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1. Pauli Diaconi († 799) Historia Langobardorum, I, 27 [MGH, Script. rer. germ., Script. Rer. germ. in 
usum Schol., Bd.48, (80-1)]:  

in Pannonia i Longobardi si alleano agli Avari (popolo di stirpe mongola, unno-tatara) per 
combattere i Gepidi:  
 

«[anno 566] … committitur 
ergo proelium [cum Gepidis]. 
Pugnatum est totis viribus. 
Langobardi victores effecti sunt, 
tanta in Gepidos ira saevientes, ut 
eos ad internitionem usque 
delerent atque ex copiosa 
multitudine vix nuntius superesset 
… Tunc Langobardi tantam adepti 
sunt praedam, ut iam ad 
amplissimas pervenirent divitias». 

«nel 566 si attaccò infine 
guerra con i Gepidi. Si combatté con 
tutte le forze: i Longobardi 
risultarono vincitori ed 
incrudelirono tanto contro i Gepidi, 
da portarli quasi allo sterminio, 
tanto che di una moltitudine 
numerosa sopravvisse a stento un 
ambasciatore … Allora i Longobardi 
hanno ottenuto tanta preda da 
accumulare amplissime ricchezze». 

2. Pauli Diaconi († 799) Historia Langobardorum ii,32 [MGH, Script. rer.
germ., Script. Rer. germ. in usum Schol., Bd.48, (108-9)]:  

«Post cuius mortem [scil. 
Cleph, ucciso nel 575] 
Langobardi per annos decem 
regem non habentes, sub 
ducibus fuerunt. Unusquisque 
enim ducum suam civitatem 
obtinebat. … His diebus multi 
nobilium Romanorum ob 
cupiditatem interfecti sunt. 
Reliqui vero per hospites divisi, 
ut terciam partem suarum 
frugum Langobardis 
persolverent, tributarii efficiunt. 
Per hos Langobardorum duces, 
septimo anno ab adventu Alboin 
et totius gentis, spoliatis 
ecclesiis, sacerdotibus 
interfectis, civitatibus subrutis 
populisque, qui more segetum 
excreverant, extinctis, exceptis 
his regionibus quas Alboin 
ceperat, Italia ex maxima parte 
capta et a Langobardis 
subiugata est. ».  

«Dopo la morte di Clefi, i 
Longobardi rimasero sotto il 
dominio dei duchi, perché non 
avevano un re. Ed ognuno dei duchi 
era a capo della propria città. … In 
quei giorni molti nobili romani 
furono uccisi per cupidigia delle 
loro ricchezze; i sopravvissuti 
furono poi divisi tra gli invasori e fu 
loro imposto di pagare loro la terza 
parte dei loro raccolti. Per opera di 
questi duchi, nel settimo anno dalla 
venuta di Alboino e di tutta la sua 
gente, spogliate le chiese, uccisi i 
sacerdoti, distrutte le città e 
sterminate le popolazioni — che 
erano cresciute come messi —, gran 
parte dell'Italia — ad eccezione 
delle regioni che già erano state 
occupate da Alboino … »  
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3. Cornelio Tacito († 120 D.C. CA.), Germania, 7:  
«Reges ex nobilitate, duces ex 

virtute sumunt. Nec regibus infinita ac 
libera potestas, et duces exemplo 
potius quam imperio, si prompti, si 
conspicui, si ante aciem agant, 
admiratione praesunt».  

Nella scelta dei re guardano alla 
nobiltà del sangue, in quella dei 
comandanti al valore. I re non hanno 
potere illimitato o arbitrario; quanto ai 
comandanti, più che con il dare ordini, si 
fanno obbedire con l’esempio e con 
l’ammirazione che destano, se sono 
audaci, se attirano gli sguardi, se negli 
scontri si battono in prima fila.  

4. Cornelio Tacito, Germania, 11:  
«De minoribus rebus 

principes cosultant, de 
maioribus omnes, ita tamen ut 
ea quoque, quorum penes 
plebem arbitrium est, apud 
principes pertractentur.  

Sulle questioni di minor conto 
deliberano i capi, sulle più gravi 
tutti quanti: però anche quelle di cui 
è arbitro il popolo vengono 
esaminate prima dai capi.  

Coeunt, nisi quid fortuitum 
et subitum incidit, certis diebus, 
cum aut inchoatur luna aut 
impletur; nam agendis rebus 
hoc auspicatissimum initium 
credunt … illud ex libertate 
vitium, quod non simul nec ut 
iussi conveniunt, sed et alter et 
tertius dies cunctatione 
coeuntium absumitur. Ut turbae 
placuit, considunt armati. 
Silentium per sacerdotes, quibus 
tum et coercendi ius est, 
imperatur.  

Si raccolgono, — a meno che 
non avvenga qualcosa di fortuito e 
di improvviso — in giorni 
determinati, nel novilunio o nel 
plenilunio, perché credono che 
questo sia il momento più 
favorevole per operare. … Dalla 
libertà del vivere hanno contratto il 
difetto di non venire alle riunioni 
tutti contemporaneamente, come 
ottemperando ad un ordine; 
cosicché due o tre giorni vanno 
perduti perché i partecipanti se la 
prendono comoda.  

Mox rex vel princeps, 
prout aetas cuique, prout 
nobilitas, prout decus bellorum, 
prout facundia est, audiuntur 
auctoritate suadendi, magis 
quam iubendi potestate.  

Quindi il re o uno dei capi, 
secondo l’età, la nobiltà e la gloria 
bellica di ciascuno, viene ascoltato 
più per l’autorità del persuadere, che 
per la potenza del comandare.  

Si displicuit sententia, 
fremitu aspernantur; sin placuit, 
frameas concutiunt: 
honoratissimum adsensus genus 
est armis laudare» 

Se la proposta non piace, la 
respingono con un mormorio; se 
invece è gradita, battono insieme le 
lance: approvare con le armi è la 
forma di assenso più onorevole.  
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5. Roth. († 652), c.386 (ed. Padelletti, 178):  

«Praesentem vero dispositionis 
nostrae Edictum, — quem Deo 
propitio cum summo studio et 
summis vigiliis a caelestem 
faborem [!] praestitis (1), 
inquirentes et rememorantes, 
antiquas legis patrum nostrorum 
quae scriptae non erant, 
concedimus, et, quod pro 
commune omnium gentis nostrae 
utilitatibus expediunt, pari 
consilio parique consensum cum 
primatis iudices, cunctosque 
felicissimum exercitum nostrum 
augentes constituimus — in hoc 
membranum scribere iussimus; 
pertractantes et sub hoc tamen 
capitulo reservantes, ut quod 
adhuc, annuentem divinam 
clementiam, per subtilem 
inquisitionem de antiquas legis 
Langobardorum, tam per 
nosmetipsos quam per antiquos 
homines memorare potuerimus; in 
hoc Edictum subiungere 
debeamus; addentes, quin etiam et 
per Gairethinx secundus ritus 
gentis nostrae confirmantes, ut sit 
haec firma et stabelis, quatinus 
nostris felicissimis et futuris 
temporibus firmiter et 
inviolabiliter ab omnibus nostris 
subiectis custodiatur ».  
 

Abbiamo ordinato di scrivere su 
questa pergamena il presente 
editto che da noi è stato 
predisposto ed emanato, e che 
abbiamo elaborato con il favore di 
Dio e con grande fatica ed 
applicazione concessici dalla 
celeste grazia, dopo aver indagato 
le antiche leggi non scritte dei 
nostri padri; e, giacché [tali leggi] 
giovano al bene comune di tutta la 
gente nostra, le abbiamo poste in 
essere («constituimus») con il 
concorso, il consiglio ed il 
consenso dei nostri giudici 
supremi e di tutto il nostro 
felicissimo esercito. Ed abbiamo 
altresì deciso e riservato in ordine 
a questo specifico punto («sub hoc 
tamen capitulo reservantes»), che 
ciò che ancora di tali antiche leggi 
dei Longobardi — con l’assenso 
della divina grazia — potremo 
richiamar alla memoria con sottili 
ricerche, sia condotte per conto 
nostro, sia per mezzo di anziani, 
venga poi aggiunto a questo 
editto; ed abbiamo altresì disposto 
(«addentes») e confermato questo 
editto per mezzo della procedura 
del Gairethinx, confermandolo 
secondo il rito della nostra, gente, 
perché esso divenga una legge 
ferma e stabile e perché sia 
mantenuto in un felice futuro da 
tutti i nostri sudditi.  
 

 

                                                 
(1) Cfr. Const. Imp. maiest. § 1, «Quorum utramque cum summis vigiliis … 

annuente Deo perfecimus … a caelesti numine praestitis» (N. TAMASSIA, Le fonti 
dell'Editto di Rotari, cit., 191). 
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X. Presenze romanistiche nell'editto di Rotari 

Roth. († 652), prolog. Nov. vii, praef. 
«…Ob hoc considerantes Dei 
omnipotentis gratiam, necessarium 
esse prospeximus presentem 
corregere legem, quae priores omnes 
renovet et emendet, et quod deest 
adiiciat, et quod superfluum est 
abscidat. In unum previdimus 
volumine complectendum, etc. … ».  

«credimus oportere … una complecti 
lege, quae priores omnes et renovet 
et emendet, et quod deest adiiciat, et 
quod superfluum est abscidat».  
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XI. L'ambiente culturale e professionale . 

1. Exp. ad Roth. 12. §.2 (ed.Padelletti, 43 nt.):  

«in hoc quod haec lex dicit … 
dicebant antiqui quod respexisset 
ad antiquas leges; vel, ut alii 
dicunt, respexit ad usum, et 
ponebat ‘legem’ pro ‘usu’».  

«per quel che riguarda il contenuto 
di questa legge … dicevano gli 
antichi che essa riguardava le leggi 
antiche o, come dicono altri, che 
essa riguarda l'uso, e consideravano 
‘uso’ come sinonimo di ‘legge’» . 

 

2. Exp. ad Roth., 146, §.5 (ed. Padelletti, 68, nt.):  

"de ea pugna loquatur, quae solet fieri vel usu vel lege". 
 

3. Liutpr., c.77 (ed. Padelletti, 231):  

in ordine all'ipotesi di soggetto che sia morto senza effettuare la thingatio (donatio) dei propri beni ai suoi 
discendenti, stabilisce il principio che "curtis regia ei sucedat". E così si giustifica: "Ideo autem hoc scripsimus, 
quia et si adfictum in edictum propriae non fuit, tamen omnes iudices et fidelis nostri sic dixerunt, quod 
cawerfeda antiqua usque nunc sic fuissit". 
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4. 727 d.C., Liutprando († 744), c.91 de scribis (MGH, Leges, sect.II, Capitul. reg. francorum, I,25, cap.5; 
ed.Padelletti, 239):  

«De scrivis hoc prospeximus, ut qui 
cartolas scribent sive ad legem 
Langobardorum, quoniam 
apertissima et pene omnibus nota 
est, sive ad romanorum, non aliter 
faciat, nisi quomodo in ipsis 
legibus contenetur, nam contra 
legem Langobardorum aut 
romanorum non scribant. Quod si 
non sciunt, interrogent alteros, et si 
non potuerunt ipsas legis pleniter 
scire, non scribant ipsas cartolas. 
Et si quiscumque de lege sua 
subdiscendere voluerit et pacionis 
aut convenientias inter se fecerent, 
et ambe partis consenserent, isto 
non impotetur contra legem, quia 
ambae partis volontariae faciunt: 
et illi qui tales cartolas scribent, 
culpavelis non inveniatur esse».  

«In ordine agli scribae (=notai), 
poi, abbiamo deciso che colui che 
redige dei documenti (cartolae), sia 
che egli si riferisca alla legge 
longobarda — giacché essa è 
notissima ed accessibile quasi a 
tutti — , sia che si riferisca alla 
legge romana, si attenga 
strettamente a quanto disposto in 
tali leggi, né scriva alcunché che 
sia contrario alla legge longobarda 
o alla romana. E, se non la 
conoscono, interroghino gli altri e 
non se non hanno potuto conoscere 
appieno le stesse leggi, facciano a 
meno di scrivere quegli stessi 
documenti. E se uno qualunque 
vorrà recedere dalla sua legge 
personale e avranno fatto patti ed 
accordi convenzionali tra di loro e 
tutte e due le parti sono state 
d'accordo, ciò non va contro la 
legge, perché ambedue le parti lo 
fanno volontariamente: e non sia 
perciò incolpabile colui che redige 
tali documenti»  

 

5. gl.de omnibus, ad Libr.Pap., c.82 (83):  

"De omnibus: obiit per usum". 

6. gl.si quis, ad Libr. pap., c.84 (85). 

"Si quis iudex: obiit per usum". 
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