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Cara  Hind, 
ti ricordi me? Sono Sofia, quella bambina con cui andavi insieme alla 
scuola materna, che portava sempre un ciuffetto in testa ed era un po’ 
vivace, ma simpatica. 
Ci volevamo molto bene, infatti eravamo migliori amiche. 
Come stai? Naturalmente spero bene. 
Ricordo che durante la ricreazione stavamo sempre insieme e parlavamo  
di quello che facevi nella tua famiglia, dato che appartenevi ad una cultura 
diversa ed io, essendo molto curiosa, ero interessata al confronto tra quello 
che facevo io ogni giorno e quello che facevi tu. 
Un giorno ricordo che ti avevo anche invitata a casa mia, ma non c’ è mai 
stata l’occasione di accoglierti.  
Purtroppo, non ne conosco il motivo, tu sei rimasta alla materna, mentre io 
mi sono ritrovata in prima elementare senza di te. Ci hanno separate, ma  
io ti ho sempre pensato. 
Un giorno sono andata a visitare lo studio del preside e lì ho rivisto tuo 
padre. Ho sentito un vuoto dentro ricordando tutti i bei momenti passati 
insieme a te: quando ti difendevo da chi ti prendeva in giro e viceversa; poi 
io ero sempre invidiosa delle tue unghie perché erano perfette, proprio 
come le volevo io però, come molti bambini, me le mangiavo. 
Ho sempre immaginato che un giorno sarei venuta a casa tua, infatti sono 
rimasta male di non aver mai avuto l’occasione di vederla realmente. 
Come otto anni fa sono sempre curiosa, perciò ti chiedo cosa ne pensi di 
quello che hanno fatto alcuni estremisti islamici in questi giorni a Parigi. 
Ne hai parlato con i tuoi genitori o con i tuoi parenti? Sei d’accordo con 
loro? 
Secondo me è stupido prendersela con gli altri, per fare  una guerra politica 
e usare la religione come scusa, mettendo in cattiva luce anche voi 
islamici. Allah non dice di uccidere, perciò questi terroristi vanno anche 
contro il proprio Dio, perché mi sembra logico che un Dio non direbbe mai 
di uccidere. 
Come ti ho già detto, vi stanno mettendo in cattiva luce dato che alcune 
persone ignoranti pensano che siete voi che state facendo scoppiare queste 
guerre, non sapendo che stiamo combattendo insieme la stessa guerra. 
Con i miei genitori ci scambiamo le opinioni e i pensieri giorno dopo 



giorno; anche a scuola ne abbiamo parlato. 
Io so di certo una cosa: bisogna essere forti e cosa più importante non 
bisogna MAI rinunciare alla propria libertà. 
Ti sembra normale l’idea di uccidere dei poveri ragazzi, che  erano andati a 
divertirsi? Loro avevano una vita davanti, un futuro e i loro poveri genitori 
non potranno più riabbracciarli.                                                                                                                                     
Possiamo unirci e sconfiggere questa massa di persone senza cuore che 
pensa solo ad uccidere. C’è un’infinità di mezzi per diffondere la voce: 
attraverso i social, associazioni, e molto altro. 
Sai, mia nonna dice sempre :- “ Occhio per occhio servirà a rendere solo il 
mondo cieco “. 
Naturalmente io non posso sapere come tu ti senta, uscendo di casa, né 
tanto meno riesco ad immaginarlo, è davvero brutto essere incolpati per 
qualcosa  in  cui  non  c’entri  niente.  E’  brutto  vedere  le  persone  che  ti  
guardano male e parlano di te alle tue spalle, che ti criticano prima di 
conoscerti. 
Voi islamici dovete differenziarvi da coloro che uccidono, poiché tutti 
pensano che voi li difendiate, essendo loro della vostra  stessa religione. 
Perché un giorno quelli che pensavate fossero i vostri fratelli, che avete 
difeso, saranno coloro che uccideranno le vostre mogli, i vostri figli. 
Facendo quest’azione voi vi distinguerete da questi integralisti senza pietà 
e farete cambiare idea a tutti coloro che vi hanno discriminati, umiliati ed 
isolati. 
Ogni musulmano come te può dare il proprio contributo per costruire e 
condividere la pace. 
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