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VITA

• E’ nato a Mvezo, un villaggio del 
sud-est sudafricano, il 18 Luglio del 
1918. Nonostante appartenesse ad 
una tribù di origine  «aristocratica», 
in base al sistema delle classi tribali 
esistenti in Africa, non esita sin da 
ragazzo a manifestare quelle idee di 
libertà e di uguaglianza di cui tutti 
gli esseri umani devono godere e di 
cui Mandela un’ icona indiscussa. 



• Studia e si laurea in 
giurisprudenza, inizia ad 
esercitare la professione di legale 
(avvocato) per la difesa dei diritti 
della popolazione. Fonda con 
altri due colleghi la Lega giovanile 
dell’ANC «African National 
Congress» e guida per anni 
numerose campagne pacifiche 
contro *l’Apartheid. Con il suo 
collega Oliver Tambo apre lo 
studio legale «Mandela e 
Tambo», garantendo assistenza 
legale gratuita o a bassissimo 
costo a tutta la gente di colore  
che ,per mancanza di denaro, 
sarebbero rimasti senza un 
difensore.

* regime politico che esaltava l’odio razziale 
contro i neri ed esaltava la razza bianca 



Mandela fu coinvolto in numerose battaglie di 
massa. In relazione a viaggi illegali all’estero fu 
condannato a 5 anni di carcere. Successivamente 
venne accusato di altri crimini equivalenti al 
tradimento e recluso in prigione per 26 anni. 
Durante tale periodo Mandela divenne il 
messaggio di speranza per tutte le organizzazioni 
anti-apartheid. « Unitevi,Mobilitatevi,Lottate» fu il 
messaggio che Mandela riuscì a spedire dalla sua 
prigione. Più volte gli fu chiesto di patteggiare la 
libertà condizionata  in cambio della fine della 
lotta che conduceva ma Lui rifiutò. L’11 febbraio 
del 1990 fu rilasciato, su ordine del Presidente 
sudafricano Frederik Willem de Klerk. 



Nel 1994 si svolsero le prime 
elezioni libere del suo paese alle 
quali parteciparono, per la prima 
volta le persone di colore e venne 
eletto Presidente del Sudafrica e 
Capo del Governo fino al 1998, 
divenendo il primo presidente di 
colore del suo Paese. Nelson 
Mandela è stato insignito di 
numerose onorificenze, la più 
grande fu il Premio Nobel per la 
Pace.

Muore all’età di 95 anni nella sua 
casa di Johannesburg,a rendergli 
omaggio non solo i capi politici ed 
il suo popolo ma il mondo intero. 



RIFLESSIONI

• Avendo letto la storia di Nelson Mandela, in maniera sintetica, a quale 
altro personaggio si può comparare?

• Ognuno di noi combatte sempre per qualcosa: per trovare un lavoro, 
per trovare una cura ad una malattia , per trovare una soluzione ad un 
problema personale,ma una persona ,come Mandela, che lotta non 
solo per il proprio popolo ,ma contro un’ideologia razzista presente 
ovunque che riesce soltanto a far soffrire chiunque non può ribellarsi, 
come possiamo definirlo con un parola?



QUESTIONARIO

• 1) Dove e quando nasce Nelson Mandela?

• 2) In quale università ha studiato?

• 3) Cos’è l’APARTHEID?

• 4) Per quanti anni Mandela è rimasto in prigione?

• 5) Nel 1994 Mandela si candidò, cosa divenne?

• 6) Quale onorificenze furono riconosciute a N.Mandela?

• 7) Quando e a quale età morì?



DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
1) Quando e dove nasce N.Mandela?

a) 19 Luglio 1919 a Johannesburg 
b) 18 Luglio 1918 a  Mvezo

c) 18 Luglio in Sudafrica

2) In che anno furono le elezioni in cui Mandela si candidò?

a) 1994

b) 1995
c) 2013

3) l’Apartheid, ovvero le leggi razziali esaltano l’odio contro:
a) la razza bianca

b) contro le donne

C) contro i neri 


