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Paolo Di lucia e letizia Mancini

LA GIUSTIZIA VENDICATORIA. 
INTRODUZIONE

Fenomeno criminale, forma di giustizia primitiva e selvaggia, obbligo morale, mec-
canismo di composizione dei conflitti, sistema. Nel corso della storia, e da diverse 
angolazioni, la vendetta è stata definita e interpretata in molti modi.

A definirla come fenomeno giuridico è stato, tra i primi, Antonio Pigliaru, nel suo 
libro La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico (1959)1, aprendo così la strada 
ad una nuova e fertile prospettiva di ricerca che attraversa diverse discipline: l’antro-
pologia culturale e giuridica, la filosofia del diritto, la storia del diritto, la sociologia 
del diritto, la criminologia.

In una prospettiva di ricerca interdisciplinare, l’antologia La giustizia vendicatoria, 
il cui titolo si ispira alla monumentale opera di Ignasi Terradas Saborit2, raccoglie 
tredici studi che esaminano, da un lato, la struttura e le funzioni del fenomeno della  
vendetta, dall’altro, le procedure di composizione e di riconciliazione che si ricondu-
cono agli ordinamenti di tipo vendicatorio3.

L’antologia si articola in due parti.
La prima parte, intitolata Vendetta, composizione, reciprocità, raccoglie sei studi, 

pubblicati tra il 1881 e il 1970, che vertono su alcuni nodi teorici fondamentali per lo 
studio del fenomeno della vendetta:

i) l’essenza della vendetta (Edward Westermarck, 1898);
ii) il desiderio di vendetta e la genesi di alcune forme primitive di responsabilità 

1 Cfr. antonio Pigliaru, La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano, 1959, 
riedizione (postuma) con alcuni studi complementari in: antonio Pigliaru, Il banditismo in Sardegna. La 
vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano, 1970, 1993. A Pigliaru va in particolare un 
duplice merito. In primo luogo, egli ha mostrato che, accanto allo studio della vendetta come fenomeno crimina-
le, è possibile anche uno studio della vendetta come fenomeno culturale. In secondo luogo, egli ha mostrato che, 
accanto allo studio della vendetta come fenomeno proto-giuridico, è possibile anche uno studio della vendetta 
come fenomeno giuridico. Su quest’ultimo aspetto si vedano già gli studi di Giovanni (Nino) Tamassia [1860-
1931].

2 Cfr. ignasi terraDas saborit, Justicia vindicatoria. De la ofensa e indefensión a la imprecación y el 
oráculo, la vindicta y el talión, la ordalia y el juramento, la composición y la reconciliación, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 2008.

3 Cfr. rayMonD VerDier, “Le système vindicatoire. Esquisse théorique”, in r. VerDier (ed.), La Venge-
ance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, vol. 1: Vengeance et pouvoir dans quelques sociétés extra-
occidentales, Cujas, Paris, 1980, pp. 11-42.
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(Oliver Wendell Holmes Jr., 1881);
iii) le disapprovazione come forma di vendetta operante nella sfera morale (Alf Ross, 

1970);
iv) la vendetta nel contesto degli ordinamenti vendicatori premoderni (Numa Denis 

Fustel de Coulanges, 1888);
v) la vendetta nel contesto dell’ordinamento giuridico barbaricino e nei rapporti con 

l’ordinamento giuridico penale italiano (Antonio Pigliaru, 1970);
vi) la vendetta e la concezione filosofica della giustizia come “reciprocità” (Alessandro 

Giuliani, 1970).

La seconda parte, intitolata Vendetta in azione. Teorie e ricerche contemporanee, rac-
coglie sette contributi inediti di studiosi contemporanei che indagano il tema della 
vendetta da diverse angolazioni:

i) antropologia culturale e giuridica (Ignasi Terradas Saborit, Patrizia Resta, France-
sca Scionti);

ii) criminologia (Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali);
iii) storia dei diritti antichi (Eva Cantarella);
iv) filosofia del diritto (Giuseppe Lorini);
v) sociologia del diritto (Michelina Masia).

A completamento del volume viene pubblicato un saggio bibliografico sulla giusti-
zia vendicatoria, a cura di Riccardo Mazzola, che ringraziamo per il prezioso contri-
buto.



NOTA DEI CURATORI

Nella prima parte del presente volume La giustizia vendicatoria sono raccolti sei 
studi pubblicati tra il 1881 e il 1970.

Due studi sono stati riprodotti in forma integrale:
i) Edward Westermarck, L’essenza della vendetta;
ii) Alessandro Giuliani, La giustizia come reciprocità (a proposito della controversia 

aristotelico-pitagorica). 
Quattro studi sono, invece, estratti da opere più ampie:

i) Oliver Wendell Holmes Jr., Desiderio di vendetta e forme primitive di responsabilità;
ii) Alf Ross, Disapprovazione morale, condanna, vendetta; 
iii) Numa Denis Fustel de Coulanges, La composizione;
iv) Antonio Pigliaru, La vendetta barbaricina.

I testi di Edward Westermarck e di Numa Denis Fustel de Coulanges (in origine, 
rispettivamente, in lingua inglese e in lingua francese) vengono presentati qui per la 
prima volta in traduzione italiana a cura, rispettivamente, di Riccardo Mazzola e Lucia 
Bellucci1.

Nella seconda parte del volume sono raccolti sette studi inediti, che rielaborano 
le relazioni presentate alla giornata di studio sulla Giustizia vendicatoria organizzata 
presso l’Università degli Studi di Milano il 24 ottobre 2012 dal Dipartimento “Cesare 
Beccaria” con la direzione scientifica di Paolo Di Lucia e Letizia Mancini.

Il testo di Ignasi Terradas Saborit (in origine in lingua castigliana: La venganza en 
el ordenamiento vindicatorio) viene presentato qui nella traduzione italiana di Letizia 
Mancini e Valeria Verdolini.

In tutti i testi abbiamo riportato, in una nota all’inizio di ogni testo, i dati biblio-
grafici dell’edizione originale, indicando, tra parentesi quadre, le pagine dell’originale 
e dell’eventuale traduzione da noi riprodotta.

Vista l’eterogeneità che caratterizza lo stile di redazione dei riferimenti bibliografici 
utilizzato dai diversi autori, si è deciso di mantenere le scelte stilistiche adottate in ogni 
saggio, limitandosi ad uniformare la modalità di rinvio nel testo a tali riferimenti.

Paolo Di Lucia e Letizia Mancini
Milano, 11 novembre 2015

1 Nei testi di Alessandro Giuliani e di Antonio Pigliaru abbiamo eliminato alcune note che abbiamo rite-
nuto non strettamente necessarie.
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eDwarD westerMarck

L’ESSENZA DELLA VENDETTA*

Nella sua notevole opera, Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe, 
S.R. Steinmetz1 ha trattato il sentimento della vendetta in un’indagine che sembra 
meritare più attenzione di quanta le sia stata accordata finora dagli psicologi. Non sol-
tanto le sue Studien contengono uno dei pochissimi tentativi posti in essere da parte di 
uno specialista di spiegare un fenomeno psichico comune per mezzo di fatti etnologici 
[ethnological facts]; ma il problema di cui egli discute è di estrema importanza poiché 
non riguarda, come fa esplicitamente, solo la questione della vendetta [revenge], ma 
concerne anche indirettamente una spiegazione dei più importanti elementi della co-
scienza morale [moral consciousness]. Obiettivo del presente saggio sarà riconsiderare 
questo problema dall’inizio, non in verità per ottenere come risultato qualcosa di simi-
le ad una psicologia generale della vendetta, ancor meno per trattare la vendetta come 
un fenomeno sociale, ma allo scopo di esaminare che cosa i fatti a nostra disposizione 
sembrano insegnarci riguardo alla sua essenza.

Le conclusioni finali a cui Steinmetz è pervenuto sono queste: la vendetta è radicata 
essenzialmente nel sentimento di potere e superiorità; pertanto essa ha origine a ségui-
to dell’esperienza di un danno subìto [injury]; ed il suo scopo è quello di rinvigorire il 
“sentimento di sé” [self-feeling] indebolito e avvilito dal danno subìto. La vendetta ri-
sponde meglio a questo scopo se è diretta [directed] contro l’aggressore stesso, ma non 
è essenziale che prenda una direzione determinata, poiché di per sé e originariamente 
essa è “indiretta” [undirected] e priva di limiti [unlimited].

A rigor di termini, questa teoria non è nuova. Quantomeno Paul Rée2 nel libro Die 
Entstehung des Gewissens ha asserito che la vendetta è una reazione al sentimento di 
inferiorità che l’aggressore genera nella sua vittima. L’offeso, egli afferma, è per natura 
riluttante a considerare se stesso inferiore ad un altro individuo e pertanto cerca, ven-
dicando l’aggressione, di mostrarsi eguale o perfino superiore rispetto all’aggressore3. 
Ma Steinmetz ha elaborato questa teoria con una tale indipendenza e completezza da 
rendere ogni questione di precedenza del tutto priva di significato.

1 sebalD ruDolf steinMetz [Breda 1862 - Amsterdam 1940]. [N.d.T.]
2 Paul luDwig carl HeinricH rée [Bartelshagen 1849 - Celerina/Schlarigna 1901]. [N.d.T.]
3 P. rée, Die Entstehung des Gewissens, Berlin, 1885, § 14, p. 40.

* Da: eDwarD westerMarck [1862-1939], The Essence of Revenge, in «Mind», 27 (1898), pp. 289-310. 
Traduzione italiana, dall’inglese, di Riccardo Mazzola. [N.d.C.]
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Il primo stadio attraverso cui la vendetta si è manifestata nella specie umana si carat-
terizzava, afferma Steinmetz, per una totale o quasi totale mancanza di differenziazione 
[want of discrimination]. Lo scopo dell’offeso era soltanto quello di rinvigorire il “senti-
mento di sé” [self-feeling] infliggendo una sofferenza [pain] a qualcun altro e il suo desi-
derio selvaggio era soddisfatto sia che la persona sulla quale egli sfogava la propria rabbia 
fosse colpevole, sia che quella persona fosse innocente4. Senza dubbio vi furono all’inizio 
casi in cui lo stesso aggressore veniva intenzionalmente reso una vittima, specialmente se 
si trattava di un individuo appartenente alla stessa tribù, ma in realtà il fatto che si pre-
ferisse infliggere proprio a lui la punizione non era dovuto al sentimento della vendetta. 
Perfino l’uomo primitivo deve aver scoperto che la vendetta diretta [directed] contro il 
vero colpevole, oltre ad essere un forte deterrente per gli altri, era uno strumento eccel-
lente per rendere inoffensiva una persona pericolosa. In ogni caso, aggiunge Steinmetz, 
questi vantaggi non dovrebbero essere sopravvalutati, poiché anche la vendetta indiffe-
renziata ha un’influenza dissuasoria sul malfattore5. Nei primi tempi dunque secondo 
Steinmetz la vendetta era perlopiù “indiretta” [undirected].

Allo stadio successivo, egli afferma, la vendetta divenne qualcosa di meno indif-
ferenziato. Si ricercava una vittima appropriata anche nei casi di quella che possiamo 
chiamare morte naturale, morte che il selvaggio in genere attribuiva alla malevolenza 
di qualche avversario abile nella stregoneria6; tuttavia Steinmetz dubita che in simili 
casi si ritenesse davvero che la sfortunata vittima avesse commesso l’azione che gli era 
stata imputata7. In ogni caso, si sentiva il bisogno di scegliere qualcuno come vittima e 
la vendetta “indiretta” [undirected] gradualmente cedette il posto alla vendetta “diret-
ta” [directed]. Un modello rudimentale di questo tipo di vendetta è la faida di sangue 
[blood-feud], nella quale non si prendeva in considerazione il vero colpevole [actual 
culprit], ma la guerra era portata avanti contro il gruppo di cui egli era un membro, 
la sua famiglia o la sua tribù. E da questo sistema di responsabilità congiunta [joint 
responsibility] alla fine si giunge, a poco a poco, afferma Steinmetz, alla concezione 
moderna secondo la quale la punizione deve essere inflitta nei confronti del criminale 
e di nessun altro8. Steinmetz ritiene che in questo lungo processo di evoluzione la vis 
agens consista nello sviluppo intellettivo della specie umana: l’uomo scoprì con sempre 
maggiore chiarezza che lo strumento migliore per reprimere le ingiustizie era quello di 
punire una persona determinata, e cioè il malfattore [wrong-doer]9. Steinmetz ripone 
molta enfasi su questo calcolo utilitaristico nell’ultima parte della sua indagine, mentre 
in un altro punto egli osserva che una vendetta diretta [directed] contro il colpevole è 

4 S.R. steinMetz, Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe, Leiden, 1894, vol. I, pp. 355, 
356, 359, 361.

5 Ibidem, vol. I, p. 362.
6 Ibidem, vol. I, p. 356.
7 Ibidem, vol. I, pp. 359 ss.
8 Ibidem, vol. I, p. 361.
9 Ibidem, vol. I, pp. 358, 359, 361 ss.
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particolarmente adatta a rimuovere il senso di inferiorità, umiliando in modo efficace 
l’avversario fino a quel momento vittorioso10.

I principali argomenti di interesse di questa ricostruzione storica sono lo stadio 
iniziale di vendetta “indiretta” [undirected] e il modo in cui tale vendetta diviene gra-
dualmente differenziata. Se in tempi antichi un uomo non si curava per nulla di colui il 
cui danno egli vendicava [retaliated], allora naturalmente la direzione [direction] della 
sua vendetta non avrebbe potuto considerarsi essenziale ai fini della vendetta stessa, 
ma sarebbe consistita in un mero fatto accessorio [appendix]. Ora, la domanda è: quale 
prova Steinmetz può addurre per sostenere la sua teoria? Non abbiamo una conoscen-
za diretta dell’uomo primitivo, nessuno dei popoli selvaggi tuttora esistenti è una sua 
rappresentazione fedele né dal punto di vista fisico, né mentale. Tuttavia, malgrado la 
specie umana sia mutata grandemente, l’uomo primitivo non è del tutto scomparso. 
Alcuni tratti del suo carattere resistono ancora nei suoi discendenti, e della vendetta 
primitiva vi sono sufficienti sopravvivenze [survivals]11. Nel paragrafo “Vendetta del 
tutto indiretta” [“Perfectly Undirected Revenge”] Steinmetz presenta alcuni presunti 
casi di tali sopravvivenze12.

1. Un Indiano della tribù Omaha, che era stato cacciato da uno stabilimento com-
merciale nel quale gli era stato fatto divieto di entrare, dichiarò incollerito che si sa-
rebbe vendicato per un’offesa così rozza e “cercando qualcosa da distruggere, incontrò 
una scrofa e dei maialini e placò la sua ira uccidendoli tutti”.

2. La gente di quella stessa tribù crede che se un uomo che è stato colpito da un 
fulmine non viene sepolto nel modo giusto e nel luogo dove è stato ucciso, il suo spirito 
non riposerà in pace, ma vagherà fino a quando un’altra persona non venga uccisa da 
un fulmine e non giaccia accanto alla prima.

3. In occasione della sepoltura di un Indiano Loucheux, a volte i parenti taglie-
ranno e dilanieranno i propri corpi o, come a volte accade, “in un impeto di vendetta 
contro il destino” feriranno una persona povera e sola che soggiorna presso di loro.

4. I Navajo, quando sono gelosi delle proprie mogli, tendono a sfogare il loro ma-
lumore e la loro malevolenza sulla prima persona che hanno occasione di incontrare.

5. Una volta i Grandi Eschimesi, dopo una grave epidemia, giurarono di uccidere 
tutti gli uomini bianchi che si fossero avventurati nel loro territorio.

6. Il padre australiano al cui figlio capitò di ferirsi, attaccò i suoi vicini di casa 
innocenti credendo in questo modo di distribuire [distribute] il dolore tra loro e di 
conseguenza di lenire la sofferenza del bambino.

7. I Tupi brasiliani mangiavano per vendetta i parassiti che li infastidivano, e se uno 
di loro sbatteva un piede contro una pietra si incolleriva con essa e la mordeva, mentre 

10 Ibidem, vol. I, p. 111.
11 Ibidem, vol. I, p. 364.
12 Ibidem, vol. I, pp. 318 ss.
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se era stato ferito con un arco estraeva la freccia e la mordeva.
  8. I Dakota si vendicavano di un furto rubando i beni di proprietà del ladro o di 

qualcun altro.
  9. Tra gli Tshatrali (del Pamir) se un uomo è derubato della sua carne dal cane 

del vicino, egli, in un impeto di rabbia, non soltanto ucciderà il cane responsabile, ma 
prenderà a calci anche il proprio cane.

10. In Nuova Guinea a volte i portatori di cattive notizie vengono colpiti sulla testa 
durante l’iniziale sussulto di indignazione suscitato dalle loro notizie.

11. Alcuni nativi di Motu, che avevano salvato due equipaggi naufragati e li aveva-
no portati in salvo a casa loro a Port Moresby, vennero attaccati proprio dagli amici 
di coloro che avevano salvato, perché gli abitanti di Port Moresby erano adirati per la 
perdita delle canoe e non potevano sopportare che i Motuani fossero felici mentre loro 
erano in pena.

12. Un uomo in Nuova Guinea uccise alcune persone innocenti perché aveva visto 
insoddisfatti i suoi progetti ed era stato privato di una proprietà di grande valore.

13. Tra i Maori talvolta accadeva che gli amici di un uomo assassinato uccidessero il 
primo uomo che capitava a tiro, fosse egli un nemico o un amico.

14. Tra quella stessa gente i capi che avevano patito una qualche perdita erano soliti 
derubare i loro sudditi al fine di porre rimedio al danno.

15. Se il figlio di un Maori viene ferito, i parenti per parte di madre, alla cui tribù si 
ritiene che egli appartenga, vanno a saccheggiare la casa o il villaggio del padre.

16. Se un albero cade su uno dei Kuki, i suoi compagni tagliano l’albero in piccoli 
pezzi, e se un membro di quella tribù si uccide cadendo da un albero, l’albero da cui è 
caduto viene immediatamente abbattuto.

17. In alcune zone del Daghestan, quando la causa della morte di qualcuno è sco-
nosciuta, i parenti del defunto stabiliscono che l’abbia ucciso una persona scelta a caso 
e si vendicano della sua morte su questa persona.

Ho dovuto enumerare tutti questi casi poiché una teoria non può essere confutata 
in modo esauriente se non sul suo stesso terreno. Devo subito confessare che non ho 
quasi mai visto un’ipotesi sostenuta con l’aiuto di prove più futili. I casi 7 e 16 illu-
strano esattamente il contrario della vendetta “indiretta” [undirected] e, se prendiamo 
in considerazione la credenza animistica dei selvaggi, essi non offrono molto di cui 
meravigliarci. Nel caso 17 la colpa è certamente attribuita a qualcuno scelto a caso, 
ma soltanto in quanto il colpevole è sconosciuto. I casi 1, 4, 10 e 12 e forse anche il 
caso 11 suggeriscono che la vendetta colpisca una persona innocente in un impeto di 
passione; nei casi 1 e 12 l’aggressore non può essere individuato, nel caso 10 l’uomo che 
viene colpito alla testa appare, al momento, come la causa immediata dell’afflizione o 
dell’indignazione evocata, mentre il caso 11 mostra un sentimento di invidia che è mi-
sto ad una estrema ingratitudine. Nel caso 9 la collera [anger] è principalmente diretta 
[directed] contro il cane “colpevole”, mentre è indirizzata contro il cane “innocente” 
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evidentemente, per una associazione di idee. I casi 8 e 14 illustrano il risarcimento per 
la perdita di una proprietà, e nel caso 8 il ladro è in un primo momento specificamen-
te menzionato. Nel caso 15 l’aggressione vendicativa [revenging attack] è perpetrata 
contro la proprietà di quelle persone presso le quali vive il bambino e che possono 
essere ritenute responsabili della perdita che la sua stirpe materna sopporta a causa 
del danno subìto. Il caso 6 mostra soltanto il tentativo di un padre superstizioso di 
lenire la sofferenza di suo figlio. Quanto al caso 5, É. Petitot13, che ne ha dato testimo-
nianza, asserisce espressamente che si riteneva che gli uomini bianchi avessero causato 
l’epidemia offendendo il dio Tornrark14. Il caso 2 descrive una credenza superstiziosa 
che di per se stessa è abbastanza interessante, ma che, per quanto posso constatare, 
non apporta nulla riguardo all’argomento di cui si discute. Il caso 3 appare come una 
offerta sacrificale [death-offering]. Il ferimento di una persona innocente è menzionato 
in connessione, o piuttosto come un’alternativa, rispetto alle ferite inflitte a se stessi da 
parte dei partecipanti al funerale, che, in ultima analisi, hanno indubbiamente il ca-
rattere di un sacrificio. Infine, nel caso 13 si manifesta con evidenza l’idea di sacrificio. 
Steinmetz ha preso in prestito questa tesi da T. Waitz15, il cui resoconto è incompleto. 
E. Dieffenbach16, la fonte originale, afferma che tale consuetudine è chiamata dai Ma-
ori taua tapu, ovvero “fuoco sacro”, oppure taua toto, cioè “battaglia per il sangue”. 
Dieffenbach la descrive come segue:

“Se è stato versato del sangue, un gruppo di uomini si mette in viaggio e uccide il 
primo che incontra, sia egli un nemico o un membro della loro stessa tribù: persino un 
fratello può essere sacrificato. Se non incontrano nessuno, il tohunga (ovvero il sacerdo-
te) strappa un po’ d’erba, la lancia in un fiume e ripete alcuni incantesimi. Dopo questa 
cerimonia, l’uccisione di un uccello o di qualsiasi essere vivente che incontrano nel loro 
cammino è considerata sufficiente, purché il sangue sia stato effettivamente versato. 
Tutti coloro che prendono parte a questa spedizione sono tapu, e a loro non è permesso 
fumare né mangiare nulla tranne che del cibo indigeno”17.

È indubbio che questa cerimonia sia intesa a calmare la collera dello spirito del 
defunto18. In ogni caso la domanda è: perché la sua morte non è vendicata ai danni 
del vero colpevole? Steinmetz risponderebbe che si riteneva che il defunto non fa-
cesse distinzioni nella sua richiesta di vendetta19. La “sacra battaglia” [“sacred fight”] 
dei Maori, comunque, sembra illustrare soltanto il carattere impulsivo della rabbia in 

13 Padre éMile-fortuné-stanislas-JosePH Petitot [Grancey-le-Château-Neuvelle 1838 - Mareuil-lès-
Meaux 1916]. [N.d.T.]

14 É. Petitot, Les Grands Esquimaux, Paris, 1887, pp. 207 ss.
15 tHeoDore waitz [Gotha 1821 - Marburg 1864]. [N.d.T.]
16 ernst DieffenbacH [Gießen 1811 - 1855]. [N.d.T.]
17 e. DieffenbacH, Travels in New Zealand, London, 1843, vol. II, p. 127 [traduzione mia, N.d.T.].
18 Cfr. Ibidem, vol. II, p. 129.
19 Cfr. steinMetz, op. cit., vol. I, p. 343.
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connessione con una credenza superstiziosa [superstitious belief]. Dalla descrizione 
che ne fa Dieffenbach, appare evidente che per i parenti dell’uomo assassinato fosse 
importantissimo che il sangue fosse versato immediatamente. Se nessun essere umano 
capitava sulla loro strada, veniva ucciso un animale. Io credo che ciò si possa spiegare 
senza difficoltà, se consideriamo il terrore che la presunta ira [wrath] dello spirito del 
defunto infondeva senza dubbio tra i vivi. I Maori, secondo Richard Taylor20, credeva-
no che tutti gli spiriti dei defunti fossero inclini a malevolenza nei confronti di essi21, 
e lo spirito di una persona deceduta in seguito ad una morte violenta era considerato 
particolarmente pericoloso. La richiesta di una espiazione immediata [instantaneous 
expiation] è ancora più evidente in un altro caso che si può menzionare in maniera 
appropriata in relazione a questo. Gli Aeta delle Filippine, si racconta, “non sempre 
aspettano la morte della vittima per seppellirla. Subito dopo che il corpo è stato de-
posto nel sepolcro, diviene necessario, secondo le loro usanze, che la sua morte sia 
vendicata. I cacciatori della tribù escono con le loro lance e i loro archi per uccidere 
la prima creatura vivente che incontrano, che sia un uomo, un cervo, un cinghiale o 
un bufalo”22. Lo stesso Steinmetz cita, a sostegno della propria teoria, alcuni altri 
esempi che riguardano lo stesso gruppo di isole, in cui, quando un uomo muore, i suoi 
parenti più prossimi vanno a vendicare la sua morte con quella del primo uomo che 
incontrano nel loro cammino. Egli inoltre si riferisce ad alcuni resoconti riguardanti 
varie tribù australiane, secondo cui i parenti di una persona deceduta uccidono alcune 
persone innocenti allo scopo, con tutta evidenza, di placare lo spirito del defunto e 
forse anche, in una certa misura, spinti da un personale sentimento di vendetta [feeling 
of revenge]23. Ma tali resoconti non dimostrano nulla di ciò che si prefiggono di dimo-
strare. In tutti i casi la morte vendicata è “naturale” secondo la nostra terminologia e 
“causata da una stregoneria” secondo la credenza dei selvaggi. Inoltre, gli abitanti delle 
isole Filippine sono noti per avere la peggiore opinione in assoluto dei loro spiriti, che 
ritengono essere particolarmente assetati di sangue dopo la morte24, e i nativi austra-
liani, molto comunemente, legano con una corda i resti dei corpi senza vita allo scopo 
di evitare che il defunto esca dalla tomba per nuocere ai superstiti25.

Per riassumere: tutti i fatti che Steinmetz adduce come prove per la sua ipotesi 
di uno stadio originale di vendetta “indiretta” [undirected] mostrano soltanto che, in 
alcune circostanze, o in un impeto di collera, oppure quando il vero colpevole è scono-

20 Rev. ricHarD taylor [Cetwell 1805 - Waganui 1873]. [N.d.T.]
21 R. taylor, Te Ika a Maui or New Zealand and Its Inhabitants, London, 1870, p. 221.
22 george winDsor earl, Papuans, London, 1853, p. 132 [traduzione mia, N.d.T.].
23 S.R. steinMetz, op. cit., pp. 335 ss.
24 ferDinanD bluMentritt, “Der Ahnencultus und die religiösen Anschauungen der Malaien des Phi-

lippinen-Archipels”, in Mittheilungen der kais. und kön. Geographische Gesellschaft in Wien, Gotha, 1882, vol. 
XXV, pp. 166 ss.; sinibalDo De Mas, Informe sobre el estado de las Islas Filipinas en 1842, Orijen, ecc., Madrid, 
1842, p. 15.

25 eDwarD MickletHwaite curr, The Australian Race, Melbourne and London, 1886, vol. I, pp. 44, 87.
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sciuto o irraggiungibile, la vendetta può essere perpetrata ai danni di un innocente, in 
nessun modo collegato con chi ha inflitto il danno che è richiesto per la vendetta stessa. 
Ora, ciò può accadere non soltanto tra i selvaggi, ma anche nelle civiltà più evolute. Tra 
noi non è per nulla inusuale che una persona adirata sfoghi la sua ira su persone che 
non hanno provocato alcun danno [harm] nei suoi confronti, e che un ufficiale umilia-
to da un suo superiore in grado si vendichi [retaliates] sui suoi sottoposti. Ma questa 
difficilmente può essere chiamata “vendetta” nel vero senso della parola: si tratta di 
rabbia improvvisa, o dell’accesso d’ira di un “sentimento di sé” [self-feeling] ferito che, 
quando non è diretto [directed] contro il suo vero obiettivo, può offrire ad un uomo 
desideroso di vendetta soltanto una consolazione inadeguata. Tuttavia, sebbene i fatti 
riportati da Steinmetz non portino alla luce nuovi argomenti nell’àmbito della psico-
logia della vendetta, essi ci forniscono un interessante insegnamento riguardo ad un 
altro sentimento: la compassione [sympathy]. Molti dei casi di Steinmetz non riportano 
sporadici e occasionali accessi del sentimento di vendetta, ma consuetudini [customs] 
affermate e riconosciute, e mostrano fino a che punto molte stirpi di selvaggi tengano 
in poco conto la sofferenza di persone innocenti.

Steinmetz non soltanto ha fallito nel dimostrare la sua ipotesi, ma questa ipotesi è 
esattamente opposta a tutte le convinzioni più verosimili che possiamo formare riguar-
do alla vendetta dell’uomo primitivo. Da parte mia, sono convinto che noi possiamo 
ottenere un buon livello di conoscenza delle condizioni primitive della specie umana, 
ma certamente non soltanto studiando i moderni selvaggi. Ho affrontato questo pro-
blema abbastanza a fondo in un’altra sede26 e ora voglio soltanto puntualizzare che 
queste qualità fisiche e psichiche universali, che non sono comuni soltanto a tutte le 
razze del genere umano, ma che esse condividono con gli animali più affini all’uomo, 
si può assumere che fossero presenti anche nei primi stadi dell’evoluzione umana. Ora, 
riguardo alla vendetta tra gli animali, specialmente tra le scimmie, autorità attendibili 
raccontano un gran numero di aneddoti. Basandosi sull’autorità di uno zoologo “la 
cui scrupolosa accuratezza è riconosciuta da molti”, C.R. Darwin riporta la storia che 
segue:

“Nella zona di Capo di Buona Speranza un ufficiale aveva tormentato un certo bab-
buino e l’animale, vedendolo una domenica che si avvicinava per prendere parte ad una 
parata, versò dell’acqua in una buca e preparò frettolosamente del fango denso, che 
lanciò abilmente addosso all’ufficiale nel momento in cui questi passò lì accanto, per 
il divertimento di molti spettatori. Dopo, per molto tempo, il babbuino si rallegrava e 
celebrava il trionfo ogni volta che vedeva la sua vittima”27.

G.J. Romanes28 ritiene questo un buon esempio di “ciò che può essere chiama-

26 eDwarD westerMarck, The History of Human Marriage, London, 1891, pp. 3 ss.
27 cHarles robert Darwin, The Descent of Man, London, 1890, p. 69 [traduzione mia, N.d.T.].
28 george JoHn roManes [Kingston (Ontario) 1848 - Oxford 1894]. [N.d.T.]



22 Edward Westermarck

to risentimento premeditato [brooding resentment], che prepara deliberatamente una 
vendetta adeguata”29. Ciò significa introdurre nel resoconto qualcosa in più di ciò che 
esso di fatto contiene, ma in ogni caso esso riporta un caso di “vendetta” nel senso in 
cui Steinmetz usa la parola. Lo stesso può dirsi di altri casi menzionati da rigorosissimi 
studiosi delle scimmie africane e americane30. Trovo inconcepibile che qualcuno, di 
fronte a questi fatti, possa ancora credere che la vendetta dell’uomo primitivo fosse in 
origine essenzialmente indiscriminata e sia divenuta gradualmente indirizzata soltanto 
sulla base di considerazioni di convenienza sociale [social expediency].

In realtà, la vendetta costituisce soltanto un anello di quella catena di fenome-
ni mentali di cui il termine “risentimento” [resentment] è forse il nome comune più 
appropriato31. La parola “vendetta” [revenge] generalmente implica una eccessiva 
durezza [undue severity], ma quando la intendiamo come un termine psicologico per 
indicare uno stato mentale, la cui moralità appare a persone diverse sotto una luce 
molto differente, sembra consigliabile spogliarla di ogni qualificazione etica e renderla 
sinonimo di “risentimento deliberato” [deliberate resentment]. Essa potrebbe rappre-
sentare la forma più raffinata di risentimento, in cui la connessione tra una sofferenza 
provocata e una reazione volontaria [volitional] è interrotta dalla considerazione delle 
relative circostanze, mentre nel risentimento o nella rabbia improvvisi la reazione ha 
luogo quasi istantaneamente. Ma è di certo impossibile tracciare un limite preciso tra 
questi due tipi di risentimento e, anche se la vendetta premeditata [brooding revenge] 
è probabilmente riservata all’uomo, i casi di risentimento tra le scimmie, citati in pre-
cedenza, indicano certamente una certa dose di deliberazione [deliberation]. Né è pos-
sibile comprendere esattamente da dove provenga la effettiva volontà di infliggere una 
sofferenza [injury]. Nella sua forma primitiva, la collera contiene la volontà impetuosa 
di rimuovere la causa della sofferenza, ma senza dubbio essa non contiene il desiderio 
effettivo di produrre sofferenza32. Sorprendentemente la collera è mostrata da molte 
specie di pesci e notoriamente dagli spinarelli, quando il loro territorio è invaso da altri 
spinarelli. In tali situazioni di provocazione [provocation] tutto il corpo dell’animale 
cambia colore e, lanciandosi verso il trasgressore, mostra rabbia [rage] e furia in ogni 
istante33, ma di certo non possiamo credere che nella sua mente sia presente l’idea di 

29 G.J. roManes, Animal Intelligence, London, 1882, p. 478 [traduzione mia, N.d.T.].
30 alfreD eDMunD breHM, Thierleben, Leipzig und Wien, 1877-1980, vol. I, p. 156. JoHann rengger 

(Naturgeschichte der Säugethiere von Paraguay, Basel, 1830, p. 52) fornisce le informazioni che seguono riguardo 
al Cay: “Se […] ha paura del suo nemico egli adatta il suo comportamento e si vendica di lui solo quando lo può 
attaccare senza suscitare sospetti. Studiai un Cay che morse alcune persone che in passato lo avevano stuzzicato 
in malo modo, proprio quando costoro pensavano di essere in buoni rapporti con lui. Dopo aver portato a 
termine la sua azione, si arrampicò su una trave posta in alto, dove nessuno lo poteva afferrare, e schernì gongo-
lante l’oggetto [Gegenstand] della sua vendetta” [traduzione mia, N.d.T.].

31 tHoMas fowler, The Principles of Morals, Oxford, 1887, vol. II, p. 105.
32 Vi sono alcune buone osservazioni riguardo a ciò in Studies in the Evolutionary Psychology of Feeling di 

HiraM Miner stanley (London, 1895), pp. 138 ss.
33 G.J. roManes, op. cit., pp. 246 ss.



 L’essenza della vendetta 23

infliggere sofferenza. Quando procediamo ancora più in basso, giù per la scala della 
vita animale, scopriamo che lo stesso elemento della volizione [volitional element] di-
minuisce gradualmente finché non resta che la mera azione istintiva.

In questa lunga catena non vi sono anelli mancanti. Istinto di protezione, collera 
senza intenzione di causare sofferenza, collera accompagnata da una tale intenzione, 
risentimento più ampiamente deliberato [deliberate] o vendetta: tutti questi fenomeni 
sono tanto inseparabilmente interconnessi che nessuno può dire in quale punto un 
fenomeno trapassi [passes] nell’altro. Il carattere comune di questi fenomeni è che essi 
sono per gli animali strumenti di protezione e, se si esclude l’involontaria azione istin-
tiva, possiamo aggiungere l’ulteriore aspetto che essi sono stati mentali contrassegnati 
da un atteggiamento ostile verso la causa della sofferenza. Essi sono utili istinti che, 
come gli altri utili istinti, sono stati acquisiti attraverso la selezione naturale nella lotta 
per l’esistenza.

Un animale può assumere due differenti atteggiamenti nei riguardi di un altro 
animale che gli ha provocato sofferenza: può fuggire o può attaccare il suo nemico. 
Nel primo caso la sua azione è mossa dalla paura, nel secondo dalla collera. Quale di 
questi due sentimenti sia determinante, dipende dalle circostanze. Entrambi gli atteg-
giamenti sono di estrema importanza per la conservazione delle specie e possono di 
conseguenza essere considerati come elementi della costituzione mentale [mental con-
stitution] dell’animale che non ammettono altra spiegazione che quella derivata dalla 
loro utilità. Abbiamo già visto che l’istinto di attaccare il nemico non sarebbe potuto, 
in origine, essere guidato dalla rappresentazione del nemico che soffre. Poiché tuttavia 
un attacco riuscito è necessariamente accompagnato da tale sofferenza, il desiderio 
di produrla fece ingresso naturalmente con l’incremento della capacità intellettiva, in 
quanto elemento importante del risentimento. Perciò il bisogno di protezione sta alla 
base del risentimento in ogni sua forma.

Questa concezione, come tutti sanno, non ha per nulla l’attrattiva di essere nuova. 
Più di centocinquanta anni prima di Darwin, A.A.C. Shaftesbury34 scrisse queste pa-
role a proposito del risentimento:

“Malgrado il suo scopo immediato sia certo il danno [ill], o il castigo o un altro, 
tuttavia esso [il risentimento] fa chiaramente parte di quelle [passioni] che tendono al 
vantaggio e all’interesse dell’organizzazione dell’animale stesso; e contribuisce anche, 
sotto altri aspetti, al bene e all’interesse della specie”35.

Una analoga opinione è espressa da J. Butler36, secondo il quale la ragione e lo 
scopo per cui ogni uomo è stato reso capace di provare collera è che egli poteva es-

34 antHony asHley cooPer, Terzo Conte di sHaftesbury [London 1671 - Napoli 1713]. [N.d.T.]
35 A.A.C. sHaftesbury, An Inquiry Concerning Virtue or Merit, London, 1699, libro II, pt. II, sez. II [tra-

duzione mia, N.d.T.].
36 JosePH butler [Wantage 1692 - Bath 1752]. [N.d.T.]
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sere più qualificato per prevenire e resistere alla violenza e all’opposizione, mentre 
il risentimento deliberato “deve essere considerato come un’arma messa nelle nostre 
mani dalla natura contro la sofferenza [injury], l’ingiustizia [injustice] e la crudeltà”37. 
Anche Adam Smith ritiene che il risentimento “ci sia stato dato dalla natura per di-
fenderci, e soltanto per difenderci”, poiché è “la salvaguardia della giustizia e la pro-
tezione dell’innocenza”38. Molti evoluzionisti moderni assumono esattamente la stessa 
concezione riguardo al “fine” [end] del risentimento, sebbene costoro, di certo, non si 
accontentino di asserire che questo sentimento ci è stato dato dalla natura, ma provino 
a spiegare in che modo si è sviluppato. “Tra i membri della stessa specie”, afferma Her-
bert Spencer39, “gli individui che non si sono mai risentiti per un offesa, in qualsiasi 
misura degna di nota, devono aver sempre avuto la tendenza a dileguarsi [disappear] 
e a dimenticare coloro che hanno messo in atto una contro-aggressione con qualche 
risultato”40. Anche Hiram Stanley, citando i resoconti di W. Junker41 riguardo ai pig-
mei dell’Africa che “sono molto spaventati dai loro spiriti vendicativi”, osserva che “a 
parità di condizioni, i più vendicativi sono coloro che hanno più successo nella lot-
ta per l’auto-conservazione e per l’auto-sviluppo”42. Questa teoria evoluzionista della 
vendetta è stata criticata da Steinmetz, ma secondo la mia opinione senza successo. 
Egli osserva che il sentimento [feeling] della vendetta non è stato in alcun modo d’a-
iuto all’essere vivente, anche se l’atto [act] della vendetta si è rivelato utile43. Ma que-
sto modo di ragionare, secondo cui l’intera vita psichica [mental life] dovrebbe essere 
esclusa dall’influenza sulla selezione naturale, è basato su di una falsa concezione della 
relazione tra mente e corpo e, da ultimo, su un’idea sbagliata della relazione tra causa 
ed effetto.

Anche se respingo l’ipotesi di Steinmetz riguardo alla natura della vendetta, io non 
nego affatto che la violazione del “sentimento di sé” [self-feeling] sia estremamente co-
mune e sia un potente incentivo al risentimento. Niente provoca in noi più facilmente 
collera e un desiderio di vendetta [retaliation], niente è più difficile da perdonare che 
un atto che esprime disprezzo o noncuranza per i nostri sentimenti. Molto tempo dopo 
che il dolore fisico per un colpo subìto è cessato, la sofferenza mentale causata dall’ol-
traggio [insult] sopravvive e richiede di essere vendicata. Io ritengo tuttavia che non 
vi sia bisogno di ricorrere a principî differenti per spiegare il risentimento causato da 
questi diversi tipi di dolore. In tutti i casi la vendetta comporta, primordialmente ed 
essenzialmente, un desiderio di causare dolore o distruzione come contropartita per la 

37 J. butler, Sermon VIII - Upon Resentment, Cambridge, 1827 [traduzione mia, N.d.T.].
38 aDaM sMitH, The Theory of Moral Sentiments, London, 1759, pt. II, sez. II, cap. I.
39 Herbert sPencer [Derby 1820 - Brighton 1903]. [N.d.T.]
40 H. sPencer, The Principles of Ethics, New York, 1892, vol. I, pp. 361 ss. [traduzione mia, N.d.T.].
41 VasiliJ Vasil’eVič [wilHelM] Junker [Moskva 1840 - Sankt-Peterburg 1892]. [N.d.T.]
42 H.M. stanley, op. cit., p. 180 [traduzione mia, N.d.T.]. Cfr. anche Jean-Marie guyau, Esquisse d’une 

morale sans obligation ni sanction, Paris, 1885, pp. 162 ss.
43 S. R. steinMetz, op. cit., vol. I, p. 135.
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sofferenza [hurt] subita, sia che la sofferenza sia fisica, sia che la sofferenza sia mentale; 
e se, come nella maggior parte dei casi, a questo desiderio si aggiunge l’intenzione di 
rinvigorire il “sentimento di sé” [self-feeling] ferito, ciò non interferisce con la vera 
natura dell’originario sentimento di vendetta. Che la spiegazione di Steinmetz non sia 
corretta mi sembra evidente sulla base, tra gli altri, dei seguenti fatti. Da un lato, noi 
abbiamo a disposizione autentici casi di risentimento senza l’intervento dell’orgoglio 
di sé [self-regarding pride]44: la stupidità, per esempio, si caratterizza per una tendenza 
decisa a provocare collera. Dall’altro lato, l’azione mossa dall’orgoglio di sé può essere 
totalmente priva di dolo [malice]. Se un uomo ha scritto un brutto libro che è stato 
duramente criticato, egli può desiderare di riabilitare la sua reputazione scrivendo un 
libro migliore, senza umiliare i suoi critici; e se tenta di agire nel secondo modo piutto-
sto che nel primo, lo fa non soltanto per risollevare il “sentimento di sé” [self-feeling], 
ma anche perché è guidato dal desiderio di vendetta.

Anche il piacere del potere può costituire un importante componente del sentimen-
to di gratificazione che risulta da un risentimento riuscito [successful resentment], ma 
non è mai l’unico elemento. Come la soddisfazione di ogni desiderio è accompagnata 
dal piacere, allo stesso modo la soddisfazione del desiderio derivante dal risentimen-
to dà piacere di per se stessa. La collera di un uomo vendicativo che ha successo nel 
conseguire il proprio obiettivo trova piacere nel dolore che infligge proprio perché egli 
desiderava infliggerlo.

Abbiamo già messo in evidenza diversi fatti che mostrano che, nei casi in cui il 
vero aggressore, almeno all’inizio, non può essere raggiunto, o quando alcuni altri 
sentimenti, in particolare la paura, impediscono alla vittima di aggredirlo, il risenti-
mento può essere diretto [directed] contro qualcuno che non si suppone abbia causato 
il danno lamentato. Questi casi, che possono moltiplicarsi facilmente se si osserva la 
nostra vita quotidiana, tuttavia, non inficiano per nulla la conclusione che il risenti-
mento, come strumento di difesa e protezione, sia diretto [directed] essenzialmente 
verso l’entità che ha causato la sofferenza per cui ci irritiamo. Essi mostrano soltanto 
la profonda connessione che esiste tra l’esperienza del danno subìto e la reazione con 
cui l’individuo ferito dà sfogo alla sua collera, collera che non cessa di palesarsi anche 
quando non consegue il proprio obiettivo.

Che la furia di un animale ferito si rivolga contro la causa reale o presunta della sua 
sofferenza è noto, e tutti sanno che lo stesso vale per il caso della rabbia di un bambi-
no. Senza ombra di dubbio, come osserva J. Sully45, “tirare pugni a destra e a sinistra, 
lanciare cose per terra e romperle, urlare, movimenti furiosi e agitati delle braccia e 
dell’intero corpo, questi sono gli sfoghi esteriori che l’impeto di furore infantile tende 
ad assumere”46. Dall’altro lato, sappiamo abbastanza bene che il fanciullo descritto 

44 alexanDer bain, The Emotions and the Will, London, 1880, p. 177.
45 JaMes sully [Bridgwater 1842 - Richmond 1923]. [N.d.T.]
46 J. sully, Studies of Childhood, New York, 1896, pp. 232 ss. [traduzione mia, N.d.T.].
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da Darwin, che divenne un grande esperto nel lanciare libri e bastoni a chiunque lo 
offendesse47, a tal proposito non era un bambino particolare. Che una simile differen-
ziazione caratterizzi il risentimento di un selvaggio è un fatto sul quale non è necessa-
rio soffermarsi, a meno che non vi siano alcune evidenti anomalie che richiedano una 
spiegazione.

È stato dimostrato a sufficienza che la faida di sangue [blood-feud] è una istituzione 
estremamente diffusa tra le popolazioni che vivono ad un basso livello di sviluppo so-
ciale. Una sorta di responsabilità collettiva [collective responsibility] è sempre implicita 
in questa istituzione. Se l’aggressore appartiene ad un famiglia diversa da quella della 
vittima, ma al medesimo clan o alla stessa tribù, alcuni dei suoi parenti possono essere 
obbligati a espiare il suo peccato. Se egli appartiene ad un altro clan, l’intero clan può 
essere ritenuto responsabile di tale colpa48; e se appartiene ad un’altra tribù, la vendetta 
può essere inflitta indiscriminatamente ai suoi compagni di tribù. Non è difficile, tutta-
via, spiegare questi fatti. L’esposizione che segue, formulata da H.H. Romilly49 riguar-
do agli abitanti delle Isole Salomone, ha senza dubbio un campo di applicazione molto 
più vasto: “Nei casi in cui si richiede una punizione, le difficoltà nella cattura del vero 
colpevole sono maggiori di quanto chiunque non sia stato impegnato in questo sgrade-
vole compito possa immaginare”50. Sebbene possa accadere occasionalmente che un 
assassino venga abbandonato dalla sua stessa gente51, la regola generale è non soltanto 
che tutti i membri del gruppo siano impegnati, in modo più o meno effettivo, nell’atto 
della vendetta [act of revenge], ma che essi si proteggano a vicenda contro i vendicatori 
[avengers]. Un omicidio molto spesso provoca una guerra52 in cui una famiglia si con-
trappone ad un’altra famiglia, un clan ad un altro clan, una tribù ad un’altra tribù. In 
simili casi l’intero gruppo si assume la responsabilità della colpa dell’aggressore e cia-
scuno dei suoi compagni, poiché lotta per lui, diviene l’oggetto proprio della vendetta. 
Agli occhi della parte offesa la colpa, così com’è, si estende [extends]. Inoltre, a causa 
della stretta relazione che esiste tra i membri dello stesso gruppo, il vero colpevole è 

47 C.R. Darwin, A Biographical Sketch of an Infant, in ‹‹Mind››, 7 (1877), n. 2, pp. 285-294, p. 288.
48 steinMetz afferma (op. cit., vol. I, p. 381) che non ha trovato esempi di faida di sangue [blood-feud] tra 

gruppi. La mia esposizione nel testo è basata sul resoconto di tHoMas briDges sui Fuegini in A Voice for South 
America, London, 1866, vol. XIII, p. 207; sul resoconto di williaM riDley riguardo ai Kamilaroi australiani 
(Kamilaroi and Other Australian Languages) in ‹‹Journal of the Royal Anthropological Institute››, vol. II, p. 268; 
sul resoconto di Henry HaVersaM goDwin-austen sulle tribù indiane delle Garo Hills (On the Garo Hills), 
ibidem, vol. II, p. 394.

49 HugH Hastings roMilly [London 1856 - 1892]. [N.d.T.]
50 H.H. roMilly, The Western Pacific and New Guinea, London, 1886, p. 81. Cfr. karl frieDricHs, 

Mensch und Person, in ‹‹Das Ausland››, 64 (1891), p. 299 [traduzione mia, N.d.T.].
51 Cfr. DaViD crantz, The History of Greenland, London, 1820, vol. I, p. 178.
52 L’affermazione di albert HerMann Post (Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit, Oldenburg, 1875, 

p. 156) che la vendetta di sangue “si caratterizza interamente come una guerra privata tra due gruppi di uomi-
ni” [traduzione mia, N.d.T.] non è del tutto corretta in questa forma non qualificata [unqualified], come si può 
vedere, ad esempio, dalla descrizione di Von Martius della vendetta di sangue [blood-revenge] tra gli Indiani 
brasiliani, nei suoi Beiträge zur Ethnographie Amerika’s, Erlangen, 1863, vol. I, pp. 127-129.
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umiliato da qualsiasi attacco vittorioso dei vendicatori contro la sua gente che vada a 
buon fine e, se lui è già morto, si ritiene che il dolore e l’umiliazione raggiungano anche 
il suo spirito.

Nonostante tutto ciò la forte tendenza alla differenziazione che caratterizza il ri-
sentimento non è andata totalmente perduta dietro il velo della responsabilità comune 
[common responsibility]. Così Howitt53 è pervenuto alla conclusione che, tra i Kurnai au-
straliani, se l’omicidio è stato commesso da una tribù straniera, la faida [feud] “non può 
trovare soddisfazione se non con la morte dell’aggressore”, sebbene sia portata avanti 
non soltanto contro di lui, ma contro l’intero gruppo di cui egli è membro54. Riguardo 
agli Australiani dell’Ovest, Sir George Grey55 osserva: “Il primo grande principio re-
lativo alla punizione è che tutti i legami familiari del colpevole, nel caso in cui egli non 
venga scoperto, vengono coinvolti [implicated] nella sua colpa; se dunque il colpevole 
principale non può essere catturato, suo fratello o suo padre risponderanno quasi allo 
stesso modo e, se non si riuscisse neanche con costoro, qualsiasi altro parente maschio o 
femmina che cada tra le mani della fazione dei vendicatori”56. Sull’isola di Wetar, secon-
do J.G.F. Riedel, dapprima ci si preoccupa del malfattore e solo se egli non viene trovato 
si attua la vendetta contro altri membri del suo negari57. Tra i Fuegini, come riferisce 
Hyades58, i disordini più seri hanno luogo quando un assassino, che qualcuno desidera 
punire, trova rifugio presso i propri familiari o i propri amici. C.F.P. von Martius59 com-
menta, riguardo agli Indiani Brasiliani in generale, che, anche quando dalla commissio-
ne di un omicidio consegue una guerra tra diverse tribù, i familiari più prossimi della 
persona uccisa tentano, se possibile, di annientare il vero colpevole e la sua famiglia60. 
Tra gli Indiani della Guyana, secondo W.H. Brett61, “se colui che è ritenuto colpevole 
non può essere ucciso, alcuni membri innocenti della sua famiglia – uomini, donne o 
bambini – devono soffrire al posto suo”62. Riguardo agli Indiani Creek, B. Hawkins63 
afferma che sebbene essi, nel caso in cui un assassino riesca a fuggire e non possa es-
sere catturato si vendicheranno contro alcuni individui innocenti appartenenti alla sua 
famiglia, sono “in generale coscienziosi nei loro tentativi di uccidere il colpevole”64. 

53 alfreD williaM Howitt [Nottingham 1830 - Bairnsdale (Victoria) 1908]. [N.d.T.]
54 loriMer fison - a.w. Howitt, Kamilaroi and Kurnai, Melbourne, Sydney, Adelaide and Brisbane, 

1880, p. 221 [traduzione mia, N.d.T.].
55 george grey [Lisboa 1812 - London 1898]. [N.d.T.]
56 G. grey, Journals of Expeditions, London, 1841, vol. II, p. 239 [traduzione mia, N.d.T.].
57 JoHan gerarD frieDricH rieDel, De sluil en keroesharige rassen tusschen Selebes en Papua, Den Haag, 

1886, p. 434.
58 Paul Daniel Jules HyaDes [N.d.T.].
59 carl frieDricH PHiliPP Von Martius [Erlangen 1794 - München 1868].
60 C.F.P. Von Martius, op. cit., vol. I, p. 128.
61 williaM Henry brett [Dover 1818 - Paington 1886]. [N.d.T.]
62 W.H. brett, The Indian Tribes of Guiana, London, 1868, p. 357 [traduzione mia, N.d.T.].
63 benJaMin Hawkins [Warren County 1754 - Crawford County 1818]. [N.d.T.]
64 B. Hawkins, A Sketch of the Creek Country, in ‹‹Trans. American Ethn. Soc.››, 3 (1848), pp. 1-100, p. 
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È assolutamente possibile che si sarebbero potuti scoprire, con lo stesso effetto, molti 
più casi, se solo gli studiosi della vita dei selvaggi avessero fatto più attenzione a questo 
particolare aspetto della faccenda. In ogni caso, il punto di maggiore interesse connesso 
alla faida di sangue [blood-feud] non è che lo stesso colpevole spesso fugga così facil-
mente, ma che, ancora una volta, la sofferenza di individui innocenti venga a tal punto 
completamente trascurata. È a questo punto che ha avuto luogo, nel corso dell’evoluzio-
ne, un cambiamento della massima importanza. Può qualcosa apparire più rivoltante 
al nostro senso di giustizia della vendetta dei Nishinam californiani, che “considerano 
che la vendetta [vengeance] più grande e pungente che un uomo possa perpetrare non 
è uccidere lo stesso assassino, ma il suo più caro amico”65? E quanto sono contrastanti 
con tutti i nostri ideali morali anche i seguenti fatti! Se tra i Marea un cittadino comune 
è ucciso da un nobiluomo la sua morte non è vendicata direttamente [directly] ai danni 
dell’assassino, ma ai danni di qualche cittadino comune tra i suoi servi66. Se, ancora, tra 
i Quiangani di Luzon un nobile è ucciso da un plebeo, un altro nobile, consanguineo 
del reo, deve essere ucciso, mentre il vero assassino viene ignorato67. Se tra gli Igorrote 
un uomo uccide una donna di un’altra famiglia, il suo parente più prossimo tenta di 
uccidere una donna appartenente alla famiglia dell’assassino, ma non fa nulla al vero 
colpevole68. In tutti questi casi il colpevole non viene perso di vista, ma la vendetta è 
invariabilmente esercitata su qualcuno legato a lui. Ma ogni considerazione riguardo 
all’innocenza della vittima è messa in ombra dalla cieca subordinazione a quella poten-
te regola che richiede una esatta equivalenza tra il danno e la punizione – e che, quando 
viene tesa fino all’estremo, non permette che la vita di un uomo sia sacrificata per quella 
di una donna, o la vita di un nobile per quella di un cittadino comune, o che la vita di 
un cittadino comune possa espiare la morte di un nobile.

Una simile regola di equivalenza [rule of equivalence], applicata più o meno rigida-
mente, non di rado disciplina la pratica della vendetta [retaliation]. Tale regola richiede 
ora che solo una vita debba essere sacrificata per un’altra vita, ora che una morte debba 
essere vendicata su di una persona dello stesso rango, sesso o età dell’ucciso, ora che 
un assassino debba morire nella stessa maniera della sua vittima, ora che diversi tipi 
di torti debbano essere vendicati [should be retaliated] dall’inflizione di torti simili nei 
confronti dell’aggressore. Può essere buona cosa, per comprendere bene la vendetta 
dei selvaggi, fornire qualche ulteriore illustrazione di questa notevole legge. Sull’isola 
di Nuka Hiva, secondo G.H. von Langsdorff69, quando è stato commesso un omicidio 
segue una faida familiare [family feud], “ma non appena una persona è sacrificata, non 

67 [traduzione mia, N.d.T.]. Cfr. anche williaM Healey Dall, Alaska and its Resources, Boston, 1870, p . 416; 
JaMes cHalMers, Pioneering in New Guinea, London, 1887, p. 179.

65 stePHen Powers, Tribes of California, Washington, 1877, p. 320 [traduzione mia, N.d.T.].
66 werner Munzinger, Ostafrikanische Studien, Schaffhausen, 1864, p. 243.
67 ferDinanD bluMentritt, citato da sPencer, The Principles of Ethics, cit., vol. I, pp. 370 ss.
68 feDor Jagor, Travels in the Philippines, London, 1875, p. 213.
69 georg HeinricH Von langsDorff [Wöllstein 1774 - Freiburg im Breisgau 1852]. [N.d.T.]
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importa se uomo, donna, ragazzo o ragazza, l’ostilità cessa e tra gli antagonisti è ripri-
stinata l’armonia più completa”70. Le tribù dei Negrito e degli Igorrote della provincia 
di La Isabella, nelle Isole Filippine, tengono un regolare conto debito-credito [Dr. and 
Cr. account] delle persone e, strano a dirsi, gli stessi Igorrote, che ripagano la morte di 
un consanguineo con la morte di un individuo assolutamente innocente, scelto a caso, 
sono a tal punto meticolosi nel contesto di questa quasi-vendetta [quasi-retaliation] che 
“per un uomo morto un altro uomo deve essere ucciso, per una donna un’altra donna, 
per un bambino un altro bambino”71. Ancora, in Abissinia, se un uomo ne uccide un 
altro, l’assassino deve essere ucciso dal parente più prossimo dell’assassinato con preci-
samente lo stesso tipo di arma, come quella che ha ucciso la sua vittima. M. Parkyns72 
ci racconta a che ridicolo estremo viene portato questo principio: a un ragazzo che si 
era arrampicato su un albero accadde di cadere proprio sulla testa di un suo giovane 
compagno che stava lì sotto. Il compagno morì subito e lo sfortunato arrampicatore 
fu di conseguenza condannato ad essere ucciso nello stesso modo in cui aveva ucciso 
l’altro ragazzo, ovvero: il fratello del ragazzo morto avrebbe dovuto arrampicarsi a sua 
volta sull’albero e cadere sulla testa dell’altro fino a quando non lo avesse ucciso73. Un 
altro esempio mostra che la regola dell’equivalenza non si riferisce soltanto all’omici-
dio. Riguardo agli Indiani della Guyana, E. Im Thurn74 asserisce che, in teoria, se non 
in pratica, un sistema completo di “pan per focaccia” [tit-for-tat] ha impregnato le loro 
menti e che il più piccolo danno procurato da un Indiano nei confronti di un altro, 
anche se non intenzionale, deve essere espiato patendo un danno dello stesso tipo75.

Non dobbiamo tuttavia ritenere che questa esatta equivalenza sia una caratteri-
stica del risentimento in quanto tale – riguardo a questo punto sono d’accordo con 
Steinmetz. C’è indubbiamente una certa proporzione tra lo stimolo della sofferenza e 
la reazione. Stando così le cose, il risentimento incrementa la sua intensità al crescere 
del dolore [pain] da cui è animato. Quanto più una persona si sente offesa, tanto più 
intenso (a parità di condizioni) è il suo desiderio di vendicare [retaliate] l’offesa, e più 
dura è la compensazione che essa cerca. Il risentimento, tuttavia, non implica un accu-
rato bilanciamento della sofferenza contro un’altra sofferenza. Perciò vi può essere una 
grandissima sproporzione tra il male subìto e il contro-male [counter-pain] inflitto. In 
particolare è variabile la relazione tra l’azione esterna e la reazione, tra la causa esteriore 
del risentimento e l’effetto che ne scaturisce. La stessa cosa può richiamare in persone 
differenti gradi molto diversi di sofferenza e risentimento. L’estremo a cui la collera può 
essere condotta nel cuore di un selvaggio a causa di un incidente che a noi appare come 

70 G.H. Von langsDorff, Voyages and Travels, Carlisle, 1817, vol. I, p. 132 [traduzione mia, N.d.T.].
71 JoHn foreMan, The Philippine Islands, London, 1899, p. 213; feDor Jagor, op. cit., p. 213 [traduzione 

mia, N.d.T.].
72 MansfielD Parkyns [Ruddington 1823 - Woodborough 1894]. [N.d.T.]
73 M. Parkyns, Life in Abyssinia, London, 1853, vol. II, pp. 236-238.
74 eVerarD iM tHurn [1852-1932]. [N.d.T.]
75 E. iM tHurn, Among the Indians of Guiana, London, 1883, pp. 213 ss.
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una bazzecola è ben rappresentato da un cacique della Patagonia che, in un momento 
di furore, fece a pezzi contro le rocce suo figlio di tre anni con estrema violenza perché 
aveva lasciato cadere un cesto di uova che il padre gli aveva passato76. Se, ancora, il ri-
sentimento deliberato [deliberate resentment] è di solito meno esagerato della collera im-
provvisa, è perché avanza tempo non solo per valutare meglio la portata della sofferenza 
[hurt] subìta, ma anche affinché si facciano sentire altri impulsi. Tuttavia né la vendetta, 
né la collera improvvisa si mantengono in una relazione stabilita per natura con la loro 
causa. Può essere sufficiente ricordare Annibale, che distrusse Himera e uccise tremila 
prigionieri maschi come vendetta per l’assassinio di suo nonno. Perciò, mentre la dire-
zione del risentimento [direction of resentment] contro la sua causa appartiene proprio 
alla sua natura, non si può dire lo stesso per la richiesta precisa dell’“occhio per occhio, 
dente per dente”. Mentre presso alcuni popoli vige il costume di prendere una sola vita 
in cambio di un’altra, altri tentano di annientare l’intera famiglia del colpevole77. Men-
tre alcuni pretendono che l’assassino muoia nello stesso modo della sua vittima, altri 
cercano di prolungare la loro vendetta fin oltre la morte, mutilando il cadavere del loro 
nemico ucciso78. Mentre alcuni vendicano [retaliate] vari tipi di torti infliggendo torti 
dello stesso tipo all’aggressore, altri non disapprovano il fatto di vendicare [to avenging] 
anche piccole offese con la morte79. In che modo, dunque, dobbiamo spiegare la regola 
dell’equivalenza, che disciplina la vendetta di alcune genti, ma che non è rispettata da 
altre?

Se questa regola non è suggerita dalla vendetta stessa, allora certamente è dovuta 
all’influenza di altri fattori che si mescolano con questo sentimento e aiutano, con 
esso, a determinare l’azione. Uno di questi fattori, io credo, è l’orgoglio di sé, il quale 
gioca un ruolo talmente importante sia nella vendetta dei selvaggi, sia nella vendetta 
degli uomini civilizzati, orgoglio di sé che si ritiene erroneamente costituisca l’essen-
za stessa della vendetta. Il desiderio di scoraggiare l’umiliante arroganza dell’aggres-
sore suggerisce naturalmente l’idea di ripagarlo con la stessa moneta. Perciò un calcio 
tende a richiamare un contro-calcio, uno schiaffo sull’orecchio un contro-schiaffo 
sull’orecchio, una parolaccia un’altra parolaccia, la distruzione di una proprietà una 
contro-distruzione di proprietà. La somiglianza tra azione e reazione è dovuta, senza 
dubbio, almeno in gran parte, all’orgoglio di sé ferito, sebbene sembri probabile 
che la naturale propensione ad imitare, specialmente nei casi di collera improvvisa, 
spinga nella stessa direzione. Ma oltre all’equivalenza qualitativa tra danno [injury] e 
punizione, la lex talionis esige, a grandi linee, una equivalenza quantitativa. Ora, può 

76 PHiliPP Parker king - robert fitzoy, Voyages of the Adventure and Beagle, London, 1838, vol. II, 
pp. 130 ss.

77 Ad esempio, gli Indiani Brasiliani (c.f.P. Von Martius, op. cit., vol. I, p. 128).
78 Ad esempio, i Tasmaniani (JaMes erskine calDer, Some Accounts of the Wars, Extirpation, Habits, etc. 

of the Native Tribes of Tasmania, in ‹‹Journal of Royal Anthropological Institute››, vol. III, p. 21).
79 Ad esempio, i Timoresi (Henry ogg forbes, A Naturalist’s Wanderings in the Eastern Archipelago, 

New York, 1885, p. 473).
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darsi che questa esigenza non possa avere origine da nessuno dei fattori menzionati. 
Il “sentimento di sé” [self-feeling] può facilmente reclamare che la punizione debba 
essere quantomeno di pari intensità rispetto all’insulto subìto, ma allo stesso tempo 
può condurre ad una vendetta [retaliation] ben oltre questo limite. Qualche altra 
forza, allora, deve essere stata al lavoro quando la legge del simile per il simile [law 
of like for like] fu costituita. Vediamo di quale forza si tratti.

Bisogna sottolineare che la rigida regola dell’equivalenza ha il carattere di una 
consuetudine che, come tutte le consuetudini, è applicata nel contesto di una società. 
La vendetta tra i selvaggi non è, infatti, oggetto di un interesse esclusivamente pri-
vato; anche quando l’offesa è soltanto individuale, la società non è uno spettatore to-
talmente indifferente. Sebbene l’esazione [exaction] della vendetta sia generalmente 
descritta come un diritto attribuito alla parte offesa o al suo clan, molti fatti (troppo 
numerosi per citarli) dimostrano che, anche tra i selvaggi meno sviluppati tutt’ora 
esistenti, la vendetta è considerata come un dovere sociale [social duty] e che una 
sua omissione comporta una censura generale. L’uomo è per natura capace sia di 
risentimento, sia di compassione. Quando egli vede qualcuno dei suoi compagni che 
soffre per un danno [injury] o è ucciso per mano di un altro individuo, prova egli 
stesso dolore e risentimento e, sebbene egli non sia l’oggetto diretto del danno, desi-
dera che l’aggressore sia punito. In questa semplice combinazione di risentimento e 
compassione troviamo un fatto di estrema importanza per dare forma alla coscienza 
morale, un fatto infinitamente più importante di qualsiasi calcolo con riguardo all’u-
tilità sociale. Se qualcuno obietta che questa spiegazione modelli [models] la men-
te del selvaggio rifacendosi troppo alla nostra, scegliendo tra innumerevoli esempi 
dello stesso tipo io potrei fare riferimento, al terrier di Romanes che “in qualsiasi 
momento e dovunque vedesse un uomo malmenare un cane, in casa o all’aperto, 
vicino o lontano, […] correva ad ostacolarlo, ringhiando e scattando nel modo più 
minaccioso possibile”80.

Mentre secondo l’opinione pubblica la vendetta [vengeance] deve essere eseguita 
per un danno [injury] subìto, tuttavia la vendetta opera anche in un altro modo. Quan-
tunque il risentimento della parte offesa possa sembrare agli estranei, in alcuni casi, 
troppo debole o inibito da altri impulsi, esso può, in altri casi, apparire esageratamente 
potente. Se l’aggressore è qualcuno dei cui sentimenti gli altri uomini hanno per natura 
compassione, tale compassione determinerà il desiderio di vedere punito l’aggressore 
entro certi limiti, e se essi hanno eguale compassione per la sofferenza dell’aggresso-
re e per la sofferenza della sua vittima, pretenderanno una punizione che sia eguale 
all’offesa. Questa pretesa, combinata con la rozza idea, naturale per una mente non 
acculturata, che offesa e punizione debbano essere misurate sulla base dei loro aspetti 
esterni, sta alla base della rigida regola dell’equivalenza, che è dunque un’espressione 

80 G.J. roManes, op. cit., p. 440 [traduzione mia, N.d.T.].
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non di una sfrenata barbarie, ma di un avanzamento in fatto di umanità e civilizzazio-
ne. Se questa spiegazione fosse quella corretta, la regola in questione dovrebbe essere 
stata in origine riservata alle offese perpetrate dai membri di una stessa tribù, poi-
ché altrimenti l’opinione pubblica non sarebbe stata un giudice imparziale. Parlando 
del sistema dell’“occhio per occhio”, molto diffuso presso gli Indiani della Guyana, 
Im Thurn afferma espressamente: “Certamente tutto ciò si riferisce prevalentemente 
ai rapporti reciproci tra i membri della stessa tribù”81. Se, dall’altro lato, ritroviamo, 
come facciamo, selvaggi che agiscono secondo il medesimo principio nelle relazioni 
con le altre tribù, la ragione di ciò può essere compresa in parte con riferimento sia alla 
forte presa che questo principio ha esercitato sulle loro menti, sia soprattutto ai peri-
coli che accompagnano la vendetta tra diverse tribù, pericoli che rendono auspicabile 
restringerne la portata entro limiti ragionevoli.

Per quanto ne so, non rimangono fatti che potrebbero contraddire il punto di vista, 
finora così generalmente accettato, secondo cui il risentimento è essenzialmente diret-
to [directed] contro la propria causa reale o presunta. Anche se si è dimostrato che le 
eccezioni evidenti a questa regola sono dovute all’influenza di altre considerazioni a 
cui il risentimento è stato costretto a cedere il passo, si possono presentare innumere-
voli esempi che forniscono una dimostrazione di ciò. Potrei, per esempio, riferirmi alla 
pratica di punire “il membro del gruppo che ha causato l’offesa” [offending member], 
che esiste presso diversi popoli e non è sconosciuta ai selvaggi, ma devo limitarmi ad 
accennare a un altro argomento, che è di grande importanza per la psicologia del ri-
sentimento. 

Tutti sanno che, almeno tra di noi, il risentimento è suscitato molto più facilmente 
da un’offesa intenzionale e da un’offesa che nasce da negligenza, piuttosto che da un 
danno non intenzionale. Questo è in particolare il caso del risentimento premeditato, 
che di fatto sembra impossibile ove non si presuma una causa intenzionale del danno 
[injury]. Tra i selvaggi, spesso, ma non sempre (e quasi mai con soddisfacente preci-
sione), viene tracciata una distinzione tra incidente, colpa e dolo, e la storia del diritto 
penale dimostra quanto lento e graduale sia stato il pieno riconoscimento di questa 
distinzione tra le popolazioni civilizzate. Tutto ciò può spiegarsi facilmente sulla base 
di quanto è stato detto in precedenza riguardo alla naturale direzione [direction] del 
risentimento e alla crescente considerazione per la sofferenza umana. La direzione 
[direction] è contro la presunta causa del dolore, ma per scoprire tale causa può essere 
richiesta una dose di intelligenza maggiore rispetto a quella posseduta da un selvag-
gio. Se il mio braccio o il mio piede per un semplice sbaglio urtano chi mi sta vicino 
e costui, dopo una dovuta riflessione, è perfettamente convinto della mia innocenza, 
sicuramente non può sentirsi arrabbiato con me. Perché no? Semplicemente perché fa 
una distinzione tra una parte del mio corpo e me come essere capace di intendere, e ca-

81 E. iM tHurn, op. cit., p. 214 [traduzione mia, N.d.T.].
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pisce che io non sono l’obiettivo appropriato del suo risentimento, poiché la causa della 
sofferenza [hurt] è soltanto il mio braccio o il mio piede. Non tutti gli uomini, tuttavia, 
sanno, o vogliono, tracciare tale distinzione, e il risultato è ciò che noi chiamiamo 
non correttamente “risentimento”. Ciò può essere dovuto alla scarsa intelligenza o al 
desiderio, non sufficientemente tenuto a freno dalla compassione o da considerazioni 
morali, di dare sfogo ad una rabbia violenta. Da qui la differenza tra il risentimento 
proprio di una mente non acculturata e quello di una mente acculturata, una differen-
za che evidentemente non riguarda l’essenza di quello stesso sentimento.

La riflessione, tuttavia, può essere portata ancora oltre. Se un uomo ha subìto un 
danno intenzionale [wilful injury], egli può arrivare a pensare che il desiderio di placa-
re la sofferenza con la sofferenza sia priva di ragione e crudele, a meno che non appaia 
probabile ottenere in questo modo alcuni buoni risultati (in particolare, la rimozione 
della cattiva intenzione da cui la sofferenza iniziale è scaturita). Egli probabilmente 
troverà difficile, forse impossibile, obbedire a questa voce al tempo stesso della ra-
gione e della compassione, poiché esiste una connessione ben radicata tra il desiderio 
di infliggere una contro-sofferenza [counter-pain] e il desiderio di rimuovere la causa 
dell’offesa subìta. Egli lo troverà ancor più difficile se riterrà che l’intenzione malvagia 
[mischievous intention] sia totalmente radicata nell’indole umana, mentre lo troverà più 
facile se sarà in grado di ricondurlo ad una causa apparentemente accidentale, come ad 
esempio una scarsa conoscenza o qualche disturbo fisico. In realtà, egli deve soltanto 
servirsi in modo più generale della lezione che il suo rapporto con il mondo inanimato 
gli ha imposto. Se si scotta toccando un piatto rovente, egli immediatamente cercherà 
di rimuovere la causa del suo dolore, ma non potrà ragionevolmente desiderare di 
infliggere un contro-dolore su una cosa (un piatto) che non può provare sofferenza. 
Certamente, per un momento qualcuno potrebbe sentirsi come F. Nansen82, per cui, 
quando stava attraversando la Groenlandia, sarebbe stato motivo di “grandissima sod-
disfazione”, come afferma, distruggere una slitta molto pesante da trascinare83. Un tale 
desiderio, tuttavia, non può durare a lungo. Anche un cane che si fa male giocando 
con un altro cane correndo tra gli alberi muta immediatamente il suo atteggiamento 
arrabbiato non appena comprende la vera natura di colui che ha inflitto il danno84. Al 
fine di comprendere appieno la differenza tra danno che deriva da un oggetto inani-
mato (con cui, per le menti assennate, tutti i tipi di incidenti hanno normalmente a che 
fare) e danno inflitto da un’entità capace di intendere, dobbiamo, in ogni caso, anche 
pensare che, nel primo caso, non vi è un avversario che gioisce e ci irrita con il suo 
umiliante trionfo.

Queste considerazioni ci hanno già fatto avvicinare al problema morale. È in con-
nessione con tale problema che la teoria di Steinmetz mi sembra forse più insoddisfa-

82 friDtJof nansen [Store Frøen 1861 - Bærum 1930]. [N.d.T.]
83 F. nansen, Eskimo Life, London, 1894, pp. 213 ss.
84 H.M. stanley, op. cit., pp. 154 ss.
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cente. Egli stesso ritiene necessario richiamare considerazioni di utilità e convenienza 
sociale al fine di spiegare la direzione [direction] della vendetta e della punizione, e 
sulla base di tali considerazioni, credo, dobbiamo poi spiegare la nozione di colpa mo-
rale e responsabilità. Io ritengo che tutto ciò sia sbagliato alla base. La responsabilità, 
certamente, affonda le sue radici in un principio molto più profondo dell’idea pacifica 
che un certo individuo, ovvero l’aggressore, dovrebbe essere sacrificato per il pubblico 
benessere, e il muro che Rée e Steinmetz hanno eretto tra vendetta e punizione crolla 
sotto il peso d’una schiacciante quantità di fatti. Il poco spazio non mi permette di 
fornire ragioni a sostegno della mia opinione riguardo a questi importanti argomenti 
non ricompresi tra le finalità del presente articolo.

In conclusione, vorrei aggiungere qualche parola riguardo al metodo con l’aiuto del 
quale io sono giunto alle mie conclusioni. Per parte mia, ritengo che sia di vitale impor-
tanza per la psicologia fare un uso più ampio del metodo comparativo rispetto a quanto 
fatto finora. Allo stesso tempo dovrebbe servirsene con grande cautela e dovrebbe in 
particolare cercare di evitare quegli errori metodologici che, secondo me, gravano su 
tante recenti opere di sociologia. Steinmetz ha fondato in gran parte la sua teoria psi-
cologica (che costituisce solo una parte del suo lavoro, per molti aspetti importante) su 
casi della vendetta dei selvaggi, che egli interpreta (del tutto arbitrariamente e senza 
metodo, senza mai esaminare la psicologia animale) come sopravvivenze [survivals] 
degli stadi precedenti che la razza umana ha attraversato. Ciò rischia di introdurre 
nella psicologia l’errore più fatale della moderna sociologia. Lo studio dei fenomeni 
che possono essere considerati come sopravvivenze è infatti di estrema importanza 
e ha già condotto a molte brillanti scoperte, ma io credo che una acritica “adorazio-
ne delle sopravvivenze” [survival-worship] abbia dato origine a un mucchio di teorie 
fantasiose che, in menti rigorose, tendono purtroppo a indebolire la fede nel metodo 
comparativo. Quando ho scoperto (i) che tra gli antropologi si afferma ancora l’esisten-
za di un antico stadio di poliandria con certezza dogmatica, sulla base del fatto che il 
matrimonio della vedova con un fratello del deceduto era una consuetudine osservata 
con frequenza; (ii) che si dichiara che tutti i sacrifici hanno origine nella pratica di 
mangiare con il dio, preceduta dalla pratica ancora più antica di mangiare il dio stesso; 
(iii) che il totemismo universale, con ogni sorta di presunte conseguenze, sta diventan-
do il dogma religioso dell’intera scuola, allora io non posso desiderare che la psicologia 
comparativa attraversi una fase corrispondente. Piuttosto spero che la nuova scienza 
possa esser guidata nel suo difficile percorso dallo stesso vigile spirito che ha fatto delle 
grandi opere di E.B. Tylor le solide pietre di fondazione dell’antropologia storica.



oliver wenDell HolMes Jr.

DESIDERIO DI VENDETTA
E FORME PRIMITIVE DI RESPONSABILITÀ*

È noto che le prime forme di procedura giuridica si radicavano nella vendetta [ven-
geance]. Gli autori moderni affermano che il diritto a Roma ebbe origine con la faida 
di sangue [blood feud]1, e tutte le autorità in materia sono concordi nel ritenere che 
anche il diritto germanico ebbe origine a partire da essa. Dalla faida si venne poi alla 
composizione della lite [composition], dapprima opzionale e poi obbligatoria, attra-
verso cui la vendetta era “pagata” tramite un risarcimento [the feud was bought off]. 
La graduale diffusione della composizione può essere rintracciata nelle leggi anglo-
sassoni2. Ai tempi di Guglielmo il Conquistatore3 la vendetta appariva già antiquata, 
benché non ancora estinta. Le uccisioni e gli incendi di abitazioni dell’epoca prece-
dente cedettero il posto ai ricorsi [appeals]4 per violenza e incendio. I ricorsi de pace et 
plagis e per violenza cedettero il posto all’azione di trespass5 ancora oggi familiare ai 
giuristi6. Ma poiché la composizione ottenuta con il ricorso costituiva una semplice al-
ternativa rispetto alla vendetta, possiamo aspettarci che il suo scopo fosse limitato allo 

1 Nella traduzione di Lambertenghi: “vendetta pel sangue sparso” (p. 9). [N.d.T.]
2 E. g. Leggi di Ine, cap. 74; Codice [doom book] di Alfredo il Grande, cap. 42; Leggi di Ethelred, vol. IV. 4, 

§ 1.
3 Guglielmo I d’Inghilterra [William the Conqueror] [Falaise 1028 - Rouen 1087]. [N.d.T.]
4 Nella traduzione di Lambertenghi: “appelli” (p. 9). [N.d.T.]
5 Nella traduzione di Lambertenghi: “trespasso” (p. 9). “Trespass” è un concetto tipico della dottrina 

giuridica anglosassone. È trespass la commissione di un atto illecito [unlawful act] o di un atto lecito attraverso 
mezzi illeciti [in unlawful manner] che danneggi la persona o la proprietà altrui (cfr. Black’s Law Dictionary, IV 
ed., St. Paul, 1968, “Trespass”, pp. 1674-1675). La dottrina classifica tradizionalmente il trespass law, in base al 
suo oggetto specifico, in tre categorie: trespass contro la persona [trespass to the person], trespass contro i beni 
mobili [trespass to chattels] e trespass contro la proprietà di un fondo [trespass to the land]. [N.d.T.]

6 Henry De bracton, De Legibus et Consuetudinibus Angliae [On the Laws and Customs of England], 
1235, foll. 144, 145; Fleta [seu Commentarius juris Anglicani] 1647, vol. I, capp. 40, 41; eDwarD coke, Coke on 
Littleton, in Commentary upon Littleton, 1628, 126 b; williaM Hawkins, A Treatise of Pleas of the Crown, 1716, 
lib. 2, cap. 23, § 15.

* Da: oliver wenDell HolMes Jr. [1841-1935], The Common Law, Little, Brown and Company, Boston, 
1881 [pp. 2-25; pp. 34-36]. Traduzione italiana, dall’inglese americano, di Riccardo Mazzola a partire dalla tra-
duzione di francesco laMbertengHi, Il diritto comune (angloamericano), Tipografia A. Moro, Sondrio, 1888 
[pp. 9-31; pp. 41-42]. La traduzione di Riccardo Mazzola rivede e aggiorna quella di Francesco Lambertenghi 
(Delle forme primitive della responsabilità, Bologna, 1888, pp. 7-52). Mazzola riporta, come note a piè di pagina 
richiamate da lettere [e tra parentesi quadre], gli appunti che Holmes scrisse a mano sul testo originale. Tali 
appunti sono riportati nell’edizione del testo edita in oliver wenDell HolMes Jr., The Common Law, Cam-
bridge, 1963. Anche gli appunti di Holmes, sintetici e lacunosi, sono tradotti da Riccardo Mazzola. [N.d.C.]
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scopo della vendetta. La vendetta comporta [imports] un sentimento di biasimo e l’opi-
nione, comunque alterata dalla passione, che sia stato commesso un torto [wrong]. Essa 
non poteva quindi andare molto più in là di un danno [harm] inflitto intenzionalmente. 
Anche un cane distingue tra l’essere calpestato per sbaglio e l’essere preso a calci di 
proposito.

Per questo o per altri motivi, sembra che i primi ricorsi inglesi per violenza per-
sonale fossero limitati ai torti intenzionali. R. Glanvill7 cita risse, colpi e ferite, tutte 
forme di violenza intenzionale. Nella descrizione più completa di tali ricorsi, fornita 
da H. de Bracton8, appare ancora più evidente che essi si fondavano su un’aggressione 
intenzionale [intentional assault]. Il ricorso de pace et plagis adduceva un’aggressione 
intenzionale, descriveva la natura delle armi utilizzate, la lunghezza e la profondità 
della ferita. Il ricorrente [appellor] doveva inoltre provare di aver dato subito l’allarme. 
Ed anche parlando di reati minori, non perseguibili attraverso un ricorso, Bracton cita 
solo torti intenzionali [intentional wrongs], come gli insulti verbali, i colpi di pugno, 
di frusta, di bastone e simili9. Il fondamento dell’azione nei casi di trespass riferiti 
negli annali più antichi e nella Abbreviatio Placitorum è sempre un torto intenzionale. 
Soltanto più tardi e a séguito di numerose discussioni l’azione di trespass si estese a tal 
punto da ricomprendere danni che non erano conseguenza volontaria dell’azione del 
convenuto, anche se egli li avesse previsti10. Più tardi ancora la stessa azione fu estesa 
anche ai casi di danni non previsti [unforeseen injuries]11,a.

Si vedrà che tale ordine di sviluppo non si accorda con l’opinione che fosse una 
caratteristica del diritto antico quella di non guardare oltre il dato visibile, il damnum 
corpore corpori datum. Si ritiene che l’indagine sulla condizione interiore dell’accusato, 
la sua colpevolezza o la sua innocenza, comporti una raffinatezza giuridica estranea 
sia a Roma prima della lex Aquilia, sia all’Inghilterra prima che prendesse forma l’a-
zione di trespass. Non conosco alcuna prova soddisfacente del fatto che in un primo 
momento a Roma12 o in Inghilterra si ritenesse generalmente responsabile un uomo 
per le conseguenze meramente accidentali anche dei propri atti. Ma qualunque fosse 
il diritto antico, quanto detto mostra il punto di partenza del sistema di diritto di cui 
ci dobbiamo occupare. Il nostro sistema di responsabilità “privata” [private liability]13 

  7 runolf De glanVill, Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae, lib. I, cap. 2, verso la fine. 
  8 H. De bracton, op. cit., fol. 144 a, “assultu praemeditato”.
  9 Ivi, fol. 155; cfr. 103 b.
10 Year Books [Annali], 6 Edoardo IV. 6, 7, pl. 18.
11 Ibidem e 21 Enrico VII. 27, pl. 5. 
a  Non significa che la limitazione per l’azione ai torti intenzionali fosse consapevole [conscious] e teorica 

[theoretical], ma era inconsapevole [unconscious] come risulta dal modo in cui il diritto appare e gradualmente 
estende la sua sfera.

12 Dig. 47. 9. 9.
13 Traduco qui il sintagma inglese “private liability” con il sintagma italiano “responsabilità privata”, come 

fa Lambertenghi (p. 11). Non traduco con il sintagma “responsabilità personale”, poiché in Holmes v’è anche il 
sintagma “personal liability”. [N.d.T.]
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per le conseguenze degli atti di un uomo, cioè per i suoi atti di violazione [trespasses], 
ebbe origine dalla nozione di “intenzione effettiva” [actual intent] e di “colpevolezza 
personale effettiva” [actual personal culpability].

I principî originari della responsabilità per danni inflitti da un’altra persona o da 
una cosa sono stati finora studiati meno attentamente di quelli che regolano l’azione 
di trespass; dedicherò perciò ad essi il resto di questa lezione. Cercherò di dimostrare 
che anche questo genere di responsabilità ha radici nella passione tipica della vendetta 
[revenge] e segnalerò i cambiamenti attraverso cui raggiunse la sua forma attuale. Non 
mi limiterò allo stretto necessario, poiché mi pare che oltre all’interesse per la storia 
delle sue trasformazioni in tutta la sua ampiezza, la storia stessa ci fornisca anche un 
esempio istruttivo del modo in cui il diritto si evolve senza interruzioni dalla barbarie 
fino alla civiltà. Essa inoltre farà luce su alcune peculiari ed importanti dottrine, sulle 
quali non sarà possibile ritornare più tardi.

Un fenomeno molto comune, e familiare specialmente per lo studioso di storia, è 
questo: consuetudini [customs], credenze, bisogni di un’epoca primitiva danno origine 
[establish] ad una regola o ad una formula. Nel corso dei secoli la consuetudine, la cre-
denza, il bisogno scompaiono, ma la regola rimane. La ragione che diede origine alla 
regola è stata dimenticata e le menti più ingegnose indagano per darne conto. Si pensa 
ad un qualche motivo di pubblica utilità che sembra spiegare la regola e conciliarla con 
lo stato attuale delle cose; la regola viene dunque adattata ai nuovi argomenti che sono 
stati trovati per spiegarla e comincia un nuovo cammino. La forma antica ha acquisito 
un nuovo contenuto e con il tempo essa stessa si modifica per corrispondere ancor me-
glio al significato ricevuto. L’argomento che abbiamo considerato illustra molto chiara-
mente tale corso degli eventi14.

Comincerò prendendo in considerazione alcuni esempi che incorporano [em-
bodying] altrettante regole diverse, per ognuna delle quali si è trovato un motivo di 
pubblica utilità plausibile e apparentemente sufficiente.

Un uomo possiede un animale di risaputa ferocia; questo gli sfugge e causa danno 
al vicino. [Secondo il diritto vigente]15 egli è ritenuto responsabile del danno, anche 
se può provare che l’animale non è fuggito a causa della sua negligenza. Perché? La 
ragione che dà il giurista analitico [analytical] è che anche se il padrone non fu negli-
gente nel momento in cui l’animale è sfuggito, egli fu colpevole di una antica incuria, o 
negligenza, o commise un errore [fault] nell’aver posseduto tale animale; e chi per sua 
colpa è causa dell’altrui danno deve pagare.

Il garzone di un fornaio, mentre sta girando con il carro di quest’ultimo per distri-
buire il pane del mattino ai suoi clienti, investe un passante. Il fornaio è tenuto a pa-
gare per il danno. E se egli domandasse perché dovrebbe pagare per lo sbaglio di una 
persona indipendente e responsabile, a lui si risponderebbe, dal tempo di Ulpiano fino 

14 Nella traduzione di Lambertenghi: “questo metamorfismo” (p. 12). [N.d.T.]
15 Così Lambertenghi (p. 12). [N.d.T.]
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a quello di J. Austin16, che la ragione sta nella sua colpa di aver impiegato una persona 
inetta al servizio. Anche se egli adducesse di aver usato ogni possibile diligenza nella 
scelta del garzone, gli verrebbe detto che ciò non lo scusa; e poi, modificando forse 
l’argomentazione, gli verrebbe detto che deve esserci un rimedio contro qualcuno che 
possa pagare per i danni, oppure che tali atti illeciti [wrongful acts] secondo le comuni 
leggi umane accadono di solito nel corso di un servizio e dunque sono imputabili al 
servizio stesso.

Si consideri poi un caso in cui si pose un limite ad una responsabilità dapprima illi-
mitata. Nel 1851 il Congresso approvò una legge, tuttora vigente, per la quale i proprie-
tari di navi, in tutti i casi più comuni di indennizzo per la perdita di un bene in mare, 
devono cedere [surrender] la nave ed il pending freight17 ai danneggiati; ed è previsto 
che, a séguito di ciò, gli ulteriori procedimenti a carico dei proprietari debbano cessa-
re. Il legislatore a cui dobbiamo questa legge ha spiegato che, se un commerciante im-
barca una porzione dei suoi beni in un’impresa rischiosa, è ragionevole che il pericolo 
si limiti per lui a ciò che egli rischia – un principio simile a quello in base al quale negli 
ultimi cinquant’anni si sono moltiplicate in America le società per azioni [corporations].

Vi fu una norma della procedura penale inglese, in vigore fino a questo secolo, per 
cui ogni atto di accusa [indictment] per omicidio doveva descrivere il valore del mezzo 
che causò la morte, affinché il Re o il suo concessionario feudale [grantee] potessero 
reclamare la confisca del deodand18 “in quanto oggetto maledetto”, nel linguaggio di 
Blackstone19.

Potrei citare moltissimi esempi; ma questi bastano a mostrare la lontananza dei 
punti che devono essere uniti. Come primo passo verso una generalizzazione, qui im-
porta considerare ciò che ci è dato scoprire in sistemi di diritto antichi e autonomib.

Nell’Esodo si trova un passo ben noto20, di cui dovremo ricordarci più tardi:

“Se un bue incorna un uomo o una donna, così da ucciderli, il bue deve essere 
lapidato e la sua carne non deve essere mangiata; ma il padrone del bue deve essere 
prosciolto”.

16 JoHn austin [Creeting Mill 1790 - Weybridge 1859]. Il filosofo John Austin non si deve ovviamente 
confondere con il filosofo del linguaggio John Langshaw Austin [Lancaster 1911 - Oxford 1960]. [N.d.T.]

17 Il sintagma inglese “pending freight” identifica l’insieme dei ricavi ottenuti dal proprietario della nave: 
ovvero, in linea di massima, i ricavi per i biglietti acquistati dai passeggeri ed i ricavi per le tariffe pagate dai com-
mercianti che caricano la merce sulla nave. Nella traduzione di Lambertenghi: “nolo pendente” (p. 13). [N.d.T.] 

18 Il termine inglese “deodand” (dal latino “deo dandum”) identifica un bene mobile [chattel] dato in 
pegno o sacrificato (a Dio), in virtù del fatto che, per suo tramite, si è causata la morte di un uomo (cfr. Black 
Law Dictionary, IV ed., St. Paul, 1968 , “Deodand”, p. 523). Lambertenghi non traduce tale termine nel passo 
specifico, ma ne esprime il significato di “instrumento che cagionò la morte”; egli utilizza più avanti nel testo (ad 
es. a p. 31) il termine italiano “deodando”. [N.d.T.]

19 williaM blackstone [London 1723 - 1780]. [N.d.T.] 
b Propongo di mostrare che il legame [bond of union] di tutti questi non deve essere trovato nei vari 

motivi di pubblica utilità che sono stati menzionati, ma in uno comune a tutti.
20 Esodo, 21, 28.
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Passando dagli Ebrei ai Greci, vediamo il principio contenuto nel passo appena 
menzionato ergersi a sistema. Plutarco, nel suo Solone, ci dice che un cane, il quale 
avesse morso un uomo, doveva essere consegnato legato a un palo della lunghezza di 
quattro cubiti. Platone incluse nelle sue Leggi elaborate previsioni per molti simili casi. 
Se uno schiavo uccideva un uomo, egli doveva essere consegnato ai parenti dell’uc-
ciso21. Se egli feriva un uomo, doveva essere consegnato al ferito affinché ne facesse 
l’uso che preferiva22. E così se provocava un danno a cui il danneggiato non avesse 
contribuito egli stesso23. In tutti questi casi, se il padrone non consegnava lo schiavo, 
era obbligato a risarcire il danno [to make good the loss]24. Se un animale uccideva un 
uomo, esso doveva essere ammazzato e gettato oltre i confini della città. Se una cosa 
inanimata causava la morte, doveva essere gettata allo stesso modo oltre i confini della 
città e doveva essere fatta espiazione25. E tutto ciò non è creazione ideale di mere leggi 
immaginarie, poiché Eschine conferma in uno dei suoi discorsi che “noi bandiamo al 
di là dei confini animali, pietre, ferri, oggetti senza voce e senza mente, se per caso essi 
causano la morte di un uomo; e se un uomo commette suicidio, seppelliamo lontana 
dal corpo la mano che diede il colpo”. Si parlava di ciò non come di una cosa straordi-
naria, ma come di un’occorrenza della vita di tutti i giorni, soltanto per puntualizzare 
un’antitesi agli onori attribuita a Demostene26. Il viaggiatore Pausania, ancora nel II 
secolo d.C., osserva abbastanza sorpreso che nel Pritaneo si tenevano ancora giudizi 
contro cose inanimate27. Plutarco attribuisce questa istituzione a Dracone28.

Nel diritto romano gli analoghi principi della noxae deditio conducono gradual-
mente a risultati ulteriori. Le Dodici Tavole (451 a.C.) prescrivevano che, se un animale 
avesse cagionato un danno, si doveva o consegnare l’animale o pagare il danno29. Ap-
prendiamo da Gaio che la stessa regola trovava applicazione per i torti inflitti dai figli 
o dagli schiavi30, e vi sono tracce di essa riguardo a cose inanimate.

I giuristi romani, guardando soltanto al diritto vigente a quel tempo, ricorsero alla 
loro arguzia per elaborare una spiegazione che dimostrasse la ragionevolezza di quella 
legge. Gaio affermò che era ingiusto che il peso della colpa dei figli e degli schiavi ri-

21 Platone, Leggi, IX, 868c, trad. ingl. di Benjamin Jowett, p. 437; ed. Bohn’s Library, pp. 378, 379.
22 Platone, Leggi, IX, 879a, trad. ingl. di B. Jowett, p. 449; ed. Bohn’s Library, p. 397.
23 Rimango qui fedele alla traduzione di Lambertenghi (p. 14). In lingua originale: “So if he did damage 

to which the injured party did not contribute as a joint cause” (p. 10). [N.d.T.]
24 Platone, Leggi, XI, 936d, trad. ingl. di B. Jowett, p. 509; ed. Bohn’s Library, p. 495.
25 Platone, Leggi, IX, 873e-874a, trad. ingl. di B. Jowett, pp. 443, 444; ed. Bohn’s Library, p. 388.
26 escHine, Contro Ctesifonte [Κατά Κτησιϕῶντος], 244, 245.
27 Pausania, Periegesi della Grecia [Ἑλλάδος περιήγησις], 1. 28 (11).
28 Plutarco, Vita di Solone.
29 “Si quadrupes pauperiem fecissa dicetur actio ex lege duodecim tabularum descendit; quæ lex voluit, 

aut dari [id] quod nocuit, id est, id animal, quod noxiam commisit; aut estimatorem noxiæ offerre”. Dig. 9. 1. 1, 
pr.; giustiniano, Inst. 4. 9; Dodici Tavole, VIII. 6.

30 gaio, Inst. IV. §§ 75, 76; Dig. 9. 4. 2, § 1. “Si servus furtum faxit noxiam ve noxit”. Dodici Tavole, XII. 
2. Cfr. giustiniano, Inst. 4. 8, § 5. 
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cadesse sui loro genitori e padroni per un valore che superasse quello dei propri corpi; 
e Ulpiano aggiunse che ciò era vero a fortiori per le cose inanimate e dunque incapaci 
di colpa31.

Questa maniera di affrontare la questione sembra considerare il diritto di conse-
gnare [la cosa colpevole] come un limite alla responsabilità dei genitori o dei padroni, 
che sarebbe di natura e in prima istanza illimitata. Ma ragionando in questo modo si 
mette il carro davanti a buoi. Il diritto di consegnare [la cosa colpevole] non fu intro-
dotto come una limitazione della responsabilità, ma, tanto a Roma quanto in Grecia, fu 
introdotto il pagamento di una indennità quale alternativa in caso di insuccesso della 
cessione.

L’azione non si basava, come si baserebbe oggi, sulla colpa del genitore o del pa-
drone. Se così fosse, l’azione sarebbe sempre stata rivolta contro la persona che aveva il 
controllo dello schiavo o dell’animale nel momento in cui esso causò il danno di cui ci 
si lamenta e che, più di ogni altra, doveva essere rimproverata per non aver prevenuto 
il danno [injury]. Invece la persona contro cui si agiva era quella alla quale lo schiavo 
apparteneva al momento della citazione in giudizio. L’azione seguiva l’oggetto colpevole 
nelle mani di chiunque si trovasse32. E, curiosamente in contrasto con questo princi-
pio, rovesciato per farlo corrispondere alle politiche più moderne di pubblica utilità, se 
l’animale era di natura selvaggia, come nel caso appunto degli animali più feroci, il pa-
drone cessava di essere responsabile nel momento della fuga, poiché in quel momento 
cessava di essere padrone33. Non sembra neppure che nel diritto antico esistesse altra 
o più estesa responsabilità, nemmeno quando uno schiavo si fosse reso colpevole ed il 
padrone ne fosse a conoscenza, tranne forse nel caso in cui lo schiavo avesse agito come 
mero strumento nella mani del padrone34. Gaio ed Ulpiano mostravano un’inclinazione 
a considerare la noxae deditio un privilegio del padrone in caso di misfatti commessi a 
sua insaputa; ma Ulpiano si vide costretto ad ammettere che in base alla legge antica, 
come la interpretò Celso, l’azione era noxale anche quando lo schiavo aveva agito con 
l’assenso [privity] del padrone35. Quanto finora detto mostra molto chiaramente che 
la responsabilità del padrone non era che un mezzo per rifarsi [get at] sullo schiavo 
o sull’animale, causa immediata dell’offesa. In altri termini, lo scopo della procedu-
ra in Grecia e nell’antica Roma era la vendetta contro il trasgressore prossimo e non 
l’indennizzo da parte del padrone o del proprietario. La responsabilità del padrone 
era semplicemente una responsabilità della cosa offendente. Secondo usi primitivi, in 
Grecia tale responsabilità era fatta valere [enforced] con un processo giudiziale espres-

31 Dig. 39. 2. 7, §§ 1, 2; gaio, Inst. IV. § 75.
32 “Noxa caput sequitur”. Dig. 9. 1. 1, § 12; Inst. 4. 8, § 5.
33 “Quia desinit dominus esse ubi fera evasit”. Dig. 9. 1. 1, § 10; Inst. 4. 9, pr. Cfr. May v. Burdett, 9 Queen’s 

Bench. 101, 113.
34 Dig. 19. 5. 14, § 3; Plinio, Nat. Hist. XVIII. 3.
35 “In lege antiqua si servus sciente domino furtum fecit, vel aliam noxiam commisit, servi nomine actio 

est noxalis, nec dominus suo nomine tenetur”.
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samente diretto contro la cosa stessa, animata o inanimata. Le Dodici Tavole romane 
resero convenuto il padrone invece della cosa stessa, ma non mutarono il fondamento 
della responsabilità e non ne alterarono il limite. Il cambiamento era semplicemente 
uno strumento per permettere al proprietario di salvaguardare il suo interesse36.

Ci si domanderà perché degli oggetti inanimati fossero perseguiti in questo modo, 
se lo scopo della procedura non era altro che la gratificazione della passione della ven-
detta [revenge]. Uomini dotti trovarono la ragione nella personificazione della natura 
inanimata, usanza comune ai selvaggi e ai bambini, e in questo c’è molto di vero. Senza 
tale personificazione, la collera [anger] nei confronti delle cose inanimate sarebbe stata 
tutt’al più passeggera. Si noti che l’esempio più comune nella maggior parte delle con-
suetudini e delle leggi primitive è quello dell’albero che cade su un uomo, o dell’albero 
dal quale l’uomo cade e resta ucciso. Possiamo intendere facilmente il motivo per cui 
l’albero sia stato messo sullo stesso piano degli animali. Veniva trattato come quelli: 
cioè veniva consegnato ai parenti o fatto a pezzi per gratificare una passione reale o 
simulata37.

Nella procedura ateniese si scorge però la traccia di un pensiero differente. L’e-
spiazione è uno dei fini su cui Platone insiste con maggior forza, e pare fosse lo scopo 
della procedura menzionata da Eschine. Nelle opere degli storici romani non mancano 
passaggi, come vedremo in séguito, che sembrano puntare nella stessa direzione38.

Un’altra particolarità da notare è che la responsabilità si attaccava al corpo offen-
dente in senso quasi fisico. L’analisi attraverso cui i giuristi fanno risalire la respon-
sabilità all’apice di una concatenazione di cause non viene agevolmente compresa da 
un’intelligenza ineducata. Il livore [hatred] contro una cosa qualsiasi che causi soffe-
renza [pain], livore che si rivolge contro la propria causa manifesta ed induce anche 
l’uomo civilizzato a dare una pedata alla porta che richiudendosi gli ha schiacciato le 
dita, questo livore costituisce il substrato [is embodied] della noxae deditio e di altre 
analoghe istituzioni del diritto romano antico. Un frammento di Gaio sembra indicare 
che era lecito sfuggire alla responsabilità anche soltanto con la cessione del cadavere 
del trasgressore39. Così Livio riferisce che i Sanniti decisero di consegnare Brutolo 
Papio, che aveva violato la tregua con i Romani; poiché evitò il disonore e la punizione 

36 gaio dice, Inst. IV. § 77, che un’actio noxalis può convertirsi in un’azione diretta, e viceversa un’azione 
diretta in un’actio noxalis. Se un paterfamilias commette un’ingiuria e poi viene adottato o fatto schiavo, l’azione 
diretta contro di lui si converte in un’actio noxalis contro il suo padrone. giustiniano, Inst. 4. 8, § 5.

37 Codice di Alfredo, c. 13; eDwarD burnett tylor, Primitive Culture, New York, 1889, vol. I, pp. 285 ss.; 
alexanDer bain, Mental and Moral Science, lib. III, cap. 8, p. 261.

38 floro, Epitome, II. 18. Cfr. liVio, De urbe condita, IX, 1, 8, VIII. 39; gioVanni zonara, Epitome delle 
storie [Ἐπιτομή Ἱστορίων] VII. 26, ed. Georg Barthold Niebuhr, Oxford, 1837, vol. 43, pp. 98, 99.

39 gaio, Inst. IV. § 81. Do il testo di Huschke: “Licere enim etiam, si fato is fuerit mortuus, mortuus 
dare; nam quamquam diximus, non etiam permissum reis esse, et mortuos homines dedere, tamen et si quis 
eum dederit, qui fato suo vita excesserit, æque liberatur”. Il detto di ulPiano in Dig. 9. 1. 1, p. 13 che l’azione 
decade se l’animale muore ante litem contestatam, si riferisce soltanto al principio che la responsabilità si fonda 
sul possesso della cosa.
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suicidandosi, i Sanniti consegnarono ai Romani il suo cadavere. Si noti che, così come 
si riteneva la consegna del trasgressore un’espiazione naturale per la violazione di un 
trattato40, lo stesso valeva per la consegna del cadavere del trasgressore, se questi aveva 
cessato di vivere41.

 Gli esempi più curiosi di questo genere occorrono nel campo che oggi chiamerem-
mo “diritto dei contratti”. Livio, ancora una volta, ne fornisce uno. Il console romano 
Postumio aveva stipulato la disonorevole pace delle Forche Caudine (per sponsionem, 
così afferma Livio, contro la tradizione che fosse per foedus) ed era stato inviato a 
Roma per chiedere la sanzione del popolo. Una volta lì propose che le persone che 
avevano stipulato il contratto, incluso egli stesso, venissero consegnate al nemico in 
adempimento [satisfaction] del contratto stesso. Poiché, diceva, il popolo romano non 
aveva sanzionato l’accordo, chi sarebbe stato tanto ignorante del jus fetialium da non 
sapere che il popolo romano si sarebbe liberato da ogni obbligazione consegnandolo al 
nemico? Dalla formula della consegna è lecito dedurre che anche in questo caso fosse 
applicabile la noxae deditio42. Cicerone narra di una simile consegna di Mancino da 
parte del pater patratus ai Numantini, i quali tuttavia, come i Sanniti del caso preceden-
te, si rifiutarono di accettarla43.

Ci si può chiedere quale analogia vi sia tra la violazione di un contratto e quei delitti 
che provocano il desiderio di vendetta [vengeance], ma si deve riflettere sul fatto che la 
distinzione tra torto [tort] e violazioni d’un contratto [breaches of contract] e la distin-
zione tra i rimedi per l’uno e per le altre non è immediatamente rilevabile. È probabile 
che la procedura adattata per rispondere [redress] alla violenza fosse stata estesa ad 
altri casi man mano che se ne presentava l’opportunità. Si cedevano gli schiavi sia per 

40 “Bello contra fœdus suscepto”.
41 liVio, op. cit., VIII. 39: “Vir […] haud dubie proximarum induciarum ruptor. De eo coacti referre 

prætores decretum fecerunt ‘Ut Brutulus Papius Romanis dederetur.’ [...] Fetiales Romam, ut censuerunt, missi, 
et corpus Brutuli exanime: ipse morte voluntaria ignominiæ se ac supplicio subtraxit. Placuit cum corpore bona 
quoque ejus dedi”. Cfr g. zonara, op. cit., VII. 26, ed. G.B. Niebuhr, cit., vol. 43, p. 97: Τὴν αỉτίαν τοῦ πολέμου 
‘Ρουτούλῳ ἀνδρὶ δυνατῷ παρ’ αὐτοῖς ἐπιγράφοντες· οὑ τὰ ὀστᾶ, ἐπεὶ φθάσας ἐκεῖνος διεχειρίσατο ἑαυτόν, διέῤῥιψαν. 
Vedi inoltre liVio, op. cit., V. 36, “postulatumque ut pro jure gentium violato Fabii dederentur” e id. I. 32.

42 liVio, op. cit., IX. 5, 8, 9, 10. “Nam quod deditione nostra negant exsolvi religione populum, id istos 
magis ne dedantur, quam quia ita se res habeat, dicere, quis adeo juris fetialium expers est, qui ignoret?”. La 
formula della cessione era la seguente: “Quandoque hisce homines injussu populi Romani Quiritium fœdus 
ictum iri spoponderunt, atque ob eam rem noxam nocuerunt; ob eam rem, quo populus Romanus scelere 
impio sit solutus, hosce homines vobis dedo”. Cfr g. zonara, op. cit., VII. 26, ed. G.B. Niebuhr, cit., vol. 43, 
pp. 98, 99.

43 cicerone, De oratore, I. 40, e altrove. Si noti che Floro nel suo racconto dice: deditione Mancini expiavit 
(floro, op. cit., II. 18). Abbiamo già rilevato che i casi riferiti da Livio lasciano il dubbio se lo scopo della ces-
sione fosse l’espiazione oppure l’adempimento di un contratto. g. zonara dice: Postimio e Calvino εἰς ἑαυτοὺς 
τὴν ατίαν ἀναδεχομένων (op. cit., VII. 26, ed. G.B. Niebuhr, cit., vol. 43, pp. 98, 99). Cfr. ib. p. 97. Cfr. Servius ad 
Vergilii Eclog. IV. 43: “In legibus Numæ cautum est, ut si quis imprudens occidisset hominem pro capite occisi 
et natis [agnatis? Huschke] ejus in concione offerret arietem”. Servius ad Vergilii Georg. III. 387, e festo, Subici, 
Subigere (in De verborum significatione). Si veda tuttavia JoHn worDswortH, Fragments and Specimens of Early 
Latin, Oxford, 1874, nota alle Dodici Tavole, 2, p. 538.
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un furto sia per un’aggressione44; e si tramanda che il debitore che non pagasse i suoi 
debiti e il venditore che non consegnasse la merce per cui era stato pagato venissero 
entrambi trattati allo stesso modo del ladro45. Quest’ordine di idee, insieme alla conce-
zione quasi materiale dell’obbligazione giuridica che vincola il corpo del trasgressore, 
spiegano forse la celebre legge delle Dodici Tavole riguardo ai debitori morosi. Secon-
do tale legge se un uomo era debitore insolvente di più persone, il suo corpo poteva, 
dopo alcune formalità, essere fatto a pezzi dai creditori ed essere diviso tra loro. Se poi 
il creditore era uno solo, egli poteva uccidere il debitore insolvente o venderlo come 
schiavo46.

Se la legge non avesse concesso altro diritto che quello di ridurre il debitore in 
schiavitù, si potrebbe sostenere che essa mirasse soltanto alla compensazione del credi-
tore e che fosse modellata sulla naturale tendenza di farsi giustizia da sé [self-redress]47. 
Anche il principio del nostro diritto per cui l’esecuzione attraverso l’impossessamento 
del corpo di un uomo48 estingue il debito, anche se la detenzione del debitore non 
dura più di un’ora, sembra potersi spiegare nello stesso modo. Ma la facoltà di uccidere 
il debitore assomiglia alla vendetta [vengeance] e la divisione del suo corpo dimostra 
che si riteneva che il debito fosse letteralmente incorporato nel corpo del debitore, o lo 
legasse con un vinculum juris.

Qualunque sia la vera spiegazione della consegna [del corpo] in connessione con i 
contratti, per il nostro scopo non dobbiamo andare oltre l’esempio comune della noxae 
deditio per i delitti. Né pare di primaria importanza l’attribuzione della responsabilità 
al corpo che ha causato il danno. Il diritto romano si riferiva principalmente ad esseri 
viventi – animali e schiavi. Se un uomo era investito da un carro, non veniva ceduto il 
carro, ma l’animale che lo trainava49. A questo punto il concetto è chiaro. Il desiderio 
di vendetta può sentirsi allo stesso modo contro uno schiavo e contro un uomo libero, 
né mancano esempi ai giorni nostri di una simile passione rivolta contro un animale. 
La cessione dello schiavo o della bestia conferiva il potere [empowered] alla parte 
danneggiata di fare di loro ciò che voleva. Il pagamento dell’indennità da parte del 
proprietario non era che un privilegio [privilege] per il caso in cui egli volesse “com-
prare” la vendetta dell’offeso.

Si può facilmente immaginare che un sistema come quello descritto non sarebbe 

44 Dig. 9. 4. 2.
45 clauDe-JosePH tissot, Le Droit Penal, Paris, 1880, vol. 2, p. 615; ruDolf Von JHering, Geist des 

Römischen Rechts, Leipzig, 1866, § 14; id. § 63.
46 aulo gellio, Noctes Atticæ, 20. 1; Quintiliano, Inst. Orat. 3. 6. 84; tertulliano, Apologetico, c. 4.
47 Cfr. Varrone, De Lingua Latina, VI.: “Liber, qui suas operas in servitute pro pecunia, quam debeat, 

dum solveret Nexus vocatur”.
48 Nella versione originale: “taking a man’s body on execution”. Nella traduzione di Lambertenghi: 

“prende il corpo di un uomo in esecuzione” (p. 20). [N.d.T.]
49 Dig. 9. 1. 1, § 9. Ma cfr. MattHew Hale, Historia Placitorum Coronæ [The History of the Pleas of the 

Crown] (1736), 420.
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potuto durare con l’avanzare della civiltà. Ciò che prima era un privilegio [privilege], 
quello di pattuire un prezzo per la vendetta, di pagare il danno invece di cedere il 
corpo del trasgressore, diventò consuetudine generale [general custom]. La lex Aquilia, 
promulgata circa due secoli dopo le Dodici Tavole, allargò la sfera delle compensazioni 
per le lesioni corporali. L’interpretazione giuridica estese l’applicazione della lex Aqui-
lia. I padroni divennero personalmente responsabili per alcuni delitti commessi dai 
loro schiavi, di cui erano consapevoli, mentre prima essi erano tenuti soltanto a cedere 
lo schiavo50. Se un mulo lascia cadere il suo carico su un passante perché era stato cari-
cato in malo modo, o se un cane, che sarebbe dovuto essere legato, fugge dal padrone 
e morde un terzo, l’antica azione noxale, come veniva chiamata, cedeva il posto ad una 
azione basata sulla nuova legge, con cui si applicava [enforce] una nuova responsabilità 
personale generale51.

Più tardi, i proprietari di navi e gli albergatori furono ritenuti responsabili, come 
se [as if] fossero i trasgressori, per i delitti commessi dai loro impiegati sulla nave o 
nell’albergo, sebbene commessi certamente a loro insaputa. La vera ragione di questa 
responsabilità eccezionale stava nella fiducia eccezionale che si doveva necessariamen-
te riporre negli spedizionieri e negli albergatori52. Ma alcuni giuristi, che considerava-
no la cessione dei figli e degli schiavi un privilegio inteso a limitare la responsabilità, 
spiegarono l’introduzione di questa nuova forma di responsabilità sulla base del fatto 
che gli albergatori e i proprietari di navi si erano resi in un certo modo colpevoli di 
negligenza per aver impiegato degli uomini inetti53. Questo fu il primo esempio di un 
padrone reso incondizionatamente responsabile per i delitti del suo servo. La ragione 
che giustificava ciò era di applicazione generale e il principio si estese secondo il campo 
di applicazione della ragione.

Il diritto relativo ai proprietari di navi e agli albergatori produsse un’altra e più 
saliente innovazione: rese costoro responsabili anche quando i loro impiegati erano uo-
mini liberi, così come quando erano schiavi54. Per la prima volta un uomo venne reso 
responsabile per i delitti di un altro parimenti responsabile e capace di stare in giu-
dizio. Questo fu un grande cambiamento55 rispetto al mero permesso di riscattare lo 
schiavo di qualcuno come privilegio [privilege]. Ma in esso ritroviamo la storia di tutta 
la moderna dottrina del padrone e del servo, del principale [principal] e dell’agente 
[agent]56. Tutti i dipendenti [servants] sono oggi liberi e capaci di stare in giudizio tanto 
quanto i loro padroni. Ciononostante il principio introdotto per motivi eccezionali in 
un caso eccezionale, quando i dipendenti erano schiavi, è oggi legge generale in questo 

50 Dig. 9. 4. 2, § 1.
51 Dig. 9. 1. 1, §§ 4, 5.
52 Dig. 4. 9. 1, § 1; ib. 7, § 4.
53 gaio in Dig. 44. 7. 5, § 6; Just. Inst. 4. 5, § 3.
54 Dig. 4. 9. 7, pr.
55 Nella traduzione di Lambertenghi: “progresso” (p. 23). Il termine inglese è “change” (p. 17). [N.d.T.]
56 Mantengo qui la traduzione di Lambertenghi (p. 23). [N.d.T.]
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paese e in Inghilterra, e nel vigore di essa le persone sono costrette quotidianamente 
a pagare forti somme per atti di altri ai quali esse non parteciparono e per i quali esse 
non poterono essere in alcun modo biasimate. E la ragione fornita dai giuristi romani 
per una norma eccezionale si menziona ancora oggi per giustificare tale responsabilità 
illimitata e universale57.

Fin qui per ciò che riguarda una delle fonti del nostro common law. Passiamo ora 
per un momento alla parte teutonica. La Legge Salica incorpora usi probabilmente 
troppo antichi per essere stati influenzati da Roma o dall’Antico Testamento. Il trenta-
seiesimo capitolo del testo originario dispone che, se un uomo viene ucciso da un ani-
male domestico, il padrone dell’animale deve pagare metà della composizione (rispetto 
a quella che avrebbe dovuto pagare quale prezzo della faida di sangue nel caso in cui 
avesse egli stesso ucciso l’uomo), e per l’altra metà egli deve cedere l’animale al quere-
lante58. Allo stesso modo, sulla base del capitolo trentacinque, se uno schiavo ha ucciso 
un uomo libero, egli deve essere ceduto ai parenti dell’ucciso e il padrone deve pagare 
l’altra metà. Ma, stando alla glossa, se lo schiavo o il suo padrone erano stati maltrattati 
dall’uomo ucciso o dai suoi parenti, il padrone deve soltanto cedere lo schiavo59. È 
interessante notare che le fonti nordiche, che Wilda60 ritiene rappresentino uno stadio 
ancora più primitivo del diritto germanico, limitavano la responsabilità quanto agli 
animali alla sola cessione61. Dopo di allora vi è traccia della possibilità per il padrone 
di liberarsi, in alcuni casi, della responsabilità provando che lo schiavo non era più in 
suo possesso62. Vi furono disposizioni successive che resero il padrone responsabile 
per i delitti commessi dal suo schiavo per suo ordine63. Nelle leggi che i Turingi adat-
tarono da fonti più antiche si prevedeva espressamente che il padrone dovesse pagare 
per tutti i danni provocati dal suo schiavo64.

57 Si veda JoHn austin, Lectures on Jurisprudence, or The Philosophy of Positive Law (3a ed.), London, 
1869, p. 513; cHristoPHer st. gerMain, Doctor and Student (1528), Dialogo II, cap. 42.

58 Cfr. Lex Burgundionum XVIII; Lex Ripuaria XLVI. (al. 48).
59 Si veda il termine “Lege” in JoHannes Merkel, Lex Salica, Berlin, 1850, p. 103. Cfr w.e. wilDa, Straf-

recht der Germanen, Halle [Saale], 1842, 660, n. 1. Si veda ancora Lex Salica, XL; Pactus pro tenore pacis Domino-
rum Childeberti et Chlotharii Regum, c. 5; Decretio Chlotharii, c. 5; Edictus Hilperichi, cc. 5, 7; e le osservazioni di 
ruDolPH soHM nel suo trattato sul processo secondo la Legge Salica (Der Process der Lex Salica, Weimar, 1867) 
§§ 20, 22, 27. Traduzione francese (M. Thévenin) pp. 83, 93, 94, 101-103, 130.

60 wilHelM eDuarD wilDa [Altona 1800 - Kiel 1856]. [N.d.T.]
61 w.e. wilDa, op. cit., p. 590.
62 Cfr. w.e. wilDa, op. cit., p. 660, n. 1; JoHannes Merkel, op. cit., Gloss. Lege, p. 103. Lex Saxonum. 

XI. § 3: “Si servus perpetrato facinore fugerit, ita ut a domino ulterius inveniri non possit, nihil solvat”. Cfr. id. 
II. § 5. Capp. Rip. C. 5: “Nemini liceat servum suum, propter damnum ab illo cuilibet inlatum, dimittere; sed 
juxta qualitatem damni dominus pro illo respondeat vel eum in compositione aut ad pœnam petitori offeret. Si 
autem servus perpetrato scelere fugerit, ita ut a domino pænitus inveniri non possit, sacramento se dominus ejus 
excusare studeat, quod nec suæ voluntatis nec coscientia fuisset, quod servus ejus tale facinus commisit”.

63 Lex Saxonum. XI. § 1.
64 Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum [Lex Thuringorum], XVL: “Omne damnum quod 

servus fecerit dominus emendet”.
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In breve, per quanto sia in grado di tracciare lo sviluppo dei costumi delle tribù 
germaniche, mi sembra che sia del tutto simile a quello che avevo già trovato nel diritto 
romano. La responsabilità più antica per gli schiavi e gli animali si limitava in sostanza 
alla cessione; più tardi essa divenne personale, come a Roma.

Il lettore attenderà ora la prova che ciò che è stato detto finora abbia qualche rela-
zione con il diritto moderno. Per quanto concerne l’influenza del diritto romano sul 
nostro, specialmente quella parte che riguarda il diritto del padrone e del servo, la 
prova può trovarsi in ogni libro scritto nel corso degli ultimi cinquecento anni. Si è già 
visto che noi ripetiamo ancora oggi le stesse argomentazioni dei giuristi romani, per 
quanto risultino vuote. Si vedrà ora se anche il diritto popolare [folk-law] delle tribù 
germaniche ha avuto séguito in Inghilterra.

Nelle leggi del Kent di Hlothhære [Hlothere] e Eadric (680 d.C.) è scritto:

“Se lo schiavo di qualcuno uccide un uomo libero, chiunque sia, il padrone pagherà 
con cento scellini, cederà lo schiavo, ecc.”65.

Vi sono molte altre simili disposizioni. Nelle leggi quasi contemporanee di Ine la 
cessione e il pagamento sono semplici alternative:

“Se uno schiavo del Wessex uccide un Inglese, allora chi lo possiede lo consegnerà 
al signore ed ai parenti dell’ucciso, oppure pagherà sessanta scellini per la sua vita”66.

Le leggi di Alfredo [Ælfrēd] (871-890 d.C.) contengono una simile disposizione 
quanto al bestiame:

“Se un toro ferisce un uomo, si consegni la bestia o se ne faccia compensazione”67.

E sembra che Alfredo, sebbene di duecento anni più recente rispetto ai primi le-
gislatori inglesi sopracitati, ritornasse a nozioni ancor più primitive di quelle che si 
ritrovano prima della sua epoca. Per questo egli estende lo stesso principio al caso di 
un albero che ha causato la morte di un uomo:

“Se, lavorando insieme, un uomo ne uccide involontariamente un altro, si dia l’albe-
ro ai parenti di quest’ultimo e si dia loro il permesso di portarlo via entro trenta giorni68. 
Oppure ne prenda possesso il proprietario del bosco”69.

65 C. 3; benJaMin tHorPe, Ancient Laws and Institutes of England, vol. I, pp. 27, 29.
66 C. 74; b. tHorPe, op. cit., vol. I, p. 149; cfr. p. 118, n. a. Si vedano gli Assizes di Enrico I, LXX. § 5.
67 C. 24; b. tHorPe, op. cit., vol. I, p. 79. Cfr. Leggi di Ine, c. 42; b. tHorPe, op. cit., vol. I, p. 129.
68 ‘Thirty nights’ nella versione originale. [N.d.T.]
69 C. 13; b. tHorPe, op. cit., p. 71.
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Non è inappropriato prendere in considerazione ciò che Tylor70 racconta dei selvag-
gi Kuki dell’Asia meridionale:

“Se una tigre uccide un Kuki, i suoi parenti cadono in disgrazia finché non l’abbia-
no vendicato [retaliated] uccidendo e mangiando quella tigre, o un’altra; e se un uomo 
rimane ucciso cadendo da un albero, i suoi parenti si vendicano abbattendo l’albero e 
riducendolo in schegge”71.

Per tornare agli Inglesi, le leggi successive, da circa un secolo dopo Alfredo e fino 
alla collezione conosciuta con il nome di ‘leggi di Enrico I’, compilata molto tempo 
dopo la conquista normanna, accrescono la responsabilità del padrone per gli atti dei 
suoi domestici e lo rendono garante per la buona condotta dei suoi uomini. Se costoro 
incorrono in una multa [fine] verso il Re e fuggono, il padrone deve pagare la multa 
a meno che non si liberi dell’accusa di complicità [clear himself of complicity]. Ma non 
posso dire di aver trovato in epoche più recenti la responsabilità illimitata del padrone 
per i delitti dello schiavo, che giunse sul Continente sia a Roma sia tra le tribù germa-
niche. Non posso dire se il principio, una volta stabilito, sia cresciuto di virtù propria 
o se l’ultimo passaggio si compì sotto l’influenza del diritto romano, di cui Bracton 
fece grande uso. Ad ogni modo il terreno era preparato e [il principio] vi aveva messo 
radici da tempo72. Ciò è tutto quanto è necessario dire riguardo alla responsabilità del 
padrone per i misfatti dei suoi servi.

Vediamo ora cosa ne fu del principio rispetto agli animali. Ai giorni nostri ognuno 
è tenuto a suo rischio ad impedire che il suo bestiame invada la proprietà altrui [tres- 
passing] e ognuno è responsabile per il danno cagionato dal suo cane o da un altro 
animale aggressivo di cui conosca la tendenza a causare i danni di cui ci si lamenta. La 
questione è se si possa stabilire una qualche connessione tra questa regola del diritto 
moderno, molto ragionevole e comprensibile, e la cessione prescritta da re Alfredo.

Consultiamo uno degli antichi libri di diritto scozzese, in cui l’antico principio si 
presenta pieno di vigore ed è enunciato con le sue ragioni così come erano intese:

“Se un cavallo selvaggio o cocciuto porta un uomo contro la sua volontà su un ponte, 
su di una scogliera o nell’acqua, ed accade che l’uomo anneghi, si confischi il cavallo a 
favore del Re.

Ma se al contrario un cavallo solitamente mansueto viene cavalcato follemente e 
spinto a forza di spintoni nell’acqua, e l’uomo annega, il cavallo non si deve confiscare, 
poiché la colpa fu dell’uomo e non del cavallo, e l’uomo ricevette la sua punizione mo-
rendo; e poiché il cavallo non ha colpa non deve essere confiscato.

70 eDwarD burnett tylor [Londra 1832 - Wellington 1917]. [N.d.T.]
71 e.b. tylor, Primitive Culture, London, 1871, p. 286. 
72 Cfr. il record in cHarles Molloy, De Jure Maritimo et Navali, lib. 2, cap. 3, § 16, 24: “Visum fuit curiæ, 

quod unusquisque magister navis tenetur respondere de quacunque transgressione per servientes suos in navi 
sua facta”. In questo caso sono citate le Leggi d’Oléron [Rôles d’Oléron]. Cfr. Statute of the Staple, 27, 2, c. 19. Più 
oltre è chiara l’influenza del diritto romano.
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La stessa ragione vale per tutte le altre bestie che uccidano un uomo [in un libro 
aggiunto successivamente si dice “della quale uccisione esse abbiano colpa”73] poiché 
tutte queste bestie devono essere confiscate”74.

Il libro The Forme and Manner of Baron Courts continua così:

“Si domanda in diritto: se un signore [lord] ha un mulino e un uomo cade nel ca-
nale ed è condotto dall’acqua fino alla ruota e qui viene ucciso; dovrà il mulino essere 
confiscato oppure no? La legge risponde di no, e per questa ragione. Poiché il mulino è 
cosa inanimata e una cosa inanimata non può commettere reato [fellony]75 né diventare 
oggetto di confisca per propria colpa, e per legge è lecito per il signore della terra pos-
sedere un mulino sulla propria acqua dove più gli piace”76.

Il lettore noterà che in questo passaggio, come già è stato rimarcato con riferimen-
to al diritto romano, si fa una distinzione tra cose capaci di colpevolezza [capable of 
guilt]77 e cose non capaci di colpevolezza – tra cose viventi e non viventi; ma si accor-
gerà pure che non vi era difficoltà nel trattare gli animali come colpevoli. Prendiamo 
ora un passo dell’antico diritto inglese, riportato da un giudice. Nel 1333 si stabilì per 
legge che:

“Se il mio cane uccide la tua pecora e io, subito dopo il fatto, ti offro il cane, tu non 
hai diritto ad altri rimedi contro di me”78.

Più di tre secoli dopo, nel 1676, il giudice Twisden79 affermò:

“Se qualcuno ha una volpe domestica, che fugge e ritorna selvaggia, chi l’aveva non 
è responsabile per il danno che la volpe cagiona dopo essere fuggita ed aver riassunto 
la sua natura selvaggia”80.

È quantomeno dubbio che tale sentenza sarebbe stata scritta se non fosse stato per 
l’influenza persistente della nozione per cui la base della responsabilità del padrone 
fosse la sua proprietà del bene che è stato causa del danno [offending thing] e la man-
cata cessione81. Nel momento in cui la volpe è fuggita, in base ad un altro principio 

73 The Forme and Manner of Baron Courts, c. 63.
74 Quoniam Attachiamenta, c. 48, tav. 10 et seq. Cfr. The Forme and Manner of Baron Courts, c. 62 et seq.
75 Nella traduzione di Lambertenghi: “fellonia” (p. 27). [N.d.T.]
76 C. 64. Questo segue in sostanza le Quoniam Attachiamenta, c. 48, tav. 13, ma è un po’ più chiaro. Contra, 

antHony fitzerbert, La Graunde Abridgement (1514), Plees del Corone, pl. 389, 8 Ed. II.
77 Nella traduzione di Lambertenghi: “colpabili” (p. 28). [N.d.T.]
78 antHony fitzHerbert, op. cit., pl. 290.
79 Sir tHoMas twisDen [1602 - 1683]. [N.d.T.]
80 Mitchill v. Alestree, 1 Vent. 295; s. c. 2 Lev. 172. Cfr. May v. Burdett, 9 Queen’s Bench 101, 113.
81 Lambertenghi traduce il termine inglese‘ failure’ con il termine italiano ‘rifiuto’ (p. 28). [N.d.T.]
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giuridico, la proprietà si è estinta. In effetti nel 1846 veniva seriamente avanzata un’i-
dentica considerazione in Inghilterra, rispetto ad una scimmia che dopo essere fuggita 
aveva morso il querelante82. Sembra perciò una ragionevole congettura ritenere che 
questo fosse il modo di pensare di Lord Holt83, verso l’inizio del secolo scorso, quello 
di dichiarare che uno dei motivi per cui un uomo è tenuto a suo rischio ad impedire 
al suo bestiame di invadere la proprietà altrui è che egli possiede con tali animali una 
proprietà di valore, proprietà che egli non ha dei suoi cani, rispetto ai quali la sua re-
sponsabilità è minore84. Ancora ai giorni nostri, infatti, giudici prudenti dichiarano il 
diritto relativamente al bestiame nei termini seguenti:

“Se io sono il padrone di un animale sul quale per legge può esistere un diritto di 
proprietà, sono tenuto a curare che esso non vaghi nel fondo del mio vicino”85.

Non intendo con ciò dire che il diritto moderno a questo riguardo sia una mera 
sopravvivenza [survival] e che l’unico cambiamento dalla nozione primitiva sia la so-
stituzione del proprietario all’animale che è stato causa del danno [offending animal]. 
Anche se è probabile che la legge antica sia stata una delle cause che hanno condotto 
alla moderna dottrina, il buon senso che ha guidato ogni stadio di sviluppo del diritto 
ha impedito di trarre conseguenze troppo vaste dal trasferimento di responsabilità 
menzionato. Il proprietario non è tenuto a suo rischio a controllare che i suoi animali 
non causino danni al vicino86. E in alcuni degli esempi più risalenti di responsabilità 
personale, compreso il caso del bestiame che invade la terra del vicino, la base sembra 
essere stata la negligenza del padrone87.

È caratteristica degli animali che il diritto considera soggetti a proprietà quella 
di disperdersi e così di causare danno calpestando e divorando il raccolto. Al tempo 
stesso è cosa consueta e semplice impedirglielo. Dall’altro lato, un cane, che non è 
soggetto a proprietà, non fa danno semplicemente attraversando il terreno di un terzo. 
Fino a questo punto la nuova legge sembra aver seguìto quella antica. Il diritto di pro-

82 May v. Burdett, 9 Queen’s Bench 101.
83 sir JoHn Holt [Abingdon 1642 - London 1710]. [N.d.T.]
84 Mason v. Keeling, 12 Mod. 332, 335; s. c. 1 Ld. Raym. 606, 608.
85 J. williaMs in Cox v. Burbidge, 13 C. B. n. s. 430, 438. Cfr. J. willes in Read v. Edwards, 17 C. B. n. s. 

606, 608.
86 Mason v. Keeling, 1 Ld. Raym. 606, 608.
87 Nelle Leggi di Ine, c. 42 (b. tHorPe, op. cit., vol. 1, p. 129) pare che venga imposta una responsabilità 

personale nel caso in cui qualcuno ometta di erigere degli steccati. Ma se un animale rompe una siepe l’unico 
rimedio di cui si faccia menzione è quello di ucciderlo e lasciarne al proprietario la pelle e la carne, e confis-
care il resto. Il convenuto fu condannato “perché si scoprì che il fatto avvenne per difetto di vigilanza […] 
per difetto di buona guardia”, in 27 Ass. pl. 56, fol. 141. a. Dig. 1353 e 1354. Solo molto tempo dopo il motivo 
venne espresso nella sua forma assoluta “perché sono tenuto per legge ad impedire che i miei animali rechino 
danno a chicchessia”. Year Books, 12 Enrico VII. Michaelmas Term. robert keilwy, Relationes quorundam 
casuum selectorum tempore Henrici VII (1633), 3 b tav. 7. Si vedano inoltre le distinzioni rispetto ad un cavallo 
che uccide un uomo in Regiam Majestatem, IV. C. 24.
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prietà sull’animale che ha causato il danno, che costituiva l’antico fondamento della 
responsabilità, poteva essere adottato senza pericolo come prova della responsabilità 
basata sulla colpa del padrone. Ma la responsabilità per danni di un genere che non ci 
si aspetta da quell’animale si determina sulla base di politiche del diritto relativamen-
te poco influenzate dalla tradizione. Si è discusso dello sviluppo della responsabilità 
personale per animali selvaggi e feroci a Roma. Il nostro diritto sembra aver seguìto a 
riguardo il diritto romano.

Riprendiamo ora il filo storico di quella parte della nozione primitiva che pareva 
avere meno probabilità di sopravvivere: la responsabilità per le cose inanimate.

Si ricorderà che Re Alfredo prescriveva la consegna dell’albero, ma il più recente 
diritto scozzese non la ammetteva, poiché una cosa inanimata non poteva avere colpa. 
Si ricorderà anche che gli animali che secondo il diritto scozzese dovevano essere ceduti 
venivano confiscati dal Re. La stessa cosa è rimasta vera in Inghilterra fino a buona parte 
del nostro secolo anche relativamente alle cose inanimate. Fin dal tempo di Bracton88, 
nel caso in cui un uomo venisse assassinato, il coroner89 doveva stimare [value] l’oggetto 
che aveva causato la morte e questo doveva essere confiscato pro rege come deodand. 
Esso doveva essere donato a Dio, ovvero alla Chiesa, per conto del Re, da spendersi per 
il bene della sua anima. La morte di un uomo aveva cessato di essere l’affare privato dei 
suoi compagni come ai tempi del diritto popolare barbarico [barbarian folk-law]. Ora il 
Re, che fungeva da Corte [furnished the Court]90, richiedeva la pena. Egli si sostituiva 
alla famiglia nella pretesa sull’oggetto colpevole, e la Chiesa si sostituiva al Re.

Ai tempi di Edoardo I alcuni casi ricordano le leggi barbariche nel loro stadio più 
rozzo. Se un uomo cadeva da un albero, l’albero diveniva deodand91. Se egli affogava 
in un pozzo, il pozzo doveva essere riempito92. Non importava che l’oggetto confiscato 
appartenesse ad un innocente:

“Se un uomo ne uccide un altro con la spada di Tizio [John at Stile]93, la spada sarà 
confiscata come deodand, sebbene il proprietario non abbia colpa”94.

88 Fol. 128.
89 Nella traduzione di Lambertenghi: “commissario della Corona” (p. 31). [N.d.T.]
90 Nella traduzione di Lambertenghi: “che provvedeva la corte di giustizia” (p. 31). [N.d.T.]
91 Cfr. Britton (ed. Francis Morgan Nichol, Oxford, 1865), 6 a, b, 16 (all’inizio delle pp. 15, 39); H. De 

bracton, op. cit., fol. 136 b; Codice di Alfredo, c. 13 (b. tHorPe, op. cit., p. 71); Lex Saxonum, titolo CIII. 24.
92 Fleta, I. 26, § 10; a. fitzHerbert, op. cit., pl. 416. Si veda in generale williaM staunDforDe, Les Plees 

del Corone (1557), I. c. 2, fol. 20 et seq.; MattHew Hale, op. cit., 419 et seq.
93 Nella traduzione di Lambertenghi: “Giovanni a Stile” (p. 31). Le locuzioni inglesi ‘John at Stile’ (o ‘John-

a-Stile’, ‘J.S.’) e ‘John at Nokes’ (o ‘John-a-Nokes’, ‘J.N.’) indicano due parti fittizie in un procedimento giuridico. 
Esse erano utilizzate dai giuristi anglosassoni per formulare esempi di situazioni giuridiche. Le due locuzioni 
sono contrazioni dei sintagmi ‘John who dwells at the stile/steps’ (letteralmente: ‘John che risiede presso la sca-
la’, ‘John-della-scala’) e ‘John who dwells at the oak’ (‘John che risiede presso la quercia’, ‘John-della-quercia’). 
Cfr. bryan a. garner, A Dictionary of Modern Legal Usage. Oxford, Oxford University Press, 1995, voce ‘John 
a Stiles. John a Nokes’ (p. 478). [N.d.T.]

94 c. st. gerMain, op. cit., Dialogo II, c. 51.
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Questo passo è tratto da un libro scritto durante il regno di Enrico VIII, all’incirca 
nel 1530. E dai tempi della Regina Elisabetta per circa cento anni si ripeteva che se il 
mio cavallo colpisce un uomo e in séguito io vendo il mio cavallo, e dopo l’uomo muo-
re, il cavallo deve essere confiscato. Dunque è così che, in tutti i giudizi per omicidio, 
fino a tempi molto recenti, è stato necessario indicare lo strumento che causò la morte 
ed il suo valore, come ad esempio indicare che un colpo è stato inferto da un certo tem-
perino, del valore d’un sixpence95, per garantirne la confisca. Si dice che una macchina 
a vapore sia stata confiscata in questo modo.

[…]

Abbiamo seguìto lo sviluppo delle forme principali di responsabilità nel diritto 
moderno per tutto ciò che non costituisce l’immediata e manifesta conseguenza degli 
atti propri di un uomo. Abbiamo notato il corso parallelo degli eventi nei due antenati 
– il diritto romano e le consuetudini germaniche – e nel discendente di questi sul suolo 
inglese relativamente a servi, animali e cose inanimate. Abbiamo visto il singolo germe 
moltiplicarsi e ramificarsi in prodotti tanto diversi tra loro, come il fiore è diverso dalla 
radice. È difficile che ci si debba ancora chiedere quale fosse questo germe. Abbiamo 
visto che esso sta nel desiderio di vendicarsi [retaliation] sulla stessa cosa che ha cau-
sato il danno. Senza dubbio si potrebbe sostenere che molte delle regole menzionate 
deriverebbero dalla presa di possesso [seizure] della cosa dannosa come garanzia del 
risarcimento, al principio, forse, al di fuori della legge96. Questa spiegazione, come 
quella proposta da noi, mostrerebbe che non si era ancora raggiunta la concezione mo-
derna di “responsabilità”, poiché il proprietario della cosa poteva non essere egli stesso 
il colpevole. Ma tale spiegazione non corrisponde alla concezione dei più competenti a 
giudicare in materia. L’analisi degli esempi più antichi mostra, come ci si può aspettare, 
che la vendetta, non la compensazione, e in particolare la vendetta sulla cosa dannosa, 
fu lo scopo primo ed originario. Il bue nell’Esodo doveva essere lapidato. La scure 
nel diritto ateniese doveva essere bandita. L’albero, nell’esempio citato da E.B. Tylor, 
doveva essere ridotto in schegge. Lo schiavo, in tutti gli ordinamenti giuridici, doveva 
essere ceduto ai parenti dell’uomo assassinato, perché ne facessero ciò che volevano97. 
Il deodand era un oggetto maledetto. Il fatto che in origine la responsabilità fosse limi-
tata alla cessione, quando il proprietario stava in giudizio, non si potrebbe spiegare se 
si fosse trattato di una sua responsabilità personale, e non della sua proprietà. Anche 
quando, in alcuni casi, sembra che si tendesse all’espiazione piuttosto che alla vendetta, 
lo scopo è ugualmente distante da una richiesta stragiudiziale.

95 Lambertenghi traduce il termine inglese ‘sixpence’ con il sintagma ‘12 soldi’ (p. 31). [N.d.T.]
96 Patrick De colQuHoun, A Summary of Roman Civil Law, vol. 3, § 2196.
97 J. Merkel, op. cit., LXXVII.
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DISAPPROVAZIONE MORALE, CONDANNA, VENDETTA*

Anche nell’àmbito morale, così come nell’ambito giuridico, la responsabilità pre-
suppone l’esistenza di norme la cui violazione determina un’accusa, un processo e 
un giudizio. Sebbene nessuno di questi sia stato istituzionalizzato alla stessa maniera 
come nel caso del diritto. Anche nel campo morale è possibile distinguere due forme 
di responsabilità: 
i) il rispondere per il conseguimento di certi fini o per la risoluzione di certi còmpiti 

(per esempio la cura della salute fisica e psichica dei propri figli), e

ii) l’essere responsabili di un misfatto.

[…]

V’è tuttavia un aspetto che sembra porre in dubbio il parallelismo tra morale e 
diritto. E cioè quanto alla sanzione nella quale incorre l’imputato allorché, in virtù del 
giudizio, sia stato riconosciuto colpevole. 

Esaminiamo anzitutto che cosa vogliono dire giudizio e sanzione per il diritto. 
Nella procedura penale inglese si fa una netta ed importante distinzione tra conviction 
e sentence. La conviction è il verdetto, generalmente pronunciato dalla giuria, il quale 
stabilisce che l’imputato è colpevole. La sentence è la decisione, presa in base alla 
conviction dal giudice o dal magistrato penale, in merito alla pena (o ad un’altra con-
seguenza giuridica) da infliggersi alla persona dichiarata colpevole. Benché, nel diritto 
continentale, non si faccia una tale distinzione né nella terminologia giuridica né nel 
processo, essa è egualmente ammissibile dal punto di vista dell’analisi concettuale. 
Nell’atto che chiude un processo penale possiamo perciò distinguere tra il giudizio in 
senso stretto, corrispondente alla conviction, e la determinazione della sanzione, corri-
spondente alla sentence, cui è da aggiungere naturalmente l’esecuzione della sanzione.

Sarebbe un errore credere che il giudizio di colpevolezza [domfældelse, conviction] sia 
un atto puramente assertivo (o constatativo di un fatto), un atto nel quale la colpa dell’im-
putato venga stabilita come un fatto. […] Giudicare una persona responsabile, o colpevole,  

* Da: alf ross [1899-1979], Skyld, ansvar og straf, Berlingske Forlag, København, 1970 [pp. 41-45]. Tra-
duzione italiana, dal danese, di Birgit Bendixen e Pier Luigi Lucchini: Colpa, responsabilità e pena. A cura di 
birgit benDixen e Pier luigi luccHini. Presentazione di Vittorio Frosini. Giuffrè, Milano, 1972 [pp. 48-53]. 
Traduzione riveduta da Paolo Di Lucia. [N.d.C.]
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è qualcosa di diverso e qualcosa di più: significa che qualcuno invoca una richiesta 
giuridica di punire. Giudicare colpevole qualcuno è, infatti, implicitamente chiedere 
che il colpevole venga punito, ed è questa richiesta che viene soddisfatta con la deter-
minazione della sanzione.

Fino a che punto questo schema concettuale può essere applicato al processo mora-
le? È facile individuare l’análogon del giudizio di colpevolezza: il giudizio morale sulla 
colpa. Ma non sembra che al di fuori del giudizio stesso di colpevolezza vi siano una 
determinazione e una esecuzione della sanzione.

Non si esaurisce con il giudizio morale la vera e propria reazione morale? Non sono 
forse tutte le altre possibili reazioni di rigetto meri epifenomeni moralmente neutri?

A queste domande, a mio avviso, si deve dare una risposta decisamente negativa, 
benché in contrasto con una concezione assai diffusa.

L’idea della responsabilità morale, non meno dell’idea della responsabilità giuri-
dica, è l’espressione della richiesta normativa di legare la colpa alle conseguenze della 
colpa, cioè alla «punizione», punizione che in questo contesto è chiamata «disapprova-
zione». Dichiarare un atto moralmente riprovevole implica logicamente la richiesta che 
l’atto venga disapprovato. Sarebbe assurdo (illogico) dire «Io condanno moralmente 
quest’atto, ma non lo disapprovo, e non mi aspetto neanche che lo disapprovino gli 
altri».

D’altra parte, deve essere rilevato che la disapprovazione non è la stessa cosa del 
giudizio di colpevolezza. L’atto viene disapprovato perché è stato emesso un giudizio 
di colpevolezza, e la disapprovazione segue come adempimento della richiesta che è 
implicita nel giudizio di colpevolezza. Mentre il giudizio morale di colpevolezza, così 
come il giudizio giuridico di colpevolezza, è un atto di pensiero ed esprime un signi-
ficato, invece la disapprovazione, così come l’esecuzione di una pena, consiste in un 
atteggiamento di rigetto o in azioni esteriori che dimostrano il rigetto nei confronti 
del colpevole.

Che questa situazione sia spesso oggetto di fraintendimenti dipende da due fatti.
In primo luogo, dal fatto che dopo il giudizio morale non si verifica alcuna formale 

determinazione del tipo e della dimensione della disapprovazione. La disapprovazio-
ne può certo essere espressa in tanti modi diversi ed avere diversi gradi di intensità 
(può variare da un leggero dispiacere ad una avversione o antipatia, fino a diventare 
indignazione e risentimento o a sfociare perfino in manifestazioni isteriche di violenza 
fisica: linciaggio), ma il modo in cui la disapprovazione si manifesta, dipende più da 
spontanee reazioni emotive che da prescrizioni formali basate su standards e misure 
riconosciute.

In secondo luogo, la situazione è spesso oggetto di fraintendimenti per il fatto che 
il giudizio morale di colpevolezza può fungere esso stesso da atto di disapprovazione, 
ossia può costituire una richiesta che si auto-adempie, si adempie da sé. Questo punto 
richiede una spiegazione particolare.

Il giudizio morale, così come quello giuridico, può essere o «esterno» o «inter-
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no», può essere cioè o un asserto sulla morale o una affermazione morale (moralistica). 
Così come l’avvocato può spiegare qual è l’ordinamento giuridico e quali siano le sue 
prescrizioni, senza appellarsi ad esse […], così anche un amico, al quale si chieda un 
consiglio a scopo puramente informativo, può spiegare come un certo atto, a suo av-
viso, sia moralmente riprovevole, e perciò debba essere disapprovato. Egli può far ciò 
senza esprimere egli stesso alcuna disapprovazione. Anche se egli ritiene che l’azione 
in questione sia moralmente riprovevole e sia pertanto un’azione che esige un atto di 
disapprovazione, egli dà semplicemente un giudizio, esprime un parere come fanno la 
giuria, l’esaminatore all’esame, «l’assaggiatore» di vini. Come una mela cattiva viene 
buttata via perché non è conforme allo standard stabilito prima della cernita, così un 
atto viene giudicato cattivo perché non è conforme allo standard morale prestabilito 
(una volta che non esistano circostanze che possano assolvere dalla colpa e dalla re-
sponsabilità). «No» egli dice al suo amico, «ritengo che non avresti dovuto agire così». 
E glielo dice come un parere che può servire da guida all’amico per il suo futuro com-
portamento (per esempio, per chiedere scusa), ma non in quanto egli stesso intenda 
disapprovare quanto l’amico ha fatto. Infatti, qualsiasi disapprovazione sarebbe super-
flua nel caso in cui egli sia stato avvicinato soltanto per sapere quali siano i dettami 
della morale, non invece per appellarsi ad essi.

Ma il quadro cambia quando il giudizio sull’azione viene pronunciato come si pro-
nuncia un rimprovero o un biasimo. Le parole possono essere le stesse: «Hai fatto male 
a farlo», «Non è stato giusto da parte tua»; espressioni quindi che di per sé esprimono 
soltanto un giudizio sull’atto. Ma a seconda dei casi, del contesto o del tono di voce può 
esser chiaro che espressioni simili non hanno una funzione informativa, non vengono 
pronunciate per spiegare quali siano i dettami della morale, ma per farli valere su una 
particolare persona, per esigere o esprimere disapprovazione.

Ciò può esser fatto in tanti modi e con diversa intensità. Il rimprovero è sempre 
espressione di un momento di emotività, per lo meno di una certa avversione, forse 
una collera se non di carattere personale, certo in considerazione di quei valori e di 
quell’ordine generale delle cose che la morale rappresenta. Il rimprovero contiene sem-
pre un elemento di ostilità e di aggressività che probabilmente risale, dal punto di vista 
dell’evoluzione, a spontanei sentimenti di vendetta [hævnfølelse], che hanno però perso 
il loro carattere egoistico e irriflessivo1. La collera può dar luogo al risentimento e le 
emozioni aggressive possono aprire l’ostilità, e da improperi possono trasformarsi in 
schiaffi o addirittura in violenza fisica estrema. A conferma di ciò chiedo al lettore di 
pronunciare le parole: «Che cattiveria, sei un mascalzone!» nel modo che si immagina 
sarebbero pronunciate in una vera situazione esistenziale. Credo che, nel pronunciarle, 
il lettore sentirà dentro di sé una indignazione e la voglia di aggredire; indignazione e 
voglia di aggredire che naturalmente sono pallide ombre delle emozioni che egli pro-

1 eDwarD westerMarck, The Origin and Development of the Moral Ideas, 2nd ed., 1924, vol. I, pp. 42 
ss.; oliVer wenDell HolMes Jr., The Common Law, 1923, pp. 1 ss.
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verebbe se facesse sul serio.
Il rimprovero quindi, è simultaneamente giudizio e sanzione, ossia disapprovazio-

ne. Con il che si accorda bene il fatto che alla gente non piacciono i rimproveri. Essi 
vengono sentiti come una punizione, come una sofferenza inflitta a causa di una colpa. 
E per questo a un rimprovero si reagisce in tutt’altro modo che una semplice infor-
mazione. Se qualcuno racconta che Napoleone morì nel 1820 o fa altre osservazioni 
inesatte, è probabile che si resti indifferenti e lo si lasci chiacchierare o che spassionata-
mente si faccia notare che Napoleone, in realtà, morì nel 1821. Un’analoga indifferenza 
v’è quando si reagisce dicendo: «Tu la pensi così, io non sono d’accordo». Ma non si 
reagisce così se si viene rimproverati per il fatto di essersi comportati in modo sbaglia-
to o cattivo. Infatti, il rimprovero è un atto di aggressione che invita o ad arrendersi 
(ammissione, scusa) o a difendersi (dimostrando che c’è stato un malinteso o che si è 
data una interpretazione sbagliata di ciò che in realtà è accaduto, spiegando i motivi, 
proponendo una diversa interpretazione di precetti morali).



nuMa Denis fustel De coulanges

LA COMPOSIZIONE*

La composizione è una pratica che stupisce innanzitutto le menti moderne e che 
dobbiamo cercare di comprendere come la comprendevano quelle vecchie generazio-
ni. Si fa presto a dire: la composizione è la modalità germanica di punire un crimine, 
è un’ammenda, una pena pecuniaria. Le opinioni affrettate rischiano molto di essere 
superficiali e anche inesatte. Bisogna cercare la natura della composizione, non tramite 
ragionamenti e per mezzo dell’immaginazione, ma tramite l’analisi di tutti i testi in cui 
si parla di essa e l’osservazione di tutte le circostanze che la riguardano. È solo così 
che si ha la possibilità di distinguerne i caratteri precisi. Il tema, d’altro canto, sembra 
facile solo a coloro che non l’hanno molto studiato.

Se guardiamo innanzitutto la Legge salica, la composizione vi si presenta sotto for-
ma concisa e astratta: “Colui che ha ucciso un uomo libero sarà giudicato a ottomila 
denari d’argento, che fanno duecento solidi”1. Vedendo solo articoli come questo, si 
ha l’impressione che si tratti uniformemente di una pena in cui si incorre per un cri-
mine commesso. Alcune osservazioni modificano questa prima impressione. Vedia-
mo, ad esempio, che la composizione è pronunciata laddove non esistano né crimine 
né delitto. “Se un animale domestico ha causato la morte d’uomo, il padrone dell’a-
nimale dovrà pagare la metà della composizione e dare l’animale per l’altra metà”2. È 
qui visibile che la composizione non è una pena, ma un’indennità. Questa è la prima 
caratteristica della composizione.

Vi è un’altra osservazione da fare. Quando al redattore della Legge salica capita di 
comminare una pena corporale come la morte o la perdita di un membro, tale legge 
aggiunge subito che è permesso riscattarsi da questa pena. Che il colpevole riceva cento-
venti colpi sul dorso o che riscatti il suo dorso con tre monete d’oro3. E oltre: “Che egli 
sia castrato o che paghi sei solidi”4. Altrove: “Il colpevole perderà la vita o si riscatterà 

1 Lex Salica, XV: Si quis hominem occiderit, 8000 dinarios qui faciunt solidos 200 culpabilis judicetur.
2 Ibidem, XXXVI: Si quis homo ex quolibet quadrupede domestico fuerit occisus, medietatem compositionis 

dominus quadrupedis cogatur exsolvere. Quadrupedem pro alia medietate requirenti restituat. Cfr. Lex Ripuaria, 
XLVI.

3 Ibidem, XII, 1, manoscritto di Wolfenbüttel: Solidos tres pro dorso suo reddat.
4 Ibidem, XII, 2: Aut castretur aut sex solidos reddat.

* Da: nuMa Denis fustel De coulanges [1830-1889], La Monarchie franque, Librairie Hachette, Paris, 
1888. Troisième Édition, Hachette, Paris, 1912 [pp. 471-506]. Traduzione italiana, dal francese, di Lucia Belluc-
ci. [N.d.C.]
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secondo il prezzo che vale”5. “Che il colpevole si riscatti o che componga della sua vita”6. 
Altrove ancora: “Che egli riscatti la sua mano per sei solidi”7. Parimenti, nella Legge 
ripuaria, l’uomo che ha scritto una carta falsa e che la legge punisce con la perdita del 
pollice destro, “può riscattare il suo pollice al prezzo di cinquanta solidi”8.

Il condannato a morte può riscattarsi da solo; può anche essere riscattato dai suoi 
parenti; può esserlo anche da un estraneo9. Solamente che, colui il quale l’ha riscattato 
ha diritto di farne il suo schiavo. Viene redatto allora un atto di servitù, di cui abbiamo 
la formula: “Poiché, su istigazione di un demone e a causa della mia debolezza, sono 
incorso in colpa grave, in conseguenza della quale incorrevo nella pena di morte, vo-
stra bontà mi ha riscattato dalla morte alla quale ero già condannato e voi avete dato 
per i miei crimini grandi somme, che non posso rendervi; di conseguenza, rimetto a 
voi il mio stato di uomo libero e mi faccio vostro schiavo”10. Così la composizione è un 
riscatto, non riscatto del crimine commesso, ma riscatto della pena in cui si incorre; 
non riscatto della vita della vittima, ma riscatto della vita del colpevole. È così che la 
Legge degli Alemanni afferma che un colpevole dovrà “o riscattarsi o perdere la vita”11 
e la Legge dei Frisoni dice “che un colpevole sarà messo a morte o che riscatterà la sua 
vita per quanto vale”12. Questa è la seconda caratteristica della composizione; essa è il 
riscatto da una pena.

La somma pagata a titolo di composizione non è rimessa ai giudici o ai rappresen-
tanti dello Stato; essa è rimessa alla vittima o ai suoi parenti o ai suoi eredi. Questo 
costituisce la terza caratteristica della composizione. “Se un uomo che lascia dei figli è 
stato ucciso”, dice la Legge salica, “i figli ricevono la metà della composizione e gli altri 
parenti nelle due linee si dividono l’altra metà”13. Molti altri articoli della legge mo-
strano che le somme sono pagate direttamente dal colpevole alla famiglia, non tramite 
l’intermediario dell’autorità pubblica14. La composizione è dunque, per sua essenza, 

  5 Lex Salica, L, 5: De vita culpabilis esse debet aut quantum valet se redimat.
  6 Ibidem, LI, 2: Aut se redimat aut de vita componat.
  7 Ibidem, LIII: Solidos tres manum suam redimat.
  8 Lex Ripuaria, LIX, 3: Pollex dexter auferatur, aut eum cum 50 solidis redimat.
  9 È il senso dell’articolo LVIII, § 2. Cfr. Pactus pro tenore pacis, 2: Si latro redimendi se habet facultatem, 

se redimat; si facultas deest, tribus malis parentibus offeratur; et si non redimitur, vita carebit.
10 Marculfo, II, 28: Dum, instigante adversario …, in casus graves cecidi, unde mortis periculum incurrere 

potueram, sed, dum vestra pietas me jam morte adjudicatum de pecunia vestra redemistis …, pro hoc statum inge-
nuitatis meæ vobis visus sum obnoxiasse ita ut ab hac die de vestro servitio non discedam. – Formule simili nelle 
Andegavenses, 3, nelle Arvernenses, 5 e nelle Senonicæ, appendix, 6.

11 Lex Alamannorum, 24: Aut vitam perdat aut se redimat.
12 Lex Frisionum, additio, I, 3, Pertz, p. 683: Si quis caballum furaverit, capitali sententia feriatur aut vitam 

suam pretio redimat.
13 Lex Salica, LXII: Si cujuscunque pater occisus fuerit, medietatem compositionis filii colligant, et aliam 

medietatem parentes qui proximiores sunt, tam de patre quam de matre, inter se dividant. – Cfr. Additamentum, 3 
(secondo Wolfenbüttel e Paris 4404): Si quis hominem ingenuum occiderit, ad parentibus debeat secundum legem 
componere media compositione, filius habere debet aliam medietatem.

14 Ibidem, LV, 2: Parentibus componat. Si veda anche tutto il titolo 50, che concerne certamente il caso in 
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un atto che ha luogo tra due famiglie piuttosto che tra lo Stato e un colpevole. Il ter-
mine che la designa significa proprio quello. Questa parola è latina. Essa significa un 
arrangiamento, un accomodamento, un accordo. L’idea di pena non vi è contenuta. In 
tutta la lingua latina si dice componere litem per accomodare un processo, transigere, 
riconciliarsi, con o senza l’intervento del giudice, in ogni caso senza una decisione 
formale e senza alcuna penalità15. Componere è intendersi, transigere con l’aiuto di un 
soddisfacimento dato alla parte lesa. Componere e satisfacere sono due termini quasi 
sinonimi che vanno insieme16; e in effetti li troviamo accoppiati nella lingua merovin-
gia. In alcuni atti ufficiali, la composizione si presenta sotto questa forma: bisogna che 
il colpevole “componga e adempia” all’altra parte17.

Questo accomodamento o questa composizione tra le parti non è una pratica pro-
pria di un’epoca o di una razza. La si ritrova presso tutti i popoli antichi18. Essa non è 
il carattere di una razza, ma il carattere di uno stato sociale, di quello in cui l’autorità 
pubblica non è abbastanza forte da punire essa stessa i crimini. Quanto più vi avvi-
cinate all’anarchia, tanto meno lo Stato perseguirà i crimini, soprattutto quelli che 
non lo interessano direttamente; allora, di due cose l’una: o la famiglia si vendicherà 
da sola, oppure si accorderà con l’omicida, e si vedrà accadere o la guerra privata o la 
composizione.

È ciò che Tacito ha visto presso gli antichi Germani. A quest’epoca le istituzioni 
familiari erano più forti delle istituzioni di Stato. L’autorità pubblica perseguiva rara-
mente i crimini.

Di conseguenza la famiglia si vendicava essa stessa, rendeva omicidio per omicidio, 
oppure si accordava con l’omicida “che le pagava il prezzo dell’omicidio”19. Ciò che ha 
soprattutto colpito Tacito è che questo prezzo era pagato a tutta la famiglia in comune. 
Ritroviamo ancora qualcosa di questa vecchia regola nelle leggi franche20.

Neppure i romani ignoravano la composizione21, ma la loro legislazione l’autorizza-

cui un uomo si è impegnato a comporre; è la parte avversa che si arrangia come può per farsi pagare; alla fine, 
tuttavia, le è permesso di rivolgersi al conte per effettuare il sequestro.

15 Si diceva sia componere sia transigere. Plinio, Lettere, V, 1, ed. Keil, p. 120. – Vel judicio terminata vel 
transactione composita, nel Digesto, L, 16, 230. – Componere transactione, Consultatio veteris juriscons., IX, 6. Cfr. 
Pactione componere, Lex romana Burgund., IX, 2. 

16 In tacito, la composizione è chiamata satisfactio, Germania, 21 – siDonio aPollinare, Lettere, V, 19 
(V, 7): Compositio seu satisfactio.

17 Formulæ Turonenses, 33; Ille partibus istius componere et satisfacere non recuset. – Marculfo, I, 37: 
Partibus illius componere et satisfacere non recuset. – Bignonianæ, 27: Fuit judicatum ut eam causam contra vos 
componere et satisfacere debeam, hoc est solidos tantos.

18 È ciò che abbiamo dimostrato in un altro volume (1875), parlando degli antichi germani; a partire da 
questo libro si è scoperta la legge di Gortina a Creta, che costituisce un esempio in più della verità che abbiamo 
espresso.

19 tacito, Germania, 21: Nec implacabiles durant inimicitiæ; luitur homicidium.
20 Ibidem: Recipit satisfactionem universa domus. Cfr. Lex Salica, LXII.
21 Paolo, nel Digesto, XLVIII, 16, 6: Ab accusatione destitit qui cum adversario suo de compositione ejus 

criminis quod intendebat fuerit locutus.
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va solo in misura molto limitata. Al titolo del Digesto De pactis si possono vedere i casi 
in cui la parte lesa poteva trovare un’intesa con il colpevole; essi si riducono al furto, 
al dolo, a ciò che il diritto romano chiama l’ingiuria e, infine, all’incendio22. Questi 
atti danno luogo a incriminazioni penali, ma le due parti hanno il diritto di accordarsi, 
sia per sopprimere ogni azione23, sia per sostituire un’azione civile ad una penale24. 
Questo accomodamento era biasimato quando si faceva in segreto, ma poteva aver 
luogo davanti al magistrato, sotto la sua sorveglianza e con la sua approvazione. Egli 
fissava allora il prezzo da pagare da parte dell’autore del delitto25. Nella sua “stima” 
teneva conto del rango sociale della parte lesa26. Il prezzo non era lo stesso se si trattava 
di un senatore o di un semplice cittadino, di un affrancato o del suo padrone, di uno 
schiavo di primo rango o di uno schiavo di ultimo rango27. Il diritto romano, quindi, 
non ignorava assolutamente “il prezzo del delitto”, né la stima di questo prezzo in base 
al valore sociale della persona.

La grande differenza tra il diritto romano e la consuetudine germanica era che il 
primo non autorizzava la composizione in caso di omicidio28. La composizione non 
rimpiazzava mai la pena di morte. Così era, almeno, dal punto di vista del diritto. Per 
quanto riguarda la pratica non si può affermare niente. Chiunque studierà il diritto 
romano con uno spirito veramente storico, vi noterà spesso l’indizio che, a lato delle 
disposizioni giuridiche, esistevano pratiche sensibilmente differenti, soprattutto nelle 

22 Paolo, nel Digesto, II, 14, 17: Quædam actiones per pactum ipso jure tolluntur: ut injuriarum, item furti. 
– ulPiano, ibidem, 7, § 13: Si paciscar ne pro judicati vel incensarum ædium agatur, hoc pactum valet. – giuliano, 
nel Digesto, III, 2, 1: Qui furti, vi bonorum raplorum, injuriarum, de dolo malo et fraude pactus erit. Ciò che veniva 
chiamato il delitto d’ingiurie comprendeva le vie di fatto, le lesioni personali, la mutilazione di membro; si veda 
Istituzioni, IV, 4.

23 Extingui injuriarum actionem, ulPiano, nel Digesto, XLVII, 10, 7, § 6.
24 Istituzioni, IV, 4, 10: Sciendum est de omni injuria eum qui passus est posse vel criminaliter agere vel civi-

liter; si civiliter agatur, æstimatione facta secundum quod dictum est, pœna imponitur.
25 Digesto, III, 2, 1: Praetoris verba dicunt: infamia notatur qui furti vi bonorum raptorum, injuriarum, de 

dolo malo, damnatus pactus ve erit. – In questo testo Ulpiano aggiunge: Pactus ve erit: pactum sic accipimus si cum 
pretio quantocunque pactus est. Poi lo stesso giureconsulto esprime questa riserva: Qui jussu prætoris, pretio dato, 
pactus est, non notatur. C’è dunque qualche volta accordo davanti al magistrato e su suo invito.

26 Istituzioni, IV, 4: Secundum gradum dignitatis vitæque honestatem crescit aut minuitur æstimatio injuriæ.
27 gaio, III, 224-225: Permittitur nobis a prætore injuriam æstimare, et judex, tanti condemnat. Atrox inju-

ria æstimatur... ex persona, velut si senatori ab humili persona facta sit injuria. – Istituzioni, IV, 4, 9: Aliter senatoris 
et patroni, aliter extranei et humilis personæ injuria æstimatur. – Ibidem, IV, 4, 7: Aliud in servo actore, aliud in 
medii actus homine, aliud in vilissimo vel compedito constituitur. Si compari Lex romana Burgundionum, V, 1: Si 
vulnus aut fractura ossuum infligatur aut in conviciis atrocibus forte proruperit, solutio vel vindicta facti pro quali-
tate personæ in judicis arbitrio æstimatione consistit, secundum regulam Gaii.

28 Consultatio veteris jurisc., IV, 2: De crimine transigi non potest. esMein si spinge oltre rispetto a noi: 
“Il diritto romano, dice, ammetteva che all’occasione di un reato capitale una transazione potesse avvenire tra 
l’autore e la vittima” (Mélanges d’histoire du droit, p. 363); ma l’unico testo che egli cita, il Codice giustinianeo, 
II, 4,18, contiene una contraddizione che lo rende inintelligibile e che deve ispirare il dubbio. Notate che, dei 
42 articoli del titolo De transactionibus, non ce n’è uno che si riferisca ad un omicidio, né ad alcun crimine che 
comporti la pena di morte. Non se ne trova alcun esempio nei testi di diritto.
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province. Ben temerari sono i giuristi che credono di conoscere tutto il diritto romano; 
noi ne conosciamo solo la lettera, gli atti della pratica ci mancano: sono tutti periti29. 
Che non ci si figuri un paese grande come la Gallia dove ci sono solo i governatori delle 
province che possano pronunciare legalmente sentenze di morte. Penseremo che que-
sti diciassette grandi personaggi siano sufficienti al bisogno di punire tutti i criminali? 
È verosimile che molti crimini sfuggissero a questa punizione dell’autorità pubblica, 
e in questo caso è visibile che accadeva di due cose l’una: o la vendetta delle famiglie, 
o la composizione. È vero che le giurisdizioni municipali perseguivano i criminali, 
ricevevano i ricorsi, istruivano il procedimento, ma non potevano infliggere la pena 
capitale. È qui che vorrei avere gli atti del giudizio, i registri municipali, gli atti relativi 
alla prassi di questi tribunali inferiori. Forse ci mostrerebbero più di una volta questo 
giudice subalterno che sentenzia un accomodamento, poiché non può sentenziare la 
morte. È possibile che la composizione, sia in segreto, sia con la connivenza dei giudici, 
si sia introdotta nelle abitudini degli uomini molto prima di penetrare nelle loro leggi. 
Uno scrittore del quinto secolo, che è completamente romano e che non ha preso in 
prestito nessuna idea germanica, Sidonio Apollinare, fa allusione alla composizione 
come ad un uso molto ben conosciuto dall’amico a cui egli scrive e che è, anch’egli, un 
romano. Si tratta del crimine di ratto che la legge punisce con la morte. Egli potrebbe 
perseguire il colpevole, che è un affrancato del suo amico; preferisce proporre “una 
composizione o soddisfazione”30. Ecco dunque un caso in cui le due parti trovano 
un’intesa, si accordano per scongiurare la pena di morte; e la maniera stessa in cui 
Sidonio parla di questa “composizione” fa pensare che essa non era molto rara31.

Il sistema delle composizioni aveva dunque i suoi germi allo stesso tempo nelle 
vecchie consuetudini germaniche e in alcune abitudini romane.

Non si dovrebbe pertanto credere che questo sistema sia prevalso facilmente. So-
prattutto, non crediamo che i re germanici si siano affrettati a installare nei loro nuovi 
regni una pratica cara alla loro razza. Accadde proprio il contrario. Il Codice di Gun-
dobado, redatto dai Burgundi alla fine del quinto secolo, non autorizza la composi-
zione per l’omicida. Vi si dice espressamente che l’omicida “deve comporre solo con 
l’effusione del suo sangue”. La composizione pecuniaria è ammessa solo per l’omicidio 
colposo e, in questo caso, essa non è una pena, è un’indennità32. Bisogna fare atten-
zione alla maniera in cui il legislatore burgundo parla della composizione: “È giunto a 

29 Dico che sono tutti periti. Non è tuttavia impossibile che i formulari di Anjou, di Tours, d’Alvernia, di 
Bourges siano la continuazione di antichi formulari gallo-romani.

30 siDonio aPollinare, Lettere, V, 19, ad Pudentem. Egli propone il matrimonio tra una schiava rapita 
e il rapitore, con l’affrancamento completo per tutti e due, e aggiunge: Hæc sola seu compositio seu satisfactio 
contumeliam emendat ..., ne constringat poena raptorem.

31 Altrove ancora, VI, 4, ad Lupum, lo stesso autore parla di una compositio; egli non chiede che sia pro-
nunciata dal giudice pubblico, ma che può esserlo da un vescovo che agisce come arbitro.

32 Lex Burgundionum, II, 2. Cfr. XLVI. C’è anche composizione per l’omicidio di uno schiavo, titolo L; è 
che bisogna in questo caso pagare un’indennità al padrone per il suo oggetto di proprietà distrutto.
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nostra conoscenza che le famiglie fanno tra loro composizioni in segreto a proposito di 
diversi crimini; ne risulta che i crimini non sono più giudicati davanti alle leggi e che le 
popolazioni si permettono ogni sorta di violenza. Noi interdiciamo queste composizio-
ni; se un giudice fa delle composizioni di questa sorta e rifiuta di giudicare seguendo i 
termini espliciti delle leggi, lo condanneremo all’ammenda”33. Questo linguaggio im-
plica formalmente che la composizione non è conforme all’ordinamento giuridico. Il 
re non parla di essa come di una vecchia legge che abolirà, egli dice che è contraria alle 
leggi. È una semplice pratica ed egli la interdice. Dice ancora altrove che se un uomo 
è stato vittima di un furto e che, invece di rivolgersi ai giudici, preferisce comporre 
con il ladro, incorrerà nella medesima pena del ladro34; il giudice che pronuncerà una 
composizione tra questi due uomini sarà punito35. Il Codice degli Ostrogoti, che il re Te-
odorico ha redatto per il loro uso, non autorizza la composizione36. Se la composizione 
fosse stata di natura giuridica, ci si domanda come il re Teodorico stesso fosse stato 
così ardito da sostituirvi di propria autorità la pena di morte. Il Codice dei Visigoti è del 
settimo secolo, ma contiene articoli più antichi, che sono distinti dal resto tramite la 
parola antiqua. Ora, questi articoli antichi comminano la pena di morte senza parlare 
di composizione37.

Presso i Franchi, il primo capitolare dei re merovingi che abbiamo commina dap-
prima la pena di morte in caso di furto e permette il riscatto solo in séguito38. In ogni 
caso, esso condanna severamente ogni composizione fatta in segreto dalle due parti, 
senza la presenza del giudice39. Un editto del re Childeberto II d’Austrasia interdice 
espressamente la composizione: “L’autore del ratto sarà messo a morte40. […] L’autore 
di un furto perderà la vita. […] L’uomo che ha saputo uccidere deve apprendere a mori-
re; non vogliamo che si riscatti, non vogliamo che componga”41. La predominanza del 

33 Ibidem, ed. Pertz, CVIII, 10, p. 576; ed. Binding, p. 155: Illud specialiter præcipimus ut omnes comites 
tam Burgundiones quam Romani ... omnes causas ex legibus judicent ... Nam fieri manifeste cognovimus de diversis 
sceleribus compositiones inter parentes vestros tacite; causæ legibus non judicantur, ita populis usitatur ut similia 
præsumant admittere. Si quis compositiones ita facere præsumpserit et ex lege judicare distulerit, mulctam se noverit 
inlaturum.

34 Ibidem, LXXI: Si quis inconsciis judicibus, de furto quod ipsi factum est, crediderit componendum, pœnam 
quam fur subiturus erat ipse suscipiat.

35 Ibidem: Si quis locum judicis tenens inter supradictos componere voluerit, inferat mulctæ nomine solidos 
12.

36 Edictum Theodorici, artt. 17, 38, 41, 56, 78, 91, 110. Questo edictum è fatto per i Goti come per i Romani, 
quæ Barbari Romanique sequi debeant.

37 Lex Wisigothorum, VI, 4, 2, antiqua: Si hominem occiderit, moriatur. VI, 5, 11, antiqua: Omnis homo, 
si voluntate, non casu, occiderit hominem, pro homicidio puniatur. VI, 5, 18, antiqua: Morte damnetur. VII, 2, 4, 
antiqua: Si capitalia commiserint, morte damnentur. – La composizione è permessa in caso di omicidio colposo.

38 Pactus pro tenore pacis, art. 1: Apud quemcunque latrocinius comprobatur, vitæ incurrat periculum.
39 Ibidem, 3: Si quis furtum vult celare et occulte sine judice compositionem acceperit, latroni similis est.
40 Decretio Childeberti, 4: Quicunque præsumpserit raptum facere, vitæ periculo feriatur. Judex raptorem 

occidat. 5: Justum est ut qui noverit occidere discat mori. Non de pretio redemptionis se redimat aut componat.
41 sirMonDo, Concilia Galliae, I, p. 79.
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sistema delle composizioni sul sistema delle penalità non era dunque ancora assicurata 
nel sesto secolo.

Ma si produsse allora un evento morale di cui i moderni storici del diritto non 
hanno tenuto conto: la Chiesa cattolica condannò la pena di morte. Proprio per que-
sto essa fu favorevole al sistema delle composizioni. Guardate ai concili del quarto e 
quinto secolo: essi evitano di parlare della pena di morte, proprio nel momento in cui 
le leggi imperiali la prodigano. Un vescovo fu deposto dai suoi colleghi perché aveva 
contribuito a far pronunciare una sentenza di morte contro un colpevole42. Agli occhi 
della Chiesa un assassino è spinto al suo crimine dal demonio; egli è più disgraziato 
che colpevole. Che confessi e faccia penitenza, il crimine gli sarà perdonato. “Ad un 
omicida non bisogna dare la comunione, dice il concilio di Tours del 461, fino a che 
questi non si sia lavato dai suoi crimini tramite la penitenza”43. Tale è il pensiero della 
Chiesa, almeno per i reati di diritto comune che non toccano la stessa. Si serve del 
suo diritto d’asilo soprattutto per far sparire la pena di morte. Il concilio di Arles del 
452 dichiara che un uomo che si è rifugiato in una chiesa debba uscirne “solo con la 
promessa di un’intercessione”, cioè di un arbitrato che sopprima le pene corporali; 
“chiunque avrà fatto subire una pena corporale ad un tale uomo, sarà il nemico della 
Chiesa”44. Il concilio di Orléans del 511 sancisce che gli assassini, gli adulteri, i ladri 
che avranno cercato un rifugio in una chiesa, potranno esserne tirati fuori solo con 
la promessa per giuramento di non metterli a morte, né condannarli ad una pena 
corporale e aggiunge: “Essi dovranno solo concordare una composizione con la parte 
lesa”45; analogamente per il crimine di ratto: le leggi imperiali lo puniscono con la 
morte, ma il concilio dice che “il rapitore, se si è rifugiato in una chiesa, non potrà 
essere messo a morte e avrà la facoltà di riscattarsi”46. Tutto il sistema della com-
posizione è in questi due articoli. Ora noi abbiamo i nomi dei vescovi che li hanno 
formulati: sono dei gallo-romani, ed è chiaro che non hanno potuto ancora essere 
penetrati da idee germaniche. È lo spirito cristiano che parla qui, non quello germa-
nico. L’episcopato non può pensare ancora di far sparire completamente la pena di 

42 Concilio di Tours, a. 461, c. 7, sirMonDo, I, 125; Mansi, VII, 9: Homicidis non esse communicandum 
donec per confessionem pœnitentiæ crimina ipsorum diluantur. – Cfr. Terzo Concilio di Parigi, a. 557, Mansi, IX, 
750: Si quis homicidium sponte commiserit, usque ad finem vitæ suæ poeniteat.

43 Concilio di Arles, a. 452, art. 30, sirMonDo, I, 107: Eos qui ad ecclesiam confugerint, tradi non oportet; 
sed eos domini sui promissa intercessione exire persuadeant. Si ab ecclesia exeuntibus poenale aliquid intulerint, ut 
ecclesiæ inimici habeantur excommunes.

44  Concilio di Orléans, a. 511, art. 1: De homicidis, adulteris et furibus, si ad ecclesiam confugerint ... ut 
ab ecclesiæ atriis non auferantur nisi ad evangelia datis sacramentis de morte, de debilitate [mutilazione di un 
membro], et omni pœnarum genere sint securi, ita ut ei cui reus fuerit criminosus de satisfactione conveniat. Il 
termine satisfactio è esattamente sinonimo di compositio; ciò che lo prova è che nello stesso articolo la stessa cosa 
è indicata, tre righe più in basso, con il verbo componere.

45 Ibidem, art. 2: Ut raptor, mortis vel poenarum impunitate concessa, aut serviendi conditioni subjectus sit 
aut redimendi se habeat facultatem.

46 I nomi dei vescovi sono in sirMonDo, I, 183.
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morte; la sopprime allora almeno nel caso in cui, avendo il colpevole toccato la chiesa, 
esso ha il diritto d’intervenire. Lo schiavo, così come l’uomo libero, è da esso protetto 
contro la pena di morte47.

I re burgundi, franchi, visigoti accettarono questo augurio della Chiesa e gli diede-
ro forza di legge. Scriveva Gundobado: “per tutti i crimini in cui abbiamo sentenziato 
che l’uomo sarà punito con la morte, vogliamo che, se il colpevole si è rifugiato in una 
chiesa, si riscatti per il prezzo stabilito dalla parte lesa”48. Ora, non si tratta qui di un 
privilegio proprio degli uomini di razza burgunda; esso è accordato a tutti i sudditi 
di Gundobado senza distinzione. Lo ritroviamo anche nel codice che fu redatto ad 
uso dei romani e dei burgundi49. Anche i re visigoti, che puniscono l’omicidio con la 
morte, sopprimono la pena di morte nel caso in cui il colpevole si sia rifugiato in una 
chiesa50. Presso i Franchi, disposizioni analoghe si leggono in un decreto di Clotario 
I: “Che nessuno sottragga un criminale da una chiesa, come convenuto con i vescovi. 
[…] Se uno schiavo ha cercato rifugio in una chiesa, potrà essere restituito al suo 
padrone solo con il suo perdono”51. L’idea cristiana che si applica alla composizione 
è ben espressa in una sentenza pronunciata dal re Gundobado: “Aunegilda e Balta-
moldo”, dice, “sono colpevoli di un crimine che possono espiare solo con la morte, 
ma, in considerazione dei santi giorni di festa in cui ci troviamo, permettiamo che i 
colpevoli si riscattino; solo che, la composizione che la nostra indulgenza accorda oggi 
non dovrà indurre nessuno a commettere lo stesso crimine, perché d’ora in poi questo 
crimine sarà sempre punito con la perdita della vita”52. La stessa idea è espressa ancor 
meglio nel Codice dei Bavaresi: “Nessun crimine è talmente grave da non poter accor-
dare la vita al colpevole per il timore di Dio e il rispetto dei santi, perché il Signore ha 

47 Concilio di Orléans del 511, art. 3. Concilio di Epaone del 517, art. 38.
48 Lex Burgundionum, LXX, 2: De his causis unde hominem mori jussimus, si in ecclesiam fugerit, redimat 

se secundum formam pretii constituti ab eo cui furtum fecit.
49 Lex romana Burgundionum, titoli II e IV.
50 Lex Wisigothorum, VI, 5, 16: Reddito sacramento ne eum sceleratum publicæ mortis poena condemnet, ille 

qui eum persequitur comprehendat. Non mortiferas inferat pœnas, sed in potestate parentum contradendus est, ut, 
excepto mortis periculo, quidquid de eo facere voluerint licentiam habeant. – Quest’ultima disposizione implica 
che il colpevole se è ricco comporrà e se è povero sarà ridotto in servitù; è così che diceva l’articolo 2 del concilio 
di Orléans del 511.

51 Pactus pro tenore pacis, 14 e 15: Nullus latronem vel quemlibet culpabilem, sicut cum episcopis convenit, 
de atrio ecclesiæ extrahere præsumat ... Si servus ad ecclesiam confugerit, excusatus reddatur. – Che i re franchi 
abbiano adottato il principio formulato dal concilio del 511 è ciò che emerge da queste parole che gregorio Di 
tours, IX, 38, mette in bocca a Childeberto: Promissionem habete de vita; christiani enim sumus; nefas est vel 
criminosos ab ecclesia eductos punire.

52 Questa curiosa decisione è inserita nella Legge dei Burgundi, di cui forma il titolo LII. Vi si legge: Non 
aliter tantum crimen quam sanguinis sui effusione debuerant expiare. Tamen dierum reverentiam (probabilmente il 
giorno di Pasqua) præponentes jubemus ut Àunegildis pretium, hoc est 300 solidos, Fridegiselo solvat ... Sanctorum 
dierum consideratio sic sententiam nostram ab interitu Balthamodi revocavit ut ... pretium suum exsolvere non mo-
retur ... Ne quemquam deinceps ad exercendum tanti facinoris ausum permissæ nunc compositionis temperamenta 
sollicitent jubemus ut ... capitis amissione plectantur.
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detto: Colui che perdonerà sarà perdonato”53.
Questa ripugnanza della Chiesa per la pena di morte è espressa in tutti gli scritti 

del tempo. Non c’è quasi Vita dei santi che non descriva un vescovo o un abate che im-
plora la grazia dei condannati a morte. Non si tratta solo di salvare gli innocenti; i preti 
avevano lo stesso zelo per salvare i colpevoli. “Eligio”, dice il suo biografo, “liberava i 
prigionieri, i colpevoli così come gli innocenti”54. Avendo il santo abate Eparchio ap-
preso che un criminale, accusato di diversi assassinii, stava per essere giudicato, inviò 
al conte uno dei suoi monaci “per ottenere che la vita gli fosse conservata”55. Non si 
accontentavano di domandare la grazia; se essa veniva loro rifiutata, si incaricavano essi 
stessi di liberare i prigionieri e ogni volta i loro successi passavano per un miracolo di 
Dio. Questo stesso Eparchio fece in effetti un miracolo per sottrarre alla forca questo 
assassino. San Germano, vescovo di Parigi, poiché non ottenne dal conte la grazia 
dei condannati, ottenne da Dio che un angelo venisse a rompere le loro catene e ad 
aprir loro le porte56. Il vescovo Albino, “avendo sentito i lamenti di molti prigionieri 
destinati al supplizio, corse verso il conte e, non ottenendo la loro liberazione, ruppe 
la porta della loro prigione con un miracolo e li mise in libertà”57. San Colombano 
fece uscire di prigione i condannati a morte che gli avessero promesso di correggersi e 
di fare penitenza58. Il vescovo Nicezio “ruppe le catene di così tanti condannati che il 
conte non osò più pronunciare una sentenza di morte”59. Innumerevoli sono gli esempi 
simili60. Non si può dubitare che questa protesta dei vescovi e dei santi contro la pena 
di morte, ripetuta mille volte, abbia contribuito fortemente a far prevalere il sistema 
della composizione.

Si possono fare ancora due osservazioni il cui raffronto sarà significativo. Da un 
lato, i canoni della Chiesa interdicono agli ecclesiastici di prendere parte ai giudizi da 
cui può scaturire la pena di morte, questo è detto espressamente dai concili del sesto 
secolo61, dall’altro lato, vediamo dagli atti e dalle formule, così come da molti racconti 
di scrittori, che nella stessa epoca gli ecclesiastici affluivano nei tribunali; il vescovo 

53 Lex Baiuwariorum, I, 7, 3: Nulla sit culpa tam gravis ut vita non concedatur propter timorem Dei et reve-
rentiam Sanctorum; quia Dominus dixit: Qui dimiserit, dimittetur ei.

54 Vita Eligii, I, 18: Sive innocui, sive noxii.
55 gregorio Di tours, VI, 8.
56 Vita Germani a Fortunato, c. 30.
57 Vita Albini a Fortunato, c. 16.
58 Vita Columbani, c. 34.
59 gregorio Di tours, Vitæ Patrum, VIII, 10.
60 Si veda, tra gli altri, gregorio Di tours, Miracula Martini, I, 11; III, 53; IV, 35; V, 39; De gloria confes-

sorum, 101. – Vita Germani a Fortunato, 62, 67. Vita Mederici, in Mabillon, Acta. SS., III, 13. – Fatti di questa 
natura si vedevano già nell’impero romano; i chierici, i monaci, i vescovi facevano di tutto per strappare i crimi-
nali al supplizio; si veda una legge del 398 nel Codice giustinianeo, I, 4, 6.

61 Concilium Tarraconense, a. 516 art. 4, Mansi, VIII, 538. – Concilium Autissiodorense, a. 578, art. 34: 
Non licet presbytero in judicio illo stare unde homo ad mortem tradatur. – Concilium Matisconense, a. 585, art. 
19: Prohibemus ut ad locum examinationis reorum nullus clericorum accedat ubi pro reatus sui qualitate quispiam 
interficiendus sit.
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vi sedeva a fianco del conte, i viri venerabiles a fianco dei viri magnifici62. I concili si 
lamentano anche dell’eccessiva assiduità con cui gli ecclesiastici prendevano parte ai 
giudizi63. Da questi due fatti riuniti deriva che i tribunali in cui l’elemento ecclesiastico 
prende una parte sempre più grande, devono avere sempre più ripugnanza ad infligge-
re la pena di morte.

Abitudini germaniche, pratiche romane, spirito della Chiesa: ecco le tre fonti da 
cui è derivata la composizione dell’epoca merovingia. Se essa fosse stata unicamen-
te germanica, dubito che avrebbe prevalso, perché avrebbe avuto contro gli stessi re 
germanici; ma c’erano altre due ragioni per le quali essa ebbe la meglio. Quindi la sto-
ria mostra questo: il sistema delle composizioni, lungi dall’essere stato molto vigoroso 
all’entrata dei barbari e dall’essersi indebolito nei secoli successivi, fu molto contestato 
nel quinto e sesto secolo e crebbe, in séguito, di generazione in generazione, fino al 
nono. È sotto Carlomagno e Ludovico il Pio che il sistema delle composizioni acqui-
sterà tutto il suo vigore.

Per comprendere bene il dettaglio di questa pratica sotto i Merovingi, dobbiamo 
metterci sotto gli occhi alcuni esempi precisi, alcuni fatti reali e vivi. Ecco innanzitutto 
un racconto di Gregorio di Tours, e questo racconto è tanto più esatto che Gregorio 
stesso si è trovato ad essere l’attore principale nel caso in questione. Il vescovo di Tours 
apprende che due famiglie della sua diocesi hanno una disputa in corso. Sicario ha uc-
ciso Austregisilo ed Eberulfo: “molto afflitti da ciò noi mandiamo un inviato alle due 
famiglie perché esse compaiano alla nostra presenza”64. Non si può dire che il vescovo 
avrebbe giudicato l’assassino e inflitto la pena legale. Quindi bisogna dire soltanto alle 
due famiglie che “darà loro i mezzi di rientrare a casa in pace l’una con l’altra”. Egli mira 
dunque non ad una pena, ma ad un accomodamento. Quando le parti sono davanti a 
lui egli dice, indirizzandosi contemporaneamente ad entrambe: “Siate, ve ne scongiuro, 
in pace l’una con l’altra: che colui che ha fatto il male lo componga con uno spirito di 
carità, perché voi siate dei pacifici figli della Chiesa, degni di ottenere il regno di Dio65. 
Quello di voi che, come colpevole, incorre nella sanzione della legge, si riscatterà. Se 
non è abbastanza ricco, ecco il denaro della Chiesa per il suo riscatto. Che almeno 
una vita d’uomo non perisca”66. Questo linguaggio in cui tutto è cristiano e dove non 

62 Si vedano esempi di questo nelle formule; Andegavenses, 10, 29, 30, 32, 47; Turonenses, 29; Senonenses, 
3, 6. gregorio Di tours, V, 49; VII, 47; IX, 19. fortunatus, Carmina, IV, 12. Vita Eligii, II, 61. Vita Leodegarii, 
1, in Mabillon, Acta SS., II, 681.

63 Concilium Matisconense, art. 19: Cognovimus quosdam clericorum ad forales reorum sententias frequenter 
accedere.

64 gregorio Di tours, VII, 43. Abbiamo citato il testo prima, p. 386. Questo racconto ci ha già mostrato 
che questo era un arbitrato episcopale: noi lo riproduciamo qui per mostrare come si intendeva la composizione.

65 Ibidem: Qui malum gessit, stante caritate, componat, ut sitis filii pacifici, qui digni sitis regnum Dei perci-
pere.

66 Ibidem: Anima viri non pereat. – Anima viri, una vita d’uomo, e non: l’anima di un uomo; l’espressione 
è frequente.
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c’è neanche un’allusione a qualche cosa di germanico, ci fa ben vedere ciò che uomini 
del sesto secolo, come il vescovo Gregorio di Tours o come Sicario e Cramnesindo, 
intendevano per composizione. Non era una pena, era un accomodamento, un accordo, 
una “pacificazione” tra le parti. Tramite questo accordo il colpevole si riscattava dalla 
morte67 e la vittima o la sua famiglia riceveva un’indennità; ma quest’accordo era volon-
tario e ciò che lo prova è che, nel racconto di Gregorio di Tours, Cramnesindo rifiuta 
di accettarlo.

Tutti i tratti essenziali di questo racconto dello storico si ritrovano nella formula 
di Marculfo. Qui è il parente più prossimo della vittima che parla: “Tu hai ucciso mio 
fratello e per questo potevi essere punito con la morte, ma i preti e gli alti personaggi 
presenti in tribunale hanno intercesso per ricondurci alla concordia, alla condizione 
che tu mi paghi tal numero di monete d’oro, cosa che tu hai fatto, in fede di ciò ti scrivo 
la presente lettera”68. Altrove e per un altro crimine che la legge puniva con la pena 
capitale, il colpevole scrive questo: “Ho commesso il crimine di ratto per il quale incor-
revo nella pena della morte, ma a séguito dell’intervento dei preti e dei boni homines, 
ho ottenuto la vita, a condizione che io abbandoni la terra che è di mia proprietà”69. 
Una formula della raccolta di Tours è del tutto simile a quella della raccolta di Parigi 
e mostra anche che il colpevole ha ottenuto la vita con il diritto di comporre a séguito 
dell’intervento dei preti e dei boni homines70. Leggiamo nel Formulario di Sens: “Era 
da temere che una grande discordia regnasse tra un tale e un tale; sono venuti alla pre-
senza dei boni homines e questi hanno giudicato che l’omicida avrebbe pagato all’altro 
il prezzo della vittima”71.

Questa sorta di accomodamento o di composizione è molto usuale nel sesto secolo. 
Gregorio di Tours menziona un certo sassone, chiamato Childerico, che, essendosi 
stabilito nel paese di Poitiers, disputò con un certo Vedasto e lo uccise; “compose la 
sua morte con i figli di Vedasto”72. Uno di questi uomini era germanico, forse lo era 
anche l’altro; ma ecco degli esempi in cui gli uomini che compongono sono di razza 
romana. Eulalio, che apparteneva ad una ricca famiglia d’Alvernia73, aveva commesso 

67 Penso, senza osare affermarlo, che è questo il senso delle parole anima viri non pereat. È possibile che 
significhino: che la vita di uno di voi non sia spenta da un nuovo omicidio; ma l’espressione redimi indica bene 
il riscatto da una pena, e mi sembra che le parole anima non pereat alludano a questa pena.

68 Marculfo, II, 18: Dum, instigante adversario, germanum nostrum interfecisti et ob hoc vitæ periculum 
incurrere potueras, sed intervenientes sacerdotes et magnifici viri nos ad pacis concordiam ob hoc visi sunt revocasse 
ita ut pro ipsa causa solidos tantos mihi dare debueras; propterea hanc epistolam nobis conscribere complacuit.

69 Marculfo, II, 16: Vitæ periculum incurrere debui; sed intervenientes sacerdotes vel bonis hominibus, 
vitam obtinui, sic tamen ut tibi in tandono vel in dotis titulum conferre debueram ... Ideo dono tibi locellum illum 
cum domibus, vineis, silvis, pratis ...

70 Formulæ Turonenses, 16.
71 Formulæ Senonicæ, 51: Non minima sed maxima verteretur discordia inter illum et illum. Venientes ante 

bonis hominibus.
72 gregorio Di tours, VIII, 3: Composuit filiis mortem ejus.
73 L’espressione dell’autore ‘Arvernia’, che evoca la cultura celtica della regione, abitata dagli Arverni, è 
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diversi crimini nel corso della sua vita. L’autorità pubblica non l’aveva mai punito, ma 
sempre egli aveva composto. Si era quindi rovinato: “per questi crimini aveva contratto 
numerosi debiti, fino ad impegnare i gioielli di sua moglie”74. Ecco dunque la compo-
sizione in grande uso nell’aristocrazia tutta romana dell’Alvernia. Un piccolo dettaglio 
dei costumi del tempo fa pensare che la pratica della composizione non fosse rara 
nelle ricche famiglie gallo-romane: era normale che ogni famiglia possedesse quello 
che chiameremo i suoi archivi o il suo portafoglio, cioè la raccolta dei suoi atti di ac-
quisto, di donazione, di giudizio, in una parola, tutti i documenti che concernevano e 
assicuravano gli interessi della famiglia75; ora, vediamo che tra tutte queste categorie 
di documenti ve ne era una che veniva chiamata gli atti di composizione, chartae com-
positionales76.

Poiché la composizione era per sua essenza un accordo, una transazione, essa non 
era assolutamente obbligatoria. Occorreva il consenso delle due parti. Il colpevole non 
poteva essere costretto a riscattarsi; la parte lesa stessa non poteva essere obbligata 
ad accettare l’accordo. Abbiamo già intravisto questa verità nel racconto di Gregorio 
di Tours in cui Cramnesindo rifiuta la composizione di Sicario. Essa si vede meglio 
ancora nella maggior parte delle formule relative a questo atto; è palese che l’accordo 
non è stato imposto: sono le due parti che “si sono pacificate”77; l’accordo è qualcosa 
“su cui esse hanno convenuto”78. Il concilio del 511 non dice: che il colpevole compon-
ga; esso dice: che il colpevole “convenga sulla composizione” con la parte lesa79. La 
Legge salica e la Legge ripuaria non dicono espressamente né che la composizione sia 
obbligatoria, né che non lo sia, ma è detto formalmente nella Legge salica che nessuno 
è tenuto ad obbedire al giudizio tramite il quale i rachimburgi hanno pronunciato una 
composizione80. È solo in virtù dei capitolari di Carlomagno e di Ludovico il Pio che 
la composizione è divenuta del tutto obbligatoria per le due parti81.

stata tradotta con il termine attualmente in uso per facilitare la comprensione. [N.d.T.]
74 gregorio Di tours, X, 8: Pro multis sceleribus debita contraxerat, in quibus ornamenta et aurum uxoris 

sæpissime evertebat. – Riguardo a questi debiti contratti in vista di una composizione, comparate il fidem facere 
della Legge salica, di cui parleremo più avanti.

75 Questo tratto dei costumi del tempo ci è noto attraverso le formule d’apennis. Si chiamava così l’atto 
tramite il quale, tutti questi documenti, se capitava che fossero bruciati o rubati, potevano essere ricostruiti. 
Si vedano Formulæ Andegavenses, 31, 32, 33; Turonenses, 27, 28; Marculfo, I, 33; Senonicæ, 38. Si compari Lex 
Wisigothorum, II, 5, 17: In scriniis domesticis instrumenta chartarum.

76 Formulæ Andegavenses, 31, 32, 33.
77 Di qui questo titolo della formula di Marculfo, II, 18: Securitas pro homicidio si se pacificaverint. – 

gregorio Di tours, VII, 47: Estote, quæso, pacifici.
78 Formulæ Turonenses, 32: Eis convenit. Andegavenses, 6 et 26: Juxta quod convenit. Marculfo, II, 18: 

Juxta quod convenit.
79 Concilio di Orléans del 511, art. 1: Ei cui reus fuerit criminosus de satisfactione conveniat.
80 Lex Salica, LVI, 1.
81 Capitolare del 779, art. 22, borezio, p. 51: Si quis pro faida pretium recipere non vult, ad nos sit trans-

missus et nos eum dirigamus ubi damnum minime facere possit. Non si trova niente di simile sotto i Merovingi. 
– Capitolare dell’802, art. 32, borezio, p. 97: Ut parentes interfecti nequaquam inimicitiam adaugere studeant 
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Occorreva fissare il prezzo a questo accomodamento. Così come in caso di lesioni 
personali s’indennizzava il ferito, così come in caso di omicidio di schiavo s’inden-
nizzava il padrone, analogamente, quando si era ucciso un uomo libero, bisognava 
indennizzare la famiglia. La composizione era dunque un accordo dietro pagamento 
di denaro. Il prezzo dell’accordo era determinato dal valore che l’uomo ucciso aveva 
avuto in vita; ecco perché la composizione assomigliava al wergeld, al guidrigildo, seb-
bene non fosse la stessa cosa82. Per ferita fatta ad un uomo libero, si pagava la metà, un 
terzo o un quarto del prezzo che questo uomo aveva. Per l’omicidio di uno schiavo si 
pagava il suo prezzo seguendo la professione che questo schiavo esercitava o secondo 
il suo talento, 30 solidi se era solo coltivatore, 45 se era carpentiere e più ancora se era 
orafo83. Se la vittima era un uomo libero, la famiglia reclamava un prezzo più elevato 
e questo prezzo variava a seconda del rango che egli aveva avuto. Il principio era che 
bisognava “pagare l’uomo”84.

Non sono i filosofi che hanno immaginato tutte queste regole; non penso neanche 
che siano stati i giureconsulti. Il principio e quasi tutte le regole di composizione mi 
sembrano essere l’opera diretta della popolazione, cioè degli uomini che agiscono se-
guendo le loro idee ordinarie e i loro istinti naturali. Ora, le loro idee ordinarie diceva-
no loro che l’accordo si doveva fare sul valore che aveva avuto la vittima. Essi sentivano 
d’istinto che, essendo le condizioni sociali fortemente ineguali, l’omicidio dell’uomo 
libero era un pregiudizio più grande di quello dell’affrancato, di quello dello schiavo. 
Per la stessa ragione, l’omicidio di un ottimate, di un grand85 del re86, di un uomo della 
truste87 reale, di un “convive88 del re”89 era di un prezzo ben più elevato che quello di 

neque pacem petenti denegare, sed compositionem recipere. – Capitula legibus addenda, 819, art. 13, borezio, p. 
284: Si quis homicidium commisit, comes compositionem solvere faciat; si una pars ei ad hoc consentire noluerit, id 
est aut ille qui homicidium commisit aut is qui compositionem suscipere debet, faciat illum ad præsentiam nostram 
venire ... ut castigetur.

82 Abbiamo dimostrato altrove, tramite una serie di testi che il wergeld (guidrigildo) e la composizione 
erano cose molto diverse. Il wergeld era il prezzo dell’uomo vivo, pretium hominis, dicono i testi, cioè il prezzo 
che era attribuito ad ogni uomo in vita sua, secondo la condizione sociale in cui era nato, secundum nativitatem 
suam. Quelli che chiamano la composizione “il wergeld” commettono un’inesattezza.

83 Lex Burgundionum, X.
84 Solvere leudem o componere leudem. Non bisogna stupirsi se il verbo componere (che letteralmente 

significa arrangiarsi, accordarsi, come si vede ancora nel Papianus, V, 1) sia giunto, nella lingua usuale, a signi-
ficare pagare. – Lex Ripuaria, LXIV: Werigildum componere; LXVIII, 5: Eum componat. Queste deviazioni dal 
senso delle parole sono ben conosciute in filologia.

85 Corsivo del traduttore.
86 Grands (nel testo corsivo del traduttore) du roy o maiores natu. Per approfondimenti si veda karl fer-

DinanD werner, Naissance de la noblesse, Fayard Pluriel, Paris, 2012. [N.d.T.]
87 Il termine truste (nel testo corsivo del traduttore), preso in prestito dal latino medievale delle istituzioni 

franche trustis, indica una truppa “di uomini armati legati al re da un giuramento di fedeltà”. Truste, in http://
www.cnrtl.fr/definition/truste, consultato il 6/4/2014. [N.d.T.]

88 Corsivo del traduttore.
89 L’espressione si riferisce per lo più ad una forma di clientela che escludeva il servizio militare. Sul tema 

cfr. per tutti MicHel kaPlan (a cura di), Le Moyen Âge, IVe-Xe siècle, Éditions Bréal, Levallois-Perret, 1994. 
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un semplice uomo libero90. È ancora per questa ragione che questi uomini tassarono il 
prezzo dell’omicidio della donna secondo la sua età; quella che aveva passato quaranta 
anni aveva visibilmente per loro un valore minore di quella che poteva ancora dare 
figli91.

Il prezzo della composizione poteva aumentare anche a seconda delle circostanze 
aggravanti del reato, per esempio se l’omicidio era stato commesso nell’esercito o, an-
cora, se l’assassino aveva cercato di occultare il suo crimine gettando la vittima in un 
pozzo. Da che la Chiesa poté agire sulle leggi, essa vi inserì cifre elevate in favore degli 
ecclesiastici, a seconda del loro rango.

Furono queste tariffe stabilite all’origine dall’autorità pubblica? I nostri testi sono 
in contraddizione su questo punto. Le due leggi franche presentano delle tariffe fisse; 
le formule di giudizio presentano l’assenza di ogni tariffa.

In queste formule la cifra della composizione è sempre lasciata in bianco92, perché 
non c’erano cifre determinate in anticipo. L’atto reale recava la cifra sulla quale le due 
parti si erano accordate. Spesso, in effetti, è scritto nell’atto che le due parti “hanno 
convenuto il prezzo”; oppure, la parte che l’ha ricevuto scrive “che questo prezzo le è 
piaciuto”93. Questa contraddizione imbarazza. Dobbiamo credere che essa dipende 
dalla differenza dei luoghi e che le cifre che erano fissate in una provincia erano lascia-
te all’arbitrio in un’altra? È meglio supporre che essa dipende dalla differenza delle 
epoche e che le cifre, che erano dapprima lasciate alla volontà delle parti, furono in 
seguito fissate da un legislatore o dalla consuetudine? La questione potrebbe essere 
risolta se noi sapessimo in quale secolo la Legge salica è stata redatta nella forma in cui è 
a noi pervenuta. Le tariffe che vi si trovano non vengono certamente dalla Germania; i 
Germani non avevano moneta e non potevano contare né con denari d’argento, né con 
soldi d’oro. In quale momento le cifre così elevate di 200, 600, 1800 soldi d’oro sono 

Occorre però precisare che l’espressione conviva regis poteva, in un senso generale, indicare anche un familier 
du prince, incaricato di servizi alla persona di quest’ultimo o del suo palazzo, che potevano consistere pure in 
servizi militari. Cfr. DelocHe MaxiMin, La Trustis et l’Antrustionat royal sous les deux premières races (partie 
1). In: Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 16a annata, 1872, pp. 360-361, 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1872_num_16_1_67932. Nelle pagi-
ne citate quest’ultimo autore mostra che occorre distinguere le suddette espressioni da trustis e antrustio (truste 
e antustrion). [N.d.T.]

90 Lex Burgundionum, II, 2: Medietatem pretii secundum qualitatem personæ cogatur exsolvere: hoc est, si 
optimatem nobilem occiderit, in medietatem pretii 150 solidos; si aliquem mediocrem, 100; pro minore persona 75 
solidos praecipimus numerare. – Lex Salica, XV: Si quis ingenuum occiderit, solidos 200 culpabilis judicetur; XLI, 
3: Si vero eum qui in truste dominica fuit occiderit, 600 solidos judicetur; XLI, 5: Si romanum hominem convivam 
regis occiderit, solidos 300 judicetur.

91 Lex Salica, XXIV, 6-7: Si quis feminam ingenuam, post quam coeperit habere infantes (cioè dopo l’età 
di sedici o diciotto anni), occiderit, solidos 600 judicetur. Post quod infantes non potuit habere (cioè dopo i qua-
rant’anni), solidos 200 judicetur. – Lex Ripuaria, XII: Si quis feminam ribuariam usque ad quadragesimum annum 
interfecerit, 600 solidos judicetur; XIV, 2: Post quam quadragesimum annum habuerit, 200 solidos judicetur.

92 In questa forma: Solidos tantos, tante monete d’oro.
93 Formulæ Turonenses, 58: Sicut mihi bene complacuit – Senonicæ, 11 e 51: In quod eis bene complacuit.
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state stabilite? Su questo punto bisogna rimanere nel dubbio. Saper ignorare quello 
che i documenti non insegnano significa mettersi nella condizione di conoscere meglio 
le verità che essi insegnano.

È fuor di dubbio che un interesse molto materiale abbia contribuito a volgarizzare il 
sistema della composizione. Un uomo era stato ucciso; i suoi parenti potevano calcolare 
che la morte del colpevole non sarebbe loro servita a niente e che la composizione li 
avrebbe arricchiti. Vedete questo Cramnesindo di cui abbiamo parlato prima. Il vesco-
vo lo supplicava di accettare la composizione, ma la sua coscienza lo indusse a rifiutarla; 
“denunciava tre assassinii e apparentemente voleva la morte del colpevole, sia tramite 
decisione giudiziaria, sia tramite la sua stessa vendetta. E cerca, in effetti, di vendicarsi, 
ma una seconda volta, meno intransigente, egli accetta la composizione. Ecco i due 
uomini riconciliati, pacificati, amici, ma un giorno Sicario gli dice: “Devi ringraziarmi 
di aver ucciso i tuoi parenti, perché la composizione ti ha reso ricco; senza di essa sare-
sti povero e nudo”94. Allora la vergogna si impossessò di Cramnesindo e questi uccise 
Sicario; ma non tutti gli uomini assomigliano a Cramnesindo e le lettres de sûreté95, di 
cui parleremo presto, mostrano con quale calma i figli parlavano dell’omicidio del loro 
padre o del loro fratello e ricevevano il denaro dell’omicida.

Un altro motivo ancora ha contribuito al successo della composizione. I conti, cui si 
chiedeva di conservare la vita al colpevole, di permettergli di riscattarsi e di accordarsi 
con la famiglia, avevano sempre una parte di questo riscatto e di quest’accordo. Il fre-
dum era “una parte della composizione”, abitualmente il terzo96. L’autorità pubblica, 
cui un colpevole sfuggiva tramite la composizione, reclamava questa sorta di indenni-
tà, che veniva divisa tra il re e il conte. Niente composizione, niente fredum. La pena di 
morte non apportava nulla al re, né al suo funzionario; la composizione diveniva per 
entrambi una fonte di redditi.

Un re burgundo del quinto secolo rimprovera ai suoi conti “di obbligare le parti a 
comporre per guadagnare in questo modo essi stessi del denaro”97. La disposizione le-
gislativa che interdice alle parti di accordarsi al di fuori della presenza del giudice, era 
probabilmente dettata dall’interesse della morale pubblica, ma l’interesse pecuniario 
dei conti e dei re forse non ne fu estraneo.

94 gregorio Di tours, IX, 19: Sicharius, cum post interfectionem parentum Chramnisindi magnam cum eo 
amicitiam patravisset ... dixisse fertur: Magnas mihi debes referre grates quod interfecerim parentes tuos, de quibus 
accepta compositione aurum argentumque superabundant in domo tua; et nudus nunc esses et egens nisi hæc te causa 
roborasset.

95 Corsivo del traduttore.
96 gregorio Di tours, Miracula Martini, IV, 26: Compositionem fisco debitam quam illi fredum vocant. – 

Lex Salica, L, in fine: Tertia parte freto grafio ad se recolligat. – Lex Ripuaria, LXXXIX: Judex fiscalis de causa freda 
non exigat priusquam facinus componatur.

97 Lex Burgundionum, præfatio Gundebadi: Impedisce ai suoi ottimati e conti, sia Burgundi che Romani, 
1° di ricevere regali da una delle parti, 2° nec partes ad compositionem, ut aliquid vel sic accipiant, a judice com-
pellantur.
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Non so se la composizione fosse praticata presso il tribunale del re. Noi non ne 
abbiamo alcun esempio. La Legge salica menziona più volte questo tribunale, ma sen-
za mai dire che esso pronuncia una composizione; la Legge ripuaria segnala solo una 
pena che è inflitta da questo tribunale: l’impiccagione98. Prendete in queste due leggi 
saliche tutti gli articoli in cui si trova la composizione: essa è sempre edittata dal mallo 
e per mezzo dei rachimburgi; ora, non ci sono mai rachimburgi presso il tribunale del 
re, e questo tribunale non è mai, in alcun testo, chiamato con il nome di mallo99. Le 
due leggi franche sono dunque assolutamente mute sulla pratica della composizione 
presso il tribunale del re. Se guardate le formule giudiziarie, notate che tutte le chartae 
compositionales e tutte le lettres de sûreté100 sono fatte di fronte al conte e di fronte ai 
boni homines; non ne abbiamo nessuna che concerna una composizione fatta davanti al 
re o ai grands101 del palazzo. Ci sono pervenuti ventidue atti di giudizi reali. Nessuno 
di essi indica una composizione. Troviamo, infine, nei racconti degli scrittori, molte 
sentenze emanate dal re in materia criminale; la pena che vi è indicata è sempre la 
morte o la confisca dei beni o la prigione, mai la composizione. Noto anche che, nel-
la maggior parte dei casi, questi imputati sono molto ricchi e possiedono abbastanza 
beni per pagare le cifre elevate che sono nella Legge salica. Chundo, funzionario del 
palazzo, sarebbe certamente abbastanza ricco per comporre; ciononostante è condan-
nato a morte. I figli di Waddo, che “hanno oro e argento a profusione”, non ottengono 
però il beneficio della composizione e uno dei due è condannato a morte, l’altro alla 
prigione. Quando Cramnesindo compare davanti al re, egli non parla di comporre e 
teme di essere condannato a morte. Il sassone Childerico sarebbe abbastanza ricco per 
riscattare i propri crimini; è condannato alla pena capitale102. Il biografo di Eligio ci 
rappresenta un “grande personaggio” che è giudicato dal re, per una colpa che egli dice 
essere abbastanza leggera; il re non pronuncia una composizione, ma una sentenza di 
morte103. Non abbiamo diritto di concludere da tutte queste osservazioni che non vi 
sia mai stata una composizione presso il tribunale del re, ma concludiamo che non è 
assolutamente certo che la composizione sia stata praticata e che in ogni caso non era 
prevista di diritto per l’accusato.

  98 Lex Ripuaria, LXXIX.
  99 Si veda, in un senso diverso dal mio, beaucHet, p. 48. Beauchet crede che il tribunale del re sia un 

mallo. Cita su questo solo due testi, Lex Salica, 46, e Lex Ripuaria, 50, ma si dà il caso che questi due testi di-
cano appunto il contrario; in effetti, tutti e due menzionano sia il tribunale del re sia il mallo, ed è per opporli 
l’uno all’altro. Ecco i termini della Legge salica: aut ante regem aut in mallo. Ecco quelli della Legge ripuaria: ad 
mallum ante centenarium vel comitem seu ante ducem vel regem. Ci manca completamente che questi due testi 
identifichino il tribunale del re con il mallo. Tra più di sessanta testi in cui si parla del tribunale del re, non ce 
n’è un solo in cui esso sia chiamato mallo. Questa osservazione di dettaglio non è senza importanza.

100 Corsivo del traduttore.
101 Idem.
102 gregorio Di tours, X, 10; X, 21; IX, 19; X, 22.
103 Vita Eligii, II, 65: Vir quidam sæcularis ex nobili genere, culpa vel parva interveniente ..., ducitur in pala-

tium; ubi dum sententia mortis ejus definiretur ...
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Il sistema della composizione fu soprattutto in vigore presso il mallo del conte e dei 
rachimburgi, così come presso i tribunali dei vescovi. La composizione dava luogo ad 
una procedura particolare, di cui descriveremo le caratteristiche principali.

1. L’incriminazione apparteneva ai parenti della vittima. Abbiamo visto altrove che 
non era raro che l’autorità pubblica, rappresentata dal funzionario reale, perseguisse 
essa stessa i criminali; in questo caso l’accusato, preventivamente catturato e arrestato, 
era condotto di fronte al tribunale dagli uomini del conte104, ma è tutto completamente 
diverso quando si tratta di una composizione. L’accusato è citato dal ricorrente. Questi 
è sempre presente al giudizio, in persona o tramite procuratore. La sua presenza è in-
dispensabile, poiché è lui che agisce, causam persequitur105. Notiamo che il ricorrente 
non è sempre il figlio o il parente più prossimo della vittima; se l’uomo ucciso ero uno 
schiavo, si tratta del suo padrone106; se era un affrancato, è il suo patrono; se era un 
uomo libero che si trovava ad avere un rapporto di dipendenza personale, in obsequio, 
è colui da cui dipendeva107; se era un uomo della chiesa, è il vescovo108; se era un uomo 
del re, è l’agente del re, perché in tutti questi casi è il padrone, il patrono, il vescovo o 
il re che ha subìto una perdita e ha diritto ad un’indennità. In una parola, in ogni com-
posizione, la presenza del rappresentante della vittima è necessaria. Egli si costituisce 
(come diremmo oggi) parte civile109. E di conseguenza il dibattito prende la forma, non 
più di un processo penale, ma di un processo tra due interessati.

2. Il processo ha luogo in presenza del funzionario reale. Questa regola è di rigo-
re. La Legge dei Burgundi interdice severamente ogni composizione che si faccia in 
segreto. La Legge merovingia vieta quindi di comporre “al di fuori della presenza del 
giudice”110. Questa regola è confermata implicitamente dalle due leggi franche, che 
parlano di composizione solo di fronte al mallo. Lo è ancora meglio dalle formule, che 
cominciano tutte con il nome del conte davanti al quale si è fatta la composizione. Ecco 
perché la composizione, pur essendo per sua essenza un accordo privato, è anche, d’al-
tro canto, un atto giudiziario. L’autorità pubblica non se ne disinteressa; essa l’autorizza 
almeno con la sua presenza; ma il conte (come abbiamo visto) non è mai solo nel suo 
tribunale. Se qualche volta lo vediamo giudicare da solo, è quando si tratta di mette-
re a morte un criminale; non è mai quando si tratta di una composizione. In questo 
secondo caso i rachimburgi sono sempre presenti, sempre nominativamente designati 

104 A lictoribus comitis, dice la Vita Amandi, c. 12.
105 Lex Salica, LVII, 1: Ille qui causam persequitur. – Lex Ripuaria, LXVII, 3: Ille qui prosequitur; XXXII, 3: 

qui causam sequitur; LV: Si quis causam suam prosequitur.
106 Formulæ Bignonianæ, 9; Merkelianæ, 38.
107 Lex Ripuaria, XXXI.
108 Ibidem, LVIII.
109 Questo è ben espresso nella formula di Bignone n° 8, Rozière n° 468: Ponitur in notitia qualiter homo 

nomen ille hominem aliquem nomen illum adsallisset et interfecisset; sed venientes parentes et amici ipsius hominis 
interfecti ante illo comite, interpellabant ipsum hominem, ecc.

110 Pactus pro tenore pacis, 3: Si quis occulte sine judice compositionem acceperit, latroni similis est.



74 Numa Denis Fustel de Coulanges

negli atti. Sembra che la loro presenza fosse ancora più necessaria per l’enunciazione 
di una composizione che per una sentenza di morte. La sentenza di morte è propria 
del funzionario reale; la composizione è propria dei rachimburgi, del vescovo, dei boni 
homines.

3. Se il ricorrente chiede la composizione, non si rivolge al conte, ma ai rachimbur-
gi111. Non è neppure il conte che pronuncia la composizione; le leggi franche dicono 
formalmente che lo fanno i rachimburgi112. Questa verità è espressa dalle formule in 
due maniere differenti. A volte la formula fa pensare che ci siano state due decisioni 
successive, l’una che ha sentenziato che la pena di morte era meritata, l’altra che è stata 
pronunciata in séguito dai boni homines per riconciliare le parti e farle comporre113; 
altre volte questa distinzione è omessa, ma allora la formula si esprime così: Davanti 
al conte sono comparse le due parti… e i boni homines hanno giudicato114. È che, se 
il conte ha solo il jus gladii, i boni homines o rachimburgi hanno il ruolo principale in 
materia di composizione. Da ciò questa singolarità: leggete i racconti di giudizi in cui è 
inflitta la pena di morte, si direbbe che in questi giudizi il conte sia da solo; leggete le 
leggi e le formule che parlano della composizione, si direbbe che i rachimburgi siano in 
questi soli senza il conte. È che, in un caso come nell’altro, si fa solo attenzione a colui 
che esercita l’azione più efficace.

4. Il principio generale è che tutti coloro che giudicano sono responsabili delle loro 
decisioni. Il conte è responsabile, di fronte al re, della troppa severità o della troppa in-
dulgenza che ha mostrato nei confronti dei criminali115, ma in materia di composizione, 
il responsabile non è il conte, sono i rachimburgi. Se essi si sono sbagliati sul prezzo 
dell’accomodamento, possono essere perseguiti dalla parte che hanno leso e sono pas-
sibili di un’ammenda a profitto di quest’ultima116.

5. Appena si tratta di composizione, l’autorità pubblica scompare. Quand’anche 
il colpevole abbia confessato i più grandi crimini, essa non lo arresta e questi torna a 
casa. Il conte non si fa neanche pagare il prezzo della composizione. Questo prezzo 

111 Il titolo LVII della Legge salica riguarda il caso in cui i rachimburgi non hanno preso l’iniziativa di 
proporre la composizione; allora debet eis dicere is qui causam persequitur: hic ego vos tancono ut legem dicatis 
secundum legem Salicam. Di questi due legem, il primo non significa legge, ma designa la cifra legale da pagare; 
da cui l’espressione legem solvere, totam legem implere; XL, 9; LVIII, 1 e 2.

112 Lex Salica, LVI, 1: Quod ei a rachineburgiis fuerit judicatum ... Rachineburgius judicavit ut ... – Lex Ripua-
ria, LV: Raginburgiis recte dicentibus.

113 Formulæ Turonenses, 32: Tale dederunt judicium ut sententiam mortis ob hoc scelus excepissent. Sed in-
tervenientibus bonis hominibus taliter eis convenit ut jamdicti homines pro redemptione vitæ eorum solidos tantos 
dare deberent. Marculfo, II, 18: Vitæ periculum incurrere potueras; sed intervenientes sacerdotes et magnifici viri 
nos ad pacis concordiam visi sunt revocasse ita ut solidos tantos mihi dare debueras.

114 Formulæ Senonicæ, 11 e 51; Bignonianæ, 27; Merkelianæ, 39.
115 Edictum Guntramni. – Præceptio Chlotarii, 6: Si judex aliquem contra legem damnaverit, in nostri absen-

tia ab episcopis castigetur. Le parole in nostri absentia significano “se non riformiamo noi stessi la sua sentenza” 
e implicano che, prima che i vescovi intervengano, il re può intervenire.

116 Lex Salica, LVII, 3. Lex Ripuaria, LV. Non abbiamo d’altronde alcun atto, né alcuna formula che ci lasci 
vedere come era regolata questa sorta di processo.
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sarà pagato direttamente ai parenti della vittima. L’autorità pubblica ha solo diritto al 
fredum, ciò significa che, autorizzando la composizione tra le parti, vuole avere per sé il 
terzo del prezzo, ma non avrà ancora diritto a questo terzo, fino al giorno in cui l’intera 
composizione sarà stata pagata117.

6. Si comprende che il prezzo della composizione non può essere pagato immedia-
tamente. Neppure il tribunale l’esigeva. Era sufficiente che il colpevole si impegnasse 
a pagare. È ciò che nel linguaggio della Legge salica si chiama fidem facere. Come mo-
strano le formule118, egli [il colpevole] presentava anche dei garanti o delle garanzie. 
La scadenza di pagamento era abbastanza lunga perché l’uomo potesse vendere terre o 
mobili per procurarsi la somma. Nel frattempo, egli non si trovava più nella situazione 
di un colpevole, ma in quella di un debitore119; allo stesso modo la parte avversa non 
era più un ricorrente, ma un creditore. Se il pagamento non era fatto nel giorno conve-
nuto, il creditore cominciava a fare opposizione sui beni del suo debitore120. Un po’ più 
tardi si indirizzava al conte e gli chiedeva di disporre un sequestro dei beni, che erano 
venduti fino a concorrenza del prezzo da pagare121. Se non c’erano abbastanza beni per 
“riempire” la composizione, se nessun parente, né alcun estraneo voleva riscattare il 
colpevole, allora la composizione era annullata di pieno diritto e il colpevole era messo 
a morte senza altro giudizio122.

7. Ogni composizione dava luogo alla redazione di un atto scritto, ma non bisogna 
figurarsi una decisione giudiziaria, emanata dall’autorità pubblica, decisione che sia 
redatta dal conte o in suo nome e che termini con un ordine di esecuzione. Non tro-
viamo niente di simile nelle nostre raccolte di formule e questo riguarda il fatto che, 
apparentemente, nessun atto di questa natura era stato redatto dall’autorità pubblica in 
materia di composizione. L’atto che troviamo è, al contrario, di natura tutta privata. È 

117 Questo è detto espressamente nella Legge ripuaria, al tit. 89; mi sembra indicato anche al titolo L, 
articolo 4, della Legge salica.

118 Lex Salica, L, de fides factas. Si guis alteri fidem fecerit ... si noluerit fidem factam solvere ... Si adhuc no-
luerit componere ... Dicat de qua causa et quantum ei fidem fecerat. L’articolo 4 mostra che si tratta di un debito 
contratto per la composizione, poiché i due terzi della somma devono essere pagati all’ attore e un terzo al conte 
a titolo di fredum.

119 Formulæ Turonenses, 32: Intervenientibus bonis hominibus taliter eis convenit ut wadios suos pro solidos 
tantos dare deberent. – Marculfo, II, 18: Et in præsenti per wadio tuo visus es transsolvisse. – Senonicæ, 27: fuit ju-
dicatum ut per wadium meum eam causam contra vos componere debeam. – Merkelianæ, 39: Taliter ei judicaverunt 
ut ipsam leodem ad ipsos parentes rewadiare deberet. – Cfr. Turonenses, 32: unde et fidejussorem pro ipsos solidos 
hominem illum obligaverunt.

120 Lex Salica, L, 2.
121 Ibidem, L, 3 e 4: Ille cui fides facta est, ambulet ad grafionem et dicat ... securus mitte in fortuna sua ma-

num ... Tunc grafio colligat secum septem rachineburgios idoneos et ad casam illius qui fidem fecit ambulet ... Tunc 
rachineburgii pretium quantum valuerit debitus de fortuna sua illi tollant.

122 Ibidem, LVIII, 1 e 2. – A volte il colpevole diveniva schiavo di colui al quale non poteva pagare la com-
posizione. Si veda Bignonianæ, 27: Dum ipsos solidos minime habui unde transsolvere debeam, sic mihi aptificavit 
ut brachium (tuum) in collum (meum) posui ... in ea ratione ut interim quod ipsos solidos vestros reddere potuero, 
servitum vestrum facere et adimplere debeam.
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una lettera scritta da una delle parti e indirizzata all’altra parte. Poiché la composizione 
è un semplice accordo tra due uomini, bisogna che questo accordo sia assicurato da 
una lettera che ne faccia fede per l’avvenire, altrimenti la famiglia della vittima avrebbe 
potuto ritornare in tribunale e reclamare giustizia per lo stesso crimine. Ricevendo la 
composizione, essa doveva impegnarsi a rinunciare ad ogni procedimento giudizia-
rio. Essa scriveva dunque una lettera, chiamata charta compositionalis123 o securitas; 
quest’ultima espressione significa, nella lingua del diritto e della pratica, quietanza o 
liberatoria124. La lettera annunciava sempre tre cose: dapprima, il crimine commesso, 
poi il prezzo convenuto, infine l’impegno della parte che aveva ricevuto questo prezzo. 
Generalmente era concepita in questi termini: “Poiché tu hai ucciso mio fratello e per 
questo saresti incorso nella pena di morte, l’intervento dei preti e degli alti personaggi 
i cui nomi sono scritti qui sotto ci ha ricondotto alla concordia alla condizione che 
tu mi paghi con tal numero di soldi; tu me li hai dati ed io ti ho dichiarato prosciol-
to da questo caso125. Di conseguenza, è stato convenuto che tu scriverai la presente 
liberatoria, affinché, in avvenire, tu non abbia a temere né reclamo, né danno per la 
morte di mio fratello, né da me, né da alcuno dei miei eredi, né da alcun giudice, né 
da alcuno al mondo e affinché tu sia sdebitato e prosciolto da questo caso”126. “Ti 
scrivo questa lettera”, si dice in un’altra formula ancora “perché tu non abbia a temere 
alcun procedimento giudiziario o reclamo né da me, né da alcuno dei miei eredi, né 
da alcuno, riguardo a questo omicidio”127. È bene sottolineare che quelli che scrivo-
no queste lettere non parlano mai di un preteso diritto di guerra privata, secondo la 
teoria tutta moderna che è stata costruita sul termine faida. Nei nostri testi non si dice 
una parola in proposito. Si fa solo riferimento al procedimento giudiziario; è a questo 
che si rinuncia ricevendo la composizione. Ci si impegna a non intentare un nuovo 
processo128. Spesso addirittura la lettera termina, secondo un antico uso romano, con 

123 Formulæ Andegavenses, 31, 32.
124 È il senso del termine securitas nel Digesto, XXVII, 4, 1, § 6, e nel Codice Teodosiano, V, 13, 20; XI, 1, 

19; XI, 26, 2. Esso ha conservato lo stesso significato nelle formule. Si noti che queste formule, dette securitates, 
sono tutte romane d’idea e di lingua. L’espressione ha ancora questo significato nell’Edictum Theodorici, 144.

125 Marculfo, II, 18: Ita ut pro ipsa causa solidos tantos in pagalia mihi dare debueras, quos et in presenti per 
wadio tuo visus es transsolsisse, et nos ipsa causa per fistuca contra te visi sumus werpisse. Cfr. Pauli sententiae, II, 
18, 10, interpr. nella Lex romana Wisigothorum.

126 Propterea juxta quod convenit, hanc epistolam securitatis in te nobis conscribere complacuit, ut de ipsa 
morte germani nostri nec a me nec ab heredibus meis aut suis nec de judiciaria potestate nec a quolibet nullo casu 
nec refragatione aliqua aut damnetate amplius habere non pertimescas, sed in omnibus exinde eductus et absolutus 
appareas.

127 Formulæ Turonenses, 38: Pro integra compositione pro parente meo pro ipsa morte, (mihi) solidos tantos 
dedisti; ideo hanc epistolam securitatis tibi emittendam decrevi, ut neque a me neque ab heredibus meis neque a 
qualibet persona nullam calumniam neque repetitionem de illo homicidio habere non pertimescas. Si noti che il 
termine calumnia, nella lingua del tempo, significa procedimento penale (si veda Lex Burgundionum, VI, 2), 
generalmente procedimento penale ingiusto. – Analogamente, Andegavenses, 39.

128 Ciò è ben evidenziato ancora nelle Bignonianæ, n° 9, in cui si dice che il colpevole non avrà a temere 
nullam remallationem.
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l’enunciazione dell’ammenda che l’uomo dovrà subire nel caso in cui gli capitasse di 
violare l’impegno: “Chiunque ti disturberà, chiunque ti intenterà un nuovo processo 
dovrà pagarti tot monete d’oro”129. Si tratta di una contro-composizione nel caso in 
cui la prima fosse infranta. Qualche volta la lettre de sûreté130 era accompagnata da un 
giuramento prestato da una delle due parti131.

Con la lettre de sûreté132 o la liberatoria si concludeva tutta la procedura della com-
posizione: come dicono i testi, “l’azione era estinta”133. Anche l’autorità pubblica, che 
aveva autorizzato l’accomodamento, non poteva più procedere134.

129 Formulæ Turonenses, 38: Si quis aut ego ipse aut ullus ... contra hanc securitatem venire aut agere tentaverit 
... qui litem intulerit solidos tantos componat. – Cfr. Marculfo, II, 18; Senonicæ, 11 e 51.

130 Corsivo del traduttore.
131 gregorio Di tours, VII, 47 in fine: Tunc dato argento ... accepta securitate, componunt, datis sibi invicem 

sacramentis ut nullo unquam tempore contra alteram pars altera mussitaret.
132 Corsivo del traduttore.
133 Turonenses, 38: Sit inter nos calcanda causatio.

134                                           coMParazione Degli altri stati gerManici

Se compariamo al diritto franco le legislazioni della stessa epoca, vediamo innanzitutto che il compendio di 
codice dato da Teodorico ai suoi sudditi senza distinzione di razza non contiene la composizione; esso commina 
la pena di morte per l’omicidio, art. 99; per il furto di animali, art. 56; per la vendita in servitù di un uomo libero, 
art. 78; per l’adulterio, art. 38 e art. 59; per il ratto, art. 17; per il falso, art. 41; per l’usurpazione di proprietà, art. 
47; ma dal fatto che la composizione non è mai inscritta nella legge, che non è una cosa legale, non concluderemo 
che essa non sia esistita nella pratica. – Neppure la Legge dei Visigoti l’ammette come cosa legale; essa punisce 
con la morte l’omicidio colposo (VI, 5, 11, antiqua: Omnis homo, si voluntate non casu occident hominem, pro ho-
micidio puniatur). Ma a questa severità della legge antica la Chiesa apporta una prima mitigazione; se l’omicida 
ha trovato rifugio in una chiesa, è consegnato ai parenti della vittima, a condizione che essi non lo metteranno a 
morte (VI, 5, 16 e 18). Poi, anche al di fuori di questo caso, la Legge del re Cindasvinto stabilisce che l’omicida 
o sarà messo a morte o sarà consegnato ai parenti del morto, “i quali faranno di lui quello che vorranno”. Ora 
è chiaro che i parenti l’obbligheranno a riscattarsi, cioè a comporre o che, se non possiede niente, ne faranno il 
loro schiavo. D’altronde, secondo la Legge dei Visigoti, la composizione è di diritto in caso di omicidio colposo, 
perché c’è un’indennità da pagare (VI, 5, 4-9; VIII, 4, 16). C’è anche la compositio furti (V, 5, 3; VII, 3, 5) e la 
compositio damni (VIII, 3, 2; VIII, 4, 2.) – La Legge lombarda infligge la pena di morte per i crimini commessi 
contro lo Stato (Rotari, 1, 3, 4, 6), per l’omicidio del marito da parte della moglie (ibid., 203) o per l’adulterio 
della moglie (ibid., 211 e 212). Per gli altri crimini il colpevole deve o morire o comporre; aut moriatur aut com-
ponat, Rotari, 19; aut componat 80 solidos aut animæ suæ incurrat periculum (ibid., 253); aut occidatur aut redimat 
animam suam (ibid., 280). Cfr. l’art. 20 di Liutprando, che commina la confisca e che aggiunge che a questa 
condizione homicida animam suam liberat, riscatta la sua vita. Altre volte è il re che sceglie la pena di morte e la 
composizione (Rotari, 9: aut det animam aut qualiter regi placuerit componat; 36: animæ suæ incurrat periculum 
aut redimat animam suam. si obtinere potuerit a rege; 163: de anima illius homicidæ sit in potestate regis judicare 
quod illi placuerit.) – La composizione prevale completamente nelle Leggi degli Alemanni e dei Bavari; Lex Ala-
mann., XLIX; Lex Baiuwar., II, III. Esse comminano la pena di morte solo per i crimini commessi contro il re 
dei Franchi o il duca del paese; Lex Alamann., XXIV; Lex Baiuwar., II, 1-4. Ancora, il duca può permettere al 
colpevole di riscattarsi, aut vitam perdat aut se redimat, Lex Alamann., XXIV; Lex Baiuwar., II, 4, 3. – Si ricono-
sce che tutto ciò concorda (eccetto alcune differenze di dettaglio) con ciò che abbiamo detto del diritto franco.





antonio Pigliaru

LA VENDETTA BARBARICINA*

Il codice della vendetta barbaricina

I. 

PRINCIPÎ GENERALI

1. L’offesa deve essere vendicata.
 Non è uomo d’onore chi si sottrae al dovere della vendetta, salvo nel caso che, aven-

do dato con il complesso della sua vita prova della propria virilità, vi rinunci per un 
superiore motivo morale.

2. La legge delle vendetta obbliga tutti coloro che ad un qualsivoglia titolo vivono ed 
operano nell’ambito della comunità.

3. Titolare del dovere della vendetta è il soggetto offeso, come singolo o come gruppo, 
a seconda che l’offesa è stata intenzionalmente recata ad un singolo individuo in 
quanto tale o al gruppo sociale, nel suo complesso organico, sia immediatamente 
sia mediatamente.

4. Nessuno che vive ed opera nell’ambito della comunità può essere colpito dalla ven-
detta per un fatto non previsto come offensivo.

 Nessuno può essere altresì tenuto responsabile di una offesa se al momento in cui 
ha agito non era capace di intendere e di volere, nel qual caso rispondono i moral-
mente responsabili.

5. La responsabilità è o individuale o collettiva a seconda che l’evento offensivo conse-
gua all’azione di un singolo individuo o a quella di un gruppo organizzato operante 
in quanto tale. 
Il gruppo organizzato sia sulla base di un vincolo naturale sia per effetto di so-
pravvenuti rapporti sociali, risponde dell’offesa quando questa è cagionata da 
un singolo membro del gruppo con iniziativa individuale nel caso in cui il grup-
po medesimo, posto di fronte alle conseguenze dell’azione offensiva, esprima, 
in modi e forme non equivoci, attiva solidarietà nei confronti del colpevole in 
quanto tale.

* Da: antonio Pigliaru [1922-1969], Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamen-
to giuridico. Giuffrè, Milano, 1970. Nuova edizione, con una introduzione di Luigi M. Lombardi Satriani e altri 
scritti inediti dell’autore. Giuffrè, Milano, 1993 [pp. 109-127; pp. 6-8; pp. 17-25, pp. 31-33; pp. 73-76; pp. 135-136; 
pp. 158-163]. [N.d.C.]
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6. La responsabilità di chiunque si trova nella condizione di ospite è solo personale e 
deriva dalle eventuali azioni od omissioni di lui, in rapporto ai doveri particolari del 
suo stato.

  7. La vendetta deve essere eseguita solo allorché si è conseguita oltre ogni dubbio 
possibile la certezza circa l’esistenza della responsabilità a titolo di dolo da parte 
dell’agente.

  8. L’offesa si estingue:
 a) quando il reo lealmente ammette la propria responsabilità assumendo su di sé 

l’onere del risarcimento richiesto dall’offeso o stabilito con lodo arbitrale;
 b) quando il colpevole ha agito in stato di necessità ovvero per errore o caso fortuito 

ovvero però costretto da altri mediante violenza cui non poteva sottrarsi. In questo 
ultimo caso risponde dell’offesa l’autore della violenza.

  9. L’applicazione della legge della vendetta viene altresì sospesa nei confronti di chi, 
pur fondatamente sospettato, chiede e ottiene di essere sottoposto alla prova del 
giuramento onde essere liberato. 
In tal caso il giuramento deve essere prestato secondo la seguente formula: «Giuro 
di non aver fatto né veduto né consigliato; e di non conoscere persona alcuna che 
abbia fatto veduto o consigliato».

 È però ammessa, previo accordo, l’omissione della seconda parte della formula.
 Il giuramento liberatorio ha valore identico agli effetti della presente norma, sia che 

venga effettuato in presenza del solo offeso; ovvero in presenza di terzi convocati in 
qualità di testimoni; ovvero in forma solennissima, secondo le consuetudini locali.

10. L’inadempimento fraudolento degli oneri derivanti dall’applicazione di quanto è in-
dicato all’art. 8, a); ovvero la falsità delle prove addotte dal colpevole onde ottenere 
nel proprio interesse l’applicazione delle esimenti di cui all’art. 8, b) ove ciò risulti 
dopo ottenuto il perdono della parte offesa; ovvero il giuramento che risulti falso 
alla luce di ulteriori prove intervenienti a confermare le responsabilità del colpevo-
le, costituiscono aggravante specifica. 
Nel caso del falso giuramento l’offesa è ulteriormente aggravata se il giuramento 
medesimo è stato reso in forma solenne.

II.

LE OFFESE

11. Un’azione determinata è offensiva quando l’evento da cui dipende l’esistenza di essa 
offesa è preveduto e voluto allo scopo di ledere l’altrui onorabilità e dignità.

12. Il danno patrimoniale in quanto tale non costituisce offesa né motivo sufficiente di 
vendetta.
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 Il danno patrimoniale costituisce offesa quando, indipendentemente dalla sua enti-
tà è stato prodotto con specifica intenzione di offendere, ovvero è stato realizzato in 
circostanze tali da implicare, per sé medesime, sufficiente ragione di offesa, ovvero 
quando in esso sia presente l’esplicita volontà di recare danno effettivo.

13. Le circostanze dell’offesa sono oggettive e soggettive. 
Le circostanze oggettive dell’offesa concernono la natura, la specie, i mezzi, l’ogget-
to e il modo dell’azione.

 Le circostanze soggettive concernono l’intensità del dolo o le condizioni e qualità 
del colpevole ovvero i rapporti esistenti o esistiti tra il colpevole e l’offeso.

14. Pertanto il danno patrimoniale costituisce offesa nei seguenti casi:
 a) furto di bestiame quando esso pur rientrando nella normale pratica dell’a-

bigeato è stato consumato: 1) da un nemico; 2) da chi è stato compagno d’ovile 
dell’offeso e conosce per tanto l’organizzazione tecnica dell’ovile medesimo; 3) 
dal titolare dell’ovile confinante; ovvero se è stato reso possibile dalle loro com-
plicità od omertà;

 b) furto della capra da latte destinata all’alimentazione del complesso familiare;
 c) furto di un maiale destinato all’ingrasso per motivo di economia familiare;
 d) furto o sgarrettamento di una vacca destinata in dono al neonato, alla sposa, 

all’orfano;
 e) furto o sgarrettamento di un cavallo ovvero di un giogo di buoi destinati alla 

normale pratica del lavoro;
 f) distruzione vandalica del bestiame ovino, bovino, equino;
 g) incendio doloso;
 h) pascolo abusivo entro un terreno recintato, consumato con scopo provocatorio 

ovvero a titolo di dispetto;
 i) ingiusta divisione patrimoniale, che consegue ad un comportamento sleale posto 

in essere con il deliberato disegno di recare un danno effettivo a persona non in 
condizioni di fare valere al giusto momento le proprie ragioni, per una qualsivoglia 
circostanza di fatto;

 l) esercizio esoso delle proprie ragioni effettuato con intenzione di offendere.

15. Quando più persone concorrono all’esecuzione materiale di un fatto elencato 
dall’art. 14, non ne risponde chiunque vi abbia partecipato:

 a) non essendo a titolo personale nelle condizioni espressamente previste per quan-
to concerne i casi preveduti dalla lett. a);

 b) non essendo a conoscenza della particolare natura o destinazione della cosa, nei 
casi di cui alle lettere b), c), d), e);

 c) avendo agito per esecuzione di mandato ricevuto, senza altra partecipazione che 
di natura tecnica al verificarsi dell’evento, nei casi di cui alle lettere f), g), h);

 Non risponde altresì dell’offesa colui il quale, in ordine al caso di cui alla lettera i), 
abbia agito in buona fede però tratto in errore da terzi.
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16. Inoltre costituisce offesa:
 a) il passaggio provocatorio di un nemico attraverso un terreno chiuso;
 b) l’ingiuria, quando l’offesa al decoro di una persona o di un gruppo è recata con 

attribuzione di un fatto determinato ma falso, tale da ledere l’onorabilità della per-
sona o del gruppo cui il fatto medesimo venga attribuito;

 c) la diffamazione e la calunnia, quando concorrano le stesse circostanze previste 
per la ingiuria;

 d) la rottura di una promessa di matrimonio. In questo caso l’offesa è aggravata 
quando il fatto è in sé privo di giustificazione; ovvero allorché l’azione è stata posta 
in essere in circostanze tali da compromettere pubblicamente l’onore della promes-
sa sposa e insieme la dignità e l’onore della famiglia cui essa appartiene. Costitui-
sce altresì offesa ulteriormente aggravata la rottura della promessa di matrimonio 
quando il colpevole abbia agito con lo scopo di menomare l’onore della promessa 
sposa ovvero di offendere la di lei famiglia;

 e) la non giustificata rottura o il mancato adempimento di un patto stabilito per 
qualunque motivo o fine nelle debite forme. L’offesa è aggravata se il soggetto re-
cedente si avvale del vantaggio a lui derivante dalla qualità di socio per recare o 
favorire chi intenda recare un danno all’altra parte. L’offesa è ulteriormente aggra-
vata quando il recesso ovvero l’inadempienza sono stati posti in essere allo scopo 
di recar danno;

 f) la delazione, ove non sia effettuata dalla parte lesa ma avvenga a scopo di lucro 
ovvero a titolo di dispetto. L’offesa è aggravata quando viene recata con confidenza 
all’autorità di pubblica sicurezza invece che all’autorità giudiziaria;

 g) la falsa testimonianza resa da persona non legittimata dalla qualità di parte lesa. 
La falsa testimonianza non offende quando è prestata da chi esercita la professione 
di teste falso ovvero da chi dichiara il falso a favore dell’imputato indipendente-
mente dalla colpevolezza o non colpevolezza di quest’ultimo;

 h) ogni azione posta in essere contro la persona ospitata. In tal caso titolare della 
vendetta è la persona o il gruppo ospitante;

 i) l’offesa del sangue.

17. Costituisce offesa ogni azione intesa a produrre un fatto di natura offensiva quando 
l’evento non si verifica, ove ciò sia dipeso dalla mutata volontà dell’agente e tuttavia 
gli atti compiuti esprimano in modo idoneo e non equivoco la volontà di recare 
offesa.

III.

LA MISURA DELLA VENDETTA

18. La vendetta deve essere proporzionata, prudente e progressiva. 
S’intende per vendetta proporzionata un’offesa idonea a recare un danno maggiore 
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ma analogo a quello subito; s’intende per vendetta prudente un’azione offensiva 
posta in essere dopo la conseguita certezza circa la esistenza della responsabilità 
dolosa dell’agente e successivamente al fallito tentativo di pacifica composizione 
della vertenza in atto, ove le circostanze dell’offesa originaria rendano ciò possibile; 
s’intende per vendetta progressiva un’azione offensiva posta in essere con prudenza 
e tuttavia adeguantesi con l’impiego di mezzi sempre più gravi o meno gravi all’ag-
gravarsi od all’attenuarsi progressivo dell’offesa originaria, anche in conseguenza 
dell’eventuale verificarsi di nuove circostanze che aggravino ovvero attenuino l’of-
fesa originaria o del progressivo concorrere nel tempo di nuove ragioni di offesa.

19. Sono mezzi normali di vendetta tutte le azioni prevedute come offensive a condi-
zione che siano condotte in modo da rendere lealmente manifesta la loro natura 
specifica.

20. Costituisce altresì strumento di vendetta il ricorso all’autorità giudiziaria quando 
oltre la certezza morale sulla responsabilità dolosa dell’agente si è conseguita una 
ragionevole certezza sulla sufficienza processuale delle prove raggiunte; e il danno 
derivante dall’esito del processo si può prevedere sufficientemente adeguato alla 
natura dell’offesa secondo i principî della legge sulla vendetta in generale.

21. Nella pratica della vendetta, entro i limiti della graduazione progressiva, nessuna 
offesa esclude il ricorso al peggio sino al sangue. Parimenti nessuna offesa esclude 
la possibilità di una composizione pacifica, allorché il comportamento complessivo 
del responsabile rende ciò possibile. 
Nella pratica della vendetta la pena capitale viene seguita di norma sul presupposto 
della responsabilità personale e nei casi di offesa di sangue e in tutti quelli più gravi 
di offesa morale quali la rottura di una promessa di matrimonio la delazione la falsa 
testimonianza.

22. La vendetta deve essere esercitata entro ragionevoli limiti di tempo, a eccezione 
della offesa del sangue che mai cade in prescrizione.

23. L’azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta nuovo 
motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito, specie se condotta in misura 
non proporzionata ovvero non adeguata ovvero sleale.

 La vendetta del sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata 
allo scopo di vendicare una precedente offesa di sangue.

I. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico

1. Chi fermi l’attenzione su quel complesso fenomeno che è il banditismo sardo, 
cercando di conoscerne tutti i termini e le componenti essenziali, non può ignorare 
che la pratica della vendetta costituisce un aspetto molto importante ed essenziale del 
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fenomeno medesimo, del quale costituisce per così dire un tema fondamentale. L’os-
servazione è così comune che non vale la pena di insistervi, se non per precisare che 
la pratica della vendetta costituisce uno dei temi fondamentali di un fenomeno sociale 
complesso come il banditismo sardo per quel che riguarda l’aspetto più drammati-
co e culminante del fenomeno medesimo, nel senso che tra le cause più rilevanti del 
fenomeno che va sotto il nome di banditismo sardo la vendetta costituisce una delle 
più rilevanti, soprattutto dal punto di vista dell’intensità delle situazioni che pone in 
essere. Intensità non frequenza, qualità dove non quantità.

Tuttavia la prima considerazione che dovrebbe valere a fugare il rischio di un equi-
voco capace di compromettere tutto lo sviluppo del discorso – tuttavia, dicevamo, la 
prima considerazione da istituire riguarda proprio il rapporto vendetta-banditismo in 
Barbagia, né importa che per ora debba limitarsi a registrare semplicemente un inte-
ressante rapporto di fatto1.

Se però l’importanza della pratica della vendetta, all’interno di un fenomeno com-
plesso come il banditismo sardo, appare in subita evidenza a chiunque osservi con 
corretta metodologia l’andamento storico del fenomeno medesimo, erroneo sarebbe 
concludere da tale circostanza che la pratica della vendetta in Barbagia si esaurisce nel 
quadro del banditismo come una pratica fatalmente connessa alla pratica stessa del 
banditismo; così come erroneo sarebbe supporre che il campo di legittimità per l’im-
piego di una denominazione sottile come quella di «codice della vendetta» si debba 
ritenere esaurito nel chiuso della società dei fuorilegge operanti in quanto tali in un 
certo ambito geografico (nel caso concreto, la Barbagia).

Certo l’analisi di un codice della vendetta operante pure all’interno di una organiz-
zazione criminale, di «banditismo organizzato» (mafia, gangsterismo, camorra, eccete-
ra) non sarebbe priva di importanza, non fosse che per vedere come la vendetta opera 
laddove si fa funzionale al sistema di sicurezza interna dell’organizzazione criminale, 
cioè configurandosi come esclusivo strumento di pressione dell’organizzazione sui suoi 
propri membri o anche su terzi. Ma la precisazione fatta resta essenziale perché illu-
stra, sin d’ora, che nel momento in cui si pone il problema del codice della vendetta in 
Barbagia come dato di una esperienza fondamentale per l’analisi concreta del rapporto 
tra gli ordinamenti giuridici, si deve appunto partire dal riscontro del fatto che l’ordi-
namento giuridico emergente nella pratica della vendetta in Barbagia non si identifica 
con quegli ordini giuridici che presiedono all’organizzazione della società dei ladroni, 
dal che la necessità di cercare subito, in termini differenziali, il significato di questo 
ordinamento nei confronti di tutta l’esperienza giuridica. […]

1 La Barbagia (in provincia di Nuoro, ed anzi in originale le Barbagie) corrisponde grosso modo alla 
zona centrale della Sardegna che si estende sul massiccio del Gennargentu, confinando, verso il settentrione, 
col Nuorese: col quale però ha finito, storicamente e culturalmente, con l’identificarsi, in conseguenza della 
funzione unificatrice che Nuoro ha avuto, come capitale, sulle Barbagie di Seulo, Belvì ed Ollolai, e sullo stesso 
Nuorese in senso stretto.
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2. Il codice della vendetta in Barbagia e l’analisi degli articoli in cui è stato tra-
dotto mostreranno il rapporto costante della pratica della vendetta barbaricina con 
un sistema normativo originario del quale essa non esprime che un atteggiamento, 
un momento: anche se, nella propria particolarità, esprime in pari tempo tutto l’at-
teggiamento di quell’ordinamento del quale è un momento e nel quale esso stesso si 
giustifica. Nel suo complesso questo ordinamento giuridico presente nelle comuni-
tà barbaricine è ancora da studiare, sistematicamente e in tutte le sue componenti 
particolari, ma già nel corso delle ricognizioni effettuate per la rilevazione, la più 
compiuta possibile, delle norme regolanti la pratica della vendetta, la sua presenza è 
continuamente risultata accertata proprio dalla constatata presenza, nell’àmbito delle 
comunità interessate dal codice della vendetta, di quelle norme generali a cui è legato 
lo stesso essere dell’ordinamento.

Le quali norme generali sono poi talmente essenziali alla vita e alla stessa orga-
nizzazione dell’ordinamento, all’istanza di completezza propria di ogni ordinamento; 
e sono così essenziali alla sistematica delle norme cosiddette particolari nelle quali 
l’ordinamento realizza positivamente se medesimo, che ad esse talvolta gli ordinamenti 
si richiamano, ora per garantire la sua unità sistematica e la sua interna coerenza; ora 
per completare ed estendere il proprio dominio e rendere possibile, nel giudizio, di 
colmare le cosiddette «lacune apparenti» onde consentire al giudice chiamato a dar 
sentenza, di trovare mediante un processo sistematico di analisi dell’ordinamento stes-
so, la norma che gli consente di adempiere in ogni modo al suo mandato. E del resto 
proprio nell’obbedienza a tutte queste norme generali che costituiscono e definiscono 
la struttura fondamentale dell’ordinamento nel quale la comunità barbaricina realizza 
la propria volontà costante e per così dire tipica che il singolo membro della comunità 
sperimenta «l’effettività della sua appartenenza al gruppo» e quindi la sua stessa indi-
vidualità e singolarità.

Il sistema etico barbaricino, ad esempio, sancirà che costituisce «furto» solo quello 
compiuto dentro la casa ovvero quello compiuto da un forestiero («furat chie furat in 
domo o venit dae su mare», ruba chi ruba in casa o viene dal mare), e lo sviluppo giuri-
dico di quel sistema etico, di quel costume non conoscerà come furto (agli effetti per 
esempio della tutela giuridica) altro che quelle azioni compiute in quelle circostanze 
oggettive o soggettive, che fanno essere furto il furto. E bisogna aggiungere che la 
riferita proposizione, nel suo mero valore dichiarativo, è di vera e propria rilevanza giu-
ridica (costituisce un principio generale di diritto), che su di essa si formula il giudizio 
sull’azione singola, di fronte alla quale quella proposizione si pone già come giudizio.

Il sistema etico, il costume barbaricino sanciscono poi che la parola data, la pro-
messa, è sacra e non può essere richiamata indietro – ed il sistema giuridico che si 
sviluppa per conseguenza di ciò, regolerà e tutelerà il contratto con la stessa precisione 
formale con cui ogni ordinamento giuridico consapevole del fatto che i patti sono da 
osservare, regola e tutela il contratto. E che cosa, intanto nell’analisi del presente codi-
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ce, può infatti significare e significa il fatto che l’elenco delle azioni che costituiscono 
offesa indichi tra queste la rottura del patto (l’inadempienza, fraudolenta o non che 
sia), se non già che l’ordinamento giuridico nel cui ritmo questo codice si risolve ed 
emerge, considera la promessa, l’impegno, l’obbligo assunto col contratto come asso-
lutamente irrevocabile, che la irrevocabilità del contratto è posta come essenziale pre-
supposto per la certezza stessa dell’azione? come presupposto essenziale per la certezza 
stessa della mia azione, di quella mia azione per la quale io stesso mi sono impegnato, 
promesso, obbligato e nella quale io sono tuttora impegnato, promesso e ancora – co-
munque sia – obbligato?

La società barbaricina ha pertanto un suo ordinamento giuridico, è un ordinamen-
to. Ha cioè un proprio sistema di vita organizzata – così essenziale alla sua propria 
vita, al suo proprio sistema di vita, che senza di esso la stessa espressione «società 
barbaricina» non potrebbe avere un senso compiuto, non avrebbe anzi senso. Non 
avrebbe senso infatti parlare di «società» in termini propri e non avrebbe senso tentare 
una qualificazione culturale, ché una società che non si esprime come ordinamento 
in forma autonoma ed originale, perderebbe la propria caratterizzazione, la propria 
individualità ed originalità.

Questa società, questo ordinamento che è la comunità barbaricina ha tutto ciò che 
è essenziale all’ordinamento giuridico; ed è un ordinamento completo nel senso in cui 
ogni ordinamento può dirsi completo quando si rimanga, come osservava per esempio 
Santi Romano, sul terreno del diritto positivo, che è poi come dire sul terreno della 
esperienza storica. Comprende infatti nel suo ambito le materie che comprende, altre 
ne esclude, ma è tal quale è, proprio per le materie che include e per quelle che esclude. 
E possiamo anche qui lasciar cadere tutte le riserve che, bene o male, sono state avan-
zate sullo sviluppo dell’istituzionalismo, dato che quel che a noi ora occorre è solo di 
coglierne e farne valere il pregio, o i pregi.

Per giudicarlo incompleto, inadeguato, questo ordinamento barbaricino, bisogne-
rebbe ad ogni modo poter uscire dal suo proprio ambito, vederlo dal punto di vista di 
un’altra cultura, studiarlo comparativamente, cioè in rapporto ad altri ordinamenti o 
ad un programma ideale di ordinamento, in pari tempo assumendo lo schema orga-
nizzativo di quest’altro ordinamento o questo programma ideale come criterio assoluto 
di valutazione di ogni altro ordinamento giuridico: cosa questa che importerebbe la 
riduzione del concetto di ordinamento giuridico ad un fatto di meri contenuti ed equi-
varrebbe a perdere di vista il concetto effettivo d’ordinamento giuridico, quel concet-
to anzi d’ordinamento giuridico per cui i singoli ordinamenti che l’esperienza storica 
continuamente registra e conosce come ordinamenti, sono ordinamenti, quel concetto 
cioè di ordinamento che davvero fa comprendere i singoli ordinamenti (e la loro con-
nessione) nella misura in cui esso stesso è capace di comprendere effettivamente ogni 
singolo ordinamento in quanto e per quanto sia tale.
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Per di più è da aggiungere, a questo proposito, anche questo: e cioè che a parte il 
discorso meramente contenutistico, non altra negazione è possibile (e si tratterebbe di 
una negazione teoretica, di mera dottrina) rispetto a questo ordinamento ed alla sua 
natura di ordinamento se non quella che si potrebbe derivare considerando il pro-
blema alla luce delle dottrine che comunque identificano l’ordinamento giuridico e il 
diritto con lo Stato e con la legge dello Stato, cioè portando ad estreme conseguenze 
scientifiche certo esclusivismo dello Stato medesimo, così spesso abbagliato dalla sua 
naturale, essenziale vocazione all’universalità da essere altrettanto spesso ridotto, pur 
da fondamentali esigenze della sua stessa vita, a fraintendere la natura stessa della sua 
condizione di Stato.

Orbene è evidente che qui c’è (se c’è) un ordinamento giuridico, dico, e però non 
c’è Stato. Ma se si accetta, senza negare che lo Stato è ordinamento giuridico e sia 
pure l’ordinamento giuridico nella sua forma più istituita, più cospicua e rilevante, più 
universale, se si accetta la cosidetta teoria della socialità del diritto (ubi societas ibi jus, 
ubi jus ibi societas) e l’ordinamento giuridico si prende, provvisoriamente, a definirlo 
come il momento, il prodotto culminante in tutto il complesso processo onde l’azione, 
prendendo se stessa per oggetto, pone e realizza attivamente quella serie di comandi 
e quindi di obbedienze che creano i rapporti per cui la vita associata è effettivamente 
tale: allora l’ordinamento giuridico c’è anche dove non ci sia Stato, ma in qualche for-
ma ci sia una vita associata. Il che vale anche, seppure a titolo ancora provvisorio, ove 
si prenda a considerare l’ordinamento giuridico per il tramite di una considerazione 
puntuale dell’attività umana in quanto giuridica, in esso quindi cercando di cogliere la 
stessa vitale realizzazione e realtà effettiva della vita ordinata o, più schematicamente, 
l’insieme organico dei rapporti giuridici in quanto sociali, sia pure evitando di perve-
nire sin d’ora alla definizione resa classica dall’istituzionalismo, per cui ordinamento 
giuridico è ogni ente sociale o istituzione, nel senso in cui tale parola è sinonimo di 
ente sociale2.

La comunità barbaricina in quanto tale (e salva la verità della propria esistenza), 
sarà insomma sempre un ordinamento giuridico, ogni volta che l’ordinamento giuridi-
co sarà considerato dal punto di vista di tali definizioni, che è poi il punto di vista della 
socialità originaria del diritto. Da questo punto di vista, che definisce la prospettiva a 
cui è pervenuto, a seguito di un processo di ulteriore affinamento ed approfondimento 
della realtà giuridica, tutto il pensiero moderno, quando esso (avendo esaurite le ragio-
ni, storicamente spesso positive e ricche di significato, dell’equazione ordinamento giu-
ridico-Stato), ha con più libertà potuto e voluto e saputo penetrare i termini effettivi, 
concreti, dell’esperienza giuridica – da questi punti di vista o da questo punto di vista, 
non può sussistere dubbio circa il fatto che la forma tipica, cioè autonoma ed originaria 

2 Cfr. alessanDro leVi, Teoria generale del diritto, CEDAM, Padova, 1937, p. 79, e alessanDro leVi, 
Ubi societas ibi ius (1925), ora in alessanDro leVi, Scritti minori di filosofia del diritto, CEDAM, Padova, 1957, 
vol. I, pp. 353 ss.
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dell’organizzazione sociale propria delle comunità barbaricine, «fa» compiutamente 
un ordinamento giuridico. […]

3. L’ordinamento giuridico espresso dalla vendetta in Barbagia, se è ordinamen-
to giuridico ed in quanto è ordinamento giuridico, è un ordinamento perfettamente 
autonomo ed originario: un ordinamento cioè che non deve altro che a sé di essere 
ordinamento, d’essere l’ordinamento che è.

I suoi limiti (i limiti che definiscono la sua sfera di efficacia) sono i limiti che esso 
dà a sé medesimo, con le sue stesse disposizioni e in forza dei suoi stessi principî; cioè 
quei limiti sui quali esso ordinamento si è costituito, che esso ha posto nel suo processo 
di costituzione e che perciò ne definiscono, per essentiam, la struttura. Sono i limiti 
oggettivi di un sistema di oggettività sociale che, costituendosi, in quanto non poteva 
evidentemente non limitarsi, si è limitato per essere realmente, per essere la realtà che 
è, se è vero che farsi è determinarsi oggettivamente, limitarsi.

L’ordinamento giuridico della vendetta in Barbagia, in quanto è originario e non 
derivato, è anche un’istituzione perfetta, autonoma e quindi non subordinata. E non 
è un ordinamento a fine particolare: è un ordinamento che pur non essendo Stato nel 
senso tecnico del termine, ha nell’ordinamento dello Stato, nello Stato come ordina-
mento, il tipo di ordinamento, per riguardo alla sua situazione e ad alcune sue pretese 
strutturali, al quale esso può più impunemente essere rapportato, per essere conosciu-
to secondo le leggi del genere prossimo e delle differenze specifiche; per essere cioè 
conosciuto nella sua effettiva qualità.

Se si prescinde, infatti, dal territorio come elemento essenziale dell’essere Stato 
dello Stato; e se si prescinde dal fatto che lo Stato è, quando è Stato e in quanto è Stato, 
altresì soggetto del diritto internazionale; e se si prescinde dal considerare la struttura 
stessa dello Stato contemporaneo e le costanti istituzionali di tale struttura; se si ri-
guarda tuttavia esclusivamente alla pretesa di universalità che distingue lo Stato come 
ordinamento dai modi di essere di altri ordinamenti che sono ordinamenti ma non 
sono Stato (e non hanno dello Stato); se si fa tutto ciò, il dato di analogia più forte tra 
l’ordinamento originario della comunità barbaricina e lo Stato moderno sarà dato pro-
prio da quella pretesa, dalla presenza di quella pretesa di universalità nella essenziale 
struttura dell’ordinamento giuridico barbaricino. La quale considerazione, aggiungia-
mo, pare tale da dover essere conservata intatta, anche se questa pretesa all’universa-
lità dell’ordinamento dello Stato si sottolinei nei termini in cui usava sottolinearla ed 
usa sottolinearla l’istituzionalismo; e cioè come una universalità manifestantesi nelle 
norme che riguardano i soggetti e in quelle specialmente per cui ogni uomo è persona 
e ogni persona ha il potere di tutelare, erga omnes, sia pure con mezzi variabili secon-
do le fattispecie e le diverse categorie dei soggetti, la propria sfera giuridica, avendo 
altresì il dovere di non oltrepassare tale sfera ledendo quella degli altri. Osservazione 
già molto divulgata, si pensi a Santi Romano, e, d’altra parte, che le cose stiano così, 
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che cioè nel complesso l’ordinamento barbaricino in sé e per sé considerato somigli in 
modo strettissimo all’ordinamento giuridico in cui si esprime quella tipica istituzione 
che è lo Stato, lo mostrerà visibilmente e puntualmente, nel proprio ambito e nei limiti 
della sua propria natura il codice della vendetta che abbiamo preso a studiare, e che 
costituisce il momento in cui un ordinamento giuridico originario tutela puntualmente 
se medesimo.

Questo essere dell’ordinamento barbaricino (diciamo ora barbaricino con la stessa 
«misura» con cui avremmo detto, all’occorrenza, italiano, francese, sovietico), un or-
dinamento giuridico a carattere universale, indica, anzi si manifesta dunque con una 
pretesa all’universalità in tutto identica alla pretesa all’universalità propria di quegli 
ordinamenti che sono, in senso proprio, Stato.

4. […] Abbiamo rintracciato in uno dei passi dell’area barbaricina interessata dal 
presente studio, un testo di letteratura popolare altamente eloquente e interessante, un 
lamento funebre (attìtidu) che la tradizione orale gelosamente conserva e custodisce 
come espressivo di un atteggiamento suo proprio. Questo lamento funebre piange per 
la condanna d’ergastolo di un figlio già bandito, e registra ad un certo punto un dram-
matico intervento della madre stessa nei confronti delle «préfiche» (sas attitadoras) o 
che piangessero troppo o troppo poco, nel quale intervento, con parole degne dell’Ec-
clesiaste, si dice – «ma sì, dunque, piangete, o che non è vero che ci sono ore in cui 
alle donne non resta altro che piangere ed agli uomini non altro che uccidere?» – dove 
chiaramente l’ultimo conforto al pianto pare cercato e ritrovato nella consapevolezza, 
nella certezza della necessità del pianto stesso e, nella certezza della necessità di quel 
comportamento, di quell’uccidere, che è ora causa alla necessità del pianto stesso.

Ma uccidere è necessario, per la comunità barbaricina, solo quando uccidere è ven-
dicare l’offesa; uccidere è necessario (quando è necessario) perché non vendicare l’of-
fesa è esporsi alla vergogna, «è una vergogna», cosa che reca vergogna.

La necessità infatti cui si richiama il ricordato lamento funebre per conto, del resto, 
di tutta una cultura, di tutta una società non ha alcunché di fatale nel senso naturali-
stico del termine, non esprime, né esplicitamente né implicitamente, alcun riferimento 
a un iddio irato che urga placare per un certo miasma introdotto, nell’ordine generale 
delle cose, dall’azione offensiva. È semplicemente una necessità posta in essere dalla 
situazione storica, una necessità che ha come punto di riferimento un atto (necessario) 
di partecipazione ad una cultura, ad un ordine sociale nel cui ordine appunto quella 
necessità assume il significato che assume. Qui non c’è altro che questo, la coscienza, 
la consapevolezza dell’incompatibilità che insorgerebbe, in caso di un comportamento 
difforme, tra tale comportamento e il sistema, tutto il sistema di vita che è proprio della 
comunità originaria ed al quale necessariamente il singolo non può non attenersi, nel 
quale il singolo non può non vivere, consumare, misurare la propria vita e la propria 
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azione se e per quanto intende essere sé stesso: e quindi fedeltà, nell’ordine dell’azione, 
all’ordine, al sistema di vita, alla cultura ed a tutto ciò in cui la propria singolarità ha 
il valore che ha.

La «vergogna» non è nel non uccidere, è nel significato che il non uccidere può 
assumere e necessariamente rischierebbe di assumere – è nell’essere infedele, è nel-
la prova di infedeltà che, in quella data situazione, un comportamento non coerente 
al sistema, non mancherebbe di significare. Ed essere infedeli (non uccidere), in una 
comunità che necessariamente fa al dovere di fedeltà uno spazio amplissimo, questo 
appunto è una cosa che reca vergogna rispetto alla comunità, agli altri, perché viola un 
concetto fondamentale di essa comunità che esige come prova di effettiva virilità che 
l’uomo vendichi l’offesa ricevuta nei termini stessi in cui la vendetta è concepita, come 
dovere, nella struttura essenziale dell’ordinamento del corpo sociale.

E dunque, ecco attestato da un documento molto importante (e la cui importanza 
si può desumere direttamente e dal rigore con cui è custodito e dall’impiego che la 
comunità ne fa usualmente), un atteggiamento profondo che d’altra parte molti, troppi 
altri fatti documentano con altrettanta intensità drammatica e spesso con assai più 
bruciante, quasi sconfortante brutalità.

Risiede, per altro, l’importanza del documento citato a titolo esemplificativo (se 
mai quindi per indicare un’ulteriore direzione d’indagine, non per esaurire una do-
cumentazione), nel dato psicologico che rivela. Se si vede bene, l’atteggiamento di chi 
qui proclama la necessità quasi la fatalità, l’ineluttabilità di un dato comportamento 
nella data situazione (necessità evidentemente non meccanica, e perciò drammatica), è 
l’atteggiamento proprio di chi quel rapporto di necessità vede stabilito in re, di chi vede 
la necessità come legge, un fatto, incontrovertibile proprio per questo, presupposto 
all’atto stesso del pensiero che conosce il fatto e in quel fatto, una legge: la legge che 
pone quella certa necessità la necessità del piangere e dell’uccidere, nella persuasione 
che a ciò, quaggiù, come direbbe il poeta, non può darsi scampo. Essere o non essere.

Uccidere, nel senso che vendicare l’offesa è necessario, perché l’ordine della comu-
nità originaria, la tradizione (restando fedele alla quale la comunità originaria indivi-
dua se stessa), vuole, ha voluto che l’offesa sia vendicata, non che possa essere vendica-
ta, che sia vendicata, che «deve» essere vendicata.

Come vedremo, tale dovere è posto limitatamente a chi vive ed opera nell’ambito 
della comunità cioè nel quadro di quella data tradizione, ma per chi vive ed opera in 
quella data comunità il dovere è certamente posto. Non si può vivere ed operare all’in-
terno di una comunità e non esser fedeli alla tradizione che individua e caratterizza, 
(propriamente definendone il «carattere») quella comunità. Vendicare l’offesa è per 
l’uomo barbaricino, e l’espressione ora sottintende una dimensione soprattutto cultu-
rale, una necessità; ed operare sulla base della tradizione è operare coerentemente, è 
operare in un sistema.

Nelle «interviste» che per raccogliere materiale documentativo, e analizzare, pro-
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prio dentro il linguaggio originario, il significato di alcuni comportamenti e di volta 
in volta il materiale documentario variamente raccolto, nelle interviste a cui sono stato 
costretto in fase di ricerca, mi è accaduto sovente, anzi molto sovente, di avere risposta 
ad alcuni quesiti con una espressione che vorrei dire stravagante rispetto alla struttura 
del linguaggio barbaricino: «est lozicu», è logico – che vuol dire, che è risultato voler 
dire, intenzionalmente: «è naturale», è logico in quanto è naturale, cioè conforme, 
come vedremo, alla natura delle cose e perciò addirittura fuori di discussione. Per 
esempio: «si unu mi offennet, l’offenno, est lozicu», se uno mi offende è logico, cioè è 
naturale, è coerente, non già che lo offenda ma che lo offenderò: il problema, se posso 
o debbo offendere chi mi ha offeso per me non esiste neppure (se esistesse un tale pro-
blema, per me, sarei già su un altro piano, dentro un altro sistema etico); e non esiste 
perché la risposta al quesito è già data, così data che la risposta stessa è oramai passata 
in proverbio, che è come dire, nell’ambito di una cultura dialettale di tipo arcaico, già 
passata in giudicato.

Difatti è una risposta che esprime un giudizio definitivo (è necessario, è giusto che 
chi è stato offeso, offenda) e indica un principio normativo (se ti offendono è neces-
sario che tu offenda) affatto «logico», cioè naturale: è un fatto. Non esiste più per me, 
di fronte all’offesa subita, un problema del mio comportamento, proprio perché la 
risposta è data, non dipende più da me (dipenderà da me se mai, e lo vedremo, restare 
nel sistema o uscirne, ma questa è altra questione).

II. La vendetta nella logica dell’azione

1. La prima cosa da rilevare in questo sistema che «regola» la pratica della vendetta 
barbaricina, è che l’offesa più che poter essere, deve essere vendicata. E ciò non perché 
un certo istinto primordiale di difesa, d’equilibrio o anche se si vuole di giustizia esiga 
la vendetta come giusta reazione all’offesa; ma perché l’ordine sociale, il sistema di re-
golarità che fonda e tutela quell’ordine, ciò impone al suo membro quando esso è stato 
offeso (e in quanto quindi l’ordine sociale sia stato in qualche modo turbato o possa 
esser turbato per causa di quell’offesa).

Non c’è alla base di questo sistema della vendetta barbaricina solo l’attribuzione 
di un potere o il riconoscimento di un diritto; c’è la posizione di un dovere: il dovere 
posto al soggetto offeso di esercitare il potere che gli viene attribuito nei termini entro 
i quali dovere e potere gli sono appunto attribuiti. La cosa è importante perché sia 
pure in modo rudimentale, il soggetto legittimato alla vendetta per causa di questa 
attribuzione di un dovere (attribuzione mediante la quale la stessa comunità realizza se 
medesima e si pone essa medesima come soggetto di azione); e per il modo in cui quel 
dovere viene attribuito e per il significato che esso ha – in quei termini in cui è posto 
nella struttura organizzativa dell’ente sociale, – finisce con l’assumere, di fatto, il ruolo 



92 Antonio Pigliaru

di organo, rispetto alla comunità – e dalla sua legge – che appunto per tal modo e per 
l’azione di quel suo membro, realizza il proprio intervento nell’azione, egli acquista 
infatti, ad implicita conferma di questa sua nuova posizione, anche alcuni poteri di-
screzionali, nell’esercizio attivo di quella sua condizione, che ben sottolineano, a loro 
volta, il rapporto di continuità intercorrente tra la volontà (generale) della comunità e 
la volontà sua, rapporto che così non risulta interrotto in nessun momento.

Il riferimento al concetto di organo è beninteso anche qui da accettare cum grano 
salis. Come cum grano salis si intende fatto, considerando sia la complessità propria 
della teoria degli organi nel diritto pubblico e privato; sia l’attuale indeterminatezza 
di un concetto che nonostante il notevole grado di elaborazione ormai raggiunto, è 
sempre di difficile e pericoloso impiego (salvo che tale impiego non venga fatto entro 
quelli che sono i suoi limiti come dire più certificati). Certo è che anche per il modo di 
essere della cultura propria di questa organizzazione che è la comunità barbaricina, il 
rapporto reale tra vendicatore e comunità è esattamente quel che si dice un rapporto 
organico: un rapporto però che si pone, sì, in termini naturalistici ed immediati (e 
quindi in una raffigurazione che ad altri livelli giustamente si dirà insufficiente), ma in 
termini che pur sono assolutamente coerenti con tutta la situazione culturale (= natu-
rale) di quell’uomo che nel concreto è pastore barbaricino, e di quella comunità che è 
in concreto la comunità del «noi pastori».

[…]

3. Si può dire, riprendendo un accenno ripetutamente fatto, che questo codice, 
dopo aver registrato su un istituto arcaico come la vendetta, un processo di incivili-
mento giuridico così visibile, finirà con il precipitarsi improvvisamente in una selvati-
chezza di nuovo assoluta, almeno in apparenza; e quindi si può anche dire che questo 
codice, dopo tutto lo sforzo che par compiere per porre i rapporti sociali e giuridici su 
un piano di totale certezza, finisce, ad un certo punto, col rigettare tutta la comunità in 
un regime di massima incertezza e di totale insecuritas.

Questa situazione della pratica della vendetta barbaricina merita qui, in sede di 
analisi orizzontale, una particolare attenzione, che dovrà allora soffermarsi anzitutto 
su quell’ultimo articolo del presente codice, il quale recita che la stessa azione posta in 
essere a titolo di vendetta, costituisce a sua volta nuovo motivo di vendetta da parte di 
chi ne è stato colpito; specie se condotta in misura non proporzionata e non adeguata 
ovvero sleale.

Si rammenti, poi, che il principio qui espresso diviene ancor più drammatico nel 
successivo capoverso dello stesso articolo, dove si sanziona che la vendetta consumata 
nel sangue costituisce a sua volta sempre offesa grave, ancorché sia stata posta in essere 
per vendicare una precedente offesa del sangue, che è il punto in cui si sviluppa e rag-
giunge la massima intensità il principio etico-giuridico che la morte non può esser di-
menticata mai, neppure nel corso di cento anni; dove pure si ha l’esatta misura di quel 
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che abbiamo voluto significare tutte le volte che abbiamo affermato che questo codice 
della vendetta è un codice che non conclude. Possiamo aggiungere che in definitiva 
non conclude perché prima che non potere, in effetti non vuole concludere?

Questo codice non vuole concludere e ad un certo punto non potrà concludere, 
perché non si pone ancora un tale problema, perché non vuole, più che non possa e, 
dato ciò che è, perché non può porsi un tale problema. Perché cioè non vuole e quindi 
non può porsi – neppure porsi – il problema di concludere in un modo diverso da 
quello nel quale «non» conclude.

La vendetta, si può dire, vuole una sua giustizia (tanto è vero che si pensa e si vuole 
come la giustizia vera di contro all’altra giustizia, quella degli ordini colti che è una 
cattiva, inautentica giustizia), ed opera infatti non per altro che per reintegrare il diritto 
al torto, per vendicare un’ingiustizia. Ma alla comunità che istituzionalizza la vendetta 
come suo proprio strumento di tutela giuridica occorre, sì, riducendo la vendetta entro 
lo schema rigido di un sistema di norme, fare in modo che un istituto sociale impor-
tante come la vendetta in quanto azione di tutela giuridica, non si degradi al soggettivo 
coinvolgendo in tale degradazione tutte le possibilità di vita ordinata della comunità 
stessa, però ancora non occorre che la vendetta realizzi la pace. Il codice della vendetta 
è per molti aspetti ancora un codice di guerra, non è infatti ancora un codice di pace e 
non conclude e non vuole concludere nel senso della pace, proprio perché è un codice 
di guerra. Lo stesso intervento della comunità nella disciplina della vendetta, lo sforzo 
che la comunità ha visibilmente compiuto per disciplinare e render certo il sistema del-
la vendetta, non è altro che il visibile risultato dello sforzo che la comunità ha compiuto 
per intervenire a disciplinare un regime di guerra, un regime di conflitto che però 
(entro i limiti di questo codice), non vuole ancora risolvere. Che vuole sì disciplinare, 
sottraendo il vendicatore al piano istintivo in cui questo potrebbe operare e costituen-
dolo anzi come suo organo (appunto per realizzare così il suo modo di intervenire nel 
sistema stesso della sua vita); ma non risolvere.

Il principio generale della coesistenza nell’ambito della comunità barbaricina si 
esprime in una richiesta del tutto particolare (coerente assolutamente parlando con 
tutta la struttura organizzativa della vita che l’uomo barbaricino e la comunità bar-
baricina, in quanto comunità pastorale, non possono non vivere); in una richiesta – 
dicevamo – che è per molti aspetti assolutamente elementare. Si tratterà anche qui 
visibilmente, magari di una richiesta di certezza e ciò ben si capisce ove si pensi alla 
insecuritas che nel complesso compromette la vita quotidiana del pastore in un regime 
di vita, appunto, così fortemente arretrato quale è il regime economico di una pasto-
rizia ancora nomade. Infatti non altro afferma che questo, la comunità barbaricina, 
quando assume come principio di vita e di tutte le relazioni umane che si pongono 
nel suo ambito, la necessità di «trattarsi» come fratelli e di combattersi come nemici: 
«trattare che fradres et chertare che rivales».
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In effetti, molti aspetti di questo codice, e in certo senso tutto lo spirito di questo 
codice, sono assai ispirati, quasi determinati da tale principio, questo codice pare costi-
tuire in effetti lo sviluppo giuridico, cioè in senso normativo, di questa richiesta, la tu-
tela di questa richiesta di lealtà che la comunità pone alla base della sua vita ordinata, 
ed al cui ordine dunque occorre, come si diceva, non tanto la pace, quanto la disciplina 
pubblica sia dei rapporti di amicizia, sia dei rapporti per così dire di inimicizia: sì che 
anche questi ultimi risultino rigorosamente disciplinati e sì che, anche in tali rapporti, 
ciascuno sappia in anticipo che cosa può attendersi, che cosa può o non può pretende-
re, che cosa può in definitiva o non può, che cosa deve o non deve fare.

Tuttavia il fatto resta, il fatto voglio dire che questo codice della vendetta non con-
clude. E in questo, forse, in questo suo rinunciare in anticipo alla speranza di conclu-
dere un conflitto con la «pena», c’è senza dubbio il segno più vivo della differenza di 
questo sistema della vendetta dai sistemi giuridici della pena, con tutto ciò che questa 
distinzione solitamente si chiama a significare. Diciamo in questo suo non voler con-
cludere, in questo suo rinunciare anticipatamente alla speranza (o all’illusione?) di 
concludere, ma solo in questo – per chi voglia un segno molto marcato del punto in cui 
corre o si può far correre la più radicale distinzione tra questo ordinamento giuridico 
espresso nella pratica della vendetta in Barbagia e i sistemi giuridici colti: tra il «dialet-
to» di questa civiltà giuridica barbaricina e la lingua delle civiltà giuridiche più evolute 
e giuridicamente più progredite.

Il fatto che questo codice della vendetta non concluda ed anzi, in certo senso, il 
fatto che esso possa anche esser considerato come la introduzione a quei regimi di 
«disamistade» che così spesso appesantiscono e drammatizzano la vita della comunità 
nel cui ambito questo codice è ancora vigente, questo fatto non annulla, anzi forse 
accresce l’importanza e con l’importanza l’interesse concreto dell’esperienza che il 
codice stesso compendia.

Il fatto che questo codice non concluda (non voglia magari, o magari non possa 
concludere) è per altro un fatto che va registrato per conoscere meglio la struttura che 
lo caratterizza; né si può, se non si assume una prospettiva ab extra, farlo divenire un 
elemento di giudizio, un elemento per una inattuale valutazione etica di quella espe-
rienza, senza con ciò compiere un abuso che gravemente peserebbe su tutto il discorso 
che ci resta da fare e sulla stessa effettiva valutazione che occorre farne per intendere il 
valore di questa esperienza che è il codice della vendetta barbaricina.

In complesso, la non concludenza che qui abbiamo rilevata, va semplicemente re-
gistrata come un fatto da tener presente per meglio penetrare un sistema giuridico e 
l’esperienza che esso significa. Se la vendetta come azione non conclude; se l’esperienza 
non conclude neppure in questo codice; se questo codice dunque non conclude, questa 
circostanza non può però esser chiamata a divenire elemento esclusivo di valutazione 
e di caratterizzazione, ché se mai a questo codice di proprio resta solo la coscienza 
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espressa della sua incapacità a concludere, e quindi più che quel suo non poter con-
cludere, quel suo non voler concludere, e infine, la sua determinazione, quando ciò 
apparirà necessario, a realizzare per altre vie una qualche conclusione, come realmente 
del resto accade nell’àmbito della comunità barbaricina.

Questa diversa via di cui l’ordinamento della vita barbaricina si servirà – questa via 
che l’ordinamento barbaricino tenterà per portare a concludenza questo codice della 
vendetta così inconcludente, è una via caratteristica anch’essa, una via che anzitutto 
par destinata a mettere in crisi tutte le ragioni della vendetta, a negare sino in fondo 
tutte le ragioni della vendetta. Questa via è la via diretta della pacificazione tra le parti 
prese nella morsa ferrea del rapporto offesa-vendetta, la via «de sas paches», delle paci, 
la via di un’iniziativa – anch’essa istituzionalizzata e rigorosamente disciplinata – tra-
verso la quale la comunità tenta di pervenire con un nuovo protocollo di intervento 
per quella composizione del conflitto, cui, del resto, già questo codice invita la parte in 
causa, pur non sopprimendo, anzi forse per meglio e più perentoriamente giustificare 
(quando sorge ed effettivamente si perfeziona), il dovere della vendetta. Composizione, 
dunque, per concludere, composizione dunque pacifica dei conflitti e delle offese, che 
nelle sue forme solenni ha il suo particolare rito, quella procedura della pacificazione 
che le stesse comunità interessate da questo codice hanno approntato nell’àmbito della 
loro organizzazione giuridica, per procedere appunto alla pacificazione, quando un 
regime particolarmente intenso di «disamistade», un circolo troppo chiuso di offese e 
vendette, rischia di sommergere in un conflitto senza scampo tutto il regime di sicu-
rezza sociale predisposto dalla comunità per la sua stessa vita, per realizzare in qualche 
modo una possibilità elementare di una vita comune.





* Da: alessanDro giuliani [1925-1997], La giustizia come reciprocità (a proposito della controversia ari-
stotelico-pitagorica), in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 24 (1970), pp. 722-756. Il saggio ripro-
duce il testo di una conferenza tenuta il 16 gennaio 1968 nell’Istituto di filosofia del diritto di Parigi. [N.d.C.]

alessanDro giuliani

LA GIUSTIZIA COME RECIPROCITÀ
(A PROPOSITO DELLA CONTROVERSIA ARISTOTELICO-PITAGORICA)*

Alcuni ritengono anche che la legge del taglione sia assoluta-
mente il giusto; e così affermarono i pitagorici: essi infatti de-
finirono in senso assoluto il giusto come il rendere agli altri il 
contraccambio. Ma la legge del taglione non s’accorda né con la 
giustizia distributiva né con quella correttiva, per quanto dicano 
che anche la giustizia di Radamante sostenesse ciò.

(aristotele, Ethica Nicomachea, 1132 b 21 ss., trad. di Arman-
do Plebe).

1. Introduzione

La filosofia aristotelica della giustizia sembra rivelare una contraddizione insanabi-
le: da un lato l’insegnamento più volte ripetuto che nella filosofia delle cose umane non 
è possibile una precisione assoluta e bisogna accontentarsi di ragionamenti probabili1; 
dall’altro l’apparente compiacimento con cui Aristotele tratta la problematica della giu-
stizia particolare2 riferendosi alle note formule matematiche della proporzione geometri-
ca e matematica, che stanno a fondamento rispettivamente della giustizia “distributiva” 
e “correttiva” (o – secondo la terminologia dei commentatori medievali – “commuta-
tiva”). La tradizione storiografica ha messo in evidenza e ci ha tramandato una teoria 
sistematica della giustizia3: quasi che essa – secondo Aristotele – dovesse conformarsi 

1 aristotele, Ethica Nicomachea, 1094 b 24: «[...] è proprio dell’uomo colto richiedere in ciascun genere 
di ricerca tanta esattezza, quanta ne richiede la natura dell’argomento, e sarebbe lo stesso lodare un matematico 
perché è persuasivo e richiedere dall’oratore delle dimostrazioni»; cfr. altresì aristotele, Politica, 1328 a 19-21. 
Sui vari problemi connessi ai rapporti tra la Etica Nicomachea e le altre due Etiche rimandiamo alle prefazioni di 
Armando Plebe alle traduzioni italiane (aristotele, Etica Nicomachea, Bari, 1965; Grande Etica - Etica Eude-
mia, Bari, 1965); utilizziamo tali traduzioni modificando però l’aggettivo ‘regolatrice’ – proposto per la giustizia 
diortotica – in quello di ‘correttiva’.

2 Sulla dottrina aristotelica della giustizia particolare, e sulla distinzione dalla giustizia generale, cfr. 
anzitutto: giorgio Del VeccHio, La giustizia, Roma, 1961.

3 Senza dubbio il testo aristotelico ha offerto sempre – come vedremo – notevoli difficoltà ad ogni inter- 
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alle operazioni della matematica e della geometria. È stato più volte notato come tali 
formule siano in concreto di difficile applicazione, e che in ogni caso presuppongano il 
trasferimento dei valori giuridici dal dominio della qualità a quello della quantità4. Ma 
è questa l’autentica filosofia aristotelica della giustizia? Il dubbio ci è venuto in quanto 
in tempi recenti è stata richiamata l’attenzione sui legami della filosofia giuridica di 
Aristotele con le tecniche della dialettica5. Certo è che la nota bipartizione – come re-
centemente è stato messo in evidenza6 – non ha un risalto particolare nella trattazione 
aristotelica, anche se è tra le più note; non è neppure originale in quanto già formulata 
nelle Leggi di Platone.

Il punto di partenza della nostra ricerca va ritrovato nella convinzione, da tem-
po maturata, che anche nella filosofia giuridica non dovremmo essere insensibili al 
rinnovamento degli studi aristotelici: si viene riscoprendo l’importanza del metodo 
dialettico di ricerca nella filosofia e nella stessa Metafisica7. Abbiamo pertanto cercato 

pretazione sistematica. E, dal punto di vista della nostra ricerca, è di particolare importanza il rilievo (giorgio 
Del VeccHio, La giustizia, cit., p. 67) del difettoso procedimento della trattazione: «le varie specie della giu-
stizia formulate da Aristotele, non sono, o almeno non sembrano, dedotte rigorosamente da un solo principio, 
secondo una propria necessità logica; ma sono successivamente descritte, senza che ne sia dimostrato l’intimo 
nesso e il riferimento ad una unità sostanziale. Solo per codesto difettoso procedimento può spiegarsi il curioso 
fatto, che ancora si disputa tra gli interpreti se Aristotele abbia inteso di fare una bipartizione, o non piuttosto 
una tripartizione, ovvero una quadripartizione della giustizia».

4 Così, ad es., Hans kelsen, Aristotle’s Doctrine of Justice in Hans kelsen, What is Justice?, Berkeley-
Los Angeles, 1957, pp. 110-136, p. 117: «Aristotle applies a mathematical-geometrical analogy to solve the cen-
tral problem of his ethics, to answer the question as to what is virtue […] and the application of a mathematical-
geometrical method in ethics is possible only if the moral value is transformed from a quality to a quantity».

5 È merito di MicHel Villey aver richiamato l’attenzione sui legami della filosofia del diritto aristote-
lica – e in genere del diritto naturale classico – con le tecniche del ragionamento dialettico: Leçons d’histoire 
de la philosophie du droit, Paris, 1957; Il concetto classico di ‘natura delle cose’, in Jus, 1967, n. 28. Sul carattere 
aporetico della ricerca nella Politica di Aristotele, cfr.: Paul Moraux, Quelques apories de la politique et leur 
arrière-plan historique (nel volume collettaneo La «Politique» d’Aristote, in Entretiens sur l’antiquité classique, 
XI, Vandœuvres-Genève, 1964, p. 125).

6 guiDo fassò, Storia della filosofia del diritto, I, Bologna, 1966, p. 87: «Benché nella trattazione aristo-
telica della giustizia questa distinzione di essa in distributiva e commutativa non abbia un risalto particolare, ne 
è fra le parti più note. Tale distinzione però non è originale: l’aveva già formulata Platone nelle Leggi (VI, 5, 757 
b-c) ed era costantemente applicata nel mondo greco per distinguere la forma di governo aristocratica, in cui le 
cariche erano assegnate secondo il valore – comunque esso fosse inteso – e la democratica, in cui erano assegnate 
per sorteggio, con uguale probabilità per tutti, quindi di accedervi [...]».

7 L’interpretazione storiografica più recente ha messo in evidenza l’aspetto problematico, controversia-
le della Metafisica aristotelica. Secondo Pierre aubenQue (Le problème de l’être chez Aristote. Essai sur la 
problématique aristotélicienne, Paris, 1962, pp. 158 ss.) dalla riflessione sulle aporie emerge l’ontologia aristo-
telica. E le tecniche di ragionamento sono quelle della dialettica intesa come «une technique universelle de 
la question». La dialettica aristotelica raccoglie l’ideale della retorica e della sofistica del V secolo, ossia di 
una atmosfera culturale determinata da controversie, da Sic et Non dominanti. La dialettica non è una logica 
minore; anzi è segno di progresso che la dialettica abbia potuto liberarsi dalla considerazione della essenza (p. 
293). La dimostrazione scientifica, e non il dialogo, implica un riferimento ad un piano ontologico: «la perma-
nence même du dialogue devient le substitut humain d’une médiation introuvable dans les choses. La parole 
redevient, comme elle l’était chez les sophistes et les rhéteurs, le substitut, cette fois inévitable, du savoir» 
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di indagare se, e in quale misura, la svalutazione dei metodi della retorica e della dialet-
tica abbia potuto determinare l’offuscamento dell’autentica filosofia aristotelica della 
giustizia. E procedendo nella ricerca ci siamo convinti sempre più del suo carattere 
problematico, dialettico, controversiale: la giustizia pare solcata da antinomie, con-
traddizioni, aporie, ed il metodo di ricerca suppone le tecniche di quella logica della 
controversia che è la dialettica.

Se accettiamo la distinzione delle forme di giustizia proposta da Chaïm Perelman8 
– profetica, filosofica e giuridica – quella aristotelica ci appare una giustizia “giuridica” 
per due ragioni: perché emerge dalla esperienza del diritto greco e perché pare legata 
alle tecniche di una logica more iuridico. Cercheremo di dimostrare come – piuttosto 
che di un sistema – si tratti di una ricerca “dialettica” dei vari modi di concepire la 
giustizia che procede per gradi, mostrando la estrema complessità dei problemi: e la 
ricerca si svolge attraverso un procedimento eliminatorio di questioni ed argomenta-
zioni irrilevanti. Ecco quindi la necessità di studiare condizioni, soluzioni, e problemi 
precedenti: la filosofia aristotelica della giustizia sembra emergere – come la filosofia 
politica – dalla informazione storica9. In questa prospettiva la nota distinzione tra giu-
stizia distributiva e giustizia correttiva non sembra avere pretese sistematiche: pare 
piuttosto un catalogo dei punti di vista comuni, popolari, delle ideologie dei vari grup-
pi, ereditate dai secoli precedenti.

Alla tradizione storiografica – salvo qualche eccezione10 – è sfuggito che in realtà 

(p. 295). Ma il problema, l’aporia interessano nella loro struttura, non nella loro soluzione: «Résoudre l’aporie, 
au sens de lui donner une solution, c’est la détruire; mais résoudre l’aporie, au sens de travailler à sa solution, 
c’est l’accomplir». In realtà le aporie non hanno soluzione, e la dialettica diviene in Aristotele filosofia della 
ricerca: vi è alla base una concezione della dialettica in termini negativi. Essa è arte dell’interrogare, non del 
rispondere (aristotele, Elenchi Sophistici, 172 a 18); la sua funzione è critica: «La dialectique est donc légiti-
me dans ce qu’elle nie, éristique dans ce qu’elle affirme» (p. 286). Sulla dialetticità della Metafisica è ritornato 
enrico berti, L’unità del sapere in Aristotele, Padova, 1965, p. 114, il quale osserva: «Il fatto che ad un certo 
momento le singole aporie vengano risolte, e quindi dissolte, non significa che scompaia l’atteggiamento dell’a-
poreticità». Sui procedimenti probatori del discorso dialettico e retorico in Aristotele, cfr. alessanDro giu-
liani, Il concetto di prova, Milano, 1961, p. 21 ss. Sulla autonomia delle varie scienze, le quali esigono diversi tipi 
di dimostrazione: arManDo Plebe, Il ritorno ad Aristotele nell’antiromanticismo del nostro tempo, in Giornale 
critico della filosofia italiana, 1963, p. 157.

  8 cHaïM PerelMan, La giustizia, con prefazione di Norberto Bobbio, Torino, 1959, pp. 103 ss.
  9 eric weil (Philosophie et histoire. La vision de l’histoire chez Aristote, in La «Politique» d’Aristote, in 

Entretiens sur l’antiquité classique, XI, Vandœuvres-Genève, 1964, p. 161).
10 L’eccezione più notevole è rappresentata da saMuel Von PufenDorf: «Particularis justitiae tres facit 

species: unam dianemhtikh;n distributivam [...] Altera diorqwtikh; correctiva [...] Tertia justitiae species ipsi est 
to; ajntipeponqov" retaliatio, qua permutationes rerum, per homines invicem factae, reguntur» (De jure naturae 
et gentium, I, VII, § 12). Come nota giorgio Del VeccHio (La giustizia, cit., p. 61) per questa ultima specie il 
Pufendorf «non accoglie il nome di retributiva [...] né potrebbe chiamarla commutativa, poiché con tale nome 
egli ha, poco innanzi (ivi, § 10), qualificato già la seconda, conforme all’ordine tradizionale». giorgio Del Vec-
cHio ricorda altresì (La giustizia, cit., p. 65) la tripartizione proposta da boDin, il quale pretendeva di integrare 
in modo nuovo la bipartizione aggiungendo la giustizia armonica «quant à la justice harmonique, pas un des 
anciens Grecs ny Latins, ny autre, n’en fit onques mention» (De la république, 1, VI, c. VI). La pretesa di origi-
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nell’Etica ci troviamo non di fronte ad una bipartizione, ma quanto meno ad una tri-
partizione della giustizia particolare. Una volta terminata la trattazione dei due noti 
tipi di giustizia, l’indagine aristotelica non è terminata; prosegue (Aristotele, Ethica 
Nicomachea, 1132 b 21 ss.) nell’esame di un’altra opinione intorno alla giustizia, per cui 
Aristotele non ci offre una precisa terminologia (ajntipepontov~): e cioè la concezione 
pitagorica della giustizia come contraccambio, come legge del taglione. Richiamiamo 
fin d’ora l’attenzione su tale concezione, dato che permea tutta la problematica della 
giustizia: ma se ignoriamo il carattere polemico, controversiale, confutatorio della trat-
tazione ci precludiamo ogni possibilità di comprensione autentica della teoria aristote-
lica della giustizia nel suo aspetto più generale.

Lo scopo principale della nostra ricerca è la contrapposizione di una interpreta-
zione “dialettica” alla tradizionale interpretazione “sistematica” della teoria aristote-
lica della giustizia: questa invero non va considerata come un ragionamento filosofico 
impersonale, ma come una risposta alle questioni sollevate dai filosofi pitagorici. E 
lasciamo da parte il problema in quale misura la polemica antipitagorica sottintendesse 
una polemica antiplatonica. Aristotele non fa altro che enumerare le difficoltà, le apo-
rie della ricerca: la difesa, la simpatia per una certa soluzione non esime il filosofo, in 
quanto dialettico, di individuare la complessità del problema. Questo carattere apore-
tico della ricerca, che è più evidente nella Politica è presente altresì nell’Etica: e da tale 
spirito è impregnato in modo particolare il libro quinto. Il linguaggio stesso (ζητεῖν, 
ἀπορεῖν) presuppone il metodo di ricerca11 proprio della dialettica; la definizione è in 
ogni caso il punto d’arrivo, e non si tratta in nessun caso di una definizione “reale”, ma 
“dialettica”.

Prescindiamo qui da una indagine intorno al processo di formazione della dottrina 
aristotelica: ci basti dire che già nel dialogo Sulla giustizia12 era avvertito il rapporto tra 
giustizia ed eguaglianza, che resterà la giustificazione ultima della giustizia. Ed in re-
altà il criterio dell’eguaglianza pare il fondamento, non solo della giustizia distributiva 
e della giustizia correttiva, ma anche della giustizia come contraccambio (ajntipepon-
tov~): ma intorno a quest’ultima emergono i dubbi, le difficoltà nel modo di concepire 
la eguaglianza, che appare un concetto confuso e complesso. Il problema si presenta in 

nalità da parte di Bodin potrebbe oggi apparire infondata, se accettassimo la tesi di Josef souDek (Aristotle’s 
Theory of Exchange, in Proceedings of the American Philosophical Society, 1953, vol. 96, pp. 55 ss.) secondo cui per 
la giustizia del contraccambio Aristotele si sarebbe ispirato proprio alla analogia della proporzione armonica, 
elaborata dai filosofi pitagorici, ed applicata alla politica dal pitagorico Archita di Taranto.

11 La trattazione della giustizia particolare ha inizio con queste parole: zhtou`men dev ge th;n ejn merei 
ajreth`~ dikaiosuvnhn (1130 a 15). Sui rapporti di questa terminologia (zhvtesi~) con i metodi della ricerca dia-
lettica cfr. Pierre aubenQue, Le problème de l’être, cit., p. 92.

12 Si tratta di un’opera perduta e – sulla base di frammenti – ricostruita da Paul Moraux, A la recherche 
de l’Aristote perdu. Le dialogue ‘Sur la justice’, Louvain-Paris, 1957, p. 119. Questo rapporto tra giustizia ed egua-
glianza viene tenuto fermo sia nell’Etica (1129 e 32), sia nella Politica, in cui si afferma (1325 b 8): «ciò che non è 
eguale è contro natura, e ciò che è contro natura non è buono».
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apparenza più semplice a proposito delle giustizie ricomprese nella nota bipartizione: 
ma non va ricercata qui l’autentica dottrina aristotelica13.

La giustizia distributiva ha per scopo l’assegnazione di beni e di onori tenendo 
conto delle differenze di merito, di qualità degli individui; essa presuppone quattro 
termini: due cose e due persone. Un trattamento eguale che non tenesse conto delle 
differenze determinerebbe situazioni di conflitto tra gli individui ed i gruppi sociali: a 
ciascuno deve essere dato il “suo”. Ma, a tale fine, è necessario che la eguaglianza sia 
una proporzione, eguaglianza geometrica o eguaglianza tra due frazioni.

La giustizia correttiva (o commutativa) ha luogo nelle obbligazioni (ἐν τοῖς 
συναλλάγμασιν), che sono volontarie o involontarie, e corrispondono alla esperienza 
del diritto greco14. Questa giustizia presuppone una situazione di conflitto e di di-
sequilibrio: in entrambi i casi vi è un guadagno (κέρδος) ed una perdita (ζημία). La 
giustizia correttiva è “giudiziaria” per eccellenza, perché è ufficio del giudice parificare 
l’eguaglianza, imponendo una punizione eguale al profitto: tutte le volte che vi è con-
troversia si ricorre al giudice (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1132 a 19). L’eguaglianza 
si ristabilisce quantitativamente togliendo l’ingiusto guadagno, restituendo al danneg-
giato ciò che ha perduto ingiustamente: in una formula riassuntiva dando a ciascuno il 
“suo”. La misura della giustizia correttiva è data dalla proporzione aritmetica, cioè da 

13 Basti dire che la stessa applicazione della proporzione geometrica ed aritmetica nel dominio della giu-
stizia distributiva e correttiva sembra addirittura di origine pitagorica; cfr. werner golDscHMiDt, La ciencia 
de la justicia. (Dikelogía), Madrid, 1958, p. 20.

14 Fra le obbligazioni volontarie (eJkousiva) Aristotele elenca: compravendita, prestito, malleveria, loca-
zione, deposito, salario; fra le involontarie (ajkousiva) distingue tra atti fraudolenti (furto, avvelenamento, leno-
cinio, assassinio doloso, falsa testimonianza) ed atti di violenza (maltrattamento, imprigionamento, omicidio, 
rapina, mutilazione, diffamazione, oltraggio). Va tenuto presente che tale classificazione delle obbligazioni e dei 
contratti rivela un Aristotele giurista, ossia conoscitore del diritto positivo greco, in cui non si distingue netta-
mente tra delitto ed illecito civile. Tale concezione presuppone quella di un diritto penale primitivo, che – come 
ha messo in evidenza Henry suMner Maine (Ancient Law, London, 1954, p. 307) – «is not the law of Crimes; is 
the law of Wrongs or, to use the English technical word, of Torts». Va richiamata l’attenzione sulla circostanza 
che nel diritto greco, come nel diritto romano «l’idée de peine sert de fondement à la notion de l’obligation 
délictuelle. Le créancier d’une semblable obligation ne se borne pas à demander la réparation du préjudice que 
lui a causé le délit; il poursuit en même temps l’application d’une peine privée (poinhv), qui apparaît comme la 
rançon de la vengeance privée qu’il avait primitivement le droit d’exercer» (luDoVic beaucHet, Histoire du 
droit privé de la République athénienne, IV, Paris, 1897, p. 384).

Ecco perché la tradizione filosofica moderna – criticando tale classificazione – ha finito per sovrapporre 
concezioni estranee alla autentica dottrina aristotelica: in particolare giungendo ad assegnare alla giustizia 
distributiva il settore del diritto pubblico, ed alla giustizia correttiva (o commutativa) quello del diritto privato. 
Basti ricordare il Vico (De uno, § LXIII) che critica la inclusione del diritto penale nel concetto corrispondente 
di iustitia aequatrix: «Neque poenas ad justitiam aequatricem pertinere putes quod Aristoteles in Ethicis delicta 
involuntarios contractus appellet: id enim in hac specie improprie dicitur [...] Justitia rectrix in publicis, aequatrix 
in privatis rebus obtinet». karl HilDebranD (Geschichte und System der Rechts- und Staatsphilosophie, Leipzig, 
1860, I, p. 297) ha osservato che dalla giustizia correttiva restano esclusi vasti settori come quello delle dona-
zioni, o dei rapporti mortis causa, oppure dei rapporti patrimoniali del diritto familiare; si potrebbe rispondere 
alla obiezione dello Hildebrand che nella donazione, ed in genere negli atti di liberalità, non vi è conflitto da 
comporre, armonizzare: forse nella filosofia aristotelica questi rapporti rientrano nel campo dell’amicizia.
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una eguaglianza pura e semplice. Il problema della riparazione, del risarcimento del 
danno sta in primo piano: in un certo senso la giustizia correttiva è particolarmente 
legata alla giustizia del contraccambio. Non è casuale che – nel suo esame dialettico – 
Aristotele passi a considerare, sùbito dopo, la dottrina dei pitagorici e di Radamante.

La trattazione del divkaion ajntipepontov~ è senza dubbio uno dei punti più oscuri e 
difficili15 del libro quinto dell’Etica. La tradizione filosofica occidentale – fin dai com-
mentatori medievali – ha trascurato tale concezione, oscillando tra la sua riduzione alla 
giustizia correttiva oppure a quella distributiva16. Ne sono derivate due conseguenze: 
a) la negazione della autonomia della giustizia del contraccambio; b) l’affermazione del 
primato della giustizia distributiva: infatti – nell’àmbito della bipartizione – la giustizia 
correttiva presuppone la giustizia distributiva, considerata la forma più elevata. Per 
quanto si riferisce al primo punto ci basti dire che ogni riduzione della giustizia del 
contraccambio ad altre forme va contro la esplicita affermazione del testo aristotelico, 
secondo cui essa «non si accorda né con la giustizia distributiva né con quella corretti-
va» (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1132 b 24). Per quanto si riferisce al primato della 
giustizia distributiva, questo sembra contraddire lo spirito della filosofia aristotelica, 
anche su questo punto in polemica con la concezione pitagorica17.

Certo è che, a partire dai commentatori medioevali, tendenze filosofiche opposte 
hanno finito per concordare su un punto, che rappresenta un tacito presupposto della 
filosofia occidentale della giustizia: la bipartizione tra giustizia distributiva e correttiva 
(o commutativa). E una tale bipartizione viene tenuta ferma, dai trattati del giusnatura-
lismo moderno18 fino ai più recenti manuali di filosofia giuridica. E tale successo trova 

15 In uno dei migliori commenti alla Etica si afferma che «la section 1132 b 21 - 1133 b 28 (chapitre 8), 
consacrée à la réciprocité, constitue une des difficultés majeures de l’interprétation du livre V» (rené antoine 
gautHier - Jean yVes Jolif, L’Éthique à Nicomaque, Louvain-Paris, II, 1959, p. 369).

16 Questi tentativi si basano su un confronto tra l’Etica Nicomachea e la Grande Etica, che ignora la di-
stinzione tra giustizia distributiva e correttiva: la giustizia appare nella sua essenza ajntipepontov~ e gli esempi 
vengono tratti dalla giustizia distributiva e del contraccambio. Un tale confronto appare già in alcuni commen-
tatori bizantini come Michele di Efeso (In librum quintum Ethicorum Nicomacheorum, ed. Michael Hayduck, in 
Commentaria in Aristotelem Graeca, Berolini, 1901, t. XXII, pt. 3a, p. 31).

17 A tale commento rinvia Pufendorf nella trattazione della terza forma di giustizia (retaliatio): «Vid. 
Aristoteles Nicom. V, 8 & Michael Ephesius ad d.l. Atque isthoc ajntipepontov~ exercere tam in privatos, quam 
in imperantes cadit» (De jure naturae et gentium, I, VII, § 12). L’attrazione della giustizia del contraccambio 
nell’àmbito della giustizia distributiva, già latente nell’opera del Pufendorf, diventa esplicita successivamente. 
Fra i vari tentativi – sempre fondati su argomenti tratti dal confronto con la Grande Etica – ricordiamo il neo-
aristotelico aDolf trenDelenburg (Die aristotelische Begriffsbestimmung und Eintheilung der Gerechtigkeit, in 
Historische Beiträge zur Philosophie, III, Berlin, 1867, pp. 399 ss.), il quale – dopo aver scoperto «eine grosse Lü-
cke » nella bipartizione aristotelica, finisce con l’assorbire la giustizia del contraccambio nella giustizia distribu-
tiva (die vertheilende Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit des Staats). Pervengono a conclusioni analoghe HerMann 
aDolf fecHner, Über den Gerechtigkeitsbegriff des Aristoteles, Leipzig, 1855 (rist. 1964), p. 41; Peter truDe, 
Der Begriff der Gerechtigkeit in der aristotelischen Rechts- und Staatsphilosophie, in Neue Kölner Rechtswissen-
schaftliche Abhandlungen, Berlin, 1955, p. 103.

18 grozio (De jure belli ac pacis, I, I, I, § 3, 2) e Vico (De uno, § LX-LXIII) tengono ferma la bipartizione 
aristotelica; cfr. sull’argomento giorgio Del VeccHio, La giustizia, cit., p. 61. Sui rapporti con le tre fasi di 
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la sua spiegazione, a nostro avviso, nella circostanza che la filosofia della giustizia è 
condizionata dalle tecniche della ragione impiegate. L’autentica dottrina ha finito per 
essere oscurata dalle concezioni successive, in connessione con l’affermarsi di tendenze 
sistematiche e la progressiva svalutazione del metodo retorico-dialettico19, a cui essa 
era costitutivamente legata nel pensiero aristotelico. Ed il trionfo di un’interpretazione 
sistematica ha favorito – e su questa circostanza vorremmo richiamare l’attenzione – 
una interpretazione “distributiva” del giusto20. La giustizia distributiva presuppone il 
legislatore, e pertanto una spiegazione della fenomenologia del giusto nell’àmbito di 
una comunità elevata a Stato.

E la situazione non è sostanzialmente mutata, quando qualche voce dissenziente 
ha proposto una tripartizione della giustizia particolare; se la nota bipartizione finiva 
col confondere la giustizia del contraccambio con quella correttiva (o distributiva), la 
tripartizione ricade nel vizio opposto di determinare una frattura assoluta: o esauren-
do nell’aspetto “giudiziale” la funzione della giustizia correttiva21, oppure in quello 
“economico”22 la funzione della giustizia del contraccambio. Tale tripartizione finisce 
inevitabilmente col forzare i testi aristotelici, ed in definitiva concorda nei presupposti 
con le dottrine tradizionali: a) essa presuppone una teoria sistematica della giustizia, 
proponendone soltanto una nuova sistemazione; b) sottintende altresì il primato della 
giustizia distributiva.

attuazione della giustizia in Leibniz cfr. norberto bobbio, Introduzione alla filosofia del diritto, lit., Torino, 
1948, p. 187. Tra i trattati moderni: werner golDscHMiDt, La ciencia de la justicia, cit.; HeinricH Henkel, 
Einführung in die Rechtsphilosophie, München-Berlin, 1964, pp. 301 ss.; eDgar boDenHeiMer, Treatise on Justi-
ce, New York, 1967. Cfr. altresì: ilMar taMMelo, Justice and Doubt, in Österreichische Zeitschrift für öffentliches 
Recht, 1959, p. 308.

19 Va tenuta presente, da un punto di vista generale, l’accentuazione dei motivi razionalistici nel giusnatu-
ralismo medioevale su cui: guiDo fassò, La legge della ragione, Bologna, 1964, p. 69.

20 Sotto tale profilo l’interpretazione dei commentatori medioevali veniva ad inserirsi in una tra-
dizione filosofica che – ancora prima della introduzione della Etica (1241 ca.) – aveva già elaborato una teoria 
della giustizia in chiave distributiva prendendo lo spunto dal precetto giuridico “suum cuique tribuere”. Ciò è 
evidente nel Dialogus cum judaeo di Pietro Abelardo (su cui: alessanDro giuliani, La controversia. Contributo 
alla logica giuridica, in Studi nelle scienze giuridiche e sociali, Pavia, 1966, pp. 183 ss.). Al contrario mancava una 
teoria della giustizia nello scambio, di cui la scienza giuridica medioevale avvertiva la mancanza nella soluzione 
dei problemi pratici, come ha messo in evidenza JoHn w. balDwin, The Medieval Theories of the Just Price, 
Philadelphia, 1959 (in Transactions of the American Philosophical Society).

21 benVenuto Donati (Dottrina pitagorica ed aristotelica della giustizia, Modena, 1911, p. 27) distingue 
nell’àmbito delle obbligazioni due tipi di giustizia particolare: «la giustizia commutativa o retributiva, con cui 
si fissa il criterio che deve presiedere alla ragione degli scambi ed alla misura della pena; la giustizia correttiva 
o giudiziaria, in cui dato un contrasto di natura giuridica si vuol determinare il criterio per ripristinare le ugua-
glianze». Tale tripartizione non è soddisfacente, ed è facilmente criticabile dai sostenitori della posizione tradi-
zionale; giorgio Del VeccHio (La giustizia, 1961, p. 59) osserva che Aristotele «riferisce il giusto “diortotico” 
anche alle relazioni scambievoli volontarie, affermando rispetto ad esse in generale l’esigenza del giusto mezzo».

22 Max HaMburger, Morals and Law. The Growth of Aristotle’s Legal Theory, New Haven, 1951, p. 52, 
distingue tre tipi di giustizia (distributive justice; remedial justice; reciprocity or justice of exchange; mentre le pri-
me due mostrano l’individuo subordinato ai poteri dello Stato, «reciprocity at first shows us man acting under 
moral and economic influences». Cfr. altresì Josef souDek, op. cit., p. 53.
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Ci sentiremmo piuttosto di aderire, almeno in parte, ad alcune conclusioni di uno 
storico inglese della filosofia del diritto, rimaste senza eco e pressoché ignorate. Da-
vid G. Ritchie23 – con argomenti storici e filologici – ha messo anzitutto in evidenza 
come la responsabilità della nota bipartizione sia anzitutto imputabile ai commentatori 
medievali, a causa del testo difettoso della Etica di cui disponevano; ed ha sostenuto 
che la giustizia del contraccambio («catallattica» secondo la denominazione proposta) 
rappresenta la premessa ed il presupposto delle altre forme di giustizia. Ma le ragioni 
avanzate da Ritchie non ci sembrano da sole sufficienti a spiegare il trionfo dell’inter-
pretazione tradizionale; a nostro avviso esse vanno trovate soprattutto nel mutamento 
dei presupposti logici e filosofici24: e ad essi rivolgiamo qui la nostra attenzione.

Una ricostruzione della storia delle interpretazioni del libro quinto della Etica ci 
permetterebbe di comprendere in quale misura la filosofia occidentale della giustizia 
ne è condizionata, perfino nelle sue manifestazioni più recenti della cosiddetta giu-
stizia sociale. E sarebbe altresì interessante indagare se, e in quali filoni di pensiero, 
sia rimasta traccia – accanto alla interpretazione distributiva del giusto25 – di un’altra 
alternativa: la giustizia come reciprocità.

23 DaViD g. ritcHie, Aristotle’s Theory of ‘Particular Justice’, in The Classical Review, 1894, vol. VIII, p. 
188: «It is interesting to see in Aquinas and his followers what becomes of Aristotelian theories. But we cannot 
take Aquinas’s interpretation as proving anything more than that Aristotle’s words seemed to him to have a 
certain meaning. It is important therefore to consider in what form Aristotle’s words reached him. Aquinas 
read the Ethics and the Politics in the version of William of Moerbek. Now in this old translation the words of 
c. 2 § 12, 1130 b 30 are rendered as follows: ‘Una autem quae in commutationibus directiva’. In c. 4 § 1, 1131 b 
25, we find: ‘Reliqua autem una directivum [sic] ejus quod sit et in voluntariis commutationibus et involuntariis’. 
In these passages Aquinas’s attention was obviously attracted by the phrase ‘in commutationibus’ and not by the 
vague word ‘directiva’, which fails to give the force of diorqwtikovn. In the sentences which I quoted above from 
the Summa it will be observed that Aquinas uses directiva and dirigit of Distributive as well as of Corrective 
Justice: so that he has clearly missed the significance of the term diorqwtikovn. The absorption of Corrective in 
Commutative Justice – a view which seems to fit in well enough with c. 5 § 6 (1132 b 34) but not with §§ 2, 3, 4 
(1132 b 23-31) – is, I think, sufficiently explained, so fas as concerns mediaeval moralists, and all whom they have 
influenced, by the language of the old translation».

Questo studio di David G. Ritchie – autore tra l’altro di un libro sui Natural Rights (1895) – è sfuggito anche 
alle recenti indagini sulla giustizia del mondo di lingua inglese (come Julius stone, Human Law and Human 
Justice, Stanford, 1965). Ne siamo venuti a conoscenza quando la nostra ricerca era già completata; e vi abbiamo 
trovato una conferma della nostra tesi (anche se nella differente prospettiva di una indagine di carattere filologi-
co): e cioè che la giustizia catallattica (per usare la sua espressione) sia una sorta di giustizia “naturale” che precede 
le altre forme di giustizia: «This Catallactic Justice is not a species of Particular Justice alongside of the other two. 
Whether is to be called politiko;n divkaion or not is a matter of words. It is politiko;n divkaion certainly in the 
sense that it is the essential condition of the politikh; koinoniva existing at all; but it cannot be called politiko;n 
divkaion in the same full sense as those kinds of justice with which the politikov~ as such concerns himself» (p. 
192). Ma nondimeno permane in Ritchie una certa tendenza a considerare la giustizia catallattica come una terza 
forma di giustizia: basti considerare che egli trova nel Pufendorf una anticipazione della sua teoria.

24 Sui rapporti tra una concezione assoluta della giustizia e l’esistenza di un ordine ontologico, cfr., da un 
punto di vista generale, sergio cotta, Diritto naturale, in Enciclopedia del diritto, XII, Milano, 1963, p. 647.

25 Per una giustificazione “filosofica” del primato della giustizia distributiva cfr. giorgio Del VeccHio, 
La giustizia, cit., pp. 20 ss.; cfr. altresì: werner golDscHMiDt, La ciencia de la justicia, cit., p. 4; HeinricH 
Henkel, Einführung in die Rechtsphilosophie, München-Berlin, 1964, pp. 301 ss.
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La nostra vuole essere la proposta di una nuova lettura del libro quinto della Etica 
aristotelica: la teoria della giustizia ci sembra un caso di applicazione dei metodi di 
quella logica della controversia che è la dialettica aristotelica. Cercheremo di dimo-
strare come – nell’ambito di un pensiero quantitativo contro cui Aristotele polemizza – 
emerga un atteggiamento qualitativo: si serve della dottrina pitagorica per rovesciarla. 
In ogni caso ci sembra necessario penetrare all’interno del dinamismo della contro-
versia aristotelico-pitagorica per ricostruire l’autentica teoria della giustizia: vedremo 
allora come la aporia quantità-qualità ne permea tutta la problematica. La reciprocità, 
intesa come la versione aristotelica della giustizia del contraccambio, ci apparirà non 
tanto una terza forma di giustizia, quanto una sorta di “giustizia naturale” che precede 
le altre, e in ogni caso una concezione sostanziale.

2. La controversia aristotelico-pitagorica: è possibile
 una riparazione naturale?

Aristotele stesso è una fonte importante per la conoscenza della dottrina pitagori-
ca della giustizia26 come contraccambio, come legge del taglione (ajntipepontov~). Il 
matematismo27 porta i pitagorici alla ricerca di un rigoroso concetto di giustizia, e di 
un metodo oggettivo, scientifico che prescinda dalla soggettività, delle opinioni. La 
giustizia è identificata con un numero al quadrato28, perché il concetto della precisa 
compensazione ricordava loro un numero prodotto da fattori eguali. La dottrina pi-
tagorica mira al preciso equivalente da un punto di vista quantitativo (contraccambio 
materiale, meccanico), quasi ad un aggiustamento fisico tra le parti. I problemi della 
giustizia sono considerati semplici, misurabili, quantificabili: e la giustizia stessa viene 
concepita sotto la categoria delle quantità eguali. I pitagorici vanno insomma alla ri-
cerca di valori oggettivi, evidenti, assoluti. Vi è l’esigenza di proteggere la società dai 
conflitti tra gli individui e i gruppi; una riparazione naturale (occhio per occhio, dente 
per dente) – mediante una contabilità del pareggio – pare assicurare l’economia della 
violenza, ed una situazione di equilibrio.

26 Sulla dottrina pitagorica della giustizia: benVenuto Donati, Dottrina pitagorica ed aristotelica della 
giustizia, cit.; giorgio Del VeccHio, La giustizia, cit., p. 44; alfreD VerDross, Grundlinien der antiken Rechts- 
und Staatsphilosophie, Wien, 1948, pp. 26 ss.; Julius stone, Human Law and Human Justice, cit., p. 12 ; guiDo 
fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 33.

27 È stato messo in evidenza (rené antoine gautHier - Jean yVes Jolif, L’Éthique à Nicomaque, Lou-
vain-Paris, II, 1959, p. 372) il carattere originariamente matematico della nozione di ajntipepontov~, ad es., negli 
Elementi (VI, 15) di Euclide: «[...] on a tout lieu de croire que les pythagoriciens employaient le terme au sens 
mathématique et non au sens que veut lui donner ici Aristote ».

28 aristotele, Magna Moralia, 1182 a 14: «hj dikaiosuvnh ajriqmo;~ ijsavki~ i]so~». Sulla mistica del nu-
mero nella dottrina pitagorica: Pierre guerin, L’idée de justice dana la conception de l’Univers chez les premiers 
philosophes grecs, Paris, 1934, pp. 51 ss.; arManDo Plebe, Il simbolismo pitagorico, in Archivio di filosofia, 1956.
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A proposito della dottrina pitagorica si rivela in modo particolare il carattere dia-
lettico della ricerca aristotelica: la verità probabile emerge attraverso una serie di ne-
gazioni, di confutazioni29. Si presuppone sempre un oppositore: una tesi da difendere 
oppure da attaccare, ma Aristotele sembra restare sul piano della confutazione rela-
tiva30: accetta insomma le questioni sollevate da Pitagora, ma differenti sono le sue 
risposte. Vi è una parte di verità – sembra dire Aristotele – nella dottrina pitagorica: 
in quanto giurista sa che il bisogno di vendetta31 come bisogno di giustizia è fonda-
mentale – nonostante le differenze di tempo e di luogo – ad ogni società. La vendetta 
affonda le sue radici nel sentimento della giustizia, ed il contraccambio32 corrisponde 
ad un bisogno naturale dell’uomo: l’eguaglianza. Numerose sono le affermazioni a 
tale proposito: «non si ritiene che operi ingiustamente chi rende la stessa moneta» 
(Aristotele, Ethica Nicomachea, 1133 a 1); oppure: «è opinione comune che si debba 
rendere male per male, e sembra una schiavitù il non poter farlo» (Aristotele, Ethica 
Nicomachea, 1138 a 23). La natura ha dato all’uomo (Aristotele, Politica, 1253 a 11) il 
senso del giusto e dell’ingiusto, e la legge del contraccambio sembra appartenere alla 
natura dell’uomo: ma la natura umana – come Aristotele ha più volte insegnato – non 
è semplice (Aristotele, Politica, 1154 b 21).

Saremmo forse giustificati ad affermare che la legge del taglione rappresenta il pun-
to di partenza comune alla filosofia, pitagorica ed aristotelica33. Va ricordato che la leg-
ge del taglione era riconosciuta dai legislatori dell’antichità, i quali – più o meno con-
sapevolmente ispirandosi ad un sistema di valori – hanno cercato di porre un limite34 
all’uso illimitato della vendetta circondandola di certe garanzie: e potremmo parlare 
di una rule of law dei diritti dell’antichità. Il limite posto dalla filosofia pitagorica ed 

29 Tra i filosofi del diritto, ha insistito sul carattere polemico e confutatorio della trattazione norberto 
bobbio (nella edizione del 1946 della Introduzione alla filosofia del diritto, p. 99): ma, secondo Bobbio, Aristo-
tele finirebbe col negare ed eliminare la terza forma di giustizia. Cfr. altresì, rené-antoine gautHier - Jean 
yVes Jolif, op. cit., p. 371: «Il faut tout d’abord remarquer que la notion d’antipéponthos est introduite à titre 
d’objection. Le procédé est courant chez Aristote : la réfutation des opinions courantes lui est une occasione 
supplémentaire de mettre en valeur sa proprie théorie [...]».

30 Sulla distinzione logica tra confutazione “assoluta” e confutazione “relativa” nella argomentazione filo-
sofica: alessanDro giuliani, La controversia, cit., pp. 90 ss.

31 Ritiene verosimile che il taglione sia stato in vigore nell’antica Grecia: aDolfo leVi, Delitto e pena nel 
pensiero dei greci, Torino, 1903, pp. 143, 197. Sulla diffusione di questo istituto nei diritti dell’antichità, cfr. Jean 
gauDeMet, Institutions de l’antiquité, Paris, 1967, pp. 28, 88, 110, 386.

32 Sulla figura del contrappasso come equivalenza tra due avvenimenti cfr. le osservazioni di franco 
corDero, Gli osservanti. Fenomenologia delle norme, Milano, 1967, pp. 259 ss.

33 Sotto tale profilo sarebbe forse possibile stabilire un rapporto con la concezione ebraica; cfr. Julius 
stone, Human Law, cit., p. 19: «The Hebrew concept, it is sometimes said, is of a retaliatory justice, a justice of 
vengeance [...]. Even if this were taken as correct, this differentiation from Greek law would not be very clear: 
for in Greek thought too, the retaliatory aspect of justice has been seen to be important».

34 Lo stesso intervento vendicatore della divinità viene nel pensiero greco razionalizzato e sottoposto a 
criteri di eguaglianza e uniformità, come mette in evidenza Pietro PioVani, Linee di una filosofia del diritto, 
Padova, 1968, pp. 30 ss.
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aristotelica è di carattere logico: la eguaglianza tra danno e riparazione come rimedio 
contro il disequilibrio sociale prodotto dal torto. Ma – e malgrado le premesse comuni 
– le conclusioni di Aristotele sono opposte: la sua confutazione assurge al valore di una 
requisitoria generale contro ogni atteggiamento quantitativo, tecnico, oggettivo come 
metodo di soluzione di conflitti non solo giuridici, ma economici e politici: sociali in 
senso lato. Essa tende a dimostrare che la riparazione naturale non è soltanto ingiusta, 
ma inefficace in quanto non vengono raggiunti gli obiettivi proposti: in particolare 
l’automatismo dell’equilibrio ricercato. La legge del taglione porta al caos, all’anarchia, 
alla disgregazione della città, anche se Aristotele è disposto a riconoscervi una parte di 
verità: affidare alle parti la soluzione dei conflitti significa, in un certo senso ridurli, ed 
il punto di vista della parte è indispensabile per stabilire la giusta riparazione. Ma la 
parte lesa è portata a pretendere di più, perché la vendetta si fa per passione (Aristote-
le, Rhetorica, 1369 b 13), e raramente si rispetta l’equivalenza tra danno e riparazione. 
L’«abuso nella riparazione» pare il principale motivo di critica nei confronti di ogni 
forma di riparazione naturale. Vi è il pericolo di allontanarsi dalla giusta misura: si 
determina così un equilibrio instabile attraverso una catena di vendette. Il problema 
fondamentale è quello di interpretare la legge del contraccambio alla luce della dottri-
na del giusto mezzo, e – per questa via – in una prospettiva giuridica. La dottrina del 
giusto mezzo infatti pare legata alla imparzialità del giudice35, e pertanto ad un metodo 
giuridico di ragionamento. È latente nella confutazione della dottrina pitagorica una 
prospettiva giuridica: a) la giustizia è imparzialità; b) nessuno può essere giudice in 
causa propria, o farsi giustizia da sé.

Aristotele insomma – attraverso un procedimento confutatorio – finisce per of-
frire una sua versione della legge del contraccambio. Ad una giustizia basata su una 
riparazione naturale κατὰ ἰσότητα viene contrapposta una giustizia sostanziale κατὰ 
ἀναλογίαν che tenga conto degli aspetti qualitativi, e basata sulla natura delle cose. Per 
differenziare anche terminologicamente la dottrina aristotelica da quella pitagorica 
dell’ajntipepontov~ abbiamo proposto il termine ‘reciprocità’: il centro di gravità si 
trasferisce dalla giustizia come eguaglianza, come riparazione naturale, ai criteri di va-
lutazione del danno. Come gli altri concetti della etica, anche la nozione di eguaglianza 
appare complessa, confusa, relativa: ed è còmpito del filosofo analizzarla, servendosi 
delle tecniche di una ragione pratica.

Nel mondo umano – sembra dire Aristotele – non vi è posto per valori assoluti: la 
confutazione della dottrina pitagorica viene condotta attraverso una argomentazione 
per assurdo. Un metodo quantitativo, tecnico, oggettivo non è efficace per parificare 
le eguaglianze in una situazione di conflitto, ed il valore della eguaglianza non viene 
rispettato.

35 Sui rapporti tra l’ideale giuridico della imparzialità e la dottrina aristotelica del giusto mezzo cfr. gui-
Do fassò, La democrazia in Grecia, Bologna, 1959, p. 39.
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3.  Dalla giustizia del contraccambio alla reciprocità:
 a) i problemi della giustizia correttiva; b) la reciprocità nello scambio

Anche dal punto di vista della metodologia della ricerca la trattazione aristotelica 
del divkaion ajntipepontov~ appare interessante: il mondo della giustizia non è quello 
del calcolo, ma del ragionamento prudenziale. Non vi è qui posto per una ragione 
matematica come vorrebbero i pitagorici, ma per una ragione pratica, dialettica. L’in-
dagine viene condotta sempre ricorrendo ad un procedimento confutatorio, polemico, 
controversiale: attraverso il confronto delle opinioni, sempre sottoposte ad una sorta 
di contraddittorio ideale. Le tecniche di soluzione dei problemi della giustizia presup-
pongono una logica della controversia, una logica more iuridico: e tale era la dialettica 
aristotelica. Basti considerare: a) le distinzioni sottili, i frazionamenti talvolta eccessivi 
di questioni subordinate nell’àmbito di una questione principale, per cui abbiamo una 
casuistica della giustizia, della reciprocità, dell’amicizia, ecc.; b) l’utilizzazione del ra-
gionamento per analogia per cui – individuata, la soluzione di un problema – questa 
viene estesa a problemi simili.

Le tecniche di soluzione dei problemi della giustizia non sono indipendenti dalla 
struttura dei problemi prevalentemente considerati: e da questi è condizionata la con-
cezione stessa della giustizia nel suo aspetto più generale. La dottrina aristotelica della 
reciprocità, pare modellata sui problemi della giustizia correttiva: ma Aristotele non 
arriva a confondere con quest’ultima la giustizia del contraccambio, come vorrebbe 
la interpretazione tradizionale, la quale senza dubbio ne ha intuito i reciproci nessi. 
Richiamiamo l’attenzione in modo particolare sull’utilizzazione dell’argomentazione a 
simili: vedremo infatti come i problemi della giustizia non sembrano isolati, ma tra di 
loro connessi. Trovata infatti la soluzione per quelli della giustizia correttiva – e ven-
gono tenute presente soprattutto le situazioni di conflitto che emergono dalla rettifica-
zione del torto – Aristotele passa a, considerare i problemi simili (e fra questi, perfino 
quelli della giustizia distributiva), che finiscono per essere modellati sui primi.

La reciprocità – piuttosto che identificarsi o risolversi in una particolare specie di 
giustizia – diviene criterio di soluzione per tutti i problemi relativi al pareggiamento di 
un equilibrio: nella rettificazione di un torto, nello scambio, nella vita politica e perfino 
nell’amicizia. La reciprocità – intesa, quasi come una sorta di giustizia “naturale” – è 
permeata di una prospettiva giuridica: ad una situazione di guerra, di violenza, pro-
pria della legge del taglione, essa finisce per sostituire una situazione di diritto, una 
comunicazione – attraverso il dialogo – in un giudizio. Se la nostra interpretazione è 
valida, emerge un quadro ben diverso da quello tradizionale: la reciprocità presuppone 
una indagine della fenomenologia del “giusto” considerato nel suo aspetto dinamico, 
in quanto considera situazioni che implicano movimento, o scambio. Verrebbero così 
meno le difficoltà legate ad una interpretazione che attribuiva ad Aristotele una con-
cezione distributiva – e pertanto statica – del giusto, e in definitiva una concezione 
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formale della giustizia. Lo stesso principio del “suum cuique” appare così suscettibile 
di due interpretazioni, alla luce di due opposte analisi della fenomenologia del giusto: 
dal punto di vista della giustizia distributiva e della giustizia come reciprocità. Ed è in 
questa seconda prospettiva che vogliamo qui addentrarci, considerando preliminar-
mente – nella loro struttura e nelle loro soluzioni – i problemi analizzati nel tormentato 
capitolo (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1132 b 21 - 1133 b 29) dedicato al divkaion 
ajntipepontov~.

a) I problemi della giustizia correttiva

Il problema di dare a ciascuno il suo – piuttosto che dalla distribuzione dei beni o 
degli onori – sembra emergere in tutta la sua complessità dalla riparazione del danno, 
dalla rettificazione del torto: ed è qui che si rivela la inadeguatezza di ogni riferimento 
alle proporzioni della matematica e della geometria. Le grandezze matematiche in-
somma sono estranee ai rapporti di giustizia, e non pare possibile misurare la com-
pensazione con regole meccaniche: l’eguaglianza in senso meccanico deve scomparire 
di fronte alle caratteristiche e alle circostanze del caso. Vi è molta differenza – afferma 
Aristotele36 – tra un atto volontario ed uno involontario. Lo studioso del pensiero ari-
stotelico individua facilmente in questa affermazione un “Selbstzitat”37, un rinvio cioè 
alla sua dottrina delle cause di giustificazione38: conosce altresì i rapporti che legano la 
giustificazione alla giustizia. Guardare alla volontarietà dell’atto significa guardare alla 
imputabilità del soggetto39, ed al fatto nella sua configurazione qualitativa: significa 
insomma affermare il primato del caso sulla formazione astratta della regola. La giu-
stizia come reciprocità presuppone dunque il giudice e il diritto, inteso questo termine 
nel senso ampio di precedenti, regole, modelli; l’accettazione di un complesso di regole 
non esclude 1a controversia, il conflitto tra regole nell’adattamento al caso. Aristotele 
ci ha, insegnato che è nella natura delle cose impossibile dedurre il particolare dal 
generale (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1137 b 19).

Pertanto la problematica della reciprocità è nel pensiero aristotelico tema di equità, 
e suppone il rinvio al ragionamento prudenziale: ed anche sotto tale profilo emergono 
i rapporti della reciprocità, con le tecniche della dialettica40. L’applicazione meccanica 

36 aristotele, Ethica Nicomachea, 1132 b 30: e[ti to; eJkouvsion kai; to; ajkouvsion diafevrei poluv.
37 Sul problema del Selbstzitat in Aristotele, cfr. Paul Moraux, Le dialogue, cit., p. 14.
38 La dottrina delle cause di giustificazione è strettamente connessa alla Rhetorica di Aristotele; cfr. Max 

HaMburger, Morals and Law, cit., pp. 67 ss.; Pierre aubenQue, La prudence chez Aristote, Paris, 1963, p. 151.
39 Sulle difficoltà per una considerazione filosofica della responsabilità personale nella speculazione pre-

aristotelica cfr. artHur w.H. aDkins, La morale dei Greci, Bari, 1964. Sull’importanza che la dottrina aristo-
telica dell’imputabilità ha ancora oggi per la dommatica del diritto penale: Hans welzel, Diritto naturale e 
giustizia materiale, con prefazione di Enrico Paresce, Milano, 1965, pp. 51 ss.

40 Sui rapporti tra ragionamento prudenziale e tecniche della dialettica cfr. Pierre aubenQue, La pruden-
ce, cit.
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della regola potrebbe in certi casi portare a somma ingiustizia; ecco quindi la necessità 
di “distinguere” le singole situazioni: due situazioni possono essere in apparenza simi-
li, prescindendo dal contesto delle circostanze. L’applicazione meccanica delle regole 
finirebbe così col determinare sostanzialmente un trattamento ineguale. La consape-
volezza del conflitto tra generalità delle regole e individualità dei casi permea così di 
antinomicità il concetto di eguaglianza e di giustizia.

Una riparazione naturale è ingiusta ed assurda: invece dell’armonia degli interessi 
confliggenti di individui e di gruppi, essa determina l’anarchia e la disgregazione della 
città. Una condanna che si limita alla riparazione naturale non sempre è sufficiente 
a ridurre il vantaggio della infrazione: significativo è l’esempio della violenza fisica 
da parte di un cittadino nei confronti di chi è investito di una autorità pubblica41. In 
questo caso l’ignoranza della qualità del fatto finisce col portare il turbamento dell’or-
dine sociale. Attraverso un allargamento a catena, oppure una ripetizione dei torti, si 
finirebbe per andare contro quell’economia della violenza, che è pure nelle intenzioni 
della dottrina pitagorica.

La giustizia come reciprocità rinvia al giudice, perché presuppone il problema 
dell’adeguamento delle regole a situazioni concrete. La determinazione dell’eguaglian-
za implica allora una ricerca complessa che tenga conto di tutti gli elementi intrinseci 
della situazione: e la determinazione degli elementi rilevanti può avvenire solo in una 
situazione di controversia. La reciprocità esige una diversità di trattamento che tenga 
conto del merito, del valore delle persone: questa ineguaglianza è giusta a condizione 
che la reciprocità, informi, come vedremo, anche la vita politica. Già, l’ammissione 
di certi ineliminabili valori di ineguaglianza – radicati nella natura delle cose umane 
– rende estremamente complesso il problema di parificare le eguaglianze. Il modello 
pitagorico – ignorando questa situazione – finisce col non realizzare il suo scopo di 
una economia della violenza. Un metodo quantitativo – basato sulla riparazione natu-
rale – porta ad abusi ed alla moltiplicazione dei conflitti sociali. Nella sua avversione 
ad ogni criterio quantitativo Aristotele pare continuamente intravvedere il pericolo 
dell’abuso nella riparazione, che è nella sostanza abuso del diritto. Questo nasce dal 
desiderio antinaturale e antisociale di avere di più: ed è còmpito del giudice ristabilire 
l’eguaglianza dando a ciascuno il suo. L’ideale della giustizia come reciprocità è che 
nessuno abbia di più, né di meno. Non è forse stato avvertito come proprio nella filo-
sofia classica del diritto naturale possano trovarsi i presupposti filosofici della teoria 
dell’abuso del diritto: e come proprio qui i giuristi romani abbiano potuto trovare 
ispirazione al principio “malitiis non est indulgendum”. La problematica della giustizia 

41 aristotele, Ethica Nicomachea, 1132 b 28. Lo stesso esempio si trova negli pseudo-aristotelici Proble-
mata (XXIX, 14, 952 b 28). Sul turbamento dell’ordine sociale, come conseguenza della violenza nei confronti 
del magistrato, richiamava già l’attenzione elioDoro nel suo commento: ὀ λὰρ τὸν ἄρχοντα τυπτήσαϛ τὴν τάξιν 
τῆς πολιτείας ἀνεῖλε (In Ethica Nicomachea Paraphrasis, ed. Gustavus Heylbut, in Commentaria in Aristotelem 
Graeca, Berolini, 1889, t. XIX, pt. 2a, p. 95).
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come reciprocità rinvia a quella della giustificazione: e questa a sua volta a quella della 
imputazione, ossia della libertà umana. Senza libertà non avrebbe significato parlare 
di giustificazione, e neppure di giustizia: resta sempre sottinteso il rapporto tra l’etica e 
la metafisica aristotelica. I problemi della giustizia correttiva – precisati alla luce della 
giustizia come reciprocità – sembrano problemi prudenziali, equitativi, qualitativi. Un 
criterio qualitativo di valutazione deve sostituire un metodo quantitativo, aritmetico in 
tutti i casi in cui riga, compasso, tariffa non si possono applicare. La manifestazione 
più evidente di un atteggiamento qualitativo è il rinvio della problematica della “egua-
glianza” a quella della “equità”, della giustizia del caso singolo.

La reciprocità, legata al ristabilimento dell’equilibrio determinato dal torto, pre-
suppone le tecniche di un “modello giuridico” di ragionamento, che sono in definitiva 
quelle della dialettica, in quanto severa e complessa arte di eliminazione dei conflitti 
e di organizzazione dei consensi. Restiamo in definitiva sul terreno della conoscenza 
probabile, in cui il giudizio delle parti è indispensabile per stabilire la giusta ripara-
zione: ma naturalmente deve essere sottoposto al controllo del contraddittorio. Ed 
una conferma delle implicazioni «dialettiche» della problematica della reciprocità può 
essere trovata nella Politica; ancora una volta dalla polemica contro i pitagorici – ed in 
particolare contro Ippodamo di Mileto42 – emerge non solo il rapporto tra reciprocità 
ed eguaglianza davanti al giudice43, ma altresì l’intuizione del principio dispositivo del 
processo44. Per capire il significato e il valore di quella polemica bisogna tener presente 
l’esperienza del diritto positivo greco, secondo cui spetta alla parte danneggiata fare 
una valutazione del danno45. Essa corre però il rischio di vedere accolta o respinta la 
propria domanda: apprendiamo da Aristotele46 che la imprevedibilità della soluzio-
ne è assicurata dalla circostanza che in molti luoghi è vietato ai giudici di ragionare 
insieme prima della decisione. Mentre Aristotele accoglie e difende sostanzialmente 
la soluzione del diritto greco – ossia la indispensabilità del giudizio delle parti per la 
valutazione del danno – la riforma di Ippodamo mira a sostituire il giudizio del giudice 

42 aristotele, Politica, 1268 b 4-25. Su Ippodamo di Mileto cfr.: benVenuto Donati, Dottrina pitagorica 
e aristotelica della giustizia, Modena, 1911, p. 34; italo lana, L’utopia di Ippodamo di Mileto, in Rivista di filoso-
fia, 1949, p. 125.

43 Sulla persistenza dell’ideale dell’isegoría nella tradizione aristotelica cfr. nota 55.
44 È merito di beneVenuto Donati (Dottrina pitagorica e aristotelica della giustizia, cit., p. 38) aver 

richiamato l’attenzione sul precorrimento del principio dispositivo da parte della dottrina aristotelica: «uno 
dei più gravi problemi processualistici, come è quello del limite che deriva ai poteri del giudice dalla attività 
delle parti, fu visto nella dottrina pitagorica e aristotelica [...]. Non restiamo incerti nel dichiarare che Ippo-
damo e Aristotele sono i primi rappresentanti dei due principî, che han riguardo alla posizione del giudice 
nella disposizione e nell’accertamento dei fatti, e che, con i termini della odierna dottrina processualistica, 
possiamo chiamare rispettivamente il principio inquisitorio e il principio dispositivo». Vorremmo aggiungere 
che il principio dispositivo è per la sua natura legato alla struttura di un processo dialetticamente orientato 
ed impegnato.

45 Cfr. sull’argomento luDoVic beaucHet, Histoire du droit privé de la Républíque athénienne, IV, Paris, 
1897, p. 403; ugo enrico Paoli, voce Danno (diritto attico), in Novissimo digesto italiano, V, Torino, 1960, p. 143.

46 aristotele, Politica, 1268 b 9.
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a quello delle parti: la valutazione del danno appare una questione di fatto, accertabile 
quantitativamente come risultato di un “calcolo” che prescinda dalle opinioni. Al con-
trario Aristotele vede nella sostituzione del giudizio del giudice a quello delle parti il 
pericolo della moltiplicazione delle questioni. In quanto dialettico mette in evidenza la 
confusione logica47 derivante dall’estensione del terreno del controverso al di là delle 
situazioni proposte dalle parti. La soluzione di Ippodamo significa rinuncia a quel 
confronto tra alternative opposte, che è garanzia indispensabile della ricerca dialettica. 
In linguaggio moderno diremmo che – secondo Aristotele – non si tratta di questioni 
di calcolo, ma di questioni di valore: la soluzione di conflitti non è possibile indipen-
dentemente dalla collaborazione delle parti, che servono la causa della verità anche 
se ciò non rientra nelle loro intenzioni. E per questa via non è difficile giustificare la 
risarcibilità del danno morale, come accadeva nel diritto positivo greco48.

b) La reciprocità nello scambio

La trattazione aristotelica della reciprocità nello scambio – nello stesso capitolo 
– rappresenta una ulteriore conferma della utilizzazione del metodo dialettico, e 
in particolare di un ragionamento basato sulla analogia, sulla individuazione della 
similitudine, e pertanto della connessione tra problemi. Il ristabilimento dell’egua-
glianza, dell’equilibrio turbati dalla cessione di un bene pare simile a quello deter-
minato da un torto: in entrambi i casi si tratta di reintegrare un patrimonio della 
diminuzione, di cui – in un caso il torto e nell’altro il trasferimento di un bene – sono 
la causa. Come la riparazione naturale del torto subìto è contro l’eguaglianza e la giu-
stizia, così lo scambio in natura – attraverso il confronto diretto dei beni – finirebbe 
col rendere impraticabile lo scambio tra una casa ed un paio di scarpe (Aristotele, 
Ethica Nicomachea, 1133 a 7).

Aristotele – non meno dei pitagorici – vede nell’eguaglianza il fondamento dello 
scambio: ma anche qui si ripresenta negli stessi termini la difficoltà di intendere l’egua-
glianza. E la difficoltà nasce da due circostanze radicate nella natura delle cose:

a) la ineguaglianza di individui che hanno bisogni differenti e confliggenti: quan-
do gli uomini non hanno bisogno gli uni degli altri non scambiano (Aristotele, Ethica 
Nicomachea, 1133 a 27), e pertanto si associano persone diseguali;

b)  la ineguaglianza dei beni: nulla può impedire che il lavoro di uno valga di più 
di quello di un altro (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1133 a 14).

Come nel risarcimento del danno, così nello scambio, Aristotele sposta l’accento 
sull’elemento soggettivo: lo scambio infatti suppone un giudizio delle parti non solo 
sulla quantità, ma altresì su quella particolare qualità di un bene, rappresentata dalla 

47 aristotele, Politica, 1268 b 11.
48 Sulla ammissibilità del danno morale nel diritto positivo greco cfr. Paul VinograDoff, Outlines of 

Historical Jurisprudence, vol. II: The Jurisprudence of the Greek City, Oxford, 1922, pp. 42 ss., p. 192.
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sua utilità. È il bisogno (χρεία) l’unico criterio di valutazione dei beni, ed individui 
diseguali traggono vantaggio da questa situazione di ineguaglianza dei bisogni. Lo 
scambio determina una situazione di disequilibrio, di conflitto, la cui soluzione è af-
fidata alle parti che vi partecipano, al di fuori di ogni apparato coattivo. Mentre nella 
riparazione del danno la valutazione delle parti è soggetta al controllo del contraddit-
torio, nello scambio la transazione, l’accordo sono il sostituto di un introvabile ordine 
ontologico. Anche qui non un calcolo in natura, ma una istituzione artificiale, umana 
come la moneta49 permette l’accordo giusto50, mediante il quale ognuno riceve il “suo”. 
Bisogna dunque ricorrere a criteri artificiali, richiesti da quel grado di certezza che è 
possibile nelle cose umane.

La teoria aristotelica dello scambio viene attratta nella teoria della giustizia: nello 
scambio infatti assistiamo ad una forma di cooperazione involontaria degli individui 
nella “giusta” composizione dei conflitti. Nello scambio si manifesta il nostro bisogno 
di reciprocità e di giustizia: ed il valore della giustizia è in conflitto con altri valori, 
come l’utilità. Se lo scambio avvenisse al di fuori di una situazione di eguaglianza, e 
pertanto di reciprocità, saremmo al di fuori di una situazione di giustizia: come nel 
caso del rapporto tra padrone e schiavo. Se il contraccambio non è eguale, è ingiusto e 
determina una situazione di abuso: ed anche a tale proposito emerge il ragionamento 
analogico tra l’abuso nella riparazione e l’abuso crematistico. Sotto tale profilo la usura 
è una forma di guadagno antinaturale: è contro la reciprocità51.

La reciprocità nello scambio assicura la complementarità dei bisogni, la divisio-
ne del lavoro, l’esistenza della città (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1132 b 33): τῷ 
ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον συμμένει ἠ πόλις. Essa assicura altresì una equa distribuzione 
dei beni in relazione ai bisogni senza la ripartizione coattiva di un legislatore, ma con 
la partecipazione libera di molte menti. Senza mutui bisogni le parti non scambiano: 
è implicita una situazione di rischio, competitiva, agonistica che è di vantaggio gene-
rale. Naturalmente nel mondo umano che è un mondo di incertezza, di rischio, di 
scarsità non c’è posto per valori assoluti: tutti i valori sono relativi, e la stessa moneta 
è un valore relativo. Il principio opposto è il monopolio52, che è contro ogni forma di 
reciprocità e di giustizia. Una simile concezione suppone la agorà greca considerata 

49 Per tale motivo – secondo aristotele (Ethica Nicomachea, 1132 b 22) – la moneta, essendo basata su 
una convenzione, è denominata novmisma.

50 eDgar salin (Historia de la doctrina económica, Buenos Aires, 1948, trad. dal tedesco, p. 26) mette in 
evidenza come la funzione del denaro sia di permettere «[...] el acuerdo justo, el debido, mediante el cual uno 
recibe lo suyo [...] según la doctrina de Aristoteles, también en la economía es valida la premisa de que lo justo, 
el orden debido, se logra, no por igualdad mecánica, sino a través de una indemnización (corsivo nostro) fijada 
teniendo en cuenta la relación existente entre una persona y otra».

51 A proposito della dottrina aristotelica della usura è stato osservato da JosePH scHuMPeter (Epoche di 
storia delle dottrine e dei metodi, Torino, 1953, p. 10) che in una economia di consumo l’argomento della infrut-
tuosità del denaro non è così sbagliato come talvolta si sostiene.

52 Sulla incompatibilità dei principî della giustizia nello scambio con il monopolio cfr. Max HaMburger, 
op. cit., p. 52.
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non solo come il luogo di scambio delle merci, ma altresì il luogo di formazione della 
opinione pubblica53.

4. Il primato della giustizia come reciprocità: a) reciprocità e giustizia
 distributiva; b) la reciprocità nella politica; c) la reciprocità nell’amicizia

L’indagine fin qui svolta a proposito del divkaion ajntipepontov~ ci ha dimostrato 
in quale misura sia estranea ad Aristotele la pretesa di offrire un sistema, una dottrina 
razionale della giustizia. Il “suum cuique” non appare un principio formale, eviden-
te, assoluto: il “suo” insomma ha rilievo nel momento che diviene controverso, che è 
messo in discussione. La giustizia del contraccambio infatti presuppone situazioni di 
conflitto che emergono dal torto, e da problemi di compensazione e indennizzazione: 
nessun settore come questo riflette la mutevole δόξα πόλεως, ossia i valori che si sono 
venuti determinando storicamente, caso per caso, ad opera di una saggezza collettiva. 
La speculazione aristotelica intorno alla giustizia sembra così prendere le mosse dalla 
riflessione intorno al momento del torto, dell’ingiustizia.

Una conferma di tale atteggiamento può trovarsi nei Problemata (opera se non di 
Aristotele, appartenente alla tradizione aristotelica), in quanto ci dimostrano come 
si fossero venute radicando alcune idee, strettamente connesse con la nostra ricerca: 
a) la relazione della giustizia coi problemi del danno e della rettificazione del torto, 
a cui è dedicato in massima parte il capitolo XXIX (Della giustizia e dell’ingiustizia). 
L’idea dominante è sempre la stessa: la ricerca dell’eguaglianza – nella rettificazione 
del torto – è atteggiamento di prudenza, di valutazione, di giustificazione: in nessun 
caso un atteggiamento tecnico, che si limiti alla constatazione di una parità formale. 
Un’identità di trattamento di tutti i danni senza un metro di valutazione dell’imputa-
bilità, senza una considerazione degli elementi circostanziali, è contro l’eguaglianza. 
Numerosi sono gli esempi in proposito54; b) le tecniche di soluzione dei problemi di 
rettificazione del torto reagiscono sul modo più generale con cui viene configurata 
la problematica della giustizia. Vi è la consapevolezza della difficoltà di determinare 
l’eguaglianza in tutte le sue manifestazioni; ed era quello dell’eguaglianza un ideale 
caro al mondo greco, a giudicare dalle numerose parole composte con ἴσος (isonomía, 
isegoría, ecc.). La prima condizione dell’eguaglianza, è la isegoría, ossia l’eguaglianza 
nella parola davanti a chi giudica: sia il giudice in un tribunale oppure un’assemblea. 
Orbene la ricerca di tale eguaglianza è complessa, e deve tenere conto della diversa 
situazione di rischio55 delle parti: non ci si può accontentare di un’eguaglianza basata 

53 Cfr. su questi rapporti le osservazioni di Marcello gigante, Novmo~ basileuv~, Napoli, 1956, p. 128.
54 Problemata, XXIX, 14, 952 b 28-34. Quest’opera è in realtà un catalogo di temi controversi, di sic et 

non, relativi al giusto ed all’ingiusto, su cui cfr. roDolPHe Dareste, La science du droit en Grèce, Paris, 1893, 
pp. 296 ss.

55 Problemata (XXIX, 12, 951 a 15) Si pone il problema: perché in tribunale è riservata la destra all’accu-
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sulla equivalenza delle probabilità tra attore e convenuto. Occorre una compensazione 
a favore dell’accusato, che ristabilisca l’equilibrio: e tale è il principio in dubio pro reo, 
già intuito dalla tradizione aristotelica. Tale principio è legato all’idea di una scala di 
probabilità orientata eticamente: se intendiamo realizzare l’eguaglianza della parola, 
non possiamo considerare tutte le probabilità sullo stesso piano come equiprobabili. È 
necessario quindi ammettere una serie di presunzioni: chi argomenta contro la proba-
bilità migliore ha l’onere della prova56.

La giustizia in una simile prospettiva è legata ad una situazione d’incertezza, di 
rischio57 che pare connaturata alla esperienza giuridica. Cercheremo ora di dimostrare 
come sia estraneo alla dottrina aristotelica il primato di una interpretazione “distribu-
tiva” del giusto: e la situazione potrebbe apparire capovolta rispetto a quella offertaci 
dall’interpretazione tradizionale. Le tecniche di soluzione dei problemi della giustizia 
del contraccambio sembrano il modello per i problemi delle varie forme di giustizia, e 
perfino per quelli della giustizia distributiva.

a) Reciprocità e giustizia distributiva

Precisatasi l’eguaglianza come reciprocità, quest’ultima finisce col permeare gli altri 
settori della filosofia giuridica e politica: all’ideale della reciprocità pare subordinata la 
stessa giustizia distributiva. Il “merito” infatti si rivela una nozione confusa, controver-
sa: «[...] tutti infatti concordano che nelle ripartizioni vi debba essere il giusto secondo 
il merito, ma non tutti riconoscono lo stesso merito, bensì i democratici lo vedono nella 
libertà, gli oligarchici nella ricchezza o nella nobiltà di nascita, gli aristocratici nella 
virtù» (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1131 a 24-29). Ogni ordinamento giuridico de-
termina una certa distribuzione di beni o di onori secondo il merito: spesso la contro-

sato? La spiegazione viene trovata nel favore dovuto alla difesa, il cui rischio è maggiore, dato che la superiorità 
dell’accusatore è nella natura delle cose, ed occorre pertanto una ratio compensandi a favore del convenuto (Pro-
blemata, XXIX, 12, 951 a 16: h} o}ti ejpanisou`n bouvlontai). Sùbito dopo viene posto un problema connesso 
(perché in caso di dissenso tra i giudici la sentenza è favorevole all’accusato, se i voti sono egualmente divisi): 
«[…] è preferibile assolvere il colpevole piuttosto che condannare l’innocente. Chi dubita deve scegliere il male 
minore» (Problemata, XXIX, 12, 951 b 5).

56 Si tratta in definitiva del principio di inerzia, per usare la terminologia filosofica introdotta dalla nouvel-
le rhétorique; cfr. cHaïM PerelMan - lucie olbrecHts-tyteca, Trattato dell’argomentazione, con prefazione di 
Norberto Bobbio, Torino, 1966.

57 Già tuciDiDe (La guerra del Peloponneso, V, 89) aveva scolpito in un noto passo come «[...] nei discorsi 
degli uomini si fa caso alla giustizia quando la necessità incombe con pari forza su ambo le parti...». Sui rapporti 
tra la speculazione aristotelica ed una filosofia della contingenza, che si ricollegava alla dottrina retorico-sofisti-
ca del tempo opportuno (kairov~) ha richiamato l’attenzione Pierre aubenQue, Le problème de l’être, cit., pp. 
177 ss. Ed in realtà la controversia aristotelico-pitagorica intorno alla giustizia sottintende una diversa dimen-
sione della temporalità; all’atteggiamento “qualitativo” della concezione aristotelica del kairov~ corrisponde una 
prospettiva quantitativa secondo i pitagorici. Una legge matematica regge – nell’ordine temporale – una serie 
di fenomeni, come risulta dallo studio di Paul kucHarski (Sur la notion pythagoricienne du kairov~, in Revue 
philosophique, 1963, p. 141) su cui ha richiamato la nostra attenzione il prof. Guido Fassò.
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versia non è intorno alle regole della distribuzione, ma intorno alla loro applicazione. 
Non vediamo ancora oggi come i conflitti tra i gruppi sociali sono basati sulla rivendi-
cazione di situazioni più favorevoli di altri gruppi considerati simili? In questo caso la 
difficoltà è di determinare gli elementi “rilevanti” della somiglianza: il conflitto è so-
prattutto intorno all’applicazione della regola. Questo aspetto “giudiziale” è evidente 
nell’esempio – relativo al premio di una competizione atletica, assegnato ingiustamente 
– proposto nella Grande Etica58; senza dubbio – si afferma – non commette ingiustizia 
chi riceve il premio, bensì chi ha giudicato e premiato ingiustamente: ma per stabilire 
la responsabilità del giudice, bisogna guardare alla sua intenzione. Ed anche sotto 
tale profilo la ricerca del giusto è qualitativa: vi è infatti una qualità da imputare ad 
un soggetto. La giustizia distributiva deve dunque ispirarsi ad un “modello giuridico” 
di ragionamento, come il più idoneo strumento di soluzione dei conflitti: essa quin-
di presuppone il giudice ed il diritto. Il rispetto del precedente ci permette di fare 
previsioni, ed assicura – con quel grado di certezza che è proprio delle cose umane – 
che meriti eguali siano compensati egualmente. Non è solo la distribuzione dei beni, 
ma anche quella degli onori a determinare conflitti: e l’ideale della reciprocità deve 
informare altresì la vita politica.

b)  Reciprocità politica

Sul terreno della politica riemerge il conflitto tra un atteggiamento quantitativo e 
qualitativo. Prendendo le mosse da una interpretazione quantitativa della eguaglian-
za, i pitagorici finirono col sostenere dottrine comunistiche59; Aristotele al contrario 
intende dimostrare la complessità della eguaglianza politica, confutando la posizione 
pitagorica con i seguenti argomenti:

1) i conflitti sociali sono determinati non solo dalla ineguaglianza dei beni, ma 
anche dalla ineguaglianza degli onori60;

2) se, nella distribuzione, non si tenesse conto delle differenze sorgerebbero con-
tese ed abusi; occorrerebbe livellare l’eguaglianza nei bisogni61, la cui ineguaglianza 
però è radicata nella natura delle cose.

La confutazione del comunismo pitagorico è ancora una volta basata sulle sue con-
seguenze: l’inefficacia rispetto agli scopi proposti. Non è un contraccambio materiale 
dunque che deve dominare la vita politica, bensì qualitativo; soltanto la reciprocità, 

58 aristotele, Magna Moralia, 1196 a 38. In realtà l’aspetto “distributivo” del giusto interessa Aristotele 
molto meno di quanto vorrebbe l’interpretazione dominante, come risulta dalla confutazione del piano di Stato 
ottimo del pitagorico Ippodamo. Cfr. aristotele, Politica, 1267 b 22, su cui cfr. benVenuto Donati, Dottrina 
pitagorica, cit., pp. 30 ss.; italo lana, L’utopia di Ippodamo di Mileto, cit.

59 Sul comunismo pitagorico cfr. giorgio Del VeccHio, La giustizia, cit., p. 48; eustaQuio galán y 
gutiérrez, Sobre Pitágoras y sus diálogos, in Anuario de Filosofía del Derecho, X, 1963, p. 262.

60 aristotele, Politica, 1266 b 38.
61 aristotele, Politica, 1266 b 29.
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assicura la comunità politica62 e la cooperazione tra individui qualitativamente diver-
si: è ingiusto chi pretende di più, e a ciascuno deve essere dato il “suo”. È possibile 
trarre vantaggio da una situazione di ineguaglianza, se cittadini diseguali nel valore 
e nel merito – in una situazione di reciprocità – possono competere63. La reciprocità 
assicura la complementarità dei bisogni, la divisione del lavoro, la cooperazione nella 
giustizia: essa permette di sostituire ad una situazione di conflitti una situazione ago-
nistica nella partecipazione al potere. La reciprocità non esclude dunque situazioni di 
ineguaglianza, a condizione che queste siano “giustificate” e socialmente utili. E, sotto 
tale profilo, Aristotele non appare un pensatore antiegualitario: afferma infatti che fra 
persone non libere ed ineguali non può esistere vera giustizia sociale, ma solo giustizia 
in senso metaforico64.

Se la reciprocità è alla base dei rapporti tra governanti e governati vi è possibilità di 
concorrere, e di gareggiare in una situazione di parità: essa impedisce la sopraffazione 
di un gruppo sugli altri, come nel caso di una fazione che legiferasse regole valide solo 
per i vinti. È lo stesso ideale delle lettere platoniche65 ossia di leggi comuni, a vantag-
gio cioè del vincitore e del vinto: la libertà politica ci appare allora nella sua essenza 
diritto alla reciprocità. Accettare la reciprocità politica significa accettare non solo la 
regola di diritto, ma altresì il giudice; e lo stesso ideale della generalità della regola66 
pare in relazione con l’ideale della reciprocità (ciò che vale per uno vale per l’altro). 
Ma vi è in Aristotele un persistente richiamo all’insufficienza delle leggi, le quali non 
siano radicate in una lunga durata67, nella natura delle cose: e che pertanto non sono 
opera di saggezza e di prudenza. Non sembra casuale che un suo discepolo, Teofrasto, 
abbia affermato che occorrono poche leggi e che in ogni caso il diritto deve ricavarsi 
dai fatti68, anticipando così il famoso brocardo “ex facto oritur ius”.

Il trasferimento dell’ideale della reciprocità sul terreno della politica finisce col 

62 aristotele, Politica, 1261 a 30.
63 aristotele, Politica, 1261 a 29 - b 15.
64 aristotele, Ethica Nicomachea (1134 a 26). Come è stato osservato da DaViD g. ritcHie (op. cit., p. 

189): «His criticisms of constitutions in which the legislator has allowed great inequalities to grow up and his 
own express provisions for the dianomhv of land among the citizens (aristotele, Politica, VII, 10, 1329 b 40) 
imply a political and ethical distrust of the unchecked operation of what we call economic laws».

65 L’ideale della reciprocità è presente soprattutto nella settima lettera: «Si dovrà invece cercare di eserci-
tare un dominio su se stessi: si dovranno sancire leggi comuni a vantaggio cioè non meno del vincitore che del 
vinto; si dovrà esigere l’applicazione di queste leggi per mezzo di due forze coercitive: rispetto e timore» (337 a); 
cfr. Platone, I Dialoghi, trad. di Enrico Turolla, III, Milano, 1953, p. 806.

66 Sui limiti dell’autorità della legge nella dottrina aristotelica cfr. MicHel Villey, Cours d’Histoire de la 
philosophie du droit (I. Antiquité et Moyen Âge), Paris, 1962, pp. 54 ss. (Genèse de la règle du droit).

67 Sui pericoli connessi al mutamento delle leggi cfr. Paul Moraux, Quelques apories de la politique et leur 
arrière-plan historique (nel volume collettaneo La «Politique» d’Aristote, in Entretiens sur l’antiquité classique, 
XI, Vandœuvres-Genève, 1964, p. 132).

68 Tali principî possono ricavarsi dal Trattato delle Leggi di Teofrasto (secondo stobeo, Serm., XXVII): 
’Oli;gwn oiJ ajgaqoiv novmwn devontai: ouj ga;r ta; pravgmata pro;~ tou;~ novmou~, ajll’ oiJ novmoi pro;~ ta; 
pravgmata tivqentai (citato da roDolPHe Dareste, La science du droit en Grèce, cit., p. 301).
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permearla di giuridicità: ed il ragionamento “politico” viene a confondersi col ragiona-
mento “giuridico”. La reciprocità politica presuppone la democrazia, ossia una società 
di uomini liberi ed eguali, i quali hanno libertà di decisione e di scelta dei governanti. 
Escluso dalla reciprocità è lo schiavo: come nella economia non ha libertà di scelta 
nello scambio del proprio lavoro, così nella politica è escluso dalla partecipazione al 
potere politico in tutte le sue manifestazioni.

c)  La reciprocità nell’amicizia

Il concetto aristotelico di φιλία non corrisponde a quello moderno di amicizia, 
in quanto è molto più ampio, ricomprendendo i rapporti sociali69 che vanno da una 
associazione con finalità economiche ad una associazione religiosa o ad una comunità 
politica. L’amicizia sta a fondamento di ogni società spontanea, in cui la soluzione dei 
conflitti è affidata – al di fuori di ogni elemento coercitivo – alle parti interessate. Ecco 
quindi la stretta connessione tra l’amicizia e la giustizia in quanto virtù sociale: τῶν 
δικαίων τὸ μάλιστα φιλικὸν εἶναι δοκεῖ (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1155 a 28). Per 
questo motivo il capitolo ottavo della Etica, dedicato all’amicizia, è stato definito «the 
last juridical part of his moral theory»70. Se da un lato l’interesse per l’amicizia pare na-
scere da una certa sfiducia verso la legge come strumento di composizione dei conflitti, 
dall’altro le forme dell’amicizia sono parallele a quelle della giustizia.

Ai fini limitati della nostra indagine l’amicizia interessa soprattutto dal punto di vi-
sta dei criteri di soluzione dei conflitti: si ripresenta qui il problema della eguaglianza, 
della reciprocità, del contraccambio giusto. «Sembra che persino le città siano tenute 
dall’amicizia – afferma Aristotele (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1155 a 22) – ed i legi-
slatori si preoccupano di essa ancor più che della giustizia; infatti la concordia sembra 
essere qualcosa di simile all’amicizia, ed essi mirano essenzialmente a quella e vogliono 
tener lontana soprattutto la discordia, che le è nemica». Il legame dell’amicizia risulta 
saldo nella misura in cui ognuno ha il “suo”, e pertanto esiste eguaglianza tra ciò che si 
dà e ciò che si riceve: e ancora una volta si ripresenta il conflitto tra un atteggiamento 
quantitativo e qualitativo. L’amicizia stessa viene caratterizzata come eguaglianza tra 
amici (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1157 b 36): ma tale eguaglianza è complessa, 
in quanto deve tenere conto di situazioni di ineguaglianza. Ecco quindi la necessità 
di “distinguere” le diverse situazioni, e la soluzione dei conflitti deriva dalla natura 

69 E, sotto tale profilo va considerato ed approfondito l’interesse per le varie forme di amicizia, e per 
certe situazioni limite, come l’associazione occasionale tra compagni di viaggio (aristotele, Ethica Nicoma-
chea, 1155 a 21; aristotele, Politica, 1263 a 17). In un certo senso l’amicizia rappresenta il punto di partenza 
dell’indagine intorno alla giustizia: «Il cercare come ci si debba comportare con l’amico è cercare che cosa sia la 
giustizia» (aristotele, Ethica Eudemia, 1242 a 22). Sull’amicizia cfr.: Max HaMburger, Morals and Law, cit., 
p. 117; Pierre aubenQue, La prudence, cit., p. 179; luigi loMbarDi Vallauri, Amicizia, carità, diritto, Milano, 
1969.

70 Max HaMburger, op. cit., p. 117.
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diversa del caso, dalla diversa natura dell’amicizia: a ragione si è affermato che viene 
qui offerta una casuistica dell’amicizia. Il problema della reciprocità, del contraccam-
bio si pone differentemente nelle amicizie aventi per scopo l’utile oppure l’amicizia in 
sé: nel primo caso si deve restituire nella misura del vantaggio ricevuto; nel secondo 
caso l’intenzione è una specie di misura del vantaggio (Aristotele, Ethica Nicomachea, 
1163 a 10-27). Naturalmente i valori del piacevole, del buono, dell’utile – che sono a 
fondamento dell’amicizia – sono relativi e controversi: «ciascuno ama non ciò che è 
bene per sé, bensì ciò che gli sembra tale» (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1155 b 24). 
Vorremmo concludere queste brevi considerazioni sull’amicizia, rilevando come tutta 
l’argomentazione venga condotta con un procedimento eliminatorio, caratteristico del 
metodo dialettico: vengono escluse (Aristotele, Ethica Nicomachea, 1155 b 1 ss.) tutte le 
forme non umane di amicizia (e del suo opposto, come la discordia fisica, di cui parlava 
Eraclito). L’amicizia – come la giustizia71 – sembra propria dell’uomo.

5. Conclusione

La speculazione sulla giustizia resta ancora oggi un commento, una risposta ai dub-
bi sollevati dal quinto libro dell’Etica Nicomachea. Nella filosofia contemporanea tale 
problema comincia a ripresentarsi in quella forma interrogativa, controversiale, apore-
tica che sembra peculiare della dottrina aristotelitica: da un lato infatti si va mettendo 
in luce l’antinomicità72 e la dialetticità73 dell’idea di giustizia, e dall’altro si viene risco-
prendo in quale misura il contraccambio74 sia costitutivo della giuridicità. Un ritorno 
all’Aristotele autentico ci permetterebbe di mettere in dubbio il primato della giustizia 
distributiva, e di ristabilire la fiducia in una giustizia naturale che precede quella dello 
Stato. Vorremmo ora esaminare a mo’ di conclusione se, e in che senso, la reciprocità 
possa considerarsi una sorta di giustizia naturale, dato che essa precede le altre forme di 
giustizia nello scambio, nella politica, e nella amicizia. Una precisazione terminologica 
pare necessaria, dato che il termine ‘naturale’ è divenuto particolarmente ambiguo per 

71 Secondo i pitagorici gli animali si trovano quanto al diritto in una posizione simile agli uomini, come 
si ricava dal discorso di Carneade sulla giustizia, su cui Mario Dal Pra, Lo scetticismo greco, Milano, 1950, 
p. 199.

72 felice battaglia, Corso di filosofia del diritto, Roma, 1964, III, p. 395: «[...] il suum ha senso in quanto 
c’è chi possa negarlo, contestarlo».

73 cHaïM PerelMan, Justice et raison, Bruxelles, 1963; norberto bobbio, L’illusion du fondement absolu, 
in Le Fondement des droits de l’homme (Actes des entretiens de L’Aquila, 14-19 septembre 1964), Firenze, 1966, 
p. 3.

74 Sull’importanza del contrappasso nella esperienza giuridica ha recentemente richiamato l’attenzione 
franco corDero, Gli osservanti, cit., pp. 257 ss.; cfr. altresì bernHarD reHfelDt, Die Wurzeln des Rechts, Ber-
lin, 1951, p. 11; carleton keMP allen, Aspects of Justice, London, 1958, p. 17; albert arMin eHrenzweig, 
Psychoanalytical Jurisprudence: A Common Language for Babylon, in Columbia Law Review, 1965, p. 1331; eDgar 
boDenHeiMer, Treatise on Justice, New York, 1967, p. 109.
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il contrasto tra la tradizione classica e moderna del diritto naturale; è solo nel senso 
“classico” che potremmo essere giustificati a considerare la reciprocità come giustizia 
naturale: come la dottrina della giustizia propria del diritto naturale classico. Essa non 
è un sistema di verità precostituite, assolute, evidenti: è una continua “ricerca” di ac-
cordi, di consensi ragionevoli – pur nella contestazione e il dissenso – tra uomini eguali 
e liberi. Basti considerare che i principî ad essa connessi (e potrebbero considerarsi 
principî di giustizia naturale) sono in definitiva quelli di una teoria dell’argomenta-
zione, di una logica della controversia: a) l’eguaglianza davanti al giudice (isegoría); b) 
la imparzialità del giudice; c) la probabilità migliore (in dubio pro reo). Nel dominio 
della giustizia un calcolo con grandezze matematiche, che si limitasse a rispettare la 
parità formale, determinerebbe ingiustizie ed abusi. Per garantire una parificazione 
sostanziale non bisogna ricorrere ai metodi della dimostrazione scientifica, ma a quelli 
dell’argomentazione dialettica: e da un orientamento ed impegno dialettico, emerge – 
sotto vari profili – una concezione della giustizia in termini negativi.

La ricerca infatti procede attraverso confutazioni e negazioni: la eguaglianza preci-
satasi come reciprocità – non è né la proporzione geometrica, e neppure quella mate-
matica: sembra quasi che tutta la trattazione sulla giustizia distributiva e correttiva sia 
stata introdotta per essere successivamente demolita e confutata. La reciprocità dun-
que presuppone una situazione di controversia, di contestazione, di rifiuto: e da essa è 
condizionato il principio “suum cuique”. Una interpretazione “distributiva” del giusto 
rinvia ad un legislatore, che ripartisce ed assegna il “suo” secondo regole precostituite 
e certe. La reciprocità invece rinvia al giudice; il problema qui è di non dare né di più, 
né di meno: di evitare insomma l’abuso.

La reciprocità – ossia la versione aristotelica della giustizia del contraccambio – si 
è rivelata nella sua essenza giuridicità: all’ideale oggettivo, naturalistico della logica 
del contraccambio, proposto dai pitagorici, viene opposto quello giuridico e dialettico 
della logica della reciprocità. L’idea stessa di giustizia ha il suo punto di emergenza 
nella riflessione intorno al momento del torto: e l’analisi della fenomenologia del giu-
sto viene condotta attraverso la considerazione del suo rovescio. In tale concezione è 
implicito il primato del diritto sulla politica e sulla economia: nella reciprocità viene 
individuato il criterio di soluzione dei conflitti che emergono dai rapporti di conviven-
za e di scambio tra gli individui ed i gruppi. E, sotto tale profilo, potrebbe apparire 
modesto il suo oggetto: la soluzione “giusta” dei conflitti.

Giustizia, eguaglianza, reciprocità non sono valori assoluti: e in un mondo d’incer-
tezza e di rischio bisogna ricorrere al giudice come mediatore tra conflitti. Aristotele 
torna così al vecchio tema – caro alla tradizione sofistica dell’incertezza del futuro e 
della precarietà delle cose umane. Il suo relativismo sembra emergere dalla struttura 
stessa dell’esperienza giuridica, dalle aporie della filosofia del diritto, e della politica: 
tra rigore ed equità, tra il vecchio ed il nuovo, tra giustizia ed eguaglianza. Rifiutato 
l’assoluto, la reciprocità ripiega sul probabile e sulle tecniche del ragionamento proba-
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bile: e l’utilizzazione di un metodo giuridico e dialettico di ricerca – basato sul con-
traddittorio, sul confronto delle opinioni – implica la cooperazione delle stesse parti in 
conflitto che, sebbene inconsapevolmente, servono la causa della verità. Nel passaggio 
da una situazione di guerra – propria della legge del taglione – ad una situazione di 
controversia viene colto il momento giuridico.

Quello della reciprocità ci appare un ideale di giustizia dinamico, sempre aperto alla 
discussione, al rifiuto, al dissenso. Al contrario, la giustizia distributiva è statica, tenden-
zialmente sistematica, rigidamente conservatrice e incapace di elasticità di fronte alla 
complessità dei mutamenti storici: essa è altresì una giustizia tra diseguali. In una inter-
pretazione “distributiva” del giusto è sottintesa una insidia totalitaria e statualistica: si 
tratta della giustizia dello Stato75. E, sotto tale profilo, la situazione si è aggravata nell’e-
tà moderna quando tale interpretazione si è venuta a combinare con il giusnaturalismo 
razionalistico76, e con il modello di una ragione assoluta. Noi viviamo in larga misura 
sotto l’impero di questi ideali, che condizionano largamente non solo la filosofia della 
giustizia, ma la stessa scienza giuridica occidentale77. E, come conseguenza, è divenuto 
sempre meno evidente il valore della reciprocità come costitutivo della giustizia78. Ma è 

75 guiDo fassò, La legge della ragione, cit., p. 235: «Ma questa stessa dignità di entrambi, Stato di diritto e 
codificazione, di essere realizzazione del perfetto stato e del perfetto diritto, ne fece delle divinità: la cui volontà 
era giusta ».

76 I critici più coerenti delle dottrine del giusnaturalismo moderno ne mettono in luce le prevalenti im-
plicazioni “politiche”, giustificando perfino la loro attrazione nell’àmbito di una disciplina diversa dalla storia 
della filosofia del diritto: la storia delle dottrine politiche; cfr. angelo erManno caMMarata, Giusnaturalismo 
e critica delle leggi in rapporto alla distinzione tra giustizia ed equità, in Bollettino dell’Istituto di Filosofia del di-
ritto della R. Università di Roma, II, 1941, pp. 14-15. renato treVes (La sociologia del diritto in Italia, in Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, 1966, p. 435) propone lo studio delle dottrine giusnaturalistiche sotto il 
profilo della sociologia del diritto e della sociologia della conoscenza.

77 Meriterebbero di essere approfonditi i rapporti che legano la dottrina dei diritti soggettivi all’ideale 
della giustizia distributiva, sottinteso nelle dottrine del giusnaturalismo moderno; cfr. MicHel Villey, La justi-
ce distributive et l’idée du droit subjectif, in Revue historique du droit français et étranger, 1946, p. 201; HerMann 
aDolf fecHner, Einführung, cit., p. 314: «[...] Zum Bereich der distributiven Gerechtigkeit gehört ferner die 
Zuteilung besonderer Rechte und Rechtspositionen». La crisi della dottrina dei diritti soggettivi potrebbe forse 
apparirci come un aspetto particolare della crisi di un ideale di giustizia; alcuni elementi possono ricavarsi da 
due ricerche collettive: il vol. IX (1964) delle Archives de philosophie du droit (dedicato a: «Le droit subjectif en 
question); gli atti del Congresso tenuto a L’Aquila nel settembre 1964: Le Fondement des droits de l’homme, cit. 
Sul persistente contrasto tra una concezione “distributiva” e “riparatrice” della giustizia rinviamo alla nostra 
comunicazione (Le variabili della giustizia nella tradizione giuridica europea) al Congresso di Barcellona (4-7 
novembre 1968) su Las constantes de Europa; gli Atti – a cura dell’Instituto de Ciencias Sociales – sono in corso 
di pubblicazione.

78 L’ideale della reciprocità può essere colto dal giurista che riflette sugli aspetti metagiuridici della nozio-
ne di bilateralità della norma. tito raVà (La bilateralità del diritto civile, in Studi in memoria di Tullio Ascarelli 
[1963], p. 11 dell’estratto) individua nella bilateralità, che identifica con l’eguaglianza, il momento fondamentale 
del diritto nel suo aspetto più generale; osserva altresì che «la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, 
che si è radicata come una contrapposizione, rende anch’essa meno evidente la bilateralità in certe materie, 
perché fa apparire lo Stato come un sovrano, ed il cittadino come un suddito» (p. 20).
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in definitiva povera79 la visione della giustizia, offerta da una interpretazione distributi-
va: e non è casuale che il suo primato abbia finito per favorire una concezione formale 
della giustizia80.

Nella stessa filosofia aristotelica potremmo trovare oggi la possibilità di contrap-
porre alla giustizia distributiva l’ideale della giustizia tra uomini eguali e liberi: la 
reciprocità. Vi è in questa una istintiva diffidenza nei confronti dello Stato e del potere; 
è opera di creazione umana, storica, basata sul consenso e al di fuori di ogni apparato 
coattivo. È la giustizia “giuridica” per eccellenza: nessun ordinamento giuridico può 
realizzarla pienamente e perfettamente, perché non può essere condensata in una for-
mula. Aristotele non può considerarsi un precursore dei moderni semplificatori dei 
problemi del mondo umano81: la reciprocità suppone una permanente situazione ago-
nistica, competitiva, dialettica.

La rivalutazione della giustizia come reciprocità potrebbe aiutarci a ristabilire la 
credenza, offuscata dal positivismo, in una giustizia naturale, che non ha la sua giu-
stificazione nella sola volontà di un legislatore onnisciente e onnipotente. In questa 
prospettiva la giustizia non è considerata dal punto di vista dell’arte della legislazione 
o della costruzione di uno Stato modello. Aristotele ha presente – ancora prima degli 
economisti inglesi del XVIII secolo e dei moderni sociologi – il problema della giusti-
zia nelle istituzioni sociali di creazione spontanea. Aristotele ci appare, sotto tale pro-
filo, moderno, attuale in quanto ha presente la cosiddetta questione sociale: la giusta 
composizione dei conflitti tra gli individui ed i gruppi nella ripartizione degli onori e 
dei beni. Un metodo oggettivo, scientifico – questo è il suo insegnamento – finisce per 
ignorare la struttura dei problemi che emergono da una situazione di conflitto nella 
vita economica, politica, sociale. La soluzione giusta e ragionevole può essere assicura-
ta non dalla coazione o da un piano, ma dalla cooperazione di coloro che partecipano 
alle istituzioni ed ai gruppi sociali, quando – mediante una ricerca della natura delle 
cose umane – essi scoprono il criterio che deve informare la soluzione: la giustizia come 
reciprocità. Il problema del trattamento eguale di persone per natura diseguali, e che 
hanno bisogni ineguali e in conflitto, è studiato da Aristotele in tutti i gruppi sociali 
che non sono il risultato di un piano organizzato: ma non è questo ancora oggi il nostro 
problema?

79 La giustizia concepita come una «morale mappa catastale della città terrena» è in contrasto con il con-
cetto stesso di individualità (Pietro PioVani, Linee di una filosofia del diritto, cit., p. 247).

80 norberto bobbio, Introduzione alla filosofia del diritto, lit. Torino, 1948, p. 189: «più nettamente si 
rivela il significato puramente formale della giustizia come eguaglianza, se prendiamo ad esaminare la giustizia 
distributiva».

81 Sulle illusioni di eliminare la divergenza ed il conflitto di interessi nella società pianificata cfr. sergio 
cotta, La sfida tecnologica, Bologna, 1968, pp. 178 ss.
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LA VENDETTA NELL’ORDINAMENTO VENDICATORIO*

1. Introduzione

L’obiettivo di questo saggio è trattare la vendetta [venganza] dal punto di vista 
dell’ordinamento giuridico e morale della giustizia vendicatoria1.

Storicamente ed etnograficamente possiamo dividere le società umane in due tipi: 
il primo tipo si contraddistingue per la presenza della distinzione tra giustizia civile 
e giustizia penale, il secondo tipo, invece, è caratterizzato dalla assenza di questa di-
stinzione. A questo secondo tipo di società appartengono gli ordinamenti vendicatori.

Essenzialmente, mi riferisco al fatto che, per esempio, in un codice altomedievale 
troviamo tipizzato il risarcimento per il danno causato alla vittima dell’illecito, mentre 
in un codice contemporaneo sono tipizzati i delitti e le rispettive pene, ma non il danno 
specifico causato alla vittima, quantunque il risarcimento per il danno possa apparire 
in seguito nell’ambito del processo giudiziario sotto forma di responsabilità civile.

In quest’ottica, tratteremo la vendetta nel contesto di ordinamenti giuridici e di 
culture giuridiche che l’hanno interpretata simultaneamente dal punto di vista sociale, 
morale e giuridico.

Credo che per un’antropologia giuridica, e per qualsiasi approfondimento della 
giurisprudenza, sia più pertinente analizzare la vendetta quando essa è parte di istitu-
zioni sociali e giuridiche, piuttosto che studiarla come un fenomeno esterno alle stesse. 
Perciò, quando riconosciamo l’esistenza di fenomeni di vendetta nella nostra cultura, 
dobbiamo anzitutto domandarci: (i) se e fino a che punto i fenomeni di vendetta solle-
citino un’eco sociale e giuridica più ampia o (ii) se questi fenomeni consistano piuttosto 
in manifestazioni individuali con una giustificazione morale strettamente soggettiva.

Se accettiamo la prima ipotesi dobbiamo riconoscere che ci troviamo di fronte ai 
limiti del nostro sistema giuridico e che ciò che, in prima battuta, qualifichiamo come 
vendetta può chiamare in causa un differente rapporto tra diritto, giustizia e società.

Pertanto, la comprensione degli ordinamenti giuridici vendicatori necessita di un 
passo preliminare per rendersi conto della portata socio-giuridica della vendetta.

1 Il termine “vendetta” ha tre corrispettivi nella lingua spagnola: “venganza”, “vindicta”, “vindicación”. 
Ove non specificato, “vendetta” traduce il termine “venganza”. [N.d.T.]

* Da: ignasi terraDas saborit, La venganza en el ordenamiento vindicatorio, inedito. Traduzione italia-
na, dal castigliano, di Letizia Mancini e Valeria Verdolini. [N.d.C.]
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Se la vendetta è già stata disciplinata esplicitamente da norme o da pronunce giu-
risprudenziali, la cosa migliore è esaminare le norme e le pronunce giurisprudenziali 
per capire cosa accade quando la vendetta viene pienamente accettata da una società e 
dal suo ordinamento giuridico.

Ad un livello intermedio, per così dire, analizziamo anche alcuni apporti della ven-
detta in ordinamenti non vendicatori, normalmente con grandi ripercussioni di tipo 
morale.

Il caso più noto è quello della “vendetta pubblica” [vindicta pública]: si tratta di 
una pena esemplare, decisa giudizialmente e inflitta per delitti dove si vuole che 
pubblicamente venga esibito il dolore e la distruzione umana del supplizio2.

Che cos’è un ordinamento vendicatorio? O, per giungere al nocciolo della questio-
ne: Che cos’è la giustizia vendicatoria?

Possiamo definire la giustizia vendicatoria come quel procedimento che riconosce 
un’offesa e crea sempre l’obbligo di ripararla, senza che si debba esprimere necessaria-
mente attraverso un atto vendicatorio [vindicación] cruento (vendetta o castigo auto-
rizzato dall’autorità giudiziaria). L’atto vendicatorio cruento può infatti coesistere con 
l’ammenda o con una richiesta di risarcimento all’autorità giudiziaria.

I procedimenti tipici della giustizia vendicatoria sono: la riconciliazione pura (senza 
risarcimento materiale), e la riconciliazione con risarcimento (la composizione), senza 
retribuzione cruenta.

Con la teorizzazione del concetto di giustizia vendicatoria ho cercato di prose-
guire nel solco tracciato in particolare da Antonio Pigliaru e Raymond Verdier, no-
nostante si ritrovino elementi importanti per definire la giustizia vendicatoria anche 
nell’opera di N.-D. Fustel de Coulanges sulle istituzioni politiche dell’antica Francia 
e anche in altri autori che hanno evidenziato solo alcune caratteristiche della giusti-
zia vendicatoria3.

Attualmente, la teoria e la dottrina giuridica sulla vendetta continuano ad essere 

2 La vendetta pubblica [vindicta pública], con diverse sfumature, è stata riscontrata sia in società nelle 
quali sono prevalsi gli ordinamenti vendicatori, sia in società caratterizzate da sistemi specifici di diritto penale. 
Possiamo collocare la sua lunga durata storica a partire dal significato dei supplizi nell’antichità (cfr. e. canta-
rella, Los suplicios capitales en Grecia y Roma, Akal, Madrid, 1996, cap. XX) fino alle domande di populismo 
penale attuale (cfr. D. salas, La volonté de punir: essai sur le populisme pénal, Hachette, Paris, 2005 e D. salas, 
La justice dévoyée. Critique des utopies sécuritaires, Éditions Des Arènes, Paris, 2012).

3 Cfr. a. Pigliaru, Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Giuf-
frè, Milano, 1970; r. VerDier - J.-P. Poly - b. courtois (éds.), La Vengeance, 4 voll., Cujas, Paris, 1980-1984; n.-
D. fustel De coulanges, La Monarchie Franque, in iD., Histoire des Institutions Politiques de l’Ancienne France, 
Hachette, Paris, 1905; i. terraDas saborit, Justicia vindicatoria. De la ofensa e indefensión a la imprecación y el 
oráculo, la vindicta y el talión, la ordalia y el juramento, la composición y la reconciliación, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 2008. In questo studio sostengo che gli ordinamenti vendicatori non costi-
tuiscono una forma di “diritto privato” o di pre-diritto, ossia non sono privi dell’autorità giudiziaria del terzo e 
delle garanzie proprie dell’istruzione dei processi a partire dal diritto romano canonico.
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dominate dallo schema evoluzionista del diritto4 (il diritto5 “propriamente detto”, con-
venzionalmente sviluppatosi con la nascita dello Stato moderno).

In questo percorso risultano importanti le puntualizzazioni compiute da alcuni sto-
rici del diritto per quanto riguarda l’inclusione della vendetta come elemento organico 
di disposizioni legali e procedimenti giudiziari6.

Il concetto di giustizia vendicatoria ci deve servire per stabilire la razionalità di un 
ordinamento giuridico, comprenderne le logiche, le norme e i procedimenti nel conte-
sto delle società in cui si è sviluppato.

Attraverso questi procedimenti si è riusciti a promuovere la tutela di beni giuridici 
che in altre epoche e luoghi sono stati considerati indispensabili.

Di fronte ad una rappresentazione della giustizia vendicatoria come “giustizia pri-
vata”, “pre-giuridica”, come “pre-diritto” o caratterizzata da procedimenti irrazionali 
(come le ordalie) e sottomessa agli eccessi della vendetta7, vorrei proporre una caratte-
rizzazione più fedele alla realtà storica ed etnografica, che ci rivela ordinamenti giuri-
dici autentici, come ci ha suggerito Pigliaru nel suo studio sulla vendetta barbaricina.

2. La vendetta disciplinata

Nell’ordinamento e nella giurisprudenza vendicatoria, in generale, la vendetta non 
è ignorata o rifiutata, ma non è nemmeno accettata solamente come sentimento o rea-
zione che dipende interamente dal soggetto.

Non viene tollerata come rappresaglia sproporzionata, come reazione spontanea di 
soppressione della parte antagonista o come strategia “a freddo”; al contrario si parte 
da queste possibilità per addomesticarle, renderle pratiche di cultura. Quello che più 
assomiglia alla nostra comune idea di vendetta [in italiano nel testo, N.d.T.]. corrispon-
de a un fatto storico ed etnografico eccezionale: quando le faide sono diventate guerre 
di sterminio tra fazioni. Però allo stesso tempo, quando tali episodi vengono studiati, 
si nota che avvengono dopo inimicizie seguite da provocazioni molto gravi8. Quando 

4 Questo accade con diversi studiosi di diritto antico e medievale, benché prevalga in loro l’interpretazio-
ne dell’ordinamento vendicatorio come “pre-diritto” o la reticenza a considerarlo come vera e propria istituzio-
ne di diritto pubblico e come processo comparabile ai procedimenti giudiziari dei moderni stati di diritto: cfr. 
i. terraDas saborit, Justicia vindicatoria, cit.

5 Sull’importanza epistemologica della concezione del diritto con l’articolo determinato o indeterminato 
si veda g. lorini, “Antonio Pigliaru, filosofo della giuridicità” in g. Piga - P. Pulina (a cura di), La ricerca di 
Antonio Pigliaru (1922-1969) sulla vendetta barbaricina, Nuova Tipografia Popolare, Pavia, 2010.

6 È il caso, ad esempio, di eVa cantarella quando afferma: “Il processo, quindi, in Grecia, non nacque 
dalla legalizzazione dell’arbitrato privato, ma dall’intervento della collettività nella regolamentazione dell’auto-
difesa”, in Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto, Feltrinelli, Milano, 2002, nota 74, p. 235.

7 Si veda tra gli altri P. walDMann, “Revenge without Rules: on the Renaissance of an Archaic Motif of 
Violence”, in Studies in Conflict & Terrorism, 24, 2001.

8 Cfr., per una narrazione ben contestualizzata di questi casi, r. fletcHer, Bloodfeud. Murder and 
Revenge in Anglo-Saxon England, Penguin, London, 2002.
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il diritto si trova di fronte ciò che viene inteso come vendetta, è lo stesso diritto che 
pone dei limiti9.

Ciò che avviene nella maggior parte dei casi, e che crea una vera e propria giuri-
sprudenza vendicatoria, è che la vendetta si canalizza attraverso un’autorizzazione di 
carattere giudiziario.

Ci troviamo quindi di fronte ad un ordine giudiziario [mandato judicial] che au-
torizza la vendetta su di un reo o nemico, designando l’esecutore di essa, il quale non 
sempre è colui a cui tradizionalmente attribuiamo un sentimento di vendetta. La ven-
detta ricade su qualcuno che non sempre è la persona sulla quale il sentimento vendi-
catorio cerca di scaricarsi. Questo perché il legame vendicatorio tra due parti dipende 
da una serie di considerazioni e da una serie di norme consuetudinarie e di equità che 
vengono osservate dall’autorità giudiziaria10. È per questo motivo che Pigliaru ha defi-
nito correttamente la vendetta barbaricina come ordinamento giuridico.

Ciò che si trova più frequentemente nei repertori storici ed etnografici, per quanto 
riguarda i conflitti sottoposti a giustizia vendicatoria, è un procedimento che darà luo-
go ad una conclusione con riconciliazione e composizione.

Però in ogni caso la vendetta è accettata fin dall’inizio, come un sentimento e un 
valore morale che deve essere socializzato e reso giuridico. Inoltre, la morale della 
riconciliazione e della composizione non è opposta alla morale della cultura vendica-
toria, ma semmai è ad essa complementare.

Per capire come la vendetta possa “essere” parte di un ordinamento giuridico dob-
biamo prendere coscienza del pregiudizio etnocentrico che esiste contro di essa. Tale 
pregiudizio ci impedisce di comprendere adeguatamente l’opzione fondamentale tra la 
vendetta (comunque sottoposta ad un ordinamento) e la composizione che caratterizza 
i sistemi vendicatori.

Il pregiudizio etnocentrico a cui mi riferisco trova il suo luogo di elezione nel rifiuto 
della vendetta all’interno dell’ordinamento giuridico penale, nella giurisprudenza pe-
nale (anche se non in maniera assoluta) e nei valori politici ed etici associati allo Stato 
di diritto, così come nella morale cristiana contemporanea. Perciò la vendetta viene 
rappresentata come esterna all’ordinamento penale dello Stato di diritto, che si ritie-
ne contemporaneo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nonostante la 
vendetta pubblica [vindicta pública] figurasse fino a poco tempo fa nei codici e nella 
giurisprudenza penale. Tuttavia, attualmente, la vendetta non appare in nessun modo 
come istituto penale legale.

Non solo: è difficile ammettere che il desiderio di vendetta possa essere introdotto, 

  9 Narrazioni assai accurate di queste lotte, come quelle di Lope García de Salazar, ne danno testimonian-
za in questi termini: loPe garcía De salazar, Las bienandanzas e fortunas. Ed. Amigos del Libro Vasco, 1985 
(ed. or. 1471).

10 Ci riferiamo alle autorità giudiziarie della comunità, del clan o del lignaggio, del consiglio di anziani, 
del gruppo corporativo o affine.
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anche impercettibilmente, al netto del controllo giuridico, in una legge o in un pro-
cesso.

Non si è disposti ad ammettere la presenza della vendetta, perché si crede che sia 
una pulsione irrazionale che l’ordinamento giuridico deve dominare in ragione di una 
sua presunta superiorità razionale. In questo modo però si può facilmente cadere in 
una vendetta senza limiti e controllo11.

Al contrario, la giustizia vendicatoria pone un criterio e un atteggiamento più pru-
denti e realistici rispetto alla vendetta. Ammette la vendetta come sentimento uma-
no inevitabile, vissuto socialmente. La ritiene necessaria e obbligatoria in un contesto 
normativo nel quale, come succede con le norme del diritto positivo, può arrivare a 
contraddire ciò che si considera soggettivamente un dovere morale.

Per la giustizia vendicatoria la vendetta sorge come un obbligo creato da un’offesa 
contro il lignaggio, il clan o il regno. L’offesa contro la persona fisica si inserisce nell’of-
fesa contro una persona giuridica più estesa, costituita dal sociale. Questo sociale si 
intende come identità o riconoscimento dei valori della vita umana in una dimensione 
spazio-temporale definita.

3. La vendetta legittimata dalla vulnerabilità e dall’affronto

La giustizia vendicatoria riconosce il sentimento più intenso di vendetta nel tipo 
d’offesa più grave: l’offesa che si rivolge nei confronti di che è più debole ed è privo di 
ogni difesa. È l’affronto per eccellenza12. È l’offesa che, con determinati strumenti e in 
determinate circostanze, approfitta della condizione di particolare vulnerabilità della 
parte offesa. La realizzazione, grave e particolare, di questa vulnerabilità, costituisce il 
dolo che a sua volta crea e legittima la vendetta.

La condizione di vulnerabilità di fronte all’offesa genera – nelle culture giuridiche 
vendicatorie – un sentimento morale e un obbligo giuridico che noi riconosciamo come 
vendetta.

Questo avviene nonostante il concetto di vendetta riposi, di fatto, su una fusione 
della sfera morale e giuridica (della sfera soggettiva e sociale), e si regga su una coinci-

11 Solo in una prospettiva storica, non etnocentrica, possiamo rendere conto di quanto le leggi e le sentenze 
attuali siano “viziate” dalla vendetta: sotto forma di rivalsa sproporzionata; o di rancore che si cela dietro la vio-
lenza simbolica, nel senso di una enorme carica aggressiva, quella della vendetta e basta. La vendetta è anche la 
ragione di violenze erratiche, di violenze per abuso di fatto e di diritto, di repressioni sproporzionate contro ciò 
che provoca più irritazione per il fatto di andare contro certi interessi e non contro il sentimento di giustizia. Così, 
quando certi interessi vengono toccati, si scatena la vendetta senza che vengano rispettati principî di sufficienza 
ed efficacia, principî che si suppone stiano alla base del sistema penale moderno, come ci ha insegnato Beccaria.

12 A partire da Demostene (in particolare nel suo discorso contro Midia) fino a cerVantes (nel suo Don 
Chisciotte: I, XV; II: XXVII; II: XXXII) abbiano descrizioni morali, psicologiche e giuridiche assai raffinate 
sulla natura dell’offesa. Nella Grecia di Demostene si poteva arrivare a configurare la hýbris come delitto “pub-
blico”, contro la comunità; e nel mondo di Cervantes, l’idea di offesa definisce la consistenza sociale dell’onore.
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denza tra i termini ‘giustizia’ e ‘vendetta’ a cui noi non siamo abituati.
Così, quello che i traduttori dei poemi e delle tragedie greche interpretano alter-

nativamente come giustizia o come vendetta, deriva sempre da dike e dikeo, mentre 
timoría non corrisponde alla nostra idea di vendetta, bensì deriva dall’obbligo di di-
fendere colui che si ha il dovere di proteggere e, in particolare, dal dovere di difendere 
chi è sotto la protezione di qualcuno.

L’apparente eccezione di Chilone di Sparta13 fa riferimento precisamente al carat-
tere opzionale del processo vendicatorio, che fa fatica ad essere compreso a partire dal 
nostro binomio giustizia civile/giustizia penale. La massima attribuita a Chilone affer-
ma che di fronte ad un’ingiustizia ci si deve riconciliare, mentre di fronte all’offesa di 
hýbris bisogna rispondere con timoría.

L’affronto è tanto maggiore quanto maggiore è la mancanza di difesa della persona 
fisica che lo subisce. Questo, nelle società in cui vi sono ordinamenti vendicatori, ha 
molto a che fare con la distanza (eccezionale) di quella medesima persona fisica dal 
potere, inteso come personalità morale e giuridica, sempre collettivizzata. È la stessa 
personalità morale e sociale che legittima moralmente e giuridicamente una reazione 
di vendetta.

Quindi, che cos’è la vendetta?
Studiandolo nelle arai greche14, ovvero le imprecazioni degli indifesi, il desiderio 

di vendetta si manifesta in maniera molto simile ad una condanna giudiziaria: esprime 
l’orrore dell’offesa e fa appello ad un giudice sovrannaturale, perché condanni e casti-
ghi l’autore dell’offesa. Inoltre la parte di maledizione contenuta nell’imprecazione vie-
ne solitamente proferita come una sentenza emessa da tale autorità suprema. Quindi, ci 
troviamo di fronte ad una “vendetta” che non è altro che l’appellarsi ad un sentimento 
profondo di giustizia che si vuole assimilare al procedimento socialmente istituito per 
ottenerla: accusa provata, condanna e castigo.

Se, nonostante la debolezza iniziale, la parte offesa ottiene un rafforzamento del 
suo potere sufficiente per rivolgersi ad un tribunale, spetterà allora all’autorità giu-
diziaria, in quanto dotata di terzietà, decidere la pertinenza dell’esecuzione di una 
vendetta [vindicta] cruenta. In questi casi, stiamo parlando di offese molto gravi contro 

13 H. Diels - w. kranz, I Presocratici. Testimonianze e frammenti, Bompiani, Milano, 2006, p. 136. La 
massima di Chilone di Sparta suggerisce a colui che soffre per danni ingiusti inferti da un altro di promuovere 
il processo di composizione e a colui che è offeso da hýbris (configurata come oltraggio che offende l’onore della 
persona) di rispondere con timoría (obbligo di proteggere l’onore e la vita di persone legate da vincoli di paren-
tela, ospitalità o altro, o di proteggersi da solo per essere stato colpito nel suo onore). Il concetto di timoría si 
suole tradurre come “vendetta”. Sulla prevalenza dell’ordinamento vendicatorio nel pensiero presocratico, con 
la preferenza per la composizione o la vendetta proporzionale si veda c.H. kaHn, “Anaximander’s Fragment: 
The Universe governed by Law” in a.P.D. Mourelatos (ed.), The Pre-Socratics, Anchor, New York, 1974; M. 
gagarin, “Greek Law and the Presocratics” in V. caston - D.w. graHaM, Presocratic Philosophy, Ashgate, 
Burlington, 2002.

14 Cfr. i. terraDas saborit, Justicia vindicatoria, cit., cap. III.
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l’onore della persona e il suo gruppo d’appartenenza, incluso l’omicidio e le offese che 
vengono assimilate alla morte sociale della persona.

In tale contesto si possono avere decisioni assai diverse: dalla decisione dell’autorità 
massima secondo il lignaggio che fa pagare il prezzo del proprio sangue con un’altra 
morte – pena non eseguita necessariamente dalla parte maggiormente offesa e che a 
volte non si dirige neanche contro il colpevole diretto dell’omicidio15 –, fino al duello 
ancora tollerato dai codici penali nell’Ottocento e fino all’attenuante contemporanea 
della “vendetta prossima di una offesa grave” [vindicación próxima de una ofensa gra-
ve], passando per l’“exeat inimicus” medievale, dove la vita del reo rimaneva sotto la 
protezione per un periodo, e poi se il reo non rispettava l’esilio, poteva venir ucciso 
impunemente da chiunque16.

Nella cultura giuridica vendicatoria la vendetta come diritto nasce dall’assenza di 
difesa della persona offesa. Essa si articola con l’immaginazione o realizzazione ele-
mentare di un processo e di una condanna giusta. Vi è poi la presenza di un giudice 
terzo (reale o immaginario) che si trova a dover proteggere l’indifeso e di un castigo 
esemplare contro coloro che oltraggiano scandalosamente e calpestano il prossimo. In 
questo modo la vendetta risulta legittima. Il caso paradigmatico è quello della vendetta 
pubblica [vindicta pública] nell’epoca moderna e contemporanea o quella della timoría 
contro l’hýbris nell’antica Grecia17. In questi casi non esiste il nostro stesso concetto 
di vendetta, il quale giunge perfino a opporsi chiaramente alla giustizia. Ci si richiama 
invece ad un concetto di giustizia che non può tradursi esattamente come vendetta, e 
vengono spesso richiamati altri concetti, come “pagare per ciò che si è fatto”, “rivalersi 
dopo un oltraggio scandaloso”, “pagare il debito di sangue”, ecc. In tutti questi casi 
(nelle etnografie africane e australiane, nelle cronache medievali e nei racconti dell’an-
tichità classica) si può distinguere chiaramente tra la “vendetta” che segue un’offesa 
che legittima moralmente e giuridicamente tale atto, e la vendetta esercitata per abuso 
di potere o come reazione che non ha nessun appoggio né morale né giuridico.

4. La vendetta: più vicina alla composizione che alla pena

Volersi vendicare e trasformare la vendetta in riconciliazione, o accordare un per-
dono dopo un desiderio di vendetta, rappresentano processi molto più articolati – me-

15 Gli studi di Pigliaru, Xanthakou e di altri confermano queste opzioni possibili (cfr. i. terraDas sabo-
rit, Justicia vindicatoria, cit., passim).

16 Cfr. i. terraDas saborit, Justicia vindicatoria, cit., cap. V, pp. 261 ss.
17 È chiaro che se qualcuno può rispondere ad un tentativo di hýbris o di aikia (concetto morale e giuri-

dico, in alcuni casi praticamente sinonimo di hýbris) viene meno la realizzazione effettiva di tali offese e la sua 
“vendetta” diretta non implica più l’appellarsi al diritto di timoría (nell’antica Grecia) e di vendetta pubblica 
[vindicta pública] in altri contesti storici. Cfr. n.r.e. fisHer, Hybris. A Study in the Values of Honour and Shame 
in Ancient Greece, Aris & Phillips, Warminster, 1992, p. 58.
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diante un complesso di valori e di risorse umane –, rispetto al desiderio di vendetta di 
cui si fanno carico lo Stato e la “società” (nel significato attribuito da Durkheim).

Fa eccezione la vendetta pubblica [vindicta pública] moderna e contemporanea che 
rappresenta un’articolazione più diretta tra il potere penale dello Stato e il desiderio 
di vendetta della parte offesa. Ma la pena (nel diritto penale) non è la trasformazione 
della vendetta in un’altra cosa, come lo è la composizione. La pena, piuttosto, è un tipo 
di vendetta nascosta nell’idea della giusta retribuzione del reato. La giustizia assume la 
vendetta nelle pieghe della pena, nel suo più profondo pathos. L’ordine di far soffrire il 
reo, che ci arriva da Beccaria, se non viene riconosciuto come vera e propria vendetta, 
non permette comunque di trasformarla in riconciliazione, ma solo in “grazia di Sta-
to”, di uno Stato il cui governo non intende abbandonare il proprio potere di essere 
crudele.

Diversamente, l’antica incorporazione greca della timoría nella giurisdizione pub-
blica della pólis costituisce la maggiore espressione di tale articolazione (specialmente 
mediante procedimenti come il graphé hýbreos); d’accordo con la massima attribuita a 
Chilone di Sparta, di cui ci siamo occupati altrove18.

Nelle fonti etnografiche e storiche si riscontra che quando prevalgono gli ordina-
menti vendicatori, il perdono e la composizione si ottengono trasformando diritti e 
sentimenti di vendetta. Se il reo si sottomette a determinati rituali che placano il furore 
e l’indignazione degli offesi, si tratta di riparare o compensare il male causato, ricono-
scendolo e sacrificandosi per questa causa.

Si produce così un duplice fenomeno morale e giuridico. In primo luogo la parte 
offesa riceve potere e riconoscimento (recupera il suo onore): diventa la protagonista 
legittimata da tutta la comunità e da un procedimento giudiziario. Le viene ricono-
sciuta una superiorità morale da parte della comunità la quale si traduce in un diritto 
riconosciuto giuridicamente.

Questa superiorità è quella che dà il potere di riconciliarsi e di concedere il perdono, 
che non è il perdono di una vittima confusa e piena di bontà, ma di una parte offesa che 
può contare sulla solidarietà sociale (parenti, vicini, comunità) e su una ragione giuridica. 
Una volta acquisita questa nuova superiorità (grazie al processo e alla comunità) la nuova 
posizione gerarchica aggiunge onore o nobiltà, ed è grazie a questo che si possono con-
cedere il perdono19 e la composizione.

Nelle nostre società (permeate da un individualismo imperante che rende impos-
sibile la legittimazione sociale e giuridica della parte offesa, la quale rimane sempre 
una “vittima”) la pena non deriva dal riconoscimento della parte offesa, ma dal potere 

18 Cfr. i. terraDas saborit, “La timoría contra la hýbris en Las Suplicantes de Esquilo”, in b. berruecos - 
J. laVilla (eds.), Homenaje a Antonio Alegre Gorri, Trialba, Barcelona, 2013.

19 Per una valutazione attuale di questa disposizione cfr. l. Du toit, “Feminism and the Ethics of Recon-
ciliation” in www.eurozine.com/articles/2007-03-16-dutoit-en.html; in particolare per la sua rielaborazione della 
facoltà di perdonare a partire da una riflessione di Derrida.
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dello Stato. Anche il “perdono” deriva da un potere costruito virtualmente dai pro-
fessionisti della mediazione e della giustizia riparativa che, per quanti sforzi facciano, 
non riescono a stabilire una solidarietà sociale non individualista, la quale farebbe 
seguito ad una rivoluzione sociale e non ad un intervento secondo la discrezionalità di 
un professionista20.

La finzione che lo Stato mette in scena per la parte offesa raramente suscita nella 
parte offesa un effetto sul piano morale e giuridico. L’eccezione è, a volte, la vendetta 
pubblica [vindicta pública] e i giudizi con condanne più soddisfacenti per la vittima, 
ma che non riescono comunque a darle quel potere che la stessa ha nella cultura degli 
ordinamenti vendicatori. Inoltre, neanche la pena stessa soddisfa il bisogno di vendetta 
(a volte lo Stato che è l’unico detentore di tale potere permette che la parte offesa lo 
condivida psicologicamente, come durante la pena di morte negli Stati Uniti in cui 
sono presenti i familiari della vittima) né il processo dà alla vittima un nuovo potere 
sociale e giuridico che derivi non dalla sua bontà, ma dalla sua forza.

È per queste ragioni che nelle società con ordinamenti vendicatori e forte solida-
rietà sociale risulta più facile la transizione dallo stato di offeso e danneggiato a quella 
di riconciliato. Ed è facile comprendere perché le società a ordinamento vendicatorio 
mostrino preferenza per la composizione. Anche per gli omicidi volontari quest’opzio-
ne non viene scartata, nonostante si difenda il diritto al taglione e alla vendetta pubbli-
ca [vindicta pública]. Così è stato evidenziato come nel Corano e nella giurisprudenza 
islamica la diya (composizione) sia stata considerata come una manifestazione di pietà 
religiosa e di grande bontà divina21.

Se negli ordinamenti vendicatori la vendetta può essere disciplinata o trasforma-
ta in composizione e perdono, nel nostro diritto penale troviamo un paradosso: la 
vendetta, come siamo abituati ad intenderla, esiste meno negli ordinamenti giuridici 
vendicatori che nei nostri, poiché a non ammetterla in alcun modo, essa si nasconde 
con maggior facilità. Tutto ha inizio con l’abuso della vendetta pubblica [vindicta públi-
ca] nelle Monarchie assolute e nei loro tribunali speciali, come per esempio in quello 
dell’Inquisizione. Così il supplizio e la tortura capitale sono più vicini alla vendetta 
crudele e sproporzionata di quanto lo sia la vendetta nelle faide condotta mediante 
azioni più proporzionate e progressive, così come ha descritto Pigliaru per la Barbagia 
sarda.

Anche al giorno d’oggi sono stati segnalati abusi di questo tipo in alcuni Stati sotto-
messi a dittature diverse, dove si ricorre con ferocia agli strumenti penali del taglione 
e della pena capitale come vendetta smisurata22.

Ma è negli Stati Uniti, generalmente considerati il faro della civilizzazione occi-

20 Cfr. i. terraDas saborit, “Limits and Possibilities of Restorative Justice”, in 6th Biennial Conference, 
European Forum for Restorative Justice, Bilbao, 2010.

21 Cfr. i. terraDas saborit, Justicia vindicatoria, cit., pp. 349 ss.
22 Cfr. il saggio di eVa cantarella, Il ritorno della vendetta, Rizzoli, Milano, 2007.



134 Ignasi Terradas Saborit

dentale, che si difende continuamente la pena di morte come vendetta per soddisfare i 
familiari delle vittime per omicidio.

Si può dire che il discorso morale, psicologico e politico che riconosce nella vendet-
ta il diritto ad una soddisfazione e ad un risarcimento mediante il supplizio della morte 
(al quale assistono i familiari della vittima) si produca proprio lì dove si presume che 
il diritto penale rispetti i diritti costituzionali contro i trattamenti crudeli, degradanti 
e ingiuriosi verso la vita umana. Contemporaneamente, la stessa cosa avviene rispetto 
alla rinascita morale e giuridica della tortura negli Stati Uniti. I giuristi critici hanno 
fatto sentire la propria voce a proposito, ma senza effetti sulle istituzioni23.

Moralmente e psicologicamente, inoltre, non è la stessa cosa che un giudice dispon-
ga che la parte offesa agisca da giustiziere, come avviene in vari ordinamenti vendica-
tori (cosa che in certe occasioni poteva facilitare la concessione del perdono) o che un 
giudice autorizzi un supplizio pubblico di morte, con l’intenzione esplicita che la parte 
offesa possa sentirsi risarcita mediante la sofferenza del condannato al supplizio.

Pertanto: dove si tollera, o dove si è tollerata di più, una vendetta intesa come sod-
disfazione personale di un sentimento di rancore insaziabile e desiderio di rappresaglia 
esagerata?

L’odierno populismo penale24 sollecita continuamente nuove pene e persecuzioni 
poliziesche e giudiziarie che obbediscono più a questo desiderio di vendetta che a 
un’effettiva riparazione per la vittima e i suoi familiari.

Così abbiamo visto che nei recenti riots in Inghilterra tutte le iniziative della Re-
storative justice anglosassone – progettata in particolare per i procedimenti e la pre-
venzione della criminalità giovanile – sono state distrutte da un’ansia governativa che 
ha portato a incarcerazioni in seguito a qualsiasi minimo sospetto o indizio di delitti 
contro la proprietà, oltre ad una stesura dei verbali di polizia carica di drammaticità 
per aggravare le condanne penali25.

5. Vendetta e onore di fronte alla composizione: un illuminante caso
 altomedievale

Un tipo di “vendetta” che trova legittimazione nell’ordinamento vendicatorio, sia 
che si tratti di legittima difesa di se stessi o di persone che devono essere protette, sia 
che si tratti di vendetta pubblica [vindicta pública], è quella che si dà qualora vi sia una 

23 Nell’ampia letteratura sul tema, cfr. J. MayerfelD, “Playing by Our Own Rules: How U.S. Marginal-
ization of International Human Rights Law Led to Torture”, in Harvard Human Rights Journal, vol. 20, 2007; 
e.l. glaeser - b. sacerDote, “Sentencing in Homicide Cases and the Role of Vengeance”, in The Journal of 
Legal Studies, vol. 32, 2003; l.D. conQuergooD, “Lethal Theatre: Performance, Punishment, and the Death 
Penalty”, in Theatre Journal, vol. 54, 2002.

24 Si vedano le opere già citate di D. Salas.
25 Si vedano i vari articoli e lo studio promosso da The Guardian, nel sito della rivista (2011-2012).
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violazione della stessa giustizia vendicatoria. È il caso della “vendetta” che si oppone 
ad un’offesa prodotta contro una sentenza giudiziaria dell’ordinamento vendicatorio: 
come può essere il mancato rispetto della imposizione di una tregua o il fallimento di 
una composizione.

La violazione di una composizione giudiziale può avvenire – come nel caso che 
stiamo considerando – come affronto al valore morale e giuridico di essa.

Le interpretazioni attualiste o etnocentriche delle composizioni medievali mettono 
invece l’enfasi sul fatto che il processo fosse intrinsecamente viziato: si sostiene che 
si comprava l’impunità, si vendeva il crimine e la colpa o anche solo si riscattava la 
pena con il denaro, liberandosi della responsabilità morale e giuridica per il crimine 
commesso.

Questo affronto rappresenta uno degli esempi storici riportati da Gregorio di 
Tours26.

Si tratta di un resoconto che mette in evidenza lo stretto legame che ho già sot-
tolineato tra “vendetta” e riconciliazione (o composizione), e i meccanismi morali e 
psicologici che facilitano il passaggio tra l’una e l’altra.

Si tratta del conflitto tra Cramnesindo e Sicario27.
Cramnesindo era il parente più anziano, rappresentava la parte offesa di una ag-

gressione perpetrata da Sicario, aggressione che aveva causato la morte di tre parenti 
prossimi, di vari domestici, oltre al saccheggio dell’abitazione principale dei parenti 
stessi. Occorre considerare, tuttavia, che questo fatto si inquadrava come rivendicazio-
ne legittima di un diritto da parte di Sicario, ma attraverso la forza e in un contesto di 
faida28.

Cramnesindo, in qualità di parente più anziano responsabile per la vendetta [vin-
dicación] dei propri parenti, approfitta di una voce secondo la quale Sicario sarebbe 
stato ucciso da un suo schiavo, per compiere, insieme ad un nutrito gruppo di parenti 
e alleati, il saccheggio e la distruzione della casa di Sicario. Nel corso di questa azione 
essi uccidono diversi domestici, incendiano le case del padrone e dei suoi dipendenti e 
rubano bestiame e attrezzi.

L’autorità giudiziaria della circoscrizione cita le parti a comparire in tribunale. 
Queste lo fanno e difendono le rispettive posizioni. La decisione del giudice bilancia 
i danni causati a entrambi con l’obbligo di comporli: in questo modo fa perdere metà 
della composizione che Sicario doveva a Cramnesindo per aver ucciso i suoi parenti. Le 

26 Cfr. gregorio Di tours, Historiae Francorum in Patrologiae cursus completus, a cura di J.-P. Migne, 
Libro VII, in particolare cap. XLVII e passim; e, nella traduzione francese di robert latoucHe, Histoire des 
Francs, Les Belles Lettres, Paris, 1996.

27 Per un approfondimento di altri aspetti della storia dello stesso caso e per una interpretazione assai 
diversa dello stesso, si veda i. terraDas saborit, Justicia vindicatoria, cit., pp. 544 ss.

28 Nelle sue azioni Sicario pensa di essere assistito dalla giustizia e vuole invocare la giustizia del Re; tut-
tavia, come racconto in seguito, non vi riesce a causa di un incidente con uno schiavo e di un attacco successivo 
organizzato da Cramnesindo il quale lo crede ucciso, o forse gravemente ferito, dallo stesso schiavo.
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leggi merovingie obbligavano a pagare la composizione d’accordo con tutti, per ogni 
danno causato e per ogni occasione. Ma il giudice sceglie di scontare le composizioni, 
quando si produce un danno al creditore. L’azione di Cramnesindo determina la ridu-
zione del diritto di ricevere piena composizione per l’assassinio dei suoi parenti, avve-
nuto in precedenza. Dimezzare la composizione è una soluzione salomonica. La storia 
dei fatti che narra Gregorio la giustificherebbe. Poiché Sicario aveva ucciso i parenti di 
Cramnesindo per recuperare alcuni beni che questi avevano in deposito a seguito di 
un sequestro giudiziale29, Cramnesindo aggredisce i beni di Sicario per riprendersi di 
mano propria la sua “composizione”.

È chiaro che, per il momento, le fazioni sono restie alla composizione ed approfit-
tano delle circostanze che stimano favorevoli per trionfare violentemente nella faida. 
Ma si intromette l’autorità giudiziale, la quale ha il potere sufficiente per minacciare le 
parti e dettare loro una composizione, e lo fa inoltre con un’interpretazione della legge 
secondo equità che, a parere del giudice, il caso richiede.

Seguire rigorosamente il procedimento avrebbe significato condannare Cramne-
sindo a pagare tutta la composizione per i beni strappati a Sicario e per l’omicidio 
dei servi, e condannare anche Sicario a pagare tutta la composizione dovuta per 
aver ucciso i depositari del sequestro giudiziale dei suoi beni.

Il giudice, tuttavia, ritenendo che quest’ultima composizione dovesse essere di im-
porto maggiore (trattandosi di omicidio di familiari di condizione libera) rispetto a 
quella dell’assalto di Cramnesindo (con l’omicidio di servi), riduce la prima, quella che 
Sicario doveva a Cramnesindo, della metà. Di fatto Cramnesindo non aveva mai accet-
tato una composizione per questi crimini, nemmeno sotto la pressione della Chiesa, e 
si riservava il diritto di vendetta. Il vescovo Gregorio non aveva ottenuto che Cramne-
sindo accettasse una composizione, pur avendo prestato la Chiesa il denaro a Sicario.

Ma dopo essersi rivalso, attaccando la tenuta di Sicario, rubando, distruggendo e 
uccidendo, Cramnesindo si mise nell’ottica di accettare la composizione, per quanto 
dimezzata. Fu la Chiesa, che già in precedenza si era offerta, a dare il denaro per la 
composizione (ed ora in misura maggiore, sicuramente l’intera somma, come sembra 
indicare Gregorio, dopo la distruzione della tenuta di Sicario).

Più tardi, racconta Gregorio, dopo la composizione che egli stesso aveva presieduto 
in qualità di giudice ecclesiastico, Sicario e Cramnesindo si erano veramente riappaci-
ficati e non era infrequente trovarli insieme in banchetti e feste notturne.

In precedenza Gregorio ci aveva narrato che Sicario era incline al bere, e ciò lo 
portava a commettere abusi e reati.

Nel corso di un banchetto, in pieno stato di ebrezza, Sicario, ospite di Cramnesin-
do, il che aggrava l’offesa, rivolge parole assai offensive a Cramnesindo: “Devi ringra-
ziarmi molto, caro amico, per aver ucciso i tuoi parenti, ragion per cui hai ricevuto 

29 Sicario avrebbe sicuramente pensato che questi beni erano stati depositati nella casa di un alleato del 
suo nemico, Austragiselo, proveniente dal villaggio di Manthelan.
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una composizione. Così l’oro e l’argento abbondano copiosamente in casa tua. Se non 
fosse stato per questa ragione, ti saresti arricchito davvero poco e ora saresti povero e 
miserabile”30.

Nel riportare la scena e il dialogo, Gregorio sostiene che queste parole andarono 
dritte al cuore di Cramnesindo, che disse fra sé e sé: “Se non vendico il nome dei miei 
parenti, è meglio che abbandoni il mio nome e prenda quello di una fragile donna31.

E immediatamente dopo spense il lume della stanza e mozzò la testa di Sicario 
ubriaco.

L’espressione che Gregorio attribuisce a Cramnesindo è la tipica attribuzione dell’o-
nore, secondo il genere, Nomen viri opposto a Mulier infirma: l’onore che implica l’in-
tegrità dell’uomo di fronte alla debolezza della donna, ritenuta incapace di difendere 
con la propria forza e le proprie risorse, il suo onore di fronte agli uomini.

Si tratta chiaramente di un affronto che Sicario commette contro l’onore di Cram-
nesindo, sovvertendo contemporaneamente il diritto e la morale della composizione. 
Gli fa capire, infatti, che si è avvalso della composizione in modo perverso, per ar-
ricchirsi, e non per vendicare il valore del sangue dei suoi parenti. Come si diceva a 
quell’epoca, “si era arricchito con i parenti morti”. Si tratta di un’offesa personale, un 
oltraggio32, per giunta pubblico, che metteva a repentaglio il valore giuridico della 
composizione.

Questa seconda caratteristica fa sì che l’azione di Cramnesindo risulti ancor più 
giustificata per il diritto vendicatorio, dal momento che è posta a difesa dell’integrità 
di un procedimento giudiziario e lo spirito e la materialità della sua esecuzione per 
entrambe le parti. Sicario aveva offeso l’onore di Cramnesindo e il valore del proce-
dimento di composizione. Ciò che poteva essere vero in altri casi, aveva invece offeso 
Cramnesindo per essere stato sospettato di essersi arricchito dalla composizione.

Così, all’intenzione di Sicario di arrecare disonore, Cramnesindo risponde con un 
altro disonore: appende il cadavere nudo di Sicario ad un palo dello steccato della sua 
casa. L’azione successiva fa appello alla giustizia del Re di Austrasia33, per ottenere la 
giustificazione della vendetta; in questo modo tale vendetta sarebbe stata autorizzata 
a posteriori dallo stesso Re. Egli prende la precauzione di chiedere asilo presso una 
chiesa, sicuramente perché il fatto che Sicario fosse un protetto della Regina gli fece 

30 gregorio Di tours, Libro IX, 19: “Magnas mihi debes referre grates, o dulcissime frater, eo quod in-
terfecerim parentes tuos, de quibus accepta compositione, aurum argentumque superabundat in domum tuam, 
et nudus nunc essis et egens, nisi haec te causa paululum roborassit”.

31 gregorio Di tours, Libro IX, 19: “Nisi ulciscar interitum parentum meorum, amittere nomen viri 
debeo et mulier infirma vocare”.

32 A livello vendicatorio in generale la reazione di Cramnesindo contro Sicario, con una vendetta di san-
gue (ultio) contro l’oltraggio rappresentato dall’affronto di Sicario, è analoga alla timoría contro la hýbris, intesa 
anch’essa come oltraggio all’onore.

33 Si tratta del Re Sigeberto, figlio di Clotario e marito della regina Brunilde, figlia del Re visigoto Atana-
gildo.
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sorgere qualche dubbio.
Il Re dà inizio al procedimento, Cramnesindo confessa e prima che termini il pro-

cesso fugge nel regno di Burgundia e Orleans, il cui re, Gontrano, fratello di Sigeberto, 
gli pareva più favorevole alla sua causa. Ma subito torna alla corte di Sigeberto. Alla 
fine si celebra il processo. Cramnesindo riesce a dimostrare di aver ucciso Sicario per 
legittima difesa e viene assolto. Il racconto di Gregorio ci lascia però qualche perples-
sità. La finzione creata mediante la fattispecie della legittima difesa per nascondere 
un’azione di vendetta di sangue [vindicta cruenta], potrebbe aver obbedito non tanto 
ad una dissimulazione “penale” di un crimine vendicativo dell’onore, bensì ad un’av-
versione della regina Brunilde contro colui che aveva ucciso un suo protetto.

Allora forse sarebbe stato più opportuno consigliare a Cramnesindo di difendere 
la sua causa con una fattispecie che rendesse più evidente la sua assoluzione. In realtà 
la Regina ottenne dal tribunale la confisca dei beni di Cramnesindo, senza che questo 
fosse condannato per omicidio. In seguito Cramnesindo si mise sotto la protezione del 
Duca Agino, ottenendo il recupero dei suoi beni con la formula della Securitas34.

Quello che a noi interessa sottolineare del racconto di Gregorio è la reazione imme-
diata di “vendetta” (intesa come giustizia legittima di propria mano) di Cramnesindo 
contro Sicario, quando quest’ultimo contrappone il guadagno mediante la composi-
zione al dovere di vendicare i parenti assassinati e ancora più quando, al principio, 
Cramnesindo non aveva accettato il processo di composizione proposto dal vescovo 
Gregorio e si era aggrappato al suo dovere di vendetta di sangue.

A questa impresa egli non cedette fino a che non saccheggiò e non distrusse la te-
nuta di Sicario, con l’uccisione di vari domestici, considerandolo morto o per lo meno 
gravemente ferito. In altre parole, Cramnesindo si riappacificò con Sicario dopo aver 
esercitato, per lo meno in parte, una vendetta di sangue [vindicta cruenta] contro di lui. 
Fu allora che accettò di ottenere una composizione (quella che il giudice ridusse della 
metà in ragione dell’assalto di Cramnesindo alla tenuta di Sicario). Pertanto, se alla fine 
Cramnesindo accettò la riconciliazione è perché in parte realizzò la vendetta di sangue 
e in parte compose. Non sacrificò tutto il suo dovere di vendicarsi sull’altare della 
composizione. In tal modo egli poté perdonare Sicario e tentare di divenire suo amico.

Dato il contesto, il fatto che Sicario gli rinfacciasse il suo arricchimento “grazie” 
all’assassinio dei suoi parenti (da parte dello stesso Sicario), costituiva una violazione 
del dovere di vendicarsi di Cramnesindo, dovere che egli stesso aveva difeso fino a che 
non aveva attaccato la tenuta di Sicario. In altre parole Cramnesindo ebbe sempre in 
mente la vendetta e la sacrificò solo dopo averla in parte eseguita.

34 La Securitas affermava il diritto di una persona e la rinuncia irrevocabile a qualsiasi opposizione ad 
esso. In altre parole, nelle composizioni si accertava la soddisfazione della composizione e la rinuncia irrevoca-
bile della parte contraria a promuovere nuove rivendicazioni o conflitti per la causa già risolta. Cfr. Formulae 
Securitatis in e. De rozière, Recueil Général des Formules usitées dans l’Empire des Francs du Ve au Xe siècle, 
Auguste Durand, Paris, 1859, pp. 567, 572.
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Il resto, uccidere l’autore dell’assassinio dei suo familiari, l’aveva sacrificato di fron-
te alla imposizione della composizione da parte del tribunale, dato il valore sociale, 
giuridico e religioso della composizione. Ma l’offesa di Sicario, che accusava Cram-
nesindo di aver corrotto la composizione per un atto di venalità, comportò un passo 
indietro, aggiungendo ai primi crimini un oltraggio all’onore. Così, l’oltraggio unito ai 
crimini impuniti, scatenò una vendetta legittima.

È per questo motivo che Cramnesindo confidava nella comprensione del tribunale 
supremo del Re. Ma lì si dovette confrontare con una tratto tipico del rapporto tra 
società e giustizia, vale a dire la dipendenza, a volte sottile, a volte brutale, del potere 
giudiziario da altri poteri. In questo caso la Regina voleva punire chi aveva ucciso il suo 
protetto. Di fonte a questo egli non poteva avere altro rimedio che creare la finzione di 
una vera e propria legittima difesa (smentita dai fatti) che viene riportata da Gregorio 
di Tours.

Questo racconto ci mostra la prossimità tra vendetta e composizione in una cultura 
giuridica vendicatoria e il significato che può assumere il “vendicare la composizione”, 
concetto che dall’esterno potrebbe apparire contraddittorio e incomprensibile.

Ma questa stessa vendetta rappresenta un’azione di rispetto della composizione, che 
fu accettata e praticata fino a trasformare l’inimicizia della faida iniziale in amicizia 
manifesta e generosa. E questa trasformazione ebbe un costo: persistette ostinatamente 
la sete di vendetta fino a che risultò in parte soddisfatta. Ma una volta che si concluse 
la composizione con la riconciliazione, si creò un vincolo di onore – e non un affare –, 
e l’oltraggio a questo vincolo scatenò la vendetta immediata.
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INTERPRETAZIONI ANTROPOLOGICHE
INTORNO AL PARADIGMA VENDICATORIO

La vendetta ha il fascino dell’arcaico. Proiettata sullo scenario dei miti classici, cu-
stodita in memorabili passi biblici, riorganizzata nelle più complesse tematiche giuridi-
che, rivisitata in chiave esotica dalle indagini etnografiche condotte presso popolazioni 
e culture diverse, rischia di perdere l’autonomia concettuale all’interno della quale si 
oggettiva, fagocitata e riscritta in un paradigma ritorsivo che ha fondamento in istituti 
similari. Ne è esempio il ripetuto accostamento fra faida e vendetta di sangue, favorito 
dall’uso del termine feud o blood feud che nelle lingue anglosassoni è preferito rispetto 
all’uso di revenge o vengeance. Al contrario, la vendetta di sangue e la faida, come si 
cercherà di dimostrare nelle pagine che seguono, si manifestano entrambe mediante 
l’esercizio della violenza e in funzione della difesa degli interessi morali o materiali di 
un gruppo ma rispondono a logiche diverse.

Accolta come espressione della violenza distruttiva, seguendo il filo conduttore del 
pensiero che da Aristotele, che non fu suo detrattore, conduce a Seneca nella condanna 
di un sentimento irrazionale, assunta quale principio naturale e mezzo rudimenta-
le per risolvere i conflitti, inserita in un’ottica primitivista dalle teorie evoluzioniste, 
la vendetta è stata ed è principio arcano. Considerata una forma di pena, ma anche 
un’istituzione giuridica, nel significato annesso all’espressione da Bohannan (1967), la 
vendetta diventa, nella teoria a cui Verdier ha dato particolare risonanza (1980-1984), 
una relazione di scambio basata sulla reversione dell’offesa e sullo status, rimanendo, 
pur sempre, un’idea sulla morale (Westermarck, 1906) espressa nei termini dell’onore, 
del sangue e della violenza. Un principio quindi dalle molteplici sfaccettature, rimodu-
labile secondo paradigmi diversi, la cui efficacia non cessa con l’affermarsi del diritto 
formalizzato. L’idea della vendetta conserva la sua efficacia performativa anche nelle 
società contemporanee mostrando di continuare ad essere parte dell’immaginario giu-
ridico collettivo (Ost, 2004) e di contribuire in maniera significativa se non alla storia 
del diritto, al processo di giuridicizzazione che Rouland vuole sia a fondamento del 
comune imperativo volto ad “assicurare la regolarizzazione di ciò che la società giudica 
essenziale alla propria perpetuazione” (Rouland, 1992: 144).

Per la molteplicità di interpretazioni che ammette e per la capacità di incorporare 
i significati della tradizione restituendoli in forme negoziate dell’agire sociale, altrove 
abbiamo già ritenuto che la vendetta possa essere considerata soprattutto un codice 
semantico (Resta, 2002) che proviene da un modello interiorizzato della tradizione, 
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ma che pure a questo può contrapporsi. Il presupposto da cui muoveremo nella nostra 
analisi è che i valori confluenti nel modello della vendetta sono negoziabili e, pertanto, 
possono agire ed essere ripensati in un contesto funzionalmente rinnovato. In tal sen-
so, il linguaggio della vendetta si presenta sia come metafora del potere, sia come suo 
strumento metaforico, che ha capacità di creazione del reale e mantiene in vita rapporti 
di potere e relazioni di senso trasformate, a prescindere dal nesso logico fondativo 
che si è ritenuto la orientasse nei sistemi tradizionali. Sotto questo profilo, la vendetta 
compare quale matrice generativa dei criteri regolativi che performano i campi sociali 
semiautonomi in cui si può declinare il diritto (Falk Moore, 1976).

L’interpretazione della vendetta in quanto codice semantico sembra essere, a 
tutt’oggi, il sentiero meno esplorato. Grande spazio è stato dedicato invece a studiare 
le trasformazioni che riguardano l’assetto formale della vendetta. La prospettiva giu-
ridica ha prevalso nell’affrontare la questione in chiave storico-evolutiva, assumendola 
quale indice del passaggio dal semplice al complesso e riflettendo in ordine alla re-
lazione che esiste fra le pratiche giuridiche o meglio, le pratiche sanzionatorie messe 
in essere nelle società in cui il potere è diffuso, e le sanzioni afflittive delle società 
statali (Sacco, 2007). Nella letteratura antropologica si confrontano invece due diverse 
prospettive; la prima che legge la vendetta in chiave funzionalista come un “movimen-
to strutturale tra segmenti politici con cui si mantiene la forma del sistema politico” 
(Evans-Pritchard, 1975: 214) e la seconda che ne accentua la prospettiva dinamica, 
interpretandola come “un rapport d’échange bilatéral résultant de la réversion de l’of-
fense et de la permutation des rôles de l’offenseur et de l’offensé” (Verdier, 1980: 14).

Quale che sia la prospettiva privilegiata, le monografie che hanno avuto ad oggetto 
specifico l’istituto della vendetta, o che ad essa hanno riservato spazio (cfr., fra gli al-
tri, Karsten, 1923; Evans-Pritchard, 1940; Henry, 1941; Colson, 1962; Black-Michaud, 
1975; Boehm, 1987; Ginat, 1987; Descola, 1998; Lewis, 1961; Resta, 2002; Scionti, 
2011), ed i numerosi e significativi saggi ad essa dedicati (fra gli altri Otterbein e Otter-
bein, 1965; Peters, 1967; Descola, 1993; Kuschel, 1993), ruotano intorno ad un minimo 
comune denominatore: l’esistenza di due gruppi rivali, equivalenti ma complementari 
e antagonisti. La letteratura sulla vendetta si basa sulla convinzione che, colpito un 
soggetto, il gruppo cui appartiene ha il diritto/dovere di esercitare l’azione ritorsiva. Le 
regole che presiedono alla formazione di questi gruppi, di conseguenza, definiscono il 
senso della vendetta.

Pur essendo inferente nel discorso antropologico la natura, più che la consistenza 
e la funzione, di questi gruppi, essa è stata considerata un antefatto, che raramente 
ha giocato un ruolo determinante nelle teorie interpretative adoperate nel dibattito 
sulla vendetta. L’intento delle pagine che seguono, al contrario, è quello di esplicitare 
sia le forme in cui si afferma la violenza, che, soprattutto, i criteri che presiedono alla 
formazione del gruppo di vendetta, nella convinzione che questa opzione sia premessa 
necessaria a statuire il significato di un’istituzione che nasce da una matrice complessa, 
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si interfaccia su piani giuridici diversi e compare riscritta in forme culturali disparate.
In sintesi, se la vendetta esiste in relazione all’obbligo ritorsivo al quale sono chia-

mati due gruppi, le regole che presiedono alla loro composizione, sulla cui base sono 
circoscritti e definiti, devono essere considerate come i criteri paradigmatici in grado 
di delimitare il confine fra l’ambito simbolico, la pratica rituale, il codice semantico 
attinenti alla vendetta e le pratiche connesse ad altre azioni ritorsive. Per introdurre 
al piano argomentativo che si è inteso privilegiare, useremo come campo etnografico 
l’analogia tra faida e vendetta di sangue ricostruendola in chiave antinomica. L’ipo-
tesi all’interno della quale condurremo le nostre considerazioni ha come premessa il 
convincimento che la vendetta di sangue e la faida sono entrambe azioni ritorsive dal 
carattere intergruppale e possono entrambe essere lette come forme diverse e violente 
volte a riparare il danno promosso in virtù di una azione dolosa subita, ripristinando 
una relazione di uguaglianza reciproca fra le parti. Nonostante ciò faida e vendetta di 
sangue sono diverse sia perché la violenza incardinata nella vendetta si iscrive in una 
dimensione simbolica che alla violenza espressa nella faida è negata, sia perché è di-
versa la natura del gruppo che dà vita alla faida rispetto a quello che eredita l’obbligo 
morale della vendetta.

1. Ipotesi sulla vendetta

Provare a tirare le fila del dibattito intorno alla vendetta, provvedendo ad una sua 
sistemazione, è operazione complessa che non è stata tentata nemmeno da Norbert 
Rouland nel suo ricco manuale, scritto alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso e 
tradotto in lingua italiana già agli inizi degli anni Novanta. In Antropologia giuridica, 
Rouland inserisce il discorso sulla vendetta nel terzo capitolo, destinato a descrivere i 
sistemi volti a regolamentare i conflitti, allineandosi con l’ipotesi di considerare la ven-
detta procedura giuridicizzante. Nella sintesi che propone, riconduce l’intero dibatti-
to alle posizioni espresse dalla scuola francese, ricostruendolo quasi esclusivamente a 
partire dai quattro volumi monografici curati da Verdier, Courtois e Poly (1980-1984) 
e riservando grande enfasi in particolare al pensiero espresso da Verdier. Anche l’et-
nografia citata nella ricostruzione del dibattito sembra essere “in status di debito”, per 
giocare con le parole che prendiamo a prestito da Black-Michaud, con i quattro volumi 
francesi. Persino nel caso in cui fa riferimento alle categorie del sangue e dell’onore 
nella vendetta nell’Italia meridionale e nel Medioriente, l’unico riferimento è all’artico-
lo di Breteau e Zagnoli (1980) che è parte del primo volume curato da Verdier, ignoran-
do le riflessioni dell’antropologia italiana, che su questo tema ha prodotto contributi 
più maturi dal punto di vista teorico e metodologico (Lombardi Satriani e Meligrana, 
1975, 1982), e tacendo sulle posizioni espresse in autorevoli lavori monografici (cfr., fra 
gli altri, Campbell, 1964; Bourdieu, 1965; Peristiany, 1965; Pitt-Rivers, 1965; Schnei-
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der, 1969; Davis, 1977, 1989; Herzfeld, 1980). Una prospettiva quasi unilaterale che 
mostra quanto, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, l’attenzione alla scuola 
francese abbia monopolizzato il dibattito sulla vendetta, operando una vera e propria 
reductio ad unum. Opinione, quella di chi scrive, diversa dalla posizione assunta da 
Terradas Saborit che, nel recente e corposo volume dedicato a discutere della Justicia 
vindicatoria, osserva come, nonostante l’etnografia prodotta in ambito anglosassone e 
nord americano sia più consistente, le teorie ivi elaborate non raggiungano la profon-
dità di quelle di Verdier e dell’italiano Pigliaru (Terradas Saborit, 2008: 198), della cui 
dottrina nel testo spagnolo si discute a lungo. L’approccio interdisciplinare adottato 
nei quattro volumi curati da Verdier, che partono dall’analisi delle società senza Stato 
per approdare all’analisi di quelle statali, passando per l’esame della vendetta nelle 
società antiche, ha segnato una svolta decisiva negli studi sulla vendetta da cui non 
si può prescindere, ma si è posto anche come uno spartiacque rispetto alla tradizione 
precedente da cui pure nasce e di cui è parte integrante. Ragione per cui, in altra sede, 
sarà necessario restituire maggiore dignità alla riflessione antropologica sulla vendetta 
nella sua complessità.

Per i nostri obiettivi attuali è sufficiente annotare che nel dibattito sulla vendetta si 
possono enucleare almeno tre diversi filoni. Uno che considera la vendetta come una 
forma di pena, antefatto dello sviluppo del diritto formalizzato. Un secondo che la 
considera un’istituzione tribale ed un terzo filone nel quale la vendetta è considerata 
non come un fenomeno ma come un sistema.

Nel primo indirizzo domina la relazione fra vendetta e nascita del sistema penale, 
relazione nella quale la prima è considerata parte del contesto sanzionatorio attivo 
nelle società in cui autorità statale e apparato giudiziario non sono completamente 
sviluppate (Sacco, 2007: 317). Un approccio radicato nella prospettiva evoluzionista che 
finisce per interpretare la vendetta come un meccanismo giuridico primitivo (Pospíšil, 
1968: 391, 1971). La stessa disposizione, acquisita in una dimensione più ampia, porta 
a ritenere la vendetta una forma di giustizia connessa a società con un basso grado di 
complessità del sistema politico, nelle quali chi detiene il potere non è ancora in grado 
di gestire il sistema punitivo (Hoebel, 1954). Una dialogicità, quella che lega il diritto 
consuetudinario, di cui la vendetta è parte integrante, a quello statale, che è sottesa 
all’intera storia dell’antropologia giuridica che, come racconta Laura Nader, “ha ori-
gini antiche e si radica nelle dicotomie coloniali volte a controllare gli ‘incivili’, trasfe-
ritesi, insieme alle corrispondenti ideologie, nel dibattito giuridico contemporaneo” 
(Nader, 2003: 99). È come se il dibattito sulla vendetta avesse ragionato considerando 
quest’ultima retaggio di un comportamento istintivo, confinato in quel tipo di società 
preletterate che esistevano ancora prima che la globalizzazione ne lasciasse viva solo 
la memoria, quale esempio di un sistema regolato da una forma di diritto incipiente 
(Redfield, 1967: 5). Si potrebbe pensare che questo misunderstanding sia da riconnetter-
si all’uso di esaminare la vendetta circoscrivendola prevalentemente al campo dei diritti 
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espressi dalle società tradizionali, caratterizzate da forme di potere non centralizzato e 
regolamentate dal diritto consuetudinario. Invece alla vendetta è stata dedicata grande 
attenzione anche in quei sistemi nei quali il diritto consuetudinario sopravvive celato 
negli interstizi che scompongono il puzzle giuridico, nonostante sul piano teorico non 
si sia teso a distinguere fra l’analisi delle pratiche di vendetta osservate all’interno di 
un sistema statale e il principio della vendetta restituito attraverso i diversi contributi 
etnografici che offrono un quadro delle pratiche di vendetta in contesti tradizionali.

Non è nostro l’obiettivo di valutare in questa sede l’apporto innovativo che il di-
battito sul pluralismo giuridico offre per l’analisi di un istituto quale quello della ven-
detta, essendoci posti per ora solo il problema di definire ciò che si può intendere, o 
ciò che è stato definito all’interno del dibattito scientifico, come vendetta. Possiamo 
introdurre però degli elementi di riflessione traendoli dal caso italiano, che conside-
riamo di un qualche interesse per ricostruire la storia degli studi sulla vendetta. Le 
posizioni espresse alla metà del secolo scorso in Italia mostrano un’apparente unifor-
mità, che discende probabilmente dalla specificità del contesto nazionale, nel quale 
la fascia meridionale della penisola e le due isole maggiori sono ancora interessate da 
azioni ispirate alla logica vendicatoria. Le ipotesi ivi formulate, legandosi all’agire loca-
le, esemplificano quel tipo di “teorie regionali in senso geografico ed epistemologico” 
(Bourdieu, 2003: 77) che, pur non contrastando apertamente con le teorie dominanti, 
contengono elementi innovativi rispetto a teorie “che pretendono di apparire come 
teorie generali” (ibidem). In Italia, fatta eccezione per alcuni recenti contributi etno-
grafici (Resta, 2002; Scionti, 2011), l’approccio alla vendetta discende dai lavori dei 
demologi, che sin dagli esordi della disciplina si interessarono ai costumi giuridici 
locali (Resta, 2013). Questi hanno teso a lungo a condannare “la specificità giuridico-
folklorica” della vendetta riconducendola ad un “ritardo storico da colmare con oppor-
tuni provvedimenti legislativi” (Lombardi Satriani, 1975: xxVii). Il primo tentativo 
di sistematizzazione in cui si fa esplicito riferimento alla presenza della vendetta sul 
territorio nazionale in ambito antropologico risale alla voce redatta nel 1937 per l’En-
ciclopedia Italiana da Raffaele Corso, antesignano degli studi di demologia giuridica al 
quale si deve anche la ricognizione dei proverbi giuridici (1907). Corso distinse fra la 
vendetta che, al passo con i tempi, fu intesa come “un debito sacro che incombe ai con-
fratelli della genealogia dell’ucciso” presente “negli infimi gradi dell’organizzazione 
primitiva” (Corso, 1937: 38), da quella forma di vendetta di cui si poteva trovare traccia 
nella tradizione popolare. Considerò la prima inespiabile, per il suo sottrarsi a qualsiasi 
sostituzione. Un principio “rigido”, in vigore fino a quando, alla radicalizzazione del 
conflitto, si sostituì l’idea della sua “composizione”. Dedicò all’analisi della seconda 
un breve paragrafo, ed è qui la forza della sua innovazione, dal titolo significativo: 
Folklore. Spostando l’asse del discorso dalle società primitive a quelle contemporanee 
occidentali, derubricò la vendetta al rango di “semplice costumanza” che sopravviveva 
“nella cerchia delle nazioni civili”, giustificata sulla base di credenze e “superstizioni 
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che hanno radici primordiali, come quella che immagina l’anima dell’ucciso errabonda 
e inquieta finché duri la macchia del sangue sparso” (1937, ed. 2005: 38). Una inversio-
ne significativa dal piano giuridico, che fa della vendetta una sanzione, a quello cultu-
rale che si apre alla sua dimensione simbolica. Dall’esame di un contesto locale come 
quello sardo, presero forma, alcuni anni dopo, anche le considerazioni di A. Pigliaru 
sulla vendetta barbaricina (1959). Pur collegando la sopravvivenza della vendetta in 
contesti non tradizionali alla debolezza del potere legittimo (Pigliaru, 1975: 384-385), 
il pensiero di Pigliaru sembra aperto alla comprensione delle determinanti culturali 
della vendetta. Erano anni in cui l’urgenza di modernizzare il paese era sentita come 
necessità. Il discorso sulla vendetta ne faceva parte (Lombardi Satriani, 1975: XXIV). 
Nell’articolo pubblicato in Ichnusa, e ripreso da Lombardi Satriani nella sua introdu-
zione al volume sul Banditismo in Sardegna, Pigliaru espresse la filosofia che ispirava la 
sua ricerca, volta alla necessità di “sprovincializzare” la cultura tradizionale, nel caso in 
questione la cultura tradizionale sarda, “attraverso un decisivo superamento delle for-
me tradizionali o di alcune forme tradizionali in cui ancora si esprime la vita culturale 
sarda” (1956: 34). Pur muovendosi in un quadro teorico che ammetteva implicitamente 
l’ipotesi di un pluralismo giuridico, lo sforzo di riconoscere alla vendetta la funzione 
di pratica di tutela giuridica (Pigliaru, 1975: 16) che vive in rapporto con un sistema 
normativo originario (Pigliaru, 1975: 17) ma in conflitto con l’ordinamento giuridico 
che si identifica con lo Stato (Pigliaru, 1975: 16) viene ridotto, nella carica innovativa 
che possedeva, dalla scelta di riportare la vendetta all’interno della storia del diritto 
penale, anche se l’intera ricerca si poggia su una chiave di lettura nella quale le dina-
miche culturali locali prevalgono su quelle giuridiche statali. Tanto nel pensiero di 
Corso quanto in quello di Pigliaru la presenza della vendetta è stata interpretata come 
segnale di uno sviluppo incompleto delle istituzioni giuridiche, o attribuibile alla loro 
fallacia. In ogni caso, il diritto statale è stato considerato il polo dialettico che misura 
la consistenza del regime di vendetta, al cui rafforzamento la sua scomparsa è indis-
solubilmente legata. Una posizione primitivista che a tratti riemerge e può essere letta 
in alcuni manuali che ancora oggi considerano la sopravvivenza della vendetta dopo 
l’affermazione del diritto ufficiale solo nella forma di “antidiritto” (Sacco 2007). La 
svolta avviene negli anni successivi, quando Lombardi Satriani, lavorando intorno alla 
simbolica del sangue (1982), suggerì che la vendetta, nella società contadina del meri-
dione d’Italia, si esprime all’interno di uno “schema mitico”, che ne fonda la cogenza 
giuridica (1982: 329-330). In quest’ottica, la pericolosità dell’ucciso o meglio del sangue 
sparso di un congiunto che chiede di essere vendicato, equivale alla “configurazione 
mitica di una pena per l’inosservanza dell’obbligo della ritorsione” (1982: 335). La ven-
detta, seppure ancora compresa nel sistema penale, viene incardinata nell’ordine del 
simbolico, ove compare quale “risposta culturale, istinto di difesa contro la pericolosità 
dell’ucciso” (1982: 335). Nella demologia giuridica nazionale, quindi, si sono fuse due 
istanze. La prima tesa a valorizzare il nesso che, all’interno del campo giuridico, legge 
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istituti e norme come prodotti di una presunta evoluzione culturale, prodotti desueti 
e destinati ad essere modificati, ma pur sempre espressioni di una cultura locale. La 
seconda, tesa ad accentuare la natura dinamica del rapporto fra consuetudine e prassi 
normativa, accantonando l’idea che le pratiche giuridiche locali siano retaggio di una 
consuetudine ritenuta espressione di un diritto anteriore rispetto al diritto ufficiale ad 
esse contrapposto. Concezione che, alla luce di dibattiti più recenti, si può dire ponga 
la “giuridicità” al centro della contraddizione fra relativismo culturale e universalismo 
individualista (Assier-Andrieu, 2000: 21). Una contraddizione già neutralizzata dalla 
prospettiva abbracciata dagli studiosi italiani della cosiddetta cultura popolare che 
hanno spinto verso l’applicazione di un’idea di consuetudine funzionale a rappresen-
tare l’origine degli apparati giuridici poi diventati lo strumento del diritto esercitato in 
uno Stato, tracciandone la storia. In questa seconda accezione, gli usi consuetudinari 
sono stati assunti come parte di quelle disposizioni che conferivano senso all’habitus 
giuridico nelle culture locali, determinando le costanti che orientano le azioni che ne-
cessitano dell’affermazione di un diritto.

L’antropologia giuridica contemporanea sta cercando di riscrivere la relazione fra 
pena e vendetta. Contrastando la convinzione che vuole la pena evoluzione formalizza-
ta della vendetta. Rouland, per esempio, scava nella direzione che tende a far emergere 
i principî diversi cui questi ultimi rispondono. Nell’interpretazione che ne offre, la 
pena tende a isolare il colpevole dal resto della comunità ferita, mentre la vendetta 
manifesta il legame di solidarietà che unisce il vendicatore al suo gruppo (Rouland, 
1992: 315). Una prospettiva largamente condivisa in letteratura (Verdier, 1984: 150), 
che invita a considerare la vendetta come una procedura che oltre a fare qualcosa, ri-
stabilire il debito di sangue fra le parti, parla di qualcosa. Indica chi sono gli amici e chi 
sono i nemici. Racconta del debito che l’omicida contrae per il suo gruppo ma anche 
del debito che il vendicatore acquisisce nel suo gruppo come agente della vendetta. 
In quest’ultima accezione la vendetta, pur ancor acquisita in forma di pena, segna il 
confine fra i gruppi rivali e allo stesso tempo riafferma gli obblighi che presiedono alle 
norme morali della comunità che riconosce e si riconosce nella vendetta, usando il 
linguaggio della ritorsione.

Il secondo indirizzo in cui si ramifica il dibattito, è ispirato all’idea che si consideri 
la vendetta come una regola di controllo sociale. Filone che prende forma all’inizio 
del secolo scorso, a partire dalla posizione di Westermarck che definisce la vendetta 
un obbligo morale (Westermarck, 1906-1908, traduzione italiana 1993). La premessa 
da cui fa scaturire il suo ragionamento lega pur sempre la vendetta alla pena (ibidem: 
34) ma la assume nei termini di una “consuetudine riconosciuta dal diritto” (ibidem: 
9). Non un diritto ma, invertendo il punto di vista, un obbligo significante al punto 
da conservarsi anche in società in cui è lo Stato a regolare i conflitti (ibidem: 15). Un 
obbligo che ricade sui parenti della vittima (ibidem: 9) che può, in alcune condizioni, 
essere sostituito dal pagamento di una ricompensa (ibidem: 23) ed in altri apparire 
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come una forma di sacrificio (ibidem:19). Quest’ultima prospettiva sarà abbracciata 
successivamente da René Girard (1986). L’inversione proposta da Westermark aiuta 
la prospettiva funzionalista nella quale la vendetta è stata connessa all’esistenza di un 
ordinamento giuridico di tradizione orale. Secondo questa logica la vendetta diventa 
un’istituzione tribale (Evans-Pritchard, 1975: 207), ma anche una competizione per 
la leadership (Black-Michaud, 1975: 160) oppure, in una lettura più strutturale, un 
meccanismo sostitutivo della guerra (Descola, 1993, 1998) o a questa correlata, in una 
prospettiva più attenta ai processi interni alla dinamica sociale (Otterbein e Otterbein, 
1965). In altre parole, consente di definirla un principio che, in quanto tale, fonda 
l’ordine sociale su cui insiste (Lewis, 1961; Black-Michaud, 1975). Un atto che incarna 
l’idea del diritto nella misura in cui, presentandosi come dovere morale esercitato per 
la difesa della proprietà, dei beni, del sangue e dell’onore del gruppo da cui l’individuo 
trae la sua identità sulla base di vincoli ascritti, ammette l’adozione di un comporta-
mento ritorsivo, fortemente ritualizzato.

Il terzo indirizzo apre un campo ancora diverso. Indirizzo che coincide prevalente-
mente con gli intenti di ricerca del gruppo messo insieme da Verdier, nell’ambito della 
scuola francese che, nella seconda metà del Novecento ha contribuito ad incrementare 
il dibattito interno all’antropologia giuridica sia con la costituzione del LAIP (Labo-
ratoire d’anthropologie juridique di Parigi) che con l’istituzione del centro di Droit et 
cultures, la cui fondazione si deve anche a Verdier. Portando alle estreme conseguenze 
istanze già contenute nei primi due indirizzi, Verdier afferma la natura sistemica della 
vendetta. Invece di ridurla ad una pratica regressiva, nella prospettiva antropologica 
cerca le regole positive che la fondano. Si tratta in questo caso di utilizzare una lettura 
comprensiva, che interpreta la vendetta non come un fenomeno, ma ha il suo focus 
nell’analisi delle relazioni che essa suppone, nella dinamica politica nella quale si in-
serisce e nella dimensione etica a cui si richiama. Un approccio globale, che giustifica 
sia il suo essere una forma di giustizia vendicatoria (Terradas Saborit, 2008), che il suo 
essere relazione fondata su una legge di scambio. È quest’ultima che, nell’ipotesi di 
Verdier, struttura l’intero sistema vindicatorio, cioè un sistema in grado di gestire una 
norma sacra per la società, poggiandola sulla logica della reciprocità (Verdier, 1980: 
15-16). L’articolazione in sistema consente di leggere la vendetta come un’etica, ma 
anche come un codice sociale e persino come uno strumento di potere. Un’etica nella 
misura in cui mette in scena i valori fondativi della società che la pratica; un codice 
sociale nella misura in cui prescrive regole e rituali atti a intraprendere, portare avanti 
e concludere l’azione vindicatoria; infine uno strumento di potere nella misura in cui 
è utile ad identificare e ad opporre le unità sociali ed i gruppi vendicatori (Verdier, 
1980). In questo modo la vendetta trascende se stessa per presentarsi come l’insieme 
di azioni regolate e ritualizzate, idee e valori che performano l’agire vendicatorio. La 
solidarietà, la distanza e la reciprocità sono i principî a cui Verdier riconduce il sistema. 
Nella sua lettura la solidarietà è espressione della natura del vincolo che lega la vittima 
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al gruppo di appartenenza e dunque al suo vendicatore. Ed in questo è debitore della 
lettura che Radcliffe-Brown offre del principio della solidarietà collettiva come fon-
damento del comportamento vendicatorio (Radcliffe-Brown, 1933: 204), che lo stesso 
Radcliffe-Brown mutua, adattandolo, da Durkheim (Pospíšil, 1968: 389). La distanza 
delimita lo spazio della vendetta e si determina quale suo contenitore sociale. In virtù 
di questo principio si dimostra che la violenza che si esercita nella vendetta si colloca 
fra quella che mira a proteggere il gruppo dall’autodistruzione, comminando una pena 
che consiste nell’allontanamento definitivo o temporaneo del colpevole dal proprio 
gruppo, e la violenza distruttiva della guerra, occupando l’ambito delle relazioni che 
Verdier chiama avversative (Verdier, 1980: 34). Infine la reciprocità implica il dettato 
per il quale la vendetta prende corpo fra due gruppi complementari ed antagonisti che 
si definiscono dando vita ad un conflitto il cui obiettivo reciproco è quello di affermar-
si e superarsi senza distruggersi (Verdier, 1980: 30).

Così reinterpretata, si può affermare che la vendetta si riferisca ad un mondo di 
senso nel quale i vendicatori, contratto il debito del sangue, devono onorarlo per essere 
rispettati. La moneta del risarcimento è altro sangue. La pratica della ritorsione a cui 
sono obbligati costringe i vendicatori in uno stato di debito permanente, iscritto in un 
ordine simbolico che abilita all’esercizio della violenza reciproca. Il debito di sangue 
incrementato dalla vendetta è, dunque, la forza coesiva (Black-Michaud, 1975) da cui 
la vendetta stessa viene mantenuta in vita. Lo status di debito in cui vittime e carnefici 
vengono a trovarsi, insieme ai due gruppi cui appartengono, è sintomo, nell’ipotesi 
avanzata da Black-Michaud che ha coniato l’espressione, delle relazioni di potere im-
plicate nella vendetta. In questo senso lo stesso Black-Michaud la interpreta come uno 
strumento di lotta per la leadership.

Il debito di sangue che muove alla vendetta, tuttavia, può essere declinato secondo 
una grammatica diversa. Se è stato possibile dimostrare in altri contesti che la ven-
detta è un codice semantico (Resta, 2002), può essere possibile ipotizzare che essa 
sia piuttosto un campo semantico che rende pensabili pratiche, espressione di codici 
sanzionatori diversi, all’interno dei quali è prevalente l’idea della dimensione risarci-
toria. In questa seconda accezione i principî che sono alla base della vendetta possono 
essere traslati quali principî generali, applicandoli al significato che la vendetta assume 
in contesti non tribali assorbiti e restituiti attraverso logiche meticce. Non a caso la 
vendetta è idea che permea anche il più recente dibattito relativo alla pena di morte. 
Dibattito su cui esiste un’articolata e vasta letteratura che non è opportuno richiamare 
in questa sede. Per ciò che attiene al discorso che si va intessendo in queste pagine, 
è sufficiente annotare come il ricorso all’idea della vendetta consenta di concepire 
in maniera più ampia lo spettro delle relazioni su cui l’azione penale contemporanea 
insiste, fino ad ammettere “l’impatto sulle vittime” nei processi che prevedono la pena 
capitale. Integrato nel sistema vendicatorio, il condannato a morte non è più assunto 
nella posizione di colpevole, ma viene restituito in quanto nemico. Rientra in questo 
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modo nell’ordine della reciprocità e del bilanciamento, reintrodotto nello specchio in 
cui si riverbera la dinamica sociale. Se, quindi, i condannati a morte possono essere 
considerati, al pari di tutti gli altri, vittime di omicidio, portatori paradigmatici della 
istanza della ritorsione, ai loro discendenti spetta il dovere della vendetta. Ucciso il 
nemico, i suoi parenti diventano “memoria vigile”. Soggetti che incarnano la memoria 
del debito contratto per il versamento del sangue del loro congiunto e che aspirano alla 
composizione del conflitto non attraverso spargimento di altro sangue o attraverso il 
versamento di un compenso ma solo nell’ammissione nel giudizio. “Nel caso Payne” 
scrive Sarat “emerge un fatto centrale nella legalità contemporanea, il suo essere inca-
pace di dominare la vendetta”, e continua: “la legittimazione della vendetta anticipa la 
crisi dell’apparato ideologico della legalità moderna” (2002: 349). Una posizione che, 
come egli stesso afferma, richiama il mito nella storia della legalità moderna e fa irrom-
pere la “passione” nella casa della “ragione”.

Si giunge così ad una conclusione provvisoria, che spinge, una volta definita la 
vendetta, a cercare le determinanti della “passione”, capaci di influenzare il corso della 
“ragione”. L’invito, cioè, è a ripercorrere a ritroso il dibattito, scavando fra i model-
li giustificativi dell’agire vendicatorio, considerando che la violenza e l’appartenenza 
sono concause che muovono tanto alla vendetta di sangue quanto alla faida ma, nel 
loro disporsi diversamente nell’una e nell’altra, consentono di introdurre una distin-
zione fra i due ambiti.

2. Ipotesi sulla faida

La faida non ha vita propria. Nei dizionari contemporanei, ma anche nella lette-
ratura specializzata, non è istituita una differenza significativa fra la faida che è ven-
detta, e la vendetta che è vendetta di sangue, nonostante di tanto in tanto si sia posta 
l’esigenza sia di mantenere distinti i due campi concettuali (Peters, 1967: 265), che di 
mettere ordine nell’uso acritico di termini apparentemente equivalenti (Kuschel, 1993: 
690). A voler cercare di formulare una distinzione che ancora non esiste, si potrebbe 
sostenere che la vendetta, intesa nell’accezione di faida, possa essere genericamente 
definita come il diritto/dovere di chi ha subito un’offesa di vendicare il torto, mentre la 
vendetta di sangue è definita come la risposta a un omicidio da parte di un gruppo che 
pretende gli venga restituito il sangue di cui è stato privato. Nella traslitterazione di sé 
che la vendetta consente, anche la faida, includendo un atteggiamento ritorsivo giusti-
ficato sulla base dell’idea della difesa dell’onore, del nome e del sangue di un gruppo, 
è stata intesa come obbligo morale. Da quest’assunzione di significato per analogia, la 
faida è risultata nobilitata, al punto che, in letteratura, faida e vendetta sono usati come 
sinonimi (fra gli altri, Evans Pritchard, 1940; Black-Michaud, 1975).

Nelle lingue in cui i due termini conservano sfaccettature di significato, come l’ita-
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liano, queste richiamano un’opposizione legata alla dicotomia semplice/complesso. La 
vendetta mantiene il senso di principio fondativo, origine dell’evoluzione dei sistemi 
di pena, mentre la faida assume un significato più funzionale, legato in genere all’eser-
cizio di una pratica criminale. Ipotesi già da tempo emersa fra gli studiosi della ven-
detta (Lasswell, 1931: 220). In realtà, non disponiamo di alcun supporto, né teorico né 
etnografico, che aiuti a graduare il significato attribuito ai termini diversi che si usano 
per esprimere l’azione vendicatoria. Che la ragione prossima dell’azione sia il potere, 
l’onore, la stima, l’autostima, il sentimento, il valore o la ricchezza, infatti, al fondo non 
cambia il significato universalmente attribuito alla vendetta, che rimane procedura 
intesa “ad affermare un principio di reciprocità ed uguaglianza” (Marongiu e New-
man, 1995: 18) fra i gruppi interagenti. Il sospetto che la faida non sia un mezzo per 
affermare uguaglianza ma un modo per giustificare la violenza, propone con maggiore 
urgenza la necessità di istituire una distinzione fra faida e vendetta.

Come anticipato, in tutti e tre i filoni in cui si è divisa la letteratura sulla vendetta, 
l’attenzione è stata concentrata sull’ipotesi che essa consista nella reversione violenta 
dell’offesa fra due gruppi, i cui rapporti sono regolati dai principî della solidarietà, 
distanza sociale e reciprocità. I campi su cui cercheremo di istituire la distinzione fra 
faida e vendetta saranno, di conseguenza, due. Il primo è quello esplicativo della vio-
lenza, il secondo attiene all’articolazione delle regole dell’appartenenza che sono alla 
base della formazione dei gruppi. L’onore, invece, quasi universalmente considerato il 
motore dell’agire vendicatorio, e la dimensione rituale, in esso implicata, meritano uno 
spazio di riflessione autonomo, che in questa sede non può essere loro riservato.

La violenza è elemento determinante tanto della faida quanto della vendetta, pre-
sentandosi come il registro sul quale si incontrano due prospettive opposte, l’una pro-
tesa a considerare la vendetta effetto di una passione violenta, irrazionale e individuale, 
sulla scia dei pensatori classici ed a partire dalla posizione assunta da Seneca nel De 
Ira, e l’altra protesa a considerarla un sistema che è espressione di un codice sociale 
iscritto nelle leggi dello scambio, della reciprocità e dell’uguaglianza delle parti in 
conflitto. In entrambe le posizioni, la violenza compare quale arma di difesa dell’ap-
partenenza, che si giustifica quando un gruppo che ritiene o crede di avere lo stesso 
sangue e di appartenere alla stessa discendenza sulla base di status ascritti, patisce l’uc-
cisione di uno dei suoi membri o un oltraggio equivalente. La derivazione del termine 
vendetta, d’altra parte, avvalora l’ipotesi che esista un nesso significativo fra la forza 
ed il diritto della famiglia di esercitarla. Secondo il dizionario etimologico curato da 
Ernout e Meillet (19794: 737), il termine vendetta potrebbe derivare da uim-dix; cioè 
dalla forma in accusativo di vis: forza, e da dico, is: dire. Il lessema uim è ricollegato 
alla radice sanscrita di wini (Walde, Hoffmann, 1972: 793), cui si può attribuire il si-
gnificato di stirpe, grande famiglia; nella derivazione del verbo dico dal greco δείκνūμι, 
testimoniata da Chantraine (1968: 257), esso assume il significato di “rendere manife-
sto, indicare” (ThG.L, s.v. δείκνūμι, 941b). Ne discende che la vendetta indica la forza 
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usata dalla famiglia per esprimere il suo diritto all’autodifesa (Resta, 2002: 95-96). Una 
forza i cui attributi sono espressione di almeno due fra gli elementi che qualificano la 
violenza vendicatoria: la durata e l’intensità, su cui sarà necessario spendere qualche 
parola (Pospíšil, 1968: 389).

La durata inerisce al prolungarsi della catena di vendette. Nella rappresentazione 
comune la vendetta è ingorda e infinita. Courtois include la smisuratezza e l’inter-
minabilità nell’elenco degli attributi che hanno costruito la pessima fama di cui la 
vendetta gode nel pensiero occidentale (Courtois, 2003: 1507). L’assunto su cui si 
basa è che nelle società di vendetta ogni omicidio ed ogni oltraggio può generare una 
nuova azione ritorsiva che a sua volta, in teoria, può essere pareggiata solo con l’eser-
cizio di altra violenza. Un ragionamento circolare e tautologico per il quale un solo 
atto violento, pur ispirato da un sentimento di rivalsa, non può essere definito una 
vendetta, essendo la vendetta già di per sé risposta ad una offesa ricevuta. Postulato 
in virtù del quale Kuschel, per esempio, ha fissato un limite minimo, pari almeno a 
tre omicidi in sequenza, perché sia possibile definire vendetta l’azione ritorsiva dei 
polinesiani di Bellona (Kuschel, 1993: 690). Il meccanismo messo in moto dal pri-
mo oltraggio si può dunque esaurire in un ciclo breve, o il sistema può agire in un 
lasso di tempo prolungato, dopo un periodo più o meno lungo di latenza. Nel caso 
delle vendette Nuer, per esempio, Evans-Pritchard ha preferito insistere sulla durata 
prolungata della vendetta. Una durata di cui non è prevedibile la conclusione ma di 
cui è certa la fine. D’altra parte, tutte le società hanno elaborato procedure intese ad 
arginare la violenza che anima la vendetta. Il pagamento del prezzo del sangue, in 
genere articolato all’interno di una sequenza rituale, è il meccanismo compositore 
che spiana la strada alla ricomposizione del conflitto. Nella lettura che ne offre Ver-
dier, è un modo per sostituire la contro-offesa con un contro-dono, senza alterare la 
reciprocità fra le parti e la solidarietà interna a ciascuna (Verdier, 1980: 28). Lungi 
dal presentarsi come una tappa dell’evoluzione della vendetta in pena, quindi, il 
prezzo del sangue risulta essere un codice complesso. Il risarcimento che suppone, 
non è un modo per quantificare la punizione comminata ad una delle due parti, non 
consiste nell’indennizzo per il danno subìto né è un modo per trasformare il sangue 
in merce. Il pagamento del prezzo del sangue, piuttosto, ha la capacità di convertire 
il conflitto in alleanza e chiudere così il ciclo delle vendette. Non nega il significato 
della vendetta, al contrario dimostra che la vendetta non è un meccanismo violento 
e autoperpetuantesi ma è parte della dinamica sociale. Questa ne plasma le forme, 
dettandone tempi e modalità di esecuzione e approntando le disposizioni attraverso 
le quali gli agenti sociali ne decodificano il significato.

Diverso è invece il discorso che riguarda l’intensità della violenza. Questa dipende 
dalla reazione che il “sentimento pubblico” (Pospíšil, 1968: 389) stima essere risposta 
equivalente al danno subìto. L’intensità diventa, in questa prospettiva, la misura della 
violenza esercitata sulla base di un diritto che la comunità reputa adeguato, un diritto 
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derivato dall’obbligo di tutelare il gruppo cui si appartiene. Chiamata in difesa dell’i-
dentità, la violenza appare giustificabile, quasi ragionevole, diventa strumento di una 
giusta ritorsione. È sotto questo profilo che l’appartenenza si presenta come un enorme 
contenitore potenziale di conflitto, criterio giustificativo della violenza che agisce in 
funzione di un vincolo sentito e vissuto come generativo, in grado di erigere barricate, 
costruire nemici, interdire la mediazione. Il teatro delle guerre etniche, che hanno 
insanguinato l’Africa e l’Europa alla fine del Novecento, è stato il drammatico palco-
scenico nel quale si è messo in mostra il potere moltiplicatore che le retoriche dell’ap-
partenenza hanno sulla violenza. Retoriche che hanno massimo spazio nella vendetta, 
iscritte nell’obbligo di lavare l’onta arrecata al sangue della propria stirpe, e spazio mi-
nore nella faida dove, nella proposta che stiamo avanzando, lo stimolo all’azione ritor-
siva non nasce dall’oltraggio al sangue ma dalla difesa di interessi comuni. Nonostante 
la violenza dispieghi in ogni caso la sua forza distruttrice, pure nella vendetta essa ha 
una qualità, si esercita contro un nemico al quale si riconosce pari diritto e dignità. La 
vendetta è essenzialmente una questione d’onore. Nella faida le retoriche dell’appar-
tenenza mantengono una loro funzione, ma hanno spessore diverso. I gruppi di faida 
si riuniscono intorno ad una strategia che può anche essere temporanea, legano la so-
lidarietà all’interesse reciproco. Assumono l’altro come avversario e rivale e lo sfidano 
nel tentativo di sopraffarlo, di vincere. Le disposizioni che rendono comprensibile la 
violenza nella vendetta, nella faida risultano alterate.

Il tema dell’appartenenza riemerge e bussa prepotentemente alla porta della ven-
detta, rivelandosi per essere il motore non troppo nascosto dell’intero sistema. È que-
sta la ragione per cui abbiamo lasciato in ultimo il tentativo di argomentare la nostra 
discussione disponendola sul piano delle regole che determinano la formazione dei 
gruppi che esercitano la vendetta, nell’ipotesi che sia, questa, strategia utile a far emer-
gere i criteri che, agendo diversamente nella faida e nella vendetta, graduano il senso 
dell’azione ritorsiva, disponendone le cause su piani contigui ma separati. Com’è noto, 
in antropologia si distinguono due sistemi di discendenza, quelli unilineari nei quali 
l’appartenenza, lo status e i beni passano solo attraverso una linea, o quella maschile 
o quella femminile, e quelle bilineari o cognatiche. Nelle società che adottano il siste-
ma unilineare si formano gruppi di parentela che a seconda della loro estensione si 
definiranno clan, lignaggi o segmenti di lignaggio; nelle altre la parentela non forma 
gruppi e, come si dice, è egocentrata, posizionandosi l’ego nella rete composta dai 
suoi legami parentali secondo i suoi interessi temporanei (Fox, 1970). La temporaneità 
delle relazioni nei gruppi egocentrati è la chiave di volta del discorso che ci interessa 
affrontare. Come speriamo siamo stati in grado di dimostrare, le diverse posizioni 
espresse sulla vendetta ruotano sull’esistenza di gruppi rivali, equivalenti ma antago-
nisti e complementari. La natura di questi gruppi rivali è rimasta per lo più indefinita. 
Radcliffe Brown, per esempio, ha incluso fra questi gruppi i “clan, local community and 
kindred” (1933: 204, corsivo nostro), gruppi cioè che si formano sulla base di sistemi 
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diversi, discendenza e residenza, ed opposti: i clan si formano in virtù della discen-
denza unilineare, i parentadi di quella cognatica. Ciononostante, Radcliffe Brown ha 
riconosciuto nella solidarietà collettiva il principio su cui il meccanismo della vendetta 
si regge. A molti anni di distanza, Verdier ripropone uno schema analogo. Basando la 
propria teoria sui principî della reciprocità, solidarietà e distanza sociale, rivendica la 
centralità assunta dai gruppi in vendetta “Le système vindicatoire ne peut jouer dans 
un espace socio-politique sans groupes de vengeance” né “peut fonctionner que si la 
solidarité joue” (Verdier, 1980: 20). La questione si sposta quindi sulla natura, la stabi-
lità e l’affidabilità della solidarietà a cui i membri del gruppo sono vincolati. Secondo il 
modello lignatico che si è affermato in antropologia, sostenendo la maggior parte della 
letteratura etnografica sulla vendetta, all’interno dei gruppi corporati in cui i legami 
sono ascritti, la posizione invariante e lo schema delle alleanze prefissato nell’ordine 
sociale, la solidarietà è massima. Al contrario, all’interno delle reti nelle quali i membri 
possono ridefinire i legami sulla base di una logica egocentrata, che consente di variare 
lo schema delle loro alleanze in base ad un criterio di scelta personale e riposizionarsi 
in base a quello, la solidarietà è debole. Di qui il convincimento che la vendetta possa 
“verificarsi soltanto in società in cui la solidarietà di gruppo è profondamente sentita” 
(Beattie, 2002: 212). Ovvero in cui i corporate groups, “sono costituiti sulla base della 
discendenza unilineare” (ibidem). In conseguenza della facilità con la quale se ne è 
potuta dimostrare la funzionalità, il modello lignatico ha goduto di grande fortuna, 
pur tuttavia il suo valore euristico è stato più volte messo in discussione (Peters, 1967). 
Ragionando nei termini della distinzione proposta da Bohannan fra folk systems ed 
analytical systems, Peters ha proposto di distinguere fra la descrizione offerta dagli at-
tori sociali e la resa in termini di modello lignatico offerta dall’antropologo. Nel primo 
caso, la ricostruzione corrisponde allo schema attraverso il quale le società rappre-
sentano, e si rappresentano, il quadro delle relazioni sociali mediante la ricostruzione 
delle genealogie, nel secondo caso, la traduzione sul piano etico della rappresentazio-
ne emica fornisce uno schema analitico rigido dallo scarso valore euristico (Peters, 
1967: 279); un approccio freddo, incapace di cogliere le sfaccettature di significato che 
la vendetta racchiude. L’etnografia raccolta da Descola fra gli Jivaro ha consentito di 
sollevare altri dubbi, rilevando criticità diverse a cui il modello segmentario non è 
in grado di dare risposte soddisfacenti. Descola, descrivendo il complicato intreccio 
che caratterizza i legami di affinità, discendenza e residenza degli Jivaro, fa ricorso 
alla solidarietà cognatica per spiegare la congiunturalità a cui è sottoposto lo schema 
delle alleanze nel sistema vendicatorio: “le nexus ne se mobilise pas come un corps 
costituè, mais plutôt comme une coalition conjoncturelle èpousant les limites de la pa-
rentéle du grandhomme” (Descola 1993: 174). La fluidità dello schema porta Descola 
ad interpretare i conflitti intratribali amerindi non come fenomeni omogenei ma come 
manifestazioni di posizioni continuamente rinegoziate (ibidem: 172). Il fronte che fa 
intervenire il criterio della negoziazione nella determinazione dei gruppi in vendetta e 
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nella solidarietà che li cementa si rafforza e consente di riflettere meglio su un’aporia 
che fin qui ha caratterizzato le riflessioni sulla vendetta.

Il criterio della reciprocità, che è a fondamento del sistema vendicatorio, e che si 
regge sulla determinazione dei gruppi stabili basati su status ascritti, è stato applicato 
anche all’esame della vendetta condotto in società cognatiche. Gli esempi etnografici a 
riguardo sono numerosi. In questa sede è sufficiente citare ancora una volta lo storico 
lavoro di Pigliaru, nel quale è statuita, a fondamento della lettura della vendetta nella 
Sardegna del XX secolo, l’idea che l’oltraggio all’onore che muove all’azione ritorsiva si 
propaghi all’interno del gruppo, seguendo una spirale concentrica dell’obbligo che va 
dai parenti prossimi, nel lessico incerto di Pigliaru i noi pastori, direttamente coinvolti, 
fino a quelli più lontani, i noi barbaricini (Pigliaru, 1975: 145). Un lettore disattento 
potrebbe immaginare tutti i pastori sardi in vendetta con i non pastori ed i barbaricini 
in vendetta sia con i sardi non barbaricini che con il resto della nazione. In realtà la 
questione della responsabilità è rilevante. Il principio per il quale si eredita la vendetta 
vede i soggetti che partecipano di un gruppo assumerne la responsabilità in nome e 
per conto del gruppo. La relazione fra il gruppo ed il soggetto è essenziale. Pigliaru 
sostiene che nell’ordinamento barbaricino la responsabilità è soggettiva. In un’ottica 
giuridica assume questo dato come spia dell’evoluzione del codice consuetudinario 
sardo, capace di superare “quasi integralmente […] quel modo meccanico ed auto-
matico […] di considerare il rapporto tra i gruppi e quello tra gli individui e i gruppi 
che caratterizza di norma le società primitive” (Pigliaru, 1975: 149). Un’ipotesi che lo 
costringe comunque a spiegare la natura del rapporto che lega l’individuo al gruppo, 
ed a identificare il gruppo al quale Pigliaru pensa che gli agenti della vendetta siano 
legati. Dedica a questo obiettivo il quinto “Studio complementare”, nel quale finisce 
per dover ammettere sia la natura familiare del gruppo cui un soggetto partecipa, sia la 
natura vincolante della relazione che “lascia un margine piuttosto incerto” al soggetto 
(Pigliaru, 1975: 268).

Per essere letta come un meccanismo di reversione dell’offesa fra due gruppi equi-
valenti, la vendetta torna a radicarsi prepotentemente nella logica lignatica.

Il problema è che in un sistema cognatico, come è quello italiano, non si formano 
gruppi di parentela ma reti egocentrate. In questo caso, non si può avere certezza né 
della composizione del gruppo medesimo né della tenuta della solidarietà. Ragionan-
do sulla forma e la funzione della parentela nell’Europa medievale, Marc Bloch aveva 
sfiorato il tema, osservando come in caso di conflitto fra due famiglie, poteva accadere 
che qualcuno dei membri si trovasse nella scomoda posizione di far parte dell’una e 
dell’altra. Una situazione che se da una parte lo ha indotto a ritenere i gruppi familiari 
“troppo instabili per servire da base all’intera struttura sociale” (Bloch, 1962: 216), 
dall’altra conferma i pericoli già più volte denunciati in questa sede, legati all’instabili-
tà cui il sistema di parentela cognatico sottopone i gruppi egocentrati.

L’antinomia appena rilevata rischia di rimettere in discussione le teorie fin qui for-
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mulate sulla vendetta, nella misura in cui intacca la possibilità di identificare con cer-
tezza i gruppi che muovono all’azione vendicatoria, limitando l’efficacia del quadro 
teorico di riferimento alle sole società unilineari e riportando la vendetta nell’alveo di 
una sorta di primitivismo. Per uscire dal vicolo stretto cui conduce l’esame dei gruppi 
di vendetta si sarebbe tentati, piuttosto, di sottrarre i gruppi stessi alla definizione in 
termini di discendenza, considerando quelli che danno vita alla vendetta nelle socie-
tà occidentali e cognatiche semplicemente come gruppi di scopo. Scelta certamente 
funzionale, ma che non risolve il problema di identificare le regole che portano alla 
formazione dei gruppi che ereditano l’obbligo alla vendetta.

Trascurando temporaneamente le questioni che emergono dall’adozione del mo-
dello lignatico, è preferibile acquisire piuttosto la vendetta nella sua dimensione di 
campo semantico, dispiegando la narrazione del paradigma ritorsivo in un ambito più 
vasto, nel quale le regole della formazione dei gruppi possono essere rilette alla luce 
dei processi storico-culturali a cui vengono continuamente sottoposte. Per esempio, la 
prospettiva diacronica attraverso la quale è stato affrontato l’esame della vendetta in 
Albania alla fine del Novecento, ha consentito di dimostrare come si è rimodulato il 
campo della vendetta. L’Albania è una società a discendenza patrilineare e residenza 
virilocale dove, durante il passaggio dal regime comunista a quello capitalista, il peso 
e la funzione dei lignaggi segmentari è stato riscritto sulla base di una logica diversa. 
Una riscrittura che, intaccando la solidarietà dei fratelli, ha fatto slittare il sistema 
verso la ridefinizione dei gruppi in reti di alleanza simili a quelle che si formano nei 
sistemi egocentrati. Incrinata la natura corporata del gruppo, riscritta la forza della 
solidarietà, mutata la funzione dei nuovi aggregati, l’offesa che muove alla rappresaglia 
non si è configurata più come oltraggio ma come sfida. In tali condizioni i vendicatori 
hanno usato la solidarietà del sibling per giustificare un’alleanza che si pensava ancora 
fondata sulla solidarietà determinata da vincoli ascritti ma si basava invece su rapporti 
temporanei legati alla logica della scelta. Si rappresenta qui il passaggio dalla vendetta 
alla faida. Riferendosi alla vendetta, alcuni albanesi hanno potuto trarre vantaggio 
dalle disposizioni preesistenti, legate all’habitus che rendeva comprensibile il compor-
tamento vendicatorio, allo scopo di trarne un vantaggio individuale (Resta, 2002: 150 
ss.). Nonostante ciò la percezione del legame non è cambiata e la vendetta è rubricata 
ancora nei termini di vendetta di sangue. La vendetta rivela in questo la sua forza, 
quella di essere campo semantico, capace di rigenerare le disposizioni attraverso le 
quali gli agenti di vendetta orientano le loro azioni.

3. Conclusioni

L’esempio albanese ci aiuta a riannodare le fila del nostro discorso. Abbiamo ini-
ziato considerando la ritorsione un principio rimodulabile secondo paradigmi diversi. 
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Ripercorrendo la letteratura sulla vendetta abbiamo prospettato l’ipotesi che essa sia 
una forma di pena, ma anche un obbligo morale ed un sistema basato sullo scambio 
vendicatorio, per interpretarla infine come un campo semantico che genera disposi-
zioni che, mantenendo il legame con il passato, sostengono i continui processi di giu-
ridicizzazione in cui la pratica ritorsiva viene riassorbita. Premessa indispensabile per 
restituire alla vendetta l’autonomia concettuale che merita, distinguendo il principio di 
solidarietà e reciprocità cui essa risponde, dalla pratica della faida.

Lo abbiamo fatto interrogandoci su due attributi che riteniamo essenziali sia per 
la faida che per la vendetta: la violenza e la natura dei gruppi di vendetta. La violen-
za, nella sua connessione con l’appartenenza, concorre nella difesa dell’identità che si 
propone come vincolo in virtù del quale si può dare la stura tanto a guerre e conflitti 
quanto a vendette basate sul sangue o a faide basate sulla difesa degli interessi del 
gruppo di cui il vendicatore si sente temporaneamente parte e a cui appartiene.

Ad una conclusione diversa ha condotto l’esame delle regole di formazione dei 
gruppi. Sulla base dei diversi sistemi di discendenza abbiamo visto operare nella ven-
detta di sangue gruppi corporati e parentadi cognatici. Pur mettendo in discussione il 
valore euristico del modello lignatico, privilegiato dalla letteratura antropologica, ab-
biamo dovuto riconoscere che il paradigma della solidarietà che cementa il gruppo di 
vendetta, sostiene il principio della reciprocità e della distanza sociale in cui il sistema 
vendicatorio si articola, opera diversamente in gruppi unilineari ed in reti egocentrate. 
Nelle prime la vendetta di sangue nasce in risposta ad un oltraggio che intacca l’onore 
del gruppo, nella seconda come sfida per il vantaggio di un gruppo. A differenza di 
quanto accade nei contesti unilineari, nei quali i principî di solidarietà, distanza e 
reciprocità conservano stabili forma, funzione e significati della vendetta, in contesti 
bilineari o cognatici, o in quei contesti unilineari in cui la relazione non si fonda più 
sull’obbligo morale ma sulla pratica di scopo, i valori confluenti nel modello della ven-
detta vengono reinventati e l’azione vendicatoria riveste la forma della pratica di faida. 
Una reinvenzione resa possibile dalla capacità generatrice del campo della vendetta, 
in grado di produrre disposizioni utili a decodificare i nuovi significati che la vendetta 
assume. Il contrasto fra faida e vendetta si può risolvere così all’interno del processo 
performativo prodotto dal campo della vendetta.

La diversa costituzione dei gruppi, la modulazione nell’esercizio della violenza e le 
strategie dell’onore che sono risultati utili per distinguere fra faida e vendetta riman-
gono a fondamento di un istituto che contribuisce a sostenere i processi di giuridicizza-
zione perennemente in atto nei contesti sociali. Per questo, il perpetuarsi in molti terri-
tori del teorema della vendetta non è indice di un contrasto fra diritti diversi, legittimo 
versus consuetudinario, quanto piuttosto ammette e rivela la presenza contemporanea 
di più livelli giuridici e la natura negoziale degli stessi. Il livello della vendetta ed il 
livello della faida manifestano una porosità reciproca. Il livello a cui si colloca il diritto 
ufficiale all’apparenza rimane estraneo rispetto ai livelli giuridici espressi dalle norme 
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che sostengono la vendetta e giustificano la faida. Tuttavia, se è vero, come affermava 
Ehrlich (1976), che il centro di gravità dello sviluppo del diritto si trova nella società 
stessa, in quanto esso è interno all’ordinamento dei rapporti sociali, è legittimo sup-
porre che i diversi livelli giuridici siano sempre compresenti, orientati sul registro dello 
scambio reciproco e, secondo angolature e prospettive specifiche, possono apparire a 
volte collusivi ed altre confliggenti. La vendetta, in quanto campo semantico, conserva 
la sua forza e, come abbiamo cercato di dimostrare, in contesti e tempi diversi, si ricon-
ferma per essere matrice generativa delle disposizioni che regolamentano le diverse de-
clinazioni del diritto, divenendo così partecipe dell’immaginario giuridico collettivo.
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eVa cantarella

“SENZA VENDETTA NELLA SALA MORRETE”
(ODISSEA, 2, 145)

“Se il vostro cuore sa provare vergogna – dice Telemaco ai proci – uscite dalla mia 
casa, altri banchetti cercatevi, mangiando le vostre sostanze, casa per casa invitandovi. 
Se invece vi sembra più facile e bello distruggere senza vendetta i beni di un uomo 
solo, mietete pure! Ma io invocherò i numi eterni, ci desse mai Zeus che vi tocchi il 
ricambio: allora senza vendetta voi nella sala morrete”.

Così, nel secondo canto dell’Odissea, Telemaco minaccia i ben centootto pretenden-
ti, che notoriamente, in assenza di Ulisse, bivaccano nella sua reggia dilapidando le sue 
sostanze, e corteggiando Penelope.

Non è la morte che può spaventare i proci. È una morte invendicata. Sono versi 
importanti per capire la natura e la funzione della vendetta nel mondo omerico. Un 
mondo che (tramontata, con la decifrazione della scrittura micenea Lineare B l’ipotesi 
che si trattasse del mondo miceneo), è quasi concordemente collocato tra il X e il IX 
secolo a.C. Alle soglie, dunque, del momento in cui, nelle diverse zone della Grecia, 
si verranno consolidando le strutture della polis, già esistenti in embrione nel mondo 
omerico, ma, secondo una definizione di Moses Finley1, ancora in embrione.

Un’epoca in cui la vendetta appare come qualcosa di molto diverso da quella esplo-
sione incontrollata di violenza con la quale spesso la si identifica. Nella società descrit-
ta da Omero, infatti, le motivazioni della vendetta sono funzionali ai valori di un mon-
do che la riteneva un dovere sociale, in cui il comportamento vendicativo era tutt’altro 
che irrazionale e in cui la vendetta si svolgeva secondo regole precise, la cui violazione 
comportava pesanti ed efficacissime sanzioni, sulle quali tornerò.

In primo luogo, infatti, per capire la vendetta omerica bisogna, anche se in estrema 
sintesi, ripensare ai valori che la ispiravano. Che erano quelli di una società fortemente 
competitiva, la cui etica era quella del successo, e in cui il prestigio sociale dipendeva, 
fondamentalmente, dalla capacità di raggiungere i propri obiettivi. Con quali mezzi? 
Con la forza fisica, accompagnata dal coraggio, come virtù strumentale, di cui l’eroe 
doveva dar prova in primo luogo in guerra. E con la capacità di convincere, con la pa-
rola. L’eroe doveva essere anche “buon parlatore”. Come Ulisse, ad esempio, che è “il 
migliore fra tutti i mortali per consiglio e parola”2. Neppure Achille sarebbe stato un 

1 M. finley, Il mondo di Odisseo, Laterza, Roma-Bari, 1978.
2 Odissea, 13, 297-298 (le citazioni dall’Odissea sono tratte dall’edizione tradotta da R. Calzecchi Onesti, 

Einaudi, Torino, 1964).
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eroe completo se non fosse stato capace di vincere anche le contese verbali: per questo 
Fenice, incaricato della sua educazione, gli aveva insegnato, appunto, come essere, oltre 
che “operatore di opere”, anche “buon parlatore”3. Infine, dobbiamo ricordare che l’e-
roe era inevitabilmente bello: kalos kai agathos, secondo la nota endiadi. Concludendo: 
in guerra, l’eroe deve combattere come un leone; nelle assemblee, deve convincere con 
la sua eloquenza della bontà delle proposte fatte; nella vita sociale – eccoci a un punto 
fondamentale – deve vendicare i torti subiti. O meglio, i comportamenti che egli perce-
pisce e che possono essere percepiti come lesivi del suo onore.

E vale la pena, a questo proposito, prima di proseguire, attirare l’attenzione su 
una interessante caratteristica del linguaggio omerico: nei poemi una persona non “è”: 
una persona “è detta”. A seconda dei casi, “è detta” un eroe, una donna virtuosa, un 
vigliacco, e via dicendo.

Nel mondo di Omero “essere detti” equivale a essere. Quel che conta è la reputa-
zione. Le qualità, se non conosciute e riconosciute, non rilevano: ma meglio sarebbe 
dire che non esistono. Penelope “è detta” saggia; di Achille “si dice” che è il più forte. 
È la voce popolare (la demou phemis) a riconoscere la timè, vale a dire l’onore di chi si 
è adeguato al modello, gettando la vergogna su chi non ne è all’altezza. E a questa ver-
gogna che viene dell’esterno (elencheie) si aggiunge quella interna (aidos), rappresentata 
dalla perdita di autostima, che, sommandosi alla prima, agisce come un potente stru-
mento coercitivo.

Ma in Omero le ragioni che spingono a vendicarsi non si iscrivono solo nell’ottica 
dell’onore. La vendetta ha anche una funzione di tipo psicologico, in quanto “dà gio-
ia al cuore”, allevia il dolore della vittima e degli appartenenti al suo gruppo. Questo 
è quel che pensa e dice Deifobo, ad esempio, nel mettere a segno un colpo mortale 
che uccide il troiano che ha ucciso il suo amico Asio: “Asio non è più invendicato, 
ma […] andando giù nella casa d’Ade il forte, dalle porte serrate ha gioia in cuore, 
perché gli ho dato un compagno”4. Se è vero infatti che, secondo la concezione dei 
greci, una volta giunta nell’Ade la psiche non proverà più ne dolore né gioia, è anche 
vero che, nel momento in cui lascia il corpo, essa soffre “piangendo il suo destino, 
lasciando la giovinezza e il vigore”5. E mentre allevia il dolore della vittima, la ven-
detta lenisce quello degli appartenenti al suo gruppo: gioiscono “il cuore e l’animo 
altero di Menelao”, ad esempio, quando pensa che Oreste possa aver vendicato la 
morte di Agamennone6.

L’esibizione della testa dell’uccisore (che a volte, infissa su un palo viene mostrata a 
tutti, e non solo ai parenti della vittima) ha dunque anch’essa una funzione sia sociale 

3 Iliade, 9, 443 (le citazioni dall’Iliade sono tratte dall’edizione tradotta da R. Calzecchi Onesti, Einaudi, 
Torino, 1950).

4 Iliade, 13, 413-416.
5 Iliade, 16, 855-857.
6 Odissea, 4, 548.
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sia psicologica: è prova della vendetta e prezzo del dolore7. Due funzioni a ben vedere 
interdipendenti tra loro: a lenire il dolore contribuisce sapere che l’equilibrio sociale è 
stato ristabilito.

Ecco spiegata la minaccia fatta da Telemaco ai proci: una morte che resta inven-
dicata è una morte da temere a due diversi livelli, quello sociale e quello psicologico.

Vendetta, dunque. Ma quando? Quali erano i comportamenti considerati offensivi? 
In un mondo come quello omerico, non esisteva (non poteva esistere) un catalogo, per 
così dire, dei comportamenti considerati tali. Lo stesso atto, la stessa parola potevano 
essere o non essere tali a seconda dello status sociale e della timè (onore) di chi offen-
deva e di chi veniva offeso. Ovviamente bastava molto meno a offendere Achille che a 
offendere Tersite.

E veniamo finalmente alle consuetudini, che regolavano lo svolgimento della ven-
detta.

Chi, avendo compiuto un atto che lo esponeva a una rappresaglia, voleva sottrarsi 
all’esercizio di questa aveva due modi per farlo.

Il primo era un rimedio di fatto: prendere spontaneamente la via dell’esilio. Dove, 
di regola, non veniva inseguito: il fatto stesse che fosse fuggito mostrava la forza e dun-
que la superiorità sociale dell’offeso.

Il secondo era il pagamento di un riscatto in danaro o in natura: la poinè, parola 
importante, da cui derivano il latino e l’italiano pena. Pagandola, l’offensore ammette-
va implicitamente di non essere in grado di sostenere la rappresaglia, riconoscendo la 
superiorità dell’offeso; e ricevendola, d’altro canto, si placava “il cuore superbo e l’ani-
mo” dell’altro, che aveva ricevuto il riscatto8. L’oltraggio, che aveva messo in discussio-
ne il peso sociale di due persone e quindi di due gruppi, poteva considerarsi cancellato.

Ma la consegna della poinè, per adempire alla sua funzione, doveva avvenire pub-
blicamente. Solo così, con questo riconoscimento pubblico, chi era stato offeso poteva 
ritenersi soddisfatto9. E le modalità di questo pagamento pubblico erano regolate da 
precise norme consuetudinarie, desumibili dalla accurata descrizione del cerimoniale 
seguito, quando Achille si decide ad accettare la poinè offertagli da Agamennone per 
lavare l’offesa recatagli sottraendogli Briseide (la schiava di guerra assegnatagli, segno 
del suo valore in battaglia). La consegna dei beni di cui la poinè è composta avviene nel 
corso di una cerimonia pubblica: in primo luogo, questi sono portati nell’agora, perché 
tutti gli Achei “li vedano con gli occhi, e tu ti rallegri nel cuore”, come dice ad Achille 
Ulisse, che in questo caso fa da “maestro di cerimonia”10; successivamente vengono 

  7 Per la decapitazione cfr. Iliade, 13, 202-203; 17, 38-40 e 125-127; 18, 334-335. Per l’infissione della testa 
sul palo cfr. Iliade, 18, 176-177.

  8 Iliade, 9, 635-636.
  9 Cfr. da ultimo, sul punto, c. gioffreDi, Responsabilità e sanzione nella esperienza penalistica della 

Grecia arcaica, in BIDR, 40 (1974), pp. 35 ss.
10 Iliade, 19, 173-174. Sull’episodio vedi f. coDino, Introduzione a Omero, Einaudi, Torino 1965, p. 105 

ss., secondo il quale, peraltro, Ulisse qui agirebbe in vesto di giudice, e pertanto con funzioni analoghe a quelle 



166 Eva Cantarella

portati alla tenda di Agamennone da un corteo guidato dallo stesso Ulisse e composto 
dai giovani Achei; nel riceverli Agamennone fa solenne giuramento a Zeus, a Gea, al 
Sole e alle Erinni di non aver mai toccato Briseide. E per finire, a compimento della 
cerimonia viene compiuto un sacrificio rituale11.

Inutile insistere sull’importanza sociale del rito. Ma un’ultima considerazione è ne-
cessaria: accettare o no la poinè dipendeva esclusivamente dalla volontà dell’offeso. 
La collettività, infatti, restava indifferente alla sorte dell’offensore, che di fronte a un 
eventuale rifiuto di accettare la poinè non aveva quindi altra via che quella dell’esi-
lio. L’impossibilità di costringere l’offeso ad accettare il compenso (del resto più che 
comprensibile, dopo quanto abbiamo visto sulla funzione sia della vendetta che della 
poinè) risulta chiaramente da una serie di episodi, due dei quali, quanto meno, vanno 
qui brevemente ricordati.

In primo luogo, la storia di Patroclo: l’amatissimo compagno di Achille era figlio di 
Menezio, re di Oponto. Ancora fanciullo aveva ucciso un compagno di giochi ancora 
fanciullo “non volendo, irato per i dadi”. Certamente Menezio era perfettamente in 
grado di pagare una poinè per evitare l’esilio al figlio, al quale era legato da tale affetto 
che quando questi era stato costretto a lasciare la città lo aveva accompagnato perso-
nalmente a Ftia, dove lo aveva raccomandato al re Peleo, padre di Achille, ed era anda-
to a salutarlo prima della sua partenza per Troia12. Eppure, Menezio non aveva potuto 
evitargli l’esilio: evidentemente, di fronte al rifiuto di accettare una poinè non aveva 
avuto alcuna possibilità di imporla. E ancora, e altrettanto significativo, a dimostrare 
questa impossibilità sta il caso dell’ambasceria ad Achille, nel corso della quale Aiace 
Telamonio e Odisseo, prima che il Pelide venisse a più miti consigli, tentano di convin-
cerlo a riprendere le armi offrendogli una ricchissima poinè da parte di Agamennone. 
Ma Achille rifiuta: e Aiace, a questo punto, invita Ulisse a desistere dal tentativo. La 
caparbietà del Pelide è tale, dice, che non vi è alcuna speranza di farlo tornare sulla sua 
decisione. Tutto quello può fare è ricordargli che vi è stato chi ha accettato la poinè per 
un torto ben più grave di quello fattogli da Agamennone, vale a dire per l’uccisione del 
figlio o del fratello13. Al di là di questo, però, non ha strumenti: e infatti Achille non 
cede. Ancora una volta, accettare la poinè dipendeva solo dall’offeso: se il compenso 
placava “il cuore superbo” egli l’accettava. Se “mai finito, malnato corruccio” gli resta-
va nel cuore, invece14, era libero di non accettarla. La valutazione delle condizioni alle 
quali l’offeso riteneva lavato il torto subito, in ultima analisi, era solo privata. Ma una 
volta fatta, vale a dire una volta accettata liberamente la poinè, la vendetta era preclusa: 

del giudice, che (sempre secondo Codino), apparirebbe nello scudo di Achille (Il. 18, 497-508): come vedremo 
quando esamineremo la scena giudiziaria del canto XVIII, il parallelo non sembra peraltro istituibile.

11 Iliade, 19, 258-268.
12 Iliade, 23, 85-86 e Iliade, 11, 765-789.
13 Iliade, 9, 632-636.
14 Sono parole di Aiace Telamonio, riferite ad Achille, nell’episodio sopra citato (Iliade, 9, 635 e 636-637).
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l’accettazione della poinè era alternativa alla vendetta.
E se questa regola non veniva rispettata? A questo punto, accanto alle sanzioni psi-

cologiche, scattava un altro meccanismo. Certamente, nelle sue linee portanti, il siste-
ma normativo riflesso dall’epos aveva un’effettività che prescindeva dall’intervento del 
potere collettivo. Ma questo non toglie che talvolta, nella gestione delle controversie, si 
inserisse il potere collettivo, rappresentato dagli anziani del gruppo, che esercitavano 
una funzione di tipo giurisdizionale, il cui svolgimento è descritto nel XVIII canto 
dell’Iliade, in una delle scene scolpite sullo scudo di Achille; quella che rappresenta, 
appunto, un processo, il primo della storia occidentale.

“E v’era del popolo nella piazza raccolto:
e qui una lite sorgeva: due uomini leticavano per la poinè di un uomo ucciso
l’uno dichiarandolo in pubblico, dichiarava di aver tutto pagato
l’altro negava d’aver niente avuto:
entrambi ricorrevano all’histor per avere il termine del processo
il popolo acclamava ad entrambi, di qua e di là difendendoli;
gli araldi trattenevano il popolo; i gerontes (i vecchi)
sedevano su pietre lisce in sacro cerchio,
avevano tra mano i bastoni degli araldi voci sonore,
con questi si alzavano e sentenziavano (dikazon) ognuno a sua volta;
nel mezzo erano posti due talenti d’oro,
da dare a chi di loro dicesse più dritta giustizia”

La lite, dunque, è sorta in occasione di una vendetta successiva a un omicidio. Una 
persona, evidentemente parente del morto, voleva esercitare la vendetta sull’omicida, 
che – avendo già pagato, per quell’omicidio, una poinè – riteneva di non doverla subire. 
L’autorità giudiziaria, quindi, era chiamata ad accertare se la poinè era stata o meno 
pagata. L’organo giudicante erano i gerontes, la cui attività, al verso 506, è indicata 
con “dikazein”. L’histor, al quale le parti avevano fatto ricorso (v. 501), il cui nome (dal 
quale deriva historia, storia) significa colui che ha visto, era un personaggio, indicato di 
comune accordo dalle parti, sulla base delle cui dichiarazioni (risultato di una sua co-
gnizione diretta dei fatti controversi o di una sua attività istruttoria) i gerontes emette-
vano poi la sentenza. Ecco spiegato, cosi, perché, secondo il v. 501, le parti ricorrevano 
all’histor per avere il fine (peirar) della lite: sulla base delle sue dichiarazioni i gerontes, 
ai quali spettava il potere decisionale, emettevano il loro verdetto.

Esisteva, dunque, un organo (il collegio dei gerontes, ai quali spettava tra l’altro 
anche la rappresentanza della comunità nei rapporti con altri gruppi) al quale spettava 
il potere giurisdizionale: e questo potere essi esercitavano sulla pubblica piazza, alla 
presenza del popolo, con la partecipazione degli araldi (segno evidente della loro fun-
zione pubblica), tenendo in mano lo scettro simbolo del potere e alzandosi a turno per 
esprimere il loro parere che, a maggioranza, diveniva sentenza.

E veniamo così alle conseguenze della sentenza: in primo luogo l’attribuzione dei 
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due talenti d’oro depositati dalle parti all’inizio del processo (nella misura di un ta-
lento a testa), a quello tra i due litiganti le cui affermazioni erano risultate veritiere (vv. 
507-508). Ma l’effetto più importante era un altro: sia pur implicitamente, infatti, la 
sentenza conteneva un giudizio e un comando.

Se la sentenza era positiva, vale a dire se i gerontes sentenziavano che la poinè era 
stata pagata, il comportamento di chi stava esercitando la vendetta (ed era stato inter-
rotto, nel corso di questa, dal processo di accertamento) era implicitamente dichiarato 
illegittimo, e, sempre implicitamente, a costui veniva intimato di sospenderla. Se, vice-
versa, la sentenza era negativa, cioè se la poinè non era stata pagata, chi aveva iniziato la 
vendetta (in questo caso, legittima) era autorizzato a portarla a termine.

L’autodifesa, dunque, pur essendo ancora l’esito normale di un oltraggio, non era 
più un fatto puramente privato. L’osservanza delle norme consuetudinarie che la rego-
lavano era garantita, in caso di contestazione sui fatti, da un intervento giurisdizionale.

Per concludere: la funzione giurisdizionale dei gerontes, inserendosi all’interno di 
un episodio di rappresaglia su richiesta di chi la subiva, è chiaramente la documenta-
zione del momento in cui il potere collettivo si fece carico di tutelare, per la prima vol-
ta, i valori collaborativi che erano venuti a porsi accanto a quelli puramente competitivi 
del mondo eroico: tra i quali stava certamente, e forse in primo luogo, la necessità di 
evitare lo stato di belligeranza determinato dal susseguirsi incessante delle vendette.

Il conflitto tra i due sistema di valori era inevitabile: da un canto una consuetudine 
secolare, ispirata al riconoscimento del privilegio derivante dalla forza (che sanciva la 
legittimità sociale di questo privilegio); dall’altro il progressivo affermarsi dei nuovi 
valori e la corrispondente necessità, sempre più sentita, di garantire la pace sociale. 
L’osservanza della regola secondo la quale l’accettazione della poinè comportava la ri-
nunzia a farsi vendetta doveva essere sanzionata. La collettività non poteva più restare 
semplice spettatrice di iniziative private riprovevoli e riprovate, ma sanzionate solo con 
lo strumento ormai inadeguato della “vergogna”: assumendosi un potere che sino a 
quel momento non aveva avuto, essa divenne, per la prima volta nel corso della storia 
greca documentata, protagonista di un controllo non solo sociale, ma anche giuridi-
co. Alla sanzione della “vergogna”, che, colpiva chi violava il comando implicito nella 
pronunzia dei gerontes si aggiungeva una sanzione di tipo fisico, non ancora affidata 
a organi pubblici (non ancora esistenti) ma non per questo, certamente, meno “pub-
blica”: traendo la sua legittimità da un’investitura implicita nella sentenza, la reazione 
di chi, avendo ottenuto l’accertamento del suo diritto, esercitava la forza fisica contro 
chi aveva violato il comando insito nella pronunzia dei gerontes, non era più, a questo 
punto, un fatto privato. Era, invece, un uso della forza “legittimo”, esercitato, anziché 
dalla comunità (che del resto, si assumerà solo molto più tardi questo compito) da un 
“agente socialmente autorizzato”.



giusePPe lorini

LA VENDETTA COME “ATTO SEMANTICO”

1. L’omicidio per vendetta come “culturally motivated crime”

Recentemente è apparsa nella dottrina penalistica una categoria che ha il pregio di 
tematizzare già dal nome la problematica relazione tra diritto e cultura: si tratta della 
categoria dei culturally motivated crimes. L’etichetta “culturally motivated crime” viene 
generalmente tradotta in italiano con reato “culturalmente motivato”, ma è traducibile 
in italiano anche con le espressioni “reato culturalmente orientato” e “reato compiuto 
per ragioni culturali”.

Vari esempi di “culturally motivated crimes” sono documentati e indagati, ad esem-
pio, nel recente libro di Ilenia Ruggiu dal titolo brillante e programmatico: Il giudice 
antropologo. Uno tra i tanti è il caso a tutti noto dell’omicidio d’onore di Hina, una 
ragazza di origine pakistana uccisa nel 2006 a Sarezzo (Brescia) dal padre Mohammed 
Saleem aiutato dal cugino e dal cognato.

Il termine si deve, credo, al giurista belga Jeroen Van Broeck, il quale lo ha introdot-
to nel saggio Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences) appar-
so sullo “European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice” nel 20011. 
Van Broek considera l’espressione “culturally motivated crime” un sinonimo di “cultural 
offence”. Ecco come Van Broek definisce il concetto di “culturally motivated crime”:

“an act by a member of a minority culture, which is considered an offense by the le-
gal system of the dominant culture. That same act is nevertheless, within cultural group 
of the offender, condoned, accepted as normal behavior and approved or even endorsed 
and promoted in the given situation” (2001: 5).

Ma se il nome è nuovo, non lo è lo studio del fenomeno. Ad esempio è proprio un 

1 Il termine ed il tema sono stati negli ultimi anni ripresi dalla dottrina penalistica italiana. Ricordo, ad 
esempio, tre libri di tre penalisti, tutti apparsi nel 2010: fabio basile, Immigrazione e reati culturalmente moti-
vati. Il diritto penale nelle società multiculturali europee; alessanDro bernarDi, Il “ fattore culturale” nel sistema 
penale; cristina De Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali. Anteriormente erano già 
apparsi vari saggi esplicitamente sul tema, tra i quali: luca Monticelli, Le “cultural defences” (esimenti cultu-
rali) e i reati “culturalmente orientati”. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, 2003; Paola 
Parolari, Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali, 2008; ciro 
granDi, I reati culturalmente motivati nella giurisprudenza italiana: una categoria negletta?, 2009.
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caso di “reato culturalmente motivato” ad essere al centro dell’opera di Antonio Pi-
gliaru La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, apparsa nel 1959. Pensiamo 
all’omicidio per vendetta. Credo che l’opera di Pigliaru possa dare spunti fecondi per 
l’indagine della natura dei “culturally motivated crimes”.

2. La vendetta barbaricina e il suo codice

Come è noto, Pigliaru, nella sua opera La vendetta barbaricina come ordinamento 
giuridico, ricostruisce, all’interno del suo famoso Codice della vendetta barbaricina, le 
norme non scritte che regolano e che costituiscono il fenomeno giuridico chiamato 
“vendetta barbaricina”. Il Codice di Pigliaru si compone di 23 articoli, ma ciò non 
significa che siano 23 le norme del diritto popolare barbaricino. In primo luogo, per-
ché Pigliaru ricostruisce solo una parte del diritto barbaricino: quello che si potrebbe 
chiamare il diritto penale barbaricino. In secondo luogo, perché gli articoli sono 23, 
ma sono ovviamente più numerosi gli enunciati nomografici, cioè gli enunciati che 
descrivono le norme del diritto barbaricino (individuate ed esplicitate da Pigliaru) che 
regolano la vendetta. Il più famoso di questi enunciati nomografici è il primo: “L’offesa 
deve essere vendicata”. Con gli enunciati nomografici del suo Codice, Pigliaru dà for-
ma grafica alle norme non scritte del diritto barbaricino, norme delle quali troviamo 
tracce nei proverbi giuridici2.

Nel presente saggio, vorrei riflettere in particolare su uno degli enunciati nomogra-
fici che compongono il Codice della vendetta barbaricina con i quali Pigliaru formula 
linguisticamente le norme non scritte che regolano e costituiscono la vendetta barba-
ricina.

3. Erroneità dell’etichetta “banditismo sardo” secondo Antonio Pigliaru

All’origine dell’indagine sulla vendetta barbaricina compiuta da Pigliaru, v’è il fe-
nomeno che viene descritto con l’etichetta “banditismo sardo”. Ecco le parole con le 
quali Pigliaru introduce la sua riflessione all’inizio del libro La vendetta barbaricina 
come ordinamento giuridico:

“Appena uno fermi la propria attenzione su quel complesso fenomeno sociale che è 
il banditismo sardo, conoscendone o cercando di conoscerne tutti i termini e le compo-

2 Negli stessi anni nei quali Pigliaru indaga il diritto pastorale barbaricino ad Orune, un’analoga opera-
zione nomografica relativa a folklaws, a ordinamenti normativi popolari, viene compiuta anche dall’economista 
statunitense eDwarD banfielD (1958) in un paese della Basilicata, Chiaromonte, e dal sociologo danese Ver-
ner golDscHMiDt (1956) in Groenlandia. [Il sociologo danese Verner Goldschmidt (1916 - 1982) non è da 
confondersi con il giurista e filosofo del diritto tedesco Werner Goldschmidt (1910 - 1987). N.d.C.]
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nenti essenziali, non può ignorare che la pratica della vendetta costituisce l’aspetto più 
importante ed essenziale del fenomeno medesimo” (1959: 4).

La centralità della pratica della vendetta per quel complesso fenomeno chiamato 
“banditismo sardo”, non deve però ingannare:

“Se però l’importanza della pratica della vendetta, all’interno di un fenomeno 
complesso come il banditismo sardo, appare in subita evidenza a chiunque osservi con 
corretta metodologia l’andamento storico del fenomeno medesimo, erroneo sarebbe 
concludere da tale circostanza che la pratica della vendetta in Barbagia si esaurisce 
nel quadro del banditismo come una pratica fatalmente connessa alla pratica stessa del 
banditismo” (1959: 5-6).

L’errore ermeneutico connesso all’etichetta “banditismo sardo” nasce dal fatto 
che, secondo Pigliaru (1959: 6), siamo abituati a pensare che il codice della vendetta 
operi generalmente “all’interno di un’organizzazione criminale, di “banditismo orga-
nizzato” (mafia, gangsterismo, camorra, ecc.)” come “esclusivo strumento di pressione 
dell’organizzazione, o sui suoi propri membri o su terzi”. Ma da ciò non si può inferire 
che ogni sistema sociale caratterizzato dalla vendetta come “esclusivo strumento di 
pressione” sia necessariamente un sistema criminale.

4. La svolta ermeneutica di Antonio Pigliaru: dal reato alla vendetta 

Nell’indagine della pratica della vendetta in Barbagia, Pigliaru opera uno shift 
categoriale che si può visualizzare riprendendo un noto fenomeno ottico: l’illusione 
anatra-lepre (in inglese, duck-rabbit illusion). Si tratta di un’immagine che può essere 
vista sia come anatra, sia come lepre. Questo fenomeno ottico è stato scoperto e stu-
diato dallo psicologo statunitense di origine polacca Joseph Jastrow [Varsavia, 1863 - 
Stockbridge, 1944] e reso famoso da Ludwig Wittgenstein che lo utilizza nelle sue 
Philosophische Untersuchungen.
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Ecco come l’antropologo calabrese Luigi M. Lombardi Satriani ricostruisce questo 
shift categoriale. Lombardi Satriani sostiene che la tradizionale ottica relativa al ban-
ditismo sardo3:

“può essere ribaltata solo se si incomincia a considerare l’atto delinquenziale non 
come “reato” (ché tale è solo se viene ridotto, nella considerazione esterna, a un suo 
effetto: la trasgressione di una norma del diritto statuale), ma come azione omogenea ad 
un’organica cultura diversa, azione prevista da un insieme di norme giuridiche diverse, 
pena legittimata da un ordinamento giuridico diverso, il diritto folklorico” (2000: 46).

E aggiunge: “L’esistenza di un diritto diverso, compresente con il diritto statuale, 
induce ad una diversa valutazione dei fenomeni delinquenziali” (2000: 46).

La svolta ermeneutica a proposito del banditismo sardo compiuta da Pigliaru (e 
così descritta da Lombardi Satriani) potrebbe essere meglio compresa alla luce della 
ontologia della realtà giuridica di Hans Kelsen.

5. La vendetta barbaricina come “atto semantico”

Nella Reine Rechtslehre (1934), Kelsen sostiene che gli stati-di-cose [Sachverhalte] 
nei quali il diritto consiste si compongono di due elementi:

(i) il primo elemento è un evento esteriore percepibile sensorialmente che avviene nel-
lo spazio e nel tempo;

(ii) il secondo elemento è un senso [Sinn], un significato [Bedeutung].

È da notare che Kelsen usa qui come interscambiabili due distinti termini tedeschi 
per designare il significato qua elemento costitutivo dei fenomeni giuridici: Sinn e Be-
deutung. Scrive Kelsen:

“Se si analizza […] uno qualsiasi degli stati di cose [Sachverhalte] considerati diritto 
[Recht] (per esempio: una deliberazione parlamentare, un atto amministrativo, una sen-
tenza giudiziaria, un negozio giuridico, un delitto), si possono in esso distinguere due 
elementi: [i] un atto sensorialmente percepibile che avviene nello spazio e nel tempo 
[…]; [ii] un senso [Sinn] (uno specifico significato [Bedeutung]) inerente (aderente) a 
quest’atto” (1934: 2).

Ecco un esempio di Kelsen: “In una sala si riuniscono degli uomini, tengono dei 
discorsi, gli uni si alzano dai loro posti, gli altri rimangono seduti. Questo è un evento 

3 Ricordo che all’indagine e alla ricostruzione di un altro diritto popolare, il diritto popolare calabrese, 
luigi M. loMbarDi satriani ha dedicato, insieme a Mariano Meligrana, il libro Diritto egemone e diritto 
popolare. La Calabria negli studi di demologia giuridica, 1975.
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esteriore. Il suo senso [Sinn] è che una legge è stata votata” (1934: 2-3). Secondo Kelsen, 
il significato giuridico viene attribuito a certi stati di cose da norme il cui contenuto 
corrisponde ad essi4:

“Lo stato di cose riceve il suo senso specificamente giuridico [spezifisch juristischer 
Sinn], il suo particolare significato giuridico [rechtliche Bedeutung], da una norma la qua-
le, nel suo contenuto [Inhalt], si riferisce ad esso, e ad esso conferisce quel significato 
giuridico [rechtliche Bedeutung] il quale consente di interpretare [deuten] l’atto secondo 
questa norma. La norma funge da schema d’interpretazione [Deutungsschema]” (1934: 2).

Secondo Kelsen, un atto naturale (in altri termini: un atto bruto, un atto psicofisico) 
può fungere da substrato di due differenti significati giuridici. Esempio paradigmatico 
è “l’uccisione di un uomo”, atto naturale che, secondo Kelsen, può avere:

(i) sia il significato giuridico di “omicidio”,
(ii) sia il significato giuridico di “esecuzione di una sentenza capitale”5.

Nel caso della vendetta barbaricina, lo stesso atto naturale (ad esempio: l’uccisione 
di un uomo) funge contemporaneamente da substrato di due differenti significati giuri-
dici: il significato giuridico di “reato” ed il significato giuridico di “vendetta”. Si tratta 
peraltro di due significati opposti anche dal punto di vista deontico: l’uccisione di un 
uomo qua reato è infatti un atto vietato, mentre l’uccisione di un uomo qua vendetta è 
un atto obbligatorio.

Ho esaminato la vendetta compiuta attraverso l’uccisione di un uomo. Ma è impor-
tante sottolineare che la vendetta barbaricina non si attua necessariamente attraverso 
l’uccisione di un uomo. L’uccisione di un uomo è soltanto uno dei possibili modi della 
vendetta. Come evidenzia Michele Marotta (1956), i modi della vendetta sono moltepli-
ci, e vanno dal taglio degli alberi allo sgarrettamento degli animali, dalla distruzione 
delle messi alla uccisione del nemico.

La specificità del fenomeno indagato da Pigliaru consiste nella compresenza di due 
significati giuridici deonticamente antitetici che è il riflesso della compresenza di due 
differenti ordinamenti normativi. Come scrive Pigliaru:

“Qui abbiamo un conflitto di fatto tra due ordinamenti giuridici, uno d’origine ri-
flessa, ed è l’ordinamento giuridico che si identifica con lo Stato, l’altro, di formazione 
spontanea, tradizionale, caratteristico di una comunità organizzata su basi proprie e 
refrattaria alla ulteriore esperienza dell’ordinamento giuridico [dello Stato]” (1959: 15).

4 Oltre a Kelsen, almeno altri tre autori (Emil Lask, Czesław Znamierowski, Luís Cabral de Moncada), 
pur partendo da differenti prospettive filosofiche ed impiegando lessici profondamente eterogenei, considerano 
il significato un elemento essenziale dei singoli fenomeni giuridici. Cfr. lorini 2007.

5 Per una rivoluzionaria indagine della natura del significato incarnato negli atti e nei rituali, cfr. staal 
1989.
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I due ordinamenti normativi (l’ordinamento giuridico statuale italiano e l’ordina-
mento giuridico barbaricino) sono i due codici deontici (codici nel senso di “codici 
semiotici”) attraverso i quali un unico atto naturale ottiene due differenti significati 
giuridici. Come scrive Amedeo Giovanni Conte:

“Un codice deontico è codice semiotico nel senso che esso è codice di codificazione 
deontica, cioè criterio di categorizzazione sotto specie deontica, cànone di Gestaltung 
della realtà secondo Gestalten deontiche” (1976: 22).

6. L’autointerpretazione dell’azione vendicatoria barbaricina

La natura semantica dell’atto vendicatorio barbaricino è testimoniata anche da uno 
degli enunciati nomografici del Codice della vendetta barbaricina di Pigliaru: l’articolo 
19, articolo che colpisce per i suoi profondi echi filosofici. Eccone il testo: “Sono mezzi 
normali di vendetta tutte le azioni prevedute come offensive a condizione che siano 
condotte in modo da rendere lealmente manifesta la loro natura specifica”.

Il presente articolo 19 del Codice della vendetta barbaricina di Pigliaru fa parte 
della terza sezione del Codice intitolata: La misura della vendetta, che si apre con l’e-
nunciato nomografico “La vendetta deve essere proporzionata, prudente e progressi-
va”. L’enunciato nomografico dell’articolo 19 non sembra però riguardare la questione 
della misura della vendetta (la misura dell’azione vendicatoria), quanto la natura della 
vendetta, la natura dell’azione vendicatoria. Sembra riguardare le due domande: Quali 
atti possono avere il valore di vendetta? Un atto offensivo con il quale si reagisce ad 
un’offesa è di per sé vendetta?

Si potrebbe dire che, secondo la ricostruzione di Pigliaru, un atto vendicatorio 
barbaricino consiste sì in un atto offensivo, ma l’offensività dell’atto non è sufficiente 
perché sia un atto di vendetta. Affinché un atto offensivo abbia valore di vendetta, 
affinché un atto offensivo sia una vendetta, è necessaria un’ulteriore caratteristica: esso 
deve esprimere il suo proprio senso giuridico, esso deve manifestare il proprio signifi-
cato giuridico di vendetta. Questo atto “deve dire” di sé: “Sono un atto di vendetta!”6.

Questa “speciale caratteristica” del materiale oggetto della conoscenza sociale e 
giuridica che consiste nella possibilità di esprimere la propria natura, il proprio si-
gnificato giuridico, Hans Kelsen la chiama “autointerpretazione del materiale sociale 
[Selbstdeutung des sozialen Materials]”: a differenza di una pianta che non può dire al 
botanico nulla di sé, gli atti giuridici possono esprimere il loro proprio significato giu-

6 Qui l’atto vendicatorio si rivela come atto sociale. Cfr. loDDo 2012, 247-248. Interessante la distinzione 
concettuale proposta da Alessandro Salice tra “damaging acts” o “acts of damage” e “acts of violence”. Secondo 
salice (2014), solo gli “acts of violence” sono atti sociali, sono atti che per essere compiuti necessitano di essere 
percepiti.
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ridico. A proposito del significato giuridico di un atto, Kelsen scrive:

“Questo ‘significato’ [Bedeutung] non può essere rilevato o sentito senz’altro nell’atto 
come fatto esteriore, così come si percepiscono in un oggetto le sue qualità e funzioni na-
turali quali il colore, la durezza, il peso. Certamente l’atto, in quanto si esprime a voce o 
per iscritto, di per sé può dire qualcosa attorno al suo senso, può dichiarare il suo proprio 
senso. In ciò risiede anche una speciale caratteristica del materiale oggetto della cono-
scenza sociale e particolarmente della conoscenza giuridica. Una pianta non può comuni-
care allo studioso che cerca di darle una determinazione scientifica nulla attorno ad essa. 
Essa non fa alcun tentativo per spiegare se stessa nella forma delle scienze naturali. Ma 
un atto sociale può invece benissimo portare con sé una interpretazione di se stesso, cioè 
un’enunciazione su ciò che esso significa [Aber ein gesellschaftlicher Akt kann sehr wohl 
eine Selbstdeutung, d. h. eine Aussage darüber mit sich führen, was er bedeutet]” (1934: 4).

L’atto vendicatorio barbaricino (sottolineo: barbaricino) in quanto tale (anche 
quando è muto) esprime necessariamente qualcosa7: la propria natura di “vendetta”. 
Ci troviamo di fronte ad un atto “semantico” (semantico in quanto il significato è 
una componente intrinseca dell’atto), ad un atto “culturale” (nel lessico di Henrich 
Rickert)8: l’atto vendicatorio barbaricino (l’atto-token vendicatorio) non è, come si po-
trebbe credere, un mero atto materiale, un mero atto naturale, un mero atto bruto, un 
mero atto psicofisico consistente in un atto offensivo9.

7. Dai reati culturalmente motivati ai reati giuridicamente motivati

Ora qual è l’insegnamento di Pigliaru per quanto riguarda l’indagine della cate-
goria dei “culturally motivated crimes”? Pigliaru ci insegna a vedere in trasparenza, nel 
caso del reato culturalmente motivato dell’omicidio per vendetta in Barbagia, un altro 
ordinamento giuridico: un ordinamento giuridico popolare, l’ordinamento giuridico 
della cultura pastorale barbaricina.

Ciò ci porta a vedere sotto una nuova luce la categoria del “reato culturalmente 
motivato”. In alcuni casi, esemplare il caso della vendetta barbaricina, i “reati cultural-
mente motivati” sono più propriamente “reati giuridicamente motivati”. Qui l’avverbio 

7 Per gli atti giuridici non riconducibili né agli atti muti, né agli atti parlati, Paolo Di Lucia suggerisce il 
nome di “atti semapragmatici”. Esempi di atti semapragmatici sono, secondo Di lucia (2009), la stretta di mano 
(la palmata, il Handschlag) e il bacio della sposa. Sul concetto di “atto giuridico muto” e sulle sue specie, cfr. 
sacco 1993 e lorini 2009.

8 Sull’ontologia della realtà culturale di Heinrich Rickert, cfr. Rickert 1899.
9 Io sostengo che l’atto-token vendicatorio nel diritto barbaricino sia un atto semantico, il cui significato 

sia ascritto da regole. Una tesi affine, ma differente, è la tesi sostenuta da aMeDeo gioVanni conte (2015). 
Conte sostiene che l’atto-type “vendetta barbaricina” sia un atto costituito dalle sue regole, un atto costituito 
dalle sue regole eidetico-costitutive.



176 Giuseppe Lorini

“giuridicamente” fa però ovviamente riferimento ad un diritto altro rispetto al diritto 
statale, al diritto ufficiale, al diritto egemone (per usare il lessico di Luigi Lombardi 
Satriani): si tratta di un diritto popolare, di un folk law.

Il reato “giuridicamente” motivato rende evidente un conflitto tra due differenti di-
ritti, tra due differenti ordinamenti giuridici: un diritto egemone e un diritto popolare. 
Un riferimento a questo fenomeno c’era già nella Introduction all’antologia Folk Law 
di Dundes Renteln and Dundes, quando essi scrivono a proposito dei diritti coloniali 
esogeni:

“Suppose what is mandated by folk law is deemed a criminal offense by the colonial 
legal system imposed from without” (1994: xiv).

L’ipotesi che alcuni reati culturalmente motivati siano reati anche giuridicamente 
motivati porta a sua volta con sé interessanti domande per la filosofia del diritto, do-
mande relative alla natura del diritto e alla natura delle norme giuridiche.

Che tipo di norme giuridiche sono le norme in base alle quali agisce l’agente che 
compie un “reato culturalmente motivato”? Che tipo di diritto è il diritto in base al 
quale agisce l’agente che compie un “reato culturalmente motivato”?

Certamente ci troviamo di fronte a norme giuridiche molto strane, a un diritto 
molto strano: con le parole di Rodolfo Sacco (1993: 698), sono norme che discendono 
“dalla tradizione”, norme anonime, norme che, in molti casi, “vengono gestite senza 
corti, senza giuristi professionali, senza intervento dell’autorità, senza regole scritte”.
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aDolfo ceretti e lorenzo natali

STRANI FRUTTI. UNO SGUARDO CRIMINOLOGICO
E VISUALE ALLA COMPRENSIONE DEI LINCIAGGI

COME TORTURA PUBBLICA

1. Premessa

Fin dai primi anni del XX secolo si è andata affermando la convinzione che le 
violenze collettive, pur rispondendo a criteri esplicativi differenti rispetto a quelle in-
dividuali, nascessero da una medesima natura “alienata”. I percorsi teorici sono stati 
molteplici e richiederebbero un’attenzione specifica. Anche se non possiamo dar conto 
di questa complessità in poche battute, riteniamo tuttavia utile fornire alcuni spunti 
che oltrepassano l’idea, spesso assunta acriticamente, secondo la quale queste forme di 
violenza risponderebbero a una logica “irrazionale”. Al riguardo, chi scrive ha esplo-
rato, in un precedente lavoro, i processi psico-sociali che possono condurre singoli 
individui a compiere atti brutali1. Nella riflessione ricognitiva che proponiamo inten-
diamo, invece, aprire nuovi sguardi – teorici e metodologici – su quelle peculiari forme 
di attacco collettivo ai corpi di altri uomini che rientrano nella categoria dei linciaggi. 
Per riflettere su questi fenomeni da una prospettiva criminologica occorre, prelimi-
narmente, operare alcune riflessioni metodologiche in tema di violenze collettive. La 
letteratura sull’argomento ha, infatti, evidenziato alcune questioni di carattere generale 
di cui occorre tener conto, pur nel contesto di questo breve contributo.

Se è vero che esistono forme diversificate di violenze collettive, certamente non 
riconducibili a un unico codice interpretativo, è possibile affermare che sia in quelle 
apparentemente più spontanee – come avveniva per esempio nei linciaggi clandestini, 
quelli agiti da parte di individui che travisavano la loro identità e, pubblicamente, 
facevano passare i loro atroci delitti quali misteriose sparizioni –, sia in quelle più 
organizzate – i linciaggi altamente ritualizzati commessi di fronte a enormi folle negli 
Stati Uniti fino agli anni ’40 del secolo scorso – il gruppo svolge un ruolo di vero e pro-
prio controllo sociale nei confronti di chi è percepito e “costruito” come diverso2. In 

1 Per un’apertura interazionista simbolica al fenomeno delle violenze collettive vedi in particolare 
ceretti - natali (2009: 315-316).

2 Per quanto riguarda i confini del gruppo (ingroup e outgroup) la letteratura sul tema evidenzia come 
occorra superare e problematicizzare quella lettura ingenua che fa coincidere i confini di un gruppo (group 
boundaries) con la misura della simpatia umana. L’idea secondo cui all’interno di questi confini prevarrebbe il 
senso d’umanità, mentre al di fuori la violenza sarebbe inflitta con pochi rimorsi, non può più essere data per 
scontata. Riflettere sui processi di inclusione ed esclusione con cui individui/gruppi vengono accolti o estromes-
si dai confini di una comunità morale entro cui si applicano determinati principî di giustizia diventa allora deci-
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entrambi i casi, il singolo attore dell’aggressione violenta si sente parte dell’organismo 
morale che riafferma il principio di giustizia violato e il sentimento morale leso. Dal 
punto di vista di un osservatore esterno, azioni collettive violente di questo genere pos-
sono essere intese tanto come atti devianti, irrazionali e immorali, quanto come il loro 
esatto opposto, ossia quali tentativi estremi di ristabilire l’ordine morale proprio nel 
punto in cui è stato violato. È in questo margine che si esprime con forza ed evidenza 
il double message della violenza: “male estremo” e, al tempo stesso, “controllo sociale”.

In linea generale, è possibile affermare che i processi di esclusione possono es-
sere letti in relazione alle situazioni di conflitto che emergono tra persone e gruppi 
sociali e che si accompagnano alla svalutazione e alla presa di distanza nei confronti 
di determinati individui o gruppi. Vere e proprie costellazioni di motivi e di forze 
situazionali sono in grado di ridurre o, talvolta, addirittura eliminare, le norme sociali 
che generalmente vietano alle persone di danneggiare e/o uccidere i propri simili. Da 
questa visuale, esclusioni, violenze, torture, maltrattamenti non dipenderebbero dun-
que dall’irrazionalità e dalla psicopatologia di chi li attua, ma da una serie di processi 
psicologici “normali” che caratterizzano il modo in cui i soggetti si rapportano a varie 
forme d’influenza sociale, alla salienza del loro Sé nelle specifiche situazioni con cui si 
confrontano, alle modalità attraverso cui attribuiscono significato, spiegano e giustifi-
cano le relazioni che intercorrono fra l’ingroup e l’outgroup.

In particolare, l’appartenenza a gruppi reputati significativi, assieme al bisogno 
di salvaguardare tali legami, costituiscono fattori motivazionali decisivi nel favorire 
l’adesione a credenze, visioni del mondo e linee d’azione che possono orientare verso 
l’esclusione di altri dal proprio universo morale3. Scrive Amartya Sen:

“L’inaggirabile natura plurale delle nostre identità ci costringe a prendere delle de-
cisioni sull’importanza relativa delle nostre diverse associazioni e affiliazioni in ogni 
contesto specifico. […] A promuovere la violenza è la coltivazione di un sentimento di 
inevitabilità riguardo a una qualche presunta identità unica – spesso belligerante – che 
noi possederemmo e che apparentemente pretende molto da noi (spesso cose del genere 
più sgradevole)” (2006: IX).

L’identità “unica” di cui parla Sen porta direttamente al cuore dei comportamenti 
che rientrano nel fenomeno dei linciaggi, comunemente concepiti come l’esecuzione 

sivo. Più specificamente, i processi di inclusione sono stati studiati dai modelli motivazionali che sono alla base 
della “psicologia della giustizia”. Le ricerche proposte dai modelli di “giustizia distributiva” e “procedurale”, 
per esempio, hanno investigato le modalità con cui le questioni inerenti la giustizia si sviluppano entro i gruppi 
sociali con una finalità. Si veda linD & tyler (1988). Secondo un’altra prospettiva, il desiderio di comportarsi 
giustamente/equamente nei confronti degli altri sarebbe una caratteristica intrinseca del comportamento socia-
le umano. Si veda oPotoV (1990: 1-20). Infine, ricerche riguardanti l’altruismo, l’aggressività, i pregiudizi e le 
discriminazioni hanno aperto finestre interessanti per quanto concerne la comprensione dei processi d’esclusio-
ne da un determinato gruppo, come avviene nei linciaggi collettivi.

3 Si veda al riguardo raVenna (2004: 12-13).
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sommaria di un preteso colpevole da parte di una folla, senza alcuna autorizzazione di 
carattere legale. Analizzando queste vendette pubbliche nei loro aspetti criminologica-
mente più rilevanti proporremo l’utilizzo di materiale iconografico al fine di illuminare 
alcuni profili significativi di questi fenomeni di violenza collettiva.

2. Un approccio visuale al fenomeno dei linciaggi

Forse non è così ovvio ricordare come l’invenzione e l’uso della fotografia siano 
connessi direttamente alle origini della disciplina criminologica. Basti pensare agli 
scatti fotografici dei “criminali” effettuati da Cesare Lombroso agli inizi del Novecen-
to. Occupandoci della “messa in scena” dei linciaggi, proveremo a rivitalizzare questa 
intuizione iniziale per volgerla verso altri orizzonti conoscitivi. Al riguardo, la lette-
ratura criminologica più attenta ha evidenziato come avvicinare le dimensioni visuali 
della realtà sociale aiuti a vedere da differenti prospettive anche il fenomeno crimina-
le, offrendo nuovi modi e nuove opportunità per rappresentare le forme attraverso le 
quali il crimine quale costruzione sociale viene immaginato, pensato, vissuto e messo 
in scena4. Grazie a un’esplorazione delle dimensioni visuali del fenomeno dei linciaggi 
proviamo allora a mettere in luce alcuni passaggi rilevanti che ne hanno scandito le 
dinamiche.

Nel volume Without Sanctuary. Lynching Photography in America, James Allen 
(2004) riproduce decine di fotografie, spesso in formato cartolina, con uno stesso 
soggetto: gente impiccata dopo essere stata linciata. Si tratta di immagini scattate sui 
luoghi dei linciaggi che si sono verificati nel Sud degli Stati Uniti tra la fine dell’Ot-
tocento e la prima metà del Novecento. Si trattava di eventi pubblici, estremamen-
te carichi dal punto di vista simbolico, che avvenivano nello stesso periodo in cui 
nascevano e iniziavano a diffondersi gli apparecchi fotografici e i moderni mezzi di 
comunicazione5. Nei linciaggi come tortura pubblica la punizione del sospettato più 
che un’esplosione spontanea e incontrollabile di rabbia si realizzava nelle forme del 
rito, della cerimonia, della “festa”. E come ogni rito anche i linciaggi avevano un 
chiaro contenuto didattico, con precisi insegnamenti culturali. La circolazione del-
le fotografie assieme a dettagliati resoconti giornalistici creavano una sorta di copio-
ne accessibile a tutti, composto da vere e proprie narrative visuali che contribuivano 
con modalità estremamente efficaci a rendere l’evento e gli insegnamenti più vividi6. 

4 Vedi rafter (2000; 2007), cattorini (2007), carrabine (2011), HaywarD & PresDee (2010), natali 
(2013).

5 Cfr. garlanD (2005).
6 Certamente “[i]l reale non si risolve nelle sue rappresentazioni o nei suoi simulacri, ma è l’effetto del 

tutto sensibile e anche materiale di pratiche, tra cui la produzione di immagini, che variamente si intrecciano e 
ci restituiscono il senso del mondo” (DeMaria 2011: 157).
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Scrive David Garland (2005): “nel dramma messo in scena dal linciaggio le questioni 
riguardanti il sesso, la razza, la violenza, il potere costituivano sia la scena sia l’azione, 
sia lo sfondo sia il primo piano”. Ciò che importa qui rimarcare è che le fotografie non 
sono state realizzate per denunciarli, ma per esaltarli. È questa una dinamica che tutti 
noi conosciamo: lo “spettacolo della violenza”, infatti, è diventato oggi, con l’avvento 
dei nuovi media tecnologici, parte costitutiva della rappresentazione stessa dei feno-
meni violenti. Le fotografie di cui parliamo costituiscono, probabilmente, una sorta di 
epifania “ante litteram” di tale spettacolarizzazione.

Anche se non è possibile conoscere il numero esatto di questi linciaggi, possia-
mo affermare che tra i quasi 4000 linciaggi documentati dai resoconti giornalistici e 
dai racconti dei testimoni oculari alcune centinaia rispondevano alle caratteristiche di 
quello rappresentato nella fotografia presentata, e avvenuto il 7 agosto del 1930 a Ma-
rion, nell’Indiana. Lo scatto fotografico, opera di Lawrence Beitler, un fotografo del 
posto, ritrae Thomas Schipp e Abram Smith.

Come si potrebbe interpretare la foto di Beitler e le molte fotografie di linciaggio 
come questa?

Fonte: http://iconicphotos.wordpress.com/tag/lawrence-beitler/
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Un punto fermo è certamente dato dal fatto che esse funzionavano quali strumenti 
usati dalla folla per stabilire, con l’evidenza visiva dell’immagine fotografica, come 
un linciaggio doveva essere annunciato, eseguito, ricordato e compreso. La fotografia 
veniva incorporata dentro a una coreografia che scandiva i linciaggi e che le folle cono-
scevano bene. Al tempo stesso, però, ogni fotografia diventava anche una rappresenta-
zione offerta ad altri destinatari, per commemorare e dare un esempio.

Nella fotografia che abbiamo riportato i cadaveri di due giovani afro-americani 
pendono, morti impiccati, da un grande acero. Come si può facilmente notare i loro 
vestiti sono lacerati e macchiati di sangue, i loro volti sfregiati e i loro arti spezzati. 
Sappiamo che prima di morire sono stati torturati. Nel corso del linciaggio uno dei 
due uomini ha perso i pantaloni e le sue gambe sono state coperte con un lenzuolo 
bianco da qualcuno dei presenti, forse per non offendere il pudore di chi assisteva 
a questo macabro rituale. I giovani uomini afro-americani sono circondati da una 
folla di bianchi, le cui teste si collocano all’altezza dei piedi delle vittime. Qualcuno, 
tra la folla, osserva i corpi appesi agli alberi; altri parlano tra di loro; qualcuno sta 
fumando.

La foto è scattata di notte, con un flash, e rivela molti particolari angosciosi. In 
primo piano è possibile notare come alcuni tra i presenti spostino lo sguardo dai corpi 
appesi al fotografo, suggerendo così quanto la fotografia diventasse parte dell’evento. 
Inoltre, il significato dei “linciaggi come tortura pubblica” era profondo: essi non 
erano diretti a degli outsider, ma erano rivolti alla folla dalla stessa folla7. Ecco allora 
l’importanza di considerare chi fossero realmente i fruitori di quelle fotografie. Una 
giovane donna, apparentemente della stessa età delle vittime, guarda direttamente 
nell’obiettivo, come per incontrare lo sguardo di chi, in seguito, si sarebbe trovato a 
osservare la fotografia. È vestita come ci si veste per andare a un appuntamento galan-
te, e tiene la mano del giovane uomo che si trova dietro di lei, incravattato e impoma-
tato. Una donna di mezza età, accanto a loro, guarda oltre le loro spalle, dritta verso 
il fotografo. La sua faccia è austera e i suoi occhi si riflettono nel flash del fotografo. 
Sulla destra, un uomo di mezza età fissa l’obiettivo in modo aggressivo, indicando 
con il suo braccio sinistro una delle due vittime impiccate. Il suo gesto, i suoi occhi 
spalancati, esattamente come la sua posizione frontale e centrale, suggeriscono che 
quest’uomo si è – quasi certamente – messo d’accordo con il fotografo Lawrence Beit-
ler per creare questa composizione8.

Pur osservando approfonditamente la fotografia, è possibile vedere solo una parte 
della folla. Il resto scompare nel buio. Un viso o due possono apparire costernati ma 
nessuno, tra coloro che appaiono illuminati dal flash, offre uno sguardo empatico e 
sofferente nei confronti delle vittime. Coloro che possono avere pianto o essere sve-
nuti, o addirittura vomitato, non hanno posato in questa foto, che ritrae, invece, solo 

7 Cfr. garlanD (2005).
8 Per un approfondimento si veda allen (2004).
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quella parte della comunità che si è radunata per mostrare la sua avversione nei con-
fronti delle vittime. Detto altrimenti, la fotografia è stata realizzata per rappresentare 
il punto di vista dei perpetratori.

Ma cosa accadeva, davvero, davanti all’obiettivo del fotografo e agli sguardi degli 
astanti?

3. Il racconto di un sopravvissuto

Le fotografie, da sole, prive di un’esplorazione simbolica dei mondi sociali da cui 
provengono, non conservano il significato di un evento, anche quando esse rappresen-
tano immagini che ognuno di noi definirebbe come “intollerabili” senza il minimo 
dubbio, appoggiandosi all’“evidenza del vedere”. Per poter accedere ai possibili signi-
ficati che ne spiegano il contesto, occorre allora ricollocare l’istantaneità dell’imma-
gine fotografica, e della scena ritratta, nel flusso temporale e narrativo che è possibile 
sviluppare a partire da essa9.

Il 7 agosto del 1930, a Marion, vi era stato un terzo afro-americano preso e lin-
ciato dalla folla e che non compare nella foto. Si trattava di James Cameron, il quale, 
incredibilmente, sopravvisse all’attacco violento e selvaggio che aveva subito. Nel li-
bro autobiografico intitolato A Time of Terror, Cameron (1993) descrive con dovizia di 
particolari come una folla formata da migliaia di persone si fosse radunata di fronte al 
Grant County Jail – la prigione dove lui, Shipp e Smith erano rinchiusi. I tre erano stati 
accusati dalla folla di aver ucciso a colpi di pistola Claude Detter, un giovane uomo 
bianco, e di aver violentato la sua fidanzata, una giovane donna, anch’essa bianca. Subi-
to dopo l’omicidio, i poliziotti avevano mostrato la camicia di Detter, macchiata di san-
gue, sventolandola e poi appendendola fuori da una finestra del Municipio di Marion. 
La camicia insanguinata – si legge nel racconto di Cameron – istigò furiosamente gli 
animi di chi, lentamente, si era radunato di fronte al Municipio nel corso del pomerig-
gio. La folla, composta da uomini, donne e bambini, si trasferì poi davanti alla porta 
del carcere. Cameron riconobbe in mezzo a essa alcuni vicini e conoscenti, dei clienti 
ai quali aveva pulito le scarpe, alcuni compagni di scuola e altre persone che aveva vi-
sto alla stazione dei pullman. Erano tutti armati di pistole, di torce, di fucili, di mazze 
di ferro, con le quali battevano la porta d’ingresso della prigione, mentre i poliziotti in 
uniforme guardavano la scena.

La folla raggiunse per primo Shipp, che venne selvaggiamente pestato e appeso 
alle inferriate della prigione. Fu la volta, poi, di Smith. Tornata verso il carcere, la 
folla si scagliò su di lui, picchiandolo a morte. Il suo corpo venne trascinato per la 
strada e appeso a un albero nella piazza antistante il palazzo di giustizia, di fianco a 

9 Cfr. berger (1980: 57).
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quello del suo amico. Molto probabilmente, l’impiccagione post mortem di Smith fu 
inscenata anche per permettere di scattare una foto ad hoc, per produrre l’immagi-
ne del linciaggio desiderata da chi osservava quella scena. Infine, la folla tornò per 
scatenarsi contro Cameron, che quel giorno aveva 16 anni. Cameron fu picchiato con 
pugni, mattoni e pietre. Anche alcuni bambini presero parte alla violenza. La polizia, 
racconta Cameron, si creò a quel punto un varco in mezzo alla folla per raggiungere 
l’albero di fronte al palazzo di giustizia dove Shipp e Smith erano appesi morti. Subito 
dopo, la corda per l’impiccagione venne issata su un ramo dell’albero. Proprio davanti 
a questa morte imminente, prima che la folla cessasse la sua furia e improvvisamente 
lo rilasciasse, Cameron si rese conto dell’immenso numero delle persone che lo cir-
condava. Egli sperimentò il suo imminente linciaggio in termini fotografici. Scrive nella 
sua autobiografia:

“Bruscamente e incredibilmente il silenzio cadde su quella folla piena di rabbia 
come se fossero inebetiti. Nessuno si mosse o disse una parola. Io rimasi là, in mezzo a 
migliaia di persone, e quando guardai alla folla che stava intorno a me pensavo di essere 
in una stanza, una grande stanza dove un fotografo aveva appeso i negativi alle pareti, 
perché si potessero asciugare. Ho vissuto una breve eternità mentre ero lì, come ipnotiz-
zato. Dopo di che la stanza piena di negativi scomparve, e io mi ritrovai a guardare nei 
volti delle persone che solo un momento prima erano state delle immagini piatte […].” 
(Cameron 1993). 

4. L’analisi criminologica di David Garland sui linciaggi
 come tortura pubblica

Provando a incrociare queste fugaci osservazioni e narrazioni con gli studi di David 
Garland, probabilmente uno degli studiosi più celebrati al mondo in ambito socio-
criminologico, possiamo ora svolgere alcuni passaggi ulteriori nella comprensione di 
questi fenomeni, riprendendo le nostre considerazioni iniziali sulle violenze collettive 
e, al tempo stesso, indirizzandoci verso una conclusione. Torniamo allora a domandar-
ci: quali effetti hanno generato e quali significati hanno veicolato questi eventi e le loro 
rappresentazioni fotografiche?

Innanzitutto, il linciaggio che abbiamo considerato, così come altre centinaia di 
esecuzioni simili, avvenute tra il 1882 e il 1940 nel Sud degli Stati Uniti, non fu una 
semplice esplosione di violenza spontanea e selvaggia. Questi fenomeni rappresentava-
no, piuttosto, degli “eventi pubblici” dotati di una forma rituale condivisa che preve-
deva una serie di azioni costantemente ripetute e supportate da un peculiare discorso 
normativo. Essi erano organizzati in risposta all’accusa di un grave crimine ed erano 
intesi – sia dai loro promotori che dai loro detrattori – quali sanzioni penali “somma-
rie”, operando così su un binario parallelo a quello dell’applicazione delle norme da 
parte del sistema legittimo di giustizia penale. Quali alternative (preferite) alla giustizia 
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“ufficiale” – e non, invece, il loro necessario sostituto10 –, questo genere di linciaggi 
era messo in atto da folle composte da persone “rispettabili” e da funzionari pubblici 
che agivano in accordo con i promotori del linciaggio, e che erano sostenuti, nel loro 
operato, dai leader delle comunità11. Torna così in evidenza la “normalità” di tali com-
portamenti.

D’altra parte, queste forme punitive costituivano una nuova tipologia di eventi che 
si poneva quale punto di cesura e discontinuità rispetto ad altre forme più tradiziona-
li12. Dora Apel (2007) sostiene a tal proposito che lo spettacolo del linciaggio è emerso 
in un periodo storico in cui i proprietari terrieri bianchi e i loro sostenitori iniziarono 
a temere un’alleanza tra i bianchi poveri e i lavoratori neri. Con l’obiettivo di prevenire 
questa alleanza le élite bianche cercarono di impedire una mixité tra le razze e scorag-
giarono ogni genere di alleanze e di unioni tra neri e bianchi. Per tenere le razze se-
parate occorreva, tra l’altro, prevenire un “coinvolgimento romantico” tra uomini neri 
e donne bianche. Nessun dubbio al riguardo: queste ultime dovevano proteggere la 
razza bianca. Quello era il ruolo loro assegnato. Certamente la spiegazione più diffusa 
per giustificare il linciaggio occultava questa precisa funzione: la narrazione dominante 
affermava, infatti, che tali punizioni collettive erano necessarie solo per proteggere le 
donne bianche dai selvaggi aggressori.

Condividiamo pertanto l’idea, sostenuta da Garland, in base alla quale i linciaggi 
“come tortura pubblica” rappresentarono una forma di repressione razziale13 – e più 
indirettamente di controllo sociale e di genere – che adottava deliberatamente le forme 
e i rituali di una sanzione penale. Le affermazioni di chi li realizzava circa la volontà 
di applicare delle pene erano costantemente suffragate e supportate dai rappresentanti 
istituzionali dei luoghi dove questi eventi avvenivano e ciò dimostra che, almeno ad al-
cuni livelli della sfera pubblica, essi erano definiti e intesi come sanzioni ufficiali – e non 
come atti di vendetta privata. In breve, si trattava di eventi pubblici che affiancavano e 
sostituivano le pene previste dall’ordinamento per un fatto “penalmente rilevante”14.

10 Non si trattava, insomma, di “operazioni di vigilanza”, come, per esempio, ha argomentato franklin 
e. ziMring (2003) nella sua lettura di questi fenomeni.

11 Cfr. brunDage (1993: 38).
12 Cfr. williaMson (1997: 1235); Moses (1997: XII).
13 Attraverso la rappresentazione fotografica dello spettacolo del linciaggio, i bianchi appartenenti ai 

gruppi dominanti inviavano differenti messaggi ai bianchi subalterni e agli afro-americani. Le immagini che 
ritraggono il linciaggio avevano la funzione di istruire gli afro-americani rispetto al potere dei bianchi nel ma-
nipolare e controllare la legge dimostrando che gli afro-americani non potevano contare sulle istituzioni legali 
per la loro protezione; essi erano vulnerabili e totalmente esposti ai capricci delle folle bianche. I corpi linciati 
erano talvolta abbandonati nei quartieri dei neri e le loro fotografie, trasformate in cartoline, venivano spedite 
ad afro-americani influenti a livello sociale, avvertendoli così di starsene al loro posto. Da parte loro, gli afro-
americani usarono queste immagini quale prova delle selvagge barbarie messe in atto dai bianchi.

14 Il fatto penalmente rilevante poteva essere riscontrato nella seguente situazione: un nero, sospettato, 
veniva identificato in seguito ad alcune voci che sostenevano che una persona bianca, rispettabile, era stata 
violentata o uccisa.
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5. Giudizio e vendetta

Come è noto, per indicare colui che si fa vendetta da solo, privatamente, la lingua 
inglese usa l’espressione: “to take the law into your own hands”, ossia “prendere la legge 
nelle proprie mani”. Ma ad agire, nei casi considerati, non è solo la vittima o i suoi 
parenti: è innanzitutto una folla, spesso composta dall’intera comunità, capitanata da 
un “comitato” che presiede alle operazioni di linciaggio e che arrivava a comunicare 
ufficialmente, sui giornali locali, il luogo, la data e l’ora probabili dell’esecuzione.

In definitiva, queste folle arrivavano ad assumersi il ruolo che, in uno Stato di di-
ritto, viene delegato legittimamente a quel “terzo” neutrale (vale a dire il giudice) non 
coinvolto nell’originario episodio violento. Come ha evidenziato Eligio Resta (1992), 
l’asse attorno al quale ruota tutto il “processo di cura” della violenza è, nello Stato 
moderno, quello “giudiziario”, che certamente non rinuncia alla vendetta, né la sop-
prime. Tuttavia, “giudizio” e “vendetta” divergono profondamente e la differenza – è 
risaputo – non è di principio, ma va ricercata sul piano sociale. La vendetta “pubblica” 
inflitta dal giudice – a differenza di quella “privata” – non è più vendicata, chiude il 
circolo vizioso, e il pericolo di escalation è così scongiurato. Le decisioni dell’autori-
tà giudiziaria, infatti, rispondono alla violenza da una posizione “asimmetrica”, non 
“speculare”, e si impongono sempre come l’ultima parola della vendetta (Girard, 1972: 
32). Sono proprio queste caratteristiche a convincere della smisurata “razionalità” del 
sistema giudiziario:

“Il sistema giudiziario razionalizza la vendetta, riesce a suddividerla e a limitarla 
come meglio crede; la manipola senza pericolo; ne fa una tecnica estremamente efficace 
di guarigione e, secondariamente, di prevenzione della violenza” (Girard, 1972: 41).

Nel caso dei linciaggi che abbiamo considerato, la vendetta pubblica torna – poiché 
concretamente vi è chi la riprende – nelle mani di alcune persone, le cui “passioni 
punitive” – per dirla con Spierenburg (1984) – non sembrano ancora sufficientemente 
“civilizzate”. Difatti, è solo quando le norme che regolano le società si consolidano in 
pratiche operative e in ideologie istituzionali che tali sensibilità possono contenere effi-
cacemente le passioni punitive e fissare dei limiti al ricorso individuale della violenza15. 

Come si è notato, per tutti coloro che sono presenti all’esecuzione essa è 
un’“iniziazione” alla violenza. Per i neri che si trovano nelle vicinanze queste prati-
che rappresentano promemoria brutali di quale sia il loro posto in quella società. In 
tal senso i linciaggi erano veri e propri dispositivi della memoria e, come è noto, la 
fotografia ha una relazione costitutiva con questa dimensione: catturare un evento in 
un’immagine fotografica significa anche e soprattutto salvarlo dall’oblio, dimostrando 
che quell’evento c’è stato davvero. Con la loro capacità unica di comunicare e mostrare 

15 Si veda sPierenburg (1984); garlanD (1990); eVans (1996); gatrell (1994).
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contenuti e sentimenti le foto rappresentavano il modo più diretto di “appropriarsi” 
dell’“eccesso” rappresentato da questi rituali e il modo più semplice per comunicare 
questo eccesso anche con finalità deterrenti. Mostrare quell’immagine e condividerla 
significava allora riaffermare la propria posizione di predominio rispetto a quelle che 
erano percepite come sfide allo status quo e mostrare che l’unica relazione significativa 
era quella diretta tra neri e bianchi, tra subordinati e superiori. Le fotografie dei lin-
ciaggi funzionavano così come prismi capaci di rifrangere le passioni punitive della 
gente comune e delle élite.

In conclusione, il fenomeno della violenza, individuale e collettiva, rappresen-
ta da sempre un fenomeno difficile da osservare direttamente, anche quando il suo 
significato sembra “auto-evidente”, come nel caso delle immagini intollerabili dei 
linciaggi come tortura pubblica16. Scriveva Walter Benjamin nel 1931, ossia proprio 
nel periodo in cui si verificavano gli eventi che abbiamo riportato:

“Ma non è forse vero che ogni punto delle nostre città è il luogo del delitto? Che 
ogni passante è un delinquente? E il fotografo […], con le sue immagini, non è forse 
chiamato a rivelare e indicare il colpevole?” (Benjamin 1931: 77).

Forse allora continuare a riflettere sul rapporto immagini-crimine può ancora sug-
gerire chiavi interpretative capaci di rendere un po’ meno incomprensibile ciò che 
appare, spesso, immerso in un’aurea di opacità. Fotografie iconiche17 come quelle qui 
proposte

“[…] invitano gli spettatori a rivedere le proprie categorie interpretative, suggerendo 
percorsi inesplorati e potenzialmente forieri di fertili riconfigurazioni del proprio sguardo 
politico e morale sul mondo, attraverso fessure interstiziali da cui guardare, e guardarsi. 
[…] la fotografia iconica favorisce quindi la rivisitazione e la ri-visualizzazione dell’evento 
originale, e la ri-negoziazione di domande di legittimità politica e morale fondamentali 
alla comprensione del presente e all’immaginazione del futuro” (Solaroli 2011: 224).

16 L’intollerabilità di queste immagini è dovuta non solo (non tanto) alla violenza dei fatti rappresentati 
(il corpo dell’impiccato), quanto all’evidente approvazione sociale che li ha accompagnati (gli spettatori ritratti) 
– una evidenza che emerge da queste immagini fotografiche: come possiamo vedere i partecipanti al linciaggio 
erano così sicuri di non pagare le conseguenze del loro gesto da farsi fotografare sorridenti con il cadavere del 
linciato sullo sfondo. La memoria collettiva contemporanea rimanda direttamente alle immagini di Abu Ghraib: 
“Abu Ghraib […] ha […] fortemente contribuito a definire come inaccettabile l’impiego di tecniche di violenza 
e tortura contro gruppi stigmatizzati da venire evocato a più riprese, nel corso degli anni, anche per incorniciare 
interpretativamente casi molto lontani […]” (solaroli 2011: 216).

17 “Nonostante non sia un’opera completamente aperta alle interpretazioni, l’icona emerge tuttavia da 
un flusso di narrazioni visuali e verbali, e quindi di posizionamenti dello sguardo spettatoriale, che restano 
negoziabili e mutevoli nel corso del tempo. Ma dall’altro lato, nonostante resti un processo culturale conflit-
tuale e dinamico, la combinazione di qualità formali e strutture di connessione simbolica […] permette alla 
fotografia iconica di rimanere, nel corso del tempo, relativamente stabile e potente – ‘immortale’” (solaroli 
2011: 226-227).
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Un’esplorazione qualitativa di foto storiche che riguardano temi di rilevanza anche 
criminologica, come quelle relative ai linciaggi, potrà aiutare a mettere in luce narra-
zioni inedite – gli “strani frutti”, usando l’espressione metaforica ripresa da una nota 
canzone di Billie Holiday – della storia del crimine e della pena.
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MicHelina Masia

LA VENDETTA IN SARDEGNA

1. Considerazioni sulla vendetta. Due studiosi a confronto: Pigliaru e Pinna

La vendetta è presente nelle consuetudini di molti popoli anche se già a partire 
dall’Alto Medioevo è stato limitato il ricorso a tale forma di giustizia privata perché 
erode il monopolio dell’uso della forza da parte dell’ordinamento statale1. Le tradizio-
ni giuridiche come quelle contenute nella Carta de logu2 evidenziano come nel regola-
mentare il sistema della giustizia, la principale preoccupazione del legislatore di tutti i 
tempi sia quella di vietare il ricorso alla giustizia privata. Successivamente, per esempio 
nella trattatistica settecentesca italiana, la vendetta appare come contraria alla ragione 
e alla legge3. Ciò non toglie che la vendetta possa essere considerata una forma di giu-
stizia, una modalità funzionale per soddisfare chi ha subito un torto e ritiene che solo 
il sangue possa lavare l’offesa subita. La vendetta, quindi, “questa energia primordiale 
del vivente, reazione vitale all’offesa ricevuta […] è degli dei e degli uomini, dei vivi e 
dei defunti”4. La vendetta pur essendo un argomento estremamente affascinante non è 
un istituto che a mio parere è stato molto studiato; spesso gli studi sulla vendetta sono 
stati dettati, come è avvenuto in Sardegna, dal tentativo di rispondere al persistere di 
fenomeni criminali.

1 Mi sono occupata del tema anche in M. Masia, A proposito della nota di Treves su Antonio Pigliaru e 
la ricerca empirica: spunti per una riflessione, in V. Ferrari, M.L. Ghezzi e N. Gridelli Velicogna (a cura di), Di-
ritto, cultura e libertà. Atti del convegno in memoria di Renato Treves (Milano 13, 14 e 15 ottobre 1994), Milano, 
Giuffrè 1997, pp. 347-363 e Usi civici e conflitto perpetuo. Ricerca pilota in un comune-simbolo della Sardegna, in 
“Sociologia del diritto”, 24, numero 3, 1997, pp. 121-145 e in ultimo in Rappresentazioni e mistificazioni della ven-
detta barbaricina, in G. Lorini e M. Masia (a cura di), Antropologia della vendetta, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2015, pp. 91-110.

2 Su questo rimando a M. Masia, Uso della terra e mediazione dei conflitti nella Carta de Logu. Una lettura 
al presente di due istituti, in Centro di Documentazione e studi delle donne (a cura di), Eleonora d’Arborea. Una 
statista della Sardegna fra mito e storia, Sa die de sa Sardigna 2005, Cagliari, Grafiche Ghiani, pp. 43-57; M. 
Masia, Note sulla mediazione nel diritto consuetudinario sardo, in M. A. Foddai (a cura di), La scelta della media-
zione. Itinerari ed esperienze a confronto, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 31-52, ed in ultimo, M. Masia, Sistemas alter-
nativos de resoluciόn de conflictos en el derecho consuetudinario sardo, in “Revista international de pensamiento 
politico” 7, 2012, pp. 311-324. Si veda I. Birocchi e A. Mattone (a cura di), La Carta de logu d’Arborea nella storia 
del diritto medioevale e moderno, Roma-Bari, Laterza, 2004.

3 Si veda a proposito A. Pigliaru, Il sangue privato. Vendetta e onore in Scipione Maffei, Pietro Verri e 
Cesare Beccaria, Saonara (PD), Il Prato, 2012.

4 Si veda a tal proposito S. berni, g. cosi, Fare giustizia. Due scritti sulla vendetta, Milano, Giuffrè, 2014.
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Negli anni Sessanta alcuni episodi sporadici legati al fenomeno dei sequestri di 
persona colpiscono l’immaginario collettivo e la Sardegna acquista maggiore visibilità 
anche grazie all’istituzione di una commissione d’inchiesta sul fenomeno del banditi-
smo e ad alcuni intellettuali che tentano, come si diceva, di trovare delle risposte. È in 
questo contesto che matura la ricerca effettuata da Antonio Pigliaru su una delle con-
suetudini giuridiche che maggiormente ha identificato la Sardegna nel secolo scorso, 
certamente la più eclatante, anche se tutto sommato marginale e residuale.

Il dibattito che ne è seguito ha finito per veicolare un’osservazione unidirezionale 
basata sulla forte connessione esistente tra vendetta e criminalità, quindi tra vendetta 
e banditismo.

In realtà, si tratta di problemi diversi e, come tenterò di spiegare, l’interconnessione 
nasce dall’urgenza di affrancare l’isola dall’endemico malessere sociale e creare mi-
gliori condizioni economiche, così come prospettate dal Piano di Rinascita del 19625.

 Certamente le indagini effettuate in quel periodo hanno avuto il merito di offrire 
spunti di riflessione sull’alterità di alcune realtà giuridiche, tuttavia, loro malgrado, 
hanno finito per imporre una monocultura della osservazione giuridica assai orientata 
soprattutto allo studio della vendetta, a discapito di altre consuetudini giuridiche più 
diffuse, quale quella della composizione pacifica dei conflitti. A ben pensarci, all’ar-
gomento è stato dedicato un unico saggio importante, più citato che letto, risalente 
al 1959, ossia proprio quello di Antonio Pigliaru. Il fatto appare ancora più singolare 
se si pensa che non viene riportato il termine sardo con cui si indicherebbe la parola 
“vendetta”. Il termine più utilizzato in lingua sarda risulta essere quello di disamistade, 
che indica, però, la rottura di un equilibrio tra i nuclei familiari componenti una o più 
comunità, un’inimicizia, una discordia alla quale può seguire il fatto di sangue o che 
può essere, essa stessa, scatenata da un precedente fatto di sangue. È però riduttiva l’e-
quivalenza tra disamistade, vendetta e faida, essendo gli ultimi due termini ricompresi 
all’interno del primo. La disamistade è un fatto sociale e non privato, simboleggia una 
frattura fra due comunità, o due fazioni della stessa comunità, ma si tratta di un’azione 
meditata, sociale, non di un’azione individuale: un’azione che risponde a logiche cono-
sciute e condivise dalla comunità.

Era mia opinione che non esistesse in lingua sarda un vocabolo che traducesse il 
termine “vendetta”. Proverbi, canti invocano la justizzia, sottintendendo anche quella 
di tipo privato. La richiesta di tradurre il vocabolo fatta da comunità non solo di sar-
dofoni, ma anche a chi ben poteva conoscere il termine per essere stato, direttamente o 
indirettamente, interessato da fatti di vendetta, non ha trovato risposta nell’immedia-

5 Il Piano di Rinascita varato nel 1962 si inserisce nel vasto panorama di quelle misure economiche ema-
nate al fine di migliorare le condizioni economiche dell’Isola. A partire dal 1820 sono numerosi i provvedimenti 
legislativi che perseguirono questo scopo, producendo molti cambiamenti in diversi settori economici. Si trattò 
di misure etero-dirette che nella maggior parte dei casi fallirono nel loro intento. Il piano di Rinascita fece 
decollare l’industria in Sardegna in particolare quella petrolchimica.
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tezza. Bisognava pensarci. Nel parlare comune si utilizzano circonlocuzioni, come per 
esempio pratu torrau (restituire il piatto), utilizzata anche per indicare la restituzione 
di un dono, e i termini arrivalia6, binditta o minditta7 seppure riportati in alcuni voca-
bolari recentemente pubblicati, appaiono ormai dimenticati e comunque non risultano 
citati da Pigliaru.

Nei paesi in cui è diffusa, penso al Kanun albanese, la vendetta ha diversi nomi. 
Inoltre, le procedure sulle modalità con cui si deve pagare il “prezzo di sangue” sono 
ben conosciute oltre che trascritte. Nelle saghe islandesi il “prezzo dell’uomo” veniva 
definito caso per caso, anche se l’entità dei compensi stabiliti tendesse di fatto ad esse-
re calcolata intorno a valori più o meno costanti. Il prezzo da pagare veniva fissato da 
giudici di pace o arbitri, ovvero stabilito di comune accordo tra le parti in causa8. Nel 
diritto consuetudinario sardo è difficile riscontrare simili procedure, anche se ricor-
rono rituali che permettono di attribuire gli omicidi alle conseguenze di una vendetta 
e, come dirò in seguito, alcuni racconti riportano ragionamenti fatti dal singolo che 
sembra essere il solo a stabilire come “pareggiare i conti”, ottenere giustizia, rientrare 
in possesso del proprio corrispettivo. Tali concetti sono presenti negli antichi codici 
mesopotamici, nelle opere omeriche, nella Bibbia, in quelli germanici e sono diffusi 
anche in età moderna9.

In generale le pagine dedicate alla vendetta, pure numerose, nella maggior parte dei 
casi non vanno oltre la cronaca o si limitano ad approfondimenti effettuati da opinio-
nisti talvolta autorevoli. In ogni caso mancano di una riflessione scientifica che svincoli 
le teorie dai fatti.

Certamente per le vicende di sangue che avvengono in Sardegna sono stati coniati 
i termini più diversi, delitti da muretto a secco (quando lo scenario del delitto è quello 
della campagna e i protagonisti appartengono al mondo agropastorale), delitti in stile 
barbaricino (quando il delitto viene commesso fuori dalla Barbagia e da soggetti estra-
nei al mondo agropastorale), ma non è chiaro in cosa questi delitti differiscano dai fatti 
di sangue commessi nelle cinture periferiche o suburbane delle zone più industrializ-
zate.

Non a caso Antonio Pigliaru, nell’individuare le regole consuetudinarie che stanno 
alla base di tale pratica, circoscrive non solo l’area della propria osservazione, ma an-
che la comunità economico-sociale che prevalentemente all’epoca della ricerca poteva 
permettere di ricostruire tali regole. Ai tempi della sua ricerca era presente un divario 
tra diritto non scritto e spontaneo, proprio della comunità barbaricina, e diritto scritto 

6 Il termine viene riportato da G. Pinna, Due problemi della Sardegna: analfabetismo e delinquenza, Sas-
sari, Gallizzi, 1955.

7 A. farina, Bocabolariu sardu nogorese-italiano sardo nuorese, Nuoro, Il Maestrale, 2002.
8 Cfr. W.I. Miller, Occhio per occhio, Torino, UTET, 2008.
9 G. Pinna, op.cit., 1955, pp. 50-51; cfr. E. cantarella, Itaca: eroi, donne, potere tra vendetta e diritto, 

Milano, Feltrinelli, 2004.
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e riflesso, proprio dell’ordinamento giuridico italiano, che inevitabilmente aveva favo-
rito la contrapposizione forte tra i due ordinamenti. Contrapposizione inevitabile, ma 
non insuperabile, come osservò Pigliaru che, con rigore scientifico, analizzò le variabili 
rilevanti, come quelle della libertà e della democrazia che avrebbero potuto contribui-
re a un’inversione di tendenza, già in atto del resto al momento dell’indagine. Lo Stato 
sarebbe dovuto essere percepito dalla comunità barbaricina non come fatto di polizia 
o di corruzione sistemica, ma come uno Stato di liberazione, come un fatto di libertà, 
come scrive Pigliaru. Nel frattempo, la pratica della vendetta riguarderebbe tutta la 
comunità sarda10, non solo, come detto, i delitti nella Barbagia. Certamente alcune 
tradizioni giuridiche isolane, decisamente poco studiate, dimostrano in maniera incon-
futabile la presenza del senso di eticità e di legalità che pervade la comunità isolana. La 
pratica de sos omines rappresenta per esempio la prevalenza all’interno della comunità 
di pratiche di dialogo preferite alla contrapposizione violenta di interessi.

Non bisogna dimenticare quanto alla Sardegna siano costate, in termini culturali 
oltre che economici, le scelte fatte all’indomani dei lavori delle commissioni di inchie-
sta sul banditismo in Sardegna, fenomeno, come si diceva allora, non tanto importante 
dal punto di vista quantitativo quanto dal punto di vista qualitativo, fenomeno, cioè, 
riconducibile ad una contrapposizione, allora esistente e fortemente sentita dalla co-
munità, tra norma consuetudinaria e norma statale. Una parte di ciò che adesso vie-
ne dichiarato patrimonio dell’umanità, come il pastoralismo, venne immolato, allora, 
sull’altare dell’industrializzazione, scelta che tanti dissesti ha provocato sia sul piano 
economico, sia sul piano sociale e culturale.

 Negli stessi anni in cui Pigliaru conduce la sua ricerca, altri studiosi, come si di-
ceva, pubblicano importanti contributi. Interessante è in particolare il saggio su anal-
fabetismo e delinquenza pubblicato nel 1955 da Gonario Pinna (1898-1991), avvocato 
penalista nuorese che considera il banditismo come una degenerazione occasionale 
della latitanza11, aggravata “dalla insufficienza delle forze di polizia e dei mezzi neces-
sari per combatterla”12, “non tutti gli omicidi consumati o tentati presentano caratteri 
di uguale gravità perché parecchi riportano l’inconfondibile sigla dei delitti passionali 
o comunque d’impeto”, “sono le rapine stradali e i sequestri di persona che hanno su-
scitato allarme non per il loro numero ma per la loro eccezionale gravità”13.

“Le statistiche antiche e recenti riportano che la criminalità in Sardegna è rappre-
sentata dai furti e dalle rapine di bestiame, dalle estorsioni, dai falsi in bollettino, dai 
danneggiamenti (specialmente di bestiame), dagli incendi dolosi e dal pascolo abusivo: 
cioè da delitti che colpiscono il patrimonio o a scopo di lucro o a scopo di vendetta (il 
falso in bollettino, che pure non è un reato contro il patrimonio, si spiega col proposito 

10 Su queste tematiche cfr. M. Masia, op. cit. 1997.
11 G. Pinna, op. cit., 1955, p. 105.
12 Ibidem, p. 79.
13 Ibidem, p. 89.
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di legittimare il possesso del bestiame rubato), e i casi più numerosi di omicidi e tentati 
omicidi vanno riferiti o a fatti avvenuti in occasione di rapine, per vincere la resistenza 
del custode e assicurarsi l’impunità o a fatti commessi per vendetta”14.

La conclusione che possiamo trarne, affermava Pinna, è che anche la delinquenza 
è un riflesso della struttura economico-sociale di un paese: il fine delittuoso del lucro 
si concretizza in truffe, appropriazioni indebite, in furti con destrezza (borseggi nei 
tram nelle grandi città ed in Sardegna con furti di bestiame, col furto di pascolo), con 
le estorsioni (che nella maggior parte dei casi, consistono nella richiesta di denaro per 
restituire il bestiame rubato), così per quanto riguarda lo spirito di vendetta nelle città 
si esprime in forme insidiose (ad es. veneficio) o giudiziarie (denunzie calunniose) nelle 
regioni del mezzogiorno italiano si manifesta prevalentemente con reati di violenza15.

Il fenomeno del banditismo, pertanto, è secondo Pinna un aspetto particolare del 
problema della delinquenza in Sardegna, a patto che si distingua tra banditi e latitanti: 
nel senso che “non tutti i latitanti sono dei banditi” (ogni avvocato penalista potrebbe 
citare casi numerosi di galantuomini costretti alla latitanza per sottrarsi alle conse-
guenze di una denuncia calunniosa o di un errore giudiziario, per evitare insomma 
il danno e il dolore di una ingiusta, lunga carcerazione). Tale confusione, secondo 
l’autore è dovuta al fatto che oggi ciò che si definisce col termine latitanza ieri il codice 
feliciano lo attribuiva al termine bandito. Peraltro, continua l’autore il “banditismo 
non è di data recente: era diffuso nel mondo romano ed anche in territori molto lontani 
dalla Sardegna”16.

L’autore analizza quindi le disfunzioni e le manchevolezze dell’amministrazione 
della giustizia, i fenomeni di denegata giustizia, i rimedi illusori forniti dai provvedi-
menti di polizia che finiscono per incancrenire il fenomeno. Molti degli episodi rac-
colti nella sua autobiografia, attingendo alla sua esperienza di penalista, sottolineano 
ancor di più con la crudezza dei fatti raccontati in queste osservazioni.

Nel caso dell’omicidio di una donna strangolata nel suo letto e con la lingua trafitta 
con uno spiedo sottile di olivastro si pensò che la causa dell’omicidio fosse l’ecces-
siva confidenza della vittima con i carabinieri. In realtà “il vendicatore aveva invece 
voluto punire e trafiggere la lingua adescatrice della ruffiana”17. Nell’episodio in cui 
racconta di un’assoluzione da un’imputazione di omicidio, il padre della vittima gri-
dava all’imputato “buon prò ti faccia, ma anche tu ritornerai a casa in fustes birde 
(sui rami freschi)”. L’altro accettò la sfida e rispose: se ti do tempo. E davvero non gli 
diede tempo. Il padre dell’ucciso fu trovato qualche mese dopo sgozzato dentro la sua 
capanna”. Esattamente un anno dopo anche lui, recatosi all’ovile per scegliere i vitelli 

14 G. Pinna, La criminalità in Sardegna, Cagliari, Editrice Sarda Fossataro, 1970, p. 92 (ed. or. 1955).
15 G. Pinna, op. cit., 1955, p. 92.
16 G. Pinna, op. cit., 1955, p. 96.
17 G. Pinna, op. cit., 1955, p. 122.
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più grassi da sacrificare l’indomani per le nozze della sorella, fu riportato in paese in 
fustes birde”18.

Ma la vendetta non è solo quella di sangue, sebbene la maggior parte dei fatti ri-
portati da Pinna lo rimarchino; anche il processo può essere funzionale alla sete di 
vendetta.

Il racconto Il re raggiunge la lepre col carro a buoi riferisce di un processo per omi-
cidio commesso dodici anni prima in cui vengono fornite le prove che inchiodano 
l’imputato alle sue responsabilità, nonostante già da tempo vi fossero fondati sospetti 
su di lui da parte del padre della vittima. All’avvocato della difesa che chiede per 
quale ragione avesse aspettato tanto tempo per offrire alla corte le prove, l’interessato 
si rivolge al presidente della corte chiedendo che spiegasse lui all’avvocato come il re 
raggiunge la lepre col carro a buoi, ovvero come la forza della legge finisca, sia pure 
tardi, per raggiungere il colpevole19.

In un altro racconto sul problema se vendicarsi con l’uccisione del nemico o meno 
si fronteggiano razionalità e irrazionalità:

“Ammazzarlo come un cane in piazza? Troppo poco, perché non soffrirebbe nulla e 
lascerebbe gli altri a soffrire. Mozzargli la mano destra per rendergli impossibile il lavo-
ro o cavargli un occhio e lasciargli l’altro per piangere? Non è abbastanza. Ho deciso di 
castrarlo come un maiale da ingrasso. Lui sarà il ludibrio del paese, specialmente delle 
donne per tutta la vita e io, a conti fatti, non morirò in galera. La giustizia comprenderà 
che a furia di dolore, potevo fare anche di più”20.

Come si sottolinea in questo racconto, non esistono procedure che regolino la ven-
detta, la scelta di vendicarsi è individuale ed il soggetto “sceglie” razionalmente, ciò 
che è più conveniente e logico.

Altri testi editi agli inizi del secolo scorso evidenziano non solo i problemi endemici 
dell’isola, ma anche quali siano le origini di questi.

In Caccia grossa, Giulio Bechi (1870-1917) racconta la più imponente operazione 
di polizia della storia criminale sarda avvenuta nella primavera del 1898, che l’autore, 
ispirandosi alla strage degli ugonotti del 1572, chiama notte di San Bartolomeo. Que-
sta operazione che vede finire in carcere più di seicento persone, di cui 265 furono 
prosciolte in istruttoria e rimesse in libertà per assoluta mancanza d’indizi. Dei 417 
rimati in carcere, 145 furono imputati di associazione per delinquere e 177 di favoreg-
giamento. Altri 95, nel frattempo, uscirono di prigione. Non furono pochi tra questi, 
i funzionari della pubblica amministrazione coinvolti “i quali – come si legge nella 
relazione poi recapitata al governo – anziché favorire osteggiano l’azione della giustizia 

18 G. Pinna, Il pastore sardo e la giustizia. Taccuino di un penalista sardo, Nuoro, Ilisso, 2003, p. 219.
19 G. Pinna, op. cit., 1955, p. 188.
20 G. Pinna, op. cit., 2003, p. 209.
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con favoreggiamenti ed altro per latitanti malfattori”21.
Il procedimento penale, al termine dell’istruttoria, venne instaurato contro 322 im-

putati, tra essi l’allora sindaco di Dorgali, uomo considerato immorale perché avendo 
moglie conduceva vita libertina, parente di un famoso latitante a cui avrebbe regalato 
la rivoltella ed il pugnale, più volte ospitato in casa e ritenuto non estraneo alle ven-
dette commesse nei confronti di un proprietario terriero, suo paesano, da lui odiato 
“perché pose in chiaro certe camorre fatte e che intendeva fare a danno dell’ammini-
strazione comunale”22; il segretario comunale dello stesso paese considerato “maestro 
nel cercare di rubare al comune facendo le cose in maniera da salvarsi di qualsiasi 
responsabilità”23. Come favoreggiatori di un noto latitante, c’erano il medico condotto 
e conciliatore di Orune, nonché consigliere provinciale ed il sindaco di Buddusò, av-
vocato e protettore dello stesso latitante (il fratello era suo servo pastore).

Bechi pone in luce come la mancata fiducia nella legge derivi dal fatto che “il gover-
no è troppo lontano e la leppa (coltello tradizionale sardo) del bandito è così vicina!”. 
Ed ancora:

“La legge! La Giustizia! Belle parole [...] intanto i poveri magistrati sudano sangue 
per afferrar qualche indizio [...] ma che! Le prove svaniscono tra le mani, i testimoni 
d’accusa, intimiditi, considerati come spie volgari, si convertono in testimoni di difesa, 
i giurati assolvono [...] non sa che tutta questa gente ha attorno a sé una rete così fitta 
di relazioni influenti [...] dal prete al sindaco, dal sindaco al deputato, dal deputato 
al prefetto! Provi, provi! A stuzzicarli! Per nulla infilano il treno e corrono a Sassari, 
dall’onorevole tale, dal Commendator tal altro, e zac ecco un telegramma fulminante 
sulla testa del povero funzionario zelante”24.

Successivamente, il Ferrero e il Sighele raccontano di un sottoprefetto di Sardegna, 
il quale in seguito alla richiesta del Ministero di una lista di individui da inviarsi a 
domicilio coatto, rispose: “Per fare scrupolosamente il mio dovere, dovrei mettere in 
testa l’on. X”25.

I due autori concludono che

“Il brigantaggio è qui negli uffici è in quella bottega è in tutto sotto ogni forma di 
prepotenza e di ricatto. È di qui che bisognerebbe iniziare, anziché dal bosco [...] e lì 
sono i sindaci che lo ospitano e si associano graziosamente a lui in una grassazione, come 
in una partita di caccia, possidenti che gli gremiscono la grotta di munizioni, di cibi, di 
vesti, preti che lo benedicono e gli foderano le vesti e il petto di scongiuri, di amuleti, 
di reliquie, che valgano ad allontanare le palle dei carabinieri, poeti che ne esaltano le 

21 G. ricci, Sardegna criminale, Sassari, La biblioteca della Nuova Sardegna, 2009, p. 162.
22 Ibidem.
23 Ibidem, p. 163.
24 G. becHi, Caccia grossa, Nuoro, Ilisso, 1997, (ed. orig. 1917), pp. 28-29.
25 G. ferrero e S. sigHele, Cronache criminali italiane, Milano, Treves, 1896, pp. 32-33.



198 Michelina Masia

virtù in ballate e poemi, giornali che lo illustrano con interviste sentimentali, dove un 
miserabile sgozzatore di fanciulli e di donne sfuma nelle linee romantiche d’un cavaliere 
di ventura”26.

Altro problema è quello costituito dall’usura:

“C’è chi rivendeva a prezzo esorbitante il grano incettato due mesi prima per pochi 
baiocchi [...] Per quattro pani, prestati a un tale del paese, si era ripreso venti chili di fari-
na; a un altro per ettolitro di grano, aveva fatto firmare una cambiale di cento lire. Venuta 
la scadenza, chiappato il disgraziato coll’acqua alla gola, gli aveva fatto rinnovare la male-
detta firma per centocinquanta lire. Alla nuova scadenza l’aveva citato senza misericordia 
davanti al pretore e fatto condannare nei danni e nelle spese per quattrocento lire”27.

Insomma il malaffare dei potenti costituisce il principale problema e la vendetta 
più che “istituzione” sembra essere “istinto”, risposta emotiva al torto subito con di-
mensione prevalentemente privata piuttosto che comunitaria.

L’opera di Pigliaru ha certamente influenzato in modo notevole la cultura regio-
nale, anche se resta un’“opera isolata”28. Non vi sono infatti studi che abbiano tentato 
di “aggiornare” il codice della vendetta così come proposto dall’autore, codice che 
potrebbe essere la fotografia di un mondo inevitabilmente legato al periodo in cui 
la ricerca è stata condotta e non più proponibile nella realtà attuale. Sociologi e an-
tropologi hanno utilizzato l’opera del filosofo orunese senza verificare, con la stessa 
scrupolosità scientifica e lo stesso metodo d’indagine, la persistenza di tali norme nella 
comunità sarda. Il suo codice della vendetta è così diventato la “pietra miliare” a cui 
tutti fanno riferimento, senza preoccuparsi della maggiore o minore correttezza delle 
più disparate interpretazioni che se ne offrono. Mi riferisco al tentativo di staccare 
l’immagine della società barbaricina da quella dell’associazione criminale e di spiega-
re come “l’ordinamento giuridico emergente dalla pratica della vendetta in Barbagia 
non si identifica con quegli ordini giuridici che presiedono all’organizzazione della 
società dei ladroni”29. La differenza “tra le norme che pongono la vendetta nel sistema 
della società criminale e le norme che regolano la vendetta nella società barbaricina, 
è proprio nel fatto che quelle presuppongono il ladrone (anche se dentro il ladrone 
pensano l’uomo); queste pensano l’uomo negli stessi termini in cui l’uomo è pensato 
nell’ordinamento giuridico in quanto semplice ordine umano”30. Anche il fine è diver-

26 Ibidem, p. 30.
27 Ibidem, p. 129.
28 Si vedano a tal proposito le pubblicazioni di Gianni Sannio e Giuseppe Melis Bassu, collaboratori di 

Pigliaru e l’articolo di M.G. cugusi, La vendetta barbaricina nelle riflessioni di due penalisti sardi, in G. Lorini e 
M. Masia (a cura di), op. cit., pp. 117-132.

29 A. Pigliaru, Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Milano, 
Giuffrè, 1993 (ed. or. 1959), p. 8.

30 Ibidem, p. 14.



 La vendetta in Sardegna 199

so: rispondono a un’esigenza di tutela le prime, non hanno un fine particolare le altre.
Non mancano ricerche antropologiche e sociologiche svolte negli ultimi vent’anni 

che hanno messo in luce come ammodernamento e acculturazione abbiano accelerato 
i fenomeni di disgregazione del tessuto sociale anche in società resistenti, come da più 
parti è stata considerata la società sarda.

Michelangelo Pira già negli anni Settanta individuava i mass-media come potente 
veicolo di acculturazione e di ammodernamento31. E proprio la diffusione di tali mez-
zi dovrebbe, a maggior ragione, porre all’attenzione dello studioso il problema della 
contrapposizione tra i due ordinamenti: barbaricino e italiano. Nei pochi studi che 
affrontano questa problematica, viene rilevata una nuova “confidenza” verso il diritto 
statuale e moderno, un tempo percepito come diritto “altro”. Anche se nei compor-
tamenti giuridici si possono rilevare numerose forme di “continuità” tra la cultura 
tradizionale e la nuova cultura post-industriale32.

Tale contrapposizione viene tuttavia utilizzata per spiegare le forme di un malessere 
ancora presente nella società sarda che certamente ha origini antiche33, ma che per 
modalità e confini geografici di attuazione e categoria sociale di appartenenza non 
può affondare le radici sempre e comunque nell’ordinamento barbaricino che lo stesso 
Pigliaru limitava alla comunità pastorale. Il persistere nelle zone interne delle forme 
tradizionali di economia e il ritorno alle campagne di tanti giovani disoccupati non 
sempre giustifica tali interpretazioni. Il pericolo è che le stesse diventino “un comodo 
passe-partout per semplificare e tentare di conferire intelligibilità alla complessa dina-
mica delle relazioni interculturali e dei nuovi conflitti sociali; oppure, meno innocen-
temente, per perpetuare una logica di differenziazione-inferiorizzazione”34.

Differenziazione e inferiorizzazione sono dunque gli elementi – sottolineati anche 
da Pira – per spiegare la mancata crescita e affermazione di alcune “peculiarità” della 
realtà sarda, vuoi linguistiche, vuoi politiche.

2. Il cinema e la vendetta in Barbagia

La produzione letteraria, documentaristica e cinematografica ha dato un forte con-
tributo alla diffusione di una certa idea di vendetta e di banditismo, nonché di Sarde-
gna35.

31 Cfr. M. Pira, La rivolta dell’oggetto. Antropologia della Sardegna, Milano, Giuffrè, 1978.
32 Si veda M. Lelli (a cura di), Diritto di proprietà, diritto penale e percezione del diritto in Sardegna, Milano, 

Franco Angeli, 1990.
33 Il termine “società del malessere” individuava anche negli anni settanta il disagio di una comunità e più 

generalmente di una società ancorata a dei valori arcaici generalmente condivisi. Cfr. G. fiori, La società del 
malessere, Roma-Bari, Laterza, 1973.

34 M. kilani, Antropologia. Una introduzione, Bari, Dedalo, 1994, p. 9.
35 Si veda A. Floris (a cura di), Nuovo Cinema in Sardegna, Cagliari, Aipsa, 2001; G. Pilleri (a cura di), La 
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Grazia Deledda, scrittrice e unica donna italiana insignita del Nobel, nelle sue no-
velle e nei suoi romanzi offre una rappresentazione della realtà sarda ferma ed im-
mutabile che non tiene conto della modernità che nel Novecento pur si affacciava in 
Sardegna. Sono molti i film legati ai temi deleddiani ambientati in una natura spesso 
ostile ed ingrata, in cui la differenziazione sociale è un ostacolo alla libera espressione 
individuale delle passioni, ed i sentimenti di colpa divorano chi ha cercato di valicare 
questi limiti36. Vengono privilegiati come si diceva i temi della vendetta legati però 
a drammi d’amore e non manca chi in chiave comica interpreta i luoghi comuni del 
tempo37. In una terra matrigna pastori e contadini si contendono gli scarsi frutti della 
terra fino ad arrivare nella trasposizione cinematografica ad affrontarsi in perfetto stile 
western38. Vi è anche un cinema impegnato che denuncia il malessere sociale e fa del 
banditismo e della vendetta uno dei temi principali delle sue trame39.

Sardegna nello schermo. Film, documentari, cinegiornali. Cagliari, Quaderni di Filmpraxis CUEC, 1995. Rin-
grazio Antioco Floris, Giuseppe Pilleri e Antonello Zanda della Cineteca Sarda - Società Umanitaria per la 
collaborazione.

36 È del 1916 la trasposizione cinematografica di Cenere di Febo Mari interpretato da Eleonora Duse che 
firma con il regista la sceneggiatura; del 1922 è Cainà di Gennaro Righelli, uno dei primi ad essere girato in 
Sardegna, precisamente in Gallura ed oggi importante documento etnografico del tempo; del 1929 La Grazia 
tratta dalla novella Di notte di Aldo De Benedetti; La legge della vendetta. Faddja di Roberto Bianchi Montero 
del 1949; del 1946 Le vie del peccato di Giorgio Pastina ispirato dalla novella Dramma, del 1950; L’edera. Delitto 
per amore di Agusto Genina e girato in Barbagia; nel 1952 Amore Rosso di Aldo Vergano tratto dal romanzo Ma-
rianna Sirca con alcuni esterni girati nelle campagne di Aggius e Tempio; nel 1954 Proibito di Mario Monicelli 
tratto dal romanzo La madre, la storia di un amore impossibile per un giovane prete che sfocia nella lotta fra due 
famiglie.

37 Mi riferisco al film di Mario Mattoli girato nel 1951, con una sceneggiatura tra gli altri di Stefano Van-
zina e Mario Monicelli, interpretato da Walter Chiari, Mario Riva, Carlo Campanini. Il protagonista, pieno di 
debiti e inseguito dai suoi creditori, torna in Sardegna per accettare l’eredità di un lontano parente. Scopre che il 
congiunto è stato ucciso da una famiglia rivale e deve vendicarlo. Una donna della famiglia rivale si innamora di 
lui e nella vendetta vengono coinvolti i suoi creditori. Si tratta di una farsa, di situazioni tipiche di avanspettacolo: 
per parlare in sardo basta aggiungere la ‘u’ finale, si arrostisce porcetto, ma in realtà si tratta di porchetta romana.

38 Si veda La legge della vendetta. Faddja di Roberto Carlo Montero 1949. Protagonista è la figlia di un 
ricco possidente. Un giovane ingegnere, che esegue nelle campagne opere di irrigazione, si innamora di lei. Le 
opere di bonifica finiranno per sottrarre quelle terre ai pastori che da sempre vi hanno pascolato. La loro rabbia 
non si fa attendere e per vendetta un giovane pastore violenta la figlia del ricco possidente. Annarita aspetta 
un figlio, non odia chi l’ha violentata anzi se ne innamora. Il giovane pastore vorrebbe sposarla, nonostante la 
mediazione della madre e del prete che cercano di evitare che il padre lavi nel sangue l’onore perduto. La figlia, 
ormai prossima al parto, raggiunge nella palude il pastore e gli propone di prendere delle terre da coltivare e 
sarà lei ad insegnargli l’arte di coltivare la terra. Il pastore cerca aiuto quando la sua donna sta per partorire, ma 
nel frattempo l’uccisione di una pecora da parte dello scemo del villaggio fa esplodere il conflitto tra pastori e 
contadini. Il parroco accorre nel luogo del conflitto armato per tentare di fermarlo, ma saranno le donne che, 
armate di zappe, riusciranno a far desistere i loro uomini e la madre della fuggitiva sarà la prima ad accorrere per 
aiutarla. Nasce il figlio e all’ombra di un nuraghe il pastore chiede al prete che la loro unione venga benedetta. 
A placare la rabbia del padre che raggiunge armato di fucile il luogo non basterà la vista del nipote appena nato 
che la moglie gli presenta come l’erede maschio tanto atteso e che erediterà tutta la fortuna accumulata. Il padre 
preferisce cavalcare da solo verso il nuraghe.

39 Nel film di Carlo Lizzani Barbagia (La società del malessere) del 1969 tratto dal saggio di Peppino Fiori, 
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È del 1961 il film Banditi ad Orgosolo di Vittorio Seta, che contiene una vera e 
propria indagine socio-antropologica per studiare la condizione del pastore e le cau-
se del banditismo e finisce per individuare le cause nella precarietà economica, nella 
diffidenza nella giustizia ufficiale che non si fa carico “delle ragioni” di chi si trova 
costretto dalle circostanze a fare scelte quali quelle della latitanza40. La recrudescenza 
del banditismo degli anni Sessanta porta nelle sale cinematografiche storie di banditi 
ispirati liberamente alla “primula rossa del Supramonte” Graziano Mesina e ad indaga-
re su una delle piaghe, come quella rappresentata dal sequestro di persona41. L’idea di 
immutabilità e di tempo fermo alla preistoria è il concetto che viene sviluppato anche 
in molti documentari che hanno sceneggiatori illustri, scrittori del calibro di Giuseppe 
Dessì, dello stesso Antonio Pigliaru e di politici come Beppe Pisanu. Il comune deno-
minatore di questi documentari è quello di illustrare la realtà sociale ed economica in 
cui si trova l’isola, ancora arretrata per la persistenza di forme arcaiche di economia 
che caratterizzano l’agricoltura e la pastorizia, la presenza di rapporti di lavoro di tipo 
feudale nella pesca. Solo la modernizzazione può affrancare da una situazione di ata-

si parla delle condizioni ataviche in cui vivono i pastori, terre spesso non toccate dalla civilizzazione e gover-
nate da una legge ancestrale. Il protagonista (interpretato da Terence Hill) racconta della sua educazione, del 
suo carattere ribelle delle circostanze che lo conducono in carcere per un furto di pecore prima e poi per aver 
vendicato suo fratello, dell’uccisione di un fratello che aveva denunciato gli autori di un sequestro di persona. 
L’avventura criminale che intraprende dopo l’evasione dal carcere insieme ad un carcerato spagnolo e la compli-
cità di un insospettabile con cui organizza sequestri di persona. Nonostante sia braccato dalle forze dell’ordine 
riesce a condurre una vita avventurosa, partecipa a festini organizzati in Costa Smeralda, incontra gli insospet-
tabili che traggono profitto dai sequestri. In uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine muore il suo compagno, 
lui si salva ma la sua cattura è imminente. L’ingiustizia è alla base della sua carriera criminale, quando incontra 
i fratelli in carcere accusati incolpevolmente di un sequestro l’amaro commento è: “Lo sanno tutti solo la polizia 
non lo sapeva”. Durante la latitanza si nutre di carne cruda per evitare che il fumo attiri le forze dell’ordine e 
commenta: se ti abitui a quello che ti manda il cielo resisti. Sarà il sequestro di un onesto lavoratore, anche se 
l’esosità della richiesta di riscatto è fittizia e serve solo per accrescere la sua fama a renderlo inviso all’opinione 
pubblica anche se lui accusa chi si arricchisce alle sue spalle e gli ha fornito informazioni sbagliate.

40 Si racconta la storia di un pastore di Orgosolo costretto a dare ospitalità a degli abigeatari in fuga. Una 
perlustrazione dei carabinieri nell’ovile porta al rinvenimento di alcuni capi rubati. Gli abigeatari uccidono un 
carabiniere durante la fuga. L’esigenza di dover badare al gregge costringe il pastore a darsi alla latitanza, per 
sfuggire ad una carcerazione preventiva che minerebbe fortemente l’economia familiare. Perde il gregge e si 
vede costretto ad imbracciare un fucile e diventare bandito a sua volta.

41 Il film Pelle di bandito di Piero Livi del 1969 ispirato alla vicenda di Graziano Mesina suscitò molte 
polemiche a causa di un atteggiamento giudicato troppo giustificazionista verso il fenomeno del banditismo. Il 
protagonista finisce in carcere per aver ucciso il testimone che ha accusato ingiustamente di omicidio il fratello. 
Evade dal carcere insieme ad uno spagnolo disertore della legione straniera e organizza una banda con altri la-
titanti, ben presto diventano famosi per loro imprese criminose. In uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine 
il suo amico viene ucciso e lui si consegna alla polizia. Le condizioni ambientali e il ribellismo caratteriale del 
protagonista sarebbe all’origine delle sue vicende giudiziarie e il bandito è un eroe romantico dei nostri tempi 
(abbandona le rocce del Supramonte per correre in paese dove ha una relazione sentimentale), si fa intervista-
re dai giornalisti, è amato dalle belle donne. Si veda al proposito la lucida analisi di g. olla, Dai Lumière a 
Sonetàula, Cagliari, CUEC, 2008. Nel film di Marcello Fondato del 1971 I protagonisti, alcuni turisti annoiati 
decidono di provare il brivido di incontrare i feroci banditi di cui le cronache parlano.
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vico disagio. Non a caso, molti dei documentari girati nei primi anni settanta saranno 
finanziati con fondi regionali con lo scopo di far conoscere e propagandare le iniziative 
legate al piano di rinascita al fine di diffonderne una rappresentazione positiva42. Sono 
affrontati i temi legati all’agricoltura che grazie all’introduzione della meccanizzazione 
conoscerà un nuovo sviluppo, alla pastorizia che con l’abbandono della transumanza e 
l’introduzione di forme di consociazione per la lavorazione del latte si affranca dall’i-
solamento con cui la maggior parte dei pastori deve ancora convivere, dei trasporti 
con sistemi nuovi di comunicazione e infrastrutture in grado di rispondere alla nuove 
esigenze, dell’industria nuovo volàno di sviluppo in grado di accogliere le nuove leve di 
lavoratori locali che la formazione scolastica ha già preparato, del turismo che attirerà 
nuovi investimenti e sfrutterà al meglio zone abbandonate dalla notte dei tempi43.

I documentari di denuncia sul banditismo hanno come luogo privilegiato d’inda-
gine la Barbagia e Orgosolo come simbolo della “diversità” sarda, luogo dove si sono 
mantenute le tradizioni e non a caso centro di quel disagio che la modernità fa esplo-
dere accentuandone la differenziazione. In realtà, la maggior parte dei documentari 
non realizza nessuna inchiesta che apporti nuove informazioni rispetto a tale realtà, 
mutuando semplicemente e talvolta semplicisticamente le teorie esposte da Pigliaru. 
Anche la protesta sociale presente in quel periodo contro la presenza militare a Pra-
tobello e la paventata istituzione del parco del Gennargentu vengono incanalate nel 
rassicurante e collaudato cliché dell’autonomia di queste popolazioni, della ribellione 
tipica dei suoi abitanti, di chi non accetta colonizzazioni e della collaudata contrappo-
sizione tra consuetudine e ordinamento statale44. Anche la troupe danese che si reca ad 
Orgosolo per cercare banditi incontra camionette delle forze dell’ordine, gente ospita-
le, che ruba sì ma solo il loro cuore.

La critica cinematografica pone in evidenza l’esotismo di fondo presente in molte 

42 Uno dei più belli è sicuramente il lungometraggio girato da Fiorenzo Serra, L’ultimo pugno di terra del 
1964 con la consulenza artistica di Cesare Zavattini e la sceneggiatura di Antonio Pigliaru, Luca Pinna, Miche-
langelo Pira e la collaborazione alla realizzazione ed al commento parlato, tra gli altri di Beppe Pisanu. I cinque 
capitoli affrontano le variegate realtà dell’Isola: I pastori quasi la preistoria; Cabras, un fluido d’acqua; Carbonia, 
una storia moderna; Alle radici dell’isola; Nell’attesa di domani. Il lungometraggio fu prodotto con il contributo 
dell’Assessorato alla Rinascita della Regione Autonoma della Sardegna, che non apprezzò molto la realizzazione 
per la presenza di critiche al piano di Rinascita.

43 Si veda il documentario (girato da Libero Bizzarri) La Sardegna: un itinerario nel tempo di Giuseppe 
Dessì del 1963. Il documentario è un viaggio nell’isola da Villacidro, paese natale dello scrittore, fino a Porto 
Torres, per raccontare le trasformazioni dell’isola, ad Orgosolo non più solo pastori ma anche una scuola per 
elettrotecnici che forma giovani che provengono dai paesi del circondario (curiosamente doppiati), non solo 
ballo sardo ma nelle case si balla il twist, nelle campagne non solo carri con le ruote piene o aratri condotti a 
fatica da asini e uomini ma moderni trattori, navi che partono con il loro carico di sofferenza ma anche di nuove 
speranze per un futuro migliore. La tappa ad Orgosolo, in cui vengono intervistati vecchi pastori ha incontrato 
parecchie critiche per la superficialità con cui vengono affrontate le tematiche relative alla consuetudine.

44 Mi riferisco a documentari come La disamistade di Libero Bizzarri del 1962; La civiltà dei pastori di 
Romolo Marcellini del 1965; Tre disamistade di Antonio Bertini del 1969; Villaggi di banditi di Lars Madsén del 
1967; Banditi in Barbagia di Giuseppe Ferrara del 1967 e A Orgosolo, la terra ha tremato del 1973.
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pellicole e Michelangelo Pira in un articolo pubblicato nel 1977 pone in evidenza come 
i film girati in Sardegna con “l’intento dichiarato di rappresentare la specificità sarda 
sono numerosi, ma in essi i sardi non si sono riconosciuti e non si riconoscono”45e, 
nella maggior parte dei casi, aggiunge l’antropologo Giulio Angioni, ripropongono 
una Sardegna che “se mai c’è stata (ma non c’è mai stata, nemmeno nei romanzi della 
Deledda e di Costa), ormai non c’è più da tempo, nel bene e nel male più o meno 
immaginari”46.

In conclusione, vorrei ricordare che lo stesso Pigliaru a distanza di circa otto anni 
dalla pubblicazione del codice della vendetta, in un’intervista, denunciava che la 
“mancanza di studi organici, sistematici, multidisciplinari, (sottolineo in corsivo inten-
zionalmente gli aggettivi) rende il banditismo sardo un fenomeno sociale, sì, molto 
complesso, ma studiato in modo prevalentemente frammentario, occasionale e par-
ziale, anche quando sia stato settorialmente affrontato con adeguato rigore scientifico, 
cioè con ‘metodo’” 47. Il risultato di certe banalizzazioni è scontato. Come dice Piglia-
ru: “la ‘letteratura’ cresce, l’ignoranza resta”48.

45 M. Pira, op. cit., ora in M. Brigaglia (a cura di) Gavino Ledda dopo Padre Padrone: il libro, il film, la 
Sardegna, Cagliari, Edizioni della Torre 1978, riportato anche in G. olla, op. cit. p. 107.

46 Mi pare corretto sottolineare che bisognerebbe evitare di confondere la realtà con la finzione cinemato-
grafica o la produzione letteraria; scrittori e registi possono essere solo considerati “incolpevoli complici” della 
creazione dell’immaginario sardo collettivo, come sottolinea anche G. olla, op. cit., p. 111.

47 A. Pigliaru, op. cit., p. 400.
48 Ibidem.





francesca scionti

LE STRATEGIE VENDICATORIE DELLA FAIDA GARGANICA

Il santuario micaelico ha da poco scandito con due rintocchi l’ora in cui, concluso 
il pranzo, ci si abbandona al riposo pomeridiano o ci si concede una passeggiata lungo 
le tortuose strade del centro storico di Monte Sant’Angelo, comune della provincia 
foggiana dai suoi abitanti considerato capoluogo del Promontorio Garganico di cui 
domina l’entroterra sovrastandone la costa. È il venticinque aprile del 2003, e con la 
famiglia del mio accompagnatore, divenuto nel tempo amico oltre che informatore, 
giungo nel sagrato della basilica di San Michele Arcangelo come sempre gremito di 
turisti e pellegrini ansiosi, come me del resto, di visitare la suggestiva grotta custodita 
dal santuario. Un fulmineo fragore sordo, però, vìola il silenzio e cattura l’attenzione 
incredula quanto allarmata degli astanti tutti, compresa me, ma non del mio accompa-
gnatore. Lui mi rivolge un mezzo sorriso consapevole e volgendomi uno sguardo che 
presumo debba servire a tranquillizzarmi mi dice: “È la faida. Non preoccuparti siamo 
al sicuro”. Al sicuro perché l’unico sangue che è lecito versare, avrei poi scoperto, è 
quello appartenente ai gruppi in conflitto. L’uomo ucciso, infatti, era imparentato con 
una delle due famiglie di faida ed era in attesa di giudizio per il presunto omicidio di 
un cognato della famiglia rivale, all’epoca leader del conflitto.

Al tempo dell’etnografia erano due i Comuni interessati da faide attive: Monte 
Sant’Angelo e San Nicandro Garganico. La faida di Monte Sant’Angelo ha inizio nel 
1978, anche se vi sono episodi d’omicidio legati al furto di bestiame che ne lascereb-
bero supporre una retrodatazione agli anni Cinquanta. Raggiunge l’apice dell’inaspri-
mento violento nel quadriennio 1989/1992, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui nuovi 
scenari divengono centri nevralgici del conflitto e nuovi poteri emergono all’interno 
dei gruppi modificandone gli assetti di leadership. La faida coinvolge più di venti fami-
glie e un numero imprecisato d’individui. La faida di San Nicandro Garganico, invece, 
esplode a due anni di distanza da quella di Monte Sant’Angelo, nel 1980. Lo scenario 
d’origine è sempre l’abigeato e contrappone due gruppi familiari, sempre provenienti 
dal mondo agropastorale, per un totale complessivo di circa novanta membri. Oggi la 
spirale del debito sembra attraversare una fase di quiete sia per mancanza di “risorse 
umane” sufficienti da investire nello scontro (poiché gli esponenti di spicco di entram-
bi i gruppi sono morti e coloro che sono rimasti sono stati allontanati nelle regioni del 
Nord Italia), sia a causa della competizione interna per la leadership che col tempo ha 
generato faide interne ai gruppi e nuove alleanze da consolidare. Dall’origine ad oggi 
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sul promontorio si possono contare circa 140 omicidi, di cui la metà irrisolti, e più di 
trenta tra ferimenti e falliti agguati omicidi. Azioni ritorsive che hanno portato nel 
corso del tempo all’arresto di più di un centinaio d’individui grazie anche ad alcune 
donne appartenenti ai gruppi che hanno deciso di collaborare con le forze dell’ordine 
sia per rompere la spirale del conflitto sia per avvantaggiarsi sul gruppo rivale denun-
ciandolo.

Dal mio arrivo a Monte Sant’Angelo all’inizio del 2003 e per tutto l’arco della ri-
cerca di campo sul Gargano durata a fasi alterne sino al 2010, quello narrato non è l’u-
nico omicidio cui direttamente o indirettamente si è potuto assistere. Di certo, però, 
dopo mesi di tentativi più o meno riusciti quanto falliti di accesso al campo, è quello 
che ha spalancato le porte dell’etnografia e ha introdotto, nel modo cruento che le si 
addice, la Faida Garganica, conflitto tra famiglie di allevatori che sin dalla seconda 
metà del secolo scorso insanguina il Promontorio Pugliese, e non solo, consegnando 
alla cronaca locale e nazionale suggestivi racconti dal sapore noir e tristi resoconti di 
cronaca nera. Faida oggetto di una ricerca di campo volta ad indagare, sulla scorta 
del dibattito antropologico riguardante il paradigma vendicatorio (Resta, 2015), una 
dinamica di faida che all’apparenza sembrava contenere tutti quegli elementi utili a 
definirla come contraltare formale della vendetta. In realtà, una strategia conflittuale, 
ipotesi cui si giunse concludendo il campo e che in questa sede s’intende dimostrare, 
che parla il linguaggio della tradizione allo scopo di radicare l’agire violento dei grup-
pi coinvolti in una matrice culturale condivisa dal contesto sociale di cui fanno par-
te (Scionti, 2008, 2011). La rifunzionalizzazione del modello contemporaneo, infatti, 
emerge proprio da quei valori riconducibili al modello tradizionale che cambiano 
senza essere accompagnati dalla pratica che dovrebbe esplicitarli e dallo spostamento 
dell’asse d’interesse economico verso il controllo delle attività criminali dell’area.

Dai colloqui condotti sul campo fu possibile intuire quanto la faida fosse parte 
dell’immaginario comunitario, quanto ne fosse profonda la conoscenza da parte dei 
cittadini, quanto fosse labile e mobile il confine tra gruppi di faida e comunità, quanto 
i primi fossero radicati nel territorio. Si narrava la faida come se fosse episodio usuale 
delle giornate di ognuno. Dopo qualche anno e in virtù della consuetudine di vita che 
l’etnografia inevitabilmente crea, fu possibile vedere quanto gli omicidi di faida, che 
pur si consumano, in realtà non appartengano alla comunità. È una strategia narra-
tiva attivata dalla comunità, potremmo dire inconsapevolmente, quella che si scopre 
nelle parole dei montanari. È un modo per non vivere direttamente la vendetta che si 
consuma impunita davanti ai loro occhi, per cercare di respirarla il meno possibile, 
favorendo così gli agenti di faida sicuri di poter colpire tra la gente perché è come se 
non ci fosse. Col tempo, emerse il valore simbolico dei luoghi, la rappresentazione 
del conflitto all’interno della comunità, il rapporto che quest’ultima ha con la faida 
e i suoi protagonisti, il modo in cui i gruppi si compongono e contrappongono, l’u-
niverso semantico legato al sangue all’onore e alla memoria sotteso all’agire di faida, 
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l’utilizzo del lessico della vendetta per rappresentare l’agire violento all’interno di una 
cornice di senso che parla il linguaggio della morale sebbene nella sostanza se ne ri-
funzionalizzino i valori che ne orientano la sintassi. L’uso strumentale della matrice 
culturale derivante dalla tradizione per fornire senso e significato all’agire di faida, la 
presunta espressione di un paradigma morale all’interno della dinamica conflittua-
le, l’utilizzo delle parole della tradizione per descrivere la formazione dei gruppi o le 
motivazioni degli omicidi, questa la tesi che ci cercherà di argomentare, sembravano 
delineare una semantica della relazione sociale che incorpora il modello tradizionale 
rifunzionalizzandolo sulla base dei nuovi significati che le modificazioni contempora-
nee nei rapporti di potere all’interno dei gruppi di faida avevano comportato. La Faida 
Garganica sembrava posizionarsi in uno spazio interstiziale in costante oscillazione 
tra mutamento e tradizione. Da un lato l’universo socioeconomico e culturale che la 
orientava ancorandola ad un immaginario culturale che interessa l’intera area occiden-
tale del promontorio Garganico. Dall’altro l’idea di vendetta di sangue che reggendosi 
sulla consanguineità e sull’equilibrio dei gruppi, esprimeva la reale lotta di potere per 
la supremazia economica (Resta, 2002: 148).

La consapevolezza che non si potesse comprendere il funzionamento delle dinami-
che conflittuali attive nei due comuni affrontandone l’analisi separatamente fu subito 
chiara. E uno sguardo alla conformazione morfologica del Promontorio e alla distribu-
zione dei terreni da pascolo lo confermò: dalla vetta del monte Devio, posto a ridosso 
di San Nicandro Garganico, si dipanano i tratturi della transumanza che integrano i 
pascoli garganici in un ideale network, area agropastorale omogenea giacché i pascoli 
occidentali del Gargano si presentano come un unico blocco che non si cura dei confini 
amministrativi dei comuni. In quest’ottica si è proposto di descrivere il Gargano occi-
dentale interessato da dinamiche di faida, a carattere prevalentemente agropastorale, 
come un’area culturale di faida, area plasmata da un con-diviso immaginario riconduci-
bile all’universo pastorale: la vicinanza/comunanza dei pascoli, l’utilizzo dello spazio 
agricolo, l’alternanza tra pascoli estivi e invernali che favorisce l’incontro d’interessi 
economici concorrenti, l’uso della tradizione in funzione dell’accumulo e della dife-
sa della ricchezza, il carattere estensivo del conflitto, gli elementi che hanno favorito 
la formazione, lo sviluppo e il mutamento delle faide. L’ambito territoriale scenario 
dell’attività pastorale, quindi, si mostrò come parte in causa nel plasmare un habitus 
culturale i cui valori, da espressivi e autorealizzativi, nell’agire di faida divengono fun-
zione dell’acquisizione, del mantenimento e dell’accrescimento del capitale simbolico, 
economico e culturale a disposizione dei gruppi che tramite l’applicazione di un pen-
siero strategico tuttora scelgono come e quando investirli nel campo della competizio-
ne e del conflitto (Bourdieu, 2003, 2005).

In principio l’obiettivo che aveva animato l’etnografia, comprendere cioè se quella 
attiva sul Gargano fosse una vendetta o solo una faida, giungendo sul campo, rico-
struendo la spirale ritorsiva dello scontro, sembrava poter trovare agile strumento in-
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terpretativo nella letteratura sulla vendetta prodotta in antropologia. Se l’istituzione 
cui corrisponde la vendetta di sangue è il diritto/dovere d’ogni gruppo familiare che 
abbia subito l’uccisione di un proprio membro a restituire il torto subìto rispondendo 
al sangue col sangue, gli agenti di faida sembravano proprio stare comportandosi se-
condo tale principio. Ben presto, però, la prassi di ricerca evidenziò le discrepanze tra 
pratica e rappresentazione di faida non consentendo di rilevare una corrispondenza tra 
omicidi ed espressione di un’idea sulla morale tanto chiara quanto quella tra omicidi 
e strategia economica.

Quella garganica è una faida, conclusione che in questa sede s’intende discutere, la 
cui retorica semantica lascia volutamente intendere un nesso causale con la vendetta 
intesa come azione risarcitoria di un danno subito. Retorica che sembra trovare confer-
ma nella storia giudiziaria dei cosiddetti “clan garganici”, consegnando alla riflessione 
molteplici modi di dire, nell’accezione latina di uim-dix, la faida. La sentenza “Garga-
no” del 6 giugno 2000, ad esempio, utilizza per la prima volta il termine vendetta: “È 
evidente, infatti, che il ricorso alla vendetta privata cresce quando la risposta dello 
Stato agli episodi criminosi […] viene a mancare. E la sfiducia verso la Giustizia […] 
insieme ad una ‘culturale’ resistenza a riconoscere l’autorità e la supremazia dello Stato 
e a riconoscersi quale parte dello stesso, con la conseguente ritrosia a rivolgersi alle 
istituzioni, […] ha favorito il ricorso alla ‘giustizia privata’” (Seccia 2011: 46). Secondo 
i giudici quella sul Gargano era vendetta privata espressione di una giustizia anch’essa 
privata senza che a questa si potessero ricondurre movimenti di fissione tra gruppi in 
conflitto. Il tema della vendetta, poi, ritorna nella prima sentenza chiave, quella di 
assoluzione dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso del luglio 2001, 
in cui i giudici della Corte di Assise di Bari adottarono la categoria della vendetta per 
spiegare l’agire deviante degli imputati: “È evidente che il semplice riconoscimento 
della ricorrenza di una faida familiare non era sufficiente al fine di affermare l’esi-
stenza di due contrapposte associazioni per delinquere, giacché la faida concretatasi 
in una vendetta privata (e cioè, in una reazione che segue una precedente offesa) di 
per sé rinvia solo ad una vicenda di carattere contingente e frutto di una determi-
nazione estemporanea. […] La reazione, quindi, seguendo ad una precedente offesa, 
esaurisce la sua funzione nella finalità di rappresentare una risposta alla stessa ed un 
tale fenomeno, se rinvia sicuramente ad una vicenda di per sé contingente non pare 
postulare un programma criminoso di carattere indeterminato e preesistente all’offesa 
che ha scatenato la reazione”1. In questo caso, l’universo semantico espresso dai giu-
dici legato all’idea di vendetta si amplia. La sentenza stabiliva un’equivalenza tra faida 
e vendetta privata laddove la prima trovava esplicazione concreta nella “esecuzione” 
della vendetta, al contrario della prospettiva antropologica in cui è la faida la forma 
della vendetta. Al contempo, il verdetto introduceva la categoria del debito che genera 

1 Cfr. pp. 73 ss. della sentenza, cit. in seccia, 2011: 54.
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l’azione ritorsiva pur circoscrivendola ad un carattere di estemporaneità e contingenza. 
La faida familiare, secondo i giudici, sebbene ricorrente, non lasciava intendere che 
fosse riconducibile a due gruppi stabili con un progetto criminale preciso. La faida 
però non si era certo fermata durante i processi e il 23 giugno del 2004 il GIP di Bari 
emette novantanove provvedimenti di custodia cautelare contestando, tra gli altri reati, 
circa ventidue omicidi mentre la DDA di Bari nella primavera del 2005 processò cen-
tosette imputati, molti dei quali scelsero il rito abbreviato, e il GUP di Bari l’8 giugno 
del 2008 ne condannò quarantasei riconoscendo l’associazione a delinquere di stampo 
mafioso. Sentenza che riprende quella della corte di Assise di Foggia del 7 marzo 
2007 in cui, inoltre, si sostiene che proprio l’esito assolutorio del precedente processo 
“Gargano” avrebbe dato nuovo vigore ai gruppi di faida (Seccia, 2011: 66) radicandone 
l’idea d’impunità. Ma è a partire dal 2009, con la sentenza della corte d’Assise di Fog-
gia del sette marzo, e dal 2010, con la sentenza d’appello della corte d’Assise di Bari del 
15 luglio che conferma le condanne di primo grano emesse nel 2009, che gli esiti dei 
processi chiarificano il network dei gruppi e il significato dell’agire ritorsivo. I giudici 
di Foggia emettono nei confronti dei ventiquattro arrestati, dieci condanne (quattro er-
gastoli e sei pene varie) mentre quelli di Bari comminano un totale di centottanta anni 
di carcere, di cui quattro ergastoli e cinque condanne non inferiori ai venticinque anni 
di reclusione, agli imputati nel processo. Sono gli esiti dell’inchiesta “Iscaro-Saburo” 
che dopo centotrentatré udienze e centosette imputati ha portato a sessanta assoluzio-
ni, quarantasei condanne e ad una prescrizione.

La faida garganica, nelle parole dei giudici che nel tempo se ne sono occupati, as-
sume così molteplici vesti. Da espressione di una giustizia privata che si concretizza in 
un agire di vendetta sino ad essere modello di scontro per associazioni a delinquere 
di stampo mafioso. D’altro canto, però, una dinamica di faida non vive esclusivamente 
nell’azione che sanzionerebbe un danno. L’agire di faida è inscritto in una cornice 
simbolica senza la quale l’azione violenta, ricorrente quanto strutturata, perderebbe il 
significato profondo che la sostanzia: l’essere cioè espressione di un codice semantico 
che proviene da un modello interiorizzato della tradizione cui però al contempo si 
contrappone (Resta, 2002) mutando la natura dell’azione ritorsiva da espressione di 
un’idea sulla morale a pratica criminale. L’ipotesi che si cercherà di dimostrare nelle 
pagine che seguono, dunque, insiste sull’idea che quella attiva sul Gargano non sia una 
vendetta divenuta faida col passare del tempo, perdendo cioè l’aspetto sostanziale pur 
mantenendo quello formale, bensì una faida che recupera il paradigma vendicatorio 
per rappresentare l’agire violento come espressione di un habitus giuridico coerente con 
il modello culturale in cui è inscritto: diritto/dovere morale espresso da un gruppo pa-
rentale che, in difesa del sangue e dell’onore, ammette la ritorsione violenta. Il racconto 
di faida diviene, per coloro che lo rappresentano, un “contesto entro il quale diventa 
loro possibile riconoscersi in una ‘tradizione’ senza per questo rendere pienamente 
espliciti i nessi esistenti tra gli elementi che sono purtuttavia il cemento di quella spe-
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cifica tradizione” (Fabietti, 1997: 85). Strategia comunicativa altrove ampiamente ana-
lizzata (Scionti, 2011) che renderebbe la faida buona da pensare perché percepita non 
come movimento anomico ma come pratica culturalmente determinata e accettata.

L’universo simbolico-culturale agito dalla faida, legato all’onore, alla famiglia, alla 
difesa del patrimonio sociale, oltre che economico, si mostra come contenitore simboli-
co vuoto che gli agenti di faida riempiono delle necessità legate al conflitto. Il recupero 
della vendetta intesa come idea sulla morale per rappresentare la faida, consentirebbe 
agli agenti del conflitto di costruirsi una cornice di senso capace di legittimare, tramite 
il lessico culturale, l’accumulo capitalistico, non esclusivamente legale, di beni e ric-
chezza. Lessico culturale che fornisce una gerarchia e un universo valoriale capace di 
porre l’agire di faida in un campo semantico conosciuto e condiviso.

1. Pratica di faida

La pratica della faida, a prescindere dalla sua veste violenta, è densa di simboli e 
strategie che coinvolgono le dimensioni attraverso cui gli agenti del conflitto hanno nel 
tempo alimentato e comunicato lo scontro. Pratica intesa nel senso di sapere incorpo-
rato e di campo di pratiche sociali organizzate intorno alla condivisione di significati 
da parte di un determinato gruppo d’individui (Ingold, 2001) ma anche pragmatico 
adattamento alle urgenze e alle richieste delle congiunture (Bourdieu, 2003, 2005). 
Nella pratica di faida i gruppi attivano un habitus, insieme di strategie incorporate at-
traverso azioni e reazioni, accordi e compromessi, invenzioni e adattamenti, funzionale 
alla gestione del conflitto. Non potendo, per comprensibili ragioni di sintesi, affrontare 
in questa sede la descrizione del modo in cui si è costruita la spirale ritorsiva che ha 
alimentato il debito di sangue di ognuno dei due gruppi (Scionti, 2011: 36-45), non ci si 
può esimere, però, dal tratteggiare quegli elementi che forniscono utili indicazioni per 
comprendere l’agire di faida ed inscriverlo in una cornice di senso coerente.

Il primo elemento riguarda il valore simbolico dello spazio che emerge proprio 
nella scelta dei luoghi degli agguati, come ad esempio il sagrato della basilica di San 
Michele Arcangelo più volte scelto come palcoscenico capace di comunicare lo scontro. 
I luoghi, spiegazione cui si giunse dopo un’attenta analisi delle ricostruzioni degli ag-
guati omicidi e diversi colloqui con informatori e rappresentanti delle forze dell’ordi-
ne, raccontano la faida nel suo perdurare e mutare. Sono lo spazio in cui si disputano le 
appartenenze e il potere, dove si difende e accresce il capitale simbolico ed economico. 
Sono il medium comunicativo della strategia di faida. Se lo spazio è prodotto di un 
processo culturale (Lai, 2004: 9), il senso di un luogo scelto per un agguato si rivela 
nelle pratiche e nelle espressioni sociali con cui i luoghi si connettono alla memoria 
ritorsiva degli agenti del conflitto. Il mondo agropastorale prima, con le masserie, i 
pascoli e i poderi lontani; il paese poi, con i luoghi di culto, i luoghi della socialità 
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comunitaria. Luoghi che permettano una maggiore visibilità dell’azione direttamente 
conseguente alla gravità dell’offesa da vendicare e strettamente interrelata alla posi-
zione strutturale degli uccisi all’interno dei rispettivi gruppi. Così i luoghi raccontano 
della faida che cresce e del patrimonio economico da difendere che cambia. Fino agli 
anni Novanta del secolo scorso gli uomini erano colpiti dalla risposta ritorsiva nei loro 
poderi di proprietà, intenti nel controllo degli allevamenti e delle terre da pascolo. È la 
fase ascrivibile alla competizione tra i gruppi per il controllo di un’attività economica 
redditizia e maggioritaria in paese come quella zootecnica. È la faida che nasce e cresce 
a causa di abigeato e sconfinamento dei pascoli e che quindi sceglie di agire nei luoghi 
che le danno significato. Indi l’agire di faida si sposta, muta contesto col mutare degli 
interessi che la sostanziano. Così il conflitto s’inasprisce, travalica i confini agropasto-
rali approdando al commercio e alle attività criminali e portando l’azione ritorsiva nel 
cuore della comunità. Non più scontro tra allevatori ma tra imprenditori, colpiti nelle 
vicinanze dei luoghi di culto, in vie principali dei paesi, in pieno giorno e tra il resto 
della comunità, in bar frequentati, in attività commerciali di proprietà.

Il secondo elemento, probabilmente il più importante, riguarda invece le strategie 
di formazione dei gruppi ricostruite attraverso un’analisi incrociata dei dati anagrafici 
e di quelli raccolti nei registri parrocchiali cui si è affiancata la ricostruzione del mo-
dello familiare tradizionale a partire dai colloqui condotti sul campo. Lo scopo era 
comprendere i modi in cui i gruppi di faida riescono a radicarsi in una forma omoge-
nea e coerente funzionale al conflitto. In quest’ottica il modello familiare proveniente 
dalla tradizione sembra prestarsi alle esigenze della faida descrivendo la divisione dei 
ruoli legata al genere così come le pratiche matrimoniali convertite alle esigenze del 
conflitto. I gruppi di faida agiscono come una famiglia e come tale si sostengono su 
legami di reciprocità e scambio che certo derivano dal legame di parentela ma che 
da questo si allontanano. Non potendo in questa sede richiamare la ricchissima pro-
duzione antropologica sul tema, cui si rimanda2, è necessario però dedicare alcune 
riflessioni ai modi in cui il legame di affinità performa e forma i gruppi attraverso 
l’implementazione di specifiche strategie matrimoniali. La famiglia cardine coagula 
ogni gruppo di faida affiliando, attraverso il matrimonio, altre famiglie che diventano 
parte integrante ed inscindibile della propria rete di relazione. L’analisi dei casi di 
matrimonio che costruiscono il network di faida (Scionti, 2011: 48-56) lascia emergere 
come in realtà sia il legame di affinità ad avere maggior peso in termini di valore vinco-
lante per le famiglie coinvolte. Alla rete creata dai legami di affinità, inoltre, si affianca 
quella che discende dal comparaggio3, funzionale al consolidamento d’interessi sia 
economici che sociali dei gruppi di faida e generante un preciso intreccio di obblighi 
reciproci che coinvolgono soprattutto la famiglia principale. Le relazioni economiche 

2 Cfr. tra gli altri arioti, 2006; cirese, 1988; fox, 1973; Héritier, 1984, 1997, 2004; léVi strauss, 1972; 
PaluMbo, 1997; Piasere - solinas, 1998; reMotti, 1973; resta, 1991; solinas, 2004.

3 Cfr. tra gli altri nutini - bell, 1980; resta, 1987; signorini, 1981, 1982, 1987.
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interne, quindi, integrano il gruppo attraverso il collante di una consanguineità costru-
ita; quelle esterne, come ad esempio il comparaggio o i legami amicali, consentono la 
formazione di nuove alleanze.

Le strategie di formazione dei gruppi sono il focus per comprendere il network di 
faida che trae linfa vitale dai legami di affinità, consanguineità, comparaggio, vicinan-
za amicale e comunanza economica, mentre performa la sua veste sulla falsa riga del 
modello tradizionale di famiglia presente sul Gargano. La faida, infatti, crea uno sce-
nario mobile in cui appartenenza ed alleanza coagulano la consistenza dei gruppi che 
celano la difesa degli interessi economici particolari dietro la rassicurante coltre del 
sangue familiare versato che esige vendetta. La strategia di faida trasforma la famiglia 
in modello organizzativo del conflitto che diviene lo scheletro su cui s’innesta la mu-
scolatura dei gruppi. Il modello familiare, così, garantisce solidarietà, collaborazione 
e protezione per il tramite di un principio di reciprocità che nessun individuo può 
aggirare pena la morte. Principio che regolamenta il valore dell’ospitalità, della fiducia, 
della moralità percepita e soppesata dall’opinione pubblica, della solidarietà e del so-
stegno dei sodali, del potere derivante dal potersi avvalere di una vasta rete sociale cui 
riferirsi alla bisogna. Ma soprattutto principio che, integrando sfere familiari vicine in 
una logica di scambio e sostegno reciproci, orienta le scelte matrimoniali dei gruppi, 
la definizione della tipologia di legame con gli affiliati, con gli affini, con i partner in 
affari ed in generale con tutti coloro i quali aspirano ad entrare nel gruppo di faida.

La struttura familiare traslata nella faida, quindi, è un insieme d’individui interes-
sato a un patrimonio, economico come sociale, da difendere. Un’unione rigida capace 
di difendere gli interessi che esprime. Forza del sodalizio che emerge dalle parole in-
tercettate di un agente di faida: “Noi […] dobbiamo stare tutti quanti insieme […] e 
non dobbiamo fare liti uno con l’altro, non si deve portare la gelosia […] la gelosia, se 
no non abbiamo fatto niente, ci facciamo uccidere […] noi siamo tutti in una squadra 
[…] quando andiamo a finire in galera […] non ci deve stare solo uno che ci aiuta, o se 
no chi deve morire di fame e chi si deve buscare i miliardi, ci dobbiamo aiutare tutti 
quanti insieme e basta […] noi una cosa solo eravamo e una cosa dobbiamo rimanere 
e basta” (Seccia, 2011: 67-68).

In quest’ottica, l’unità del gruppo familiare si traduce in un sentimento d’apparte-
nenza-identificazione, fondato su vincoli economici rinsaldati dal sangue e su un siste-
ma di solidarietà reciproca. Unità messa in discussione dai processi migratori avvenuti 
a seguito dell’inasprimento del conflitto che, spezzando le famiglie, ha determinato 
uno sfaldamento dei nuclei familiari ristretti, o meglio delle gerarchie e degli status 
interni ai gruppi. Così le funzioni in origine assolte dall’unità familiare sono mutate. 
Isolandosi dall’influenza del modello tradizionale, i gruppi familiari hanno comin-
ciato ad integrare i legami di parentela con una rete di legami altri. Costringendo, di 
fatto, i gruppi che in origine si plasmavano principalmente sulla base del legame di 
consanguineità ed affinità, a cedere il passo a gruppi di scopo costituiti su presup-
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posti differenti che poco hanno a che vedere con il sangue ed il modello di pensiero 
tradizionale. In quest’ottica, sebbene la formazione dei gruppi familiari si performi 
sul legame parentale, in realtà è evidente quanto l’endogamia dei gruppi sia funzione 
del patrimonio economico da costituire, rinsaldare e difendere. In quanto gruppi di 
scopo, il sangue non funziona come principio di aggregazione dei gruppi che però, 
al contempo, come nella ricostruzione dell’habitus di faida si cercherà di dimostrare, 
continuano ad utilizzarne la simbolica per rappresentare il legame che li renderebbe 
coesi e ne giustificherebbe l’opposizione.

2. Habitus di faida

Se la reciprocità è il meccanismo che ne muove i comportamenti, l’agire di faida 
sembra mostrarsi come espressione di un diritto alla restituzione di un torto subìto, 
momento formale (Westermarck, 1993: 49-51) che definisce lo stato di prolungata osti-
lità fra i gruppi garganici caratterizzato da reciproche aggressioni. Agire di faida che si 
esplica nella restituzione di un capitale di vita, inteso come quell’insieme di persone e 
beni, forze e valori, credenze e norme fondanti l’unità e la coesione di un gruppo che 
si traducono nel linguaggio del sangue e dell’onore (Verdier, Courtois, Poly, 1984). La 
vendetta, in quest’ottica, sarebbe esercitata come forza che si esprime all’interno del 
criterio d’appartenenza parentale: all’omicidio di un congiunto si risponde con l’omici-
dio dell’aggressore o di un suo congiunto. Del resto le parole della tradizione, veicolate 
da quei proverbi, in altra sede ampiamente discussi (Scionti, 2013), in grado di comuni-
care l’immaginario valoriale cui l’area garganica sembra riferirsi, contengono un chia-
ro riferimento alla simbolica del sangue inteso come linguaggio capace di comunicare 
l’opposizione tra i gruppi: lu sanghe ne nce fé mé acque4 (Trotta, 1982: 81), a ricordare 
il rapporto inestinguibile tra consanguineità, memoria e riscatto del sangue versato. In 
quest’ottica la pratica violenta troverebbe un campo di legittimazione in una pratica 
che sfrutta funzionalmente l’ambito valoriale all’interno del quale gli agenti di faida 
sono inscritti e operano. Lo scambio di sangue, così, usando il lessico dei valori che lo 
identificano, nasconderebbe quello economico che lo sostanzia.

Tracciare i contorni dell’habitus culturale di faida non è impresa agevole. I processi 
innovativi che attraversano il contesto sociale hanno generato una dicotomia che al 
contempo oppone e integra tradizione e mutamento. Dicotomia di cui la dinamica 
conflittuale della faida può essere un esempio. La vendetta di sangue, intesa come idea 
morale, proverrebbe dalla tradizione mentre la faida, intesa come conflitto che esplica 
la funzione politica di gruppi instabili (Resta, 2002: 142), sarebbe espressione del mu-
tamento che rifunzionalizza valori e significati dell’agire sociale configurandosi come 

4 Il sangue non diventa mai acqua.
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pratica amorale (Banfield, 2006). Le caratteristiche del fenomeno di modificazione, in 
quest’ottica, esasperano e accrescono il divario tra agenti sociali disposti ad accogliere 
gli elementi culturali addotti, e quelli, generalmente legati al settore agro-pastorale, 
che invece sentono di appartenere ad un modello culturale che non ritrovano più nella 
realtà che vivono. L’effetto di hystéresis, utile categoria analitica proposta da Bourdieu 
(2003, 2005), converte quella che potremmo interpretare come una differenza di ca-
pitale economico che solo in parte si riflette sul piano culturale, in un distacco che 
genera culture differenti e compresenti cui corrispondono scale di valori diverse, l’una 
espressione del sistema culturale tradizionale, l’altra espressione del cambiamento. Il 
modello culturale veicolato dalla tradizione, quindi, è lo scenario al cui interno gli 
agenti di faida si muovono.

Il modello culturale rifunzionalizzato si riverbera nell’agire di faida e descrive il 
ruolo dell’onore maschile, la simbolica del sangue, il valore della proprietà, il ruolo 
svolto dalle donne, intese come elementi propulsori della reciprocità di faida, perni 
dell’affiliazione delle famiglie ai gruppi contrapposti, ponti strategici nella gestione 
economica del conflitto, contrappesi e garanti della solidità familiare. In quest’ottica 
l’habitus di faida vive nell’intersezione tra quattro campi semantici, famiglia donne 
sangue e onore, che forniscono cornice significante al cui interno agire secondo due 
principî regolatori del comportamento che potremmo riassumere, per agilità di analisi, 
nel concetto di reciprocità e in una sorta di protezionismo economico che investe la 
categoria della proprietà. Del valore simbolico del modello familiare si è già detto così 
come dell’importanza ricoperta dal principio di reciprocità nella dinamica di forma-
zione dei gruppi e nella rappresentazione del carattere di obbligatorietà dell’azione 
ritorsiva. Il secondo principio regolatore, invece, in parte dà conto dell’agire di faida e 
del campo di legittimazione che lo sostanzia. Il rapporto con la proprietà rende espli-
cito il protezionismo economico implementato dai gruppi di faida. Nell’immaginario 
tradizionale del Gargano, di cui vi è traccia nelle fonti paremiologiche locali (Scionti, 
2011, 2013), il furto per necessità sembrerebbe poter essere legittimato dal Dio stesso 
che non lo considera un peccato da confessare. Inoltre la proprietà comune è percepita 
come non appartenente a nessuno e quindi rivendicabile (Trotta, 1982: 97), così come 
la pratica dell’abigeato e del furto ritorsivo (Trotta, 1982: 157). Le pratiche di difesa 
della proprietà raccontate dalla tradizione orale, così, forniscono uno scenario utile a 
sostanziare l’immaginario della faida. L’uomo che difende ciò che gli appartiene an-
che attraverso l’utilizzo della forza, non può essere chiamato ladro né traditore, anzi 
incontra l’approvazione sociale attraverso l’affermazione del proprio potere che non è 
motivo di biasimo bensì d’onore (Trotta, 1982: 169). Habitus comportamentale che tro-
va ragion d’essere in un contesto agropastorale caratterizzato da una scarsità di risorse 
economiche che ne impone la difesa per scongiurare il rischio di soccombere sia a livel-
lo economico che sociale. Habitus culturale proveniente dal modello tradizionale che 
i gruppi di faida hanno interiorizzato e rifunzionalizzato traslandolo dal campo delle 
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attività agropastorali, in cui comunque continuano ad operare, a quello del controllo 
del territorio e delle attività criminali che all’oggi rappresentano il fulcro dell’interesse 
economico che muove il conflitto.

L’insieme delle disposizioni riconducibili all’habitus di faida, invece, trova cornice 
significante nei tre campi semantici succitati che alimentano e plasmano il conflitto. 
La famiglia, si è già detto, confluisce nell’uomo attribuendogli la forza morale del co-
mando sugli altri membri e la forza dispositiva del patrimonio tanto economico quanto 
sociale (Tancredi, 1940; Trotta, 1982). Sebbene il ruolo maschile nella faida ricalchi 
almeno formalmente il modello tradizionale, specie per quel che riguarda la semantica 
dell’onore che a breve si esplicherà, quello della donna, emblema dell’oscillazione tra 
mutamento e tradizione, è più complesso. Motivo per cui in questa sede se ne tratterà 
solo la sua funzione di depositaria della memoria di vendetta, così come vuole la lette-
ratura antropologica rimandando agli altri contributi prodotti sul tema (Scionti, 2011) 
per l’analisi del loro ruolo nella dinamica attiva del conflitto contemporaneo.

Onore e sangue, invece, impregnano l’habitus culturale garganico emergendo come 
bussole dell’agire di faida. Il sangue se per un verso rinsalda l’appartenenza degli in-
dividui ai gruppi ed il loro agire, dall’altro è simbolo di vita e di morte, sede della 
memoria familiare di un torto da vendicare e dell’onore individuale e sociale. La sim-
bolica legata al sangue, così, si pone come complesso linguaggio nella dinamica di 
faida, rivestendo una doppia categorizzazione. Da un lato categoria simbolica che rap-
presenta il legame che unisce un gruppo di consanguinei evidenziando la dimensione 
classificatoria del legame. Dall’altro categoria sociale che narra “la natura dinamica, 
olistica e segmentaria del legame stesso” (Resta, 2002: 81). La tematica del sangue ac-
quista, quindi, valenze identitarie, e la vendetta si presenterebbe in nome del proprio 
sangue versato, sangue appartenente all’interno gruppo del morto. Dinamica chiara-
mente espressa da uno dei protagonisti della faida: “Mi devo vendicare il sangue mio 
e mi hanno ucciso a papà […] Tu ti devi vendicare il sangue tuo, fai bene” (Seccia, 
2011: 108). In quest’ottica il sangue diviene vettore principale dell’appartenenza e della 
relazione di consanguineità tra individui, oltre ad essere collante sociale che integra 
i principî di solidarietà e reciprocità. D’altro canto, però, i gruppi familiari coinvolti 
nella faida garganica utilizzano funzionalmente la categoria del sangue, veicolando-
ne l’idea di elemento unificatore in virtù del fatto che la famiglia è l’insieme degli 
individui dello stesso sangue e quest’ultimo, insieme alla casa ed alla proprietà, ne 
rappresenta il principale criterio di definizione (Héritier, Augé, 2006: 389-390). Così i 
gruppi di faida difendendo il patrimonio economico comune rappresentato nel vincolo 
di sangue, convertono il valore simbolico del sangue in spinta propulsiva del conflitto. 
Spinta che non si può ignorare e che impone l’agire riparatore e ritorsivo della faida. 
Il sangue, inoltre, agisce come sistema comunicativo oltre che simbolico, intrecciando 
la categoria della memoria del sangue di cui le donne sono depositarie. La memoria 
del sangue che mormora (Lombardi Satriani, 2000) finché non sarà compensato. “Hai 
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visto tuo padre quando te l’hanno fatto bello, tuo padre sta dentro quattro tavole e loro 
stanno tutti davanti ai bar” (Seccia, 2011: 102), queste le parole di una donna di faida. 
Sono proprio le donne a trasmettere alle nuove generazioni la cultura di faida nella 
loro funzione di “mentore, per ricordare ai figli, ancora piccoli, l’obbligo di vendicare il 
padre” (Resta, 2002: 116). Nel contesto agropastorale garganico il sangue, o il richiamo 
ad esso, conferisce decisività e potere all’agire di faida. Questo il motivo per cui il san-
gue diventa strategia comunicativa che cela gli interessi materialistici da difendere. In 
esso vi è la forza e il coraggio, è mediatore della parentela e dei suoi valori, è comune a 
coloro che lo ereditano o lo acquisiscono. Per questo motivo il gruppo che ha subito la 
perdita di sangue ne è indebolito fino al momento in cui non se lo riprende.

L’onore, infine, strettamente interrelato alla categoria del sangue che contribuisce 
a rappresentarlo, per un verso è pratica di stratificazione (Davis, 1980) dall’altro è 
sistema ideologico e valoriale, perno della valutazione reciproca, delle relazioni gerar-
chiche e di potere riprodotte dalla faida (Black-Michaud, 1975). Così l’onore diventa 
sul Gargano ideologia di difesa e di attacco nella lotta per le risorse e per il potere 
(Schneider e Schneider, 1989), strategia di “allocazione delle risorse” (Davis, 1980: 102) 
ed ideologia della politica che plasma tale allocazione. Di conseguenza la versatilità 
del concetto di onore, specie nella mutazione contemporanea, sarebbe funzionale al 
fornire una zona di ambiguità per le manovre politiche, dal momento che gli agenti di 
faida interpretano l’onore in base alle circostanze e lo manipolano in favore dei propri 
fini politici (Black-Michaud, 1975: 179). L’onore è l’ideologia che ogni agente di faida 
si costruisce per “razionalizzare e aumentare il suo potere” (Schneider, 1969: 144). È 
codice di riferimento, manipolato secondo gli adattamenti individuali, la cui ideolo-
gia, trasmessa anche dai proverbi di tradizione orale, è verificabile da ogni individuo 
nell’altrui riconoscimento e nella competizione quotidiana. L’onore del gruppo diventa 
sia magnete centripeto per gli individui, predisponendoli alla difesa del patrimonio 
comune, che ideologia aggressiva capace di coagulare intorno a sé forze sufficienti a 
gestire il conflitto (Davis, 1980: 113).

La simbolica dell’onore, così, parla il linguaggio della morale e del prestigio in-
dividuale degli agenti di faida all’interno del più ampio campo delle relazioni che 
intessono all’interno dei gruppi e con la comunità montanara tutta. L’uomo d’onore è 
obbligato a vendicare l’offesa ricevuta perché la difesa del proprio onore è garanzia di 
riconoscimento identitario e di appartenenza al gruppo che a sua volta gli riconosce 
quello status che il gruppo identifica e acquisisce in virtù delle azioni del singolo (Pi-
gliaru, 1975). Così l’onore diviene attributo non solo dell’individuo ma anche del grup-
po di cui l’individuo è membro, rivelando il proprio carattere di capitale simbolico che 
instaura una logica circolare e concentrica che si esplica nella dimensione comunicativa 
che in quanto codice morale detiene. Intrecciandosi con la pratica di faida, “l’onore 
non si adegua alla società, ma continuamente ne rifonda la versione rinnovata. […] È il 
paradigma culturale connesso all’idea di morale” (Resta, 2002: 126). In quest’ottica il 
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codice dell’onore veste i panni di sistema comportamentale e regolatore e di sistema di 
quei valori che, nella rappresentazione degli agenti di faida, ne divengono esplicativi.

In un contesto agropastorale come quello al cui interno la faida prospera, l’esibi-
zione della ricchezza è funzione diretta del prestigio di un allevatore e la competizione 
familiare per accrescere il capitale economico si traduce nel linguaggio dell’onore e 
nella rappresentazione sociale della rispettabilità, la difesa della quale funge da spinta 
dell’agire di faida sulla falsa riga di un modello culturale che dev’esser onorato. Così 
il comportamento sociale è sempre direttamente proporzionale all’importanza di un 
uomo (Trotta, 1982). Mutando, di fatto, la percezione individuale in sociale, l’onore 
diventa attestazione di stima, riconoscimento di una comunità del valore e del merito 
di un singolo. Reputazione, rispetto e considerazione che l’uomo deriva dal contesto 
familiare banco di prova del suo onore (Davis, 1980). La famiglia ancora una volta for-
nisce cornice significante all’agire di faida degli individui. Un uomo non può rifiutarsi 
di battersi altrimenti dimostrerebbe alla comunità che manca della personalità sociale 
del maschio adulto e che quindi il suo onore può essere ignorato: “un uomo che abdica 
alla propria virilità perde la sua posizione di maschio adulto e attraverso questa perdita 
di prestigio perde anche il proprio valore nel sistema di cooperazione” (Pitt-Rivers, 
1979: 99). Dal punto di vista degli agenti di faida l’onore coinciderebbe con la capacità 
che un gruppo ha di difenderlo: “Nel rispondere alle offese, vere o presunte, si cerca di 
convincere gli altri di essere in grado di tutelare i propri interessi. Ma si cerca anche di 
evitare un’inutile spirale di rappresaglie, di vendette protratte nel tempo che potrebbe-
ro mettere in pericolo la propria famiglia e allontanarla dalle fonti di informazione e di 
aiuto” (Schneider e Schneider, 1989: 121).

Attraverso l’onore, l’agente di faida identifica se stesso come membro del gruppo, 
che a sua volta gli conferisce status e riconoscimento, attribuendogli un determina-
to valore nei rapporti sociali all’interno e all’esterno dei gruppi. Il prezzo funzionale 
consiste nel controllo esercitato dalla morale tramite uno specifico mezzo di comuni-
cazione e controllo, l’opinione pubblica. È convinzione comune, infatti, che la mancan-
za di rispetto esprima il non riconoscimento della posizione sociale acquisita: “Una 
mancanza di rispetto, quando rispetto è stato richiesto, è un’offesa praticamente pari 
a un pascolo abusivo: richiede una immediata ritorsione per evitare offese maggiori” 
(Schneider e Schneider, 1989: 120). In quest’ottica, il potere della parola, così com’è 
percepito e rappresentato dall’habitus culturale garganico, esprime tutta la sua carica 
performativa nel paradigma simbolico della parola data che veicola la lealtà e il valore 
di un uomo sulla base della forza che ha nell’onorarla (Trotta, 1982: 146). Principio 
che normatizza legami sociali che si basano sulla reciprocità e sullo scambio, la parola 
esprime il suo potere nella capacità che ha di sciogliere o legare gli uomini (idem). Il 
campo semantico cui si riferisce l’importanza della parola data nell’esplicitazione delle 
dinamiche di faida rientra appieno in quella che potremmo definire una disposizione 
morale: “È la parola data, il rispetto delle regole, il sentimento che spinge […] ad agire 
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secondo un modello cruento, che impone tanto omicidio e vendetta quanto ospitalità 
e ossequio delle gerarchie. La parola di un uomo vale più della sua stessa vita, impone 
di aver coraggio, di essere capace di uccidere; in guerra, come in ogni conflitto vissuto 
come micro guerra o guerra personale. Stabilisce un binomio in cui rispetto dell’auto-
rità e uso della violenza si fondono nel principio della difesa dell’onore” (Resta, 2002: 
133). La dinamica di faida, agente agita dall’habitus culturale garganico, quindi, de-
finisce l’onore sulla base dell’adesione a un sistema di valori rigidamente ripartiti in 
positivi e negativi, secondo opposizioni binarie, come ad esempio forza/debolezza, in 
cui si riconoscono tutti gli agenti del conflitto (Trotta, 1982: 74-76). Attraverso l’onore, 
l’individuo riceve il proprio valore specifico, una semplice posizione sociale diventa 
uno status di maggiore o minore prestigio, i comportamenti soggettivamente giusti o 
appropriati diventano azioni morali. L’onore, concepito in base a fattori sia sociali che 
culturali, si impone come “un linguaggio, un contenitore semantico vuoto, e per que-
sto duttile, chiuso in confini mobili, sottoposto a interpretazione” (Resta, 2002: 129), 
codice che imprime senso alla realtà.

L’esplicitazione dei principî regolatori dell’agire vendicatorio, in quest’ottica, passa 
in secondo piano a favore delle modalità attraverso cui si sviluppa la prova pubblica 
di potenza messa in essere dai gruppi di faida, dal momento che l’onore personale e la 
forza collettiva producono prestigio che altro non è che la somma delle manifestazioni 
esterne di queste qualità, necessarie se si voglia aspirare alla leadership del conflit-
to (Black-Michaud, 1975). Di conseguenza il conflitto appare come la sola strada in 
grado di definire i perimetri dei gruppi di faida attraverso uno scontro diadico in cui 
ognuno di loro è in posizione difensiva-aggressiva. Sarebbe questo genere di calcolo 
a determinare il modo in cui i gruppi rispondono all’obbligo di agire in modo onore-
vole. Attraverso la manipolazione della nozione di onore e compensando il pericolo 
d’esaurimento numerico contro quello di guadagno politico, acquistano prestigio ed 
assurgono ad una posizione di autorità a danno del gruppo rivale (idem). D’altra parte 
è la stessa competizione, trovando nell’onore le sue regole, a rendere relativamente con-
servativa, all’interno della faida, la gerarchia degli uomini d’onore. L’onore che fonda 
la leadership diventa, così, prezzo non realistico del conflitto di faida (Black-Michaud, 
1975: 190). Conflitto non realistico che consente al gruppo che n’esce vincitore, di svi-
luppare una reputazione di forza funzionale al mantenimento della posizione sociale 
ed economica acquisita all’interno della comunità.

3. Interpretare la faida 

I gruppi di faida, utilizzando il codice valoriale proprio della cultura tradizionale in 
cui sono inscritti, delineano un quadro coerente di comportamento capace di radicarli 
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sul territorio. Operando in base ad un principio di reciprocità che, inducendo i mem-
bri dei gruppi a rispettare le norme, agisce come forza sociale (Remotti, 2006: 33), la 
vendetta si esplica in un agire di faida intenzionalmente punitivo pensato come coeren-
te all’ordine di valori intrecciato intorno al concetto di offesa/difesa che contribuisce a 
fondare. Rapporto di avversione, quello che la vendetta istituisce tra gruppi familiari 
contrapposti, che racconta il legame tra l’universo dei valori e le modalità violente che 
questi mettono in atto per affermarli. Racconto che gli agenti di faida hanno saputo 
sfruttare a proprio vantaggio.

Se la faida è agita per disciplinare le relazioni interne secondo un insieme di regole 
capaci di definire comportamenti offensivi e vendicatori (Marongiu, Newman, 1996: 
84), allora è interpretabile come pratica collettiva che opera a tutela dei gruppi in virtù 
di criteri uniformi e costanti (Pigliaru, 1975). Se l’agire vendicatorio è funzione della 
convivenza sociale, allora i gruppi di faida lo legittimerebbero come giuridico tramite 
anche la minaccia della morte violenta (ibidem: 31). Del resto la strategia di faida si 
fonda sull’idea espressa dagli agenti del conflitto che sia un atto giusto che trova forza 
significante nel legame sociale, nell’ideologia dell’onore e nel controllo del territorio 
(Boehm, 1984). In quest’ottica il modello culturale fonda i criteri di percezione ed 
applicazione dell’agire di faida mentre il modello economico ne sostanzia gli interes-
si, tracciando il campo politico al cui interno si esplica l’opposizione competitiva dei 
gruppi. Da un lato i principî morali di fondazione della solidarietà interna dei gruppi, 
dall’altro un sistema sociale che identificandosi con la terra, il bestiame, affari leciti ed 
illeciti, la proprietà da difendere con la forza, trova nella vendetta un lessico capace di 
pensare la relazione oppositiva con l’altro percepito come competitor. Dell’uso strumen-
tale del modello culturale si è già detto. La faida è governata da orientamenti e dispo-
sizioni morali culturalmente determinate che sostanziano una strategia sociale della 
violenza funzione del rapporto d’equilibrio tra gruppi. Violenza esercitata in nome del 
principio di reciprocità ma soprattutto di un immaginario, condiviso dagli agenti di 
faida, che trae forza dalla tradizione. Così la faida si appropria dei codici culturali, li 
rifunzionalizza, li modifica, ne fa un collante della propria tenuta all’interno del con-
testo sociale garganico ed un guscio sicuro per il patrimonio economico da difendere 
ed incrementare.

L’immaginario agropastorale garganico, invece, racconta di come gli allevatori deb-
bano necessariamente ricorrere alla violenza per farsi rispettare e per difendere i loro 
allevamenti. L’alternativa è soccombere dal punto di vista economico, con la perdita 
dei capi di bestiame, e dal punto di vista sociale, con la perdita di prestigio e rispetta-
bilità in virtù del non essere in grado di difendere la proprietà e l’onore. E la dinamica 
di faida sul Gargano si mostrerebbe coerente con questo scenario legato agli aspetti 
produttivi dell’attività pastorale ma soprattutto a quelle disposizioni che lo orienta-
no: la salvaguardia del patrimonio, il senso dell’onore, la spinta a non soccombere. In 
quest’ottica i gruppi di faida hanno traslato tale habitus nella dinamica conflittuale, ra-
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dicando sul territorio l’ideologia di faida principalmente lungo due direttrici: la minac-
cia dell’uso della forza per difendere i propri interessi e il sostegno lungo le reti della 
reciprocità interna. Sotto forma di fedeltà al gruppo, viene trasmessa una morale il cui 
fondamento è il diritto di concedere protezione all’altro dalla violenza, a patto che egli 
sia leale, e di ricevere in cambio protezione dalla violenza a fronte della lealtà manife-
sta. Inoltre è proprio alla rete di reciprocità costruita con gli allevatori alleati che ci si 
rivolge per la risoluzione di controversie di natura sia economica che sociale, ma anche 
per coprire azioni illecite, di abigeato prima e criminali poi, e latitanze. Così, se ci si 
rivolge all’interno della rete amicale per la ricerca del bestiame rubato, per l’acquisto 
di foraggio, per l’acquisto e la vendita del bestiame, per difendersi da un vicino troppo 
invadente negli affari, per la ricerca di nuovi pascoli, per poter continuare ad usufruire 
di quelli che già si ha se questi sono di proprietà demaniale, allo stesso modo gli agenti 
di faida gestiscono il rapporto con gli alleati affinché si possa sostenere proficuamente 
il conflitto e un latitante possa trovare riparo e protezione, affinché si possa disporre 
di testimoni compiacenti nei processi o nella costruzione di un alibi. In quest’ottica il 
contesto pastorale che fondava il senso del network di reciprocità tra allevatori si allar-
ga sino a comprendere quello di faida che lo mutua.

I gruppi di faida formando alleanze e creando equilibri allo scopo di assicurare 
un’equa distribuzione delle risorse, quindi, plasmano una struttura che opera come 
istituzione di mutuo soccorso rinforzando la coesione interna contro le aggressioni 
dei rivali che ne minaccerebbero l’identità culturale (Marongiu, Newman, 1996: 90). 
Identità che si esprime in base alla capacità che gli agenti di faida hanno di riprodur-
re determinate pratiche sociali connesse al sistema normativo valoriale (Barth, 1969) 
espresso dalla matrice culturale di cui sono agenti agiti. Gli agenti di faida si ricono-
scono come pari tra loro perché condividono valori identici che sono percepiti come 
qualcosa di effettivamente perseguibile a livello di comportamento individuale. Que-
sta rappresentazione dell’uguaglianza “riposa su una definizione dell’individuo che pre-
scinde dallo status sociale dei singoli. […] L’idea di uguaglianza ingloba quella di gerar-
chia. La sovrasta in quanto costituisce un elemento capace di far sì che tutti i membri 
della società si riconoscano, allo stesso modo, in ideali comuni” (Fabietti, 1997: 125-
126). Ideali comuni che, integrando i concetti di leadership e cooperazione espressi dal 
modello interpretativo riconducibile alla competizione per le risorse ecologiche in un 
regime di scarsità, gettano le basi per l’autorappresentazione della faida come pratica 
omogenea che è al contempo principio attivo di processi coesivi e di scambio ma anche 
meccanismo di esclusione ed opposizione. In quest’ottica la cooperazione tra allevato-
ri/agenti di faida in principio si è resa necessaria per sfruttare le risorse scarse proprie 
del contesto agropastorale in cui operavano e in conseguenza di ciò, si è resa indispen-
sabile la costruzione di una leadership per coordinare tale cooperazione. Tuttavia nella 
contemporaneità, mutando gli interessi economici da coordinare senza però intaccare 
il modello organizzativo alla base della cooperazione, la definizione/competizione per 
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la leadership sul territorio, inseguita in un quadro di scarsità di opportunità, ha ecci-
tato e intensificato il conflitto mutandone la natura. L’inasprimento del conflitto nella 
contemporaneità, quindi, sarebbe da attribuire ad una volontà di definire inderogabil-
mente la scala gerarchica della socialità all’interno e tra i gruppi familiari. Attraverso 
l’estremizzazione della violenza, in realtà la si capitalizza, dal momento che cercare 
di “sterminare” il gruppo avversario, significa evitare che questo possa prosperare e 
vendicarsi, quindi evitare conflitti futuri ed esplosioni di violenza. L’incorporazione 
del metodo conflittuale nell’ambito economico, lecito come illecito, ha permesso loro 
di godere di un profitto monopolistico precluso alle altre unità economiche. Profitto 
strettamente interrelato al continuo adattamento e alla continua selezione dei valori 
tipici della cultura montanara. Così il gusto dell’impresa rischiosa, la mancanza di 
scrupoli, la capacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, elementi tipici 
del “montanaro d’onore”, hanno consentito ai gruppi di faida di muoversi sul terreno 
economico con maggiore disinvoltura.

I codici culturali, come la difesa dell’onore o la forza, che sostengono l’uso “legit-
timo” della violenza, quindi, divengono corollari del sistema capitalistico della vio-
lenza che si trasforma in strumento di dominio di un gruppo specifico di individui 
sulle risorse del territorio. L’habitus di faida nel tempo si è costruito attorno a quello 
garganico del coraggio individuale, del senso della propria forza, della necessità della 
vendetta, del rispetto della parola data, della virilità, dell’onore, della famiglia, del 
sangue. Lessico culturale che fonda il senso della strategia comunicativa messa in cam-
po dagli agenti del conflitto per raccontare la loro faida come pratica di vendetta. Del 
resto le fonti paremiologiche sembrano in questo agevolarli. Infatti, nelle parole della 
tradizione, chi curtèlla fé, curtèll’aspètte5 (Trotta, 1982: 136) a ribadire che il male rice-
vuto deve essere sempre ripagato con un male maggiore quasi legittimando la spirale di 
debito che la faida traccia legando le parti contrapposte in una dinamica che sempre si 
chiuderà con un saldo di sangue mai bilanciabile. Del resto il linguaggio della faida è 
il debito, l’uno e l’altra non vengono mai estinti del tutto e consentono di esprimere le 
diverse configurazioni dei rapporti di potere. E questa è la veste indossata dalla Faida 
Garganica, competizione economica che sanziona i competitori, plasma i gruppi e defi-
nisce gli habitus comportamentali usando le parole della tradizione.

Il tema della faida rappresentata nel lessico della vendetta, in conclusione, pare in-
crociare sfere interrelate dell’habitus culturale garganico. Se le parole della tradizione 
veicolano l’idea che dalla morte di un avversario se ne ricavi un vantaggio, morta toue, 
lucia méje6 (Trotta, 1982: 256), la riflessione secondo cui la vendetta sia un’idea sulla 
morale, una pratica sanzionatoria, un sistema per la distribuzione delle risorse e del 
potere su un determinato territorio, conduce a sostenere che quella sul Gargano non 
sia una dinamica vendicatoria. I valori provenienti dal modello tradizionale, utilizzati 

5 Chi coltello usa, coltello aspetti.
6 Morte tua, luce mia.
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come categorie etiche strumentali al conflitto, confluiscono in un linguaggio che si 
presenta sia come “metafora del potere, sia come suo strumento metaforico, che ha 
capacità di creazione del reale e mantiene in vita rapporti di potere e relazioni di senso 
trasformate, a prescindere dal nesso logico fondativo che lo orientava” (Resta, 2002: 
142). Strategia comunicativa utile a sostenere il conflitto e a mascherare le pratiche 
economiche dei gruppi di faida. Strategia comunicativa che, recuperando il lessico cul-
turale tradizionale per narrare come vendetta quella che è sempre stata solo una faida, 
cela il reale interesse economico che sin dall’origine ha rappresentato la forza coesiva 
dei gruppi (Black-Michaud, 1975) ed esorcizza il mutamento dei valori che orientavano 
l’agire di faida nel contesto sociale garganico.
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