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 Mamma, chi è la ragazza nella foto?

E’ una ragazza molto speciale, una ragazza che dovremmo ringraziare tutti, ogni giorno,

una ragazza molto coraggiosa.

Il suo nome è  Malala Yousafzai.

Che nome complicato!



Hai ragione Anna, infatti viene dal Pakistan,

era una ragazzina come tante altre,

ora invece è diventata un’ eroina!

Un’ eroina come quelle dei fumetti?

Si amore, l’unica differenza è che lei non ha super poteri come loro, 

ha lottato con la sola forza che aveva,

la  PAROLA.

Forza, andiamo a letto ora, ti racconterò la sua storia.



 

 Tutto questo succede in Pakistan

nella valle dello Swat,  

che prende il nome dal fiume che la attraversa.

Questa valle è circondata da montagne,

è ricca di laghi, di praterie, ed è famosa per i suoi alberi da frutto.
Sembra un posto bellissimo mamma, ci vorrei andare!

Si, è bellissimo, 

solo che non è più un luogo pacifico come lo era una volta, ma ora ci arriveremo.



Malala nasce il 12 Luglio del 1997 nella comunità Pashtun,

una comunità molto unita in cui si conoscono tutti, precisamente nella città di Mingora.

Cresce in una famiglia amorevole, con un papà molto speciale, 

il suo Aba in lingua pashtun,

lei invece è il suo piccolo tesoro,  

la sua  Jani

Fin da piccola la incoraggia e le insegna che l’ unico modo per combattere le ingiustizie è la cultura,

mentre l’ignoranza crea solo distruzione e tristezza.



Per questo Malala, come tanti ragazzini della sua età, ogni giorno va a lezione.

La scuola non è molto distante da casa sua,

 ma il caldo e l’afa rendono pesante anche una piccola passeggiata



Ad un certo punto tutto cambia e con questo anche la vita di Malala.

I talebani prendono il controllo dello Swat

 emanando un editto nel quale bandiscono il diritto allo studio di tutte le donne, 

considerate da loro inferiori e non meritevoli di ricevere una cultura.



Malala non ha intenzione di arrendersi,

continua ad andare a scuola e nel tempo libero si informa e partecipa a molti convegni con suo padre, 

 inizia a scrivere i suoi pensieri su un blog, 

denunciando i talebani e rivendicando il diritto allo studio delle donne.

La sua voce si diffonde presto, 

tanto che a tredici anni diventa famosa per il blog da lei curato per la BBC.

Diventa una portavoce per tutte le donne, 

a soli 

undici anni.



Quindi è diventata famosa mamma?

Oh si Anna!  

Lo è diventata, 

lo è diventata fin troppo per i talebani.

Andava   z i t t i t a, 

era necessario riportare ordine, 

non potevano certo farsi mettere i piedi in

testa da una ragazzina. 

Malala e la sua famiglia ricevono molte minacce,

 biglietti e lettere nella cassetta della posta o direttamente a voce.

Malala ormai è abituata ai commenti della gente 

ma questo non le impedisce di continuare a vivere la sua vita.



La madre di Malala è molto preoccupata e pensa che andare a scuola a piedi non  sia più sicuro per lei,

era meglio prendere l’autobus della scuola.

Malala preferisce prendere l’autobus, 

può stare comodamente seduta e parlare con la sua amica Moniba.



L’autobus rallenta e si ferma all’improvviso, 

due uomini con il volto coperto  sono in mezzo alla strada con le mani alzate.

“Saranno dei giornalisti” pensano Malala e Moniba.

Il conducente del pullman apre le porte e fa salire i due uomini.



“Chi è Malala Yousafzai”? 

Non è necessaria  alcuna risposta dato che Malala è l’unica a volto scoperto.



...lo Sparo

                                       .

E poi...



E’ morta mamma?

No amore, è stato un miracolo, 

Malala è stata portata subito in un ospedale li vicino e poi è stata trasferita e curata qui a Birmingham, 

dove vive ancora adesso con la sua famiglia.



Si è ripresa ed ora è più forte e coraggiosa di prima,

tutti noi dovremmo prendere esempio da lei.



             Il 9 ottobre 2012 i talebani mi hanno sparato sul lato sinistro della fronte. 

Hanno sparato ai miei amici, anche.

 Pensavano che i proiettili ci avrebbero messi a tacere, ma hanno fallito, anzi,

 dal silenzio sono spuntate migliaia di voci.

 I terroristi pensavano di cambiare i miei obiettivi e fermare le mie ambizioni 

ma nulla è cambiato nella mia vita, tranne questo; 

debolezza, paura e disperazione sono morte; forza, energia e coraggio sono nati.

 Io sono la stessa Malala, le mie ambizioni sono le stesse.

 Le mie speranze sono le stesse. 

E i miei sogni sono gli stessi.

Malala Yousafzai, 

discorso all’ Organizzazione delle Nazioni Unite, 12 luglio 2013




