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RICAPITOLANDO

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE SUL QUADERNO:

1. Come si spiega la presenza di tanti neri africani in 
America? A cosa è dovuta?

2. Quando fu abolita la schiavitù dei Neri in America?
3. Una volta liberati gli schiavi, che lavori facevano i neri 

americani? Finì il razzismo?
4. Quel era la condizione dei neri negli USA negli anni ‘50?
5. Chi fu e cosa fece Rosa Parks?
6. Chi fu e cosa fece M. L. King?
7. Cosa racconta il film The Help?



PROVARE RISENTIMENTO E’ 
COME BERE VELENO SPERANDO 
CHE CIO’ UCCIDA IL NEMICO

                                                                                                          (N. Mandela) 



HAPARTEID

 Politica di segregazione razziale istituita nel 
secondo dopoguerra dal governo di etnia 
bianca del Sudafrica, e rimasta in vigore fino 
al 1994.



 L'apartheid fu dichiarato crimine internazionale da 
una convenzione delle Nazioni Unite, votata 
dall'assemblea generale nel 1973 ed entrata in vigore 
nel 1976 (International Convention on the Suppression 
and Punishment of the Crime of Apartheid), e quindi 
successivamente inserito nella lista dei crimini contro 
l'umanità. 



Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela (1918 – 2013) è stato un 
politico sudafricano, primo presidente a essere eletto 
dopo la fine dell'apartheid nel suo Paese e premio 
Nobel per la pace nel 1993 insieme al suo 
predecessore Frederik Willem de Klerk.

https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_del_Sudafrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/1993


● Fuggì dalla sua tribù thembu per non cedere ad un 
matrimonio combinato.

● Giovane studente di legge, aderì al ANC (African National 
Congress) che lottava contro l’apartheid.

● Nel 1960, dopo l'uccisione di manifestanti disarmati a 
Sharpeville e la successiva interdizione dell'ANC e di altri 
gruppi anti-apartheid, Mandela e i suoi colleghi 
appoggiarono la lotta armata.

● Nel 1962 fu arrestato dalla polizia sudafricana, in seguito 
a informazioni fornite dalla CIA, notizie che però lo stesso 
Mandela nella sua biografia ritiene non attendibili, e fu 
imprigionato per 27 anni nella prigione di Robben Island.



● Rifiutando un'offerta di libertà condizionata in cambio di una rinuncia alla 
lotta armata (febbraio 1985), Mandela rimase in prigione fino al febbraio del 
1990. Le crescenti proteste dell'ANC e le pressioni della comunità 
internazionale portarono al suo rilascio l'11 febbraio 1990, su ordine del 
Presidente sudafricano F. W. de Klerk, e alla fine dell'illegalità per l'ANC. 
Mandela e de Klerk ottennero il Premio Nobel per la pace nel 1993. 

● Divenuto libero cittadino e Presidente dell'ANC (1991–1999) Mandela 
concorse contro De Klerk per la nuova carica di presidente del Sudafrica e 
vinse, diventando il primo capo di stato di colore. De Klerk fu nominato vice 
presidente. Come presidente, Mandela presiedette il passaggio dal vecchio 
regime basato sull'apartheid alla democrazia, guadagnandosi il rispetto 
mondiale per il suo sostegno alla riconciliazione nazionale e internazionale.



Invictus

Negli anni di carcere studiò e lesse autori bianchi, amandone 
alcuni in particolare. 

La poesia INVICTUS del poeta inglese William Ernest Henley 
(scritta nel 1888) divenne il simbolo della sua battaglia 
interiore.

Vedi poesia sui quaderni



Dalla biografia di Mandela

Sono nato libero

Cos’è la libertà?

● Spensieratezza dell’infanzia?
● Fare ciò che si vuole? (libertà per sè...)
● Lottare per i diritti? (libertà per la sua gente a scapito 

della propria...)
● Capacità di perdonare? (libertà dell’anima…)


