
EDITTO DI ROTARI
[Pericolo per il re o per il regno]
1. Se un uomo trama o si consiglia [con qualcuno] contro la vita del re, la sua vita sia messa in 

pericolo e i suoi beni siano confiscati.
2. Se qualcuno si consiglia con il re per la morte di un altro, o ha ucciso un uomo su suo ordine, 

non sia [ritenuto] colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai querela o molestie da 
parte di quell’altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che crediamo che il cuore del re sia 
nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa scagionare colui che il re ha ordinato di 
uccidere.

3. Se qualcuno tenta di fuggire al di fuori della provincia, corra pericolo di morte e i suoi beni 
siano confiscati.

4. Se qualcuno invita o fa entrare nella provincia o fornisce loro dei viveri, la sua vita sia messa in 
pericolo o almeno paghi al re una composizione di 900 solidi.

5. Se qualcuno tiene nascoste delle spie nella provincia o fornisce loro dei viveri, la sua vita sia 
messa in pericolo o almeno paghi al re una composizione di 900 solidi.

6. Se qualcuno durante una campagna militare fomenta una rivolta contro il proprio duca o contro 
colui che è stato posto dal re al comando dell’esercito, o se induce alla rivolta una qualche 
parte dell’esercito, il suo sangue sia messo in pericolo.

7. Se qualcuno, combattendo contro il nemico, abbandona il proprio compagno o commette 
astalin (cioè lo tradisce) e non combatte insieme a lui, la sua vita sia messa in pericolo.

8. Se qualcuno suscita un tumulto durante un consiglio o una qualsiasi assemblea, sia 
condannato a pagare al re 900 solidi.

9. Se qualcuno accusa un uomo dinanzi al re di un crimine punibile con la morte, sia consentito a 
chi è stato accusato di dar soddisfazione tramite giuramento e di scagionarsi. Se sorge una 
tale causa ed è presente l’uomo che ha mosso l’accusa, sia consentito all’accusato di stornare 
da sé l’accusa, se ne è in grado, per mezzo di un campione, cioè con un duello. E se l’accusa 
contro di lui è provata, perda la vita, o paghi una composizione, quanto piace al re.


