
  

Incontro con Fatima, musulmana osservante 

Il 4 marzo2014, la  mia classe ha avuto l’opportunità di incontrare una testimone di 

religione musulmana, Fatima, accompagnata da Antonella una operatrice del Centro 

Astalli di Roma che si occupa dei rifugiati in Italia. Antonella ci ha spiegato che ospitare 

persone di religione diversa costituisce un vantaggio, perché ci dà il modo di capire meglio 

i loro usi, costumi e la loro religione ed è un’occasione di incontro, per conoscere meglio il 

loro modo di vivere e scambiare idee. Dopo Antonella ha preso la parola Fatima che ha 

parlato della sua religione,che è diffusa soprattutto nel Medio Oriente, in Africa 

centrosettentrionale (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Mauritania, Senegal, Mali, 

Niger, Ciad, Sudan, Somalia), in Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan e Asia centrale 

(Azerbaigian, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan), nel Bangladesh, nelle 

Maldive, in Malaysia e in Indonesia, mentre in India costituisce una minoranza. La sua 

religione ha inizio nel 620 d. C. con Maometto. La parola Islam vuol dire completo 

abbondono nelle mani di Dio. Fatima ci ha chiesto quale era secondo noi una delle cose più 

importanti nella religione islamica  e se conoscevamo i cinque pilastri; noi, ben preparati 

dalle nostre professoresse,abbiamo risposto, ma lei li ha spiegati nei minimi particolari. 

Riguardo al primo pilastro, la professione di fede, è dovere di un buon mussulmano 

credere nell’esistenza di Allah, l’unico vero Dio e Maometto il suo profeta, e anche 

nell’esistenza degli angeli. Per testimoniare la professione di fede vi è il giorno del giudizio 

in cui davanti al popolo il fedele avrà nella mano destra il corano e l’indice della mano 

sinistra alzato, simbolo del Dio unico. Il secondo pilastro di cui abbiamo molto parlato è la 

preghiera. Un mussulmano deve conoscere almeno il primo capitolo del corano. I capitoli 

del corano sono 144 ,il primo e l’ultimo sono i più corti, mentre gli altri sono un po’ più 

lunghi. I bambini, se a scuola non pregano, possono farlo a casa. La persona che ha il 

compito di sapere a memoria il corano è l’Imam (pronuncia: imem). I musulmani pregano 

cinque volte al giorno rivolti verso la Mecca, pregano all’alba, a mezzogiorno, nel 

pomeriggio, la sera e dopo la cena. Prima di pregare bisogna aspettare l’annunciazione del 

Muezzim e bisogna lavarsi il naso, le mani, il viso, le orecchie, i piedi fino alla caviglia e le 

braccia fino al gomito. Fatima, per farci capire ancora meglio le regole della preghiera ci ha 

presentato una serie di immagini che illustravano le diverse posizioni che deve assumere il 

fedele quando prega. Ha spiegato che le donne e gli uomini pregano in posti diversi e che le 

prime indossano un abito lungo per portare rispetto a Dio. Il velo si usa soprattutto nella 

preghiera. Nella preghiera viene usato un abito lungo perché l’abito corto potrebbe 



distrarre le altre persone dalla preghiera. Nella preghiera si può anche tenere il volto 

scoperto e le bambine possono indossare il velo soprattutto per abituarsi a portarlo.  

Durante la preghiera gli uomini e le donne non hanno un vestito uguale e vi è l’usanza di 

inginocchiarsi su un tappeto.  Fatima ci ha fatto vedere due dei sui tappeti . Uno era rosso e 

sopra vi erano disegnati la Kaaba con i minareti, l’altro aveva incollata una bussola per  

poter pregare rivolti verso la Mecca. Nei mercati ci sono anche dei tappetini piccoli per i 

bambini e le bambine che vogliono imitare il papà e la mamma quando pregano.  

Il terzo pilastro è il Ramadan, cioè è il digiuno che il mussulmano deve fare 

nell’arco di un mese,consiste nel digiunare durante tutto il giorno, non si può bere, 

né mangiare. Solo al tramonto è possible mangiare. Il Ramadan, detto anche il 

Digiuno, secondo il calendario mussulmano è il nono mese dell’anno e ha una 

durata di 29 o 30 gg., nei quali i  fedeli praticano il digiuno .Fatima ci ha fatto 

vedere un calendario islamico, che tradizionalmente inizia con l’anno dell’Egira e ci 

ha anche detto che l’anno scorso il ramadan è stato nel mese di giugno, mentre 

quest’anno sarà nel mese di luglio. Non tutti hanno il dovere di seguire il ramadan 

come ad esempio le persone che hanno problemi fisici e mentali. La sera si 

interrompe  il ramadan con del latte oppure con il dattero. ci ha detto che nelle ore 

serali del ramadan si può mangiare di tutto, ma è bene iniziare prima con dei liquidi 

come latte acqua e poi proseguire con i cibi solidi.  Il primo giorno del ramadan è 

sacro, e in Italia i mussulmani continuano a seguirlo.Il digiuno si fa per ringraziare 

Dio, e se una persona non è in pace  con tutti il ramadan non si considera svolto.  Le 

festività che i mussulmani rispettano sono molte. Una di queste è quella che 

coincide con la fine del Ramadan. Si tratta di una grande festa durante la quale si 

cucinano alcuni dolci particolari e si comprano vestiti nuovi per i bambini.Un’altra 

festa è quella che si tiene dopo due mesi e dieci gg. dalla fina del Ramadan,  

In Italia, alcune di queste feste, per motivi organizzativi, non si possono rispettare. 

Quando finisce il mese del ramadan, vi è una grande festa spirituale – religiosa durante la 

quale si comprano vestiti nuovi ai bambini. I ricchi,  prima che il ramadan finisca, cedono 

una parte dei loro averi ai poveri, ed è questo il quarto pilastro, l’elemosina. 

Dopo due mesi e 10 giorni dal ramadan si fa il pellegrinaggio alla Mecca che rappresenta 

il quinto pilastro. Quando si fa il pellegrinaggio a La Mecca, la città santa, dove si gira 

intorno alla Ka’ba, per sette volte, in senso antiorario osservandola attentamente. 

Quest’ultima è una costruzione che si trova al centro della Mecca, ed è il luogo più sacro 



dell’Islam. Secondo la tradizione, la Ka’ba contiene la pietra nera. La festa continua con 

una camminata verso l’Arafat, il monte sacro dove Adamo ed Eva si sono incontrati. Finita 

la spiegazione dei 5 pilastri, io e miei compagni insieme alla professoressa di lettere 

abbiamo fatto  un’intervista alla testimone, delle domande molto curiose e interessanti, che 

avevamo discusso e preparato precedentemente, sul modo di vivere e sulle usanze dei 

musulmani. Fatima, guardando queste domande, ha risposto a tutte. Finita la nostra 

intervista Fatima e Antonella erano pronte per andare via, le abbiamo salutate e ringraziate 

di tutto, della bella giornata passata con loro e delle tante informazioni che ci hanno 

fornito. Finito l’incontro, abbiamo discusso della giornata con la professoressa di italiano, 

oggi abbiamo capito che anche i mussulmani cercano la pace e quello che succede  in alcuni 

paesi, sono solo giochi politici e di potere che certo non sono quelli delle persone comuni 

come noi. Oggi siamo ancora più vicini a chi è “diverso”. 

Per l’anno prossimo vorrei ancora rifare questo bellissimo progetto per incontrare nuove 

persone e conoscere nuove realtà 

 Alessandra Scappaticci 

classe II B 

 

Ora alcune risposte alle nostre curiosità........ 

 

 

1. Le abitudini alimentari come l’esclusione di alcolici, carne di maiale … 

si rispettano anche in Italia? 

Sì , si continuano a rispettare anche in Italia , soprattutto durante il mese del 

Ramadan. Infatti, io le rispetto e, se mi offrono da mangiare qualcosa di proibito, 

non accetto senza magari dare troppe spiegazioni. 

 

 

2. I bambini nel mese del Ramadan possono mangiare?In Italia, se si 

trovano a scuola, possono mangiare? 

I bambini, come gli anziani, i malati e le donne incinte possono astenersi dal 

digiuno, ma dai dieci anni in su possono iniziare ad osservare il Ramadan. I bambini 

islamici, se sono in Italia, possono tranquillamente osservare il Ramadan. 



 

3. Gli uomini e le donne pregano in ambienti differenti o insieme? 

Gli uomini possono pregare anche insieme alle donne. Non va dimenticato, però, 

che la preghiera è il momento sacro della giornata e va svolta con concentrazione, 

per rispetto nei confronti di Allah. 

 

4. Ai fini legali, sui documenti,le donne possono tenere il volto scoperto? 

Sulle foto dei documenti le donne devono tenere il volto scoperto. Esse possono 

tenere il velo solo per pregare, ma alcune di esse lo portano tutto il giorno per 

mostrare rispetto nei confronti di Allah. 

 

5. Ci sono vari tipi di velo per coprire il volto delle donne: sono la stessa 

cosa il burka e l’jihad? 

Le donne mettono l’jihad soprattutto nella preghiera. Esso racchiude solo i capelli e 

lascia il volto scoperto. Il burka, che mantiene visibili solo gli occhi della donna, non 

è islamico, ma corrisponde alla mentalità diffusa in Afghanistan e in altri paesi 

asiatici e africani.  

 

6. C’è un’età minima dalla quale le bambine devono iniziare a portare 

l’jihad?          

Le bambine possono iniziare a portare il velo intorno ai dieci anni, ma possono 

scegliere di indossarlo, per gioco, anche prima. 

Nei mercati vendono anche dei veli piccoli per le bambine che vogliono imitare la 

mamma o la sorella e cominciare ad abituarsi a portarlo. 

 

7. Alcuni musulmani integralisti usano la loro religione per scopi politici, 

è giusto che la religione si occupi di politica? 

Riguardo alla politica è tutto precisato nel Corano ma alcune mentalità ignorano il 

Corano e usano la religione per scopi personali. 

 

8. C’è un luogo dove le anime cattive, dopo la morte, andranno a scontare 

la loro pena? 

I musulmani credono anche loro nel paradiso e nell’inferno,.Sì, vi è l’inferno e anche 

una via di mezzo per poter andare in paradiso, a seconda della gravità del peccato 

commesso nella vita.  



 

9.  I giovani emigrati, educati in Italia, accettano certe condizioni: le 

ragazze portano il velo, a scuola pregano anche durante le attività 

scolastiche o sportive, accettano un matrimonio spesso organizzato? 

A scuola, come nel lavoro, le persone di religione islamica non possono allontanarsi 

per pregare, però alla fine delle lezioni o dell’orario di lavoro, recuperano tutte le 

preghiere che non hanno fatto. Il matrimonio organizzato non è previsto dalla 

religione islamica ma viene praticato in alcuni paesi come il Pakistan e 

l’Afghanistan. Il  matrimonio organizzato, in Italia, non viene praticato. 

 

      10.Come vede il futuro del Islam in Italia: si riuscirà a trovare un accordo       

con lo stato per la poligamia e la superiorità dell’uomo sulla donna?Il 

matrimonio come viene vissuto? 

La poligamia, in Italia, è vietata dalla legge, come la superiorità dell’uomo sulla 

donna. Però si ipotizza che se il numero dei mussulmani in Italia dovesse crescere, 

allora forse alcune regole potrebbero essere accettate. Fatima ha precisato che in 

genere i matrimoni organizzati sono tradizioni di famiglia che non tutti accettano. 

L’uomo può avere più di 4 donne ma, per risposarsi,  la donna con cui è sposato per 

prima deve accettare che il marito si risposi. 

      11.Potrà migliorare l’integrazione dei mussulmani in Italia?  

In Italia, i mussulmani sono ben integrati, infatti lo stato si è impegnato nella 

costruzione di luoghi di culto come le moschee. Per esempio, a Roma, sono state 

create delle linee di trasporto per raggiungere la grande moschea, nel giorno di 

venerdì che è dedicato al culto, come la domenica per i cristiani. 

 

 

Cari ragazzi è stato un piacere raccontarvi la mia esperienza che, 

spero, possa contribuire non solo ad arricchire il vostro bagaglio 

culturale, ma soprattutto a capire che la conoscenza del “diverso” può 

condurre alla ricchezza e alla tolleranza. 

                                                                                                        Fatima 

 


