
L’IMPORTANZA DELL’ISTRUZIONE                          I

Mandate penne non fucili   

Per chi non la conosce, Malala è una ragazza che tornando a casa da scuola è stata quasi uccisa con un colpo

di pistola alla testa, solo perché voleva continuare ad andare a scuola. Lei sostiene che studiare sia molto

importante e che fornisca degli strumenti. Io sono d’accordo con il suo pensiero e queste sono alcune delle

ragioni che mi sono venute in mente e che spero voi condividiate. Innanzitutto alcune persone dicono che la

scuola non serva e che le cose importanti si imparano vivendo, ma se, come sta succedendo in paesi come

l’Afghanistan,  ti  togliessero  il  diritto  di  vivere  la  propria  vita  costringendoti  ad  uscire  solo  con

l’accompagnamento di un uomo (marito, fratello o padre) se non potessi più mostrarti dalla testa ai piedi, se

non potessi più parlare e non fare alcun tipo di rumore fuori dalla tua casa e nemmeno uscire sul balcone?

Non potresti più imparare le cose importanti e fare alcun genere di esperienza in libertà. Un altro motivo

molto importante è che senza lo studio non si sarà mai preparati riguardo nessun argomento e  noi, che

abbiamo la possibilità di andare a scuola e studiare, non ci rendiamo conto di quanto sia bello imparare cose

nuove e apprendere le conoscenze sul mondo che ci circonda. Nei paesi dove le scuole vengono fatte saltare

in aria dalle bombe, le ragazze pregano di ritornare a studiare o di poter andare a scuola. L’ultimo motivo a

cui ho pensato è che lo studio ti insegna delle cose importanti come la storia del tuo paese d’origine o di

quello  dove  vivi,  sapere  dove  si  trovano  città  importanti  e  famose  come  Londra  e  New York,  sapere

esprimere la propria opinione nel modo corretto, facendo comprendere agli altri ciò che pensi e ciò che sei.

Saper parlare correttamente ti permette di farti rispettare dalle persone, nei paesi in cui le donne non hanno

diritti anche una sola voce assume una gran forza. Malala è stata portata in ospedale d’urgenza insieme alle

sue amiche coinvolte nel tentato omicidio, dopo un lungo intervento si è salvata ed ha vinto il Premio Nobel

per La Pace grazie al suo coraggio e la sua devozione. Un grande esempio per tutti noi. 
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