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«Senza parenti, un uomo non aveva chi lo 
aiutasse a difendere il proprio onore; senza 
onore era privato della virilità; e senza virilità, 
socialmente era come se non esistesse».1 

 
 
 
Uno dei temi che hanno maggiormente interessato gli studi riguardanti il periodo altomedievale è 
quello dei rapporti di parentela ed amicizia. 
Le fonti principali attraverso le quali gli storici hanno attinto la maggior parte delle informazioni 
riguardanti la parentela sono le leggi e gli editti regali. 
L’esempio più classico è rappresentato dal celebre editto emanato dal re longobardo Rotari nel 643 
d.C. : nelle sezioni dedicate alla trasmissione ereditaria e ad altre questioni di interesse regio vi è 
infatti un tentativo di definizione del rapporto di parentela. 
Rotari stabiliva infatti che per potersi arrogare il diritto di avanzare pretese su una proprietà 
ereditaria, il soggetto dovesse essere in grado di elencare i nomi di sette generazioni di antenati e 
dovesse presentare al tribunale regio un suo consanguineo che ne attestasse il grado di parentela. 
Perciò, secondo la legge longobarda, la parentela poteva essere definita come una discendenza di 
sette generazioni. 
Sempre grazie all’editto di Rotari siamo inoltre in grado di affermare che “l’unità sociale 
fondamentale nel Medioevo non era la famiglia nucleare, bensì l’insieme dei conviventi” 2. 
La familia medievale, a differenza di quella moderna, comprendeva servitori, domestici ed anche 
parenti stretti in alcuni casi. Essa può essere definita come l’insieme dei soggetti che vivevano sotto 
l’autorità di un capofamiglia maschio e che risiedevano, se non nella stessa abitazione, almeno 
all’interno della sua proprietà. 
Il modello di famiglia delineato come insieme di conviventi può essere facilmente applicato, oltre 
che alle comunità agricole medievali, anche alle corti regali, dove il re veniva attorniato da una 
vasta corte composta, oltre che dalla regina ed i figli in giovane età, anche da ufficiali, domestici, 
preti, cuochi, scribi, cacciatori e servitori. 
 
Lo studio delle basi giuridiche in materia di rapporti di parentela su cui si fondò questo modello 
familiare permette di suddividere l’Europa del V – VI secolo in tre aree di influenza: 

- Regione mediterranea, dove l’ancora vigente diritto romano poneva l’accento sulla 
regolamentazione del matrimonio e sulla conferma del ruolo predominante del capofamiglia 
maschio 

- Regione germanica, dove la base della società era costituita dai grandi clan e gruppi 
consanguinei (Sippe), che secondo la storiografia ottocentesca fungevano da strutture 
politiche, unità di reclutamento militare e di amministrazione della giustizia 

- Regione atlantica di lingua celtica, dove il gruppo dei consanguinei, anche in questo caso 
forma fondamentale dell’organizzazione sociale, era numericamente più contenuto rispetto 
alle popolazioni germaniche così come l’influsso del diritto romano 

 

                                                 
1 SMITH J., «L’Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500 – 1000», Bologna, Il Mulino, 2008, p. 150 
2 SMITH J., «L’Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500 – 1000», Bologna, Il Mulino, 2008, p. 119 
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Il dibattito riguardante l’organizzazione della Sippe resta tuttora aperto poiché, nonostante sia ormai 
stata confutata la teoria ottocentesca che vedeva in questi gruppi consanguinei la base 
dell’evoluzione della società europea dal clan alla famiglia nucleare e dalla tribù allo Stato, le fonti 
ed i riferimenti riguardanti questo aspetto sono pochi ed oscuri.3 
Anche la visione dell’organizzazione sociale dei popoli germanici primitivi creata dalla storiografia 
ottocentesca è ormai stata accantonata dal ruolo di primo piano assegnato all’individuo, a partire dal 
quale si creava una fitta rete di rapporti di sangue. 
Come afferma la storica Julia Smith quindi, la parentela non sopravvisse mai come gruppo 
consolidato e statico, bensì a partire da una categoria di persone ed una serie di affinità latenti da 
attivare a seconda della specifica situazione.4 
 
Anche per questo motivo, per poter studiare il tema della parentela nel periodo medievale bisogna 
prima di tutto evitare di considerare la famiglia in un’ottica strettamente “moderna”, cercando 
invece di ampliare il concetto ad un insieme di individui non obbligatoriamente consanguinei, i cui 
rapporti come vedremo potevano rapidamente modificarsi in base a meri fini di convenienza. 
 
 
I figli 
 
La condizione sociale 
La condizione sociale dei figli dipendeva da quella dei genitori, a seconda del diritto a cui il loro 
popolo faceva riferimento: mentre per il diritto romano era il padre a trasmettere ai figli il proprio 
sangue, per quello germanico la figura di riferimento era quella materna. 
A tal proposito può essere citato un brano delle “Etimologie” di Isidoro di Siviglia riguardante il 
rapporto di consanguineità: «[…] I fratelli sono così chiamati in quanto nati dallo stesso frutto, 
ossia dallo stesso seme; i germani invece, perché ex eodem genitrice manantes, il che significa 
procedenti dalla stessa medesima genitrice e non, come dicono molti, dal medesimo germe, perché 
in tal caso si parla solo di fratelli. Riassumendo, si denominano fratelli i nati dallo stesso frutto, o 
seme, germani, invece, i nati dalla medesima genitrice.»5 
 
L’infanzia 
Non vi sono molti autori altomedievali che si occupano di definire precisamente il concetto di 
infanzia, probabilmente poiché essa aveva assunto una connotazione quasi negativa: era infatti 
considerata come la condizione che, a differenza dell’età adulta, non comportava una maturità fisica 
ed una totale partecipazione alla vita sociale. 
La fase di transizione tra infanzia ed età adulta era però assai differente, dal punto di vista 
temporale, in base al sesso: mentre per le ragazze il passaggio si basava principalmente sulla 
maturità sessuale (strettamente legata alla fondamentale funzione di procreazione), per i maschi il 
processo era molto più prolungato, poiché prevedeva, all’incirca tra i 12 ed i 20 anni, un’accurata 
preparazione all’uso delle armi. 
 
Identità dei figli 
Un importante aspetto riguardante il rapporto tra genitori e figli è stato individuato nella scelta del 
nome di questi ultimi: anche in questo caso, come nella trasmissione della condizione sociale, 
vigevano inizialmente differenti consuetudini in base al contesto culturale in cui la famiglia era 
inserita. 

                                                 
3 HERLIHY D., «La famiglia nel Medioevo», Bari, Laterza, 1994, pagg. 62 - 63 
4 SMITH J., «L’Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500 – 1000», Bologna, Il Mulino, 2008, p. 130 
5 LAZZARI T., «Le donne nell’alto Medioevo», Milano, Mondadori, 2010, p. 33 
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Mentre nel mondo romano la tradizione, radicata specialmente nelle élite, di utilizzare i cosiddetti 
tria nomina (prenomen, ovvero il nome proprio, nomen, il nome della famiglia, e cognomen, 
aggettivo che solitamente distingueva i differenti rami di una famiglia) resistette a lungo, nel mondo 
germanico i nomi continuarono ad essere composti da due elementi (radice e suffisso) che, 
combinati, richiamavano solitamente gli antenati, l’etnia e l’identità sociale. 
Un perfetto esempio di questo modello germanico viene fornito da un brano della “Vita Wulfstani” 
di Guglielmo di Malmesbury, in cui l’autore cita il momento in cui, nel 1008, i genitori del futuro 
vescovo e santo Wulfstan, ne scelsero il nome, traendolo da una perfetta crasi dei loro, ovvero 
Etelstano e Wulfgifu. 
«Ricevette il nome di Wulfstan, composto dalla prima parte del nome della madre e dalla seconda 
di quello del padre. Il bambino era di belle speranze, e bello era anche il presagio che gli diede un 
nome preso da entrambi i genitori, considerato che era destinato a raccogliere in sé la santità di 
entrambi e forse a superarla senza confronto.»6 
Questo brano ed il fatto che questo nome pare fosse lo stesso portato dallo zio materno, famoso 
arcivescovo di York, mostrano perfettamente come questa scelta servisse ad indirizzare 
immediatamente il nascituro ad una carriera ecclesiastica. 
Il caso di Wulfstan resta però una delle ultime attestazioni di nome composto da radice e suffisso, in 
quanto questa usanza era ormai stata gradualmente sostituita nelle dinastie regnanti ed élite europee, 
sin dal VI secolo, dalla tendenza a battezzare i figli con il nome di un importante parente defunto, 
solitamente appartenente alla cerchia paterna, senza alterarne qualche elemento. 
La consuetudine di restringere il campo della scelta del nome al ramo paterno poteva però essere 
modificata nel caso in cui il lignaggio materno fosse considerato superiore. 
Un esempio perfetto a tal proposito è rappresentato dal bisnonno di Carlo Magno, ovvero Pipino II: 
figlio di Ansegiselo e Begga, egli ereditò il nome dal nonno materno, ovvero Pipino I il Vecchio. 
 
Il battesimo 
«Christian parents who gave birth to children also had a duty, clearly defined by the ninth century 
if not before, to ensure baptism»7 (ovvero «i genitori cristiani che davano vita a figli avevano 
anche l’obbligo, chiaramente definito sin dal nono secolo, se non prima, di assicurare loro il 
battesimo»): 
chi non era sottoposto alla celebrazione battesimale era infatti additato come non facente parte della 
società ed era causa di turbamento per l’intera comunità. 
Lo studio affrontato dalla studiosa inglese Sally Crawford su sepolture di bambini risalenti all’alto 
medioevo ha avvalorato questa tesi, mostrando un particolare trattamento dei corpi teso in alcuni 
casi ad impedirne un “ritorno tra i vivi”: con tutta probabilità si trattava dei resti di bambini morti 
prima di essere stati battezzati. 
La grande importanza ricoperta dalla celebrazione del battesimo era dovuta al fatto che esso, oltre 
ad aprire le porte della società cristiana, dava vita ad una serie di strettissimi legami con padrini e 
madrine, spesso fondamentali per creare una fitta rete di parentele tra gli esponenti delle famiglie 
più prestigiose. 
 
 
La famiglia e la legge 
 
Il “Pactus Legis Salicae” 
Importante regolamentazione dei rapporti di parentela fu il cosiddetto “Pactus Legis Salicae”, una 
raccolta di leggi fatta redigere probabilmente dal re franco Clodoveo nel primo decennio del 
Cinquecento. 

                                                 
6 SMITH J., «L’Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500 – 1000», Bologna, Il Mulino, 2008, p. 124 
7 STAFFORD P., «Parents and Children in the Early Middle Ages», in «Early Medieval Europe», n. 10 (2001), p.263 
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Il codice, riguardante la popolazione dei franchi salii (stanziati tra il delta del Reno e la Loira), 
nacque con lo scopo di fissare per iscritto delle norme giuridiche, molte delle quali erano state sino 
ad allora tramandate solamente per via orale. 
Uno dei punti fermi della raccolta è sicuramente il divieto per le donne di ereditare “terre saliche” 
(ma non di ereditare altri beni, compresi terreni al di fuori di quella regione), che verrà 
anacronisticamente ripreso durante le dispute per le successioni al trono a partire dal XIV secolo, 
per osteggiare le discendenze femminili nelle case regnanti (principalmente in Francia ed Italia). 
 
La rottura dei rapporti di parentela 
Altro punto fondamentale del “Pactus Legis Salicae” era la possibilità che veniva concessa ad un 
individuo di spezzare i legami di parentela, liberandosi in questo modo dell’obbligo di fornire 
denaro, prestare giuramento ed aiutare in qualsiasi modo i propri parenti. 
D’altro canto, così facendo, colui che ricorreva a questa legge si privava consapevolmente della 
possibilità di ereditare beni e di ricevere supporto dalla famiglia ormai rinnegata. 
«Chi desideri rinnegare i propri parenti si rechi in tribunale e in presenza del thuningus o del 
hundredman [ufficiale giudiziario locale] rompa quattro pezzi di ontano sulla propria testa per poi 
gettarli separatamente ai quattro angoli dell’aula dichiarando di rinunciare al loro giuramento di 
aiuto, all’eredità e a ogni rapporto con loro».8 
Questo atto era considerato estremamente grave, poiché la rottura simbolica di questi “rami della 
parentela” rendeva il soggetto un personaggio socialmente isolato, additato da tutti come uno 
sbandato o un ramingo.  
Nella società cristiana essi erano destinati alla dannazione eterna, poiché rinnegare i propri parenti 
equivaleva infatti ad una quasi certa impossibilità di ricevere una degna sepoltura e delle preghiere 
per la salvezza dell’anima. L’inferno viene infatti visto da Paolino di Aquileia (nel Liber 
exortationis) come il luogo «where there is no honour of seniores; or of king, nor is lord over 
slave/servant, nor mother loves her son or daughter, nor son honours his father»9 (ovvero «dove 
non vi è rispetto per i più vecchi, né per il re, né vi è un signore al di sopra dello schiavo/servitore; 
dove la madre non ama il proprio figlio e un figlio non rispetta il proprio padre»). 
 
L’onore 
Il Pactus si occupava, così come il già citato Editto di Rotari, anche del risarcimento dovuto ad un 
individuo nel caso di omicidio, attribuendo alla vita delle persone un valore monetale (detto 
Wergeld, ovvero guidrigildo) in base al rango sociale, per evitare che si desse vita a lunghe e 
cruente faide di sangue. 
Il pagamento del guidrigildo era previsto anche nel caso di ferite ed offese di vario genere: mentre 
la legge longobarda di Rotari si occupava di associare ad una vasta gamma di lesioni fisiche un 
equo risarcimento, quella franca di Clodoveo si soffermava sulle pene da comminare nel caso di 
insulti verbali (che per gli uomini solitamente riguardavano l’abilità con le armi ed il coraggio, 
mentre per le donne erano ristretti alla condotta sessuale). 
L’importanza assegnata a queste tipologie di offese era legata al fatto che esse si ripercuotevano 
pesantemente sulla reputazione dell’individuo stesso e della sua famiglia: l’onore ed il conseguente 
rispetto erano infatti elementi fondamentali dal punto di vista sociale, sui quali si basava ogni 
rapporto.  
In questo contesto si inserirono perfettamente i precetti della religione cristiana, la quale, grazie alla 
sua rapida diffusione, influenzò profondamente la società europea, soprattutto nel campo 
dell’educazione morale e sentimentale10. 
La rigorosa osservanza di una condotta sessuale appropriata era però considerata doverosa per ogni 
donna, soprattutto se appartenente ad una famiglia di alto rango, anche in altre popolazioni, come 
                                                 
8 SMITH J., «L’Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500 – 1000», Bologna, Il Mulino, 2008, p. 132 
9 STAFFORD P., «Parents and Children in the Early Middle Ages», in «Early Medieval Europe», n. 10 (2001), p.257 
10 DELOGU P., «Introduzione alla storia medievale», Bologna, Il Mulino, 2003, p. 88 
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quelle germaniche, come dimostrano le parole con cui il missionario anglosassone Bonifazio nel 
746 - 747 riferiva delle pene inflitte nel caso di adulterio nell’ancora pagana Sassonia: «Se una 
fanciulla copre di vergogna la casa paterna con una relazione adulterina, o se una donna sposata 
commette adulterio violando il vincolo matrimoniale, la colpevole viene talvolta costretta a porre 
fine alla propria esistenza impiccandosi, e una volta cremata, sulla sua pira viene appeso 
l’adultero. Talvolta si raduna una folla di donne, che la tormentano e la spintonano per tutto il 
circondario percuotendola con bastoni e denudandola fino alla cintola; e la costringono, 
pungendola e tagliuzzandola con i loro coltelli, ad andare di villaggio in villaggio lacera e 
sanguinante. E sempre nuove tormentatrici si aggiungono alla folla, spinte dallo zelo della castità, 
finché la donna rimane morta, o viva a mala pena, di modo che le altre donne abbiano paura di 
indulgere all’adulterio e alla lascivia».11 
 
 
Il rapporto con gli altri 
 
Il rispetto e la fedeltà nei confronti di parenti e signori  
Nel caso delle famiglie più eminenti il mantenimento del rispetto e dell’onore era inoltre necessario 
per evitare conseguenze politiche disastrose, e per questo motivo coloro che vi appartenevano 
dovevano mantenere comportamenti consoni al loro rango, sia nel rapporto tra parenti che in quello 
con altri individui.  
Possono essere citate in merito le parole di Carlo Magno, il quale, nell’istruire i figli sul 
comportamento che avrebbero dovuto tenere con i parenti della successiva generazioni, affermò: 
«[…] sui nostri nipoti, i figli dei sopraddetti figli, che sono già nati e su quelli che dovranno ancora 
nascere, ci compiacciamo di ordinare che nessuno di loro e in nessuna occasione venga ucciso o 
mutilato o accecato o fatto monaco contro la sua volontà senza una giusta indagine e un giusto 
processo […], ma vogliamo che essi vengano rispettati dai loro padri e dai loro zii, ed essi dal 
canto loro devono obbedire con estrema devozione ai loro padri e zii, come si addice a colui che è 
legato da una parentela del genere».12 
Allo stesso modo risulta assai interessante citare un brano della lettera scritta prima dell’843 da 
un’importante donna del regno di Aquitania al figlio quindicenne Guglielmo, che all’epoca 
risiedeva alla corte del re Carlo il Calvo per apprendere le maniere della società di corte. Dhuoda, 
questo era il nome della madre, soffermandosi principalmente sui temi dell’onore e del rapporto con 
la famiglia ed il signore, redige per il figlio una sorta di codice di valori morali da seguire. 
Nonostante alcuni storici, tra cui la medievista francese Regine Le Jan, considerino la lettera come 
un vero e proprio “testo politico” atto a salvaguardare la posizione del figlio e soprattutto del marito 
(che per un breve periodo si era schierato con gli oppositori di Carlo il Calvo), essa resta comunque 
lo specchio dell’alta società medievale, nella quale la lealtà e l’ubbidienza erano doti necessarie per 
intessere i rapporti che avrebbero successivamente determinato le fortune politiche delle varie 
famiglie. 
«Carlo, che tu hai come signore, poiché Dio, come credo, e tuo padre Bernardo lo scelsero perché 
tu lo servissi già in questo inizio della tua vita e con il vigore della tua giovinezza in boccio, tieni a 
mente che è uscito da una progenie elevata e nobile per entrambi i genitori; servilo dunque non per 
piacere soltanto ai suoi occhi, ma anche secondo la tua intelligenza, sia per il corpo, sia per 
l’anima; conservagli in ogni evenienza una fedeltà schietta, consapevole e a lui proficua. Rifletti 
sull’ottimo servo del patriarca Abramo che se ne andò in un paese lontano per cercare una sposa 
al figlio del suo padrone. La missione fu portata a termine grazie alla fede di colui che comandava 
e alla rimarchevole dimostrazione di obbedienza del servo, e per la sua numerosa progenie la 
sposa fu largamente benedetta e colmata di grandi beni. […] sappiamo anche secondo i testi sacri 

                                                 
11 SMITH J., «L’Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500 – 1000», Bologna, Il Mulino, 2008, p. 139 
12 BECHER M., «Carlo Magno», Bologna, Il Mulino, 2000, p. 116 
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che ogni onore e potere è dato da Dio. Dobbiamo dunque servirlo pazientemente, senza fastidio o 
tiepidezza, o pigramente, ma con grande fedeltà. Leggiamo infatti: Non vi è potere che non venga 
da Dio e chi fa resistenza al potere si oppone anche alle disposizioni di Dio [Rm 13, 1 e 2]. Perciò 
ti esorto, figlio, conserva fedelmente la tua devozione finché avrai vita, col corpo e con la mente. 
Man mano che ti perfezionerai nel cammino intrapreso, credo fermamente che sarai di grande 
utilità a te stesso e ai tuoi familiari. Giammai, neppure una volta, esca dalla tua bocca una parola 
infame e ingiuriosa per la follia dell’infedeltà; non nasca e non proliferi nel tuo cuore il pensiero di 
essere in alcun modo infedele al tuo signore. Coloro che si comportano in tal modo sono definiti 
con termini duri e infamanti. Non credo tuttavia che questo possa accadere a te o a coloro che 
militano con te; questa abitudine, come ben sappiamo, non si manifestò mai nei tuoi progenitori; 
non fu mai presente, non lo è o lo sarà nel futuro».13 
Il compito riservato a Guglielmo dalla madre era quindi quello di guadagnare il rispetto del re e dei 
cortigiani grazie alla sua lealtà ed alle sue capacità, mantenendo in questo modo alto il suo stesso 
onore e quello della sua famiglia nel competitivo ambiente della corte reale. 
 
Il rapporto di amicizia 
Il fatto che numerose fonti accennino ad amici e parenti senza nemmeno differenziare gli uni dagli 
altri mostra perfettamente come l’importanza ricoperta dai rapporti di amicizia fosse pari a quella 
della parentela. 
L’amico (il cui termine inglese friend deriva da quello usato negli antichi codici di leggi 
anglosassoni per indicare la parentela) era infatti colui sul quale un uomo in difficoltà poteva fare 
affidamento, sia moralmente che militarmente ed economicamente. 
La categoria degli amici poteva comprendere, oltre a vicini, uomini della stessa condizione e 
partenti acquisiti, anche gli stessi consanguinei. 
In quest’ultimo caso più che negli altri, il rinnegamento del rapporto di amicizia poteva avere 
ripercussioni gravissime dal punto di vista politico e sfociare in violenti conflitti: un esempio può 
essere rappresentato dalla successione al trono dell’imperatore tedesco Enrico II nel 1024. Alla sua 
morte senza eredi, i membri dell’élite tedesca designarono due cugini, chiamati entrambi Corrado. 
Il più vecchio, incoronato come Corrado II, si dice avesse pronunciato queste parole al cugino 
durante le trattative per la successione: «è giusto che le cose che la natura ha unito siano in 
armonia, e la natura chiama a sé l’amicizia dei consanguinei»14.  
Ma l’accordo raggiunto risultò essere assai fragile, a tal punto che nemmeno un anno più tardi lo 
stesso Corrado il Giovane si unì a coloro che si ribellarono al neoimperatore. 
 
 
La faida 
Le parole usate dal vescovo Gregorio di Tours per narrare lo spargimento di sangue avvenuto 
attorno all’anno 590  nella Gallia settentrionale, possono perfettamente introdurre quest’argomento: 
«A quel tempo insorse una disputa tra i nobili franchi di Tournai per i continui rimproveri che il 
figlio di uno di loro subiva dal figlio di un altro, fratello della moglie, che lo sgridava 
rabbiosamente per aver abbandonato la moglie per una prostituta. Visto che l’accusato non 
intendeva cambiare condotta, l’ira del fratello [per l’offesa fatta alla sorella] divenne talmente 
grande da spingere il giovane ad assalirlo, accompagnato dai suoi uomini, e ucciderlo. Ma il 
giovane e quelli che erano con lui furono a loro volta assaliti e sterminati tranne uno che scampò. 
Di conseguenza i parenti dei due cominciarono una faida tra loro. La regina Fredegonda li invitò 
ripetutamente a porre termine alle ostilità e a fare la pace, per evitare che il protrarsi della lotta 
provocasse più gravi disordini».15 

                                                 
13 LAZZARI T., «Le donne nell’alto Medioevo», Milano, Mondadori, 2010, p. 152 
14 SMITH J., «L’Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500 – 1000», Bologna, Il Mulino, 2008, p. 134 
15 SMITH J., «L’Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500 – 1000», Bologna, Il Mulino, 2008, p. 148 
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Strettamente legata al concetto dell’onore vi era infatti la faida, ovvero un reciproco scambio di 
ostilità, solitamente sfociante in duraturi e sanguinari conflitti, che avveniva nel caso in cui ogni 
tentativo di rimediare ad un torto o ad un offesa (come il già citato pagamento del Wergeld) venisse 
considerato insufficiente dalla parte lesa. 
Come si può facilmente intuire dagli avvenimenti narrati da Gregorio, alla vendetta personale erano 
strettamente connessi i legami di parentela e quelli di amicizia di sangue, in quanto questi cruenti 
spargimenti di sangue spesso divenivano il momento in cui era necessario mostrare la propria lealtà 
verso la famiglia (intesa in modo da comprendere anche gli individui strettamente legati da vincoli 
di amicizia) e verso il proprio signore, anche a costo della propria vita. 
Questi attestati di lealtà erano un altro tassello che andava a costruire la reputazione di un intera 
famiglia, che in caso contrario avrebbe potuto perdere, oltre alla rispettabilità, anche una serie di 
fondamentali rapporti con il parentado, i vicini ed il sovrano stesso. 
Spesso questo ricorso alla violenza era tacitamente accettato dagli stessi sovrani, che in alcuni casi 
si trovarono ad incentivare le faide come strumento per ricomporre eventuali insubordinazioni e 
riaffermare la propria autorità, nel caso in cui essa ad esempio fosse stata messa in discussione dal 
potere di alcuni signori locali. 
 
In conclusione si può affermare che la costruzione di una fitta rete di rapporti di parentela ed 
amicizia, intessuta solitamente a scopi politici e di convenienza, e la capacità di utilizzare i conflitti 
e le tensioni a proprio vantaggio erano ciò che permetteva ad un sovrano di regnare efficacemente 
ed alle famiglie più eminenti di mantenere il proprio status privilegiato. 
 
 
 
 
 
 
 


