
Faida
[fài-da]

Sign. Guerra privata fra famiglie; in generale, stato di inimicizia perenne

dall'antico tedesco: [fehida], da [feh] nemico.

La faida consisteva fondamentalmente nella vendetta privata di un'offesa subita ed era alla base del  

diritto, cioè della giustizia, presso molti dei popoli barbari che noi oggi definiamo Germani. Presso 

queste genti non esistevano tribunali o giudici, infatti ogni clan provvedeva a farsi giustizia da solo, 

e non c'erano nemmeno leggi scritte; la faida infatti era una norma di tipo consuetudinario, cioè non 

scritta ma solo tramandata oralmente.

La faida era un vero istituto giuridico formalizzato: un'onta, un danno, una vita si risarciscono con 

altre onte, altri danni e altre vite. Ma la faida era ben più fine della barbara legge del taglione -  

occhio per occhio, dente per dente. Si trattava di un duello o di una guerra risarcitoria ben definita, 

col fine di ripristinare la pace fra le parti e di fare espiare al primo offensore la propria colpa. Ad 

esempio se una donna subisce un'offesa da parte di un membro di un altro clan, tutto il gruppo 

familiare entra in guerra con quello avversario e si impegna vendicare anche con il sangue l'offesa 

subita non solo contro colui che aveva commesso il crimine, ma contro tutti i componenti del clan 

avversario: cugini, nipoti, fratelli...

In alcuni casi la faida poteva essere estinta anche con il pagamento in denaro, il cosiddetto “prezzo 

di sangue”; ma i  Germani ritenevano la vendetta una vera questione d'onore e pensavano fosse 

disonorevole ricorrere al pagamento in denaro, preferendo di gran lunga il sangue.

Ciò determinava una forte instabilità sociale e rendeva difficile la vita a tutti  i  cittadini perché 

teneva in uno stato di guerra diverse famiglie contemporaneamente, inoltre diventava impossibile 

per un re imporre il proprio potere sui clan.

Oggi il ricorso alla faida è purtroppo ancora in vigore presso le mafie.
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