


Donne nella Rievocazione
Chiunque abbia una certa età ricorda il detto "Il lavoro della donna non finisce mai" 
e anche la riflessione secondo cui la maggior parte del lavoro di una donna è 
invisibile, perché ha scarso valore. Nella Rievocazione queste verità sono evidenti, 
anche se bisogna ammettere che, rispetto a qualche decennio fa, gli uomini fanno 
senza discutere molti lavori considerati un tempo esclusivamente femminili, come 
accendere il fuoco, preparare da mangiare, alzare le tende, cucire abiti e badare ai 
bambini. E' facile vedere un ‘guerriero’ preparare la cena alla faccia della verità 
storica e filologica, contro ogni realismo.
La copertina di questo calendario vuole alludere a un interessante dibattito che ha 
coinvolto soprattutto le donne delle associazioni celtiche, salvo qualche sparuta 
legionaria romana, anche se la maggior parte degli interventi era maschile. In 
sostanza, nel XXI secolo, quando le donne soldato vanno in prima linea, è 
ammissibile che le rievocatrici facciano le guerriere, intese come professioniste della 
guerra? Vediamo alcuni stralci di una discussione assai più lunga:

Marika Foionco Bianco:

Lucia Sky:

 

Pietro Comeri : [...] c

Filippo Beliantos Fortini: [...] le ragazze che hanno la passione e le skill necessarie 

per scendere in campo potrebbero essere valorizzate e non cazziate e mazziate 

perché vogliono combattere. [...] Ma sarebbe una mossa 'politica' per tenere le bimbe 

buone, non sarebbe una ricostruzione fedele al passato. Cosi è, non si scappa [...].

Gian Battista Gianba Fiorani: [...] vi sono ragionamenti che rientrano anche nel 

campo dello "spettacolo"[...] Quanto è "spettacolare" una donna che scende in 

battaglia?[...] Quanto è "spettacolare" una battaglia con pochi (o meno) guerrieri? 

perché non ricorre anche alle donne? [...]

Vi è certo nervosismo negli accampamenti, che riguarda non solo il più vasto tema 

dei 'guerrieri' vs i 'civili', i gusti del pubblico e i desideri dei committenti, ma anche 

un punto strategico dell'ideologia rievocativa. In breve, dato che le commemorazioni 

servono ai vivi, a chi deve servire la rievocazione? Fino a che punto spingere la 

ricerca di una rappresentazione ‘veritiera'? 

Le ragioni dell'associazionismo come forma di aggregazione, al cui interno rientrano 

i rievocatori, fino a che punto devono negoziare con quelle di epoche lontane in cui 

la diseguaglianza sessuale era codificata dalla legge e dal costume? 

 [...] No donne guerriere....donne agguerrite si però!!

 Ma qual è il problema? Se vestite in modo maschile, con elmo, ecc., direi 

che molte donne potrebbero essere più credibili di certi uomini.

he la donna in battaglia non sia corretta ormai è praticamente 

appurato. Ma se una donna che ama la rievocazione VUOLE combattere (e accetta di 

vestirsi da uomo) perché non farla combattere? [...] Dobbiamo fare i conti con la 

discriminazione? [...]

Sandra e Flavia Busatta
Antrocom Onlus
www.hakomagazine.net



























Prima di copertina: Lucia «Livadullia» Fiorio (Fianna Ap Palug), Chiara 
«Agarthia» Ferriani e Francesca Nipoti (Galli Boii).
Donne nella Rievocazione: Francesca Nipoti (Galli Boii) e Alessandra Masala 
(Antichi Popoli). Sarcofago delle Amazzoni.Tarquinia. 400-340 a.C. ca. 
Gennaio: Federica Talassi, Federica Pini, Marika Foionco Bianco e Irene 
Vignone (Teuta Foionco).
Febbraio: Antonella «Urni» Soranzo  (Teuta Cenomanes).
Marzo: Nerissa Fiorani (Toutai Argantia). 
Aprile: Flavia «Scuoti l’Albero» Busatta (Antrocom Onlus).
Maggio: Monia Cecchini e Sara Capparelli (Colonia Iulia Fanestris).
Giugno: Katia «Theria» Rindone (Teuta Nertobacos).
Luglio: «Valeria Licia Virginia» (Legio I Italica).
Agosto: Francesca «Aletheia» Mattioli (Figli del Sole).
Settembre: Eliza «Reya» Winkler (Teuta Lingones Cinghiale Bianco).
Ottobre: Sofia Gennaro (Suliis As Torc).
Novembre: Greta Cocconcelli (Clan Raca).
Dicembre: Katarzyna «Melatia» Nosowska (Sippe Ulfson).
Quarta di copertina: Chiara «Agarthia» Ferriani e Lucia «Livadullia» Fiorio 
(Fianna Ap Palug).

Foto di Sandra e Flavia Busatta.
Grafica 3D di Flavia Busatta.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

