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AUNG SAN SUU KYI 

La signora della resistenza gentile 

ma determinata 

 
a cura di Anselmo Palini 

 

 

lla scoperta della Birmania–Myanmar 
La marcia verso la democrazia 
continua 

 
La Birmania (ribattezzata Myanmar per vo-
lere dei generali al potere dopo il colpo di 
stato del 1990) è uno Stato dell'Asia sudo-
rientale. Occupa parte della costa occi-
dentale della penisola indocinese; è affac-
ciata sul Golfo del Bengala e sul mar delle 
Andamane. Confina da ovest a est con 
Bangladesh, India, Cina, Laos e Thailan-
dia. Ha una popolazione di oltre 50 milioni 
di abitanti, ma l'ultimo censimento affida-
bile fu svolto nel 1984 (allora circa 33 mi-
lioni). Ha una superficie di 678.500 km². 
La popolazione birmana è molto compo-
sita e l'integrazione dei vari gruppi etnici 
è di difficile attuazione. I bamar, detti an-
che birmani, costituiscono il 69% della po-
polazione; abbastanza consistente è an-
che l'immigrazione di commercianti ci-
nesi, pakistani, thailandesi e indiani. 
Le 135 "etnie della nazione" sono raggrup-
pate principalmente in base al luogo in cui 
sono stanziate piuttosto che per le diffe-
renze etnico/linguistiche. 
Il territorio può essere diviso in cinque 
parti dal punto di vista fisico: le montagne 
del nord, quelle dell'ovest, l'altopiano 
dell'est, il bacino centrale e la zona co-
stiera. 
L'idrografia è dominata dal fiume Irra-
waddy, che si estende per circa 2.200 km, 
e che attraversa il Paese da Nord a Sud; 
navigabile per circa 1450 km, sfocia con  

 
un ampio delta, di nove diramazioni, nel 
golfo di Martaban, dove sbocca anche il 
Sittang. Il grande delta del fiume costitui-
sce un territorio ideale per la coltura del 
riso, mentre il fiume stesso rappresenta 
un'importante via di comunicazione, at-
traverso la quale viaggiano tuttora le 
merci, specie legni pregiati. Il clima di-
pende dal regime monsonico sulla costa, 
con temperature abbastanza alte e piogge  
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abbondanti durante la stagione estiva; du-
rante la stagione invernale i venti portano 
temperature fredde e secche, mentre 
d'estate portano il caldo e l'umidità. 
Dall'aprile 2006 la città di Naypyidaw, per 
decisione dei militari, svolge il ruolo di ca-
pitale del Paese in sostituzione di Yangon. 
Il cammino della Birmania verso la demo-
crazia è stato accidentato, sofferto ed è 
ancora lontano dalla meta. Possedimento 
britannico dal 1824, l'allora Birmania resta 
annessa all'Impero indiano fino al 1937, 
quando diventa una colonia autonoma. 
L'indipendenza arriva nel 1948: leader del 
movimento di liberazione fu il generale 
Aung San, padre di Suu Kyi, assassinato nel 
'48 e rimasto nel cuore dei birmani come 
un eroe e un martire, il fondatore della 
Birmania moderna. 
Dal 1962 al 1988 il Governo resta nelle 
mani del generale Ne Win. Dopo una fase 
di disordini, le elezioni del 1990 vengono 
stravinte dal partito d'opposizione, la Na-
tional League for Democracy (Lega Nazio-
nale per la Democrazia - Nld). Ma la giunta 
militare si rifiuta di cedere il potere e re-
lega la sua leader, Aung San Suu Kyi, agli 
arresti domiciliari in pratica fino al no-
vembre del 2010. Nel settembre del 2007, 
movimenti democratici e monaci buddhisti 
danno vita a una lunga protesta che viene 
repressa brutalmente. 
Le elezioni tenute a novembre del 2010, 
truccate secondo la Comunità internazio-
nale, vengono vinte dal partito al potere, 
"l’Union solidarity and development 
party". Il Parlamento si riunisce nel gen-
naio del 2011 e nomina presidente l'ex 

premier Thein Sein. Grazie alle forti pres-
sioni internazionali, il Governo, in gran 
parte formato da militari, inizia un pro-
cesso di riforme, culminato con la parte-
cipazione del Nobel per la pace Aung San 
Suu Kyi al voto del 2012, alla sua elezione 
in Parlamento e alla rimozione delle san-
zioni Ue e Usa. Myanmar non è più un paria 
della comunità degli Stati e i suoi cittadini 
possono finalmente manifestare il proprio 
affetto per l'erede del venerato generale 
Aung. Nel 2015 si terranno nuove elezioni 
generali: una tappa fondamentale nel 
lungo cammino verso la democrazia. 

 
«Aung San Suu Kyi presidente potrebbe 
riconciliare la Birmania»  
La giunta militare che da anni guida la Bir-
mania deve decidere se Aung San Suu Kyi, 
leader dell'opposizione, potrà candidarsi 
alle elezioni presidenziali del 2015. Que-
sto sarà possibile solo se verrà modificata 
la Costituzione voluta dai militari e appro-
vata nel 2008. Il primo ministro Thein Sein 
sembra orientato verso questa soluzione e 
ciò finalmente permetterebbe di pacifi-
care il Paese. E aprirebbe con molta pro-
babilità le porte del palazzo presidenziale 
a The Lady, Nobel per la pace, la Signora 
della resistenza gentile alla giunta mili-
tare, per anni costretta agli arresti domi-
ciliari, leader della riconciliazione. 
U Win Tin, 83 anni, grande giornalista e 
politico, dirigente della Lega Nazionale 
per la Democrazia, è tra i principali consi-
glieri politici di Aung San Suu Kyi. Arre-
stato nel luglio del 1989, ha passato 19 
anni in carcere, in una cella progettata 
per cani militari, senza cure mediche ade-
guate, privato per lunghi periodi del cibo 
e dell'acqua. È stato liberato il 23 settem-
bre 2008. In quest'intervista racconta del 
suo Paese, della speranza di un cambia-
mento pacifico e di una riconciliazione 
possibile. 
Qual è la situazione politica in Birmania 
allo stato attuale e quali sono le aspetta-
tive del popolo birmano? 
La situazione politica in Birmania sembra  
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essere molto complicata e sta creando fru-
strazione nel popolo birmano. L'obiettivo 
comune è la creazione di un autentico 
Paese democratico, ma ci sono differenze 
su come renderlo possibile e in quali modi 
andrà fatto. Ci sono tre progetti politici. 
 
Quali sono? 
I gruppi etnici premono per la creazione di 
un sistema democratico di tipo federale. I 
militari al governo vogliono mantenere 
quella che chiamano "democrazia gui-
data". La maggior parte del popolo bir-
mano vuole avere il governo di un auten-
tico sistema democratico. 
 
La transizione verso la democrazia obbliga 
a una modifica della Costituzione voluta 
dai militari. Vi è realmente a suo avviso 
la possibilità di cambiarla? 
La Costituzione attuale non riflette la vo-
lontà del popolo birmano. La maggior parte 
delle persone crede che tale Costituzione 
non possa condurre il Paese verso una vera 
democrazia. Ci deve essere, e dovrebbe es-
serci, un modo per cambiarla. La Lega Na-
zionale per la Democrazia (NLD) sta orga-
nizzandosi per cambiare alcune parti non 
democratiche e degli articoli della Carta 
secondo la volontà del popolo. Ancora ci 
sono delle differenze di opinione. Alcuni 
sostengono che certe parti, gli articoli an-
tidemocratici, debbano essere cambiati. 
Altri invece credono che l'intera Costitu-
zione vada riscritta perché tutte le sue 
parti e gli articoli sono tra loro correlati. 
 
Considerando le molte differenze etniche e 
politiche presenti nel Paese, che cosa po-
trebbe essere fatto per superare i conflitti? 
Guardando indietro alla lunga e complicata 
storia politica della Birmania, nonostante 
le differenze e la serie di conflitti, il Paese 
non è mai stato diviso. Per quanto riguarda 
tale contesto, nonostante alcune influenze 
politiche dei Paesi circostanti, personal-
mente credo che la possibilità che il Paese 
sia diviso e frazionato sia altamente impro-
babile. Il nostro partito sta facendo del suo  
 

 

meglio nel processo di riconciliazione con 
tutte le diverse parti coinvolte. 
 
Suu Kyi è il leader più amato dal popolo bir-
mano. Quali potrebbero essere le sue reali 
possibilità e gli ostacoli per diventare Pre-
sidente e correre per le elezioni del 2015? 
In questo caso, si deve capire con chia-
rezza la storia del background familiare e 
le caratteristiche politiche di Suu Kyi. Al-
cuni dicono per screditarla che lei si è co-
struita una posizione politica grazie all'im-
magine del padre, l'eroe dell'indipendenza 
del nostro Paese, generale Aung San. È un 
dato di fatto, che lei non ha dalla sua 
parte solo l’immagine sociale del padre, 
ma anche le sue stesse qualità personali e 
il carattere politico. Il vero ostacolo è l'at-
tuale Costituzione che è stata accurata-
mente progettata fin dall'inizio per impe-
dirle di diventare presidente. 
 
Quale sarà il ruolo della Birmania nel fu-
turo democratico della zona asiatica? 
Il ruolo politico della Birmania nella re-
gione asiatica non è mai stato quello di ri-
manere indietro. Quando la complicazione 
politica nel Sud Est asiatico era al suo picco 
più alto, nel 1956, la Birmania ha avviato 
la formazione del gruppo "Paesi per la non-
alleanza". Anche durante la seconda guerra 
mondiale, il generale Aung San, padre di 
Suu Kyi, ha parlato dell'unità dei Paesi asia-
tici che oggi si è materializzata nell'Asean. 
(Questa intervista è stata pubblicata il 5 
gennaio 2014 sulla edizione online de Il-
Sole24Ore) 
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Dagli scritti di Aung San Suu Kyi 
 

 
Il movimento per la democrazia era 
iniziato 
L’otto agosto 1988 venne indetto uno 
sciopero generale e le dimostrazioni pub-
bliche assunsero proporzioni imponenti in 
tutto il Paese. A partecipare a quelle ma-
nifestazioni pacifiche erano persone di 
ogni età e di ogni ceto: studenti, agricol-
tori, operai, dipendenti pubblici, tra cui 
anche membri delle forze armate, monaci 
buddisti, cristiani, musulmani, intellet-
tuali, professionisti, uomini d’affari, pic-
coli commercianti, casalinghe, artisti… 
Tutti chiedevano a gran voce un cambia-
mento: non volevano più saperne del go-
verno autoritario instaurato con un colpo 
di stato militare nel 1962, che aveva im-
poverito la Birmania intellettualmente, 
politicamente, moralmente e anche eco-
nomicamente. 
Lo scontento che da anni serpeggiava nel 
Paese esplose nel marzo 1988, dopo che 
un incidente avvenuto in una sala da tè 
aveva provocato l’uccisione di uno stu-
dente da parte delle forze dell’ordine. Gli 
studenti tennero dimostrazioni, chiedendo 
un’inchiesta indipendente su quella 
morte, e quando in giugno fu chiaro che le 
autorità non avrebbero esaudito le loro ri-
chieste, scoppiarono ulteriori disordini. Il 
Paese era in fermento e in luglio U Ne Win, 
presidente del partito per il programma 
socialista birmano, U San Yu, presidente, 
e varie altre figure di primo piano del re-
gime si dimisero. 

Nel giro di pochi giorni fu chiaro 
che la nuova amministrazione, gui-
data dal presidente U Sein Lwin, 
non aveva alcuna intenzione di 
abolire la dittatura monopartitica. 
Le frustrazioni che i birmani ave-
vano saputo tenere a freno per de-
cenni eruppero e la gente si riversò 
per le strade in una grande, spon-
tanea dimostrazione. Il movimento 
per la democrazia era iniziato. 
Non è mai facile convincere della 

saggezza di un cambiamento pacifico chi 
ha conquistato il potere con la forza. Nella 
notte dell’8 agosto 1988 l’esercito comin-
ciò a reprimere le dimostrazioni, ucci-
dendo migliaia di uomini, donne e bambini 
disarmati in tutto il Paese. I massacri pro-
seguirono per quattro giorni, ma le dimo-
strazioni continuarono e il presidente U 
Sein Lwin rassegnò le dimissioni. Il presi-
dente successivo, Dr. Maung Maung, fu il 
primo capo di stato birmano in quasi 
trent’anni che non provenisse dai ranghi 
dell’esercito. Per un certo tempo i birmani 
sperarono che le loro richieste di democra-
zia sarebbero state rapidamente esaudite. 
Ma il 18 settembre l’esercito aprì di nuovo 
il fuoco sui dimostranti disarmati e i mili-
tari assunsero l’amministrazione del Paese 
(…). 
Nel dar vita alla NLD "National League for 
Democracy", la nostra preoccupazione fu 
di istituire una stretta e proficua collabo-
razione con il popolo. Ascoltavamo la voce 
della gente, così che le nostre iniziative 
potessero essere in armonia con i suoi le-
gittimi bisogni e desideri. Discutevamo 
con loro i problemi del nostro Paese e 
spiegavamo perché, malgrado le sue ine-
vitabili pecche, noi considerassimo la de-
mocrazia il miglior sistema politico. So-
prattutto cercavamo di far loro capire per-
ché credevamo che il miglior modo per ot-
tenere un cambiamento politico fosse tra-
mite mezzi nonviolenti. 
(Aung San Suu Kyi, Lettere dalla Birmania, 
Sperling&Kupfer 2007) 
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La strada della nonviolenza per costruire 
una solida democrazia 
Non credo nella lotta armata perché con-
fermerebbe la tradizione secondo cui ilpo-
tere è nelle mani di chi usa meglio le armi. 
Anche se il movimento democratico do-
vesse affermarsi con la forza delle armi, la 
gente continuerebbe a pensare che alla 
fine vince sempre il più forte. E questo 
non favorirebbe la democrazia. 
La nonviolenza significa azione positiva. 
Bisogna impegnarsi per ciò che si vuole ot-
tenere. Non si resta seduti con le mani in 
mano a sperare che il cambiamento arrivi 
da solo. Alcuni pensano che la nonviolenza 
sia passività. Non è vero. So che spesso è 
un cammino più lungo e mi rendo conto 
che i giovani sono indotti a pensare che 
non funzioni. Molte persone credono che 
siano necessarie le armi per ottenere qual-
cosa. Ma io non posso incoraggiare un si-
mile atteggiamento. 
I colpi di stato militari, avvenuti in Birma-
nia, sono stati modi violenti di cambiare la 
situazione e io non voglio incoraggiare e 
perpetuare questa tradizione di provocare 
il cambiamento con la violenza. Ritengo 
infatti che se otteniamo la democrazia in 
questo modo, non riusciremo mai a libe-
rarci dell’idea che occorra la violenza per 
raggiungere i cambiamenti necessari. Tale 
metodo resterebbe una costante minaccia 
anche per noi. Perché c’è sempre chi non 
concorda con la democrazia. Se la raggiun-
gessimo con metodi violenti, il nocciolo 
duro di quanti sono sempre stati contrari 
al movimento democratico potrebbe pen-
sare: "Loro hanno cambiato il sistema con 
la violenza, se noi possiamo sviluppare no-
stri metodi violenti superiori ai loro, po-
tremmo riconquistare il potere". E il cir-
colo vizioso non terminerebbe mai. Per me 
si tratta tanto di una strategia politica, 
quanto di una convinzione spirituale. Non 
ci aiuterebbe affatto a costruire una solida 
democrazia. 
Abbiamo sempre affermato che non disco-
nosceremo mai quegli studenti e quanti 
hanno abbracciato la violenza. Sappiamo 
che il loro obiettivo coincide con il nostro.  
 

 

Vogliono la democrazia e ritengono che il 
modo migliore per ottenerla sia la lotta ar-
mata. E non pretendiamo neppure di 
avere il monopolio sui metodi di lotta giu-
sti per ottenere ciò che vogliamo. Ab-
biamo scelto la strada della nonviolenza 
semplicemente perché pensiamo che alla 
lunga sia politicamente meglio per il Paese 
stabilire che si può introdurre il cambia-
mento senza l’uso delle armi. È stata una 
chiara politica della NLD fin dal principio. 
In tal senso, le questioni spirituali non 
c’entrano affatto. Forse in questo siamo 
dissimili dal Mahatma Gandhi, che proba-
bilmente avrebbe condannato tutti i movi-
menti che non fossero nonviolenti. Non ne 
sono sicura. Ma una volta lui disse che se 
avesse dovuto scegliere tra violenza e co-
dardia, avrebbe scelto la violenza. Quindi, 
persino Gandhi, il maggior esponente di 
tutti i tempi della nonviolenza, faceva 
delle eccezioni, se necessario… 
Ritengo che nel contesto della Birmania 
attuale i mezzi nonviolenti siano il modo 
migliore per raggiungere il nostro scopo; è 
il modo migliore per proteggere le persone 
e alla lunga assicura la futura stabilità 
della democrazia. 
Ecco perché mio padre passò dalla vio-
lenza alla nonviolenza. Sapeva che per il 
futuro del Paese era molto meglio fondare 
uno Stato democratico con mezzi politici 
e la negoziazione, piuttosto che con la 
forza militare. 
Lo stesso vale per Nelson Mandela. Non ap-
pena è stato possibile, anche lui è tornato 
alla nonviolenza. Ovviamente, in prece-
denza aveva usato la violenza perché la 
via nonviolenta non dava i risultati sperati 
ed era considerata una debolezza più che  
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un punto di forza. Ma a quell’epoca le cose 
erano diverse. Quando Nelson Mandela e 
gli altri sudafricani usarono per la prima 
volta l’approccio nonviolento, il mondo 
era così impegnato nella battaglia ideolo-
gica tra Est e Ovest che non era affatto 
interessato ai diritti umani.  
In un mondo brutale, Nelson Mandela e gli 
altri capirono di dover scegliere uno stru-
mento di lotta in grado di fare scalpore e 
di far conoscere la loro posizione. Nelle 
condizioni attuali, possiamo usare mezzi 
politici nonviolenti per ottenere i nostri 
obiettivi. 
Non penso di essere l’unica che non crede 
alle armi come strumenti di cambiamento. 
Ma in effetti, se si ammucchiassero tutte 
le armi presenti nel mondo, si creerebbe 
una montagna più alta dell’Everest. Since-
ramente mi chiedo perché gli uomini spre-
chino tanto tempo, energia e denaro per 
produrre cose del genere. 
Le opportunità per sostenere la causa 
della democrazia si presentano in conti-
nuazione. Per esempio, dicendo di no a chi 
vuole costringerti a fare qualcosa che non 
dovresti fare. Oppure aiutando chi lavora 
per la democrazia. Difendendo la giustizia 
e i diritti umani. Chi assiste a una grave 
violazione dei diritti umani, può prendere 
carta e penna e raccontarla, cercando di 
far pervenire la sua lettera a chi è in grado 
di intervenire.  
(Aung San Suu Kyi, La mia Birmania. Con-
versazioni con Alan Clements, Corbaccio 
2008) 
 

I lunghi anni di arresti domiciliari 
Il primo giorno degli arresti domiciliari 
vennero molte persone che misero a soq-
quadro tutta la casa, portandosi via mol-
tissime cose. Dopo questo trambusto, che 
continuò per tutta la notte, sono rimasta 
agli arresti domiciliari e non mi è sem-
brato particolarmente tragico. Sarebbe 
stato molto più drammatico se fossi stata 
prelevata da casa mia e rinchiusa in una 
cella. 
Come madre, durante gli anni degli arresti 
domiciliari, il sacrificio per me più grande 
è stato rinunciare ai miei figli, ma non ho 
mai dimenticato che altri avevano rinun-
ciato a cose ben più grandi. Non dimentico 
mai che i miei colleghi in carcere soffrono 
non solo fisicamente, ma anche mental-
mente per le loro famiglie che non hanno 
garanzie fuori, in quella che è la grande 
prigione della Birmania sotto la dittatura. 
I carcerati sanno che per le loro famiglie 
non ci sono sicurezze. Le autorità potreb-
bero intraprendere azioni ai loro danni in 
qualsiasi momento. Siccome il loro sacrifi-
cio è tanto più grande del mio, io non mi 
posso sentire una vittima. Piuttosto consi-
dero il mio sacrificio come una scelta. 
Certo, non è una scelta facile, ma l’ho 
fatta senza riserve né esitazioni. Di sicuro 
avrei preferito non perdere tutti quegli 
anni della vita dei miei figli. Avrei prefe-
rito stare con loro. Durante gli arresti do-
miciliari avevo tantissime cose da fare. 
Non è come stare rinchiusi in una cella. 
Avevo una casa da seguire e da tenere in 
ordine e pulita. Potevo ascoltare la radio 
e leggere. Potevo cucire. Potevo fare 
tutte le cose normali che anche molta al-
tra gente faceva, tranne uscire e invitare 
amici. Durante gli anni trascorsi agli arre-
sti domiciliari mi interessavo moltissimo di 
tutto quello che riguardava i movimenti 
democratici, di tutto quanto accadeva 
nell’Europa orientale, in Unione Sovietica, 
Sudafrica, Filippine, Bangladesh, Paki-
stan, America latina, dovunque ci fosse 
qualcosa legato alla nascita di un sistema 
di governo democratico o allo sviluppo di 
uno stile di vita più democratico. 
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Un intervistatore affermava di non cre-
dere che io non avessi avuto paura durante 
i lunghi anni degli arresti domiciliari. Pen-
sava che avrei dovuto essere paralizzata 
dalla paura. Perché avrei dovuto essere 
spaventata? Se davvero fossi stata così im-
paurita, avrei fatto i bagagli e sarei par-
tita, perché loro non mi avevano mai ne-
gato il permesso di andarmene. Non sono 
sicura che un buddista mi avrebbe rivolto 
una domanda simile. In genere i buddisti 
avrebbero capito che l’isolamento non è 
qualcosa da temere. La gente mi chiede 
perché non li temessi. Perché non mi ren-
devo conto che avrebbero potuto fare 
tutto quello che volevano con me? Ne ero 
perfettamente consapevole. Penso che 
fosse perché non li odiavo e non si può 
aver paura per chi non odi. Odio e paura 
vanno a braccetto.  
(Aung San Suu Kyi, La mia Birmania. Con-
versazioni con Alan Clements, Corbaccio 
2008) 
 
 
Il "metta" e il "karma", alla base di una 
religiosità portata all’azione 
Il buddismo impegnato è compassione at-
tiva o metta attivo. Non si tratta di star-
sene seduti passivamente, dicendo "soffro 
per loro". Significa fare qualcosa arre-
cando il massimo sollievo possibile a chi ne 
ha più bisogno, accudendo i sofferenti, fa-
cendo il possibile per aiutarli. Ovviamente 
"trasmettere autorevolezza" è una parte 
integrante del nostro addestramento bud-
dista birmano. Ma oltre a questo, dob-
biamo fare di più per esprimere il nostro 
metta e manifestare la nostra compas-
sione. E ci sono tantissimi modi per farlo. 
Per esempio, quando Buddha tentò di fer-
mare due avversari che si combattevano, 
si frappose fra di loro. Avrebbero dovuto 
ferire lui prima di potersi fare del male a 
vicenda. In questo modo difendeva en-
trambe le parti. Inoltre proteggeva gli al-
tri sacrificando la propria incolumità. 
Oggigiorno in Birmania molte persone 
hanno paura di andare a trovare le fami-
glie dei prigionieri politici perché temono  
 

 

che le autorità possano perseguitare an-
che loro. Ebbene, un modo per mostrare 
compassione attiva è quello di raggiungere 
le famiglie dei prigionieri politici e offrire 
loro aiuto concreto, circondandole d’amo-
re, compassione e sostegno morale. 
Penso che la maggior parte dei birmani si ri-
tenga buddista, ma molti di noi lo sono per 
eredità, perché i nostri genitori erano bud-
disti. Penso che ci siano tantissimi birmani 
che non hanno mai studiato il buddismo al 
di là dei cinque precetti e danno molto per 
scontato. Penso che sarebbe un’ottima idea 
se tutti noi ci interessassimo in maniera più 
approfondita alla nostra eredità religiosa e 
praticassimo il buddismo con serietà e non 
solo a livello teorico. 
Basterebbe seguire i cinque precetti per 
arrivare alla meta. Abbracciare i cinque 
precetti del buddismo significa non com-
mettere omicidio, non prendere ciò che 
non viene dato, astenersi da una condotta 
negativa nei desideri sessuali, non mentire 
e non bere alcolici che causano ebbrezza. 
Quando decisi di entrare a far parte del 
movimento per la democrazia, fu più che 
altro per senso del dovere. D’altro canto, 
il mio senso del dovere era molto legato 
all’amore per mio padre. Non potevo se-
pararlo dall’amore per il mio Paese e per-
tanto da un senso di responsabilità verso 
la mia gente. Ma con il passare del tempo 
ho scoperto, insieme a tanti altri che come 
me sono stati incarcerati, il valore 
dell’amorevolezza. Abbiamo scoperto che 
sono i sentimenti ostili di ciascuno a gene-
rare la paura. Per quanto mi riguarda, non 
ho mai avuto paura quando mi sono ritro- 
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vata circondata di truppe ostili. Perché 
non provavo ostilità nei loro confronti. Noi 
buddisti diamo molta enfasi al metta.  
È un concetto analogo a quello biblico: 
"L’amore perfetto scaccia la paura". Seb-
bene non possa ammettere di avere sco-
perto "l’amore perfetto", posso affermare 
che non si può aver paura di chi non odi. 
Nel buddismo ci sono quattro ingredienti 
per il successo o la vittoria: chanda, desi-
derio o volontà; citta, l’atteggiamento 
giusto; viriya, perseveranza; panna, sag-
gezza. Dobbiamo coltivare queste quattro 
qualità se vogliamo vincere. E il passo pre-
cedente a queste quattro doti è il dubbio. 
Da qui scopri i tuoi veri desideri. Infine c’è 
il karma, che è azione. C’è chi pensa che 
il karma sia il destino o il fato e che non si 
possa far niente per cambiarlo. In Birma-
nia il karma è stato spesso interpretato in 
questo senso. Ma il karma non è affatto 
questo. È fare, è agire. In ogni momento 
sei tu a creare il tuo karma. Il buddismo è 
una filosofia molto dinamica ed è un pec-
cato che alcuni dimentichino questo 
aspetto della nostra religione. 
(Aung San Suu Kyi, La mia Birmania. Con-
versazioni con Alan Clements, Corbaccio 
2008) 
 
 
La verità e il perdono, armi formidabili 
Il potere della verità è davvero immenso. 
E questo spaventa certe persone. La verità 
è un’arma formidabile. La gente può non  

 

crederci, ma è così. E la verità, come 
qualsiasi cosa potente, può intimorire o 
confortare, a seconda della parte in cui ti 
trovi. Se sei dalla parte della verità, è 
molto confortante, ti offre la sua prote-
zione. Ma se stai dalla parte della menzo-
gna, allora mette paura. 
La sincerità è la migliore politica. Io ho 
sempre agito in questo modo. Non signi-
fica che io dica tutto a tutti. Ma se mi 
viene chiesto qualcosa, rispondo con sin-
cerità, oppure dico apertamente: "Non vo-
glio dirtelo". Per esempio, quando i servizi 
segreti militari sono venuti per interro-
garmi, dissi che non avrei risposto alle loro 
domande. Se lo avessi fatto, avrei coin-
volto altre persone, perché il loro scopo 
era cercare di scoprire chi mi aiutava per 
arrestarlo. È meglio non rispondere che 
mentire. Mentire è un’attività faticosa. Si 
perde molto di più a mentire, questo è si-
curo. In ogni caso, è sempre più facile ac-
cettare le conseguenze della verità che 
quelle della menzogna. 
Alla fine la verità non può essere separata 
dall’onestà e dalla buona volontà. Non 
posso dire di essere in grado di vedere la 
verità in ogni situazione. Ma ciascuno fa 
del proprio meglio per essere sincero nel 
valutare la situazione, distinguendo one-
stamente tra ciò che è giusto e ciò che non 
lo è. Così facendo, sei dalla parte della ve-
rità. Tendiamo ad essa, piuttosto che es-
serne in possesso. La verità è un anelito 
verso il quale tendiamo incessantemente. 

La ricerca della verità deve 
essere accompagnata dalla 
consapevolezza. E la con-
sapevolezza è stretta-
mente legata all’obietti-
vità. Se sei consapevole di 
quello che fai, hai una per-
cezione obiettiva di te 
stesso. E se sei consapevole 
di quello che fanno gli altri, 
diventi più obiettivo anche 
nei loro confronti. Per 
esempio, consapevolezza 
significa che quando ti 
rendi conto che qualcuno 
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sta gridando, non pensi: "Che persona or-
ribile". Questa è una valutazione pura-
mente soggettiva. Ma se sei consapevole, 
sai che sta gridando perché è arrabbiato o 
perché ha paura. Questa è obiettività. 
Incoraggio sempre le persone a concen-
trarsi sui fatti piuttosto che sugli individui. 
Una volta, parlando di Angulimala (un plu-
riomicida ai tempi del Buddha) dissi che 
anche lui era cambiato, le sue azioni erano 
terribili, ma persino il Buddha era riuscito 
a distinguere la persona dal fatto. Una 
volta che Angulimala ebbe capito che ciò 
che faceva era sbagliato e se ne fu pentito 
sinceramente, imboccò la strada giusta. E 
il Buddha fu il primo a prenderlo sotto la 
propria ala. 
Penso che perdonare significhi sostanzial-
mente riuscire a vedere l’altra persona 
scindendola dalle sue azioni e riconoscere 
che, sebbene abbia commesso tali azioni, 
ciò non significa che non possa essere re-
denta. Ci sono aspetti accettabili in lei. 
Identificare totalmente una persona con 
le sue azioni, è sintomo di un’incapacità a 
perdonare.  
Non si può fare piazza pulita del passato. 
Se ci provi, resta sempre un mare di risen-
timento che monta in coloro che hanno 
sofferto davvero. Avranno l’impressione 
che le loro sofferenze siano state messe da 
parte, che non siano servite a niente, che 
abbiano affrontato la tortura per niente, 
che figli e padri siano morti invano. Que-
ste persone devono avere la soddisfazione 
di sapere che non hanno sofferto inutil-
mente e basterà questo, il riconoscimento 
dell’ingiustizia perpetrata, a togliere di 
mezzo gran parte del risentimento. Certo, 
le persone sono diverse tra di loro. Alcune 
vorranno sempre la vendetta e ne reste-
ranno assetate, anche se tutti dicono: "Sì, 
sappiamo che hai sofferto; riconosciamo il 
male commesso contro di te o contro tuo 
padre o tuo figlio o tua figlia". Ci saranno 
sempre persone incapaci di perdonare. Ma 
dobbiamo provare ugualmente. In Cile esi-
ste il Consiglio per la verità e la riconcilia-
zione e un organismo analogo esiste ora in 

Sudafrica, grazie all’opera dell’arcive-
scovo Desmond Tutu. Io ci credo molto. 
L’ammissione delle ingiustizie perpetrate 
può impedire, entro un certo limite, che si 
ripetano. La gente sa che se fai certe cose, 
si verranno a sapere. Non potranno restare 
nascoste. 
(Aung San Suu Kyi, La mia Birmania. Con-
versazioni con Alan Clements, Corbaccio 
2008) 
 

 
 

Accettare la propria responsabilità nei 
confronti degli altri 
Non possiamo aspettarci che una persona 
costretta ad arruolarsi o ridotta quasi in 
schiavitù o obbligata ad eseguire questo o 
quel progetto, si ribelli da sola. Dobbiamo 
tutti aiutarla. Quando diciamo che cia-
scuno deve sviluppare un autentico senso 
di responsabilità, in parte significa accet-
tare la propria responsabilità nei confronti 
degli altri, non lasciare mai nessuno a sof-
frire da solo. 
In certe situazioni non ci si può aspettare 
che la gente reagisca da sola. Dobbiamo 
intervenire tutti quanti. Tutto il Paese 
deve ribellarsi alle pratiche crudeli. Non 
possiamo aspettarci che un ragazzo op-
pure un villaggio si sollevi. Ma se un ra-
gazzo, un villaggio, due villaggi, cento vil-
laggi, cento città, il Paese intero decidono 
di non accettare più ad esempio questa 
pratica dei lavori forzati, allora potremo 
arrivare da qualche parte. Ciascuno di noi 
ha la responsabilità di aiutare gli altri a 
fuggire da una situazione tanto crudele. 
Trovo sorprendente che tante persone fac-
ciano senza protestare tutto ciò che viene 
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detto loro dalle autorità. Sono stati condi-
zionati a obbedire senza fare domande. È 
per questo che invito sempre tutti ad avere 
una mente aperta alla ricerca. Una mente 
aperta alla ricerca è di grande aiuto per op-
porsi alla violenza o all’oppressione o co-
munque a qualsiasi tendenza contraria a 
ciò che si reputa giusto e legittimo. 
(Aung San Suu Kyi, La mia Birmania. Con-
versazioni con Alan Clements, Corbaccio 
2008) 
 
La straordinaria forza delle donne 
Per lunghi anni - circa vent’anni - ho potuto 
contare sull’enorme sostegno, sull’incorag-
giamento, sull’aiuto da parte di tutte le 
donne che erano attorno a me. Molte an-
ziane ottantenni o novantenni, ma anche 
adolescenti giovani e carine, e perfino 
bambine, si sono fatte sentire, alzando la 
voce attraverso l’intero Paese. Tra loro ci 
sono alcune donne che fanno lavori molto 
pesanti, ad esempio riparano il ciglio della 
strada, e il pensiero mi rattrista per la ter-
ribile fatica cui esse sono sottoposte 
quando devono rompere le pietre, traspor-
tare massi enormi. Le vedo da quarant’anni 
lungo le strade di collina e di montagna, di-
vise in diversi gruppi, e per la maggioranza 
appartengono alle etnie delle montagne. 
Lo sforzo fisico, l’esposizione continua al 
sole e al vento, provocano un invecchia-
mento precoce sia della loro pelle e sia del 
corpo. Ho impressa negli occhi l’immagine, 
indimenticabile, di una bambina: era in-
verno, il freddo era intenso, e lei aveva le 
guance arrossate, e sotto le sopracciglia 
bellissimi occhi come piccoli fiori. Giocava 
di fianco alla madre, che lavorava ripa- 

rando il ciglio della strada, e la polvere e 
la terra le entravano in bocca. Non riesco a 
non pensare sempre a loro, con un pro-
fondo senso di desolazione. Tengo nella 
mente il profilo di quella mamma: quando 
lavora in quel modo, quando spacca le pie-
tre, è come se creasse, se plasmasse la pro-
pria vita. Ovunque io incontri queste 
donne, provo gli stessi sentimenti. 
Quelle lavoratrici indossano camicie a ma-
niche lunghe e si riparano dal sole, cer-
cando proteggere la propria bellezza. Si 
spalmano sulla faccia anche la tanaka (la 
crema di una pianta curativa della pelle 
usata da secoli in Birmania, ndr), poi av-
volgono un tessuto sul viso, e sulla testa 
calcano un cappello. Tutto questo impe-
gno nel salvaguardare la loro bellezza mi 
sorprende ancora di più. Infatti, nono-
stante la loro vita e il loro lavoro siano 
obiettivamente difficili, quelle donne 
sembrano davvero felici e attive. E tutto 
ciò è incredibile, straordinario. 
Al mio arrivo all’aeroporto di Myeik, in un 
edificio in ristrutturazione, vedo due 
donne che mi vengono felicemente incon-
tro: mi abbracciano e mi baciano. Mi 
danno una forza immensa. Nel nostro 
Paese, le donne sono fra gli strati più po-
veri della popolazione, massacrate dal la-
voro; eppure hanno una mente davvero 
preziosa e forte. Per tutto questo è facile 
capire quanto il nostro gruppo di donne 
abbia un valore davvero fondamentale.  
(Testo di Aung San Suu Kyi scritto per "De-
mocracy Wave", la rivista della Lega nazio-
nale per la democrazia, il partito di Suu 
Kyi, e pubblicato anche su LaRepublica.it 
del 3 aprile 2012) 
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