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CAPITOLO 1: 

BIOGRAFIA DI NELSON MANDELA

Una citazione: 
“Un vincitore è semplicemente un 
sognatore che non si è mai arreso.” 
Le origini 
Mandela è nato il 18 luglio 1918 a Mvezo in 
Sudafrica. Mandela proveniva da una famiglia 
nobile e numerosa, che apparteneva al popolo 
Xhosa. Suo nonno era stato uno dei re Thembu e 
suo padre era un uomo imponente ed era il capo 
tribù.

Dall’infanzia alla giovinezza (educazione, 

formazione, studi) 

I genitori di Mandela nei primi sette anni della sua 

vita lo istruirono e imparó ad osservare la vita 

intorno a sé. Il padre decise di mandare suo figlio 

a scuola. Ma nessuno era mai andato a scuola 

nella famiglia di Mandela perché pochissimi 

africani ci andavano. Sua madre decise di lasciare 

Qunu con Nelson e nel 1927 arrivarono al Grande 

Posto. 

Nelson frequentava la scuola missionaria locale 

che si trovava accanto al palazzo reale, quando 

non doveva andare a scuola lavorava come 

contadino e stirava i vestiti del capo.  

In Sudafrica c’era la segregazione, cioè che i 

bianchi e i neri erano divisi, i bianchi controllavano 

il Sudafrica ma i capi tribù come Jongintaba era 

un capo molto rispettato. A dicembre del 1931 i 

sudafricani neri avevano bruciato simbolicamente 

i loro lasciapassare a Durban, l’esercito interviene 

e scoppia la violenza. 



Nel 1934 Mandela fu mandato in collegio al 

Clarkebury Institute. All’età di 16 anni Jongintaba 

voleva che Mandela diventasse consigliere dei re 

Thembu, come il padre. 

Nel 1939 Mandela andò alla Fort Hare University 

ma non terminò gli studi. Jongintaba sceglie le 

future mogli per lui e per Justice ma i ragazzi 

decisero di fuggire perché ritenevano fosse 

inaccettabile. Una carriera importante per un 

africano nero, come Mandela, era quello di 

diventare un’impiegato statale. Si unì alla Students 

Christian Association e tenne lezioni sulla Bibbia. 

Attorno al 1939 era scoppiata la Seconda Guerra 

Mondiale, Mandela e i suoi amici appoggiavano la 

Gran Bretagna.  

Il direttore minacciò di espellere Mandela perché 

era stato eletto membro del comitato degli 

studenti ma ci rinuncia per la protesta contro la 

scarsezza del cibo. 

La carriera e la fama internazionale  

Mandela arrivato a Johannesburg trova un lavoro in 

miniera, si fa degli amici, poi trovò un buon lavoro 

come apprendista avvocato. In città conobbe anche 

il razzismo e la povertà. Nel 1942 Mandela completa 

il suo corso universitario in Sudafrica e si iscrive in 

un’altra università per studiare la legge. Dopo si 

unisce all’African National Congress (ANC). Nel 1945 

nasce Thembi, figlio di Nelson e nel 1947 nasce sua 

figlia ma dopo qualche anno morì. Nel 1948 il 

National Party dei bianchi vince le elezioni, forma il 

governo e introduce l’apartheid.Dal 1948 in poi, 

Mandela si dedicò alla lotta contro l'apartheid e 

organizzò proteste di massa contro le sue leggi 

ingiuste, per questo motivo fu processato per 

tradimento. Tra 1956 e 1961 viene svolto il processo 

per tradimento e Mandela viene dichiarato non 

colpevole.Nel 1960 avviene il massacro di 

Sharpeville e l'ANC viene messa al bando. Nel 1961 

iniziano i bombardamenti alla sua nuova 

 organizzazione e l’anno dopo Mandela viaggia per 

andare in Europa.



 Nel 1982 è stato trasferito al carcere Pollsmoor 

e sucessivamente venne trasferito in una casa 

che era sorvegliata da poliziotti poteva avere 

visite poi nel 1990 fu scarcerato. Durante le 

elezioni del 1994, Mandela si candida e 

sconfigge Klerk, diventando il primo presidente 

Nero della storia del sure africa anche molto 

conosciuto. Con l'apartheid i sudafricani neri 

ottenerro la liberta politica, ma allo stesso 

tempo aveva diviso e danneggiato il paese nel 

1999 Mandela si ritira della politica e andò a 

vivere a Qunu

Gli ultimi anni della vita 

Mandela ha trascorso il resto della sua vita 

lavorando per combattere la povertà e per 

sensibilizzare il mondo. Nel 1993 Mandela ha 

avuto il Premio Nobel per la pace e nel 1988 il 

Premio Sakharov per la libertà di pensiero e 

ogni anno il 18 luglio viene ricordato con il 

Nelson Mandela International Day. Mandela 

nel 2013 è morto.



“SONO LE AZIONI CHE 
CONTANO” “DICONO CHE SONO 
UN EROE"
Le origini: 
 Gandhi nacque il 2 ottobre 1869 
a Porbandar (India), in una 
famiglia indù benestante che 
appartiene alla comunità modh, 
facente parte della ricca casta 
dei bania, un gruppo dedito al 
commercio. Il padre Mohandas 
Karamchand Gandhi fu Rajkot, 
dove il figlio compirà gli studi 
superiori. Mentre la madre, Put 
Libia, proveniva da una ricca 
famiglia.

Dall’infanzia alla giovine primo ministro  del 
principato presso la vicina ez Mohandas Gandhi 
ebbe un'infanzia felice. Essendo il più piccolo 
della za (educazione,  
famiglia riusciva solitamente a farla franca 
quando combinava qualche marachella. Poiché i 
suoi genitori erano benestanti, nessuno si 
aspettava da lui che lavorasse sodo a scuola. 
Fino all’età di sette anni ebbe moltissimo tempo 
a disposizione per giocare ed esplorare la sua 
città natale. 
All’età di 13 anni si sposò con Kasturba,che era la 
figlia di un mercante che viveva vicino alla loro 
vecchia casa a Porbandar. Il matrimonio 
combinato tra bambini era molto comune nell’ 
India dell’epoca, dove  non era concesso 
scegliere il proprio compagno e  i matrimoni 
venivano organizzati dai genitori. Anche se i due si 
conoscevano ben poco lei si rivelò una buona 
compagna di vita per Mohania. 
A diciannove anni Gandi si imbarcò su una nave  
che, in sette settimane,  
a carriera e la fama internazionale 

CAPITOLO 2: 
BIOGRAFIA DEL MAHATMA 
GANDHI



a carriera e la fama internazionale 
lo portò in Inghilterra. Qui, si iscrisse 
all’Inner temple di Londra, uno degli Inns of 
court in cui avrebbe potuto diventare avvocato. 
Quando tornò in India, Gandhi incontrò molte 
difficoltà. Innanzitutto seppe che durante la 
sua assenza la madre era morta, notizia che lo 
ferì profondamente. Ottenne un lavoro come 
avvocato ed era bravo nel lavoro scritto, ma 
troppo timido per alzarsi a parlare in tribunale 
quindi, nel 1893, quando venne a sapere di un 
lavoro in Sud Africa, non esitò a partire. 

La cosa principale che scatenò la sua lotta 
per la libertà fu quando durante il viaggio 
per il Sud Africa venne fatto scendere dal 
treno perché protesta pacifica contro le 
leggi che discriminavano la comunità indiana. 

Tornato in India nel 1919 Gandhi divenne 
uno dei leader dell’Indian national 
congress e l’anno seguente fu 
nominato presidente dell’All-india home 
rule league. viaggiava in un vagone “per 
bianchi”. Lavora da avvocato, guida una 
Iniziò a radunare i diversi gruppi, di 
tutte le religioni, che desideravano 
l’indipendenza in India. Insieme, 
iniziarono una campagna contro il 
governo britannico, ma la campagna 
ebbe risvolti negativi e Gandhi si 
ritrovò in prigione.Nel 1919 promuova 
uno sciopero pacifico (hartal) contro 
il governo inglese ma ad Amritsar 
l’esercito inglese sparò sui 
manifestanti indiani

Gandhi fece molte proteste, tra cui quella del 1929 decise di infrangere una nuova 
legge che dava al governo inglese un diritto assoluto sulla raccolta e la vendita del 
sale. In quell'anno Gandhi marciò fino alla costa e produsse da solo del sale, violando 
il monopolio inglese. Molti non riuscivano a capire lo scopo di questa insolita protesta, 
ma Gandhi sapeva bene ciò che  stava facendo. Quando si venne a sapere della marcia, 
ovunque si diffuse la protesta contro il governo britannico. La gente iniziò a produrre 
il sale, bruciò gli abiti inglesi e scese in sciopero. Migliaia di manifestanti, Gandhi 
compreso, vennero imprigionati. La notizia della marcia si diffuse ben presto in tutto il 
mondo.  



 Nel 1947 gli inglesi 
abbandonano l’india e 
concedono l’indipendenza, 
nascono due stati : l’India a 
maggioranza induista e il 
Pakistan a maggioranza 
musulmana 

           Gandhi voleva la  convivenza 
tra induisti e musulmani, per 
questa  separazione gandhi si 
dispiacque molto per la 
separazione ,scoppiarono così 
scontri tra i due stati per questo 
Gandhi decise di fare lo sciopero 
della fame. 
Il metodo della non violenza 
consistente nel rifiuto di ogni 
atto che porti a ledere 
fisicamente  i sostenitori del 
potere cui ci si oppone, 
limitando l'azione a forme di non 
collaborazione, di boicottaggio 
e simili. 

Gli ultimi anni della vita 
Gandhi morì il 30 gennaio 1948  a Nuova Delhi 
ucciso da un fanatico indù il "Mahatma" 
("grande anima"), che non accettava 
l’apertura di Gandhi verso i musulmani.  
l’importanza oggi di Gandhi (chi ha seguito il 
suo esempio: M.L. King….) 

GRUPPO N. 2: GUERRIERO, BENIGNI, 
GIAMMONA, AMARASEKERA



CAPITOLO 3 

Biografia di Martin Luther King 

Dal discorso che ha segnato 
l'affermazione del diritto di 
uguaglianza fra bianchi e neri 
in America, l' "I have a dream" 
di Martin Luther King a 
Washington nel 1963, a quello 
del presidente Lyndon Johnson 
per l'approvazione al 
Congresso del Civil Rights Act 
nel 1965, che dichiarò illegali 
le disparità di registrazione 
delle elezioni e la 
segregazione razziale nelle 
strutture pubbliche.

Le origini  A sei anni comincia a frequentare la scuola 
alla Yonge Street Elementary School, dopo 
che l'anno prima era stato espulso perché 
era stato scoperto a seguire i corsi a cinque 
anni. verso i 15 anni si iscrisse al 
Morehouse College ,l'istruzione 
universitaria dove veniva formata l’èlite 
nera americana.continua gli studi al Crozer 
Theological Seminary in teologia e a Boston 
University seguendo un dottorato in 
teologia sistematica. Martin nella sua 
infanzia giocava con i bambini bianchi del 
quartiere con l'inizio delle scuole 
elementari, accadono alcuni fatti 
incomprensibili: viene escluso dai giochi dei 
suoi vicini di casa e, ai bambini viene 
imposto severo divieto di parlare con lui.

Dall’infanzia alla giovinezza



La carriera e la fama 
internazionale

Martin Luther King è un 
personaggio importante che ha 
combattuto per i diritti civili dei 
neri prima di morire aveva una 
carriera prestigiosa da portare 
aventi. La sua carriera iniziò da 
quando già all'età di 18 anni 
partecipava alle proteste contro il 
razzismo. Protestava perché la 
libertà dei neri si limitava sempre di 
più non era concesso ancora votare 
e le scuole erano divise da bianchi e 
neri anche le fontanelle erano 
diverse per bianchi e neri e la 
qualità del lavandino dei neri era 
scarso e carente non come i 
lavandino dei bianchi che era già 
più pregiato di quello dei neri.

Rosa Parks e la 
lotta di King

Uno dei momenti molto importanti di martin è il 
fatto di Rosa Parks dove era successo che era salita 
sul bus e visto che tutti i posti dei neri erano 
esauriti lei si è dovuta sedere in un posto dei 
bianchi, dopo pochissimo tempo le viene imposto 
di alzarsi lei rifiuta e viene arrestata per essersi 
seduta in un posto dei bianchi.Martin dopo questo 
avvenimento ha fatto una riunione con i suoi 
seguaci che erano stanchi di sentire casi di 
razzismo per gli afroamericani.Dopo la riunione 
viene fuori l'idea di boicottare i mezzi pubblici che 
consiste che:i neri non saliranno più nel bus 
affinché i posti siamo uguali per tutti,anche i 
bianchi aderiscono a questa lotta non 
violenta.Dopo pochi giorni questa protesta non 
violenta ebbe successo e la suprema corte degli 
stati uniti ha dichiarato illegale la segregazione 
praticata negli autobus . Il 13 febbraio 1956 Martin 
Luther King fu arrestato a causa delle proteste che 
aveva organizzato. La giuria di Montgomery lo 
condannò ad un anno di lavori forzati o a 500 
dollari di cauzione. Infine il governo scelse un’altra 
via per placare le proteste: Luther King fu 
scagionato dalle accuse e in questo modo la 
comunità afroamericana cessò di protestare. 



Gli ultimi anni di 
vita

Martin nei suoi ultimi anni di vita 
nel 1963 guida enormi proteste una 
delle più importanti è quella di 
washington dove parla della 
violenza che subivano i neri ogni 
giorno e pronuncia la frase I HAVE A 
DREAM dove parla del suo sogno 
cioè quello di liberare i neri dai 
pregiudizi e dalle 
discriminazioni.L’anno 
seguente(1964) ha ricevuto il primo 
premio nobel per la pace,spesso 
Martin venne picchiato,calciato e 
invadono la sua privacy mettendoli 
una bomba di dinamite davanti a 
casa sua ma lui non si arrende e 
continua con coraggio a 
protestare,gento molto ammirevole. 



Luigi Pirandello nacque ad Agrigento il 28 

giugno del 1867, la madre si chiama si chiama 

Caterina Ricci-Granito e il padre Stefano 

Pirandello. Entrambi erano proprietari di 

alcune zolfane; provenivano da una famiglia 

che aveva partecipato a lotte antiborboniche 

e per l'unità d'Italia. Vengono da Agrigento 

con tradizioni risorgimentali. Studia a 

Palermo e a Roma poi ha frequentato 

l'università a Bonn in Germania per poi 

diventare un insegnante di letteratura a 

Roma.

Iniziò la sua preparazione umanistica 
che manifestò una dote per la 
letteratura. Nel 1880 quando il padre 
fu tru�ato andando così in rovina; dato 
che avevano perso il loro patrimonio 
Pirande�o per ottenere i soldi per la 
sua compagnia teatrale fa ripetizioni. 
nel 1924 aderisce al fascismo e si 
trasferì a Palermo.

CAPITOLO 4

La vita del grande Luigi Pirandello

Fatti importanti presenti nella sua vita



Le sue opere con più successo sono state 
scritte tra il 1884 e il 1936 "Nove�e per un 
anno” , "Il fu Mattia Pascal" nel 1904 poi 
"Uno,nessuno centomila" nel 1920. Nel 
1895 quando la moglie ebbe una malattia 
mentale che la portò a vivere in una casa 
di cura dove dovette assisterla. Ne�o 
stesso anno vinse il Premio Nobel per la 
letteratura.

Nel mondo del teatro ha conosciuto Marta Abba 
che con il tempo diventerà la sua amante. Nel 
1909 inizia la sua co�aborazione al "Corriere 
de�a sera"che lo porterà �no a�a morte. 
Dopo la sua morte venne riconosciuto come uno 
dei migliori scrittori de�a letteratura italiana e 
ricordato in tutto il mondo per i suoi capolavori 
teatrali, "Sei personaggi in cerca di autore" e 
"Enrico VI".

L� su� carrier� � i� su� grand� success� I suo� ultim� ann� d� vit�



CAPITOLO 5 
BIOGRAFIA DI DIEGO ARMANDO MARADONA

 La vita del ‘Pibe de oro’ 
Una citazione: “Se non sono felice dentro, non riesco 
ad essere un campione.” 
Le origini 
Diego Armando Maradona nacque il 30 Ottobre a Lanus in 
Argentina, nato da Don Diego e Dona. 
Viveva in un quartiere povero a Buenos Aires, dove grazie 
al suo talento gli venne dato il soprannome di “Pibe 
D’Oro”. 
La sua famiglia era di origini Argentine, croate e italiane. 
Dall’infanzia alla giovinezza , mentre i suoi compagni 
studiavano e andavano a scuola, Diego studiava invece 
ogni mossa delle partite che guardava, infatti egli aveva il 
sogno di vincere il campionato del mondo con la 
nazionale. 
Mentre giocava con degli amici un osservatore gli chiese di 
fare un provino. che poi sostenne per l’Argentinos Juniors. 

La carriera e la fama internazionale 

Maradona iniziò la sua carriera da professionista 
nell’Argentinos Juniors nel 1976, debuttando con la maglia 
numero 16 il 20 ottobre, nella partita contro il Talleres, 
dieci giorni prima di compiere sedici anni, diventando il 
più giovane di sempre a esordire nella prima divisione 
argentina. All’età di 16 anni venne convocato in nazionale, 
per i mondiali del 1978 che vincerà poi nel 1986.  
   Nel 1981 andò al Boca Junior, per poi finire a Napoli dove 
comincia una storia ricca di successi. Due scudetti,una 
coppa Italia,una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa , 
diventando per i napoletani una vera e propria leggenda. Il 
termine “Mano de Dios” indica nel calcio la rete segnata, di 
mano, da Armando Maradona nei quarti di finale del 
Mondiale 1986, ai danni dell’inghilterra, con la quale fece 
vincere, anche grazie al gol memorabile, alla nazione 
argentina la partita, con il risultato finale di 2-1 e 
laureandosi in seguito con essa campione del mondo, 
dopo aver battuto il Belgio in semifinale e la Germania un 
finale. Vince anche il pallone d’oro e anche i 2 campionati 
vinti con il Napoli nel 1985, e nel 1987. Napoli fu la sua 
seconda casa, siccome egli era molto amato per i modi in 
cui incantava la gente per il suo modo di giocare. 
Maradona inizò a drogarsi a Barcellona quando aveva 
appena 22 anni e non riuscì a smettere fino al 2004, pare 
che fece uso di cocaina per evitare che assumesse peso. 
Diego era benvenuto anche in Cuba siccome vantava una 
stretta amicizia con Fidel Castro.



Gli ultimi anni della vita 

Diego Armando Maradona il 25 Novembre del 2020 morì a 
causa di un arresto cardiorespiratorio, ma le vere 
circostanze sono ancora oggi sconosciute, siccome la 
famiglia ha più volte ribadito che i medici dovevano 
curarlo meglio. Egli fu inserito di fatto nel ‘Dream Team’, e 
lo stadio del Napoli prese il suo nome. Oggi a un anno 
dalla sua morte gli è stata fatta una statua come attributo, 
ed è stata esposta sotto lo stadio del Napoli.



CAPITOLO 6 
MICHAEL JACKSON 

Una citazione:  
In un mondo pieno d'odio, dobbiamo avere 
ancora il coraggio di sperare. In un mondo pieno 
di rabbia, dobbiamo avere ancora il coraggio di 
confortare. In un mondo pieno di disperazione, 
dobbiamo avere ancora il coraggio di sognare. In 
un mondo pieno di sfiducia, dobbiamo avere 
ancora il coraggio di credere.  

1. Le origini 
Michael Joseph Jackson, chiamato Jacko, è nato il 
29 agosto 1958 negli Stati Uniti nella città di Gary.  
Aveva nove fratelli e il padre di nome Joseph 
Walter Jackson, conosciuto anche come Joe 
Jackson che era molto violento, lavorava in 
un’industria dell’acciaio e suonava la chitarra in 
una band, invece la madre di nome Katherine 
Jackson, come lavoro faceva la cassiera in un 
supermercato.  

Grazie a tutti questi fratelli si è formata una band, 
chiamata i “JACKSON FIVE”, ed è nata perché i 
fratelli più grandi prendevano la chitarra del 
padre di nascosto e così continuarono a suonare 
e si formò una band.  

CAPITOLO  6 
MICHAEL JACKSON

2. Dall’infanzia alla giovinezza 
(educazione, formazione, studi) 

Michael Joseph Jackson,ha trascorso la 
sua infanzia nella città di Gary, India 
(USA), con i suoi genitori e i suoi 
fratelli.  
Michael e i suoi fratelli vennero 
violentati dal padre.  
Frequentò le scuole elementari a 
Garnett in Gary.  

Ma mentre vivevano a Los Angeles 
frequentò una scuola privata in cui i 
bambini erano famosi o erano figli di 
una celebrità, studiò lì fino al sesto 
grado, dopodichè frequentò la scuola 
privata residenziale, campus della 
Montclair College Preparatory School. 
Infine fu laureato in Honoris causa è 
quella che gli ha conferito il titolo di 
Dottorato in ‘Humane Letters’.



3. LA CARRIERA E LA FAMA 
INTERNAZIONALE 

Michael Jackson sin dall’infanzia si è 
interessato alla musica. 

Il padre intuendo il talento dei figli in 
particolare quello di Michael formò un gruppo 
i ”Jackson five” piano piano diventarono 
famosi e scalarono le classifiche.  

Michael Jackson inizia una carriera da solista 
partecipando come attore del film “The Wiz”, 
di cui scrive anche una colonna sonora. La 
strada che porta al successo è l’album 
“Thriller”.                    

Michael scrive “We are the world” il successo 
della canzone è mondiale, compone tante 
canzoni tutte di grande successo. 

Michael Jackson vende oltre 34 milioni di copie 
vendute dell’album “Thriller”.  
Michael si era sottoposto a varie operazioni, 
naso, occhi, zigomi e bocca. Tutti pensavano 
fosse un rifiuto della sua identità Afroamericana 
,e per questo fu anche molto criticato per il suo 
schiarimento della pelle.  

Il dentista Evan Chandler accusò pubblicamente 
Michael Jackson di avere abusato sessualmente 
di suo figlio tredicenne Jordan Chandler detto 
anche “Jordy”.  

Michael Jackson in totale eseguì 82 concerti in 35 
nazioni tra Europa, Africa, Oceania e Nord 
America.  
Iniziò a Praga il 7 settembre del 1996 e l’ultimo 
finì a Durban il 15 ottobre 1997, era famoso per 
le sue performance e i suoi balli tra cui il “Moon 
Walk” passo di danza. 

4. Gli ultimi anni della vita 
Michael Jackson è morto nel 2009 a 
cinquant’anni per infarto cardiaco in seguito ad 
un’intossicazione acuta causata dell'anestetico, 
per tentare di alleviare la sua insonnia cronica, 
dal medico Conrad Murray che venne poi 
condannato per omicidio colposo. 


