
Omaggio a Nelson Mandela 

 

Il 5 dicembre 2013 è spirato Nelson Mandela.  

Un mio idolo.  

 

Negli anni Ottanta mi rifiutai parecchie volte di lavorare in Sud Africa. 

Non c’ero mai stata e certamente mi sarebbe piaciuto visitare quel Paese, ma il disgusto per le leggi razziali 

che diedero vita all’apartheid per anni non mi permise di accettare l’allettante proposta di un nuovo 

viaggio. 

 

In Inghilterra avevo un amico sudafricano bianco, artista e gay. Gli piacevano i ragazzi neri e nel suo Paese 

era impossibile vivere sereni. Mi raccontava scene assurde di retate alle feste clandestine, di picchiaggi in 

base al colore della pelle, di vita totalmente segregata, di musica e qualsiasi espressione artistica fuori 

legge.  Lui fu obbligato a lasciare la terra natia e partì per l’Inghilterra.  

 

Un giorno, nel 1987, accettai la proposta di un viaggio in Sud Africa, le leggi razziali dell’apartheid erano 

ancora in vigore. 

 

Mi accolse un autista bianco, afrikaaner, duro e spavaldo come uno spietato guerriero dell’esercito , che un 

mattino nel parco Kruger mi avvertì di non svegliare i turisti perché la gomma del bus era a terra e non 

avremmo potuto dunque andare a cercare i leoni nella savana.  

Ma niente paura, poiché aveva dimenticato il crick, avrebbe chiamato una ventina di neri ,in-vece. 

 

Tutto era bianco e perfetto, eppure nulla era a posto o in ordine. 

Tutto era bianco: case meravigliose con ricchi sistemi di allarme uomo, ranch con i cani da guardia che 

abbaiavano solo ai neri, belle piazze in città semideserte, eleganti ristoranti cui si accedeva rigorosamente 

solo in auto privata o in taxi. 

Nessuno osava camminare a piedi, regnava la paura e con essa il terrore di essere accoltellati : occorreva 

mantenere il potere, il potere del denaro e della vittoria della minoranza sulla maggioranza, ma al prezzo 

della libertà. 

 

Trascorsi diversi inizi dell’anno in Sud Africa.  

Un giorno mi trovavo in un localino simpatico a Città del Capo, dove bazzicavano solo bianchi locali, giovani 

trenta-quarant’enni, trendy.  

Una jazz band: non potevano che essere neri. 

Solitamente mi piace stare vicino agli artisti, vicino al palco, mi piace vederne le espressioni e vivere in 

empatia con l’atmosfera che si crea durante il concerto. 

A mezzanotte nessuno si mosse, tutti continuarono imperterriti a bere e conversare come se fosse stato un 

giorno qualunque. 

Pensai che forse succedeva perché erano di origine anglosassone o olandese.   

Guardo la band nera. 

Avevano smesso di suonare. Anche loro si scambiarono occhiate interdetti e poi si alzarono e si 

abbracciarono calorosamente tra loro.  

Una strana scena. 

Mi guardai intorno, ero bianca ed ero donna. Che fare? Per chi parteggiare? Che equilibri tenere?  



Il mio cuore non riuscì a contenere ulteriori ragionamenti e trascinata dall’empatia mi unii agli abbracci tra i 

neri.  

Spirito di fratellanza, festa!!  

Dopo un po’ mi girai verso la sala e vidi che il clima si era un pò scongelato, ma nessuno si accosto mai alla 

band nera, né in quel momento né mai durante la serata, per augurare loro Buon Anno.  

Ma che fatica vivere in questo modo…!!! 

 

Che strana scena.  

Una situazione che si faceva da specchio. 

I bianchi confinavano i neri in agglomerati esterni, limitando la loro libertà e la vita.  

Eppure il clima di angoscia che si percepiva netto nei discorsi dei bianchi che incontrai, che si toccava nelle 

strade e nei luoghi di abitazione aveva il sapore di una strana “altra” libertà, o di un diverso confinamento.  

 

I bianchi non percorrevano un metro a piedi fuori casa: solo taxi. 

Ma che vita è?   

Vivere per difendere potere e ricchezza, colonialismo e arrivismo, privilegi  di pochi bianchi in una terra 

prevalentemente nera. 

 

Andai a vedere le “riserve”, i quartieri neri dislocati in aree poco produttive della regione. 

Lunghe file di case basse tutte uguali, vialetti disposti a scacchiera, nessun negozio, nessuna piazza, qualche 

triste spaccio, aria mesta. 

 

Vidi anche la casetta di Nelson Mandela. Ma lui non era lì. 

 

Dall’alto dei punti panoramici a Città del Capo, in un panorama di rara bellezza dove il cielo si confonde con 

il mare e la linea dell’orizzonte apre il cuore all’Infinito, sapevo che in quella minuscola isola, Robben Island, 

Nelson Mandela viveva nella sua cella due metri per tre. 

Ventisette anni chiuso laggiù, là dentro. 

Il cuore mi si stringeva.  

Nella vigorosa bellezza del Sud Africa, nella forza della savana, nell’eleganza delle case in stile olandese , 

nella dolcezza dei vigneti e nella bontà dei vini, nell’oceano selvaggio,  c’era una musica che stonava, 

sempre. 

 

L’embargo. Solo grazie all’embargo cambiò il vento.  

La morsa che il mondo aveva creato intorno al Sud Africa, bloccando la maggioranza degli scambi economici 

per costringere il governo a ripensare alla sua politica è uno strumento stranamente obsoleto di questi 

tempi.  

Invece dovrebbe essere adottato per la Cina ora come ora, altra nazione che calpesta i diritti umani senza 

contraltare. 

L’embargo ha potuto esistere perché vent’anni fa esistevano ancora valori cui i governi si appellavano. 

L’embargo ha potuto esistere perché esisteva ancora un’etica. 

L’embargo obbligò i bianchi ad abolire le leggi razziali, e a liberare Nelson Mandela. 

 

Quando, qualche anno più tardi, portai un altro gruppo  di turisti in Sud Africa e in bus dall’aeroporto vidi 

un bianco e una nera in auto insieme mi vennero le lacrime agli occhi.  



Un’emozione fortissima, mi batteva il cuore, mi pareva impossibile vedere lì quella scena che in altri paesi 

sarebbe stata normale.  La libertà di stare insieme, la libertà. 

 

Non che ai bianchi piacesse, e forse non piace loro ancora. 

Ma vedere le città piene di gente nera che passeggia e che vive è per me una gioia immensa. 

 

Certo, non c’è più la nordica pulizia, ma almeno c’è vita vera. 

 

Oltre a una traccia della mia esperienza, voglio regalarvi uno stralcio di una lettera scritta da Nelson 

Mandela, una lettera scritta al senatore Douglas Lukhele nello Swaziland, datata 1 agosto 1970. 

 

Le mie lettere difficilmente giungono a destinazione e a quelle indirizzate a me non va certo meglio. 

Spero vivamente che le inesorabili Parche, le quali hanno costantemente interferito nella mia 

corrispondenza e, in un momento tanto critico, mi hanno privato di ogni contatto con la famiglia, siano 

indotte alle giuste considerazioni di onore e di onestà e permettano a questa lettera di raggiungere chi di 

dovere.  

So bene che, non appena dovesse arrivare tra le tue mani, i miei problemi saranno virtualmente finiti. 

Sai che, come la maggior parte dei miei coetanei, io sono essenzialmente un campagnolo, nato e cresciuto 

in un villaggio circondato da spazi aperti, immerso in un paesaggio meraviglioso e nell’aria buona.  

 

Per due decenni prima dell’arresto, avvenuto otto anni fa, ho vissuto in città, ma non sono mai riuscito a 

scrollarmi di dosso la campagna e di tanto in tanto facevo ritorno a casa per trascorrere qualche settimana 

a rievocare i tempi felici dell’infanzia. 

 

Dall’inizio della prigionia il mio cuore e la mia anima sono sempre stati lontano da qui, nel veld, fra la 

boscaglia. Vivo in mezzo alle onde con tutti i ricordi e le esperienze accumulate negli ultimi cinquanta anni, 

ricordi di terre dove badavo al bestiame, cacciavo, giocavo e dove ho avuto il privilegio di frequentare la 

tradizionale scuola di iniziazione. 

 

Mi rivedo nel Reef, nei primi anni Quaranta, avvolto e trascinato nel fermento delle correnti di pensiero 

radicali che sferzavano la gioventù africana più consapevole. (…) Rammento i giorni del praticantato, 

trascorsi a leccare francobolli, provvedere a ogni tipo di commissione, ivi compreso l’acquisto di shampoo e 

cosmetici per le varie signore bianche. La Chancellor House! 

 

Lì il mio rapporto con Oliver Thambo si è fatto ancora più stretto di quando eravamo all’università e membri 

della Lega giovanile. Insieme abbiamo coltivato e stretto nuove e feconde amicizie: Maindy, Zubeida Patel, 

Winnie Mandleni, le nostre prime dattilografe, e poi la povera Mary Anne, la cui morte improvvisa e 

prematura ha gettato tutti oi nello sconforto; Ruth , Mavis, GOdfrey, il boxeur Freddy e Charlie, onesto e 

popolare custode e addetto alle pulizie che non è mai mancato un giorno al Mai Mai ( il più antico e 

popolare mercato di medicine tradizionali di Johannesburg, ndt).  

 

O.R ed io eravamo bloccati dal processo per alto tradimento e per un po’ di tempo ti sei ritrovato a 

combattere quasi da solo e contro eccezionali difficoltà per mantenere a galla lo studio. 

 

Ricordo anche lo strano episodio di quando sei venuto a trovare Zami e me a casa a Orlando West, nel 

dicembre 1960. Camminavi verso il portone e all’improvviso un fulmine si è scaricato a terra con una furia 



tale che Zeni, allora di appena 10 mesi, è stata scaraventata al suolo ed è rimasta immobile per alcuni 

secondi. 

Che sollievo quando è tornata in sé e a iniziato a strillare: per un soffio, eh?... 

 

 

Le armi dello spirito sanno essere dinamiche e spesso hanno un impatto difficile da riconoscere se non alla 

luce di una esperienza concreta in determinate situazioni. 

In un certo qual senso rendono i prigionieri uomini liberi, trasformano i cittadini comuni in sovrani, 

spazzatura in oro puro.  

 

Vedi Douglas, per dirla schietta, queste pareti tanto spesse confinano solo la mia carne e il mio sangue. 

Per il resto rimango di vedute cosmopolite e nella mia mente sono libero come un falco. 

Ancora di tutti i miei sogni è la saggezza collettiva dell’umanità nella sua interezza. 

 

Ora più che mai faccio mia la convinzione che l’uguaglianza sociale sia la sola e unica base della felicità 

umana.(…). Sono questi i pensieri che mi frullano per la testa. 

Pensieri incentrati sugli esseri umani, sulle idee per le quali combattono: la nuova generazione che dichiara 

guerra a qualsiasi forma di crudeltà, a qualunque ordine sociale che comporti il privilegio economico per 

una minoranza e condanni le masse alla povertà e alla malattia, all’ignoranza e alla schiera di mali tipici di 

una società stratificata. 

 

Tratto da: Io, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Sperling&Kupfer, 2010 

 


