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Solidarietà di gruppo e responsabilità collettiva. 
Bande armate e formazioni militari nelle fonti 
giuridiche altomedievali*

Fabio Botta
(Università degli Studi di Cagliari)

1. Per questo nostro incontro di studio, ricevo da Luca Loschiavo, ringra-
ziandolo anche per questo ‘input’ di ricerca, il compito – così impegnativo sia sul 
piano storico che su quello della dogmatica giuridica – di coniugare la nozione di 
solidarietà con il diritto criminale.

L’azione è certo inconsueta sul tavolo da lavoro dello storico del diritto se non 
calandola proprio sul terreno – ove si colloca quasi ontologicamente – disegna-
to dagli ordinamenti militari; in un’area cioè nel quale, organizzativamente, il 
rapporto tra individuo e collettività, tra l’uno e i molti, tra l’uno e l’’ente’ (più o 
meno giuridicamente individuato) – il ‘corpo’ – cui quell’uno strutturalmente ap-
partiene e col quale corre una relazione ‘funzionale’ o ‘morale’, è effettivamente 
condizionato dalla solidarietà intesa quale vincolo di necessario mutuo soccorso 
tra gli individui tra loro collegati da nessi concretamente e praticamente consortili 
di fedeltà reciproca, spesso radicati su valori pregiuridici o metagiuridici che il 
diritto – quando lo fa – si limita a registrare e semmai a orientare. 

Proprio sotto questo profilo, a mio avviso, l’interesse del tema è particolare. 
Infatti, se, ad esempio, dal punto di vista del medievista, l’attenzione è principal-
mente attratta dalla pluralità di disposizioni e testimonianze di un trattamento, 
negli ordinamenti ‘barbarici’ oggettivamente ‘solidale’ (secondo una declinazione 
del concetto non univoca, ma con soluzioni repressive tendenzialmente analoghe) 
della responsabilità riferibile ai soggetti appartenenti a strutture organizzate in for-
me militari quali trustis, hlóđ, schilde1, la ricerca di una ratio comune di quelle so-
luzioni è forse più evidentemente da affidare al romanista, perché probabilmente 
da rinvenire nell’elaborazione concettuale propria dell’esperienza del più risalen-
te diritto romano. Il che, come dirò – al netto ovviamente di tutte le particolarità 

* Riproduco, con qualche lieve correzione, il testo della relazione tenuta nel Convegno 
corredandola con un essenziale apparato critico.

1 W.E. Wilda, Geschichte des deutschen Strafrechts, Halle, 1842, 612 ss.; H. Brunner, 
Deutsche Rechtsgeschichte, München-Leipzig, 1928, 739 ss.
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che tengono distinte le varie esperienze sul piano storico e antropologico culturale 
– credo sia esatto ma certamente non esaustivo. Anzi le apparenti, solo apparenti, 
analogie, circa le esperienze punitive riconducibili a fattispecie così costruite, rin-
venibili tra l’esperienza giuridica romana e quelle a quella successive, sono forse 
solo ‘falsi compagni’, fuorviando nella comprensione dei problemi l’uso comune, 
in molte di quelle diverse esperienze, di termini quali, ad esempio, contubernium, 
o manus collecta senz’altro derivati dall’organizzazione militare romana ma usati 
nelle fonti altomedievali quali sinonimi dei corrispondenti germanici di cui sopra 
si è detto2. 

Proprio nel tentativo di collocare sul piano delle regole giuridiche riferibili 
a un ‘ordinamento militare’ condotte di violenza ‘di gruppo’, osservando l’ar-
ticolazione e la natura che assume la sanzione che a quelle condotte consegue, 
può coniugarsi la più corrente accezione moderna di ‘solidarietà’ con quella 
tecnico-giuridica di origine romana. Pertanto il romanista non riesce a non soc-
combere alla suggestione di considerare che le disposizioni in materia presenti 
negli ordinamenti germanici possano probabilmente vedersi discendere dal di-
ritto romano e dalla sua soluzione relativa a quello che, con terminologia del 
tutto contemporanea, si definisce di concorso di persone nell’illecito3; illecito 
nel quale, solo per la particolare modalità di concretamento – tanto quando ab-
bia natura di delictum privato quanto quando sia crimen – si dà conto della no-
zione di solidarietà cumulativa, che si manifesta però nell’irrogare la medesima 
sanzione – sia essa di volta in volta risarcitoria, pecuniaria o afflittiva – a tutti i 
compartecipi dell’illecito, quale che sia la condotta da essi effettivamente tenuta 
ai fini della causazione dell’evento dannoso, ma anche solo qualora quella con-
dotta sia stata in effetto dolosamente e causalmente orientata al concretamento 
dell’illecito. Il che finisce per trasformare di fatto qualunque complice nel reato, 
tanto che questo si configuri, tanto che non si configuri come necessariamente 
plurisoggettivo, nell’autore dello stesso, meritevole della stessa pena destinata 
a tutti gli altri compartecipi, modulata esclusivamente, forse, tenendo conto – e 

2 Wilda, Geschichte cit., 613 ss.; Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte cit., 745 s.
3 Nel sistema dei publica iudicia la complicità, comunque configurata, conduce comun-

que all’irrogazione della medesima pena per i compartecipi in quanto tutti considerati singo-
larmente effrattori della lex pubica repressiva del crimen commesso. Vd. C. Ferrini, Diritto 
penale romano, Esposizione storica e dottrinale, rist. Roma, 1976, 109 ss.; L. Chevailler, 
Contribucion à l’étude de la complicité en droit pénal romain, in RHDE, 31, 1953, 201 ss.; 
G. Longo, La complicità in diritto penale romano, in BIDR, 61, 1958, 108 ss.; U. Brasiello, 
s.v. Concorso di persone nel reato (dir. rom.), in ED, VIII, Milano, 1961, 561 ss.; V.M. Amaya-
Garcia, Coautoria y complicidad: estudio historico y jurisprudencial, Madrid, 1993, 87 ss.; 
e, più recentemente D. Bock, Römischrechtliche Ausgangspunkte der strafrechtlichen Beteili-
gungslehre. Täterschaft und Teilnahme im römischen Strafrecht, Berlin, 2006, 51 ss. 
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soltanto nella repressione extra ordinem pro modo admissi4 – delle circostanze 
soggettivamente a ciascuno riconoscibili. 

2. Ricordo solo velocemente alcune ovvie nozioni istituzionali di diritto ro-
mano: e cioè che il doloso attruppamento di armati al fine di commettere con 
violenza illeciti (in particolare contro il patrimonio) trova un evidente modello 
nel diritto romano, già in età repubblicana, con l’editto di Lucullo del 76 a.C. 
de hominibus armatis coactisve5 ed è diretto ad inasprire la pena (fissandola al 
quadruplum), per il danno arrecato dalla banda armata e per i furti commessi con 
quella modalità, prevista per il furtum nec manifestum (punito al duplum), inteso 
come illecito naturalmente monosoggettivo.

La responsabilità che grava sui compartecipi la banda armata è dunque quella 
propria della solidarietà cumulativa nascente dall’illecito, consistente cioè in una 
sanzione pecuniaria (al multiplo del danno) esigibile individualmente da ciascun 
compartecipe (senza cioè che l’adempimento dell’uno liberi alcun altro), quando 
convenuto con la corrispondente azione.

Il modello della solidarietà cumulativa risponde cioè, nel diritto penale priva-
to tardorepubblicano, a una nozione di illecito di banda armata non associativo, 
nel quale cioè la banda genera solo solidarietà che si manifesta nella irrogazione 
di pene tendenzialmente identiche in capo ai diversi compartecipi effettivamente 
agenti nell’illecito. Il modello mi sembra tenda a riprodursi anche con l’attra-
zione di quelle fattispecie nel campo degli illeciti schiettamente pubblici con la 
lex Plautia de vi 6 (e le successive, e anche se il portare armi in pubblico – senza 
però che si precisi se attruppati o meno – per finalità specifiche è previsto sia 
nella Cornelia de sicariis7 sia nella Iulia de maiestate8). Si tratta, come è palese 

4 Bibliografia essenziale in B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, 
2a ed., Milano, 1998, 247 nt. 208. Attruppamento come circostanza per L. Solidoro, La re-
pressione della criminalità organizzata. Tra diritto romano e categorie odierne, in Esperienze 
giuridiche a confronto, Napoli 2001, 3.

5 Cic., Pro Tull. 7: Iudicium vestrum est recuperatores quantae pecuniae paret dolo malo 
familiae P. Fabi vi hominibus armatis coactisve damnum datum esse M. Tullio. Per tutti, rin-
vio agli ormai classici lavori di U. Ebert, Die Geschichte des Edikts de hominibus armatis 
coactisve, Heidelberg, 1968; M. Balzarini, Ricerche in tema di danno violento e rapina nel 
diritto romano, Padova, 1969, 2 ss.; L. Vacca, Ricerche in tema di actio vi bonorum raptorum, 
Milano, 1972, 47 ss.

6 A. Lintott, Violence in Republican Rome, Oxford, 1968, 107 ss.; L. Labruna, Vim 
fieri veto, Napoli, 1971, 24 ss.; W. Vitzthum, Untersuchungen zum materiellen Inhalt der ‘lex 
Plautia’ und ‘lex Julia de vi’, München, 1966, 82 ss.; Balzarini, Ricerche in tema di danno 
violento cit., 181 ss.; Id., s. v. Violenza (dir. rom.), in ED, XLVI, Milano, 1993, 430 ss. 

7 D. 48.8.1 (Marcian. 14 inst.); C. 9.16.6 Diocl. et Maxim.; PS. 5.23.1.
8 D. 48.4.1 (Ulp. 7 de off. proc.). Vd. A. Nogrady, Römisches Strafrecht nach Ulpian. 

Buch 7 bis 9 De officio proconsulis, Berlin, 2006, 146 s.
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rilevare, sempre di reati monosoggettivi che, per quanto commessi dal gruppo, 
richiedono la punizione di ogni singolo reo, se effettivamente sia a lui imputabile 
la condotta punita, e con la medesima pena, prevista dalla legge violata, che spetta 
a ogni altro compartecipe. 

Di tutto ciò si ha riscontro in 

D.47.8.2 (Ulp. 56 ad ed.) Praetor ait: «si cui dolo malo hominibus coactis damni quid fac-
tum esse dicetur sive cuius bona rapta esse dicentur, in eum, qui id fecisse dicetur, iudicium 
dabo». (1) Hoc edicto contra ea, quae vi committuntur, consuluit praetor. nam si quis se 
vim passum docere possit, publico iudicio de vi potest experiri, neque debet publico iudicio 
privata actione praeiudicari quidam putant: sed utilius visum est, quamvis praeiudicium 
legi Iuliae de vi privata fiat, nihilo minus tamen non esse denegandam actionem eligentibus 
privatam persecutionem

La banda armata cioè è solo la ragione, la cornice, della solidarietà (se si vuol 
dire così) nella pena; un modo in cui si declina il ‘concorso’ nel reato. 

Essa non è punita in sé e non è configurabile pertanto una responsabilità og-
gettiva del componente la banda per la sua sola appartenenza alla stessa; non si 
configura mai, cioè, una forma di ‘reato associativo’, al cui insieme, invece, ri-
spondono i reati di banda armata presenti nei codici penali contemporanei. Il che 
sembra effettivamente discendere – o comunque non porsi in contraddizione – con 
il principio di responsabilità individuale che sorregge il sistema repressivo roma-
no, come prima delineato e con le applicazioni, anche nell’ordinamento militare 
imperiale, che più avanti vedremo. E ciò anche quando, come nel caso della lex 
de collegiis e delle sue applicazioni, reprime l’appartenenza a factiones illicitae 
per la presunzione della commissione di illeciti da parte dei componenti la stessa 
e purché (e pertanto) l’associazione illecita fosse previamente definita da un atto 
normativo come tale9.

Sulla dialettica così definita, poggia, d’altra parte, il contrasto – forse perciò 
solo apparente – tra due costituzioni di Arcadio inviate allo stesso p.p. Eutichiano, 
a distanza di meno di due anni l’una dall’altra. Nella seconda

C.Th.9.40.18 [=Brev.9.30.4] Impp. Arcad. et Honor. AA. Eutychiano p.p. Sancimus, ibi 
esse poenam, ubi et noxa est. propinquos, notos, familiares procul a calumnia summove-
mus, quos reos sceleris societas non facit; nec enim affinitas vel amicitia nefarium crimen 
admittunt. peccata igitur suos teneant auctores, nec ulterius progrediatur metus, quam repe-
ritur delictum. hoc singulis quibusque iudicibus intimetur. dat. viii. kal. Aug. Constantino-
poli, Theodoro v. c. cos. (399 Iul. 25).

9 F.M. De Robertis, Il diritto associativo romano, Bari, 1938, 301 ss.; Santalucia, Di-
ritto e processo cit., 234.
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Interpretatio. poena illum tantum sequatur, qui crimen admisit. propinqui vero, affines vel 
amici, familiares vel noti, si conscii criminis non sunt, non teneantur obnoxii. Nemo de 
propinquitate criminosi aut de amicitiis timeat, nisi qui scelus admiserit,

il principio della responsabilità individuale è posto, forse in correzione “umanita-
ria” di una possibile applicazione abusiva e ultronea di quanto di diverso era stato 
disposto dalla lex Quisquis in C.Th.9.14.310, ove, però, si puniva la factio (cum 
militibus) e l’appartenenza alla stessa (chi ‘factionis ipsius susceperit sacramenta 
vel dederit’) per una specifica fattispecie di notevole pericolosità (de nece virorum 
illustrium, qui consiliis vel consistorio nostro intersunt). Nella costituzione più 
recente, quel principio è sancito più ampiamente riferendosi ad ogni societas sce-
leris, e fa dipendere la pena del socius dall’effettuale responsabilità dello stesso, 
né è inferibile in ragione dei rapporti che intercorrono tra gli effettivi auctores e 

10 C.Th. 9.14.3 Arcad. et Honor. AA. Eutychiano pp. Quisquis cum militibus vel privatis, 
barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel de-
derit, de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum 
etiam, nam et ipsi pars corporis nostri sunt, cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit, 
eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt: ipse quidem 
utpote maiestatis reus gladio feriatur bonis eius omnibus fisco nostro addictis, filii vero eius, 
quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus, paterno enim deberent perire sup-
plicio, in quibus paterni, hoc est hereditarii criminis exempla metuantur, a materna vel avita, 
omnium etiam proximorum hereditate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneo-
rum nihil capiant, sint perpetuo egentes et pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, 
ad nullos umquam honores, nulla prorsus sacramenta perveniant, sint postremo tales, ut is 
perpetua egestate sordentibus sit et mors solacio et vita supplicio.[1] Denique iubemus etiam 
eos notabiles esse sine venia, qui pro talibus umquam apud nos intervenire temptaverint. [2] 
Ad filias sane eorum, quolibet numero fuerint, Falcidiam tantum ex bonis matris, sive testata 
sive intestata defecerit, volumus pervenire, ut habeant ingrate potius filiae alimoniam quam 
integre emolumentum ac nomen heredis. mitior enim circa eas debet esse sententia, quas pro 
infirmitate sexus minus ausuras esse confidimus. [3] Emancipatio, quae a praedictis sive in 
filios post legem dumtaxat latam sive in filias fuerit collata, non valeat. [4] Dotes donationes, 
quarumlibet postremo rerum alienationes, quas ex eo tempore qualibet fraude vel iure factas 
esse constiterit, quo primum memorati de ineunda factione ac societate cogitaverint, nullius 
statuimus esse momenti. [5] Uxores sane praedictorum recuperatas dotes, si in ea condicio-
ne fuerint, ut, quae a viris titulo donationis acceperint, filiis debeant reservare, tempore quo 
ususfructus absumitur omnia ea fisco nostro se relicturas esse cognoscant, quae iuxta legem 
filiis debebantur: Falcidia etiam ex his rebus filiabus tantum, non etiam filiis deputata.[6] Id, 
quod de praedictis eorumque filiis cavimus, etiam de satellitibus consciis ac ministris filiisque 
eorum simili severitate censemus. [7] Sane si quis ex his in exordio initae factionis studio verae 
laudis accensus ipse prodiderit factionem, et praemio a nobis et honore donabitur. is vero, qui 
usus fuerit factione, si vel sero, tamen incognita adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolu-
tione tantum ac venia dignus habebitur. Dat. prid. Non Sept. Ancyrae Caesario et Attico conss. 
(397 Sept. 4). Vd. R.A. Bauman, Some problems of the Lex Quisquis, in Antichton, 1, 1967, 49 
ss. e L. Solidoro, Profili storici del delitto politico, Napoli 2002, 52 ss.
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loro parenti o amici, segnalando però così che quelle relazioni personali, solidari-
sticamente orientate per natura (e raccogliendo così antichissime tradizioni roma-
ne11), avrebbero potuto e, probabilmente, avevano già rappresentato i presupposti 
per l’estensione della responsabilità nel delitto - anche non solo in ragione di un 
presumibile favoreggiamento degli autori materiali del crimine - anche ai soggetti 
appartenenti a quelle cerchie12.

3. Calato nelle fonti ricognitive dell’ordinamento militare (in quelle non giu-
ridiche, come ora vedremo) a me pare che la costituzione di Arcadio del 399, 
vista la particolare attenzione postavi nell’escludere propinqui, adfines et amici in 
quanto tali dagli auctores del reato, possa aiutare, e contrario, a gettare luce su un 
episodio, cronologicamente precedente, della Vita di Pescennio Nigro, riportatoci 
da Elio Sparziano nell’Historia Augusta:

Spartian. Vita Pescennii, 10.5 Ob unius gallinacei direptionem decem commanipulones, qui 
raptum ab uno comederant, securi percuti iussit; et fecisset, nisi ab omni exercitu prope 
usque ad metum seditionis esset rogatus. [6] et cum pepercisset, iussit ut denorum gallina-
ceorum pretia provinciali redderent decem, qui simul furto convixerant, addito eo ut tota 
in expeditione in commanipulatione nemo focum faceret, ne umquam recens coctum cibum 
sumerent, sed pane ac frigida vescerentur, adpositis speculatoribus, qui id curarent. 

Dieci commanipulones (forse un contubernium, giacché questa frazione del-
la legione romana era composta normalmente da dieci tra sottufficiali e soldati: 
Veget., de re milit., 2.8: Erant decani, denis militibus praepositi, qui nunc caput 
contubernii uocantur)13 che avevano mangiato tutti insieme un gallo che tuttavia 
uno solo di loro aveva rubato, sono condannati a morte direttamente dall’impe-
ratore, particolarmente attento alla disciplina militare. Salvati dalle turbolente ri-
chieste dell’esercito intero sono comunque costretti a rimborsare ‘solidalmente’ il 

11 Sulla solidarietà di gruppo dalle origini della tradizione giuridica romana, rinvio per 
esame della bibliografia e considerazioni, a F. Botta, La vendetta come officium pietatis, in 
Antropologia della vendetta, (a cura di G. Lorini, M. Masia) Napoli, 2015, 11 ss. e Y. Rivière, 
Solidarieté da la famille et responsabilité pénale dans le droit criminel romain, in L’Homme, 
223/224 (2017), 33 ss.

12 Su cui vd. B. Biondi, Il diritto romano cristiano, III, Milano, 1954, 428 s.; C. Dupont, 
Peine et relations pécuniaires entre fiancés et conjoints dans les constitutions rendues de 312 
à 565 après Jésus-Christ, in RIDA, 23, 1976, 134; 138 e note.; F. Zuccotti, «Furor Haereti-
corum», Milano, 1992, 162.

13 Vd. R. MacMullen, The Legion as a Society, in Historia, 33, 1984, 440 ss.; J.E. Len-
don, Contubernalis, Commanipularis, and Commilito in Roman Soldier’s Epigraphy: Dra-
wing the Distinction, in ZPE, 157, 2006, 270 ss.
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derubato con una sanzione del decuplo e a rinunciare al fuoco della loro tenda per 
tutta la campagna e a consumare solo cibi freddi14. 

Siamo davanti, credo, a un esempio di più evidente responsabilità collettiva 
che si fa assimilare, quanto ai possibili fondamenti dell’imputazione e alle mo-
dalità di irrogazione della sanzione (anche di quella accessoria), agli illeciti di 
gruppo prettamente militari, più volte ricordati nelle fonti letterarie romane e poi 
bizantine, ma irrintracciabili in quelle altomedievali germaniche, che generano 
la sanzione della decimazione15. Sull’argomento mi riprometto di tornare assai 
presto altrove.

Per ora tuttavia vorrei sottolineare la particolare forma di solidarietà nella pena 
statuita da Pescennio, giacché – pur nella singolarità della disciplina militaris – la 
sanzione irrogabile al fur viene estesa anche ai suoi più stretti commilitoni (in-
colpevoli dell’illecito, benché ne avessero poi tratto frutto), tutti uniti da quella 
particolare forma di comunione rappresentata dalla convivenza sotto la medesima 
tenda, il contubernium, appunto, che fa sì, tra l’altro, che essi si appellino recipro-
camente, e siano così percepiti all’esterno, come fratres 16.

Credo sia però necessario notare che l’episodio narrato da Sparziano resti iso-
lato nelle fonti a nostra disposizione. D’altra parte, nell’ordinamento ‘speciale’ 
militare non v’è traccia – almeno nelle fonti giurisprudenziali e autoritative di età 
imperiale tardoclassiche e tardoantiche, fino, come dicevo, all’età bizantina – di re-
ati ‘associativi’ in senso stretto, cioè imputabili al singolo per la sola adesione alla 
societas orientata a fini criminosi. Tantomeno v’è traccia di fattispecie di imputa-
zione di responsabilità collettiva (che potremmo definire ‘del corpus’, utilizzando 
una categoria ‘soggettivizzante’; un nomen collettivo17) cioè idonea a generare la 
sottoposizione a pena del singolo partecipe per la sua semplice appartenenza a una 
formazione (armata o meno) ‘collettivamente’ responsabile dell’illecito, ma in 

14 M. Carcani, Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i Romani (1928), Napoli, 
1981, 98.

15 Cic., Pro Cluent. 46.128; App. 2.63; Pol. 6.38.1; Plut., Ant. 44.3; Ex Ruffo leges mi-
litares (ed. Famiglietti) 12. Recenziori sul tema, S.E. Phang, Roman Military Service. Ideo-
logies of Discipline in the Late Republic and Early Principate, Cambridge, 2009, 123 ss.; C. 
Goldberg, Decimation in the Roman Republic, in CJ 111, 2016, 141 ss.

16 Le testimonianze in proposito provengono da Cassio Dione 47.22.1, ma altresì dal testo 
di alcune costituzioni imperiali: si veda infatti la costituzione di Caracalla a Aurelio Herculano 
et aliis militibus in Coll. 1.8.1 Gregorianus libro IIII sub titulo ad legem Corneliam de sicari-
is et veneficis talem constitutionem ponit: Imperator Antoninus A. Aurelio Herculano et aliis 
militibus. Frater vester rectius fecerit, si se praesidi provinciae optulerit: cui si probaverit non 
occidendi animo Iustam a se percussam esse, remissa homicidii poena secundum disciplinam 
militarem sententiam proferet. 

17 R. Orestano, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, Torino, 1968, 
115 ss.
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quanto ‘collettivamente’ autrice dell’illecito. In ciò, in verità, contrapponendosi, 
come sopra ho accennato, a una risalente tradizione disciplinare che invece aveva 
enucleato e, per certi versi, anche teorizzato, tali forme di repressione quali più 
efficaci deterrenti contro la commissione di illeciti propriamente militari.

Arrio Menandro, afferma infatti che (l. 1 de re milit.):

D. 49.16.2 pr. Militum delicta sive admissa aut propria sunt aut cum ceteris communia: 
unde et persecutio aut propria aut communis est. proprium militare est delictum, quod quis 
uti miles admittit. 

per poi aggiungere che 

D. 49.16.6 pr. Omne delictum est militis, quod aliter, quam disciplina communis exigit, 
committitur.

Il militare, cioè, può incorrere o in un delictum commune cum coeteris o in 
un delictum proprium militare che si commette uti miles, ed è caratteristicamente 
quello che si commette in effrazione di quanto dispone la disciplina che regola la 
vita del militare secondo un metro diverso da quello dei civili18.

Non compreso nell’ordinamento militare romano, il reato associativo, l’attrup-
pamento armato per finalità criminose, non può che restare confinato nell’area del 
sistema repressivo comune, ove si presenta come fenomeno di cornice per descri-
vere modalità di concorso di persone o, al più, quale circostanza aggravante di 
crimini di per sé naturalisticamente monosoggettivi. In tal caso, quale che sia il 
ruolo che nella sua consumazione vi svolga – eventualmente – il militare (come nel 
succitato caso di C. Th. 9.14.3), ma purché una compartecipazione effettuale vi sia, 
egli ne risponderebbe uti singulus, e perché comunque autore della condotta punita, 
secondo il modello tipicamente romano di solidarietà cumulativa nell’illecito.

4. Non mi nascondo e non voglio nascondere che la comprensione dei pro-
blemi che si stanno affrontando tenda ulteriormente a complicarsi nel momento in 
cui ci si volge a osservare alcuni esempi di regolamentazione altomedievale oc-

18 Vd., per tutti, E. Sander, Das römische Militärstrafrecht, in RhM, 103, 1960, 289; V. 
Giuffrè, Arrio Menandro e la letteratura «de re militari», in Labeo, 20, 1974, 27 ss. ; S. Perea 
Yébenes, El soldado romano, la ley militar y las cárceles in castris, in Castigo y reclusión en 
el mundo antiguo, (a cura di S. Torallas Tovar, I. Pérez Martín) Madrid, 2003, 115 ss.; C. Sch-
metterer, Die rechtliche Stellung römischer Soldaten im Prinzipat, Wiesbaden, 2012, 25 ss.; 
V.M. Minale, Per uno studio sui frammenti de re militari di Macro, in TSDP 6 (2013), 1 ss.
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cidentale del fenomeno della compartecipazione nel reato concretatosi per mezzo 
di banda armata19.

Come sin dall’inizio si preannunciava, è in alcune di queste fonti che si utilizza 
il termine contubernium, come anche exercitus o manus collecta, apparentemente di 
derivazione dal lessico militare romano, inducendo l’interprete a reputare che possa 
trattarsi di riferimenti a effettive strutture militari e che dunque, nelle fattispecie 
descritte in quelle disposizioni normative, siano effettivamente coinvolti militari. 

Contubernium, ad esempio, compare con particolare frequenza nell’esperienza 
franca. Così nel Pactus legis Salicae (già all’inizio del VI secolo) si leggono due 
norme (poi riprodotte rispettivamente in L. Sal. 69.1 e 71.320). 

PLS 42. 1. Si quis collecto contubernio hominem ingenuum in domo sua adsal-
lierit et ibidem eum occiderit .... solidos DC culpabilis iudicetur. … 3. Si vero 
corpus occisi hominis <usque ad> tres vel amplius habuerit plagas, tres quibus 
inculpatur, qui in eo contubernio fuisse probantur, legem superius conprehensam 
<singillatim> cogantur exsolvere. Alii vero tres de eo contubernio ... XC solidos 
singuli eorum solvant. Et tres adhuc in tertio loco de eo contubernio 
... solidus XLV culpabiles iudicentur …

PLS 43. 3. Si quis vero foris casa sive iter agens sive in agro positus a contubernio 
fuerit occisius et tres vel amplius habuerit plagas, mallobergo druchteclidio, hoc 
est ut tres de eo contubernio, qui adprobati fuerint, singillatim mortem illius co-
niactent. Et tres, si plures fuerint de eo contubernio … solidos XV culpabiles 
iudicentur.

mentre è nei Capitula addita dell’inizio del IX secolo altra norma che si riferisce 
al contubernium

Capitula Legi Salicae addita 72. Si quis ingenuam feminam a contubernio facto aut puellam 
in itinere aut quolibet loco inferre praesumpserit, quam unus tam plurimi, qui ipsum scelus 

19 Vd. M. Helfer, Il concorso di più persone nel reato. Problemi aperti del sistema uni-
tario italiano, Torino, 2013, 23. 

20 L. Sal. 69. 1. Si quis collecto contubernio hominem ingenuum in domo sua adsallierit et 
eum occisserit .... solidos MDCCC culpabilis iudicetur. … 3. Si vero corpus occisi hominis tres 
vel amplius habuerit plagas, tres quibus inculpatur, qui in eo contubernio fuissent se conproba-
tur, legem superius conprehensam cogantur exsolvere. 4. Alii vero tres de eo contubernio ... so-
lidus XC componant, et tres adhuc in tercio loco de ipso contubernio ... solidus XLV solvant. …; 
L. Sal. 71. 3. Si quis vero foris casa vel iter agens sive in agro a contubernio fuerit interfectus et 
tres vel amplius habuerit plagas, mallobergo drochlidio, hoc est ut tres de eo contubernio, qui 
adprobati fuerint, singuli mortem illius componant; tres adhuc, si fuerint de ipso contubernio, 
XV solidus componant. 
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admisisse fuerint probati, CC solidos culpabilis iudicentur. Et de illo contubernio, si adhuc 
remanserit, qui ipsum scelus non admiser(un)t et ibi fuisse noscuntur, si plures aut minore 
numero fuerit tres, et ipsi XLV solidos culpabilis iudicentur. 

Exercitus (insieme a manus) compare nell’editto di Rotari

Roth. 19: Si quis pro iniuria sua vindecanda, super quemcumque cum manu armata co-
currerit, aut exercitum usque ad quattuor homines in vico intraverit, ille prior pro inlecita 
praesumptione moriatur, aut certe componat solidos noningentos, medietatem Regi et me-
dietatem cui iniuria inlata fuerit. Et illi, qui cum ipso fuerint si liberi sunt, unusquisque 
octugenta solidus componat, medietatem Regi et medietatem iniuriam passo, excepto si in 
ipso vico casas incenderint aut hominem occiserint, secundum qualiter adpreciatum fuerit, 
ita componatur illi, cuius casas incensas aut parentes aut servus occisus fuerit;

manus collecta in 

L. Angl. 10. 9. Qui domum alterius collecta manu hostiliter circumdederit; trium primorum, 
qui fuerint, unus quisque solid. LX componat, et rei similiter de ceteris, qui eos secuti sunt, 
solid. X unus quisque et in bannum Regis solid LX

e in 

Lex Fris. 17.4: Qui manu collecta hostiliter villam vel domum alterius circumdederit, ille, 
qui caeteros collegit et adduxit, weregildum ad partem Regis componat, et qui eum secuti 
sunt, unusquisque solidos XII ei cui damnum, si etiam damnum illatum est, in duplo emen-
detur.

Dalla lettura di questo florilegio di fonti si fa strada, però, immediata la con-
siderazione in forza della quale in tali norme altomedievali si siano mutuati i 
termini militari latini per significare con un nomen di sintesi, immediatamente 
comprensibile dall’interprete, il numero dei partecipanti alla formazione richiesto 
affinché si configuri la banda armata (e dunque si specifichi la modalità violenta 
di commissione) e, pertanto, la punibilità aggravata di ciascuno degli associati 
nell’illecito. A parere già di Wilda21, con collectum contubernium si indicherebbe 
una banda composta da dieci soggetti attivi (coincidente col numero di contu-
bernales normalmente indicato nelle fonti romane, come s’è visto) con manus 
collecta evidentemente cinque (ma manus è radice di manipulus e i commanipu-
lones di Sparziano erano dieci). Per exercitus, l’editto longobardo è didascalico 

21 Wilda, Geschichte cit., 621.
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evidenziando il numero esatto di compartecipi (quattro) a cominciare dal quale la 
figura ‘di concorso’ si configura.

In altri contesti si fa uso, per la stessa finalità di altri termini evidentemente non 
mutuati dal latino militare, quali trustis, hlóđ, Rädlein, Ring o Kreis22.

Mutano qui, talvolta, i numeri, essendo sufficienti per la configurazione del-
la banda armata cinque, sei, sette, nove componenti cui si aggiunge talvolta un 
Rädleinführer, un prior o più priores.

Ora, benché, per le ragioni ora viste, non possa escludersi (come già Brunner23) 
che tali bande armate fossero oggettivamente militarmente organizzate, o addi-
rittura inquadrate nei ranghi dell’esercito (e verrebbe così a spiegarsi l’uso dei 
termini harischild o hariraida, come in lex Ripuaria 6724, la cui fattispecie è so-
stanzialmente sovrapponibile a PLS 42. 1), non può non considerarsi che anche 
nelle disposizioni viste l’attruppamento armato sia circostanza di cornice, modale 
rispetto alla configurazione del concorso di persone nel reato, nonché aggravante 
di crimini di per sé esclusivamente d’evento e naturalmente monosoggettivi. Può 
dimostrarlo, a mio avviso, la comparazione tra la descrizione della fattispecie in 
Capitula Legi Salicae addita 72 con 

Πεῖρα 63, 5 (= sch. 11 a B. 60.58.1)25: Ὅτι ὄτε μετὰ πλήθους ἀφίκεταὶ τις εἰς οἰκίαν τινός, 
καιὶ εἲτε ἄκουσαν εἲτε ἑκοῦσαν ἁρπάσει γυναῖκα, ἁρπαγὴν πλημμελεῖ καὶ τιμωρεῖται. ὅτε 
δὲ μόνος ἀπέλθῃ, μή τινας ἔχων τοὺς συνυπουργηκότας, καὶ ἀφανῶς τὴν γυναῖκα ἑαυτὴν 
προδεδωκυῖαν ἀφελέσθαι θαῤῥήσει, οὐχ ἁρπαγὴν ἀλλά φθορὰν παρθένου ἀμαρτάνει.26

(tr. Heimb.: Si cum coetu venerit quis in domum alicuius, et sive volentem, sive nolen-
tem mulierem rapuerit, raptum committit et punitur. Sed si venerit solus sine ministris, et 
clam mulierem se ipsam prodentem auferre ausus fuerit, non raptum, sed virginis stuprum 
committit)27 

22 Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte cit., 744 ss.
23 Idem, 745.
24 Lex Rib. 67 (64) [De homine in domo propria occiso] Si quis hominem in domo pro-

pria cum hariraida interfecerit, auctor facti triplici weregeldum multetur; et tres priores XC 
solidos culpabiles iudicentur. Et quanti ei sanguinem fuderint, unusquisque eum weregeldo 
componant. Et quanticumque post auctorem et sanguinis effusoris vel post tres priores fuerint, 
unusquisque ter quinque solidos culpabilis iudicetur, et quicquid ibi talaverint, restituant. V. S. 
Esders, Spätrömisches Militärrecht in der Lex Baiuvariorum, in Civitas, Iura, Arma, (a cura di 
F. Botta, L. Loschiavo), Lecce 2015, 68 ss.

25 B IX, 3931
26 JGR IV, 236
27 V, 900 = sch. 6 ad Bas. 60.58.1
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ove, per i giudici dell’Ippodromo, certo la circostanza dell’agire in concorso nel 
ratto (esplicitamente concretabile anche per mezzo della condotta di un solo agen-
te) è significata dal generico termine πλῆθος tutt’altro che riconducibile al lessico 
militare28. La fattispecie, concretata μετὰ πλήθους, è ratto, laddove muta il nomen 
criminis (φθορά παρθένου) se il rapimento della donna avviene da parte di un solo 
agente, a significare, a mio parere che l’attruppamento in sé raffigura la vis (il ratto 
è esplicitamente, nelle fonti bizantine, composto di stuprum e violenza29).

Quest’ultima notazione, d’altra parte, dà invece il segno delle novità nella for-
mulazione delle norme relative alla banda armata negli ordinamenti germanici sia 
rispetto alla coeva esperienza bizantina, come ora s’è visto, sia innovando anche 
rispetto al modello romano, circa il regime di responsabilità che vi si traccia. Il 
modello romano della solidarietà cumulativa nell’illecito, infatti, che si perpe-
tua senza particolari varianti nelle soluzioni orientali, giacché, come s’è ora visto 
nella decisione leggibile nella Pira, la circostanza della pluralità di soggetti attivi 
nella commissione del reato determina non una graduazione della pena né rispetto 
al reato «non aggravato» né tra i compartecipi tra loro, ma giunge al medesi-
mo risultato sanzionatorio imputando un reato ‘più grave’ a tutti i compartecipi 
del reato commesso ‘in concorso’ rispetto a quello che si addebiterebbe al reo se 
avesse agito da solo, viene evidentemente modulato nelle norme occidentali ove 
si registra la non insignificante variante della graduazione della pena pecuniaria 
in ragione della rilevanza causale della condotta del singolo nel concretamento 
dell’illecito30. 

In ragione, poi, proprio di tale valutazione della condotta del singolo in fun-
zione della pena, si comprendono le ragioni per le quali si rinvengono tracce con-
siderevoli della configurazione – del tutto originale, alla luce delle considerazioni 
fin qui svolte – di responsabilità discendente dalla mera adesione all’associazione 
a delinquere, dato che si estende la pena (sebbene ridotta) per l’illecito commesso 
dal contubernium collectum anche a chi è, appunto, solo associato allo stesso (o 
permane in quella associazione), pur non avendo dato causa al concretamento 
dell’illecito stesso. È il caso descritto nella chiusa di Capitula Legi Salicae addita 
72 (Et de illo contubernio, si adhuc remanserit, qui ipsum scelus non admiser(un)
t et ibi fuisse noscuntur, si plures aut minore numero fuerit tres, et ipsi XLV solidos 
culpabilis iudicentur).

28 Vd. F. Botta, Per vim inferre, Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e 
bizantino, Cagliari, 2004, 261 ss.

29 Bas. 60.18.5.2 (A VIII, 2882).
30 Wilda, Geschichte cit., 611 ss.; S. Sighele, La teorica positiva della complicità, Torino, 

1894, 28; Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte cit., 746 ss.


