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Avevo dieci anni quando i talebani arrivarono nella nostra valle.
Moniba e io avevamo cominciato a guardare insieme i film della
serie Twilight e volevamo assolutamente diventare vampire. Anche i
talebani ci sembravano arrivare di notte come vampiri.
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Poi, alla fine del 2008, il vice di Fazlullah, Maulana Shah Doran,
annunciò alla radio che tutte le scuole per ragazze dovevano essere
chiuse. A partire dal 15 gennaio le femmine non avrebbero più
dovuto andare a scuola, tuonò. Dapprima pensai che fosse uno
scherzo. “Come possono impedirci di andare a scuola?” dissi alle mie
amiche. “Non ne hanno il potere. Stanno dicendo che faranno saltare
la montagna, ma in realtà non controllano nemmeno la scuola”.

….

Pensavamo che i talebani potevano prendersi le nostre penne e i
nostri libri, ma non potevano impedire alle nostre teste di pensare.
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Quando sentii mio padre parlarne mi proposi subito: “Perché non
posso farlo io?”. Io sì che volevo che il mondo sapesse cosa ci stava
succedendo. “L’istruzione è un nostro diritto”, dissi.

….

Avremmo parlato per mezz’ora–tre quarti d’ora in urdu, pur essendo
entrambi pashtun, perché il blog sarebbe stato in urdu e lui voleva
che la mia voce risultasse il più possibile autentica. Poi avrebbe
messo lui per iscritto le mie parole, e una volta alla settimana il pezzo
sarebbe uscito sul sito web in urdu della BBC.

….

Cominciavo a vedere che la penna e le parole che ne escono possono
essere molto più potenti delle mitragliatrici, dei carri armati o degli
elicotteri. Stavamo imparando come condurre la nostra lotta. E
stavamo cominciando a comprendere quanto possiamo essere forti
quando prendiamo la parola in prima persona.
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Un giorno ero in classe quando le mie compagne mi dissero: “Hai
vinto un premio importante, e la bellezza di 500.000 rupie!”. Poi papà
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mi spiegò che il governo mi aveva assegnato il primo Pakistan
National Peace Award. Non riuscivo a crederci. Quel giorno la mia
scuola si riempì di così tanti giornalisti che le aule sembravano
trasformate in una sala stampa.

….

Appena superato il passo di Malakand vidi una bambina che vendeva
arance. Stava facendo dei segni con un chiodo su un pezzo di carta per
tenere il conto dei frutti che aveva venduto, perché non sapeva né
leggere né scrivere. Le scattai una foto e giurai fra me e me di fare
tutto ciò che era in mio potere per garantire l’istruzione a tutte le
bambine come lei. Era questa la guerra che intendevo combattere.
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Poi Rehanna mi disse che in tutto il mondo milioni di persone e di
bambini mi avevano sostenuto e avevano pregato per me. Fu allora
che mi resi conto che la gente mi aveva salvato la vita. Se ero stata
risparmiata c’era una ragione.

….

Il problema stava tutto nel mio nervo facciale. In quel momento i
dottori non sapevano ancora con certezza se fosse stato solo
danneggiato e se quindi si sarebbe riparato da solo, o se fosse stato
troncato di netto. Io cercavo di rassicurare la mamma dicendo che non
mi importava niente se la mia faccia non era simmetrica. Proprio io,
che mi ero sempre preoccupata tanto del mio aspetto, di come mi
stavano i capelli! Ma quando hai visto la morte in faccia molte cose non
sono più le stesse. “Non importa se non posso sorridere o sbattere gli
occhi come si deve”, le dicevo, “sono ancora io, Malala. La cosa
davvero importante è che Dio mi ha lasciato la vita”.
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Oggi mi sono guardata allo specchio e mi sono fermata a riflettere.
Una volta chiedevo a Dio quattro o cinque centimetri di altezza in
più, ma in cambio lui mi ha resa alta come il cielo, talmente alta che
non sono più in grado di misurarmi. Così ho deciso di offrirgli le
cento rakat nafl che gli avevo promesso se mi avesse fatto crescere.
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