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“Il codice sardo aveva sostituito,  nel  maggio  1861,  quello  napolitano,  e  giudici,  

avvocati  e  litiganti  ammattivano  sulla nuova legge.” 

 

        Torniamo a Benedetto Giulente, il quale nell’opportunismo 

del principe futuro cognato, ha trovato il contatto tanto cercato, 

dovuto alla sua professione di avvocato.  

       Così il principe chiedeva paragoni, chiedeva consulenza delle 

vicende personali presentati come esempi disinteressati e che il 

Giulente era ben lieto di soddisfare così appagando finalmente il 

suo bisogno di sentirsi di famiglia con gli Uzeda, vero e unico 

scopo del suo fidanzamento.  L’analisi che propongo è appunto 

ciò che storicamente è successo con i due codici sia napoletano 

che sardo. 

       Nel 1806 in tutta la penisola italica s’introdusse il  Code 

Napoleon, dopo la restaurazione delle monarchie assolute, quindi 

dopo il congresso di Vienna, per ovvie ragioni politiche, il 

principio di questo codice fu cancellato, i quasi tutti i governi, 

tranne nel Ducato di Lucca. Sorse sicuramente la necessità di 

superare l’accentramento sociale ed economico, ma soprattutto il 

particolarismo giuridico1 di ancien régime2. La Rivoluzione era 

stata fatta ed aveva lasciato le sue orme in tutto il mondo, qualsiasi 

restaurazione di regime non poteva fare a meno di costatare 

l’evidenza. Pertanto fu inevitabile per molti stati preunitari, in 

materia di diritto privato, andare a rispolverare il Code Napoleon3.    
                                                           
1
 Si era accumulato durante i secoli sotto forma di privilegi per alcuni  perché i codici non avevano quella unità e 

coerenza delle leggi in un lasso di spazio temporale 
2
 Espressione coniata dai rivoluzionari francesi per definire l’accentramento socio economico di potere del “vecchio 

regime”. 
3
 Il Code civil des Français fu promulgato da Napoleone Bonaparte il 21 marzo del 1804 . E’ il primo codice moderno, 

che ha introdotto soprattutto la riduzione ad unità del soggetto giuridico apportando la chiarezza e la semplicità delle 

leggi. 



Il primo tra questi fu appunto il Regno delle due Sicilie nel 1819, 

poi di seguito gli altri stati.  

          Un altro primato del Regno delle due Sicilie in campo 

legislativo è stato la Carta Costituzionale4 concessa il 29 Gennaio 

1848 dopo alcuni giorni dalla Rivoluzione Indipendentista del 

Popolo Siciliano, Fu promulgata da Ferdinando II il 10 Febbraio. 

Fu la prima tra le Costituzioni concesse dai sovrani degli Stati 

della penisola per la paura delle insurrezioni e per la costatazione 

di un opinione pubblica sempre più liberale. Questa Carta 

Costituzionale nella forma non fu mai abrogata, ma nel Marzo 

1849 fu sciolto il Parlamento e ripristinato il governo assoluto, nel 

peggiore delle sue forme5.  

        Mentre l’8 febbraio 1848 fu emanato il proclama e di seguito, 

il 4 Marzo fu emanato lo Statuto Albertino. Il sovrano Carlo 

Alberto in 14 punti fissò delle disposizioni fondamentali “per 

stabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo 

rappresentativo”, redatto sul modello della Costituzione francese 

del 1830 e della Costituzione belga  del 1831. Tale Statuto designò 

il sistema monarchico parlamentare prima del Regno di Sardegna 

e in seguito del Regno d’Italia.  

       Per quanto riguarda in materia penale, sia il codice penale, sia 

quello di procedura sardi, furono estesi a tutte le provincie dell’ex 

Regno delle due Sicilie dopo la loro annessione, all’inizio del 

1861,  mentre in materia di legislazione civile e commerciale fu 

invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819. 

                                                           
4 Scritta nella sua brevità simile  alle  Carte costituzionali francesi del 1814, del 1830 e alla Costituzione belga del 1831. 

Venivano garantite le libertà fondamentali al Re e ai suoi ministri restava formalmente affidato l’esecutivo, la Camera 

bassa elettiva doveva esprimere il potere rappresentativo, controbilanciato da Senati nominati direttamente dal Re.  
5
 La fine di tali propositi liberali è stata descritta ampiamente nella sottolineatura de I VICERE PARTE PRIMA 
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            Tali codici hanno avuto origine nel Parlamento subalpino 

con la legge n°3345 del 25 Aprile 1859, il quale prevenendo 

l’eventualità di un conflitto contro l’Austria attribuì  al  Governo 

Sabaudo  i  pieni poteri legislativi ed esecutivi. Nel mese di 

Novembre, a seguito di tali disposizioni, il Governo diede atto alla 

pubblicazione di tre nuovi codici: penale, di procedura penale e di 

procedura civile. Nel processo di annessione al Regno Sabaudo, 

questi tre codici, più altri due già in vigore nel Regno: il codice 

civile del 1837 e quello commerciale del 1842 man mano furono 

estesi alle varie provincie. 

            Visto che in materia di legislatura di legislazione civile fu 

invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica per quanto 

riguarda le fisime del Principe sul legato della badia, il Giulente 

non trattandosi di materia penale, ma civile ha ben poche notizie 

di differenze tra i codici perché come abbiamo visto rimase in 

vigore quello borbonico.  

            In realtà l’affare legato della badia di San Placido6, come 

viene spiegato già precedentemente dagli avvocati chiamati dalla 

Madre Badessa, non è un istituto di beneficienza, ma bensì 

un'eredità cum  onere  missarum7, quindi il cavillo del Principe, 

che occorreva l’approvazione regia era assolutamente nullo, 

inesistente.  Doveva così sborsare i duemila onze d’eredità 

promesse dalla Principessa madre.  Ma non c’è peggior sordo di 

chi non vuol ascoltare, così il Principe continuò fino in fondo con 

la scusa dell’approvazione regia. 

                                                           
6
 PARTE PRIMA CAPITOLO SETTIMO PAGINA 397 

7
 Traduzione: con onore di messe. Questa frase sarà ripetuta da Don Blasco che rinfaccia al Principe del falso cavillo 

per non pagare il legato alla badia, nel Capitolo Sesto a Pagina 515. 


