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“Invictus” fu scritta dal poeta britannico WILLIAM ERNEST 
HENLEY. Fu composta nel 1875 e pubblicata per la prima 
volta nel 1888.   La parola latina “Invictus”, significa “mai 
vinto” o “invincibile”, dà alla poesia un sapore di 
sovraumano in contrapposizione ad un momento molto 
difficile dell’esistenza dell’autore e ne fa un inno di fede, 
di speranza, di forza e di coraggio.                                                           
Henley scrisse “Invictus” durante una sua lunga 
permanenza in ospedale a causa della tubercolosi alle 
ossa, sostenendo di non lasciarsi affliggere dal destino 
avverso ma di reagire con determinazione, utilizzando il  
tempo per guardare avanti, non lasciando agli altri il 
controllo della vita, ma solo a se stesso.                                     
Questa poesia è un’annotazione che ricorda che ogni 
uomo ha qualcosa di unico dentro di sé e lotta di fronte 
alle difficoltà della vita. Infatti la poesia è scritta da un 
uomo che potrebbe essere vinto dalla vita, ma dichiara 
invece di essere “invictus”, opponendosi alle avversità 
con forza d’animo e autostima.                                                                   
Nella prima strofa Henley  si riconosce in un’anima  che 
non è domata dal corpo, dalle sofferenze fisiche e 
dall’umiliazione degli uomini e ringrazia Dio di aver 
donato all’essere umano un’anima indomabile che lotta 
contro le leggi della natura.                                                                  
La seconda e terza strofa narrano della lotta del poeta 



contro la malattia, che viene combattuta con dignità 
senza darsi per vinto; il corpo è segnato ma l’anima 
risponde colpo su colpo.                                                                        
Infine troviamo un inno alla libertà dell’uomo; 
sottolineando che per quanto la vita sia piena di 
sofferenze, il proprio io sarà “ il condottiero dell’anima”. 
L’animo umano permetterà ad ogni essere di acquistare 
libertà,dignità e quindi essere Invictus.                                             
La consapevolezza dell’uomo è l’invincibilità dell’anima 
che non ha paura, timori e pregiudizi, ma è pronta a 
superare le avversità anche quando niente ha più senso.              
E’ spontaneo pensare che queste parole possono 
diventare, per chiunque stia affrontando un periodo 
difficile come il nostro, un esempio di guida, di luce nella 
nostra vita quotidiana.                                                                               

NOI SIAMO I PADRONI DEL DESTINO                               
NOI SIAMO I CAPITANI DELLE NOSTRE ANIME.                 
Questa meravigliosa poesia ha dato conforto ad un 
grande uomo politico, attivista e presidente del Sudafrica 
dal 1994 al 1999, di nome NELSON MANDELA.                               
Mandela era solito recitarla per alleviare il lungo periodo 
di prigionia, durante l’apartheid( discriminazione razziale 
perseguitata dalle minoranze bianche nella repubblica 
sudafricana e attuata con violenza ai danni dei diritti civili  
dei neri). Nonostante la prigionia ha sempre creduto 



fortemente all’uguaglianza,fino a quando, scarcerato, 
divenne primo presidente nero del sud Africa. Si può 
perciò dire che Mandela incarna l’uomo “invictus”, che 
non si abbatte nonostante le traversie della vita. Afferma 
che la poesia,  testimonianza di  solidarietà, ci permette 
di allontanare l’odio e la solitudine. Per Mandela è una 
poesia vittoriana che servì a mantenere alto il livello di 
fiducia e di coraggio durante la sua prigionia e, una volta 
fuori dal carcere, la dedicò al suo popolo per togliere quel 
filo spinato tra africani e bianchi.                                        

ATTIVITA’:                                                                                                   
Racconta degli episodi personali ( fatti, situazioni e 
sentimenti) che hanno reso invincibile la tua anima.  


