
EDITTO DI ROTARI

[Sull’omicidio]
10. Se un uomo libero si consiglia per la morte di un altro e questi non rimane ucciso in seguito 

all’accordo, il cospiratore paghi una composizione di 20 solidi.
11. Della cospirazione per uccidere. Se degli uomini liberi tramano fra loro per uccidere un altro, 

senza il consenso del re, e [la vittima] non rimane uccisa in seguito al complotto, ciascuno di 
costoro paghi una composizione di 20 solidi, come sopra; ma se rimane ucciso in seguito alla 
cospirazione, allora l’omicida paghi una composizione per l’ucciso secondo quanto è valutato, 
cioè il guidrigildo.

12. Se due, tre o più uomini liberi commettono un omicidio e vogliono associarsi per pagare 
assieme la composizione, secondo quanto l’ucciso è valutato, sia consentito loro di associarsi. 
Se uno di costoro si dissocia dagli altri e non è in grado di discolparsi come richiede la legge, 
dimostrando cioè di non avere provocato nessuna ferita né alcuna lesione a quell’uomo che è 
stato ucciso, sia ritenuto colpevole come gli altri, che hanno pagato la composizione. Ma se si 
discolpa, sia libero dalla colpa di omicidio; se però ha partecipato alla cospirazione, paghi una 
composizione di 20 solidi come sopra, oppure si discolpi, se ne è in grado, dall’accusa di aver 
partecipato alla cospirazione.

13. Se qualcuno uccide il proprio signore, sia egli stesso ucciso. Se qualcuno vuole difendere 
l’omicida che ha ucciso il proprio signore, sia condannato a pagare 900 solidi, metà al re e 
metà ai parenti dell’ucciso. E colui il quale neghi il proprio aiuto, se qualcuno glielo chiede, per 
vendicare l’affronto di tale uccisione paghi una composizione di cinquanta solidi, metà al re e 
metà a colui che ha rifiutato l’aiuto.

14. Del morth. Se qualcuno commette segretamente l’omicidio di un uomo libero, o di un servo, o 
di una serva, e sono solo uno o due ad aver perpetrato l’omicidio, paghi una composizione di 
900 solidi. Ma se sono di più, se il morto è un libero, si paghi una composizione per l’omicidio 
secondo l’angargathungi; se è un servo o un liberto, si paghi una composizione per lui secondo 
quanto è valutato. E se si è depredato il cadavere, cioè si è commesso il plodraub, si paghi una 
composizione di 80 solidi.

15. Del grabworfin. Se qualcuno viola il sepolcro di un morto e spoglia il corpo o lo trascina fuori, 
sia condannato a pagare 900 solidi ai parenti del sepolto. Se non ci sono parenti prossimi, 
allora persegua la colpa il gastaldo del re o lo sculdascio e la riscuota per la corte del re.

16. Del rairaub. Se qualcuno trova un uomo morto in un fiume o al di fuori di esso e lo spoglia e lo 
nasconde, paghi una composizione di 80 solidi ai parenti del morto; se lo trova e lo spoglia e 
subito ne dà notizia ai vicini e si viene a sapere che lo ha fatto per desiderio di una ricompensa 
e non con l’intento di rubare, restituisca le spoglie che ha trovato su di lui e non si produca più 
alcuna accusa contro di lui.

17. Se qualcuno dei nostri uomini vuole venire da noi, venga in tutta sicurezza e ritorni indenne dai 
suoi; nessuno dei suoi rivali abbia la presunzione di arrecargli oltraggio o molestia durante il 
viaggio. Questo purché colui che si affretta a venire dal re venga onorevolmente e non arrechi 
alcuna offesa o danno a chicchessia durante il viaggio, mentre viene dal re o ritorna indietro; 
ma se lo fa, paghi una composizione come è prescritto più sotto in questo editto.

18. Se un rivale leva la mano armata contro qualcuno che sta venendo dal re, per vendicare un 
oltraggio da lui subito o una qualsiasi colpa, sia condannato a pagare 900 solidi, metà al re e 
metà a chi ha subito l’oltraggio.

19. Se qualcuno aggredisce a mano armata qualcun altro per vendicare un oltraggio da lui subito, 
o guida un gruppo di armati, fino a quattro uomini, dentro ad un villaggio, quello che è il capo 
sia ucciso per la sua illecita presunzione, o almeno paghi una composizione di 900 solidi, metà 
al re e metà a chi ha subito l’oltraggio; e inoltre, se in quel villaggio hanno incendiato delle case 
o hanno ucciso un uomo, paghino una composizione, secondo quanto è valutato, a colui le cui 
case sono state incendiate, o i cui parenti o il cui servo sono stati uccisi.


