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Maestà, Sua Altezza Reale, 
Eccellenze, Illustri membri 
del Comitato norvegese per 

il Nobel, Cari amici, 

Molti anni fa, a volte 
sembra molte vite fa, ero a 
Oxford ascoltando alla 
radio il programma  

“Desert  Island Discs” con 
mio figlio Alexander.  E’ 
stato un noto programma 
(per quanto ne so continua 
ancora), in cui sono  invitati personaggi famosi provenienti da tutti i ceti sociali per parlare 
della classifica degli otto dischi, dell’unico libro accanto alla Bibbia e delle opere complete 

di Shakespeare, e di quale articolo di lusso che vorrebbero avere con loro nel caso fossero 
abbandonati su un'isola deserta. Alla fine del programma, che avevamo entrambi  
apprezzato, Alexander mi ha chiesto se avessi mai pensato all’eventualità di  essere 
invitata a parlare in Desert Island Discs. "Perché no?" ho risposto con leggerezza. Poiché 
egli sapeva che, in generale, solo le celebrità potevano partecipare al programma ha 
continuato a chiedermi, con genuino interesse, per quale motivo  pensavo che mi 
avrebbero invitata.  Ho considerato questo per un momento e poi ho risposto:  "Forse 
perché avrei vinto il premio Nobel per la letteratura," e noi a ridere. La prospettiva 
sembrava piacevole, ma poco probabile. 

(Non riesco a ricordare perché ora ho dato quella risposta, forse perché avevo letto di 
recente un libro di un premio Nobel, o forse perché la celebrità di  Desert Island di quel 
giorno era stato un famoso scrittore.) 

Nel 1989, quando il mio defunto marito Michael Aris venne a trovarmi durante il mio 
primo periodo di arresti domiciliari, mi disse che un amico, John Finnis, mi aveva 
nominato per il Premio Nobel della Pace. Anche quella volta mi misi a ridere. Per un 
istante Michael restò stupito, poi si rese conto del perché ero divertita. Il Nobel per la 
pace? Una prospettiva piacevole, ma piuttosto improbabile! Così ora cosa provo dopo che 
mi è stato effettivamente assegnato il premio Nobel per la Pace? La domanda mi è stata 
posta molte volte e questa è sicuramente l'occasione più appropriata per esaminare ciò che 
il Premio Nobel significa per me e che cosa significa per me la pace. 

Come ho già detto più volte in numerose interviste, ho sentito la notizia che mi era stato 
assegnato il Nobel per la Pace una sera alla radio. Non è stata del tutto una sorpresa, 
perché  ero stato citata come uno dei possibili candidati per il premio in una serie di 
trasmissioni durante la settimana precedente. Nel preparare questo discorso, ho cercato 
con molta difficoltà di  ricordare la mia reazione immediata all'annuncio del 
premio. Penso, non posso più esserne sicura, deve essere stato qualcosa del tipo: "Oh, così 
hanno deciso di darlo a me." Non mi sembrava del tutto reale, perché in un certo senso non 

mi sentivo di essere abbastanza reale a quel tempo. 
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Spesso durante i miei giorni agli arresti domiciliari avevo la sensazione come se non fossi 
più parte del mondo reale. C'era la casa che era il mio mondo, c'era il mondo degli altri, 
che, inoltre, non erano liberi, ma che erano insieme in carcere come comunità, e c'era il 

mondo delle persone libere; ognuno era un altro pianeta, proseguiva il suo cammino 
separato in un universo indifferente. Quello che il Nobel per la Pace ha fatto è stato di 
collocarmi di nuovo nel mondo di altri esseri umani al di fuori del luogo isolato in cui 
vivevo, ripristinando in me il senso della realtà.  Questo non è avvenuto immediatamente, 
naturalmente, ma passando i giorni ed i mesi e conoscendo le reazioni a tale premio 
tramite la radio, ho cominciato a capire il significato del Premio Nobel. Mi aveva riportata 

nella realtà, mi aveva reintegrata nella più ampia comunità umana. E ciò che era più 
importante, il premio Nobel aveva attirato l'attenzione del mondo sulla lotta per la 
democrazia e i diritti umani in Birmania .Non avevamo intenzione di dimenticarlo. 

Essere dimenticati.  I francesi dicono che è in parte come morire un poco.  Essere 
dimenticati non può significare  morire un po'. Significa  perdere alcuni dei collegamenti 

che ci ancorano al resto dell'umanità. Quando ho incontrato lavoratori migranti birmani e 
rifugiati durante la mia recente visita in Thailandia, molti gridavano: "Non ci dimenticate!" 
Volevano dire: "Non dimenticate la nostra situazione, non dimenticate di fare il possibile per 
aiutarci , non dimenticate che anche noi apparteniamo al vostro mondo. " Quando il Comitato per 

il Nobel mi ha assegnato il Premio per la Pace  stava riconoscendo che gli oppressi e gli 
isolati della Birmania facevano anch’essi parte del mondo,  riconosceva l’unità del genere 
umano. Quindi per me ricevere il Nobel per la pace significa personalmente estendere le 
mie preoccupazioni per la democrazia e i diritti umani al di là dei confini nazionali. Il 
Nobel per la pace ha aperto una porta nel mio cuore. 

Secondo la tradizione della Birmania, il concetto di pace  può essere spiegato come la 
felicità derivante dalla cessazione di fattori che militano contro la armonia e il 
benessere. La parola nyein-chan letteralmente si traduce come il fresco beneficio che si ha 
quando un incendio si spegne. Fuochi di sofferenza e di lotta stanno imperversando in 
tutto il mondo. Nel mio paese, le ostilità non sono cessate nel lontano nord; ad ovest la 
violenza collettiva, con conseguenti incendi dolosi e omicidi, era in corso solo alcuni giorni 
prima dell’inizio del  viaggio che mi ha portato qui oggi. Abbondano notizie di atrocità in 
altre regioni della  terra. Rapporti di fame, malattie, la disoccupazione, la povertà, 
l'ingiustizia, la discriminazione, il pregiudizio, il fanatismo, questi sono il nostro pane 
quotidiano. Ovunque ci sono forze negative che corrodono le fondamenta della 
pace. Ovunque si può trovare dissipazione sconsiderata delle risorse materiali e umane 
che sono necessarie per la conservazione dell’ armonia e della  felicità nel nostro mondo. 

La prima guerra mondiale ha rappresentato un terribile spreco di giovani e un potenziale 
e crudele sperpero delle forze positive del nostro pianeta. La poesia di quel periodo ha un 
significato speciale per me perché l’ho letta in un momento in cui avevo la stessa età di 
molti di quei giovani che avevano dovuto affrontare la prospettiva di inaridirsi prima 
ancora di essere sbocciati.  Un giovane americano che combatteva con la Legione straniera 

francese ha scritto prima di essere ucciso in azione nel 1916 che avrebbe incontrato la sua 
morte: "in quella stessa trincea contesa”, "su qualche pendio di collina sfregiata dalle 
bombe", "a mezzanotte in una città in fiamme". La gioventù,  l'amore e la vita periscono 
per sempre nel tentativo di catturare insensatamente luoghi sconosciuti e presto 
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dimenticati. E per che cosa? Quasi un secolo dopo, non abbiamo ancora trovato una 
risposta soddisfacente. 

Non siamo ancora in colpa, anche se in minor misura,  di incoscienza, di imprevidenza per 
quanto riguarda il nostro futuro e la nostra generazione? La guerra non è l'unica arena in 
cui la pace è conseguenza della morte. Ovunque la sofferenza viene ignorata, ci saranno i 
semi di conflitti, causati dall’ umiliazione, dall’amarezza e dalla rabbia. 

Un aspetto positivo della vita in isolamento è che ho avuto tutto il tempo di riflettere sul 

significato delle parole e dei precetti che avevo conosciuto e accettato per tutta la mia 
vita. Come buddista, avevo sentito parlare di dukha, generalmente tradotto come 

sofferenza, fin da quando ero una bambina piccola. Quasi ogni giorno i più anziani, e 
talvolta i non tanto anziani, intorno a me mormoravano "dukha, dukha" quando soffrivano 

di dolori o  malattie o quando avevano piccoli fastidiosi inconvenienti.  Tuttavia, è stato 
solo durante i miei anni di arresti domiciliari che sono riuscita a indagare la natura dei sei 
grandi dukha. Questi sono: essere concepito, invecchiare,  ammalarsi,  morire, essere 
separato da chi si ama, essere costretto a vivere in vicinanza con quelli che non si 
amano. Ho esaminato ciascuna delle sei grandi sofferenze, non in un contesto religioso, 
ma nel contesto della nostra ordinaria vita quotidiana. Se la sofferenza fosse una parte 
inevitabile della nostra esistenza, dovremmo cercare di alleviarla per quanto possibile con 
mezzi pratici e terreni. Riflettevo  sull'efficacia dei programmi pre- e  post-natali e sulla 
cura della madre e del bambino, di strutture adeguate per l'invecchiamento della 
popolazione, dei servizi sanitari completi, di cure compassionevoli e ospizi. Sono rimasta 
particolarmente incuriosita  dagli ultimi  due tipi di sofferenza: di separarsi da chi si ama e 
di essere costretti a vivere in vicinanza con quelli non si amano. Quali esperienze potrebbe 
aver subito nostro Signore Buddha se ha incluso questi due stati tra le grandi 
sofferenze? Ho pensato ai prigionieri e ai rifugiati, ai lavoratori migranti e alle  vittime 
della tratta di esseri umani, a quella grande massa di sradicati della terra che sono stati 
strappati dalle loro case, separati dalle famiglie e amici, costretti a vivere la loro vita in 
mezzo a sconosciuti per i quali non sono  sempre i benvenuti. 

Abbiamo la fortuna di vivere in un'epoca in cui il benessere sociale e l'assistenza 
umanitaria sono riconosciuti non solo come auspicabili, ma necessari. Ho la fortuna di 
vivere in un'epoca in cui la sorte dei prigionieri di coscienza ovunque è diventata la 
preoccupazione dei popoli in tutto il mondo, un'epoca in cui la democrazia e i diritti 
umani sono ampiamente, anche se non universalmente, accettati similmente al  diritto di 
nascere. Quante volte durante i miei anni agli arresti domiciliari, ho tratto forza dai miei 

brani preferiti nel preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: 

....... il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che 
offendono la coscienza dell'umanità, e  l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della 

libertà di parola e di credo e della libertà dalla paura e dal bisogno è stato proclamato come la più 
alta aspirazione della gente comune, 

...... è indispensabile, se l'uomo non deve essere costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla 

ribellione contro la tirannia e l'oppressione, che i diritti umani siano protetti da norme di diritto. . . 
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Se mi si chiede perché sto lottando per i diritti umani in Birmania i passaggi di cui sopra 
forniranno la risposta. Se mi si chiede perché sto combattendo per la democrazia in 
Birmania, è perché credo nelle istituzioni democratiche e nelle pratiche necessarie per la 

garanzia dei diritti umani. 

L'anno scorso ci sono stati segni che gli sforzi di coloro che credono nella democrazia e nei 
diritti umani stanno cominciando a dare i loro frutti in Birmania. Ci sono stati 
cambiamenti in una direzione positiva, passi verso la democratizzazione sono stati 
intrapresi. Se io sostengo un cauto ottimismo non è perché non ho fiducia nel futuro, ma 

perché io non voglio incoraggiare la fede cieca. Senza la fede nel futuro, senza la 
convinzione che i valori democratici e i diritti umani fondamentali non sono solo 
necessari, ma possibili per la nostra società, il nostro movimento non avrebbe potuto 
essere sostenuto nel corso di tutti gli anni di lotta.  Alcuni dei nostri combattenti sono 
caduti  al loro posto, alcuni ci hanno abbandonati, ma un nucleo consapevole è rimasto 
forte e impegnato. A volte, quando penso agli anni che sono passati, mi sorprende che 

molti siano rimasti fedeli nelle circostanze più difficili. La loro fede nella nostra causa non 
è cieca, ma si basa su una lucida valutazione del loro capacità di resistere e su un profondo 
rispetto per le aspirazioni del nostro popolo. 

È a causa dei recenti cambiamenti nel mio paese che io sono con voi oggi, e questi 
cambiamenti sono avvenuti perché voi e altri amanti della libertà e della giustizia avete 
contribuito ad una consapevolezza globale della nostra situazione. Prima di continuare a 
parlare del mio paese, posso parlare per i nostri prigionieri di coscienza. Restano ancora 
questi prigionieri in Birmania. E' da temere che, poiché i  detenuti più noti sono stati 
rilasciati, il resto, quelli sconosciuti, sarà dimenticato. Io sono qui perché  una volta ero un 
prigioniero di coscienza. Così come  mi guardate e mi ascoltate, Vi prego di  ricordare la 
verità spesso ripetuta che un prigioniero di coscienza è uno di troppo. Coloro che non 
sono ancora stati liberati, coloro che non hanno ancora avuto accesso ai benefici della 
giustizia nel mio paese rappresentano un numero molto alto. Vi prego di non dimenticarli 
e fare tutto ciò che è possibile  al più presto per il loro rilascio incondizionato. 

La Birmania è un paese di molte nazionalità etniche e la fede nel suo futuro può essere 
fondata solo su un vero spirito di unione. Dal momento che abbiamo raggiunto 
l'indipendenza nel 1948, non c'è mai stato un momento in cui si sarebbe potuto affermare 
che tutto il paese era in pace. Non siamo stati in grado di sviluppare la fiducia e la 
comprensione necessarie per rimuovere le cause di conflitto.  Speranze sono state sollevate 
dal cessate il fuoco, che è andato in vigore dai primi anni 1990 fino al 2010, quando è stato 

rotto nel corso di pochi mesi. Una mossa sconsiderata può essere sufficiente ad eliminare 
un lungo periodo di assenza di guerra. Negli ultimi mesi, i negoziati tra il governo e le 
forze delle nazionalità etniche hanno fatto progressi. Ci auguriamo che gli accordi di 
cessate il fuoco porteranno a soluzioni politiche fondate sulle aspirazioni dei popoli, e 
sullo spirito di unità. 

Il mio partito è la Lega nazionale per la democrazia, e io sono pronta e disposta a svolgere 
un ruolo nel processo di riconciliazione nazionale. Le misure di riforma che sono state 
messi in moto dal governo del presidente U Thein Sein’s  possono essere sostenuto solo 
con la cooperazione intelligente di tutte le forze interne: i militari, le nostre minoranze 
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etniche, i partiti politici, i media, le organizzazioni della società civile, la comunità 
imprenditoriale e, più importante di tutto, il popolo. Possiamo dire che la riforma è 
efficace solo se la vita delle persone risulta migliorata e in questo senso, la comunità 

internazionale ha un ruolo vitale da svolgere. Sviluppo e  aiuti umanitari, accordi bilaterali 
e  investimenti dovrebbero essere coordinati e calibrati per garantire che saranno in grado 
di promuovere la crescita sociale, politica ed economica in maniera equilibrata e 
sostenibile. Il potenziale del nostro paese è enorme. Questo dovrebbe essere accresciuto e 
sviluppato per creare non solo una più prospera, ma anche una più armoniosa società 
democratica, dove i cittadini possano vivere in pace, sicurezza e libertà. 

La pace del nostro mondo è indivisibile. Fino a quando le forze negative avranno  la 
meglio sulle forze positive ovunque, siamo tutti a rischio. Ci si può chiedere se tutte le 
forze negative possano mai essere rimosse. La risposta è semplice: "No!" E’ nella natura 
umana di contenerle entrambe, sia quelle  positive che quelle negative. Tuttavia, è anche 
nella capacità dell’uomo di lavorare per rafforzare i lati positivi e minimizzare o 

neutralizzare quelli negativi. La Pace assoluta nel nostro mondo è un obiettivo 
irraggiungibile. Ma si tratta di un obiettivo  verso il quale dobbiamo continuare a 
camminare, gli occhi fissi su di esso  come un viaggiatore in un deserto fissa gli occhi sulla 
stella che lo guida e che  lo porterà alla salvezza. Anche se non riusciamo a realizzare una 
pace perfetta sulla terra, perché la pace perfetta non è di questa terra, sforzi comuni per 
ottenere la pace uniranno individui e  nazioni in fiducia e amicizia e contribuiranno a 
rendere la nostra comunità umana più sicura e più generosa. 

Ho usato il termine  “generosità”' dopo un'attenta riflessione, potrei dire un'attenta 
riflessione di molti anni. Tra le cose belle dei periodi di avversità, e lasciatemi dire che 
questi non sono stati numerosi, ho trovato che la più dolce, la più preziosa di tutti è la 
lezione che mi ha insegnato il valore della generosità. Ogni attenzione che ho ricevuto, 
piccola o grande, mi ha convinto che non potrà mai essercene abbastanza nel nostro 
mondo. Essere generosi  significa rispondere con sensibilità e calore umano alle speranze e 
alle esigenze degli altri. Anche il più breve tratto di generosità può alleggerire un cuore 
pesante. La generosità può cambiare la vita delle persone. La Norvegia ha mostrato 
generosità esemplare nel fornire una casa per gli sfollati della terra, offrendo un rifugio a 
coloro che sono stati strappati dagli ormeggi della sicurezza e della libertà nelle loro terre 
d’origine. 

Ci sono rifugiati in tutte le parti del mondo. Quando ero nel campo profughi di Maela in 
Thailandia di recente, ho conosciuto persone che si dedicano ogni giorno nell’ingegnarsi 

per rendere la vita dei detenuti la meno difficoltosa possibile. Hanno parlato della loro 
preoccupazione per il “logorio del donatore” che potrebbe anche tradursi come “stanchezza 

della compassione”. La stanchezza dei donatori si esprime proprio nella riduzione dei 
finanziamenti.  La stanchezza della compassione si esprime in modo meno evidente nella 
riduzione delle premure. Uno è la conseguenza dell'altro. Possiamo permetterci di 
indulgere in “compassion fatigue”? E’ il costo di soddisfare le esigenze dei rifugiati 

superiore al costo  conseguente a chiudere un indifferente, se non cieco, occhio sulla loro 
sofferenza? Mi appello ai donatori di tutto il mondo per soddisfare le esigenze di queste 
persone che sono alla ricerca, spesso deve sembrare loro una vana ricerca, di rifugio. 
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A Maela, ho avuto colloqui con i funzionari thailandesi  responsabili della gestione della 
provincia di  Tak in cui si trovano questo e molti altri campi. Mi hanno messo a 
conoscenza di  alcuni dei problemi più gravi legati ai campi profughi: violazione delle 

leggi forestali, uso illegale di droga, alcolici fatta in casa, i problemi di controllo della 
malaria, la tubercolosi, la febbre dengue e il colera. I problemi dell'amministrazione sono 
legittimi come lo sono i problemi dei rifugiati. I paesi di accoglienza meritano 
considerazione e aiuto pratico per far fronte alle difficoltà legate alle loro responsabilità. 

In definitiva il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di creare un mondo libero dai 

profughi,  i senza tetto e i senza speranza, un mondo di cui ogni angolo è un vero 
santuario dove gli abitanti avranno la libertà e la capacità di vivere in pace. Ogni pensiero, 
ogni parola e ogni azione che si aggiunge di positivo e di buono è un contributo alla 
pace. Ognuno di noi è in grado di fornire il proprio contributo. Uniamo le mani per 
cercare di creare un mondo di pace dove si può dormire in sicurezza e risvegliarsi nella 
felicità. 

Il Comitato per il Nobel ha concluso la sua dichiarazione del 14 ottobre 1991 con le parole: 
"In assegnazione del Nobel per la pace ... di Aung San Suu Kyi, il Comitato Nobel norvegese 
intende celebrare questa donna per i suoi sforzi instancabili e per dimostrare il suo sostegno per le 

tante persone in tutto il mondo che si sforzano di raggiungere la democrazia, i diritti umani e la 
conciliazione etnica con mezzi pacifici. "  

Quando  ho aderito al movimento per la democrazia in Birmania non mi è mai venuto in 
mente che avrei potuto  essere il destinatario di qualsiasi premio o onore. Il premio per cui 
abbiamo lavorato  era una società libera, sicura e  giusta dove la nostra gente avrebbe 
potuto sviluppare appieno il proprio potenziale. L'onore era insito  nel nostro impegno. La 
storia ci aveva dato la possibilità di fare del nostro meglio per una causa in cui abbiamo 
creduto. Quando il Comitato per il Nobel ha scelto di onorare me, la strada che avevo 
scelto di mia spontanea volontà è diventato un percorso meno solitario da seguire. Per 
questo ringrazio il Comitato, il popolo della Norvegia e i popoli di tutto il mondo, il cui 
sostegno ha rafforzato la mia fede nella ricerca comune per la pace. Grazie. 

 


