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Apartheid, è una parola che trae le sue origini dalla lingua Afrikaans dei boeri olandesi, 

letteralmente significa “sviluppo separato”. Nel 1948 mentre a New York il mondo 

libero creava l’Onu, in Italia la neonata repubblica originava la Costituente che 

avrebbe generato la nostra copiatissima Costituzione, in Sudafrica il regime al potere 

introduceva questo cosiddetto sistema di sviluppo separato, che emarginava dalla 

vita politica, sociale, economica e culturale la maggioranza nera e tutte le popolazioni 

di colore. Pesanti discriminazioni e sistematiche violazioni dei diritti umani che 

portarono presto alla nascita di organizzazioni e movimenti di opposizione e lotta. 

Tra i più incisivi per consenso popolare si distinse l’ANC, African National Congress già 

esistente come partito politico dal 1912, con il nome South African Native National 

Congress, assunse la definitiva denominazione A.N.C. nel 1923, ispirato ai principi 

ghandiani della non violenza e della mobilitazione delle masse, auspicava una 

democrazia multirazziale a suffragio universale. 

Nel 1955 i suoi dirigenti promulgarono una Freedom Charter, Carta della Libertà e nel 

1960 dopo l’assurda introduzione da parte del regime della Pass Law, un vero e 

proprio passaporto per i neri, l’A.N.C. venne dichiarato illegale dal governo di Pretoria. 

Il movimento ottenne un primo grande riconoscimento internazionale nel 1960 con 

l’attribuzione del premio Nobel per la Pace al leader Albert John Lutuli.  I militanti 

cominciarono ad agire in clandestinità e nel 1961 l’ala più oltranzista, guidata da 

Oliver Tambo, costituì un braccio armato chiamato Umkhonto ze sizwe, letteralmente 

Lancia della Nazione.  

Nel 1963 il suo nuovo leader Nelson Mandela, un quarantacinquenne carismatico, 

insieme a diversi collaboratori, venne processato e condannato all’ergastolo dopo un 

processo farsa. 

Dal carcere di massima sicurezza di Robben Island, un isolotto posto di fronte a Cape 

Town, Madiba, questo era il soprannome che gli avevano attribuito i suoi seguaci, 

riuscì a trasmettere un messaggio che toccò le coscienze di tanti uomini: 

“Se parli con un uomo in una lingua a lui comprensibile, arriverai alla sua testa. Se gli 

parli nella sua lingua, arriverai al suo cuore”. 

Sul finire del decennio i terroristi dell’A.N.C., così ormai erano apostrofati, compirono 

azioni di sabotaggio che purtroppo provocarono vittime tra soldati dell’esercito 

sudafricano e anche tra la popolazione civile.  

Questo era il clima che si respirava quotidianamente in Sudafrica, ma nel cantiere di 

Teebus successe qualcosa di diverso e tutto grazie a mamma Nunzia che “anema e 

core mediterraneo” sfidava velatamente le ferree leggi dell’apartheid. 



L’impresa Di Penta, come tutte le società che operavano sul territorio sudafricano, 

doveva rispettare le regole stabilite dal regime di Pretoria e per contratto farle 

rispettare a tutti i dipendenti, alle famiglie ed al personale al loro seguito. 

Tra le regole da seguire, quella di non permettere frequentazioni o contatti tra la 

comunità bianca e quella nera, le due zone dovevano rimanere distinte.  

Gli unici momenti in cui neri e bianchi avrebbero potuto mescolarsi erano le obbligate 

ore lavorative in cui il popolo nero doveva svolgere le mansioni più faticose e 

rischiose. Viste le caratteristiche e le colossali dimensioni dell’opera da realizzare era 

un continuo turn over, ventiquattr’ore su ventiquattro.  

Carlo Cuttitta era impegnato assiduamente ed il tempo per la famiglia era 

ridottissimo, inoltre Michele aveva compiuto sei anni e quindi cominciava l’attività 

scolastica in un istituto privato gestito da suore. Questo era l’unico istituto della zona 

dove si insegnava la lingua inglese, a differenza di tutti gli altri dove le lezioni venivano 

tenute nel locale idioma Afrikans.  

La difficoltà vera di Mamma Nunzia era quella di non aver ancora conseguito la 

patente di guida ed era quindi obbligata ad accompagnare e riprendere Michele tutti 

i giorni a piedi e la scuola non era vicinissima alla loro residenza, la sua vita si era 

notevolmente complicata anche perché i due gemelli più piccoli, Marcello e Massimo 

erano due autentiche pesti, nel senso buono del termine e non le concedevano 

respiro, figuriamoci cosa rappresentava dover star fuori di casa per un certo periodo 

oppure doverli trascinare dietro per non lasciarli soli in casa. 

Così mamma Nunzia, seguendo il consiglio di un’amica italiana richiese l’aiuto di una 

collaboratrice domestica e la trovò tra la comunità nera.  

Purtroppo l’esperimento risultò decisamente negativo, infatti la ragazza nera si rivelò 

da subito una ladra, rubava tutto quello che le capitava per le mani e dopo pochissimi 

giorni la stessa amica che l’aveva “raccomandata” la licenziò. 

Per mamma Nunzia fu un colpo tremendo che aumentò la convinzione e la fatica di 

tenere duro facendo tutto da sola. La svolta avvenne con l’intervento di Carlo Cuttitta 

che presentò alla moglie una nuova ragazza nera, moglie di uno dei suoi operai. 

Melisend era una donna originaria della regione del Transkei, gentile e con due occhi 

scuri che ispiravano tenerezza. Nunzia intuì subito che Melisend non era in grado di 

occuparsi della gestione della casa; nel Transkei le case erano infatti capanne 

realizzate, oltre che con fango e paglia, anche con escrementi animali e per lei trovarsi 

in una casa dei bianchi era una esperienza diversa, non sapeva come muoversi, come 

organizzarsi, questa giovane donna non aveva mai visto una scopa e all’inizio non 

sapeva neanche come utilizzarla, un pavimento in parquet era per lei una novità 

shoccante, neanche a parlarne di detersivi o disinfettanti, la conoscenza di liquidi in 

bottiglia erano per lei unicamente bevande. Anche l’orologio rappresentava un tabù, 

abituata a frazionare la giornata secondo la luce del sole. 

Nunzia comprese l’enorme difficoltà di Melisend e anziché cacciarla, com’era 

successo in altre case dei bianchi, le affidò un compito importante, occuparsi dei due 



gemelli Marcello e Massimo perché aveva colto nei suoi occhi grande dolcezza e senso 

materno, Melisend era soprattutto una giovane mamma.  

La casa dei Cuttitta era dotata di un’ampia dependance dove trovarono alloggio 

Melisend, suo marito Saifas ed il loro piccolissimo bimbo Lion di neanche cinque mesi, 

il piccolo, arrivò molto ammalato e denutrito. Nunzia si occupò immediatamente di 

lui, latte e medicine divennero necessarie. 

Dopo questo iniziale momento di confusione finalmente le cose cominciarono a 

funzionare, Nunzia e Melisend trovarono il feeling giusto per casa, figli e mariti e la 

grande riconoscenza di Saifas non tardò ad arrivare, soprattutto nei confronti di 

Michele, Marcello e Massimo. 
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