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Il Ramadan per i musulmani è
un mese di digiuno e preghiera.
Si può mangiare la mattina pri-
ma dell’alba e la sera dopo il tra-
monto. Quest’anno è capitato
ad aprile, dopo le festività di Pa-
squa ed è finito il 12 maggio. Du-
rante il digiuno, dall’alba al tra-
monto, i musulmani non posso-
no nè bere nè mangiare. Nella
nostra classe quattro ragazzi e
ragazze hanno sostenuto que-
sta prova e noi abbiamo intervi-
stato uno di loro.
Manuel: Ciao Rahmi, eccoci qui.
Ti farò qualche domanda per co-
noscere meglio la tua esperien-
za del Ramadan che hai vissuto
per la prima volta quest’anno. A
quanti anni si comincia a osser-
vare il Ramadan? Rahmi: ‘Il Ra-
madan si comincia a rispettare
dai dieci ai dodici 12 anni’. Ma-
nuel: Riesci a resistere per un
giorno intero senza bere e sen-
za mangiare? Rahmi: ‘Riesco a
resistere un giorno intero senza

mangiare né bere. A volte era
un po’ difficile: ad esempio
quando facevamo educazione
fisica a scuola avevo molta sete,
ma non potevo bere. Adesso,
sai, mi sono così abituato al di-
giuno che mangio molto meno
rispetto a prima del Ramadan!’.
Manuel: E’ il primo anno che fai
il Ramadan? Come lo hai vissu-
to? Rahmi: ‘A 10 anni l’ho fatto

solo per un giorno, mentre que-
st’anno l’ho rispettato per tutto
il mese. Quest’anno è stato di-
verso, perché sentivo che stavo
crescendo. Comincio a sentirmi
grande, ed è un impegno che so
di dover rispettare sempre
d’ora in poi. Manuel: Perchè è
importante fare il Ramadan? Co-
sa rappresenta per la vostra reli-
gione? Rahmi: ‘Il Ramadan per

la nostra religione è un modo
per sentirsi più vicino a Dio. Nel
senso che se lo rispetti compi
un passo per avvicinarti a Dio e
per poter andare in Paradiso’.
Manuel: Come si svolge? E’
uguale per tutte le famiglie?
Rahmi: ‘Sì, in ogni famiglia si
svolge allo stesso modo. Alle 4
del mattino ci svegliamo per
mangiare, così riusciamo a resi-
stere fino a sera, perché non si
mangia e non si beve fino a do-
po le 20. Gli adulti devono an-
che pregare. Quando diventerò
più grande imparerò le preghie-
re, così potrò pregare anche io
con i miei genitori’. Manuel:
‘Rahmi quando eri a scuola e ve-
devi i tuoi amici mangiare, co-
me ti sentivi?’ Rahmi: Beh, que-
sta era la parte più difficile della
giornata, ma mi davo forza pen-
sando che, finita la scuola, sarei
andato a casa e avrei mangiato
pietanze ancora più buone’. Ma-
nuel: Infine, c’è qualcos’altro
che non ti ho chiesto e che vor-
resti raccontarmi? Rahmi: ‘No,
mi sembra di aver raccontato
tutto. Sai, Manuel, mi è proprio
piaciuto fare questa intervista!’.
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La «partigianeria»

La lezione di Antonio Gramsci
e la schiera di indifferenti

Una preghiera dei mussulmani

Riflettere su indifferenza e par-
tecipazione: Antonio Gramsci
aveva un tipo di pensiero decisa-
mente diverso da uno ‘qualsiasi’
di oggi: utilizzava termini come
partigianeria. Solo pensando al-
la sua figura, la prima cosa che
mi viene in mente sentendo que-
sta parola sono, ovviamente, i
partigiani. Peccato che non vo-
glia dire quello, ma più qualco-
sa come «prender parte a uno
schieramento».
In questo senso potrebbe sem-
brare che siamo tutti partigiani.
Se non fosse che esistono gli in-
differenti, o per capirci meglio, i
«grill man», «uomini griglia», a
causa di uno stereotipo america-

no che li definisce tutti come uo-
mini in canottiera e berretto ros-
so che cucinano alla griglia e
fanno i barbecue. Il punto qual
è? E’ che non dovrebbero esiste-
re, proprio come dice Gramsci
nella frase «l’indifferenza è il pe-
so morto della storia». Che vuol
dire? Che è proprio a causa di
chi non si interessa a quello che
succede, che nelle vicende orri-
bili come il Fascismo, vengono
prolungati gli errori, perché un
conto è combattere uniti e in
tanti, un conto è farlo divisi e in
pochi o addirittura da soli. Co-
me si può pretendere di fare la
differenza se non si sa neanche
cosa accade intorno a noi e con

chi mettersi, o peggio ancora,
come possono pretendere pace
e giustizia senza prima combat-
tere? Lo so, può sembrare stupi-
do lottare per la pace ma è an-
cor più stupido non fare niente
e sperare che prima o poi le co-
se cambino da sole. Se non fac-
ciamo niente, che senso ha sta-
re al mondo? Per chi crede, non
pensate che se avessimo potu-

to non fare niente, Dio non ci
avrebbe presi direttamente in
Paradiso? Ma se siamo qui, sarà
perché abbiamo una missione,
un qualcosa da fare, no? E per
chi non crede, invece, se com-
priamo una bottiglia d’acqua, la
beviamo, no? Potremmo anche
darla ai poveri e altro, ma co-
munque la beviamo, ma allora
perché molti non fanno niente
delle loro vite? Perché non beve-
te quella bottiglia? E poi usano
la scusa «Eh, ma potrò fare quel
che voglio, no?» E’ quasi come
legalizzare l’omicidio, non puoi
farlo: non puoi farlo perché sen-
nò sei complice della crudeltà
del mondo. Detto questo, pen-
so che oggi le frasi di Gramsci
avrebbero un certo peso, ma
penso che più che odiarli, do-
vremmo amarli, perché altri-
menti ci sarebbe il rischio di fa-
re peggio.

Iacopo Paccamicci IIIC

«In classe con amici musulmani»
In quattro hanno seguito il Ramadan e Rahmi ha spiegato il significato e le regole che si devono seguire

Scuola media Leopardi di Osimo

Il tema degli sport femmi-
nili e maschili è ancora
molto forte nella società.
In classe abbiamo visto il
film Billy Elliot che ci ha
permesso di riflettere su
questa tematica. Ad esem-
pio noi siamo un gruppet-
to di ragazzi che pratica la
ginnastica artistica, che
potrebbe essere conside-
rato uno sport più femmi-
nile. Nulla di più sbaglia-
to, non solo perché non
hanno senso tali distinzio-
ni, ma anche perché è uno
sport molto fisico e stan-
cante, in cui il corpo è con-
tinuamente messo sotto
sforzo. E’ uno sport impe-
gnativo anche da un pun-
to di vista psicologico,
perché per eseguire i mo-
vimenti in maniera preci-
sa serve molta concentra-
zione. Per farlo bisogna
partire dalle basi, che inse-
gnano i movimenti base:
prima a terra, poi agli at-
trezzi, che sviluppano i
muscoli (glutei, addome,
gambe e braccia): è uno
sport che mantiene fanta-
sticamente in forma. E’ im-
portante anche adottare
una corretta alimentazio-
ne che aiuta a sviluppare i
muscoli e la forza. Nono-
stante la suddivisione tra
ginnasticamaschile e fem-
minile alcuni attrezzi sono
comuni e altri uguali, ma
con qualche differenza.
Quando si fanno le gare,
maschi e femmine gareg-
giano separatamente e ci
sono diversi livelli, perciò
neanche tutti i maschi o
tutte le femmine gareggia-
no assiemema ci sono gra-
di di difficoltà diversi.
Quindi non bisogna avere
pregiudizi. Per noi che la
pratichiamo la ginnastica
è una grande passione,
uno sport magnifico che
consigliamo sia a ragazze
che a ragazzi per sviluppa-
re al meglio fisico e men-
te.
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Le strane distinzioni
tra settori di sport

LE DIFFICOLTA’

«All’inizio era difficile
resiste tante ore
senza mangiare e
bere»


