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Prologo

ZELDINA

Era l’inizio del 2000. Io avevo trent’anni. Mi trovavo come 
al solito davanti alla porta del nostro ufficio, a Johan-
nesburg, ad aspettare che Nelson Mandela arrivasse, per 
accompagnarlo nel suo studio e informarlo sugli impegni 
della giornata. Nonostante le tante pressioni che dovevo 
sopportare, ogni volta che la sua macchina svoltava l’ango-
lo il mio viso si illuminava. Il mio sorriso era carico di af-
fetto e ammirazione, come quello di chi sta per incontrare 
il proprio nonno. La sua macchina si fermò e le guardie del 
corpo scesero per prime. Ci salutammo e ci scambiammo 
qualche convenevole prima che aprissero la portiera di 
Madiba. Madiba è il nome della tribù di Nelson Mandela 
in Sudafrica. È anche il vezzeggiativo che la gente usa 
quando parla di lui. Alcuni lo chiamano Tata, che significa 
«padre», ma la maggior parte delle persone lo chiama Ma-
diba. Io lo chiamavo Khulu, una versione abbreviata di 
Tata um’khulu che significa «nonno».

Mentre usciva dalla macchina, Madiba incrociò il mio 
sguardo. Gli dissi: «Buongiorno, Khulu!». Lui mi chiama-
va Zeldina. Gli porsero il bastone da passeggio per aiutarsi. 
Era un bastone fatto di avorio, un regalo del suo amico 
Douw Steyn. A Madiba non interessavano molto i beni ma-
teriali, ma quel bastone era una delle poche cose a cui tene-
va e che non perdeva mai di vista.

«Buongiorno, Zeldina» disse sorridendomi come al so-
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lito, anche se nel suo sorriso notai un certo riserbo. Le 
guardie del corpo lo aiutarono a trovare l’equilibrio e poi 
lo lasciarono alle mie cure. Madiba di solito camminava 
appoggiandosi al bastone con la mano destra e prenden-
domi a braccetto con quella sinistra.

«Come stai oggi, Khulu?» gli chiesi.
«Bene, Zeldina» rispose, ma, diversamente dal solito, 

non mi chiese come stessi io. Un altro segno che qualcosa 
non andava. Mentre ci avviavamo verso l’ufficio, gli lasciai 
qualche minuto per raccogliere i pensieri, prima di travol-
gerlo con le informazioni relative agli impegni della gior-
nata. E, finalmente, quando ci fummo chiusi la porta alle 
spalle, Madiba si aprì.

«Sai, Zeldina, stanotte ho fatto un sogno.»
«Davvero?»
«Ho sognato che tu te ne andavi, che mi abbandona-

vi...» disse.
Ero senza parole. Io? Zelda la Grange? Abbandonare 

Nelson Mandela? Come era potuto venirgli in mente una 
cosa simile? All’epoca lavoravo per lui già da una decina 
d’anni. Cosa gli aveva dato l’impressione che potessi ab-
bandonarlo? Paradossalmente, a causa della mia infanzia 
ero io che avevo sempre paura di venire abbandonata. Do-
vevo tranquillizzarlo. Appoggiai la mia mano sinistra sulla 
sua mano sinistra, che mi stringeva ancora il braccio, e dis-
si: «Khulu, non farei mai una cosa del genere, non devi 
pensarci mai più. Ti assicuro che non ti abbandonerò». E 
poi aggiunsi, per alleggerire l’atmosfera: «In ogni caso, mi 
sa che sarai tu a mandarmi via prima che io possa abban-
donarti».

Lui mi guardò, fece una risatina poco entusiasta e poi 
disse: «Non lo farò mai».

Ecco cosa rendeva speciale il nostro rapporto. Avevamo 
bisogno di conferme, l’uno dall’altro. Ci prendevamo cura 
l’uno dell’altro. Ho imparato ad amare l’uomo che una 
volta era il nemico della mia gente. Lui ai nostri occhi in-
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carnava la paura. Ero una afrikaner bianca, cresciuta sotto 
il regime dell’apartheid che da sempre opprimeva le per-
sone che lui rappresentava. Lui era la voce degli oppressi, 
il simbolo della lotta per la liberazione. Eppure, a meno di 
dieci anni dalla sua scarcerazione, eccomi lì, a difendere il 
mio impegno e il mio attaccamento nei confronti di un 
uomo che una volta disprezzavo.

L’apartheid era il regime che il governo aveva introdotto 
negli anni Quaranta in Sudafrica. Sosteneva la supremazia 
dei bianchi e l’oppressione dei neri, ed era composto da 
una precisa raccolta di leggi che garantivano la separazio-
ne fra gli uni e gli altri. L’apartheid veniva praticato nelle 
scuole, nelle chiese, sulle spiagge, nei ristoranti e ovunque 
la minoranza bianca si sentisse minacciata dalla presenza 
dei neri.

Nonostante ciò, per gran parte della mia vita professio-
nale adulta ho camminato accanto a Nelson Mandela. Ero 
una giovane afrikaner che ha permesso al più grande uo-
mo di stato del nostro tempo di cambiarla. Ma per me non 
ha rappresentato solo un maestro morale. Ho imparato a 
volergli bene, perché lui voleva bene a me. Ha cambiato il 
mio modo di pensare perché fare di una giovane afrikaner 
bianca la sua assistente personale non è stata solo una cosa 
senza precedenti, ma del tutto inaudita.





Prima ParTE

«SE NON È BUONO, 
LASCIALO MORIRE»

1970-1994
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1

INfANZIA

Sono nata il 29 ottobre 1970, a Boksburg, una cittadina a 
est di Johannesburg, Sudafrica, e come tutti i bambini del 
mondo si sperava che fossi destinata a grandi cose.

Quello stesso giorno, Nelson Mandela aveva già comin-
ciato il suo nono anno di prigione. Era rinchiuso dal 1962 
per sabotaggio, e dopo il processo di Rivonia del 1964 era 
stato condannato all’ergastolo. Lui e altri prigionieri poli-
tici che si erano opposti all’apartheid si trovavano a Rob-
ben Island, un’isola desolata al largo di Città del Capo.

A quei tempi mio padre lavorava per un’impresa di co-
struzioni e mia madre insegnava. Erano molto poveri. 
Quando sono nata, mio fratello Anton aveva tre anni, e 
poiché i nostri genitori erano bianchi, noi godevamo del 
cosiddetto legal privilege. Era così che funzionava in Suda-
frica, nel 1970. Anche se ogni dicembre le loro famiglie 
andavano in vacanza nello stesso posto, i miei genitori si 
sono conosciuti a Boksburg quando mia madre studiava 
per diventare insegnante e mio padre faceva il postino.

La famiglia di mio nonno discendeva dagli ugonotti che 
erano scappati dalla francia nel 1680 per sfuggire alle per-
secuzioni delle autorità cattoliche. La famiglia La Grange 
veniva da Cabrières, un paesino nella provincia di Avigno-
ne che, dopo aver cominciato a lavorare per Nelson Man-
dela, ho scoperto e visitato due volte.

Mio padre aveva un fratello. I loro genitori vivevano a 
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Mossel Bay, una cittadina costiera lungo la pittoresca Gar-
den Route. La sorella di mia nonna fu la prima farmacista 
diplomata del Sudafrica e ancora oggi la famiglia Scholtz 
possiede e gestisce una rinomata farmacia a Willowmore, 
una cittadina nella provincia del Capo Orientale. Era 
quindi una donna che incuteva una certa soggezione e alla 
quale si faceva automaticamente riferimento per via di 
questo risultato straordinario.

Volevo molto bene anche al padre di mio padre. Si chia-
mava Anthony Michael, ma noi lo chiamavamo semplice-
mente Oupa Mike (nonno Mike). Veniva a trovarci più 
volte all’anno e si fermava qualche settimana. fumava la 
pipa, infastidendoci con la puzza del fumo, e se ne stava 
sempre seduto sulla sua poltrona, passando in continua-
zione la mano sul bracciolo. Era anziano e il tabacco con 
cui riempiva la pipa gli rimaneva incastrato fra le crepe 
della pelle, così quando se ne andava il bracciolo era nero, 
cosa che irritava moltissimo mia madre. Ma nessuno gli 
diceva mai che non poteva fumare in casa.

Mia madre era la maggiore di tre fratelli e di cognome 
faceva Strydom. L’unica famiglia famosa con quel cogno-
me era la famiglia di J.G. Strijdom (a volte scritto anche 
Strydom), il sesto primo ministro del Sudafrica, che aveva 
prestato servizio dal 1954 al 1958. Dopo di lui era venuto 
l’“architetto dell’apartheid”, H.f. Verwoerd. Da bambina, 
quando avevo saputo che c’era stato un primo ministro di 
nome Strijdom, mi ero convinta che fossimo in qualche 
modo imparentati, anche se in realtà fra noi non c’era nes-
sun legame.

Il padre di mia madre era morto in un incidente moto-
ciclistico quando mia madre aveva solo dodici anni. E io le 
chiedevo spesso cosa si ricordasse della notte in cui aveva-
no ricevuto la notizia. Lei evitava quasi sempre di parlar-
ne, ma ricordava di aver sentito qualcuno bussare alla por-
ta e poi mia nonna che piangeva istericamente.

Mia nonna lavorava come impiegata per le South Afri-
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can Railways ed era finanziariamente impossibile per lei 
crescere tre bambini piccoli da sola. Così aveva deciso di 
portare mia madre in un orfanotrofio, perché era la più 
grande. L’orfanotrofio si trovava a Città del Capo ed è per 
questo che mia madre odia quella città. Per lei puzza di 
abbandono.

La mamma vedeva i suoi fratelli e mia nonna solo una 
volta l’anno, durante le vacanze di Natale. Sia la famiglia 
La Grange sia la famiglia Strydom in quel periodo andava-
no in campeggio ad Hartenbos, vicino a Mossel Bay, ma 
non si erano mai incontrate.

Della sua infanzia, mia madre ricorda che fu un periodo 
di sofferenze, abbandono e tristezza. Il mondo stava af-
frontando le conseguenze della Seconda guerra mondiale, 
si stava riprendendo dalla recessione economica e, sebbe-
ne fosse una bambina africana, anche lei subiva le riper-
cussioni di quegli eventi, come la povertà. L’ammiro mol-
tissimo per non aver portato rancore a mia nonna.

Anche se aveva abbandonato mia madre in un orfano-
trofio, nonna Tilly faceva comunque parte della nostra 
vita. Viveva vicino a noi e quando ero bambina passavo 
spesso a trovarla mentre andavo e tornavo da scuola, visto 
che la sua casa si trovava più o meno a metà strada. Prima 
di trasferirsi lì, nonna Tilly viveva dall’altra parte degli 
Union Buildings. Appollaiati sulla collina che domina la 
città di Pretoria, la capitale amministrativa del Sudafrica, 
gli Union Buildings erano stati costruiti da Herbert Baker 
ed erano il cuore del regime dell’apartheid. Imponenti e 
bellissimi, ci davano l’impressione di vivere davanti alla 
Casa Bianca.

La domenica, i La Grange e gli Strydom andavano tutti 
a pranzo da mia nonna e poi facevano una passeggiata sui 
prati curati attorno agli Union Buildings. Gli Union Buil-
dings rappresentavano l’autorità massima e tutti noi ne 
salivamo con grande rispetto la lunga gradinata. Io, mio 
fratello e i miei cugini giocavamo nel prato, facendo le ca-
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priole e ridendo a crepapelle. Eravamo dei bambini felici 
che crescevano in un Sudafrica diviso dall’apartheid.

La nostra era una tipica famiglia bianca, a cui l’apar-
theid garantiva una buona educazione, l’accesso ai servizi 
principali e un senso di possesso nei confronti della terra e 
delle sue risorse. L’apartheid era la soluzione politica con 
cui il nostro regime imponeva la segregazione e la separa-
zione delle razze, delle classi sociali e delle culture.

L’apartheid, introdotto dai leader afrikaner alla fine de-
gli anni Cinquanta, venne definito dall’allora primo mini-
stro Hendrik Verwoerd una “politica”. «La nostra è una 
politica di buon vicinato» diceva, sostenendo che agli afri-
kaner stavano a cuore tutti i gruppi razziali del Sudafrica. 
In realtà, l’apartheid permetteva agli afrikaner di approfit-
tare dell’economia, delle ricchezze e delle risorse naturali 
del paese a discapito degli altri.

Negli anni Settanta il regime dell’apartheid aveva creato 
uno stato razzista regolato dalle decisioni che si prendevano 
negli Union Buildings. I neri e i bianchi vivevano divisi, non 
potevano sposarsi fra loro, diventare amici, fare sesso o 
vivere nelle stesse città. Con il cosiddetto Group Areas Act 
si tentava di impedire alle persone di muoversi liberamente 
e di vivere all’interno degli stessi confini. I neri non poteva-
no salire sugli stessi autobus o nuotare nello stesso mare dei 
bianchi. A causa di questa politica divisionista, il Sudafrica 
non poté partecipare ai lavori delle Nazioni Unite nel 1974, 
e nel 1977 venne imposto un embargo sulla vendita di armi 
nel nostro paese. Tuttavia, nonostante le tante risoluzioni lo 
richiedessero, gli Stati Uniti, l’Inghilterra e la francia si 
opposero all’espulsione del Sudafrica dalle Nazioni Unite.

Anche se il mio paese era un paria internazionale, noi 
continuavamo a giocare e a ridere all’ombra degli Union 
Buildings. Perché il governo proteggeva la mia gente. La 
proteggeva da uomini come Nelson Mandela. Erano quel-
li come lui – neri, determinati a rovesciare il regime e a 
sfidare l’autorità bianca – che dovevamo temere.
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I miei genitori non erano dei politici e non lavoravano 
per il governo. Ma la mia famiglia sosteneva il regime. Era-
vamo, suppongo, dei razzisti. Incarnavamo la tipica fami-
glia borghese dell’epoca: rispettavamo la legge e sostene-
vamo entusiasticamente le iniziative della chiesa e del 
governo. Invece che dal buonsenso, ci facevamo guidare 
dal rispetto nei confronti delle autorità politiche e dalla 
fedeltà alla Chiesa Riformata d’Olanda. Come qualsiasi al-
tra famiglia afrikaans, andavamo a messa tutte le domeni-
che e partecipavamo a tutte le attività della parrocchia, per 
dimostrare che bravi cittadini fossimo.

Perciò anche in casa nostra vivevamo rispettando le leggi 
dell’apartheid e applicavamo il principio della segregazione. 
Era una situazione che accettavamo tutti e che nessuno met-
teva in discussione, non solo perché lo imponeva il Natio-
nal Party, ma perché anche la nostra Chiesa la appoggiava.

Chiunque non fosse bianco, era nero. Ai nostri occhi 
anche gli indiani e tutti quelli con la pelle di colore erano 
neri. Le persone, che oggi chiamiamo “meticci”, discende-
vano da diversi gruppi etnici, proprio come gli afrikaner, 
ma alcuni dei loro antenati provenivano dalla Tanzania. 
Per cui in Sudafrica venivano considerati “neri”.

Gli afrikaner possedevano genealogie ibride, nelle quali 
si mescolavano sangue olandese, francese, tedesco e inglese. 
Anche se allora era impensabile, la storia e gli studi degli 
ultimi anni hanno dimostrato che gran parte degli afrika-
ner hanno nel dna tracce di sangue meticcio o nero, un 
fatto che non tutti accettano volentieri.

Ai tempi dell’apartheid non si rifletteva sulle cose, le si 
accettava e basta. Sapevo che tutti i neri dovevano avere 
un lasciapassare da mostrare alla polizia quando venivano 
fermati per dei controlli casuali. Non sapevo che potevano 
muoversi solo nelle zone autorizzate dai lasciapassare e 
che se venivano sorpresi in una zona proibita erano arre-
stati e messi in prigione, prima di venire riportati nella loro 
zona. Se avevi un lasciapassare per Johannesburg, non po-



16

tevi andare a Pretoria, due città che distavano circa settan-
ta chilometri l’una dall’altra. Era così che il governo con-
trollava i movimenti dei neri.

Secondo la Chiesa, noi eravamo nel giusto. facevamo la 
cosa giusta. Eravamo la destra. Il conservatorismo estremo.

Come la maggior parte delle famiglie bianche, in casa 
nostra viveva una domestica di colore. Si chiamava Joga-
beth. Ripensando a quel periodo, mi rendo conto che la 
maggior parte dei bambini della mia età sono stati cresciu-
ti da donne di colore. Non si occupavano solo della casa, 
ma erano in tutto e per tutto delle madri surrogate. In un 
certo senso, ed entro certi limiti – quelli imposti dall’apar-
theid – Jogabeth faceva parte della nostra famiglia. Viveva 
in una stanzetta sul retro. Aveva il bagno, ma senza doccia 
o vasca. Aveva piatti e posate suoi e non poteva usare i 
nostri. Non ricordo di aver mai sentito i miei genitori dirle 
cosa poteva o non poteva usare, ma lei lo sapeva e anche 
loro lo sapevano. Era una regola tacita. Eppure Jogabeth è 
stata la mia ancora di salvezza.

Toccare un nero era tabù. Oltre al fatto che i bianchi era-
no considerati superiori ai neri, ci crescevano nella convin-
zione che i neri fossero meno puliti di noi. Avevano un odo-
re diverso e anche i loro capelli avevano una consistenza 
diversa. Nessuno si sarebbe mai sognato di toccare i capelli 
o la faccia di un nero. Era impensabile. Eppure Jogabeth mi 
portava in giro sulla schiena, da bambina. Anche se non osa-
vo toccarle i capelli, le sue mani, le sue braccia e il suo seno 
mi confortavano ogni volta che ne avevo bisogno. Poiché ci 
aveva cresciuti, ai nostri occhi non era nera come gli altri 
neri. Non rappresentava una minaccia per noi, ci aiutava, 
e quindi l’accettavamo più di quanto accettassimo gli altri.

Ricordo ancora quando mio fratello faceva il prepotente 
con me e Jogabeth mi consolava. Era il mio rifugio e sape-
vo che, fintanto che ci fosse stata lei, mi avrebbe protetta. 
In quei momenti trovavo conforto fra le sue braccia, vicino 
al suo cuore.
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Avevo circa dodici anni e mio padre lavorava per le 
South African Breweries, dove si stava impegnando per 
diventare un responsabile della logistica, quando il fer-
mento politico contro l’apartheid giocò per la prima volta 
un ruolo diretto nella mia vita. Gli uffici principali delle 
sab si trovavano nel Poyntons Building, in Church Street, 
a Pretoria. Il 20 maggio 1983 mio padre doveva volare a 
Città del Capo per affari. Ma poco prima delle quattro di 
pomeriggio un’esplosione scosse il cuore dell’intera città. 
La notizia venne subito diramata e i notiziari riportarono 
che una macchina era stata fatta saltare in aria proprio da-
vanti al Poyntons Building.

Non appena seppe la notizia, mia madre chiamò l’uffi-
cio di papà, dove non rispose nessuno. Allora chiamò l’ae-
roporto per verificare se era già in volo ma, come fanno 
sempre, le autorità aeroportuali si rifiutarono di rilasciare 
informazioni sui passeggeri. Non riuscivamo a trovare 
nessuno che ci confermasse se al momento dell’esplosione 
mio padre era ancora nell’edificio, se stava uscendo o se 
era già al sicuro. Partecipava spesso a pranzi di lavoro nei 
ristoranti vicini agli uffici e temevamo il peggio. Quando 
ci chiamò dal suo albergo di Città del Capo per avvisarci 
che era sano e salvo, erano già le nove di sera. Le cinque 
ore più lunghe della mia vita. Eravamo sollevati che non 
gli fosse successo niente. Non gli chiesi perché c’erano 
persone che si opponevano con tanta forza all’apartheid e 
con mezzi tanto violenti, ma quella violenza rafforzò le 
mie convinzioni sulla sostanziale differenza fra bianchi e 
neri.

L’Umkhonto we Sizwe (abbreviato in mk), il braccio ar-
mato dell’African National Congress, rivendicò la respon-
sabilità dell’esplosione che uccise otto neri e undici bianchi, 
e nella quale rimasero ferite duecentodiciassette persone. 
In Church Street era l’ora di punta. Anche i due uomini 
che avevano pianificato l’esplosione e fatto saltare in aria la 
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macchina erano morti, perché per errore la bomba era scop-
piata troppo presto.

Umkhonto we Sizwe (La Lancia della Nazione), era sta-
ta fondata nel 1961 quando Nelson Mandela e altri mem-
bri dell’mk avevano deciso che la violenza era l’unico mo-
do per rispondere alla violenza esercitata dal governo 
separazionista. Poiché il governo ricorreva alla violenza 
per combattere l’Anc e continuare a sottomettere i neri 
alle leggi dell’apartheid, l’mk era la risposta dell’Anc a 
quella violenza. Durante le fasi finali del processo di Rivo-
nia del 1964, dove fu accusato di atti di terrorismo e al 
termine del quale venne condannato all’ergastolo, Mande-
la disse dell’mk: «Sarebbe stato irrealistico e sbagliato per 
i leader africani continuare a predicare la pace e la non 
violenza in un momento in cui il governo rispondeva con 
la forza alle nostre richieste pacifiche».

Poiché nel 1962 si era sottoposto a un addestramento 
militare in Etiopia e in Marocco, dove si era recato anche 
per assicurarsi il sostegno di questi due stati, Mandela era 
pronto a ricorrere alla violenza. Ma non sono sicura che, 
mentre era in prigione, sapesse cosa stava facendo l’Anc 
fuori, e che chi era in prigione venisse consultato su quegli 
atti di violenza. Nel 1983 il presidente dell’Anc era Oliver 
Tambo; Nelson Mandela aveva già sessantacinque anni, sta-
va scontando il suo ventesimo anno di condanna e le comu-
nicazioni con i prigionieri erano difficoltose. In seguito, gli 
chiesi se fosse al corrente della bomba in Church Street e 
lui mi disse che erano stati informati dopo l’incidente.

L’Anc sapeva che bisognava forzare la mano al regime 
razzista. E che per riuscirci si doveva ricorrere alla violenza. 
Il governo non era pronto ad abolire l’apartheid o a mi-
gliorare le condizioni di vita dei neri, e anzi, preferiva com-
battere. La risposta dell’Anc era stata la violenza. Avevano 
preso di mira obiettivi strategici. Il Poytons Building lo era 
perché nello stesso edificio si trovava il quartier generale 
della saaf, l’aeronautica militare sudafricana.
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Io ignoravo quello che stava accadendo nel paese, le 
condizioni di povertà dei neri e la violenza, ma sapevo che 
vivevamo in bozzoli divisi e che stavamo combattendo gli 
uni contro gli altri perché non eravamo in grado di coesi-
stere. Il nostro stile di vita ci induceva, istintivamente, a 
voltarci e cambiare strada ogni volta che un nero si avvici-
nava. Non si faceva conversazione con i neri, li si temeva. 
Non erano nostri amici. Io ero felice della mia vita anche 
se sapevo che la sera chiudevamo da sempre porte e fine-
stre per paura che i neri potessero aggredirci di notte. Non 
mi passava per la mente che anche i bianchi potessero far-
ci del male. Erano sempre i neri. Non chiedevo perché 
avrebbero dovuto aggredirci, o chi erano, o come vivevano. 
Sapevo solo che erano pericolosi.

La domenica, in chiesa, pregavamo per gli uomini che 
difendevano i nostri confini. Era la cosa giusta da fare, per-
ché tutti la facevano. Tutti i bianchi della nostra comunità, 
cioè. Non sapevo a quali confini ci si riferisse, ma sapevo 
che andavano difesi contro i neri. Sapevo che i bianchi do-
vevano impedire che i neri si infiltrassero da noi. Strano 
che nessuno chiedesse, quali neri? Stavamo proteggendo i 
nostri confini per evitare che altri neri si infiltrassero nel 
paese, o li proteggevamo dalle forze militari che volevano 
sostenere l’Anc? Ecco cosa ti dicevano: stiamo combatten-
do i comunisti neri. Ero cresciuta nella convinzione che 
tutti i neri fossero comunisti e atei. Eppure, la domenica, i 
neri si riunivano in piccoli gruppi per ascoltare la messa 
all’aperto. Io non ci facevo caso e ricordo che non mi inte-
ressava vederci chiaro in quella contraddizione. È facile 
credere a quello che ti dicono, quando sei un bambino e 
vivi in un ambiente sicuro. forse, se la situazione fosse sta-
ta diversa, se non avessi potuto frequentare una buona 
scuola o vivere in una vera casa, con acqua ed energia elet-
trica, avrei fatto domande diverse e mi sarei interessata 
prima al concetto di giustizia. Invece non lo feci.

Oggi mi rendo conto che è la società in cui cresciamo a 
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scegliere come dobbiamo vivere. Le persone attorno a noi, 
gli adulti, decidono cosa è accettabile e cosa no. E noi vi-
viamo quella vita, senza renderci conto che dietro può es-
serci molto altro: problemi, interessi politici, eventi e si-
tuazioni che influenzano il mondo. Quando vivi nelle 
comodità non ti fai domande, e io non avevo motivo di 
farmene su quello che succedeva oltre i muri di casa mia. 
Nessuno nasce razzista. Lo diventi per colpa dell’ambiente 
che ti circonda. E a tredici anni, io ormai lo ero. Per que-
sto, in teoria, non avrei mai potuto diventare la segretaria 
personale di Nelson Mandela. Invece è proprio quello che 
ho fatto.
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2

CAMBIAMENTO

forse qualcosa nella mia infanzia mi ha fatto diventare la 
persona giusta per Nelson Mandela.

Mentre crescevo, ricordo che mia madre soffriva spesso 
di gravi crisi depressive, durante le quali piangeva o se ne 
stava a letto per giorni. Non ci trascurava mai, ma era sem-
pre molto triste. E noi ci sentivamo impotenti, perché non 
capivamo cosa succedeva.

Mia madre è ancora oggi una delle persone più buone, 
gentili e educate che conosca. Non impreca mai e non ha 
mai usato un linguaggio scurrile in mia presenza. Non ha 
mai denigrato nessuno, nemmeno le persone che la faceva-
no arrabbiare o che la ferivano in qualche modo. È sempre 
molto posata e si tiene dentro tutte le emozioni più forti. 
Non ricordo di averla mai vista al settimo cielo o sovrecci-
tata per qualcosa. Ha una natura mite. Il tempo trascorso 
in orfanotrofio le ha ovviamente insegnato a nascondere le 
emozioni. L’ha cambiata. Mi sono resa conto di questo 
meccanismo negli anni che ho trascorso accanto a Nelson 
Mandela. Anche lui aveva dovuto imparare a reprimere le 
proprie emozioni per sopravvivere in prigione.

La depressione di mia madre irritava mio padre e spesso 
finivano per litigare perché lei era sempre così passiva. 
Mio padre è un tipo gioviale, più gente c’è in giro e meglio 
è, mentre a mia madre piace difendere i propri spazi e non 
socializzare troppo. Io ho ereditato questo tratto da lei. 
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Ma allora nessuno si era mai reso conto di quanto fosse 
grave il suo problema.

Un venerdì pomeriggio rientrai a casa dopo aver giocato 
da un’amica e non trovai nessuno. Aprii la cucina e sentii 
il rumore della macchina di mia madre in garage. Non an-
dai a guardare ma tornai dentro. Dopo un po’ mi accorsi 
che la macchina era ancora in garage e che mia madre non 
era uscita. Così decisi di dare un’occhiata. Quando aprii la 
porta che collegava casa nostra con il garage, vidi mia ma-
dre con la testa appoggiata al finestrino e la macchina ac-
cesa con il motore al minimo. Sembrava addormentata. 
Raggiunsi di corsa la portiera e cercai di aprirla. Era chiusa. 
Poi notai una canna di gomma infilata nel finestrino, che 
andava fino al tubo di scappamento. E solo a quel punto 
capii. Mia madre stava cercando di suicidarsi. Cominciai a 
piangere e a urlare e cercai di forzare la portiera.

Avevo dodici anni e non ero abbastanza forte. Picchiai 
contro il finestrino ma lei non si mosse e non ricordo mol-
to di quello che successe poi. So che chiamai la nonna e lei 
arrivò veloce, perché viveva proprio dietro l’angolo. Ma 
non so come fece mia madre a uscire dalla macchina e ad 
arrivare fino al suo letto, non so a che ora arrivarono a casa 
mio fratello Anton, o il dottore o la migliore amica di mia 
madre. Non ricordo chi chiamò mio padre, che era ancora 
via per lavoro. Non ricordo dov’era e come fecero a rin-
tracciarlo, visto che allora i cellulari non esistevano ancora. 
Però ricordo che quella è stata l’ultima volta che ho sentito 
un odore in vita mia. Odore di gas. I dottori dicono che ho 
perso l’olfatto per colpa dello shock, una specie di reazio-
ne psicosomatica al trauma.

Mia madre venne ricoverata in una clinica psichiatrica 
dove venne stabilizzata, mentre io non facevo che chieder-
mi perché avesse deciso di abbandonarmi, proprio come 
sua madre aveva abbandonato lei. Non ero abbastanza 
brava? Non mi amava abbastanza da voler vivere? Erava-
mo stati io e mio fratello, con i nostri bisticci continui, a 
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portarla a quel punto? Non provavo rabbia nei suoi con-
fronti, più che altro mi sentivo triste, abbandonata.

Quell’episodio del 1982 ha segnato per sempre i miei 
rapporti con gli altri. Ho sempre paura di venire abbando-
nata. Di rimanere sola. Perciò cerco di compensare. Mi 
sacrifico per compiacere il prossimo, sperando di evitare 
di rimanere sola. E insieme alla paura dell’abbandono pro-
vo un costante bisogno di affermazione. Di certo la combi-
nazione meno ideale per una storia romantica, ma perfetta 
se dedichi la tua vita al tuo lavoro e all’uomo più famoso 
del mondo. Nelson Mandela aveva bisogno di qualcuno 
che si dedicasse completamente a lui. Che lo aiutasse. Ave-
va bisogno di qualcuno che fosse sempre presente. Dispo-
nibile e affidabile. Noi ci completavamo, dipendevamo 
l’uno dall’altra. Il mio bisogno di compiacere si adattava 
perfettamente al suo bisogno di fedeltà assoluta.

Ma questo doveva ancora succedere. Nel 1988 compii 
diciotto anni e finii la scuola. Ai notiziari si parlava solo 
dell’assassinio di altri poliziotti o di altri cadres, come veni-
vano chiamati quelli che lottavano per la liberazione. Non 
passava mese senza che esplodesse una bomba da qualche 
parte. Succedeva così di frequente che non facevamo più 
caso ai numeri. La morte era ovunque. Il Sudafrica era 
sull’orlo di una guerra civile. C’erano frequenti scoppi di 
violenza e per la borghesia afrikaans forse entrare in guer-
ra con i neri era l’unica soluzione.

Per me, però, la vita continuava come sempre. Mio pa-
dre mi aveva chiesto: «Cosa vuoi studiare?». Non ne avevo 
idea, ma visto che a scuola mi ero sempre dedicata ad atti-
vità culturali, decisi di studiare recitazione. Lui mi rispose 
categoricamente di no e mi disse che se non eri Sandra 
Prinsloo – una delle attrici più famose e di successo del 
Sudafrica – non c’erano speranze di fare carriera. Io so-
gnavo di diventare un’attrice. Sin da bambina fingevo di 
essere la segretaria di mio padre, quando lo accompagnavo 
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in ufficio durante i fine settimana. Ma come avrebbero fat-
to tutti i genitori afrikaner di allora, lui mi convinse a sce-
gliere una carriera che prediligeva la sicurezza invece delle 
aspirazioni personali, e così mi iscrissi a un corso triennale 
per segretarie di direzione alla Technikon (oggi la Tshwane 
University of Technology) di Pretoria.

Nel settembre del 1989 vennero indette le elezioni po-
litiche. Io avevo quasi diciannove anni, uno in più dell’età 
in cui i cittadini sudafricani acquisivano il diritto al voto. 
I neri, tuttavia, non potevano votare. Nel primo periodo 
dell’apartheid non poteva votare nessuno, né meticci, né 
indiani, né neri. Alle ultime elezioni il National Party ave-
va perso terreno e si era aggiudicato solo il quarantotto per 
cento dei voti. Il National Party era al governo dal 1948. 
La sua politica si basava sull’apartheid, sulla segregazione 
razziale e sulla tutela dei privilegi afrikaner. I suoi sosteni-
tori erano conosciuti come Nats. Poiché io ero una conser-
vatrice, ancora più conservatrice dei Nats, nel 1989 votai 
per il Conservative Party.

I Nats cominciavano a parlare di riforme: concedere il 
voto ai neri, abolire il Group Areas Act e le discriminazio-
ni basate sul colore della pelle. Il partito conservatore, in-
vece, si opponeva a qualsiasi cambiamento delle leggi 
sull’apartheid e quell’anno divenne ufficialmente il partito 
dell’opposizione, assicurandosi il trentuno per cento dei 
voti. Anche se allora la popolazione totale si aggirava at-
torno ai trenta milioni di abitanti (non esistono dati certi 
perché i neri non venivano considerati cittadini), avevano 
diritto al voto solo circa tre milioni e centomila sudafricani 
(tutti bianchi), dei quali un milione votò a favore della po-
litica riformatrice del National Party.

All’insaputa di tutti, Nelson Mandela si incontrò per la 
prima volta con il presidente P.W. Botha il 4 luglio 1989. 
Botha era un dichiarato oppositore della regola della mag-
gioranza nera, eppure la sua disponibilità a incontrare 
Mandela presagiva la possibilità che venissero fatte alcune 
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concessioni. A quel punto, Mandela stava scontando il 
ventiseiesimo anno di prigione. Era diventato la guida sim-
bolica degli oppressi in Sudafrica, anche se pochi lo cono-
scevano, a parte i suoi cadres. Stava diventando un simbolo 
di libertà, anche se le foto che giravano su di lui risalivano 
agli anni Sessanta o erano schizzi di come la gente si imma-
ginava che fosse diventato. Nessuno poteva entrare in pri-
gione e scattare una foto a Nelson Mandela.

P.W. Botha rassegnò improvvisamente le dimissioni 
nell’agosto del 1989, un mese prima delle elezioni, dopo 
aver saputo che l’allora ministro della Pubblica Istruzione 
f.W. de Klerk non lo aveva consultato in seguito a un in-
contro con il presidente dello Zambia, Kenneth Kaunda. 
Botha si sentì delegittimato e si dimise; de Klerk venne 
nominato presidente ad interim fino alle elezioni.

Nel frattempo Nelson Mandela era stato trasferito nel 
carcere di Victor Vester a Paarl, vicino a Città del Capo. Si 
incontrava regolarmente con il presidente de Klerk, il qua-
le annunciò la scarcerazione di una serie di prigionieri po-
litici un mese dopo la sua elezione. Si trattò di una pietra 
miliare nella storia del Sudafrica: a quel punto il cambia-
mento divenne inevitabile. Io non sapevo niente della scar-
cerazione di quei prigionieri politici e ricordo di non aver 
quasi prestato attenzione alla notizia. fra di loro c’erano 
Walter Sisulu, Andrew Mlangeni, Raymond Mhlaba e Ah-
med Kathrada, alcuni degli amici e dei colleghi più stretti 
di Mandela. Chi avrebbe detto che un giorno sarei finita 
con l’adorare alcuni di questi ex carcerati?

Il 2 febbraio 1990, dopo ventisette anni di prigione, il 
presidente de Klerk annunciò la scarcerazione incondizio-
nata di Nelson Mandela. A nord di Pretoria, dove viveva-
no i miei genitori, febbraio era uno dei mesi più caldi. Io 
stavo nuotando in piscina quando mio padre uscì e attirò 
la mia attenzione. Era pensieroso. «Sì, papà...?» Lui mi 
guardò per qualche istante, poi rispose: «Siamo nei guai. 
Quel terrorista è stato rilasciato». «Chi?» gli chiesi. «Nel-
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son Mandela.» Non avevo idea di chi fosse e cosa signifi-
casse per noi. Vedevo che mio padre era preoccupato, ma 
ripresi a nuotare e lo lasciai alle sue riflessioni.

Solo in seguito, dopo che ebbi cominciato a lavorare per 
la presidenza, Mandela mi raccontò che aveva incontrato 
de Klerk qualche giorno prima della sua scarcerazione. 
Senza tante cerimonie, gli aveva detto che era libero di an-
darsene. Mandela aveva risposto che non poteva andarsene 
immediatamente, ma che doveva dare il tempo alla sua fa-
miglia di prepararsi. Così aveva chiesto che gli concedes-
sero qualche giorno. Se dopo ventisette anni di prigione 
qualcuno mi dicesse che sono libera di andarmene, io man-
derei al diavolo tutto e me la darei a gambe, invece Mande-
la aspettò che la sua famiglia fosse pronta. Gli ho chiesto 
spesso se non aveva avuto paura che nel frattempo il gover-
no potesse cambiare idea. Lui mi guardava sorpreso dalla 
mia diffidenza, poi scoppiava a ridere e mi diceva: «No».

fu solo molto dopo, ovviamente, che compresi davvero 
cosa stava succedendo in Sudafrica in quel periodo. Non 
sapevo che Mandela avesse già settantun anni quando era 
stato liberato. Che durante gli anni di prigionia aveva per-
so la madre e un figlio e che non aveva potuto partecipare 
a nessuno dei due funerali. Non mi era mai passato per la 
mente che fosse un essere umano, una persona con delle 
emozioni. Sapevo solo che eravamo nei guai, perché lo di-
ceva mio padre.

Nel 1992 il governo indisse un referendum per decidere 
il futuro dell’apartheid. E ovviamente solo i bianchi poteva-
no votare. Il regime, introdotto nel 1948, stava languendo. 
La popolazione bianca fu chiamata a esprimersi in favore 
o contro le riforme politiche iniziate dal presidente de 
Klerk. In pochi erano consapevoli che la riforma si sareb-
be spinta molto più in là del previsto, ma era chiaro che 
l’apartheid stava perdendo i suoi ultimi sostenitori all’in-
terno della comunità internazionale.

Al referendum votarono duemilioni e ottocentomila bian- 
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chi; un milione e novecentomila erano a favore della rifor-
ma e di elezioni in cui potessero votare anche tutti i suda-
fricani non bianchi; ottocentosettantacinquemila miei 
compatrioti votarono contro l’abolizione dell’apartheid. 
Anch’io votai no. E ne ero orgogliosa. Era il mio contribu-
to alla governabilità del paese. C’era sempre quella vec-
chia paura afrikaans che se a capo ci fossero stati i neri, il 
paese sarebbe diventato ingovernabile e i bianchi sarebbe-
ro stati buttati tutti nell’oceano, come rappresaglia per 
quello che avevano fatto per secoli.

In realtà era già tutto finito nel 1990, quando Mandela 
era stato liberato. Quella data aveva segnato la fine 
dell’apartheid e la nascita di un paese in cui valeva la rego-
la “un uomo, un voto”, indipendentemente dal colore del-
la pelle. Ma io non me ne ero accorta, impegnata com’ero 
a godermi la vita da studente, le feste e le nottate di studio. 
La politica non mi interessava e nemmeno le sorti del Su-
dafrica, anche se sapevo che l’apartheid era finito e che i 
neri erano liberi di andare dove volevano. Alle feste a volte 
parlavamo di cosa stava succedendo, ma non entravamo 
mai nel dettaglio, ci limitavamo a strumentalizzare le no-
stre paure di bianchi per cui eravamo nei guai, eccome. La 
mia comprensione della situazione politica si fermava lì e 
non mi interessava più di tanto.

Ricordo la Pasqua del 1993. Stavo raggiungendo in 
macchina la fattoria di mio zio, a Ellisras, quando alla ra-
dio annunciarono la notizia che il carismatico Chris Hani, 
il leader del Partito comunista e capo del braccio armato 
dell’Anc, era stato ucciso. Per noi bianchi la vera minaccia 
alla nostra sicurezza e al nostro futuro economico erano i 
comunisti. Poiché il Sudafrica, o il nostro mondo bianco, 
era dominato dalla religione e da quello che la Chiesa or-
dinava, era impensabile che il Partito comunista arrivasse 
a occupare uno spazio legittimo nel paese. Eravamo uno 
stato capitalista nel quale i bianchi possedevano e control-
lavano tutte le risorse.
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Quando in seguito chiesi ai miei genitori di Chris Hani, 
mi dissero che ucciderlo era stato un grosso errore perché 
anche se era un comunista, di sicuro per i bianchi era me-
glio avere a che fare con lui che con quel terrorista di Man-
dela. La cosa mi confuse, perché per me il comunismo 
rappresentava una seria minaccia e anche se Nelson Man-
dela non era stato ancora dichiarato ufficialmente un 
membro del Partito comunista, di sicuro Chris Hani era 
molto più pericoloso di lui, visto che ne era il leader. Se-
condo i miei genitori, però, Chris Hani aveva dimostrato 
una certa tolleranza nei confronti dei bianchi, forse perché 
non era stato imprigionato a Robben Island come Mande-
la, e quindi si presumeva che non fosse ostile come doveva 
essere lui.

Chi immaginava, o a chi importava, che Mandela non 
provasse nessun tipo di amarezza? Aveva negoziato segre-
tamente dalla prigione per realizzare un cambiamento pa-
cifico. Come ha detto Ahmed Kathrada, uno degli amici 
più stretti di Madiba e suo compagno di carcere, «il perdo-
no è una scelta». Istintivamente ci aspettiamo sempre tutti 
il peggio, e noi temevamo che Mandela si sarebbe dimo-
strato all’altezza delle nostre aspettative.

fu durante quel periodo politicamente agitato e perico-
loso che mi innamorai e mi fidanzai. Come per la maggior 
parte delle giovani afrikaans della mia età, la mia massima 
aspirazione era sposarmi e avere dei figli. Avevo solo venti-
due anni, ma non importava. Mi ero laureata e nel 1992 
avevo cominciato a lavorare come segretaria al ministero 
dell’Economia. Ma dopo qualche mese mi ero annoiata e 
avevo chiesto di poter ricoprire una posizione più stimo-
lante. Così mi avevano trasferito all’Ufficio risorse umane 
dello stesso ministero, in veste di impiegata amministrati-
va, nel centro di Pretoria.

L’apartheid era finito ma la vita continuava come prima. 
Non avevamo percepito nessun cambiamento nelle nostre 
giornate. “Vivevamo” ancora l’apartheid, anche se i cam-
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biamenti politici avevano cominciato a verificarsi già pri-
ma delle elezioni del 1994. Le violenze e i tumulti non si 
erano calmati nelle comunità più lontane e noi ci trovava-
mo continuamente faccia a faccia con immagini di gente 
morta nelle zone rurali. La violenza non nasceva più dagli 
scontri dei neri contro i bianchi, ma anche dalle tensioni 
fra l’Anc e l’Inkatha freedom Party. L’ifP, allora, era il più 
grande avversario dell’Anc.

Poi il mio fidanzamento saltò. Io ero distrutta e smarrita. 
Di solito, quando una relazione finisce, mi butto a peso 
morto nel lavoro, come rimedio per reagire al dolore.

Il 10 maggio 1994 si insediò al governo il primo presi-
dente nero eletto democraticamente in Sudafrica. Avevo 
ventitré anni e lavoravo dalla mattina alla sera per costruir-
mi una carriera nell’Ufficio risorse umane del ministero 
dell’Economia. Anche se quel giorno era stato dichiarato 
festa nazionale, io stavo andando al lavoro come sempre. 
Non c’era traffico e la gente evitava di scendere in strada 
per paura che scoppiassero dei disordini a causa dell’inse-
diamento al governo dell’Anc, che veniva visto come il ne-
mico da tutti i bianchi, anche da coloro che avevano votato 
a favore della riforma e della fine dell’apartheid. Avere 
l’Anc al governo significava che la maggior parte degli in-
carichi principali sarebbe stata affidata ai neri e questo 
avrebbe messo in serio pericolo la supremazia bianca. Era 
il momento della loro rivincita e noi ci aspettavamo che i 
neri ci facessero pagare tutti i secoli di oppressione. Nelle 
periferie si vedevano ovunque veicoli militari e macchine 
della polizia pronte a eseguire gli ordini. Invece non ac-
cadde niente e io arrivai sana e salva nel mio ufficio. fin-
tanto che la polizia continuava a pattugliare le strade, co-
me faceva durante il regime precedente, noi eravamo al 
sicuro. Ricordo che mentre tornavo a casa c’era gente in 
strada, sorridente, felice, che ballava ed esultava. I miei 
pensieri erano semplici: fate pure quello che volete, ma 
per favore, non uccideteci stanotte perché siamo bianchi.
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Prima delle elezioni alcuni bianchi avevano fatto scorta 
di cibi freschi e in scatola per paura che scoppiasse una 
guerra civile. Ci aspettavamo che i neri prendessero il con-
trollo del paese e ci privassero di tutti i servizi di base, che 
razziassero i negozi e scatenassero il caos, sabotando le 
forniture di acqua ed energia elettrica nei quartieri bian-
chi. La gente aveva fatto scorta di bottiglie, candele, lattine 
e di tutto ciò che poteva tornare utile in caso di emergenza. 
Ci aspettavamo una vendetta.

Ma quella sera non successe niente. La mattina dopo ci 
svegliammo, tornammo al lavoro e alla nostra vita normale 
senza che gli eventi del giorno precedente e chi governava 
il paese ci toccassero in alcun modo. La vita, stranamente, 
continuò come sempre. Avevamo ancora la nostra casa, 
eravamo ancora vivi e dai rubinetti usciva ancora l’acqua. 
Niente lasciava intendere che nel giro di poco le mie con-
vinzioni, i miei valori, la mia ignoranza, tutto ciò su cui si 
basava la mia esistenza, sarebbero stati messi alla prova. 
Chi avrebbe immaginato che stavo per uscire da quel para-
noico bozzolo bianco di paura e negazione, e che l’uomo 
che mi avrebbe condotta fuori – tenendomi gentilmente 
per mano – sarebbe stato proprio Nelson Mandela?


