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chi ha recuperato i beni, se si tratta di un cavallo o di be-

stiame. 

2. Ma se il proprietario delle cose è di altra giurisdizione, 

colui che le ha sottratte ai ladri o ai banditi ne conserva 

un terzo. 

3. Ma se nessuno reclama le cose entro sei settimane, il 

giudice prende due parti e l'altro conserva la terza parte. 

 
II - 38 

Un uomo deve pagare per il danno fatto ad altre persone 

a causa della sua negligenza, salvo che lo causa non sia 

un incendio o un pozzo che non ha recintato all'altezza 

delle ginocchia dal suolo, o anche quando colpisce un 

uomo tirando o lanciando in sua direzione1 mentre mira 

ad un uccello. In questo caso anche se il colpito muore 

non rischia né la vita né l'integrità del corpo, ma deve pa-

gare la vittima secondo il suo valore di guidrigildo  

 
II - 39 

1. Chiunque di notte ruba cereali sul campo, è punito con 

la forca. Ma se lo ruba di giorno, verrà decapitato.2 

2. Ogni uomo di passaggio che lascia che il suo cavallo 

pascoli in un campo con piante di cereali, ma personal-

mente non ne prende per portarlo via, deve pagare il 

danno al suo valore3. 
                                                
1 La caccia agli uccelli veniva fatta, oltre che con falchi, trap-

pole, reti e lacci, con arco e balestra con frecce oppure con 

pietre o palle di creta, lanciate con frombole. 
2 Come già detto, erano pene riscattabili, ma è improbabile 

che un morto di fame potesse avere danaro; unica sua salvezza 

era di darsi alla latitanza e al banditismo. I governanti erano 

favorevoli ad incentivare il riscatto delle pene per far soldi; un 

tempo la conversione di danaro era la regola, ma poi la popo-

lazione si era immiserita e non poteva pagare. Le pene erano 

state aumentate come spauracchio, ma si evitavano per quanto 

possibile poiché anche il boia aveva un costo. La percentuale 

delle esecuzioni era di circa l'un per mille della popolazione. 
3 Vedremo nei proverbi giuridici che vi era l'uso di consentire 




























































































































































































































































































































































































































































































