



   Codice Deontologico 
Il codice deontologico delle Federazione Storica Siciliana (da ora in poi FederStorica) deve essere 
letto al momento della richiesta di affiliazione da parte di ogni membro. Questo codice illustra le 
regole morali che devono essere condivise in ogni momento da parte di tutti i membri. Il mancato 
rispetto del presente codice deontologico può comportare sanzioni disciplinari fino 
all’allontanamento dalla federazione.


1. È estremamente difficile, se non impossibile, fornire una definizione univoca di cosa sia la 
rievocazione storica. Ispirandosi ai significati dei vocabolari e delle enciclopedie, unitamente 
alle esperienze delle associazioni, dei gruppi e dei rievocato storici, la FederStorica afferma 
che lo scopo principale della rievocazione storica sia l'intento di valorizzare e riscoprire le 
tradizioni storico-culturali di un popolo.


2. Chiunque abbia fra i propri scopi la valorizzazione e la riscoperta delle tradizioni storico-
culturali di un popolo, può essere accolto nella FederStorica. La rievocazione storica è, in 
generale, un’attività con cui si intende riproporre vicende o situazioni di epoche passate. 
Rievocare significa anche reinventare, reinterpretare, tramandare e diffondere cultura.


3. Le modalità con cui questi scopi possono essere raggiunti sono molteplici ed eterogenei. 
Ognuno può utilizzare i metodi che preferisce, purché rispettando le finalità condivise della 
FederStorica. I rievocatori storici cercano di riportare in vita la storia ricostruendo repliche di 
reperti archeologici (armi, utensili, abiti ecc.) e usandoli, anche avvalendosi dell’archeologia 
sperimentale, per comprendere in maniera più completa il passato.


4. La FederStorica ammette delle rievocazioni nei cui gruppi esistono particolari figure ispirate 
all'immaginario collettivo, laddove la tradizione locale lo consente e laddove ha un senso nella 
trasmissione di valori storici e culturali, anche legati alla propria identità.


5. Esistono rievocazioni storiche che consentono una interpretazione flessibile della storia, 
incorporando eventi storici con elementi di fantasia. Queste scelte possono ammettere 
l’utilizzo della tecnologia moderna, di abbigliamento e attrezzature non storicamente corretti. 
La FederStorica accetta alcuni interventi mirati ad aumentare la sicurezza o a ridurre i costi 
(come la realizzazione di armi da mischia di gomma o di plastica piuttosto che ghisa, ferro o 
acciaio, o ancora la realizzazione di costumi con l’incorporazione di elementi contemporanei).


6. Non è possibile stabilire univocamente cosa sia storicamente corretto, in quanto personalità 
accademiche e studiosi offrono soluzioni diverse. Un oggetto non può essere definito 
propriamente “storico” per il solo fatto di essere stato prodotto in un contesto non identico 




7. a quello in cui è stato concepito. Si parla dunque di riproduzioni, più o meno storicamente 
accurate. 


8. L’accuratezza storica si raggiunge col tempo, con l’esperienza e non senza degli adeguati 
investimenti economici. La FederStorica rispetta e sostiene anche i gruppi giovani, guidandoli 
verso il raggiungimento di risultati soddisfacenti per loro e per il loro specifico target di 
riferimento.


9. Il materiale e le conoscenze impiegate nella rievocazione storica rappresentano un 
compromesso fra la nostra epoca e quelle passate. La FederStorica incoraggia la riproduzione 
quanto più autentica possibile, secondo i canoni della filologia ovvero la ricerca, l’esame, 
l’interpretazione di notizie storiche, fonti, testi e documenti. 


10. Un altro obiettivo della rievocazione all’interno della FederStorica è la diffusione degli antichi 
saperi e dello sviluppo del potenziale degli individui, anche attraverso l’intrattenimento ed altre 
forme di ricostituzione ad ambientazione storica. 


11. La FederStorica si basa sull’inclusione e sull’accettazione dei gruppi che ricercando gli scopi 
della federazione operando nelle seguenti categorie: gruppi storici, cortei e rievocazioni, 
villaggi storici, artigiani, mercanti, giochi, degustazioni, tecnici, professionisti, didattica, gruppi 
musicali, giocolieri, giullari, acrobati, danza, arcieria, balestre, scherma, combattimento, 
equitazione, giostre, falconeria, larp, giochi di ruolo, musici e sbandieratori, tamburi, musici da 
parata, sbandieratori, gruppi di tradizione popolare, costruttori di scenografie. Le suddette 
categorie possono essere suddivise ulteriormente o se ne possono aggiungere di nuove.


12. La FederStorica non discrimina né giudica la preparazione o la qualità dei singoli rievocatori 
storici, né dei gruppi, né delle loro attrezzature. Chiunque può migliorare il proprio stato, se lo 
desidera, anche grazie al confronto fra i membri della federazione. L’emulazione e lo scambio 
di saperi è incentivata, nel rispetto delle libertà dei singoli.


13. La FederStorica si basa sulla trasparenza e sulla comunicazione limpida fra i suoi organi e fra i 
suoi membri. Tutti i dubbi e le incomprensioni devono essere affrontati con disponibilità e 
cortesia, rendendolo noto al coordinamento e rispettando il lavoro dei responsabili. Chiunque 
abbia voglia di contribuire per il bene della federazione, può farlo nel rispetto dei regolamenti. 


14. Il lavoro svolto dal coordinamento, dai dicasteri, dai vicari, dal direttivo e dai responsabili può 
essere contestato solo se si propongono soluzioni alternative. Non sono accettate lamentele 
fini a se stesse.


15. La FederStorica si concentra sulla promozione della storia e della cultura siciliana. Sono  però 
accettati anche i membri provenienti da altre zone geografiche, purché condividano i 
regolamenti e gli scopi della federazione. La Federstorica promuove il confronto costruttivo 
con altre realtà nazionali e internazionali, attraverso cui poter crescere e migliorarsi.
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