
 
 
Venerdì 7 Marzo 2014, UNITRE SANREMO, alla vigilia della Giornata Internazionale della 
Donna, non poteva ignorare questa ricorrenza ed inoltre a Sanremo ha vissuto gli ultimi 
anni della sua vita Alfred Nobel nella splendida villa che ancora oggi porta il suo nome. 
Questi due fatti hanno indotto la Presidente di Unitre Sanremo Dott.ssa Paola Forneris a 
chiamare come relatore il Dott. Alberto Guglielmi Manzoni nella Sala degli Specchi di 
Palazzo Bellevue, 
“Donne messaggere di pace – riflessioni su alcune donne vincitrici del premio Nobel per la 
Pace” è stato il tema.  
 
Il sanremese Dott. Guglielmi Manzoni è laureato in Filosofia ed è orientatore in 
intermediazione culturale. Lavora da anni per la Provincia di Imperia, occupandosi di 
lavoro e di orientamento professionale e svolge attività di conferenziere, scrittore, 
presentatore di saggi e romanzi, lettore di poesie, all’interno di incontri e manifestazioni 
culturali, principalmente nel Ponente ligure ma anche in varie città italiane ed all’estero 
(Zurigo e Basilea).  
Ha all’attivo varie pubblicazioni, tra cui: Pace e pericolo atomico. Le lettere tra Albert 
Schweitzer e Albert Einstein (con la prefazione di Arrigo Levi); Albert Schweitzer. 
L’etica del rispetto per la vita e  Ugo Janni a Sanremo. Una grande testimonianza di 
ecumenismo cristiano. Ha curato il saggio Stranieri nel Ponente ligure. Percorsi e 
testimonianze tra Ottocento e Novecento (di cui ha redatto il capitolo dedicato ai 
protestanti di lingua inglese e tedesca a Sanremo tra Otto e Novecento).  Ama l’arte e la 
poesia, e predilige il mondo di lingua e cultura tedesca. 
 
Ma tornando ad Alfred Nobel che continuò anche negli ultimi anni la sua attività di 
scienziato, fu proprio nella sua villa immersa in uno splendido giardino favorito dal clima di 
Sanremo che concepì il suo famoso testamento. Nobel come noto inventò e produsse la 
dinamite che all’inizio venne utilizzata per scopi civili (miniere, gallerie ecc.) grande però fu 
il suo rammarico per l’intenso uso militare che ne fu fatto. 
Per questo istituì una Fondazione Nobel che dotò di cospicui capitali col rendimento dei 
quali premiare chi si fosse distinto nel campo di Fisica, Chimica, Letteratura e Pace. 
Mentre i primi tre vengono assegnati in Svezia, il premio della Pace viene assegnato dal 
Parlamento Norvegese e questo in omaggio alla pacifica separazione della Norvegia dalla 
Svezia avvenuta in quegli anni. 
Sfogliando l’album dei laureati Nobel, si scopre che nell’arco di 111 anni, dal 1901 al 2013, 
su un totale di oltre 850 persone, le donne vincitrici dell’importante premio sono state 44: 
16 per le discipline scientifiche, 1 per l’economia, 12 per la letteratura, 15 per la pace. 
Eppure, quando Nobel decise di onorare con un premio di portata mondiale tutte le 
persone che si fossero distinte nei diversi campi del sapere, apportando significativi 
benefìci e servizi all’umanità, non aveva certo previsto una clausola di genere che limitava 
l’accesso alle donne.  
Purtroppo i limiti stanno altrove, per decenni gli ostacoli allo sviluppo culturale delle donne 
sono stati enormi e solo qualche donna con posizione sociale elevata come la Baronessa 
Bertha von Suttner Premio Nobel per la Pace del 1905 ha potuto farsi notare. D’altra 
parte all’inizio del secolo scorso alle donne non venivano nemmeno riconosciuti i diritti 
politici. Il suffragio universale sarà oggetto di molte battaglie e verrà ottenuto per la prima 

volta stranamente in Nuova Zelanda nel 1893 per poi diffondersi nel Nord Europa ed in altri 
paesi occidentali ed arrivare finalmente in Italia nel 1946. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Suttner


 
Sarebbe lungo ricordare molte donne importanti che magari non hanno raggiunto il Nobel 
ma si sono distinte nel campo sociale ed educativo come Ersilia Bronzini fondatrice a 
Milano dell’Asilo Mariuccia, Maria Montessori ed Anna Kuliscioff. 
Il Dott. Guglielmi ha poi scelto 5 donne Nobel per la Pace, soffermandosi sulle loro figure e 
citando parte dei discorsi che queste hanno tenuto ad Oslo durante la cerimonia di 
conferimento del premio.  
 
1976 Betty Williams: è legata alla terribile stagione del terrorismo Nord irlandese. Ebbe la 
sfortuna di assistere all’investimento mortale di tre bambini da parte di un terrorista in auto 
che colpito da militari britannici aveva perso il controllo del veicolo. La madre che 
accompagnava i bimbi venne ferita ma si salvò. Non resse però al dolore ed un anno dopo 
si suicidò. Betty Williams fece appello a tutte le donne protestanti e cattoliche, con 
petizioni e marce pacifiche e costituì il movimento Women for Peace che molto contribuì 
alla soluzione del conflitto nordirlandese. 
 
1979 Madre Teresa di Calcutta: nata in Macedonia, è anch’essa un po’ legata all’Irlanda 
dove prese i voti nelle Suore di Loreto ed imparò l’inglese che le servirà quando ben 
presto si trasferirà a Calcutta in India, dove di fronte alla tremenda miseria di milioni di 
esseri umani fonderà una nuova Congregazione quella delle Missionarie della Carità, 
orientata all’assistenza di poveri e malati. 
 
1992 Rigoberta Menchú Tum: invece proviene direttamente dal terzo mondo sfruttato, il 
ribollente Guatemala dove i discendenti degli antichi Maya cui Rigoberta appartiene 
vengono sfruttati, violentati ed uccisi dai discendenti dei colonizzatori spagnoli. Rigoberta 
rivendica una dignità per il suo popolo e partendo da una situazione emarginata ha saputo 
studiare, emanciparsi e scrivere libri di denuncia dei soprusi subiti. 
Le violenze subite dagli indigeni anche della sua famiglia, appaiono ancor più ingiuste 
conoscendo il pensiero del popolo indigeno che pur avendo abbracciato la religione 
cattolica dei dominatori spagnoli conserva un rapporto con la natura e fra le persone molto 
civile ed equilibrato risalente alla propria antica civiltà. 
 
2003 Shirin Ebadi: avvocatessa iraniana, in un ambiente difficile e patriarcale, rivendica 
l’antica tradizione persiana di Ciro Il Grande, sovrano illuminato che espanse il suo impero 
consentendo a tutti di conservare la propria religione e le proprie tradizioni, compresi gli 
Ebrei che da Babilonia poterono tornare a Gerusalemme e ricostruire il Tempio. La stessa 
religione islamica cui Shirin Ebadi aderisce non prevede l’oppressione delle donne che è 
invece frutto di pregiudizi maschilisti duri da estirpare in Iran. 
 
2004 Wangari Maathai: keniota, che poté studiare negli Usa grazie ad una borsa di studio 
istituita dai Kennedy per i migliori studenti africani, si laureò in Biologia a Pittsburgh nel 
1966, per poi tornare in Kenia ed insegnare alla Facoltà di Veterinaria dell’Università di 
Nairobi. La sua attività non si è però limitata all’insegnamento. Fece parte del Consiglio 
Nazionale delle Donne del Kenia e soprattutto fondò il Green Belt Movement, che si 
dedicò a combattere la deforestazione ed a salvaguardare l’ambiente e la biodiversità. 
 Perché lo sfruttamento dell’ambiente è anche sfruttamento delle persone che lo abitano, 
determina ingiustizie, povertà e violenze. Un ambiente sostenibile è un ambiente di cui 
siamo beneficiari ma anche custodi per le nuove generazioni, e quindi è certamente anche 
un ambiente di pace. 

 


