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L’edizione britannica di Vogue, rivista di moda 

celebre in tutto il mondo, ha scelto come star di 

copertina per l’edizione di luglio la ventitreenne 

Malala Yousafzai, attivista pachistana che fu 

bersaglio dei talebani quando era solo una 

bambina.  

Il direttore di British Vogue Edward Enninful  

parlando della ragazza ha detto: “Quando si 

parla di persone che ammiro, Malala Yousafzai è 

proprio al top.” In effetti Malala, premio Nobel 

per la pace a soli diciassette anni, deve essere 

un esempio per tutti noi per la sua storia che è 

diventata presto famosa in tutto il mondo. 

Malala è nata il 12 luglio del 1997 a Mingora in 

Pakistan e fin da piccola ha combattuto affinché 

le donne potessero ricevere gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne 

l’istruzione. Nel 2012 un talebano le sparò mentre saliva su uno scuolabus; Malala,  

gravemente ferita e quasi in fin di vita, fu curata e salvata nel Regno Unito dove 

rimase con la famiglia a proseguire gli studi. 

 Questo drammatico evento non ha distolto la giovane attivista dalle sue idee e 

dall’impegno civico: nel 2013 tenne a New York presso le Nazioni Unite uno storico 

discorso nel quale pronunciò la celebre frase “Un bambino, un insegnante, un libro 

e una penna possono cambiare il mondo”. Durante il suo intervento sostenne con 

fermezza che se pensavano di farla tacere con l’uso dei proiettili, non ci erano 

riusciti, rivolgendosi direttamente ai talebani che, dopo aver rivendicato l’attentano 

, avevano affermato che la ragazza era diventata portavoce di “oscenità” che 

andavano “fermate”. L’anno successivo 

Malala fu la persona più giovane nella storia a 

ricevere il premio Nobel per la Pace e 

nell’occasione ribadì il suo desiderio di lottare 

per garantire il diritto all’istruzione nel suo Paese. 

Nello stesso anno il primo ministro pakistano le 

assegnò la prima edizione del Premio nazionale 

per la pace e un assegno da 4000 euro. Nel 

2015 ha affiancato altre personalità tra cui 

Stevie Wonder, Kate Winslet, Bill e Melinda 

Gates, la regina Rania di Giordania, Jennifer Lopez, Meryl Streep come testimonial 

dei 17 Global Goals delle Nazioni Unite. Nel 2017 si è laureata all’Università di Oxford 

in filosofia, politica ed economia. Nel 2021 l’uomo che aveva sparato a Malala nel 

2012, riuscito a scappare dopo la cattura, ha pubblicato un tweet nel quale 

minacciava pubblicamente la ragazza che non si è lasciata intimidire e ha 

dichiarato di voler continuare a lottare e non solo per il diritto all’istruzione. Nel 

https://www.vogue.it/people-are-talking-about/vogue-arts/2013/07/malala-yousafzai-documentario


febbraio dello stesso anno ha partecipato con Greta Thunberg ad un incontro nel 

quale ha discusso di come la crisi climatica influisca sui diritti fondamentali 

dell’uomo. La ragazza ha iniziato una collaborazione con Apple TV+ per la 

diffusione dei suoi ideali attraverso film drammatici, commedie, documentari e 

programmi che fanno leva sulla sua capacità di ispirare persone di ogni parte del 

mondo. 

L’intervista rilasciata a Vogue è un ulteriore spaccato sulla grande umanità e 

intelligenza di questa giovane donna, un invito a prendere consapevolezza del 

proprio ruolo nella società in cui si vive e   un incoraggiamento a assumere un 

atteggiamento attivo nel processo di costruzione di un mondo più giusto e 

pacificato. Come la stessa Malala ha affermato: «Conosco il potere che una 

ragazza porta nel suo cuore quando si pone un obiettivo e ha una missione. Spero 

che ogni ragazza che vede questa copertina sappia che può cambiare il mondo». 

In un mondo dominato da influencer vacui e superficiali è incoraggiante e di buon 

auspicio vedere come una rivista di moda abbia voluto aprire al suo pubblico uno 

spaccato di grande impegno civile. 
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