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una storia di dolore, diritti politici 
negati, attese che si sommano, 
quella della piccola, coriacea, 
grande donna birmana Aung 
San Suu Kyi, nella sua prima 
vita. 
Ma anche una storia di speran-
za. Non di quelle speranze vane 
di cui riempiamo la nostra bocca 

da mattino a sera, fino al prossimo, sconfortante tg, 
ma una parola con la s maiuscola, che guarda al fu-
turo di tutti gli uomini, per vederli finalmente liberi. 
Dalla dittatura, dalla schiavitù che da esteriore è 
diventata interiore. Non è un caso se la Laurea ho-
noris causa decisa su consiglio unanime nel 2000 e 
consegnata finalmente alla Signora oggi, nella sua 
seconda vita, sia quella in Filosofia dell’Università 
di Bologna, la più antica d’Europa.  Ed è all’insegna-
mento di valori come libertà universale, rispetto e 
sicurezza (Suu Kyi insisterà molto su questo) che 
si riferiscono le numerose onoreficenze ricevute in 
occasione della prima visita in Italia, ottobre 2013.  
Noi abbiamo seguito per voi lettori di MCG il soggior-
no a Bologna e Parma di questa Orchidea d’acciaio, 
come è stata definita. Dopo le tappe fondamentali 
di Roma e Torino, la Signora è scesa in due città a 
misura d’uomo, che porteranno sempre l’effigie “Ab-
biamo un premio Nobel nel cuore”.
Il premio Nobel per la Pace voluto per lei dalla reale 
Accademia di Oslo nel 1991 e che, a causa della 
prigionia nella quale è tenuta dal regime militare 
birmano, Suu Kyi potrà ritirare solo nel 2001: “Un 
Nobel di 40 chili”.
Nata il 19 giugno 1945 a Rangoon, Suu Kyi è una 
bambina che a due anni perde il padre, generale ar-
tefice dell’indipendenza del suo Paese, assassinato 
dagli avversari politici contrari alla democrazia. 
Una giovane studentessa che si laurea a Oxford e 
poi lavora alle Nazioni Unite. Una donna, che dopo 
essere stata deprivata della legittima vittoria alle 
elezioni, considerata nemica e intrusa nel suo pae-
se, è costretta per oltre vent’anni agli arresti domi-
ciliari e alla quale è impedito di incontrare i figli e il 
marito anche nel momento ultimo della vita. 
Il 31 marzo 1988, in seguito a una telefonata che la 
informava di un grave malore della madre, tornò pre-
cipitosamente in patria. Un giorno fatale. Da quella 
immediata partenza, Suu Kyi non è più tornata in Oc-
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cidente, prigioniera della repressione governativa.  
Il 19 luglio 1989, anniversario dell’assassinio del 
padre, Suu Kyi è messa agli arresti. Nonostante il 
clima di intimidazione, si tennero elezioni il 27 luglio 
1990. La Lega per la democrazia di Suu Kyi ottenne 
l’82% dei suffragi. I militari reagirono impedendo la 
convocazione del parlamento e mantenendo il con-
trollo armato del Paese. 
Suu Kyi non poteva muoversi mentre cresceva nei 
suoi confronti la solidarietà internazionale. 
Nel 1990 le venne attribuito il premio Sakharov 
dal Parlamento Europeo e nel ‘91 il Nobel. Una lea-
der politica che ha fatto della libertà la prima e uni-
ca ragione della propria vita, anteponendo la causa 
del suo popolo alla causa personale, famigliare. 
“Liberi dalla paura” è il libro-summa del pensiero 
di Suu Kyi, dove la paura è quella di essere cattu-
rati, torturati, deportati e uccisi. La paura di vivere 
che si prova nel Myanmar. Anche nel momento più 
acuto della sofferenza che consegue a una prigionia 
così lunga, Aung non smetterà mai di lottare per la 
salvezza del suo popolo, confortata dall’avere tanti 
compagni: “Non mi sono mai sentita sola. Perché 
se io sono qui oggi a raccontarvi, lo devo anche 
a coloro che ora non possono parlare, agli invi-
sibili nelle carceri che non cedono neanche alla 
repressione più dura - dirà alla cerimonia di Palazzo 
D’Accursio, Bologna - Anche il Dalai Lama me lo ha 
ripetuto. Vi ho sempre avuto con me, nelle manife-
stazioni spontanee di affetto da tutte le nazioni del 
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sto speriamo finalmente libera grazie a lei, che vuole 
tornare come Presidente. A Bologna abbiamo scorto 
la commozione sul suo bel viso nel ricevere la pro-
clamazione a dottore secondo il rito medievale: il li-
bro chiuso, simbolo di conoscenza, e poi aperto, a si-
gnificare che ora ella può portare la conoscenza nel 
mondo tramite la parola e l’azione.  E chi meglio di 
lei incarna questo principio?  “Una parola più di altre 
evoca la Sua venuta qui: libertà-dichiara il Rettore 
Ivano Dionigi in una ribollente Aula Magna-lei riceve 
oggi una laurea in Filosofia. Quella filosofia che So-
crate ha strappato al cielo e ha portato sulla Terra, 
riconoscendola sapere esistenziale, militante e rivo-
luzionario”. “Credo che l’apprendimento, lo studio, 
la saggezza siano il percorso che ci può portare 
verso il futuro”, ha esordito Aung San Suu Kyi. “Il 
futuro del mondo è nelle mani delle giovani gene-
razioni. Chiedo loro di creare un mondo nuovo, un 
mondo diverso, in cui gli altri diventano importanti 
quanto noi stessi, se non di più. Il mondo oggi è 
afflitto da povertà e violenza ad ogni latitudine. 
Per questo ci deve essere una vera e propria rivo-
luzione dello spirito: mettere gli altri davanti a noi. 
Rispettiamo le vite degli altri, perché rispettando 
le vite altrui noi rispettiamo la nostra vita”. 
E ha continuato: “Nel mio paese ricerchiamo un nuo-
vo percorso verso una nuova politica, un percorso 
che ci porterà alla democrazia, dopo una dittatura 
militare durata decenni. Ci è stata data l’opportunità 
di chiudere le ferite della mia nazione e poter intra-
prendere passi avanti, ci è stata data l’opportunità 
di mettere tutti gli altri sullo stesso livello, ci è stata 
data l’opportunità di fare passi avanti insieme. Tutti 
quanti voi ci avete insegnato una cosa grandiosa: 
che è possibile mettere il nostro egoismo, il nostro 
io, dietro gli altri. Grazie per questa lezione. Sono lie-
ta abbiate ritrovato questa vostra cittadina che non 
vedevate da tempo. Vi devo ricordare che non siamo 
alla fine del viaggio”. 
No, Signora. Non siamo neanche a metà. Sono in 
corso proprio mentre scriviamo prove tecniche di 
regime globale, in Grecia, dove hanno chiuso le Uni-
versità, la tv di Stato e la polizia getta lacrimogeni sui 
giornalisti nel loro ultimo discorso al tg.
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nata. Una delle ultime fotografie del suo viaggio in 
Italia la vede abbracciare lo spartito del Nabucco, 
per suonarlo al pianoforte nella sua Birmania, pre-

mondo, che mi hanno riempito di sorpresa”. Con 
una scelta di grande sensibilità e saggezza nel 2000 
il Preside di Lettere Walter Tega e il Rettore di al-
lora Fabio Roversi Monaco proposero la Laurea in 
Filosofia per la leader birmana. A compiere il grande 
dono di condurla in Italia ci volle però la determina-
zione dell’ex senatrice Albertina Soliani, amica di 
Suu Kyi, al suo fianco durante il soggiorno bolognese 
e parmigiano. Prima di recarsi a Parma, la Signora si 
affaccia dal Grand Hotel Majestic e trova una folla 
ad attenderla: “Sei una grande”, le urlano. “Mai un 
tifo così forte. Neanche per Lady D., Paul McCart-
ney- commenta Tiberio Biondi, direttore dell’alber-
go, enumerando gli ospiti che ha avuto negli anni 
– Ama i formaggi ed è ghiotta di cioccolato. Cerca 
il cibo tradizionale locale”. Così sappiamo qualche 
dettaglio in più, che ci avvicina la Signora, la rende 
una di noi.           “Vedete quei bellissimi fiori che por-
ta in testa? Se li confeziona da sola, con le forbici”. 
La sera è già a Parma per l’incontro in Comune con 
il sindaco Pizzarotti, poi via al lungo giro della città, 
come una turista, tra Duomo, Battistero, Pilotta e Au-
ditorium Paganini, gremito di studenti: “Abbiamo bi-
giato la scuola. I professori ci rimproverano, ma vuoi 
mettere? E’ un’occasione unica poterla vedere”. 
Una guru dei nostri tempi. E pazienza se gli inse-
gnanti hanno perso un’opportunità importante per 
capire. La sera di giovedì 31 ottobre è lirica. Aung 
è attesa al Teatro Regio, dove assisterà alla Messa 
da Requiem di Verdi, della quale è grande appassio-


