
SUDAFRICA
“Mai e poi mai dovrà accadere che questa splendida terra 

conosca di nuovo l'oppressione dell'uomo sull'uomo! 
Che la libertà possa regnare in eterno!”



DESCRIZIONE FISICA
• Il Sudafrica ha un'estensione pari alla 

Germania, la Francia e l'Italia messe insieme. 
• CONFINI: Posizionato sull'estrema punta 

meridionale dell'Africa, immediatamente a sud 
del Tropico del Capricorno, il Sudafrica confina 
a nord con la Namibia, il Botswana, lo 
Zimbabwe e il Mozambico, ad ovest è bagnato 
dall'Oceano Atlantico e ad est dalle tiepide 
acque dell'Oceano Indiano.

• All'interno dei suoi confini si trovano anche 
due piccoli stati indipendenti: il Lesotho e lo 
Swaziland. 

• Dal punto di vista geo-morfologico, il Sudafrica 
può essere diviso grosso modo in tre regioni:

• 1)il vasto altipiano interno (highveld o alto 
veld)

• 2)il Great Escarpment (bacino del Kalahari) al 
suo margine

• 3)Una stretta pianura costiera (lowveld o basso 
veld). 



• FAUNA
• Il mammifero più grosso (l'elefante 

africano), il più piccolo (il toporagno 
pigmeo), il più alto (la giraffa) e il più 
veloce (il ghepardo). 

• Il Sudafrica ospita anche gli ultimi gruppi 
consistenti di rinoceronti neri e bianchi. 

• Luogo di osservazione privilegiato per 
scorgere i "Big Five" (elefante, leone, 
rinoceronte, leopardo e bufalo), il 
Paese ospita molte altre specie animali, 
numerosi tipi di antilope e molteplici 
varietà di uccelli.

• Le aree protette del Sudafrica si 
suddividono in parchi naturali nazionali, 
riserve faunistiche nazionali e riserve 
private, che ospitano il parco più famoso 
del Sudafrica, il Kruger National Park, 
il più antico parco nazionale al 
mondo.



• LE TRE CAPITALI

• JOHANNESBURG, LA CAPITALE 
ECONOMICA E FINANZIARIA.

• CITTÀ DEL CAPO, CAPITALE 
LEGISLATIVA DEL PAESE.

• TSHEANE, EX PRETORIA, LA CAPITALE 
AMMINISTRATIVA. 

• IL SUDAFRICA VIENE DEFINITO "NAZIONE 
ARCOBALENO" , STRAORDINARIO AMALGAMA DI 
DIFFERENZE ETNICHE, CULTURALI E 
LINGUISTICHE CHE COMPONGONO IL MOSAICO 
SUDAFRICANO.



ECONOMIA SUDAFRICA:
RISORSE MINERARIE

• Le risorse minerarie sono abbondanti e diversificate. 
Consistenti sono le riserve di carbone.

• Il paese è ricchissimo di oro e notevoli sono anche i 
giacimenti di diamanti: diamanti alluvionali dai fiumi e 
diamanti anche dal fondo del mare.

• Particolarmente ricche sono le miniere di platino.
• I diamanti sono stati scoperti per la prima volta in 

Sudafrica alla fine del XIX secolo.
• La miniera Cullinan ha prodotto centinaia di diamanti 

con un peso compreso tra 100 e 400 carati. La 
miniera è nota anche per la produzione dei costosi e 
rari diamanti blu. 

• Nel 1905 si è guadagnata una reputazione 
internazionale grazie al ritrovamento del « Cullinan», 
il diamante più grande del mondo dal peso di 3.106 
carati.



IL PROBLEMA DELL’AIDS
• L’AIDS miete molte vittime e una parte significativa della 

popolazione è sieropositiva. Tale situazione ha effetti sociali 
laceranti. 

• I ricercatori hanno ricostruito le dinamiche del contagio 
analizzando le caratteristiche genetiche dei virus che 
circolano all'interno di una piccola comunità.

• È emerso che la principale criticità è costituita proprio dai 
rapporti sessuali fra uomini over 30 e giovani donne, 
mantenute.

• Queste ultime, crescendo, trasmettono poi l'infezione ai 
mariti e compagni, che contagiano nuovamente le ragazze 
con cui avranno relazioni temporanee. 

• «Questo è il motore che fa sì che l'Hiv in Sudafrica sia così 
diffuso».

• Fermarlo non sarà facile, perché ad alimentarlo è la 
povertà.



Gli Europei, prima Olandesi e poi Inglesi, si stabilirono in Sudafrica a partire
dal 1652 per sfruttarvi le grandi ricchezze minerarie.

I bianchi si sono imposti con il disprezzo, le armi, la violenza.

Il Sudafrica



Nel 1948 è stato introdotto per legge l’Apartheid un sistema di 
separazione dei sudafricani in base al colore della pelle: i neri, i 

meticci e gli indiani non potevano entrare nelle scuole, negli 
ospedali, sugli autobus, nei treni, nei bar riservati ai bianchi.

L’apartheid (SEGREGAZIONE RAZZIALE)



Erano costretti a vivere in quartieri 
di baracche, dai quali non potevano uscire senza permesso.



Erano costretti a fare i lavori più duri e con salari miserabili.



I CITTADINI ERANO CLASSIFICATI, PER LEGGE, 
IN QUATTRO GRUPPI RAZZIALI: 
NATIVE, COLOURED, ASIAN, WHITE.

LA CLASSIFICAZIONE RAZZIALE ERA IL 
FONDAMENTO DELL’INTERO IMPIANTO 
LEGISLATIVO DELL’APARTHEID.

1948: IL NATIONAL PARTY VINCE LE ELEZIONI 
POLITICHE. LE LEGGI DI SEGREGAZIONE 
RAZZIALE SI MOLTIPLICANO, E TOCCANO 
QUALSIASI DIRITTO CIVILE, PERSINO QUELLO DI 
CAMMINARE FIANCO A FIANCO. 



LE LEGGI DELL’APARTHEID

1949: Prohibition of Mixed Marriage Act, vietati i 
matrimoni fra bianchi e neri.

1950: con l’Immorality Amendment Act viene vietato 
qualsiasi tipo di rapporto sessuale fra bianchi e neri. Per 

controllare il rispetto della legge, la polizia faceva 
irruzione nelle case private.

1950: varata una delle leggi simbolo dell’Apartheid, 
il Population Registration Act, la classificazione 
razziale: white, africans, coloured, indians (bianchi, 

africani, meticci, indiani). 
1953:The Bantu education Act separa definitivamente 

i sistemi scolastici per bianchi e neri.
1953: The Reservation of Separate Amenities Act, 

separazione dei luoghi pubblici (parchi, mezzi pubblici, 
toilettes, poste, ingresso allo stesso edificio, spiagge).



A partire dagli anni ’50 tre amici, 
Walter Sisulu, Oliver Tambo e Nelson Mandela

ri-organizzarono il partito ANC 
per lottare contro l’apartheid



Furono organizzate manifestazioni, 
occupazioni dei luoghi vietati ai neri, scioperi.



Ma la polizia arresta e spara .. 
Il 21 marzo 1960, a Shaperville vengono uccisi 69 ragazzi.

La notizia sgomenta l’opinione pubblica mondiale.



Nel 1964 Mandela viene arrestato e condannato 
all'ergastolo e trasferito nella superprigione di Robben 

Island. Vi resterà per 27 anni.
Sono incarcerati centinaia di altri militanti. 



INVICTUS



A Soweto nel 1976 gli studenti organizzano, cantando, 
una grande manifestazione pacifica contro l’uso 

obbligatorio della lingua dei bianchi 
in tutte le scuole.



Ma la polizia a Soweto 
anche quel giorno fece 

un massacro,
uccidendo oltre 500 

giovani studenti.



Steve Biko fece un lavoro fondamentale per aiutare i neri a 
uscire dal senso di impotenza e di inferiorità.
Fu ucciso dai poliziotti nell’agosto del 1977.

Il suo amico, Donald Woods, riuscì a darne notizia al mondo.

La prima cosa che devono capire i neri è che 
sono esseri umani e non esseri inferiori.



Nel 1994 Nelson Mandela vince le prime elezioni 
libere e rimarrà alla guida del paese fino al 2004.



Furono istituiti i 
Tribunali di Verità e Riconciliazione, 

che raccolsero le testimonianze 
e offrirono il perdono della nazione a tutti coloro 
che accettarono di rivelare i crimini commessi 

in nome dell'apartheid. 
Verità in cambio di riconciliazione.

La commissione fu presieduta
dall’arcivescovo nero Desmond Tutu



La nuova bandiera sudafricana voluta da Mandela 
riunisce i colori dei neri e quelli dei bianchi.  

Il nuovo inno nazionale riunisce in un solo inno multilingue, una 
strofa in lingua xhosa e zulu, un'altra in sesotho,

una terza in afrikaans e l'ultima in inglese.



La musica è stata un grande strumento di lotta, e una 
delle voci più celebri contro l’apartheid è stata quella 

di Miriam Makeba.

Nel 1963 parla contro 
l’apartheid all’ONU.

Il governo sudafricano 
reagisce 

condannandola all’esilio 
e vietando i suoi dischi.

Basta avere un suo 
disco o cantare una sua 

canzone per essere 
arrestati.



La sua canzone più famosa è PATA PATA.
E’ quella per la quale è stata costretta all’esilio per 30 anni. 

Non parlava di apartheid; ma faceva paura 
perché metteva voglia di danzare, di essere felici, faceva 

desiderare la pace e un Sudafrica diverso 



IL RUGBY PER COSTRUIRE UNA NAZIONE
• Nelson Mandela ebbe una geniale intuizione: ricostruire il suo Paese attraverso la 

diffusione e veicolazione dei valori dello sport. 
• l rugby era odiato dai neri che giocavano a calcio. Ma Mandela si rese conto che lo 

sport dei bianchi, che allora era la minoranza ricca e colta del Sudafrica, non poteva 
essere abolito, ma doveva essere destinato a sport di tutto il Paese. 

• Così colse l’opportunità proprio durante i mondiali che si tennero in Sudafrica, per un 
evento che era di carattere celebrativo sportivo, ma a questo punto anche politico, 
con oltre un miliardo di persone pronto a seguirlo.

• Il successo della nazionale di rugby sudafricana, per la prima volta formata da 
bianchi e neri), nella Coppa del Mondo del 1995, svoltasi proprio in Sudafrica, non fu 
soltanto una incredibile vittoria sportiva. Fu il trionfo di una nazione uscita dal buio 
dell’apartheid. FILM INVICTUS.
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