamente, il Sudafrica 
venne caratterizzandosi sempre più netta-
mente come Paese guidato esclusiva-
mente dai bianchi; i neri, che continua-
vano a vivere nelle aree "bianche" (circa il 
50%), persero gradualmente i propri diritti 
civili. 
Ai neri fu vietato di frequentare le scuole 
e le università dei bianchi, e così anche 
tutti gli altri servizi vennero erogati sepa-
ratamente. "Naturalmente" ciò che era ri-
servato alla popolazione nera era netta-

mente inferiore come qualità ed effi-
cienza rispetto allo stesso servizio desti-
nato alla popolazione bianca. Vi fu la per-
dita del diritto di voto per gli africani; 
venne emanato l’Atto di Proibizione dei 
matrimoni misti (che proibì a neri e bian-
chi di sposarsi tra loro) e si ebbe l'istitu-
zione di scuole agricole e commerciali 
speciali (le uniche che accetteranno al-
lievi neri). I negozi dovevano servire tutti 
i clienti bianchi prima dei neri. Addirittura 
l’ingresso e l’uscita dalle chiese avveniva 
separatamente per bianchi e neri. Tutto, 
dagli autobus ai cinematografi, dalle 
spiagge ai bar, dai servizi igienici ai mar-
ciapiedi, dagli ospedali agli ambulatori 
medici di base, era rigorosamente sepa-

rato e quanto riser-
vato ai bianchi era di 
qualità nettamente 
migliore. I neri dove-
vano avere speciali 
passaporti interni 
(pass book) per muo-
versi nelle zone bian-
che, pena l’arresto o 
peggio. La popola-
zione nera non aveva 
diritti politici e solo i 
bianchi potevano ac-
cedere a certe pro-
fessioni. Anche nello 
sport i neri non pote-

vano partecipare ad attività sportive as-
sieme ai bianchi ed era loro precluso l’ac-
cesso alle squadre nazionali. 
L'applicazione di una politica sempre più 
apertamente razzista causò ben presto 
gravi contrasti interni e l’opposizione nera 
si coalizzò nell’African National Congress 
(ANC). 
 
Un’opposizione prevalentemente 
nonviolenta 
L’ANC (letteralmente "Congresso Nazio-
nale Africano") fu fondato l'8 gennaio 1912 
allo scopo di difendere i diritti e le libertà 
della maggioranza nera della popolazione 
sudafricana. Nome originario del partito 
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era "South African Native National Con-
gress". Nel 1944 nacque, ad opera di Nel-
son Mandela, Walter Sisulu e Oliver 
Tambo, la Lega giovanile dell'ANC, che as-
sicurò un ricambio generazionale e l'inizio 
di un forte impegno per la nonviolenza. 
Nel 1947 iniziò la collaborazione con il 
"Natal Indian Congress", fondato dal Ma-
hatma Gandhi e Umar Hajee Ahmed Jha-
veri in Natal (oggi KwaZulu-Natal), regione 
del Sudafrica, creando così le basi per l'op-
posizione al governo guidato unicamente 
da bianchi. 
Il ritorno al potere del Partito Nazionale, 
filo-afrikaner, determinò l'inizio della po-
litica di apartheid. In tutti gli anni Cin-
quanta ai neri fu impedito di esercitare il 
diritto di voto e si videro negare i diritti 
civili e politici. Nel 1952 l'ANC diede vita a 
boicottaggi e scioperi, prendendo esempio 
da quelli organizzati dal Mahatma Gandhi 
prima in Sudafrica poi in India. Nel 1955, 
l'ANC aderì al Congresso del Popolo, for-
mato insieme al South African Indian Con-
gress (indiani) e al Congress of Democrats 
(bianchi). Fu approvata la Freedom Char-
ter, che l'ANC utilizzerà come proprio pro-
gramma e come base della Costituzione 
del 1994. Nel 1956 ben 156 esponenti 
dell'ANC vennero arrestati ed incarcerati.  
Nel 1960, l'ANC iniziò la battaglia contro la 
Pass Law, una legge che obbligava i neri a 
portare con sé una tessera da esibire ogni 
qual volta volessero entrare nei territori ri-
servati ai bianchi; di fatto si trattò di un 
vero e proprio "passaporto per i neri". 
L’ANC si impegnò contro la legge con ma-
nifestazioni e proteste di piazza, nelle 
quali furono uccisi 69 manifestanti. In con-
seguenza degli scontri, le organizzazioni 
per i diritti civili furono bandite e l'ANC fu 
costretta ad operare in clandestinità. Nel 
1960, il leader del partito, Albert John  
Lutuli, grazie al sostegno internazionale, 
ricevette il Premio Nobel per la Pace. 
I leader dell'ANC, ormai in esilio o in clan-
destinità, decisero di affiancare all’oppo-
sizione nonviolenta in stile gandhiano an-
che una forma di lotta più dura. Costitui-
rono così nel 1961 le Umkhonto we Sizwe, 

organizzazioni paramilitari con lo scopo di 
organizzare azioni di sabotaggio. Sotto la 
guida di Oliver Tambo, l'ANC, negli anni 
Settanta ed Ottanta, incrementò dunque 
le azioni di sabotaggio, cercando tuttavia 
di evitare il più possibile di colpire le per-
sone. Si organizzarono basi in Mozambico, 
Botswana e Swaziland. L'esercito sudafri-
cano organizzò un costante attacco a que-
ste basi e ai militanti dell'ANC.  
 

 
La mobilitazione internazionale e l’eli-
minazione dell’apartheid 
Balthazar Johannes Vorster (primo mini-
stro dal 1966 al 1978) e i suoi successori 
Marais Viljoen (in carica dal 1979 al 1984) 
e Pieter Willem Botha (dal 1984 al 1989) 
dovettero fronteggiare sia l'isolamento  
internazionale sia l'emergere di impor-
tanti movimenti di opposizione nella co-
munità nera, fra cui, come detto, l'African 
National Congress (ANC) di Nelson Man-
dela e Albert Lutuli. Botha, con il suo par-
tito nazionalista degli afrikaaner (National 
Party), fu l'ultimo strenuo difensore dell'a-
partheid. 
Nel 1946 l'India sollevò per la prima volta 
nell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il tema della discriminazione raz-
ziale in Sudafrica. Il massacro di Sharpe-
ville (1960), in cui vennero uccisi 56 afri-
cani, portò alla Risoluzione 134 delle Na-
zioni Unite, che chiese al Sudafrica di ab-
bandonare la propria politica razzista. Nel 
1962 l'Assemblea Generale dell’Onu istituì 
il Comitato speciale contro l'apartheid, in 
modo che la situazione potesse essere te-
nuta costantemente sotto controllo. Nel 
1963 il Consiglio di Sicurezza invitò le na-
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zioni ad applicare volontariamente l’em-
bargo sulla vendita di armi al Sudafrica. 
Nel 1965 venne istituito il Fondo Fiduciario 
delle Nazioni Unite per il Sudafrica, per 
aiutare le vittime dell'apartheid, molte 
delle quali fuggite in esilio. Nel 1968 l'As-
semblea Generale impose un boicottaggio 
sugli scambi culturali e sullo sport, in 
modo tale che attori, gente di spettacolo, 
atleti, ecc., non si esibissero più in Suda-
frica. Il Paese era già stato escluso dai Gio-
chi Olimpici nel 1964. Nel 1974 l'embargo 
sulla vendita di armi al Sudafrica venne 
reso vincolante e la presenza dello Stato 
sudafricano all'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite fu sospesa. 
Il Sudafrica è stato uno dei primi casi di po-
litica estera sul quale anche la Comunità Eu-
ropea è riuscita ad adottare posizioni politi-
che comuni. La prima misura approvata, nel 
luglio 1977, è stato il codice di condotta per 
le aziende europee presenti in Sudafrica. 
Nel 1985 e nel 1986 sono state varate misure 
restrittive e positive al fine di esercitare 
pressioni sul regime, quali l’embargo sul 
commercio delle armi, la cessazione delle 
esportazioni di petrolio e degli scambi cul-
turali e sportivi e, in seguito, un embargo 
sui nuovi investimenti. Le principali misure 
positive consistevano in aiuti finanziari alle 
vittime dell'apartheid e ai Paesi che ave-
vano subito le conseguenze della destabiliz-
zazione del Sudafrica. 
Anche gli Stati Uniti d'America, tradizio-
nali alleati dei bianchi sostenitori del- 
 

 

l'apartheid, dopo le prese di posizione 
dell’Onu e dell’Europa, cominciarono ad 
unirsi alle richieste di democrazia.  
La condanna internazionale dell’apartheid 
si fece sempre più dura e si manifestò in 
modo significativo ed eclatante con la 
concessione del premio Nobel per la pace, 
nel 1984, al vescovo nero anglicano De-
smond Tutu. 
Il Sudafrica sembrava destinato ad uscire 
dall’apartheid solo con una rivoluzione 
violenta: la disperazione delle masse nere 
si sarebbe rivolta contro la feroce politica 
di repressione e di segregazione razziale 
attuata dalla minoranza bianca. 
Invece il successore di Botha, Frederik 
Willem de Klerk, che salì al potere nel 
1990, intraprese da subito la via della pa-
cificazione e della riforma: abolì le leggi 
che prevedevano l’apartheid, liberalizzò i 
partiti dei neri e, soprattutto, liberò dal 
carcere e chiamò al suo fianco il capo 
dell'ANC, Nelson Mandela, smantellando 
l'intero sistema della segregazione raz-
ziale. L'African National Congress (ANC) di 
Nelson Mandela venne legalizzato e poté 
così uscire dalla clandestinità. Nel 1992, 
all’indomani della liberazione di Mandela, 
il Consiglio di Sicurezza dell’Onu approvò 
due risoluzioni (765 e 772) che istituivano 
un rappresentante ufficiale che doveva ri-
ferire alle Nazioni Unite sull'andamento 
della situazione; fu deciso anche l'invio di 
osservatori ONU, accettati dal governo su-
dafricano. Nel 1993 Frederik Willem de 
Klerk otterrà assieme a Nelson Mandela il 
Nobel per la pace.   

Il 27 aprile 1994 si tennero le prime ele-
zioni democratiche con suffragio esteso a 
tutte le etnie: l’ANC ottenne la netta mag-
gioranza e Nelson Mandela venne eletto 
presidente della repubblica. Il 23 giugno 
1994 il Sudafrica riprese il suo seggio 
all'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, e il Comitato speciale contro l'apar-
theid fu sciolto, in quanto aveva comple-
tato il suo lavoro. 
Il periodo di transizione dal regime dell'a-
partheid al nuovo corso politico fu gestito 
da un Tribunale Speciale istituito nel 1995 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
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a Città del Capo, la Commissione per la Ve-
rità e la Riconciliazione (Truth and Recon-
ciliation Commission, TRC). Le condizioni 
di vita per i neri tuttavia restarono molto 
difficili. Il governo sudafricano ha dovuto 
accettare le politiche neoliberiste del 
Fondo Monetario Internazionale, facendosi 
carico di pagare il debito internazionale 
creato dai precedenti governi, privatiz-
zando anche molte imprese nazionali.  
 
Ventisette lunghi anni di carcere 
Nelson Mandela venne arrestato il 5 agosto 
1962 e il 7 novembre dello stesso anno fu 
condannato a cinque anni di carcere per 
istigazione allo sciopero e per avere la-
sciato il Paese illegalmente. A gennaio di 
quell’anno infatti aveva clandestinamente 
lasciato il Sudafrica, per ritornarvi a lu-
glio. Era stato in Etiopia e Marocco per ri-
cevere addestramento militare e in tale 
periodo aveva visitato un’altra decina di 
Stati africani, oltre a trascorrere due set-
timane a Londra.  
Nell’ottobre 1963 con altri nove imputati 
è nuovamente processato, questa volta 
per sabotaggio: per tutti la condanna è 
all’ergastolo. Mandela e gli altri condan-
nati sono rinchiusi nel carcere di Robben 
Island. In questo penitenziario, soprat-
tutto i primi anni, le condizioni sono molto 
dure: il cibo è misero, il lavoro faticoso, le 
estati calde, gli inverni gelidi e le guardie 
carcerarie sono spietate. All’inizio era 
permesso mandare ai familiari solo una 
breve lettera ogni sei mesi e ricevere una 
breve visita due volte all’anno. La soffe-
renza fisica era notevole e la situazione 
psicologica ancora peggiore. Le poche vi-
site dei familiari avvenivano con una sor-
veglianza invadente e con un vetro diviso-
rio che non permetteva alcun contatto fi-
sico. Le lettere inviate ai propri cari o ai 
compagni di lotta passavano al vaglio della 
censura e giungevano a destinazione piene 
di cancellature. 
Con il passare degli anni Mandela si adattò 
alla situazione e le stesse autorità della 
prigione dovettero trovare un sistema di 
 

convivenza con questi prigionieri politici 
che, implacabilmente, mettevano in di-
scussione il sistema carcerario e i provve-
dimenti nei loro confronti ogni volta che 
ne avevano l’occasione. Inoltre poco alla 
volta l’opinione pubblica internazionale e 
i governi dei Paesi democratici, iniziarono 
a farsi sentire e a manifestare solidarietà 
per questi "ergastolani", che divennero 
così una presenza sempre più scomoda. 
Nel 1982 Mandela venne trasferito nel car-
cere di Pollsmore e in seguito nel peniten-
ziario di Victor Verster, dove occupava un 
villino tutto per lui e poteva comunicare 
maggiormente con l’esterno. Nelson Man-
dela era infatti diventato un simbolo mon-
diale e, all’interno del Paese, era il riferi-
mento fondamentale per i colloqui avviati 
al fine di superare il regime dell’apartheid.  
Il 2 febbraio 1990 venne dichiarata la fine 
dell’interdizione per l’ANC e Nelson Man-
dela fu rilasciato pochi giorni dopo, l’11 
febbraio.   
 

 
Barak Obama: "Mi ha insegnato a lottare 
per un mondo più giusto" 
«Come tanti altri al mondo, ho conosciuto 
Nelson Mandela da lontano, quando era im-
prigionato a Robben Island. Per molti di noi, 
lui era più di un uomo: era un simbolo della 
lotta per la giustizia, l’uguaglianza e la di-
gnità in Sudafrica e in tutto il pianeta. Il suo 
sacrificio era così grande da incitare ovun-
que le persone a fare tutto ciò che era in 
loro potere per il progresso dell’umanità. 
Nel più modesto dei modi, sono stato uno 
di coloro che ha cercato di rispondere al 
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suo appello. Ho cominciato ad interes-
sarmi di politica negli anni del college, 
unendomi alla campagna per la fine 
dell’apartheid in Sudafrica. Nessuno degli 
ostacoli personali che mi trovavo ad af-
frontare come giovane uomo era parago-
nabile a quello che le vittime dell’apar-
theid vivevano ogni giorno, e potevo solo 
immaginare il coraggio che aveva portato 
Mandela a rimanere in quella cella per così 
tanti anni. Ma il suo esempio contribuiva 
ad aumentare la mia consapevolezza del 
mondo e del dovere che tutti noi abbiamo 
di lottare per ciò che è giusto. Con le sue 
scelte, Mandela dimostrava che non dob-
biamo accettare il mondo così com’è, che 
possiamo fare la nostra parte perché di-
venti come dovrebbe essere. 
Nel corso degli anni ho continuato a guar-
dare a Nelson Mandela con ammirazione e 
umiltà, ispirato dal senso di possibilità che 
la sua vita dimostrava e dallo sgomento di 
fronte ai sacrifici necessari per coronare il 
suo sogno di giustizia e di uguaglianza. Di 
fatto, la sua vita racconta una storia che 
si erge in netta opposizione al cinismo e 
alla rassegnazione che così spesso afflig-
gono il nostro mondo. 
Un prigioniero è diventato un uomo libero;  
 

un simbolo di emancipazione è diventato 
una voce appassionata a favore della ri-
conciliazione; un leader di partito è diven-
tato un presidente che ha promosso la de-
mocrazia e lo sviluppo. 
Alla fine, è questo il messaggio di Mandela 
a ognuno di noi. Per tutti ci sono giorni in 
cui sembra che cambiare sia impossibile, 
giorni in cui le avversità e le nostre imper-
fezioni possono indurci a desiderare di im-
boccare un sentiero più facile, che eviti le 
nostre responsabilità verso gli altri. Per-
fino Mandela ha vissuto giorni come que-
sti. Ma anche quando soltanto un tenue 
raggio di luce penetrava in quella cella a 
Robben Island, riusciva a vedere un futuro 
migliore, degno del suo sacrificio. Anche 
quando ha dovuto fare i conti con la ten-
tazione di cercare vendetta, ha visto la 
necessità di una riconciliazione e il trionfo 
dei principi sul mero potere. Anche 
quando ha raggiunto il meritato riposo, ha 
continuato a cercare di ispirare i suoi com-
pagni e le sue compagne a mettersi al ser-
vizio dell’umanità». 
(dalla Prefazione di Barak Obama al libro 
di Nelson Mandela, Io, Nelson Mandela. 
Conversazioni con me stesso, Sper-
ling&Kupfer 2010) 

 
 

Dagli scritti di Nelson Mandela 
 
Le pietre miliari del colonialismo 
Il saccheggio dei territori indigeni, lo 
sfruttamento delle ricchezze minerarie e 
delle materie prime, il confino della popo-
lazione in aree specifiche e la restrizione 
degli spostamenti sono state, con qualche 
eccezione, le pietre miliari del coloniali-
smo sul territorio. 
Ecco la forma assunta dal colonialismo bri-
tannico in Sudafrica, tanto che, dopo l’ap-
provazione della Land Act del 1913 da 
parte del governo sudafricano, una mino-
ranza bianca, appena il 15% della popola-
zione, possedeva l’87% circa delle terre, 
mentre la maggioranza nera – africani, 

persone di colore e indigeni – ne occupava 
meno del 13%. 
La popolazione nera era costretta a vivere 
nello squallore e in povertà o a cercare la-
vori nelle fattorie bianche, nelle miniere 
e nelle aree urbane.  
Quando il "National Party" salì al potere, 
nel 1948, gli afrikaner agirono con incredi-
bile crudeltà e cercarono di derubare i neri 
anche dei pochi diritti terrieri che possede-
vano. Le comunità grandi e piccole, che oc-
cupavano da tempo immemorabile alcune 
zone in cui erano sepolti i loro antenati e i 
loro cari, furono sradicate senza pietà e 
gettate nel selvaggio veld, abbandonate e 



 
 

NOBEL PER LA PACE – 11 febbraio 

www.cislscuola.it 9 

costrette a proteggersi da sé. Ciò fu opera 
di una comunità bianca guidata da un sa-
cerdote, istruito e mosso dall’infamia, e 
dai suoi successori, che usarono le loro ri-
sorse e la religione per commettere atro-
cità contro la maggioranza nera dimenti-
cata da Dio. Eppure erano soliti affermare, 
con grande ipocrisia, che le loro azioni mal-
vagie erano ispirate da Dio. 
(Nelson Mandela, Io, Nelson Mandela. Con-
versazioni con me stesso, con prefazione 
di Barak Obama, Sperling&Kupfer 2010, p. 
387) 
 
 
"Chiediamo di essere rilasciati". 
Da una lettera inviata dal carcere al mi-
nistro della giustizia del Sudafrica (22 
aprile 1969) 
I miei compagni mi hanno chiesto di scri-
verle per chiederle di rilasciarci e, in at-
tesa della sua decisione al riguardo, di 
concederci il trattamento riservato ai pri-
gionieri politici. 
Vorremmo innanzitutto sottolineare che, 
nel presentare questa richiesta, non implo-
riamo pietà ma esercitiamo i diritti propri 
di tutte le persone detenute per le loro 
convinzioni politiche. Prima della nostra 
condanna e carcerazione, eravamo membri 
di organizzazioni politiche molto cono-
sciute che lottavano contro la persecuzione 
politica e razziale ed esigevano pieni diritti 
politici per la popolazione africana, nera e 
indiana di questo Paese. Respingevamo, e 
respingiamo tuttora, ogni forma di domina-
zione bianca e, più in particolare, la poli-
tica di sviluppo separato, e chiedevamo un 
Sudafrica democratico, libero dai mali 
dell’oppressione razziale e dove tutti i su-
dafricani, indipendentemente dalla razza e 
dal credo, potessero vivere insieme in pace 
e in armonia, in una condizione di ugua-
glianza. 
Tutti noi, senza alcuna eccezione, siamo 
stati giudicati colpevoli e condannati per le 
attività politiche che abbiamo intrapreso in 
quanto parte integrante della nostra lotta 
per conquistare il diritto all’autodetermi- 
 

 
nazione del nostro popolo, riconosciuto in 
tutto il mondo civilizzato come un diritto 
inalienabile di cui tutti gli esseri umani go-
dono fin dalla nascita. Queste attività sono 
state ispirate dal desiderio di opporsi alle 
politiche razziali e alle leggi inique che vio-
lano il principio dei diritti umani e le li-
bertà fondamentali che stanno alla base di 
un governo democratico. (…). 
L’unico modo per evitare un disastro non è 
continuare a tenere degli innocenti in pri-
gione, ma abbandonare le vostre azioni 
provocatorie e perseguire politiche ragio-
nevoli e illuminate. Se devono verificarsi o 
meno lotte infauste o spargimenti di san-
gue in questo Paese, dipende solo dal go-
verno. Il costante disprezzo per le nostre 
aspirazioni e l’affidarsi a regole applicate 
con la forza, spinge sempre più la nostra 
gente verso la violenza. Né lei né io pos-
siamo prevedere il prezzo che il Paese do-
vrà pagare alla fine della lotta. La solu-
zione ovvia è rilasciarci e tenere una tavola 
rotonda per trovare un accordo amiche-
vole. 
La nostra richiesta principale è che lei ci 
faccia scarcerare e, in attesa della sua de-
cisione, che ci faccia trattare da prigio-
nieri politici. Ciò significa seguire una 
buona alimentazione, avere vestiti, letti e 
materassi adeguati, giornali, radio, un te-
levisore e un contatto più stretto e mi-
gliore con le nostre famiglie e i nostri 
amici in patria e all’estero. Il trattamento 
riservato ai prigionieri politici implica la 
libertà di ottenere tutto il materiale di 
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lettura che non è vietato e 
di scrivere libri che possano 
essere pubblicati. 
In questa situazione il go-
verno considera il carcere 
non come un istituto di ria-
bilitazione, ma come uno 
strumento di punizione, che 
non ci prepara a condurre 
una vita rispettabile e indu-
striosa al momento della li-
berazione e a vivere il nostro 
ruolo di degni membri della 
società, ma ci punisce e ci 
paralizza, per privarci della 
forza e del coraggio di per-
seguire i nostri ideali. Que-
sta è la nostra punizione per avere alzato 
la voce contro la tirannia razziale. Questa 
è la vera spiegazione per il pessimo trat-
tamento che riceviamo in prigione: co-
stante lavoro di pala e piccone da cinque 
anni a questa parte, alimentazione mi-
sera, negazione del materiale culturale 
necessario e isolamento dal mondo 
esterno. 
(Nelson Mandela, Io, Nelson Mandela. Con-
versazioni con me stesso, con prefazione 
di Barak Obama, Sperling&Kupfer 2010, 
pp. 142-145) 
 
 
Un mondo nuovo 
Un mondo nuovo non sarà conquistato da 
chi se ne sta in disparte con le braccia con-
serte, ma da chi scende nell’arena, da chi 
si fa lacerare gli abiti e le carni durante la 
lotta. 
L’onore appartiene a chi non rinuncia alla 
verità nemmeno quando tutto intorno è 
tetro e oscuro, a chi prova ancora e an-
cora, a chi non si lascia scoraggiare dagli 
insulti, dalle umiliazioni e nemmeno dalla 
sconfitta. 
(da una lettera inviata dal carcere il 23 
giugno 1969 alla moglie Winnie, riportata 
in Nelson Mandela, Io, Nelson Mandela. 
Conversazioni con me stesso, con prefa-
zione di Barak Obama, Sperling&Kupfer 
2010, pp. 142-145) 

 
Una magnifica conquista 
Gli ideali che accarezziamo, i sogni più ir-
realizzabili e le speranze più ardenti pos-
sono non realizzarsi mentre siamo in vita. 
Ma questo è irrilevante. 
La consapevolezza di avere fatto il proprio 
dovere e di avere vissuto all’altezza delle 
aspettative dei propri compagni è di per 
sé un’esperienza molto gratificante e una 
magnifica conquista. 
(da una lettera inviata dal carcere il 23 
giugno 1969 alla moglie Winnie, riportata 
in Nelson Mandela, Io, Nelson Mandela. 
Conversazioni con me stesso, con prefa-
zione di Barak Obama, Sperling&Kupfer 
2010, p. 237) 
 
 
Il carcere, un luogo ideale… 
…Il carcere è un luogo ideale per imparare 
a conoscersi, per esplorare realistica-
mente e con regolarità i propri processi 
mentali ed emotivi. Nel giudicare i nostri 
progressi in quanto individui, tendiamo a 
concentrarci su fattori esterni quali la po-
sizione sociale, l’influenza e la popolarità, 
la ricchezza e il grado di istruzione. Ciò è 
importante, naturalmente, per valutare il 
successo di una persona nelle questioni 
materiali ed è perfettamente comprensi-
bile che molti si adoperino per questo. 
Tuttavia, i fattori interni sono forse an-
cora più cruciali per stimolare il nostro  
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sviluppo in quanto esseri umani. Onestà, 
sincerità, semplicità, umiltà, generosità 
disinteressata, mancanza di vanità, dispo-
nibilità nell’aiutare gli altri – qualità alla 
portata di chiunque – sono il fondamento 
della vita spirituale. Uno sviluppo con-
creto al riguardo è inconcepibile senza 
un’introspezione seria, senza una cono-
scenza approfondita di sé, delle proprie 
debolezze, dei propri errori. Se non altro, 
la cella offre l’opportunità di osservare la 
propria condotta ogni giorno, di eliminare 
ciò che di male è in noi per consolidare 
quel che c’è di buono. Meditare regolar-
mente, diciamo per quindici minuti al 
giorno prima di dormire, può rivelarsi assai 
proficuo a questo proposito. All’inizio può 
sembrare difficile definire gli aspetti ne-
gativi della propria vita, ma il 10° tenta-
tivo potrebbe portare frutti insperati. Mai 
dimenticare che un santo è un peccatore 
che non smette mai di provare a miglio-
rarsi. 
(da una lettera scritta dal carcere alla mo-
glie Winnie, riportata in Nelson Mandela, 
Io, Nelson Mandela. Conversazioni con me 
stesso, con prefazione di Barak Obama, 
Sperling&Kupfer 2010, pp. 207-208) 
 
 
Nel nuovo Sudafrica nessuno, nemmeno 
il Presidente, è al di sopra della legge 
Il regime dell’apartheid aveva gettato di-
scredito sull’ordine pubblico e sulla lega-
lità. La spietata repressione dei diritti  
 

 
umani della maggioranza della popola-
zione, la detenzione senza giusto pro-
cesso, la tortura e l’assassinio degli attivi-
sti politici, l’esplicita disapprovazione e la 
censura dei giudici della Corte d’Appello 
che si dimostravano indipendenti e si pro-
nunciavano contro il regime, senza dimen-
ticare il sovraffollamento di avvocati con-
servatori fra i banchi della magistratura. 
La polizia, e in particolare i corpi di sicu-
rezza, incarnavano una legge a sé stante. 
Proprio per questa barbarie, sfruttavo 
ogni minima opportunità per promuovere 
il rispetto della legge e della magistra-
tura. Nel nuovo Sudafrica nessuno, nem-
meno il Presidente, è al di sopra della 
legge. Quest’ultima in generale e il potere 
giudiziario in particolare vanno sempre ri-
spettati. 
(Nelson Mandela, Io, Nelson Mandela. Con-
versazioni con me stesso, con prefazione 
di Barak Obama, Sperling&Kupfer 2010, p. 
350) 
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