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LLazio

REGIONALI KARATE

“Dove osano le aquile”

di Cinzia Colaiacomo

Il 24 maggio 2012, si è svolto  presso l’aula Wolf del Coris  Università della Sa-
pienza di Roma un dibattito–tavola rotonda dal titolo “La donna, l’Occidente 

Spunto di questo prezioso evento è stata la proiezione 
del documentario prodotto da X-combact “Islam/wo-
men emancipation via sport”, - già trasmesso a New York 
alle Nazioni Unite l’8 marzo 2012  - occasione attraver-
so la quale il karate è approdato in cattedra in maniera 
singolare:quale indicatore sociale.
L’evento organizzato da Lisa Bernardini, in occasione della 

-
tion (ISESCO) ha visto la presenza di competenti relatori:
la giornalista Antonella Appiano corrispondente con il 
Medio Oriente, Roberto Gritti sociologo e docente di Re-
lazioni Internazionali, le antropologhe Emanuela Ferreri e  
Anna Tozzi Marco, il ricercatore  Abdellaziz Shady esperto 
di diritto dei Paesi Islamici nonché dell’autrice del video 
documentario la regista Maria Grazia Silvestri che con or-
goglio ha fornito una visione del karate come strumento 
di  emancipazione di alcune atlete egiziane impegnate 

-
mente quella della donna atleta è diversa da nazione a nazione.  “Attorno al 
velo è stato detto tutto e il contrario di tutto!” dice Umberto Eco ed infatti in 
Occidente troppe volte si discute del foulard che copre la capigliatura delle 

La visione della donna islamica meriterebbe invece un’analisi più approfon-
dita in considerazione del contesto socio economico del Paese d’apparte-
nenza, del suo sviluppo culturale e dell’interpretazione allargata di alcune 
letture del Corano. Nei paesi più conservatori infatti l’interpretazione di tali 
letture viene strumentalizzata e mescolata alle tradizioni più arcaiche per 
mantenere volutamente una disparità di genere. 
Nel lavoro di Maria Grazia Silvestri, vengono messe a confronto due genera-
zioni attraverso le diverse esperienze di vita di cinque donne egiziane, due 
donne impegnate politicamente e tre sportive. Una giovanissima campio-
nessa di tennis tavolo e due campionesse di karate di fama internaziona-
le sono il “modello forte” dello sport egiziano  femminile. Le immagini ed i 

maker lascia che a raccontarsi a ruota libera  siano proprio loro, le prota-
goniste. Secondo un suo commento, molte atlete della Nazionale egiziana, 
appartengono a famiglie modeste e la conquista di medaglie in competi-

condizioni economiche, di portare avanti gli studi universitari e di viaggiare 
con l’opportunità di confrontarsi ed emanciparsi.
Un particolare molto importante colto dall’occhio attento e curioso della 

Viaggio nel mondo dello sport femminile islamico

L’uso dello HIJAB nel karate

La karateka Maitha
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risalto che le campionesse di ka-

competono in discipline ove è per-
messo gareggiare con uno hijab 
sportivo (taekwoondo, canottag-
gio, tiro con l’arco, ragby e spe-
cialità dell’atletica leggera ecc…)  
devono fare i conti con il severo 
regolamento della Federazione In-
ternazionale di Karate che vieta di 
concorrere con qualsiasi genere di 
copricapo. 
Pur di non vedere preclusa la possi-
bilità di conquistare una medaglia 
in campo internazionale, Nadìa 
e Shaimaa, salgono sui tappeti di 
gara togliendo il tradizionale hjiab. 
Senza sentirsi in contraddizione 
con le loro tradizioni, combattono 
con la determinazione tipica di chi 
persegue un obiettivo ed abbat-

indossarlo. 
Lo loro scelta, condivisa da familiari, allenatori e Federazione d’apparte-
nenza, oltre a soddisfare le esigenze individuali legate alla passione per lo 
sport praticato, è un sicuro motivo d’orgoglio nazionale. Il medagliere egi-
ziano,  vanta quindi un intelligente e notevole contributo espresso proprio 
dalle categorie femminili. L’Egitto contemporaneo percorre quindi la strada 
dell’universalità sportiva, attraverso uno sport praticato da tutte: dalle don-
ne dei ceti più umili alle principesse. 

-
-

zioni. Un inno alla libertà, alla modernità, un’occasione per osservare come 
donne e uomini guardando oltre percorrano la via dell’emancipazione nel 
rispetto dell’altro. Al termine della visione, resta dentro una sensazione 
rassicurante , quella della consapevolezza che il potere dello sport è unico!  

-
re da secoli che la voglia di mettersi alla prova è sempre nel rispetto delle 

Nelle manifestazioni sportive internazionali, tutti gli atleti concorrono per 
uno stesso obiettivo, condividono le stesse passioni, si battono attraverso  i 

storie. 
I khiai delle atlete egiziane, suonano un po’ come il grido maestoso delle 

-
tante delle loro gare, l’hanno già vinta proiettando al tappeto preconcetti e 
luoghi comuni. 
La scelta delle atlete egiziane, rappresenta però soltanto la tessera di un 
mosaico internazionale molto complesso. Diverse sono infatti le posizioni 
assunte dai vari Paesi Islamici riguardo la condizione della donna atleta. 
Alcuni esempi di queste dissonanti realtà si traducono in importanti dichia-
razioni di  personaggi importanti del mondo islamico:
Commento positivo arriva dalla principessa di Dubai Maitha Al Maktoum, 

La conferenza di presentazione
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speciale presenza nel mondo del karate agonistico internazionale nonchè 
Campionessa Panasiatica,  punta di diamante della squadra femminile di 
karate degli Emirati Arabi e portabandiera per la sua nazione alle Olimpiadi 
2008 nella Disciplina Taekwoondo: 
 “ il karate è uno sport moderno che mi piace molto e che mi dà tante sod-
disfazioni!” 
Dal canto suo, nel febbraio scorso, il Principe giordano All Bin al Hussein, 
Vice Presidente FIFA, ha evidenziato che il divieto imposto dalla Federazione 
Internazionale di calcio, all’uso dello hijab sportivo, aveva provocato un fe-
nomeno di allontanamento delle donne musulmane dalla pratica sportiva, 
mentre Il principe Nawwaf al Faisal, Ministro dello sport e presidente del 
Comitato Olimpico Saudita il 4 aprile 2012 dichiarava nel corso di una con-
ferenza stampa a Jedda: ” Lo sport femminile non è mai esistito nel nostro 
Paese e non abbiamo intenzione di muoverci in questa direzione”. 
Grazie alla spinta del Principe giordano All Bin al Hussein, sensibile all’esclu-

calcio femminile iraniana, scesa in campo ad Amman il 7 giugno 2011 con 
uno hijab sportivo e all’assegnazione dei Campionati del Mondo di calcio 
del 2022 al Qatar, la FIFA ha preso un provvedimento storico: le donne mu-
sulmane potranno competere per un periodo sperimentale di 4 mesi – entro 

molto aderente. 
La federazione internazionale di calcio, come del resto quella di karate, vieta 
di indossare per “ragioni di sicurezza” indumenti che mettano a repentaglio 
l’incolumità degli atleti stessi e che rimandano a slogan politici e precetti 
religiosi.
Il provvedimento FIFA denota quindi un progressivo movimento verso la 
globalità del mondo sportivo. Niente da fare invece per le atlete dell’Arabia 
Saudita, schiacciate dalla monarchia ultraconservatrice wahabita, le quali 
vedranno infrangere il loro sogno di partecipazione alle imminenti Olimpia-
di. Nonostante l’intervento del CIO, ed  inviti speciali - wild card – l’irremovi-
bile posizione dell’Arabia Saudita, costringerà atlete di fama mondiale come 
l’astro nascente  dei concorsi ippici, la cavallerizza Dalma Ruschi Malhas, a 
starsene a casa.

gentil sesso, coronando quel sogno di partecipazione ben espresso dalla ve-
locista Robina Muginyar (Yemen) che in occasione della sua partecipazione 
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