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Introduzione 

Oggi vi racconteremo delle storie…storie che riguardano persone 

comuni:studenti, avvocati, un religioso; che ad un certo punto della loro vita 

hanno dovuto fare una scelta. La scelta più difficile quella in cui bisogna dire 

chiaramente da che parte stare. Se impegnarsi per migliorare il mondo o 

scegliere un comodo silenzio che li avrebbe fatti sopravvivere…ma non vivere 

pienamente. Non c’è nulla al mondo che sia peggio dell’indifferenza e del non 

schierarsi. Non scegliere significa non vivere fino in fondo e essere già morti. 

Sicuramente ricorderete che Dante pone gli ignavi nell’antinferno, perché li 

disprezza fortemente. Neanche Lucifero li vuole perché non hanno avuto il 

coraggio di scegliere neanche il male.  Gli ignavi Che vissero sanza infamia 

e sanza lodo…questa  è la famosissima definizione che ne da Dante, coloro 

che non sono stati lodati o criticati per non aver fatto nulla di male o di bene, 

semplicemente non hanno fatto nulla, non hanno scelto in vita da che parte 

stare, non hanno vissuto e sono indegni perfino dell’inferno, infatti vi ricordo 

che gli ignavi sono situati nell’anti inferno, sono indegni dell’inferno, perché il 

peccato è più dignitoso e più umano in quanto il male presuppone una scelta di 

vita, scelta… sbagliata ma degna di rispetto, essi non hanno avuto il coraggio 

di schierarsi in nulla, sono dei vigliacchi, perché nella vita bisogna avere il 

coraggio e la maturità di prendere posizione e di non lasciarsi vivere… ma di 

vivere da protagonisti il reale, altrimenti non vivremo intensamente, ma 

sopravvivremo tristemente. Ciò comporta una responsabilità delle nostre 

azioni, solo così l’ uomo può ritenersi degno e libero, nella libertà di giudicare e 

scegliere.  Noi ci auguriamo di diventare persone che avranno sempre il 

coraggio di scegliere, sin da ora con il nostro quotidiano…ad esempio il liceo 

giusto per noi, ma per scegliere bisogna imparare a giudicare la realtà…questa 

è l’unica strada per diventare grandi. Ma ci sono dei momenti in cui non è 

possibile tacere e non scegliere come comportarsi. Proprio come le storie che 

vi racconteremo, in cui tre uomini non si sono tirati indietro davanti alle 

ingiustizie che vivevano e hanno portato le loro idee avanti con dignità e senza 

violenza.  



Inoltre ci è stata data una testa con la quale ragionare e prendere delle 

decisioni. Noi infatti non siamo degli animali che non usano la ragione. Vorrei 

ora, aprire una piccola parentesi su Dante. Nella divina commedia nel canto 

XXVI del’inferno, nel girone dei fraudolenti, Dante dice: “Fatti non foste per 

viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza. Questo vuol dire che non 

siamo fatti per vivere come animali bensì dobbiamo usare la ragione per 

conoscere e dopo giudicare ciò che ci circonda . Scegliere secondo noi, significa 

vivere . Questo perché quando prendi una decisione, scegli la cosa migliore per 

te giudicando le varie possibilità;quindi vivi la tua vita pienamente;perché 

partecipi ad essa concretamente. Ma ora vi parleremo di un libro che abbiamo 

letto per l’estate e che ci è piaciuto molto e da cui è nato quest’incontro, ma di 

questo ve ne parlerà Elia.  

Vi starete chiedendo il motivo della presenza di tutti questi libri sulla cattedra…cosa 

c’entrano con quello che vi racconteremo? Abbiamo autori molto diversi tra loro: 

Dante, Mandela. Lee, Hugo, Manzoni ed altri ancora. Cosa c’entra Dante con 

Mandela… Bene uno degli scopi di quest’incontro è dimostrare quanto la 

letteratura, gli scrittori, i poeti c’entrino con noi, c’entrino con la realtà tutta. I libri 

bisogna interrogarli e vi risponderanno, sono delle finestre aperte su altri mondi che 

ci permettono di conoscere meglio il nostro mondo…il nostro cuore. Testimoniano la 

ricerca di senso che ha ogni essere umano.  Dunque Dante o Hugo o Martin Luther 

King parlano di me, parlino di tutti noi. In questi anni abbiamo imparato ad amare 

sempre di più la letteratura perché abbiamo capito che gli autori non sono persone 

lontane e mondi astratti, ma compagni di viaggio, uomini in cammino come tutti 

verso la verità. Un esempio? Ascoltate cosa dice Richard Wright, nel libro Ragazzo 

negro del 1937, sul suo rapporto con in libri in una situazione difficile come quella 

degli USA razzisti negli anni 30. 

 

 



Il Buio oltre la siepe. 

Il buio oltre la siepe è un romanzo scritto da Harper Lee nel 1960.  

Ebbe un immediato successo, tanto che nello stesso anno di uscita alla 

scrittrice fu assegnato il premio Pulitzer. 

 Dal romanzo fu tratto, nel 1962, l'omonimo film,  interpretato da Gregory 

Peck. 

Il titolo italiano è una metafora: il buio oltre la siepe è ciò che è sconosciuto 

pur essendo vicino. Nel romanzo, è la figura di Boo, il vicino di casa dei Finch 

che loro non hanno mai visto e che, per questo, non conoscono. E infatti anche 

Scout afferma che, col tempo, la casa di Boo non la spaventava più, ma non le 

appariva meno buia. 

Nel testo ci sono anche diversi riferimenti al titolo originale To kill a 

mockingbird  (che significa: Uccidere un usignolo). L'usignolo è un uccello 

innocuo perché non si ciba di granaglie ma di insetti, vermi e larve, inoltre 

delizia tutti con il suo bel canto. Uccidere un usignolo è quindi un peccato 

doppiamente grave. 

I temi  

Il libro tocca il tema più importante degli Stati Uniti degli anni sessanta, ovvero 

il razzismo. Quando fu pubblicato questo romanzo negli USA, era ancora in atto 

la segregazione razziale dei neri. Anche ai tempi in cui il romanzo è 

ambientato, sussistevano sentimenti di odio nei loro confronti, specialmente 

negli Stati del sud. Il romanzo tratteggia i diversi comportamenti nel campo 

dell'integrazione delle comunità: chi sostiene la segregazione (Bob Ewell, per 

esempio), chi invece vuole superarla (Atticus) e chi presenta comportamenti 

contraddittori (p. es., la maestra di Scout, che pur odiando Hitler è contraria 

all'uguaglianza delle persone di colore). 
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Anche i ragazzi imparano a superare la "paura del diverso" che hanno nei 

confronti di Boo. Avevano accettato il pregiudizio che egli fosse una persona 

violenta e, quindi, da evitare. Ma quando si accorgono di tutto ciò che egli fa 

per loro, scoprono di averlo mal giudicato. Il messaggio dell'autrice, quindi, è 

di imparare a conoscere il prossimo, senza cadere in facili pregiudizi, come 

invece è accaduto, per esempio, ai giurati. È su questo che si fonda il razzismo. 

Il romanzo è lo spunto per una riflessione su questo tema. Anche il sindaco di 

Chicago, nel 2001, ha consigliato la lettura di questo libro ai concittadini e ne 

ha fatto acquistare numerose copie da distribuire nelle biblioteche.  
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Il buio oltre la siepe 

Commento di pag 82-83 
 

Jessica 

 
Scout vuole cercare di capire cosa intendesse dire il suo amico con “tuo padre 

difende i negri”. Attiicus difende Tom Robinson,perché non potrebbe 

camminare a testa alta,il suo pensiero è che un colore non può influire sul 

nostro cuore, non cambia ciò che siamo,questo si vede nel nostro cuore che 

non ha colori. Secondo me non  è corretto quello che dice l’amico di Scout, la 

parola negro non deve essere detta in modo dispregiativo perché Tom è una 

persona come noi, ha un cuore come noi e il mio pensiero non si basa su 

qualcosa di materiale,ma guardo le persone a cui voglio bene  come sono 

dentro. Atticus lo difende anche per i suoi figli, ai quali fino ad ora ha dato 

tanto amore,perché gli vuole bene,vuole che loro capiscano questa cosa e che 

non vivano in un mondo in cui non si può liberamente esprimere le proprie idee 

per paura. 

 
Alessia: 

 
In questo punto del libro, Atticus ha appena accettato di difendere Tom 

Robinson e Jem e Scout cominciano già a risentirne  perchè a scuola un loro 

compagno parla male di Atticus, così da far suscitare l'interesse  di Scout per 

l'argomento  Questo pezzo ci ha colpiti molto perchè le parole che Atticus dice 

a Scout  sono molto profonde, ci hanno fatto riflettere inoltre è qui che si 

capisce davvero il suo carattere.Egli è un avvocato stimato ed importante e il 

fatto che voglia rinunciare alla sua carriera per un caso come un altro ha 

turbato Scout che parlandone col padre ha avuto  una risposta ai suoi dubbi 

molto profonda. Le ha detto che se non avesse accettato di occuparsi di questo 

caso non avrebbe potuto più andare in giro a testa alta e non avrebbe potuto 

più pertendere rispetto dai suoi figli, perchè così tutti gli insegnamenti che gli 

dava si sarebbero rivelati falsi e buoni soltanto a parole e perchè sarebbe stato 

lui il primo a non portare rispetto a loro ed a Tom.  

 



Commento il buio oltre la siepe pag 90 

 

In un altro punto del libro Scout, Jem e Atticus vanno a passare il Natale a 

casa della nonna dove ci sono anche gli zii e il cugino Frencis che attacca Scout 

dicendo che Atticus era un NEGROFILO. Questo punto ci ha colpiti molto 

perchè lascia intendere benissimo quanto fosse difficile per Atticus tirare avanti 

e continuare a difendere Tom nonostante tutti, compresa la sua famiglia, 

fossero contro di lui. In quel periodo, quando il razzismo era all'ordine del 

giorno, difendere una persona di colore per un avvocato importante e 

conosciuto come Atticus non era facile infatti non solo gli avrebbe rovinato la 

carriera questo gesto, ma l'avrebbe messo in cattiva luce davanti a tutti e 

anche la sua vita sociale sarebbe stata rovinata. Atticus è molto coraggioso, 

perché aiutando Tom,  aiuta anche tutta la sua famiglia e molte altre persone a 

capire i propri errori di giudizioLa famiglia di Atticus non dovrebbe vergognarsi 

e disprezzarlo, ma dovrebbe ringraziarlo per il suo comportamento e per i suoi 

sacrifici. Alla fine anche se perde la causa vince qualcos’altro, ovvero la 

soddisfazione di aver insegnato a molti che le persone non si giudicano dal 

colore della pelle ma da come sono dentro e che per raggiungere i propri 

obiettivi la violenza non serve, anche se allora era il linguaggio più diffuso, ma 

ci si arriva esprimendo le proprie opinioni pacificamente. Atticus è davvero da 

ammirare per quello che fa ed è un buon esempio da seguire perchè in molti al 

suo posto non avrebbero fatto lo stesso sentendosi criticare così anche dalla 

propria famiglia. 

Commento sul libro il buio oltre la siepe pag 207-208 

Il Signor Raymond ha ragione,ora Dill è troppo Piccolo per accorgersi di quanta 

cattiveria ci sia  in certe persone le quali distinguono i colori nelle  persone e 

non come sono fatti dentro,perché secondo loro è essenziale il colore di una 

persona, sbagliano perché per me quando sto con una persona e ci sto bene è 

perché è simpatica no perché mi sento a mio agio se ha lo stesso colore della 

mia pelle. Sono uomini,no animali che mordono e non devono essere trattati 

così, è ingiusto. Il potere ha dato alla testa a molti bianchi tanto da non 

riflettere che i “negri” sono uomini come noi e non perché il loro colore è 



diverso devono essere trattati male. Atticus ha ragione è peggio imbrogliare un 

nero che un bianco,secondo me perché quando un bianco imbroglia un nero lo 

fa con cattiveria pensando  di imbrogliarlo solo per il suo colore della pelle. 

 

Alessia: 

Le avventure e disavventure dei ragazzi continuano e il tempo passa, fino ad 

arrivare al tanto atteso giorno del processo. Quel giorno Jem, Scout e il loro 

amico Dill vanno ad assistere per vedere se alla fine Tom sarà liberato o no. 

Subito dopo che Tom fu interrogato però, Dill inizia a piangere e Scout lo porta 

fuori a prendere un po' d'aria. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MLK 

Proprio negli anni in cui si svolge la storia narrata dal libro “Il buio oltre la 

siepe” abbiamo un’altra storia, non raccontata e inventata da un libro ma 

vissuta da un ragazzo dell’Alabama che aveva un sogno, il suo nome è Martin… 

Alla periferia di Atlanta c'è una casetta di mattoni rossi. Di fronte, una 

drogheria. Ogni mattina dalla casetta sbucano due piccoli neri, Cristina e 

Martin Luther. Aprono appena la porta della drogheria e urlano: «Jim! Peter! 

Noi andiamo!». Dal retrobottega, tra la cassa del sapone e la grossa bilancia, 

escono due diavolotti biondi. Fanno la cavalcata dietro Cristina e Martin, fino 

allo "spiazzo degli indiani". Sono stati loro a battezzare così quattro spanne di 

terreno abbandonato, con grossi ciuffi d'erba e qualche cespuglio. Hanno tirato 

su una specie di capanna di frasche, e giocano a Buffalo Bill e a David 

Crockett, finché la sirena di mezzogiorno non li fa ripartire di corsa stanchi e 

sudati, verso la drogheria e la casetta di mattoni rossi. 

Oggi, però, è capitato qualcosa di nuovo, di strano. Cristina, 7 anni, e Martin 

Luther, 6, sono andati per la prima volta a scuola. Anche Jim e Peter ci sono 

andati, ma in un'altra scuola. Perché alla periferia di Atlanta c'è una "scuola 

per i bianchi" e una "scuola per neri". Nel pomeriggio, Cristina e Martin 

galoppano verso la drogheria, come sempre. Vedono Jim e Peter sulla porta e 

gridano:« Andiamo?». 

Quelli non si muovono. 

«La nostra mamma non vuole più che veniamo a giocare con voi». 

«E perché?». «Perché siete dei neri». Fine dell'anno scolastico. Il maestro ha 

portato i suoi cinque migliori scolaretti a una passeggiata-premio fino a Macon. 

E' stata una giornata emozionante, felice. Sull'autobus di linea che li riporta da 

Macon ad Atlanta i negretti cinguettano come passeri. Ma ad una delle prime 

fermate, salgono alcuni bianchi. I posti a sedere sono tutti occupati. Il 

guidatore si volta, e ordina che i neri si alzino e lascino i sedili ai bianchi. E' un 

fatto "normale" nel Sud degli Stati Uniti. Il maestro e tre scolaretti si alzano. 

Martin e un suo amico, invece, sono colpiti da quell'ordine come da uno 

schiaffo. Pallidi di rabbia, rimangono incollati al loro posto. Il guidatore si volta 

un'altra volta e grida:«Allora? Volete alzarvi, neri figli di cani?». Il maestro 



tocca sulla spalla Martin Luther e gli mormora: «E' la legge. Dobbiamo 

obbedire». 

«Ci alzammo - scriverà Luther King - e restammo in piedi per 90 miglia, fino ad 

Atlanta. Quella fu una sera che non dimenticherò mai. Non penso di essere mai 

stato così profondamente amareggiato». Nella casetta di mattoni rossi, accanto 

alla Chiesa Battista, Martin Luther aveva pochi giocattoli. Ma c'era uno 

strumento che l'affascinava: un grammofono dalla grossa tromba di metallo. 

Ogni sera, papà vi poneva un grosso disco di canti negri, quelli spirituals nati 

nelle grandi piantagioni del Sud, che venivano cantati dalle lunghe file di 

schiavi negri. Una voce specialmente affascinava il piccolo Martin: quella di 

Bessie Smith, la più celebre cantante negra di quegli anni, una delle più grandi 

di tutti i tempi, una voce calda, a tratti densa di passione, a tratti squillante 

come un trillo d'usignolo.  Aveva 8 anni, Martin, quando suo padre (il pastore 

battista King) rincasò con la faccia grigia. Gli raccontò una storia triste. Bessie 

Smith era stata vittima di un incidente automobilistico. L'autoambulanza con la 

cantante ferita gravemente volò all'ospedale più vicino. Era un ospedale dei 

bianchi, e non la vollero curare. L'ambulanza fece il giro di tutti gli ospedali di 

quella città del Mississippi attrezzati per una trasfusione di sangue. Nessuno 

volle lasciarla entrare: erano tutti "ospedali per i bianchi". Bessie Smith morì 

dissanguata sulla barella. Prima di cominciare la cena, la famiglia King si 

raccolse in silenzio. Pregarono per Bessie Smith, e per tutti i loro fratelli negri, 

dissanguati dal lungo, crudele egoismo dei bianchi. Da quel giorno, Martin 

Luther King non sognò più di diventare Buffalo Bill o Davy Crockett, ma il 

liberatore dei suoi fratelli neri. Il 7 dicembre 1941, decide di diventare pastore 

come suo padre. Ed inizia a dedicarsi all’impegno civile per l’uguaglianza tra i 

bianchi ed i neri. Il 1° dicembre 1955 accade l'episodio che scatenerà come 

una reazione a catena, la "rivoluzione negra". 

Rosa Parks, una giovane commessa negra, rifiuta di cedere il suo posto 

sull'autobus ad un bianco. Viene arrestata. I negri si scatenano con furia. Ma 

King riesce a fermarli, a persuaderli ad una "resistenza passiva". 

Si decide di boicottare gli autobus. Tutti i negri vanno e tornano dal lavoro 

viaggiando a piedi. La notizia della "resistenza negra" si diffonde in tutto il 
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mondo, e incoraggiamenti e aiuti arrivano da ogni nazione. Sembra un fuoco di 

paglia, eppure dopo 30, 50 giorni, i negri continuano a camminare per le 

strade di Montgomery. Gli autobus arancioni girano quasi vuoti, e la compagnia 

che li gestisce registra una perdita secca di 40 mila dollari. I bianchi, ora, 

cominciano ad aver paura. Hanno sperato nella pioggia, ma essa è venuta e i 

negri hanno continuato a camminare. 

In una tumultuosa riunione del Consiglio comunale, il sindaco Gayle decide di 

passare ai metodi duri. 

26 gennaio 1956. Due poliziotti fermano la macchina di Luther King e lo 

dichiarano in arresto. Accusa: ha guidato a 50 all'ora in una strada dove la 

velocità consentita è di 40. Lo perquisiscono, gli ficcano le manette ai polsi e lo 

caricano su un furgone cellulare. La notizia del suo arresto, intanto, era corsa 

nel ghetto con la velocità del lampo. Una folla di negri minacciosa e vociante 

circondò la prigione. I poliziotti fecero scattare la sicura alle loro armi. C'era 

pericolo che da un momento all'altro l'edificio fosse preso d'assalto. Lo sceriffo 

si attaccò al telefono e chiamò il sindaco. Dopo un concitato scambio di 

domande e risposte, il sindaco ordine:«Rimettetelo in libertà».Arrivarono molte 

minacce telefoniche a casa e mia moglie si preoccupava. Cominciai ad aver 

paura. Mia moglie, a tarda ora, si era già addormentata ed io quasi 

sonnecchiavo, quando il telefono squillò ancora. Una voce irosa disse: "Stai a 

sentire, negro, non abbiamo preso tutti quelli di voi che abbiamo voluto. Prima 

della prossima settimana, ti dispiacerà di essere venuto a Montgomery". 

Riattaccai, ma non potei dormire: sembrava che tutte le mie paure mi fossero 

piombate addosso in una volta. Avevo raggiunto il punto di saturazione. Mi 

alzai da letto e cominciai a camminare per la stanza; infine andai in cucina e 

mi scaldai una tazza di caffè. Ero pronto a darmi per vinto. 

Cominciai a pensare a una maniera di uscire dalla scena senza sembrare un 

vile. In questo stato di esaurimento, quando il mio coraggio era quasi svanito, 

decisi di parlare del mio problema a Dio. La testa tra le mani, mi chinai sulla 

tavola della cucina e pregai ad alta voce. Le parole che dissi a Dio in quella 

notte sono ancora vivide nella mia memoria: "Io mi batto per quello che credo 

giusto. Ma ora ho paura. La mia gente guarda a me come a una guida, e se io 



mi presento a loro senza forza né coraggio, anch'essi vacilleranno. Sono al 

termine delle mie forze. Non mi rimane nulla. Sono arrivato al punto che non 

posso affrontare tutto questo da solo". In quel momento sentii la presenza di 

Dio come mai mi era accaduto prima. Fu come se sentissi la quieta promessa 

di una voce interna che mi diceva: "Lotta per la giustizia e per la verità. Dio 

sarà sempre al tuo fianco". Quasi di colpo, la mia paura cominciò a dissolversi. 

La mia incertezza scomparve. Ero pronto ad affrontare qualsiasi prova. La 

situazione rimaneva la stessa, ma Dio era con me». 

30 gennaio. Coretta è in cucina. Sente un tonfo, come di una grossa pietra che 

sia stata gettata nell'ingresso. Ha un brutto presentimento e corre verso la 

stanza della sua bambina, che dà sulla parte posteriore della casa. Ha appena 

preso in collo Yoki che un boato scuote l'edificio. Una bomba ha fatto volare in 

pezzi l'ingresso squarciando la cucina. Luther King sta parlando in un comizio 

quando l'avvertono che "qualcosa" è capitato in casa sua. Corre col cuore in 

gola. Tra un rovinio di calcinacci e di muri sfondati s'arrampica fino alla camera 

della sua bambina, Yoki. Trova Coretta con la piccola in braccio, tremante di 

paura. Sotto s'è radunata gente. Insulti e minacce volano sulle teste. Una 

decina di negri gridano che loro vanno a fare "un lavoro simile" nella casa del 

sindaco. In quel momento torna all'aperto King. Alza le braccia:«Non voglio la 

violenza. Io voglio che amiate i vostri nemici. In quanto a me, la mia persona e 

la mia vita non contano nulla. Voglio soltanto dire a tutti che se faranno fuori 

me, il movimento non si fermerà, perché ciò che facciamo è giusto, e Dio è con 

noi». Si può rimanere indifferenti quando delle parole cosi sono dette su un 

pulpito. Ma quando chi le dice è tra le rovine della sua casa, ha visto un istante 

prima sua moglie e sua figlia salve per miracolo, allora fanno impressione sul 

serio. La "lotta non violenta" predicata da King si diffonde in tutto il Sud. Si usa 

la tattica del sit-in: si entra in un locale riservato ai bianchi, e si rimane seduti 

in silenzio finché non viene la polizia a trascinare fuori con la forza.20 gennaio 

1961. Alla Casa Bianca entra John F. Kennedy. E' un giorno di grande speranza 

per i negri. Nel suo primo discorso, il nuovo Presidente afferma: «A coloro che 

nelle capanne e nei villaggi lottano per infrangere le catene di una diffusa 

miseria, promettiamo i nostri sforzi migliori per aiutarli. Non perché i comunisti 



facciano altrettanto, ma perché è giusto». Il 28 agosto, per sostenere lo sforzo 

del Presidente, 250 mila persone, bianchi e negri, giunsero a Washington nella 

più famosa "marcia per la libertà". Non un solo atto di violenza o di irritazione 

in quella massa enorme che cantava e pregava. Erano i negri delle grandi città 

industriali del Nord, i contadini delle piantagioni del Mississippi e dell'Alabama, 

gli operai della California, gli studenti di New York e di Boston. Bianchi e negri, 

cattolici e protestanti, fusi in un solo grande popolo attorno.Quando salì al 

podio degli oratori, si fece un silenzio religioso, teso. «Il cammino è pieno di 

asprezze, ma nonostante le fatiche e le umiliazioni, io ho ancora un sogno... 

Sogno che sulle rosse colline della Georgia i figli degli antichi schiavi e i figli 

degli schiavisti possano sedere insieme al tavolo della fratellanza. Io ho 

davanti a me un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in 

una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma 

per le qualità del loro carattere. Ho davanti a me un sogno, oggi!. Sogno 

che un giorno l'Alabama sia trasformato in uno Stato dove bambine e bambini 

negri potranno dare la mano a bambine e bambini bianchi, e camminare 

insieme come fratelli e sorelle. 

lo sogno ancora». La folla, dondolandosi in cadenza, a mani giunte, ritmava 

quel discorso mormorando: «lo sogno ancora». La giornata più difficile giunse 

con il 22 novembre: il Presidente Kennedy fu assassinato a Dallas, una città del 

"profondo Sud". Quel giorno, in una scuola per soli bianchi, la maestra fece 

applaudire i bambini, «perché l'amico dei perfidi negri aveva avuto il fatto 

suo». In quest'atmosfera cupa e pericolosa, qualcuno volle regalare a King una 

rivoltella. La rifiutò: «Sono un predicatore della non-violenza. Non ho diritto di 

portarla. E poi, ciò che conta non è quanto si vive, ma come si vive». Ma il 

fascino di King veniva da qualcosa di più profondo: una coscienza 

profondamente religiosa, una dedizione totale alla causa dei suoi fratelli. Dio 

era di casa nella famiglia King. «Credeva che il Vangelo non è soltanto un libro 

da leggere e ammirare come si ammira un bel panorama, ma anche un libro da 

mettere in pratica, fare che le sue parole diventino carne, cose». Da questa 

profonda spiritualità scattava quella simpatia che trascinava le masse e lo 

rendeva un grande leader. 



Nel Vangelo è scritto: «Ama il tuo nemico, fai del bene a chi ti odia», e Gandhi 

aveva detto: «Quando ti trovi davanti ad un nemico, ricevilo con amore». King 

amava sul serio i suoi nemici, i bianchi razzisti che avevano fatto saltare la sua 

casa, che l'avevano imprigionato dodici volte, che l'avrebbero ucciso. Aveva 

provato la segregazione sulla sua pelle, non solo, ma anche sulla pelle dei suoi 

bambini, ciò che è molto più duro da sopportare. Eppure, ogni volta che 

sedevano a tavola, Martin curvava la testa e diceva: «Preghiamo». Coretta e i 

quattro bambini chinavano loro pure la testa, e papà continuava a bassa voce: 

«Preghiamo per i nostri fratelli neri, perché abbiano la forza di sopportare... 

Preghiamo per i nostri nemici, perché Dio li faccia più buoni...». 

4 aprile, ore 17,59. King esce sulla terrazza a prendere una boccata d'aria. E' 

vestito di scuro. Deve andare a cena dal reverendo Samuel Kyles e poi a 

tenere un sermone nella sua chiesa. 

Ad una finestra, 60 metri più in là, si affaccia la canna minacciosa di un 

Remington. Nel cortile del Motel Lorraine è arrivato Ben Branch, il cantore che 

dovrà intonare gli inni dopo il sermone di King. King si curva sulla ringhiera 

della terrazza e dice: – Benvenuto. Ben. Stasera devi cantare per me "Precious 

Lord, take my hand". Mettici l'anima, Ben, perché è un'occasione molto 

importante. "Precious Lord" è l'inno che King preferisce. Dice: «Oh Signore, 

dammi una mano. Sento di non farcela senza di te». Sono le 18,01. King si tira 

su dalla ringhiera e si volta per entrare nel motel. Laggiù, a 60 metri, un dito 

ha premuto sul grilletto. Un colpo sordo, come un petardo che scoppi lontano. 

King si porta la mano alla testa. Non fa a tempo a dire una parola. Cade in 

avanti in una pozza di sangue. A me ha colpito l’umanità e a tratti la fragilità di 

MLK, era un uomo normale…non un eroe, un uomo che aveva paura per la sua 

famiglia, ma nonostante ciò è andato avanti nel suo cammino ha fatto la scelta 

giusta…ha scelto la verità…sarebbe potuto restare nell’ombra, farsi i fatti suoi, 

vivere nell’ovatta della propria famiglia, ma si è reso conto che in questo modo 

avrebbe fatto un torto a se stesso a dio e alla propria famiglia. Che mondo 

avrebbe lasciato ai suoi figli, un mondo dove il colore della pelle era un motivo 

di discriminazione…no lui ha fatto la scelta più scomoda… ha difeso la dignità 



dell’essere umano, non solo la dignità degli uomini di colore, ma ha smosso i 

cuori e le coscienze di tutti, in nome dell’amore. 

 

"Noi non possiamo in buona coscienza, obbedire alle vostre leggi ingiuste, 

perché la non cooperazione col male è un obbligo morale non meno della 

cooperazione col bene. Metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora. Lanciate 

bombe sulle nostre case e minacciate i nostri figli e noi vi ameremo ancora. 

Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case nella notte, batteteci e 

lasciateci mezzi morti e noi vi ameremo ancora. Ma siate sicuri che noi vi 

vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno noi conquisteremo la 

libertà, ma non solo per noi stessi: faremo talmente appello al vostro cuore ed 

alla vostra coscienza che alla lunga conquisteremo voi e la nostra vittoria sarà 

una duplice vittoria. L’amore è il potere più duraturo che vi sia al mondo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Dichiarazione dei Diritti Umani. 

 
 

Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamava la 

Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la prima volta nella storia 

dell’umanità, era stato prodotto un documento che riguardava tutte le persone 

del mondo, senza distinzioni. Per la prima volta veniva scritto che esistono 

diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere 

al mondo. Eppure la Dichiarazione è ancora disattesa, perché ancora 

troppo sconosciuta. Tra gli scopi di questa conferenza, c’è anche quello di 

renderne noti la storia e alcuni  contenuti. 

Le origini della DUDU 

Alla fine della Seconda guerra mondiale le nazioni del mondo si guardarono 

indietro con orrore. Nel corso di pochi anni, infatti, la violenza fatta ai diritti dei 

singoli e di popoli interi aveva causato la perdita di milioni di vite umane. La 

persecuzione e lo sterminio degli ebrei (e di altre minoranze, come gli zingari e 

gli omosessuali), le esplosioni atomiche, erano tutte terrificanti dimostrazioni 

del potenziale distruttivo dell’umanità. Con l’obiettivo di salvare le future 

generazioni da nuove guerre e nuove persecuzioni, le Nazioni Unite si 

assunsero quindi il compito di stilare una dichiarazione che evidenziasse  il 

rispetto dei diritti umani. Fu un evento storico: per la prima volta la comunità 

internazionale si assumeva la responsabilità della tutela e della promozione di 

specifici diritti posti alla base della convivenza civile. Così dall’esperienza della 

violenza scaturì una forte affermazione della dignità inviolabile di tutti gli esseri 

umani. 

 

La struttura della DUDU 

La Dichiarazione si compone di 30 articoli che sanciscono i diversi diritti di ogni 

persona. Noi ci vogliamo soffermare su alcuni articoli che secondo noi devono 

essere resi noti a tutti e difesi in ogni circostanza. Quest’argomento ci ha molto 

colpiti, e ci sembra importante condividere con quante più persone possibile il 

valore di queste storie e di questi articoli.  

 

 



ARTICOLO 1 

 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi 

sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli 

altri in spirito di fratellanza. 

 

 

ARTICOLO 3 

 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della 

propria persona. 

 

ARTICOLO 4 

 

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; 

la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi 

forma. 

 

ARTICOLO 5 

 

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a 

punizioni crudeli, inumane o degradanti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’APARTHEID 

 

L'apartheid (lingua afrikaans, letteralmente "separazione") era la politica di 

segregazione razziale istituita dal governo di etnia bianca del Sudafrica nel 

dopoguerra e rimasta in vigore fino al 1994.   

 L'apartheid aveva due manifestazioni: 

 la separazione dei bianchi dai neri nelle zone abitate da entrambi (per 

esempio rispetto all'uso di mezzi e strutture pubbliche);  

 l'istituzione dei bantustan, i territori semi-indipendenti in cui molti neri 

furono costretti a trasferirsi.  

Istituzione dell'apartheid  

L'apartheid prese definitivamente forma nel 1948. Le principali leggi che 

costituivano il sistema erano 

 proibizione dei matrimoni interrazziali;   

 legge che proibiva alle persone di diverse razze di entrare in alcune aree 

urbane;  

 legge che proibiva a persone di colore diverso di utilizzare le stesse 

strutture pubbliche (fontane, sale d'attesa, marciapiedi, etc.);   

 legge che sanciva la discriminazione razziale in ambito lavorativo;  

Fine dell'apartheid  

La liberazione di Nelson Mandela nel 1990, e la sua successiva elezione a capo 

dello Stato, decretarono la fine dell'apartheid. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/1994
http://it.wikipedia.org/wiki/Bantustan
http://it.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://it.wikipedia.org/wiki/1990


Questa è la storia di un uomo… un uomo che sta per imbracciare il fucile 

perché è stanco di continuare di vedere ingiustizie,  un uomo che è molto 

stanco, stanco di vedere umiliato il suo paese…stanco di veder soffrire i propri 

amici, stanco di non poter esprimere le proprie idee, stanco di non essere 

considerato un uomo… 

questa è la storia di Steve Biko. 

Questa storia è ambientata a Pretoria negli anni settanta,un giovane studente 

di medicina, è pieno di ideali, immagina un mondo dove non conta il colore 

della pelle ma le idee che esprimono le persone, immagina un mondo in cui 

tutti abbiano la possibilità di esprimere se stessi. Vuole che la sua gente ritrovi 

la dignità e l’orgoglio smarrito in decenni di soprusi. Pensa così di formare un 

movimento la Black Consciousness, la coscienza nera che ridesti nella 

popolazione di colore l’orgoglio della propria tradizione. 

“La cosa prima che devono capire i bianchi è che sono esseri umani, 

non esseri superiori. E la stessa cosa i neri, devono capire che sono 

esseri umani, non esseri inferiori." 

 "Se non vivi con dignità sei morto, e quando sei morto non sei niente." 

La pericolosità di un ideale che unisca la popolazione nera sudafricana non 

passa inosservato agli occhi della polizia.   

Biko viene espulso dall'Università per attività sovversive. Biko diventa così un 

«banned man », un proscritto. 

E ci sono un'infinità di cose che un proscritto per motivi politici non può fare: 

 è costretto al domicilio coatto 

- non può viaggiare 

- non può partecipare a raduni 

- non può comunicare con altri proscritti 

- non può ricevere la visita di una sola persona alla volta  e la polizia non 

manca di andarlo a trovare di frequente. 

 Biko però non si scoraggia. Considerate che la popolazione del Sud Africa era 

così composta: 

Quattro milioni e mezzo di bianchi, oltre 2 milioni di asiatici, 18 milioni di neri 

che non hanno il diritto di voto, non possono liberamente scegliere la propria 



residenza, non possono contrarre matrimonio con bianchi. A tutte queste 

vittime dell'apartheid era rivolta l'instancabile predicazione di Steve Biko. Vi 

ricordo che l’apartheid era la politica di segregazione razziale istituita dal dal 

governo bianco del Sudafrica nel dopoguerra e rimasta in vigore nel 1994. 

La cosa che ci ha colpito è che Steve Biko metta al centro della sua attività 

politica la non – violenza, in un mondo pieno di ingiustizie, quest’uomo non 

pensa alla vendetta…quest’uomo non pensa ad ottenere i diritti per la sua 

gente attraverso azioni decisi, ma con la non- violenza, Non è facile scegliere 

la via della non violenza in una situazione così assurda e ingiusta come quella 

del Sudafrica. 

 Ma l'atteggiamento di Biko non nasceva da una scelta ideologica, bensì dalla 

sua fede nel Vangelo. E questo diventava  il motivo fondamentale del suo stile 

d'azione. 

 

«Non voglio neppure mettere in discussione  la verità fondamentale 

che è al centro del messaggio cristiano» 

La storia che vi sto raccontando ha una data fondamentale: Il 18 agosto 1977. 

E’ una giornata  afosa a Port Elisabeth, il sole picchia come non mai, famiglie di 

bianchi sono nei parchi a cercare un po’ di refrigerio. Su una strada polverosa 

c’è una vecchia ford che arranca, la guida  Steve Biko che sta andando a un 

incontro con degli attivisti, una volante della polizia lo ferma per un banale 

controllo e viene portato  nella stazione di polizia di Walmer, a Port Elisabeth. 

E' rinchiuso in una cella, dove rimane per venti giorni, completamente nudo e 

senza che gli sia consentito lavarsi o prendere una boccata d'aria. Il 6 

settembre viene trasferito al comando di polizia per l'interrogatorio. 

Entra nella stanza 619, dove trascorre la notte, nudo, ammanettato, con una 

gamba incatenata ad un'inferriata, e sotto stretta sorveglianza delle guardie. Si 

decide di trasferirlo nell'ospedale delle carceri di Pretoria. Un viaggio notturno 

di oltre 1.100 Km., durante il quale Biko è disteso, nudo e ammanettato, sul 

fondo della Land Rover, senza alcuna assistenza medica.   700 chilometri di 

strada disagiata.  Così per tutta una notte il corpo di Biko, seminudo, avvolto 



in una coperta, viaggiò abbandonato sul pavimento metallico di un cellulare, 

sbattendo il capo ad ogni buca. 

 Solo molte ore dopo l'arrivo a Pretoria, Biko riceve la visita di un dottore. Che 

cosa sia realmente avvenuto all'interno di quella camera, non è mai stato 

possibile accertarlo con esattezza. Ma dalla stanza 619 Biko esce con un labbro 

tumefatto, mormorando parole sconnesse. « C'è stato un incidente» , dicono le 

guardie. Si chiama un dottore, che non riscontra niente di anormale nelle 

condizioni fisiche del detenuto. Ma da quel momento, a detta della polizia, Biko 

rifiuta di prendere cibo e inizia uno sciopero della fame.   

L'll settembre Biko viene trovato disteso sul pavimento della sua cella, con la 

bava alla bocca e gli occhi sbarrati. Alla sua richiesta di informazioni circa lo 

stato clinico del paziente, gli si risponde semplicemente che il detenuto si 

rifiuta di mangiare. Il medico ordina un'endovenosa e se ne va. Nella notte, 

Steve Biko muore. E’ il 12 settembre 1977.  

 

Quello che ci ha colpito di Steve biko è il fatto che capì che non poteva 

starsene con le mani in mano vedendo accadere intorno a lui ingiustizie 

tremende, come ad esempio, il fatto che la gente di colore dovesse vivere ogni 

secondo con la paura di veder arrivare qualcuno che in poche ore è capace di 

distruggere la tua casa, la tua famiglia, tutto quello per cui avevi lavorato ma 

soprattutto di distruggere la tua dignità.    

Quello che face Biko, ovvero ridare la dignità e la speranza a queste persone, 

era considerato un reato , per il quale venne arrestato . 

In carcere venne picchiato e maltrattato talmente tanto da farlo morire. 

Egli nonostante tutti i problemi che aveva avuto, però era felice della propria 

vita, perché essa aveva avuto un significato : aveva contribuito ad un futuro 

migliore per i suoi figli e per tutti noi, facendo finire, o almeno diminuire , 

quelle ingiustizie nel mondo. 

Una delle frasi più famose di Steve Biko è “ sono più libero io qui dentro che 

voi là fuori significa che anche se si trova in prigione fisicamente , il suo animo 



è libero perché egli ha avuto il coraggio di vivere davvero la sua vita e di dire 

ciò che riteneva vero e giusto.  

 

 

"Potete spegnere una candela ma non potete spegnere un fuoco..." 

 

Sappiamo che la storia del Sudafrica non è una sconfitta dell’umanità ma una 

grande vittoria dell’essere umano, infatti nel 1994 si giunse alla caduta del 

governo razzista e alla fine dell’apartheid, grazie ad un altro uomo, ma questa 

è un’altra storia… 

la storia di Nelson Mandela… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nelson Mandela 

Questa invece è la storia di un uomo nato, nel  luglio del 1918, in un piccolo 

villaggio di contadini. Il suo nome è  Rolihlahla, ha un significato profetico: 

“attaccabrighe”. E’ un ragazzo sveglio, dallo sguardo furbo ma caldo. A 22 anni 

gli viene imposto di sposare una ragazza che neanche conosce…si trova di 

fronte ad una scelta, sposarsi e andare contro il suo più grande principio: la 

libertà, oppure mettersi contro la famiglia. Non ha un attimo di esitazione, mai 

perdere la propria libertà, e  così fugge a Johannesburg, la grande metropoli 

del Sudafrica.  

 E’ un ragazzo in gamba, si mantiene facendo i lavori più disparati. Capisce che 

l’unico modo per migliorare la propria condizione è quello di curare la propria 

formazione, s’iscriva a giurisprudenza e proprio un suo insegnante gli darà il 

nome Nelson, poiché non riusciva a pronunziare il vero nome. Perché nelson? 

Forse in ricordo dell’ammiraglio Orazio Nelson. 

Ma c’è un momento che cambierà la sua vita… 

Mandela trovò lavoro come guardiano alle Miniere di Johannesburg, con 

fischietto e manganello. In contrasto con le sue nobili aspettative, gli uffici 

della miniera erano baracche di lamiera arrugginita in un’area brutta e spoglia, 

Mandela verificò rapidamente la realtà della miseria opprimente e dello 

sfruttamento disumano suo e  dei suoi compagni lavoratori e decisi così di fare 

qualcosa affinché i suoi compagni e lui potessero essere trattati come esseri 

umani, con dignità e rispetto. La politica cominciò a giocare un ruolo molto 

significativo nella sua vita. Mossi dall’umiliazione e dalle sofferenze della loro 

gente, e offesi dalle leggi sempre più ingiuste e intollerabili, nel 1944, Nelson 

Mandela e un suo amico Oliver Tambo,  costituirono la Lega Giovanile dell’ANC 

(African National Congress), e in pochi anni Mandela ne divenne presidente. 

Inoltre insieme al suo amico aprì uno studio legale per aiutare i neri in causa 

contro vil governo razzista. Mandela si dedicò anima e corpo a condurre una 

campagna non violenta di disobbedienza civile, aiutando ad organizzare 

scioperi, marce di protesta e manifestazioni, incoraggiando la gente a rifiutarsi 

di obbedire alle leggi discriminatorie. La sua azione si basava su un concetto 



fondamentale: la non violenza. Era importante per Mandela seguire l’esempio 

di Gandhi, non rispondere alla violenza con altra violenza, ma insistere nella 

lotta senza utilizzare le armi. Solo difendendo in questo modo i principi e di 

uguaglianza si poteva ottenere la vittoria sull’ingiustizia, proprio come fece 

Gandhi contro gli occupanti inglesi. “Bisogna raggiungere il cuore delle persone 

per poter ottenere il vero cambiamento, e il cuore si tocca solo con la pace e 

l’amore e non con la violenza.” Seguirono numerosi arresti per motivi futili e 

false accuse. 

Nel 1962 Mandela fu arrestato di nuovo per alto tradimento e fu condannato a 

cinque anni di carcere.  

Li scontò sapendo di non essere colpevole di alcun crimine: era divenuto un 

criminale per la legge, non per ciò che aveva fatto ma per quello in cui 

credeva, la libertà dei neri e l’uguaglianza tra gli uomini. Mentre scontava la 

condanna, fu di nuovo accusato di sabotaggio al processo, la sua eloquente e 

appassionante arringa, durata 4 ore, finì con le famose parole:  

“Ho nutrito l’ideale di una società libera e democratica, in cui tutte le 

persone vivono insieme in armonia… Questo è un ideale per cui vivo e 

che spero di realizzare. Ma se è necessario, è un’ideale per il quale 

sono pronto a morire”.  

 

Nel 1964 Nelson Mandela fu giudicato colpevole di sabotaggio e alto 

tradimento e fu condannato con i suoi compagni alla punizione suprema: 

ergastolo a Robben Island, un isolotto piatto in mezzo alle onde dell’oceano 

Atlantico (di fronte a Città del Capo).  

Ecco la dichiarazione che rilascia Mandela dopo il verdetto della corte: 

"Sono pronto a pagare la pena anche se so quanto triste e disperata 

sia la situazione per un africano in un carcere di questo paese. Sono 

stato in queste prigioni e so quanto forte sia la discriminazione, anche 

dietro le mura di una prigione, contro gli africani...In ogni caso queste 



considerazioni non distoglieranno me né altri come me dal sentiero 

che ho intrapreso. Per gli uomini, la libertà nella propria terra è l'apice 

delle proprie aspirazioni. Niente può distogliere loro da questa meta. 

Più potente della paura per l'inumana vita della prigione è la rabbia 

per le terribili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori dalle 

prigioni, in questo paese...non ho dubbi che i posteri si pronunceranno 

per la mia innocenza e che i criminali che dovrebbero essere portati di 

fronte a questa corte sono i membri del governo". 

In una cupa giornata nuvolosa, sferzato dal freddo vento invernale, Mandela si 

trovò di fronte due severe guardie armate, che gli ordinarono di spogliarsi e di 

rimanere nudo in piedi fuori dalla vecchia prigione di pietra, e poi gli fecero 

indossare la semplice uniforme kaki del carcere di massima sicurezza. 

Incarcerato a  causa del suo amore per  la libertà, rinchiuso affinché non si 

diffondessero le sue idee di uguaglianza tra gli uomini, Nelson non si è piegato 

al governo razzista così come non si era piegato da giovane ad accettare un 

matrimonio senza amore, in nome del più grande dono che ha fatto Dio agli 

uomini: la libertà.  

All’età di 46 anni, Nelson Mandela entrò per la prima volta nella piccola, 

angusta cella nella Sezione B, che sarebbe stata la sua casa per molti anni a 

venire. C’erano una piccola finestra con le sbarre e una porta spessa di legno 

coperta da una inferriata di metallo. La cella era così piccola che il prigioniero 

poteva percorrerne la lunghezza in tre passi, e quando si coricava non aveva 

spazio per distendersi completamente.  

Robben Island era senza dubbio il luogo più duro e spietato del sistema penale 

dell’apartheid sudafricano. Ai prigionieri era permesso di scrivere e ricevere 

solo una lettera e una visita ogni sei mesi: un isolamento in un vero e proprio 

inferno privato. Per riempire le giornate, erano sottoposti a lavori forzati: 

spaccare con grandi mazze carichi di pietre per trasformarle in ghiaia, e poi 

lavorare come schiavi nel calore della vicina cava di calcare, bianco accecante 

sotto il sole. Non era consentito parlare e chi fischiettava era punito. La vita 

era tremendamente dura. Passano 20 anni e il mito di Mandela arriva anche in 

occidente, le popolazioni e i governi dell’Europa e degli Stati Uniti si battono 



affinché Mandela venga liberato. Nel 1985 il governo sudafricano sente la 

pressione politica ed economica del’occidente e offre a Mandela la possibilità 

della libertà in cambio della fine della sua battaglia per i diritti umani. 

Naturalmente Mandela rifiuta.                  L’11 Febbraio 1990, egli fu 

incondizionatamente liberato. Nessuno lo vedeva in fotografia da 27 anni. Nel 

1991 è eletto presidente dell'Anc, movimento africano per la lotta all'apartheid. 

Queste le sue parole dopo la liberazione: 

"Quando sono uscito di prigione, questa era la mia missione, liberare sia gli 

oppressi che l'oppressore. Qualcuno dice che lo scopo è stato raggiunto. Ma io 

so che non è questo il caso. La verità è che noi non siamo ancora liberi; 

abbiamo soltanto conquistato la libertà di essere liberi, il diritto a non essere 

oppressi. Non abbiamo ancora compiuto l'ultimo passo del nostro viaggio, ma il 

primo di un lungo e anche più difficile cammino. Per essere liberi non basta 

rompere le catene, ma vivere in un modo che rispetti e accresca la libertà degli 

altri. Il vero test della nostra fedeltà alla libertà è solo all'inizio. Ho percorso 

questo lungo cammino verso la libertà. Ho cercato di non vacillare; ho 

compiuto passi falsi. Ma ho scoperto il segreto che dopo aver scalato una 

collina, si capisce che ce ne sono ancora molte altre da scalare. Mi sono preso 

un momento di riposo, per dare un'occhiata alla vista che mi circonda, per 

guardare indietro alla strada che ho fatto. Ma posso riposare solo per un 

momento, perché con la libertà vengono anche le responsabilità, e mi 

preoccupo di non indugiare, perché il mio lungo cammino non è ancora finito." 

 Nel 1993 è insignito del premio Nobel per la pace mentre l'anno dopo, durante 

le prime elezioni libere del suo paese (ossia le prime elezioni in cui potevano 

partecipare anche i neri), viene eletto presidente della Repubblica del Sudafrica 

e capo del governo. Questa è la storia di un uomo normale che ad un certo 

punto della sua vita si trova davanti ad un bivio, non indugia un attimo e 

sceglie la strada che porterà alla libertà del suo popolo. E’ molto interessante 

ascoltare la testimonianza di un altro protagonista di quegli anni, il vescovo 

Desmond Tutu, su Nelson Mandela. 



“Fu un uomo regalmente dignitoso, magnanimo e sinceramente desideroso di 

dedicare le proprie forze alla riconciliazione tra coloro che le ingiustizie e le 

sofferenze del razzismo avevano reso nemici. Nelson Mandela non uscì di 

prigione pronunciando parole di odio e di vendetta. Al contrario, riuscì a 

meravigliarci per la capacità di incarnare in tutti i suoi atti la volontà di 

riconciliazione e di perdono. Prima del suo arresto era stato braccato per anni, 

e privato della possibilità di condurre una normale vita familiare; quando fu 

rilasciato, l'11 febbraio 1990, aveva fatto ventisette anni di prigione. Nessuno 

poteva dire che non avesse conosciuto la sofferenza. Una foto famosa  nel 

cortile di Robben Island lo ritrae intento a spaccar pietre: un lavoro futile ed 

ingrato, così privo di senso da far vacillare una tempra meno salda. Tutto ciò 

che era possibile è stato fatto per abbattere il suo spirito ed instillare odio nel 

suo cuore. Per fortuna, in questo, il sistema ha fallito clamorosamente. La 

tragicità dell'esperienza non ha incrinato l'integrità di Mandela.  Umanamente 

parlando, potremmo essere inclini ad affermare che quei ventisette anni di 

prigione siano stati uno spreco vergognoso; basti pensare a quale contributo 

avrebbe potuto dare in quel periodo per il bene del Sudafrica e del mondo. Ma 

io non considero la questione in questi termini. Penso che quei ventisette anni 

permeati dalla sofferenza siano stati la fiamma che ha temprato il suo acciaio 

purificandolo dalle scorie. Forse non sarebbe stato capace di tanta generosità e 

compassione se non avesse attraversato quell'esperienza."  

Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma tutti 

siamo nati per essere fratelli. 

Non c’è passione nel vivere in piccolo, nel progettare una vita che è 

inferiore alla vita che potresti vivere. 

 

«Più potente della paura per l'inumana vita della prigione è la rabbia per le 

terribili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori dalle prigioni.»  

Nelson Mandela  

 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=29e7
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=29e7
http://aforismi.meglio.it/aforismi-di.htm?n=Nelson+Mandela


Ama il tuo nemico (Mandela Nelson) 

Uscito dal carcere, dopo ben ventitré anni, Nelson Mandela ha ancora di fronte 

a sé il nemico contro cui ha speso tutta la vita: l'apartheid. Nel 1994 si 

tengono le prime elezioni a suffragio universale del Sudafrica, e Mandela 

trionfa. Ma se il Sudafrica è fatto, restano da fare i sudafricani. Cosi il genio 

politico del prigioniero n° 46664 si inventa la più audace e improbabile delle 

scommesse: usare il rugby, lo sport dei bianchi, per unire una volta per tutte i 

sudafricani. Mandela intuisce ciò che nessun altro è in grado di vedere: "Se 

non potete parlare alle loro menti, parlate ai loro cuori". Così il Sudafrica 

ottiene l'organizzazione della coppa del mondo del 1995, e inizia il miracolo. Gli 

Springboks collezionano vittorie, e il Paese intero si innamora. Il 24 giugno i 

giocatori scendono in campo per disputare la finale contro i temibili Ali Blacks, 

la squadra neozelandese considerata la più forte del mondo. Mandela siede in 

tribuna, mentre sessantaduemila tifosi, per la maggior parte bianchi, lo 

acclamano. E al coro si uniscono davanti alla tivù i milioni di neri delle 

township. Contro ogni pronostico quel giorno gli Springboks realizzano il punto 

decisivo e coronano il sogno del loro presidente: quarantadue milioni di 

sudafricani sono finalmente uniti dalla stessa passione. L'entusiasmante 

resoconto di una delle sfide più affascinanti della storia - la decennale 

campagna condotta da Nelson Mandela per unire un popolo, iniziata dalla cella 

della sua prigione e culminata in una partita di rugby --- Uscito dal carcere, 

dopo ben ventitré anni, Nelson Mandela ha ancora di fronte a sé il nemico 

contro cui ha speso tutta la vita: l'apartheid. Il carismatico leader deve giocare 

la più difficile delle sfide politiche: unire ciò che la storia ha diviso e fare del 

suo Paese una vera nazione. Nel 1994 si tengono le prime elezioni a suffragio 

universale del Sudafrica, e Mandela trionfa. Ma se il Sudafrica è fatto, restano 

da fare i sudafricani. Così il genio politico del prigioniero n° 46664 si inventa la 

più audace e improbabile delle scommesse: usare il rugby, lo sport dei bianchi, 

per unire una volta per tutte i sudafricani. Fino a quel giorno gli Springboks, gli 

alfieri della palla ovale, sono stati l'orgoglio della minoranza afrikaner e la 

dannazione della maggioranza nera, che si interessa alla nazionale soltanto per 

tifare contro. Mandela intuisce ciò che nessun altro è in grado di vedere: «Se 



non potete parlare alle loro menti, parlate ai loro cuori». Così il Sudafrica 

ottiene l'organizzazione della Coppa del mondo del 1995, e inizia il miracolo. 

Gli Springbocks collezionano vittorie, e il Paese intero si innamora. Il 24 giugno 

i giocatori scendono in campo per disputare la finale contro i temibili All Blacks, 

la squadra neozelandese considerata la più forte del mondo. Mandela siede in 

tribuna mentre sessantaduemila tifosi, per la maggior parte bianchi, acclamano 

il suo nome. E al coro si uniscono davanti alla tivù i milioni di neri delle 

township. Contro ogni pronostico quel giorno gli Springboks realizzano il punto 

decisivo e coronano il sogno del loro presidente: quarantadue milioni di 

sudafricani sono finalmente uniti dalla stessa passione. 

Invincibile: William Ernest Henley 

 

Fuori dalla notte che mi copre 

Nera come fossa da un palo all’altro 

Io sono grato di qualunque cosa gli dei possano fare 

Per la mia invincibile anima. 

Nella feroce stretta della circostanza 

Non ho né indietreggiato né urlato forte 

Sotto le randellate della sorte 

La mia testa è insanguinata, ma non piegata. 

Oltre questo luogo di collera e lacrime 

Compare nell’orrore dell’ombra 

La minaccia degli anni 

Che mi trova e mi troverà senza paura. 

Non importa quanto stretto è il passaggio 

quanto caricato di punizioni sia 

IO sono il padrone del mio destino 

IO sono il capitano della mia anima. 
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NON C' È PACE SENZA GIUSTIZIA NON C' È GIUSTIZIA SENZA PERDONO. 

 

Vorremmo concludere quest’incontro con una riflessione di Giovani Paolo II in occasione 

della giornata della pace del 1 gennaio 2002. Ci sembra interessante porre l’accento su 

un elemento fondante della convivenza tra gli esseri umani. Il perdono, il perdono non è 

per noi qualcosa di moralistico e di astratto. Il perdono è una grazia che arriva dopo il 

giudizio chiaro su quanto avvenuto. E G. Paolo II ne parla in questo messaggio. Ma cos’è 

il perdono? Durante questi tre anni ci siamo imbattuti spesso in brani antologici che 

affrontavano questa tematica: il perdono appunto. Ricordiamo ad esempio l’incontro tra il 

vescovo Miryel e Jean Valjean nei Miserabili di Victor Hugo, bellissime le parole con cui il 

vescovo perdona le colpe del ladro Valjean, bellissimo lo stupore e l’amore che il ladro 

percepisce come mai aveva provato prima nella sua vita, parole di perdono che gli 

cambieranno per sempre il cuore e la vita. (sintesi dell’episodio) 

“Non dimenticate che mi avete promesso di usare questo denaro per diventare un uomo 

onesto.“Jean Valjean che non ricordava di aver promesso qualcosa, restò interdetto. Il 

Vescovo aveva calcato le sue parole, pronunziandole; poi riprese con una certa 

solennità:- J Valjean, fratello mio, voi non appartenete più al male ma al bene. Io 

compro la vostra anima; la sottraggo ai pensieri neri e allo spirito di perdizione, per 

donarla a Dio. J V uscì dalla città come se scappasse. Si mise a camminare in fretta per i 

campi, prendendo le vie ed i sentieri che gli si presentavano, senza accorgersi che ogni 

tanto ritornava sui suoi passi. Vagò così tutta la mattinata, senza mangiare e senza 

sentir fame. Era in preda ad una folla di nuovi sentimenti.” 

Oppure l’incontro tra il cardinale Federigo Borromeo e l’Innominato (sintesi dell’episodio) 

L’Innominato nella notte che precede il suo cambiamento interiore ricorda con agitazione 

le parole che gli ha rivolto Lucia, parole di salvezza, misericordia…parole di perdono:  

“E’ viva costei, pensava, è qui, sono ancora in tempo, le posso dire:andate, siete libera, 

le posso chiedere, inoltre, perdonatemi…io domandar perdono? A una donna? Io…! Ah 

 



eppure! Se una parola, una parola, una parola tale mi potesse far bene, levarmi di dosso 

un po’ di questa cattiveria, la direi… 

L’indomani il miracolo è compiuto, L’Innominato è una persona nuova, ma sarà l’incontro 

con il cardinale Borromeo a sancirne definitivamente il cambiamento, come? Con un 

abbraccio… 

“Così dicendo, il cardinale stese le braccia al collo dell’Innominato, il quale, dopo aver 

tentato di sottrarsi, e resistito un momento, cedette, come vinto da quell’impeto di 

carità, abbracciò il cardinale e abbandonò sulla sua spalla il suo volto tremante e mutato. 

Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federigo…L’Innominato, 

sciogliendosi da quell’abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano, e, alzando 

insieme la faccia, esclamò: Dio veramente grande! Dio veramente buono! Io mi conosco 

ora, comprendo chi sono, le mie iniquità mi stanno davanti; ho ribrezzo di me stesso; 

eppure…provo un refrigerio, una gioia,sì una gioia, quale non ho provata mai in tutta 

questa mia orribile vita!  

In particolare ci ha colpito quest’anno il viaggio di Dante; infatti stiamo studiando la 

Divina Commedia. Punto centrale della commedia è la misericordia di Dio che perdona i 

peccati a chi mostra un reale pentimento anche se fatto nell’ultimo istante della vita. A 

tal proposito ricordiamo nel V canto del Purgatorio il demonio infuriato perché è stata 

salvata l’anima di un peccatore che nell’ultimo istante della sua esistenza s’è pentito 

affidandosi alla Madonna. Il diavolo non si fa capace ed esclama: 

 

O tu del ciel, perché mi privi? 

Tu te ne porti di costui l’etterno 

Per una lagrimetta che’l mi toglie 

 

Quella lagrimetta, cioè il pentimento nell’ultimo istante della vita, basta affinché la 

misericordia di Dio abbracci anche l’anima di uno che durante la vita s’è comportato male 

e che mostra alla fine un pentimento sincero per le proprie colpe. Dunque c’è una 

possibilità di salvezza per tutti coloro che riconoscono il proprio peccato e chiedono il 

perdono di Dio. Ci ha molto colpito questo concetto e troviamo che si adatti 

perfettamente al discorso che stiamo facendo. Il sudafrica, l’america degli anni 50 e 60, 

o in ogni episodio in cui ci sono spargimenti di sangue e violenza, si può ristabilire la 



pace solo se c’è la consapevolezza di chi ha sbagliato di aver commesso un delitto, solo 

partendo da questo punto ci potrà essere vera giustizia, e se c’è vera giustizia possiamo 

sperare nel perdono che è un dono della grazia di Dio. Interessanti sono al proposito le 

parole di Giovanni Paolo II, ricordiamo che questo intervento c’è stato subito dopo 

l’attentato alle torri gemelle; in quel periodo c’èra diffusa in tutto il mondo non tanto un 

desiderio di giustizia, ma una voglia di vendetta: 

 

“Molte volte mi sono soffermato a riflettere sulla domanda: qual è la via che 

porta al pieno ristabilimento dell'ordine morale e sociale così barbaramente 

violato? La convinzione, a cui sono giunto ragionando e confrontandomi con la 

Rivelazione biblica, è che non si ristabilisce appieno l'ordine infranto, se non 

coniugando fra loro giustizia e perdono. I pilastri della vera pace sono la 

giustizia e quella particolare forma dell'amore che è il perdono. Ma come 

parlare, nelle circostanze attuali, di giustizia e insieme di perdono quali fonti e 

condizioni della pace? La mia risposta è che si può e si deve parlarne, 

nonostante la difficoltà che questo discorso comporta, anche perché si tende a 

pensare alla giustizia e al perdono in termini alternativi. Ma il perdono si 

oppone al rancore e alla vendetta, non alla giustizia.  La vera pace, pertanto, è 

frutto della giustizia, virtù morale e garanzia legale che vigila sul pieno rispetto 

di diritti e doveri e sull'equa distribuzione di benefici e oneri. Ma poiché la 

giustizia umana è sempre fragile e imperfetta, esposta com'è ai limiti e agli 

egoismi personali e di gruppo, essa va esercitata e in certo senso completata 

con il perdono che risana le ferite e ristabilisce in profondità i rapporti umani 

turbati. Ciò vale tanto nelle tensioni che coinvolgono i singoli quanto in quelle di 

portata più generale ed anche internazionale. Il perdono non si contrappone in 

alcun modo alla giustizia, perché non consiste nel soprassedere alle legittime 

esigenze di riparazione dell'ordine leso. Il perdono mira piuttosto a quella 

pienezza di giustizia che conduce alla tranquillità dell'ordine. 

 

Ma che cosa significa, in concreto, perdonare? E perché perdonare? 

In realtà, il perdono è innanzitutto una scelta personale, una opzione del cuore 

che va contro l'istinto spontaneo di ripagare il male col male. Tale opzione ha il 



suo termine di confronto nell'amore di Dio, che ci accoglie nonostante il nostro 

peccato, e ha il suo modello supremo nel perdono di Cristo che sulla croce ha 

pregato: « Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno » Il perdono 

ha dunque una radice e una misura divine. La proposta del perdono non è di 

immediata comprensione né di facile accettazione; è un messaggio per certi 

versi paradossale. Il perdono infatti comporta sempre un'apparente perdita a 

breve termine, mentre assicura un guadagno reale a lungo termine. La violenza 

è l'esatto opposto: opta per un guadagno a scadenza ravvicinata, ma prepara a 

distanza una perdita reale e permanente. Il perdono potrebbe sembrare una 

debolezza; in realtà, sia per essere concesso che per essere accettato, suppone 

una grande forza spirituale e un coraggio morale a tutta prova. Lungi dallo 

sminuire la persona, il perdono la conduce ad una umanità più piena e più ricca, 

capace di riflettere in sé un raggio dello splendore del Creatore. Non c'è pace 

senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono: questo monito non mi 

stancherò di ripetere a quanti, per una ragione o per l'altra, coltivano dentro di 

sé odio, desiderio di vendetta, bramosia di distruzione.” 

 

Anche il vescovo Desmond Tutu in anni in cui in Sud Africa si rischiava una vendetta dei 

neri contro i bianchi affermò: 

"Perdonare e riconciliarsi non significa far finta che le cose sono diverse da quelle che 

sono. Non significa battersi reciprocamente la mano sulla spalla e chiudere gli occhi di 

fronte a quello che non va. Una vera riconciliazione può avvenire soltanto mettendo allo 

scoperto i propri sentimenti: la meschinità, la violenza, il dolore, la degradazione…la 

verità. "  

Dunque il perdono non come atto sentimentale ma come espressione di giustizia che 

presuppone il riconoscimento dell’errore e la contrizione, è l’unica strada che può portare 

alla pace tra gli uomini. Certo ci rendiamo conto che non è facile, ma è importante essere 

consapevoli di ciò proprio per migliorare la convivenza civile e ciò ci aiuta ad avere 

sempre chiaro il giudizio su quanto accade nel mondo ed al modo per uscire da momenti 

difficili; questo discorso è valido non solo per i grandi eventi, ad esempio il razzismo che 

abbiamo affrontato attraverso queste tre storie non di eroi ma di uomini comuni che a un 

certo punto hanno scelto da che parte stare, dicevamo che questo principio è valido 



anche per il nostro quotidiano…quante cose potremmo risolvere se avessimo anche 

questo sguardo sulla nostra vita. il peccato non è l’ultima parola per l’uomo, ma un cuore 

pentito e che chiede perdono… è la certezza di salvezza per ognuno di noi. 

Queste storie ci hanno insegnato, inoltre, che le idee, i valori non appartengono ad un 

solo uomo ma a tutti noi. E’ che è impossibile opporsi ed impedire alla verità e alla 

giustizia di affermarsi, si possono fermare gli uomini ma le idee continueranno ad essere 

portate avanti da altri come in un’ ideale staffetta. Ci sembra importante per noi ragazzi  

dare un contributo a migliorare il mondo, e il nostro impegno è quello di raccontare 

queste storie affinché non capiti più nel mondo che un uomo possa essere oggetto di 

discriminazione a causa del colore della pelle, delle sue idee o per la religione che 

professa.  
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