
AUTOBIOGRAFIA DI UN GRANDE UOMO 
 

Il 5 dicembre 2013 è morto Nelson Mandela. 

Egli dedicò la sua vita alla battaglia per la 

libertà del popolo nero sudafricano. All’età 

di 46 anni fu imprigionato e trascorse oltre 

26 anni in galera perché si era opposto al 

governo del Sudafrica, il quale aveva tolto ai 

neri ogni diritto politico e la dignità 

sociale con il sistema dell'apartheid. 

Dopo essere stato liberato, nel 1993 ricevette 

il premio Nobel per la pace. Nel 1994 fu 

eletto presidente dello Stato del Sudafrica. 
 

Mandela ha scritto un bellissimo libro dove racconta la sua 

vita: è un’autobiografia. Si intitola “Lungo cammino verso 

la libertà”. Sulla quarta di copertina ci sono scritte 

queste sue frasi:“Ho percorso questo lungo cammino verso la 

libertà sforzandomi di non esitare, e ho fatto alcuni passi 

falsi lungo la via. Ma ho scoperto che dopo aver scalato una 

montagna ce ne sono sempre altre da scalare.” 

 

Leggi un brano tratto dall’autobiografia di Mandela. 
 

Ogni mese ero inevitabilmente a corto di denaro. Molte 

volte, per andare in ufficio, facevo a piedi le sei miglia 

all’andata e le sei miglia al ritorno risparmiando la spesa 

dell’autobus. Spesso passavo giorni senza mangiare altro che 

un boccone e senza potermi cambiare i vestiti. Una volta il 

signor Sidelsky, che aveva la mia taglia, mi dette uno dei 

suoi abiti smessi, che a forza di rammendi e rattoppi 

riuscii a indossare ogni giorno per quasi cinque anni. Alla 

fine c’erano più toppe che vestito. 

Un pomeriggio, tornando in autobus a casa, mi sedetti vicino 

a un ragazzo che poteva avere più o meno la mia età. Era uno 

di quei giovani che sfoggiavano un vestiario sul modello 

degli attori eleganti dei film americani. A un certo punto 

notai che il mio abito sfiorava l’orlo della sua giacca. 

Anch’egli se ne accorse e si premurò di spostarsi, in modo 

che la mia giacca non insudiciasse la sua. Fu un piccolo 

gesto, ma mi ferì l’animo. 

C’è ben poco da dire a favore della povertà, se non che 

spesso forma vere amicizie. Chi è ricco avrà attorno molti 

sedicenti amici; chi è povero ne avrà ben pochi. Se la 

ricchezza è una calamita, la povertà è come un repellente. 

Eppure la povertà fa spesso emergere negli altri la vera 

generosità.  

 



A. Cerca e annota il significato delle seguenti parole: 

sfoggiare, premurare, sedicente, repellente. 
 

B. Rispondi sul quaderno. 

1. Perché il ragazzo ben vestito, seduto sull’autobus 

accanto a Mandela, si scansa da lui? 

2. Quale sentimento provoca questo gesto in Mandela? 

3. Quali sono, secondo te, i veri amici? 

  

Studia 

L’autobiografia è scritta in prima persona.  

I pronomi personali soggetto e complemento che si 

riferiscono alla prima persona singolare e plurale sono 

questi:  

 Pronome personale 

soggetto di prima 

persona 

Pronomi personali 

complemento di 

prima persona 

singolare io  me - mi 

plurale noi ci 
 

I pronomi personali soggetto e complemento sostituiscono il 

nome, cioè si mettono al posto del nome di una persona, di 

un animale o di una cosa. 

 

C. Completa il testo scrivendo il dovuto pronome personale 

soggetto o complemento di prima persona singolare. 
 

_____ ho letto con interesse il racconto autobiografico di 

Mandela. La maestra ____ ha detto che quest’uomo ha dedicato 

la sua vita alla lotta per la libertà. La sua storia ____ ha 

commosso. Voglio mantenere dentro di _____ il ricordo delle 

sue parole e  portarle con ____ per sempre.  

Anche se sono un bambino, _____ credo di poter dimostrare di 

aver capito cosa significa il rispetto dell’uguaglianza tra 

gli uomini e ____ sento orgoglioso di questa cosa. 

 

D. Completa il testo scrivendo il dovuto pronome personale 

soggetto o complemento di prima persona plurale. 

Quando _____ giochiamo insieme formiamo un gruppo unito e 

_____ sentiamo vicini, amici, compagni. Nessuno di _____ 

pensa che l’altro sia meno bravo o più bravo, meno bello o 

più bello: ____ siamo uniti, solidali.  

Questa sensazione ____ aiuterà a sentir___ più forti quando, 

purtroppo, _____ avremo dei momenti di tristezza.  

Anche da grandi la sensazione di non essere mai soli ____ 

accompagnerà: un amico vero è sempre accanto a _____ !  
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