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Nelson Mandela è il presidente eletto del Suda-
frica. Il suo intento primario è quello di avviare 
un processo di riconciliazione nazionale. Per 

far ciò si deve scontrare con forti resistenze sia da parte 
dei bianchi che da quella dei neri. Ma Madiba, come lo 
chiamano rispettosamente i suoi più stretti collaboratori, 
non intende demordere. C’è uno sport molto diffuso nel 
Paese: il rugby. E c’è una squadra, gli Springboks, che 
catalizza l’attenzione di tutti, sia quelli che si interes-
sano di sport sia quelli che non se ne occupano. Perché 
gli Springboks, squadra formata da tutti bianchi con un 
solo giocatore nero, sono uno dei simboli dell’apartheid. 
Mandela decide di puntare proprio su di loro in vista 
dei Mondiali di rugby che si stanno per giocare in Su-
dafrica nel 1995. Il suo punto di riferimento per riu-
scire nell’operazione di riunire la Nazione intorno alla 
squadra è il suo capitano François Pienaar...

INVICTUS: il leader che costruì un popolo
Dopo la sua liberazione nel 1990 – trascorse 27 anni in 
prigione – Nelson Mandela (Morgan Freeman), chia-
mato dai suoi Madiba, fu eletto democraticamente nel 
1994 presidente del Sudafrica. Durante la sua lunga 
permanenza in carcere non solo soffrì le conseguenze 
dell’apartheid, ma comprese anche l’importanza della 
riconciliazione tra bianchi e neri. Immediatamente in-
tuisce l’urgenza di una politica “DEI GESTI”, nella 
quale ricoprirà uno speciale significato la squadra di 
rugby, gli Springboks, veraci rappresentanti della mi-
noranza bianca. Nonostante il suo partito, il Congresso 

Nazionale Africano, volesse cambiare la divisa ed i suoi 
simboli, il presidente sa che con essi potrebbe perdere 
gli afrikaners, che si sentirebbero esclusi dal suo pro-
getto: la costruzione della nazione dell’arcobaleno. Per 
questo motivo si allea con il capitano François Pineaar 
(Matt Damon), per portare la squadra a vincere la 
Coppa del Mondo di Rugby del 1995 che si sarebbe 
giocata in Sudafrica. Ovviamente sarà necessario un 
lungo cammino sportivo e sociale per raggiungere 
questo obiettivo: una squadra, una nazione. 

Nelson Mandela: la biografia di un leader 
profondamente umano 
Nelson Mandela nacque il 18 luglio del 1918 a Qunu, 
un villaggio di trecento abitanti vicino a Umtata nel 
Transkei. Originariamente destinato a diventare capo 
di una tribù Xosa, vi rinunciò immediatamente a fa-
vore dell’impegno politico. 

Titolo originale: Invictus, Drammatico, du-
rata 134 min., USA 2009, Regia di Clint Ea-
stwood, con Morgan Freeman, Matt Damon, 
Tony Kgoroge, Patrick Mofokeng, Matt Stern, 
Julian Lewis Jones, Adjoa Andoh, Marguerite 
Wheatley, Leleti Khumalo, Patrick Lyster, Louis 
Minnaar, Penny Downie, Shakes Myeko, Si-
bongile Nojila, Bonnie Henna, Grant Roberts, 
Langley Kirkwood, Robert Hobbs 
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Di religione cristiana metodista, ha avuto una grande 
storia personale come leader del Sudafrica e simbolo 
mondiale della lotta per l’uguaglianza e la libertà. 
Militante contro la politica di segregazione razziale, 
Mandela acquista importanza nel Congresso Nazio-
nale Africano, specialmente nella campagna di disob-
bedienza civile del 1952, e nel Congresso del Popolo del 
1955, nel quale l’adozione della “Carta della Libertà” 
diventerà il programma principale della lotta contro 
l’apartheid. In questo periodo, Mandela e l’avvocato 
Oliver Tambo dirigono un ufficio che offre consigli 
legali a basso prezzo a molti neri che altrimenti non 
avrebbero potuto avere assistenza legale. 
Inizialmente impegnato nella resistenza non violenta, 
sull’esempio di Gandhi, Mandela e altri centocin-
quanta compagni vengono arrestati il 5 dicembre del 
1956 e condannati al carcere. Successivamente, davanti 
alle difficoltà per il cambiamento politico e sociale del 
Paese, fu coinvolto nella progettazione di attività di 
resistenza armata, soprattutto attraverso il sabotaggio 
di impianti nevralgici. Nel 1964, già leader del CNA, 
è condannato all’ergastolo. I 27 anni di prigionia e 
di resistenza fecero di Mandela la guida indiscussa 
dell’opposizione all’apartheid. Infine, Frederik De 
Klerk, presidente della Repubblica per il Partito Na-
zionale, dovette cedere davanti all’evidenza e avviare 
il processo di abolizione della segregazione razziale, 
liberando Mandela nel 1990 e trasformandolo nel suo 
principale interlocutore per negoziare il processo di 
democratizzazione. 
Mandela e De Klerk si divisero il Premio Nobel per la 
Pace nel 1993. Un anno dopo vinse le elezioni: da qui 
comincia la nostra storia. In verità, il film ci mostra un 
leader che non è esattamente un modello di uomo vin-
cente, ma del quale risalta soprattutto il lato umano. 

Pensa ad alcuni paradossi della sua vita e prova a ricor-
dare come li presenta il film. 

• Comprendere la complessità/agire con semplicità. 
Davanti alla gravità dei problemi economici, politici e 
sociali di cui gli parla il suo consigliere, tra i quali vi è 
la povertà e la divisione interna prossima al conflitto 
sociale e all’isolamento mondiale, Mandela, all’inizio 
del suo mandato, cerca gesti semplici per smuovere la 
coscienza della gente. 

• Solitudine personale/leadership sociale 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

• Debolezza/forza 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Il suo programma politico è basato sull’autenticità e 
sull’esempio. E ciò diventa particolarmente significa-
tivo nei suoi gesti. Ciascuno di essi è il simbolo attra-
verso il quale si propone una serie di obiettivi. Vedia-
mone tre: 

• L’invito a prendere il tè. 
Significato: è sancita un’alleanza per spartirsi i poteri. 
Mandela dello stato e Piennar della squadra di rugby 

• Il fatto di studiare i nomi dei giocatori degli Springboks. 
Significato:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

• Indossare la maglietta del capitano e il berretto della 
squadra. Significato:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Nella parte di Mandela 
Morgan Freeman ha dichiarato in diverse interviste: 
“Conobbi Mandela un paio d’anni fa e mi disse che se 
qualcuno avesse fatto un film su di lui dovevo essere io”. 
L’attore non risparmia elogi a questa grande figura sto-
rica: “Mandela è uno dei due maggiori politici dell’ul-
timo secolo: non ci si deve dimenticare di Gandhi, il 
suo fu un miracolo molto simile a quello di Mandela”. 
Freeman ha anche confessato che, in base alla sua 
esperienza, il copione è stato una grande sfida. “In-
terpretare una persona così famosa, di cui sono amico, 
implica studiare molto il personaggio, anche se en-
trambi abbiamo la barba e parliamo come quelli di 
Harlem”. 

• Metti in ordine di realizzazione i seguenti film in 
cui ha recitato Morgan Freeman: Le ali della libertà, 
Millon Dollar Baby, Invictus, Non è mai troppo tardi, A 
spasso con Daisy, Seven, Una settimana da Dio, Il colle-
zionista, Il cavaliere oscuro, Unforgiven, Amistad, Gone 
baby Gone, The contract, Batman Begins. 
• In quali di questi film recita con Clint Eastwood 
come regista? 
• E in quale entrambi ne sono attori? 

Lo sport e la coscienza sociale 
Gli sport, specialmente quelli di squadra, hanno la ca-
pacità di trasformarsi in catalizzatori dell’identità di 
un gruppo o di una nazione. Nella prima sequenza del 
film ci viene mostrata la divisione razziale e sportiva 
del Sudafrica. I bianchi giocano in un perfetto campo 
da rugby, mentre i neri giocano in un campo sterrato. 
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Tra i due terreni di gioco c’è una strada. Su essa pas-
serà l’auto di Nelson Mandela. 
I colori, l’emblema e il nome formano parte dell’iden-
tità. Questo accade con la popolazione bianca e gli 
Springboks. Mandela dirà saggiamente: “A loro stanno 
a cuore gli Springboks e il rugby. Se glieli portiamo via, 
noi li perderemo. Daremo prova di essere esattamente 
come loro temevano che fossimo. Noi dobbiamo es-
sere migliori. Noi dobbiamo sorprenderli con la com-
prensione, con la moderazione e con la generosità. Io 
conosco tutte le cose che loro ci hanno negato. Ma 
questo non è il momento di consumare meschine ven-
dette. È il momento di creare questa nostra nazione”. 
La sua segretaria gli chiede: “Allora la questione del 
rugby è un calcolo politico?”. Mandela le risponderà 
con lucidità: “È un calcolo umano”. 

• In che misura, attraverso la prima sequenza, ci è mo-
strata la situazione sociale del Sudafrica? 
• Come credi che esprima il regista una certa anticipa-
zione di quello che succederà nel corso del film? 
• Nel tuo ambiente, quale sport rappresenta in modo 
più significativo l’identità sociale? 

Le guardie del corpo: un “test” della nazione 
dell’arcobaleno 
Nel film si mostra il gruppo delle guardie del corpo 
come una rappresentazione di tutto il Sudafrica. At-
traverso una parte (il gruppo delle guardie del corpo) 
si rappresenta il tutto (la nazione intera). Per questo 
Mandela dirà a Jason, il responsabile della sua sicu-
rezza: “La riconciliazione inizia qui”. A tal fine disporrà 
che un gruppo di poliziotti bianchi, ex persecutori della 
maggioranza nera, si inserisca nella scorta presiden-
ziale: “Essi mi rappresentano. La nazione dell’arcoba-
leno inizia qui”. Ciò suppone però che tutti i membri 
della scorta debbano accettare un cambiamento. 
Vediamo il processo che seguono le guardie del corpo: 
a) Primo passo: diffidenza 
Argomentazione del rifiuto dei neri ad accettare i 
bianchi: “Fino a ieri quelli cercavano di ucciderci, forse 
pure i quattro che sono nel mio ufficio e magari ci 
sono anche riusciti”. 
b) Secondo passo: accettazione rassegnata di lavorare 
insieme 
Tensione reciproca nella mancanza di fiducia tra 
guardie bianche e quelle nere. 
c) Terzo passo: progressiva interrelazione 
Arrivano a giocare insieme a rugby e iniziano le rela-
zioni personali. 
d) Quarto passo: integrazione 

Nella finale della Coppa del mondo il gruppo si sente 
unito nella stessa missione e, più tardi, esulta in coro 
per il trionfo della squadra nazionale.

• Credi che questo processo assomigli a quello che 
visse tutto il Paese? 
• Che cammino percorrono i poliziotti neri? E la po-
polazione nera? 
• In che cosa cambiano i poliziotti bianchi? E la po-
polazione bianca? 

La leadership 
Quando Mandela invita François Pienaar a prendere 
un tè, si accende una conversazione su come dovrebbe 
essere un leader. Uno si presenta come capo politico 
di una nazione, l’altro come capitano della squadra di 
rugby. 
Mandela afferma che il leader deve dare l’esempio con 
la sua autenticità e fornire motivi per cui battersi. Non 
si tratta di imporre, né di esigere, ma di convincere ed 
animare. Questo è proprio ciò che farà Mandela con 
Pienaar: convincerlo riguardo alla causa della riconci-
liazione sociale per formare una nazione. Quando gli 
consegna la poesia che lo ispira, scritta di suo pugno, 
vediamo come anche il capitano trovi la propria ispi-
razione per guidare la squadra. Assistiamo a come il 
gruppo si va rafforzando. 
Il metodo di far giocare giovani neri provenienti da 
ogni angolo del Sudafrica li aiuta tutti a identificarsi 
nel proprio Paese e motiva la gente ad avvicinarsi allo 
sport della minoranza dei bianchi. 
La visita al carcere di Johannesburg permette al gruppo 
di prendere ulteriormente coscienza della loro mis-
sione per la riconciliazione. Questo offrirà una forte 
motivazione alla squadra e di conseguenza a tutto il 
Paese. 

Esistono diverse tipologie di leadership: una basata 
sulla menzogna e la manipolazione, sull’aggressività e 
sull’umiliazione, ma ne esiste anche un’altra assertiva 
e stimolante. 
• Pensa ai gruppi di cui fai parte (amici, gruppo spor-
tivo, in parrocchia...): che opinione ti sei fatto sui 
leader? 
• Credi che i leader siano necessari? Che tipo di leader 
apprezzi maggiormente? 
• Ti sei ritrovato qualche volta ad essere leader? Come 
ti sei sentito? 

Completa il decalogo di un buon leader: 
1. Autenticità. Coerenza tra ciò che sente, pensa, dice 
e fa. 
2. Vicinanza. Apertura verso gli altri, stima, acco-
glienza ed empatia. Si mostra come un amico nel 
quale poter confidare. Non fa pressioni a nessuno e si 
interessa alle persone. 
3. Ottimismo, allegria, entusiasmo. È una persona po-
sitiva che coglie la vita in tutti i suoi aspetti buoni. 
È capace di vedere le potenzialità nascoste negli altri. 
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Ha sogni e speranze per il futuro come prospettive e 
orizzonti. Aiuta nella costruzione di abilità e risveglia 
i talenti presenti in ciascuno. 
4. Disponibilità, dedizione, servizio. Interviene per 
migliorare le cose con l’umiltà e la gratitudine di chi 
non si aspetta un riconoscimento per ciò che compie. 
Possiede attitudine per il lavoro ed è costante nella sua 
condotta al fine di essere d’esempio. 
5. Realismo e spirito critico. Analizza la realtà che lo 
circonda ed è capace di preoccuparsi ed accostarsi ai 
problemi che indaga. Con obiettività si unisce ad altre 
persone per cercare soluzioni. 
6. ..............................................................................................................
...................................................................................................................
7. ..............................................................................................................
...................................................................................................................
8. ..............................................................................................................
...................................................................................................................
9. ..............................................................................................................
...................................................................................................................
10. ............................................................................................................
...................................................................................................................

Un poema come ispirazione 
Gli anni di prigionia di Mandela furono una dura prova 
ma in essi crebbero anche la sua forza interiore e le sue 
convinzioni. Un poema in particolare lo aiutò. Invictus 
fu scritto da William Ernest Henley nel 1875 e pubbli-
cato tredici anni dopo in un libro in versi, senza titolo, 
assieme ad altri poemi. Il titolo in latino “Invictus” fu 
aggiunto dallo scrittore Arthur Quiller-Couch nella 
raccolta di poesie The Oxford Book of English Verse, 
apparsa nel 1900. Henley scrisse il poema in una stanza 
d’ospedale, in un periodo difficile in cui lottava contro il 
pericolo che gli fosse amputata l’unica gamba sana. 

Dal profondo della notte che mi avvolge 
buia come il pozzo più profondo che va da un polo all’altro, 
ringrazio gli dèi chiunque essi siano 
per l ’indomabile anima mia. 

Nella feroce morsa delle circostanze  
non mi sono tirato indietro né ho gridato per l ’angoscia. 
Sotto i colpi d’ascia della sorte 
il mio capo è sanguinante ma indomito 

Oltre questo luogo di collera e lacrime  
incombe solo l ’orrore delle ombre 
eppure la minaccia degli anni 
mi trova, e mi troverà, senza paura. 

Non importa quanto sia stretta la porta, 
quanto piena di castighi la vita. 
Sono il signore del mio destino; 
il capitano della mia anima. 

• Che significato assume qui l’anima? Ha qualcosa a 
che vedere con lo spirito? 
• Cosa vuol dire “invicto”? Per che cosa e contro chi 
lotta il poeta? 
• Nei tuoi momenti di difficoltà, a che cosa ti ispiri? 
Dove trovi la forza per proseguire? 

Il cammino del perdono 
L’intuizione di Mandela è che attraverso la squadra di 
rugby si poteva irradiare un messaggio di perdono tra 
bianchi e neri. Il perdono libera l’anima e le renderà 
possibile il futuro. Questo impegno è quello che portò 
il gruppo alla vittoria. Vediamo quello che raccontano 
due testimoni di questo momento nel libro dal quale 
si basa il film: “Quella moltitudine di bianchi afrika-
ners stava cantando all’unisono, come se fosse una sola 
nazione: Nel-son! Nel-son! Nel-son! E accada ciò che 
deve…”.  

Gli occhi del grande giocatore di rugby – Morné du 
Plessis, uno dei grandi della squadra – si colmarono di 
lacrime mentre cercava di trovare le parole adeguate per 
descrivere il momento: “Non penso”, continuava, “non 
penso che vivrò più un momento come questo. Sarà un 
momento di magia, un momento meraviglioso. Sarà il 
momento in cui mi renderò conto che questo Paese 
aveva realmente un’opportunità. Quell’uomo stava di-
mostrando che poteva perdonare tutto, e adesso loro 
– il Sudafrica bianco, il Sudafrica bianco del rugby, 
dimostravano con la loro risposta che volevano offrire 
qualcosa in cambio e questo sarebbe stato il loro modo 
per farlo, cantando Nelson! Nelson! Incredibile. Era 
come un racconto fantastico. 
Era come Sir Galahad: “La mia forza è la forza di dieci 
uomini perché il mio cuore è puro”. Allora guardò 
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Mandela, là, con la camicia verde, muovere il cappello 
al vento, salutando senza sosta, con quel sorriso così 
speciale. Era molto felice. Era l’immagine stessa della 
felicità. Rideva e rideva, e io pensavo, non siamo riu-
sciti a fare altro tranne che renderlo felice ora, però ne 
è valsa la pena”. 
Rory Steyn, uno dei membri della scorta presiden-
ziale di Mandela, poté vivere lo stesso momento 
dalla prima fila. Gli era stata affidata la missione 
di capo della sicurezza degli “All Blacks”, che im-
plicava stare in campo con loro, a lato della pan-
china. “Mandela, con quell’atto unico di genero-
sità riuscirà a fare del Sudafrica una nazione unita 
e nuova”, affermava Steyn, ex agente di sicurezza 
che aveva lavorato per anni perseguitando la CNA 
e i suoi membri. “Accoglieremo il messaggio della 
popolazione nera con gratitudine e animo aperto. 
Sembrava quasi che ci volessero dire: condividiamo 
la vostra gioia; vi perdoniamo il passato”. Con il 
perdono giungerà l’espiazione. Quello era proprio 
il significato del grido “NELSON! NELSON!”. 
Ridando onore all’uomo la cui prigionia era stata 
la metafora della segregazione di tutto il Sudafrica 
nero, i bianchi riconobbero il proprio peccato e li-
berarono la loro colpa repressa” ( J. Carlin, Ama il 
tuo nemico, Sperling e Kupfer). 

• Chi erano gli afrikaners? 

• Definisci i seguenti concetti: 
espiazione ............................................................................................
...................................................................................................................
metafora ...............................................................................................
...................................................................................................................
peccato ..................................................................................................
...................................................................................................................
colpa .......................................................................................................
...................................................................................................................

• Chi era Sir Galahad? Chi rappresenta in particolar 
modo questo cavaliere? (consulta la leggenda di “La 
tavola rotonda di Re Artù”) 

• Cosa rappresentava in quel momento il gesto di 
Mandela di scendere in campo con la maglia della 
squadra di rugby? Cosa significavano le grida della 
gente che lo acclamava? 

Gesù e il coraggio di perdonare 
Mandela, nella sua biografia, dichiara di essere cri-
stiano e ci spiega le sue convinzioni e il suo percorso 
di vita (N. Mandela, Lungo cammino verso la libertà. 
Autobiografia, 1997, Feltrinelli). Certamente, il mes-
saggio del perdono è al centro del cristianesimo. Gesù 
ha abbattuto i muri che ci separavano per riconciliarci 

come figli di Dio e fratelli l’uno dell’altro. Nel film 
questa intuizione si trova alla fine. Analizziamo alcuni 
momenti in cui Gesù insegnò il perdono. Con l’aiuto 
della Bibbia, metti in relazione ogni brano con il con-
testo nel quale Gesù ha pronunciato queste parole di 
perdono: 

Testo biblico 
E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: “Figlio, 
ti sono perdonati i peccati”. Ma c’erano alcuni scribi là 
seduti e ragionavano dentro di sé: “Perché costui parla 
così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non 
Dio solo?” Allora Gesù, resosi subito conto nel suo 
spirito che così ragionavano nel loro intimo, disse loro: 
“Perché fate questi ragionamenti dentro di voi? Che 
cosa è più facile, dire al paralitico: Ti sono perdonati 
i peccati, oppure dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e 
cammina? 
Ora, affinché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il po-
tere di perdonare i peccati sulla terra, disse al parali-
tico: Io te lo dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e và a 
casa tua”. (Mc 2,5-11) 
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori (Mt 6,12) 
Signore, quante volte devo perdonare i peccati che mio 
fratello commette contro di me? Fino a sette volte? 
Gesù gli disse: Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 
settanta volte sette. (Mt 18, 21-22) 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli 
che vi perseguitano. (Mt 5,44) 
E Gesù disse: “Padre perdonali, perché non sanno 
quello che fanno”. (Lc 23,34) 

Non rinunciate ai vostri sogni 
“Nonostante le difficoltà, non lasciatevi scorag-
giare e non rinunciate ai vostri sogni! Coltivate 
invece nel cuore i desideri grandi di fraternità, 
di giustizia e di pace. Il futuro è nelle mani di 
chi sa cercare e trovare forti ragioni di vita e 
di speranza. Se vorrete, il futuro è nelle vostre 
mani, perché i doni e le ricchezze che il Signore 
ha rinchiuso nel cuore di ciascuno di voi, pla-
smati dall’incontro con Cristo, possono recare 
autentica speranza al mondo! È la fede nel suo 
amore che, rendendovi forti e generosi, vi darà il 
coraggio di affrontare con serenità il cammino 
della vita ed assumere responsabilità familiari e 
professionali. Impegnatevi a costruire il vostro 
futuro attraverso percorsi seri di formazione 
personale e di studio, per servire in maniera 
competente e generosa il bene comune”. 
Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata Mon-
diale della Gioventù 2010 
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Contesto 
Gesù si trova a Cafarnao, in casa di alcuni amici. Sta 
annunciando la Buona Novella alle persone che cir-
condano la casa. Qualcuno porta un paralitico, che 
viene calato da un’apertura nel tetto perchè Gesù lo 
veda. 

• Perché credi che il perdono sia al centro della vita e 
del messaggio di Gesù? 
• Quando hai vissuto l’esperienza di sentirti perdonato, 
che cosa hai provato? 
• Quando hai perdonato, come ti sei sentito? 

Dio benedica l’Africa 
La benedizione è riconoscere che Dio opera nella cre-
azione e negli avvenimenti della vita, che ci accom-
pagna e non ci lascia soli. Questa esperienza non è 
solo personale, ma è anche un’esperienza condivisa. 
Alla fine del film, a Chester, l’unico giocatore nero 
della squadra di rugby, i suoi compagni chiedono una 
preghiera che sarà un profondo atto di ringraziamento 
per tutti i doni ricevuti. 
Nell’atto di benedire riconosciamo che Dio si prende 
cura di noi, ci accompagna e ci guida per arrivare il 

più lontano possibile nel cammino della vita, affron-
tando gli ostacoli e accettando interamente quelli che 
sembrano insuperabili, nell’incessante ricerca di una 
maggiore felicità per tutti. Per questo motivo, è molto 
importante questo canto per un continente tante volte 
abbandonato e afflitto, ma che nonostante tutto sa che 
Dio è al suo fianco. 
“Nkosi Sikelel Afrika” (“Dio benedica l’Africa” in 
lingua xhosa) è un inno composto da Enoch Sontonga 
nel 1897. Dal 1994 fa parte del multilingue Inno Na-
zionale della Repubblica Sudafricana. Durante l’apar-
theid fu considerato da molti l’inno non ufficiale del 
Sudafrica, a testimonianza della sofferenza degli op-
pressi. Nel 1994, Nelson Mandela dichiarò che sia 
“Nkosi Sikelel Africa” sia l’antecedente inno nazio-
nale “Die Stem” (“La voce del Sudafrica”) sarebbero 
diventati inni ufficiali, come simbolo della tolleranza 
e dell’integrazione razziale del nuovo regime demo-
cratico. 
Finalmente, nel 1996 si compose una versione abbre-
viata e combinata dei due canti, come nuovo e uffi-
ciale inno nazionale, secondo la Costituzione sudafri-
cana. Osserviamo le parole (è possibile anche ascol-
tarlo). Come afferma Mandela nel film, molta gente 
lo imparò durante i Giochi Olimpici di Barcellona in 
omaggio a Nelson e per sostenere l’Africa. 

Kosi, sikelel’iAfrika 
Dio benedica l ’Africa. 
Malupakam’upondo lwayo 
Benedice i suoi capi 
Yiva imitandazo yetu 
Saggezza, unità e pace 
Usisikelele 
sono i nostri motti: 
Yihla Moya, Yihla Moya, 
Africa e la sua gente! 
Yihla Moya Oyingcwele 
Signore, benedici l ’Africa 
Che il suo corno si alzi sempre, 
sempre più Ascolta la nostra preghiera 
e benedicici. 

• Credi che ci siano persone a cui tutto riesce facile 
(benedette) e altre a cui tutto va male (maledette)? 
• Pensi che la tua vita sia una benedizione o una ma-
ledizione? Perché? 
• Sei mai stato in un luogo in cui si effettuano delle 
benedizioni? Dove? 

Benedire significa desiderare il meglio per l’altro. Dio 
vuole la tua felicità e ti benedice: “Il Signore ti bene-
dica e ti protegga; il Signore faccia risplendere il suo 
viso sopra di te e ti conceda il suo favore; il Signore 
ti mostri il suo volto e ti conceda la pace” (Numeri 6, 
24-26).  
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