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Codice Nero 
 

Per la giornata internazionale contro la schiavitù 
proponiamo la lettura di alcuni articoli del “Codice Nero”, 
un editto del Re di Francia Luigi XIV (il Re Sole) 
presentato a Versailles nel marzo 1685. 

Riportiamo solo alcuni degli articoli, sufficienti a 
documentare la sconvolgente “inciviltà” di norme che 
pure vengono da un’epoca e una società – quella francese 
della fine del XVII secolo – che consideriamo “di 
splendore”. 

Le note di Gianni Tognoni, segretario generale del 
Tribunale Permanente dei Popoli, servono non solo ad 
inquadrare il documento in quella “civiltà giuridica” ma 
anche a sollecitare riflessioni che ci riportano alle tante 
anche se diverse schiavitù di giorni, i nostri, che 
rinnovano questa tragedia di perdurante insopportabile 
disumanità. 

Il contributo proposto è tratto da Codice Nero, Nuova cultura editrice, Presciane, 1993. 
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XII. I bambini che nasceranno dal matrimonio fra Schiavi, 
saranno Schiavi e apparterranno ai padroni delle donne 

schiave e non a quelli dei loro mariti, se il marito e la moglie 
hanno dei Padroni diversi. 

 



 
approfondimenti 
2 dicembre 2013 

 

                                        www.cislscuola.it                                                                                                                                                2                                                                               

XIII. Vogliamo che, se il marito schiavo ha sposato una donna 
libera, i bambini sia maschi che femmine seguano la 

condizione della loro madre, e siano liberi come lei, 
nonostante la schiavitù del loro padre; e che, se il padre è 

libero, e la madre schiava, anche i bambini siano schiavi. 

XIV. I Padroni saranno tenuti a far mettere in Terra 
Consacrata nei cimiteri destinati a questo scopo, i loro Schiavi 

battezzati; per quanto riguarda quelli che moriranno senza 
aver ricevuto il Battesimo, essi saranno seppelliti di notte in 

qualche campo vicino al luogo dove essi saranno deceduti. 

XV. Proibiamo agli Schiavi di portare qualsiasi arma offensiva 
e grossi bastoni, sotto pena di frusta tura e di confisca delle 

armi a vantaggio di colui che le sequestrerà, ad eccezione 
solamente di coloro che saranno inviati alla caccia dal loro 
Padrone e che saranno portatori di lasciapassare o marchi 

riconosciuti. 

XXXIII. Lo schiavo che avrà colpito il suo Padrone, o la moglie 

del suo Padrone, la Padrona, o i loro figli, con contusioni di 
sangue o al viso, sarà punito a morte. 

XXXIV. E per quanto riguarda le reazioni eccessive e le 

percosse, che saranno commesse dagli Schiavi contro le 
persone libere, vogliamo che siano severamente puniti, anche 

con la morte, quando il caso lo richieda. 

XXXVIII. Lo schiavo fuggitivo, che sarà stato in fuga per un 
mese, a partire dal giorno che il suo Padrone l’avrà denunciato 

alla Giustizia, avrà le orecchie tagliate e sarà marchiato con 
un fiore di Giglio su una spalla; e se recidivo per un altro 
mese, sempre a partire dal giorno della denuncia, gli si 

taglierà il garretto, e se sarà marchiato sull’altra spalla, la 
terza volta sarà punito con la morte. 

XLIV. Dichiariamo gli Schiavi essere beni mobili, e come tali 
entrare nella Comunità senza dar luogo alla costituzione di 
ipoteche, ed essere divisi in parti uguali fra i coeredi senza 

precedenza, né diritto di primogenitura, non essere soggetti a 
rendita vedovile consuetudinaria, alla Revoca Feudale e 
Successoria, ai Diritti Feudali e Signorili, alle formalità dei 

Decreti, né alla riduzione dei quattro quindi, in caso di 
disposizione a causa di morte o di testamento. 

 

Dalle note introduttive di Gianni Tognoni 

La civiltà del Codice Nero 
Il Codice Nero è un documento importante: esprime la preoccupazione di regolamentare, 
con norme di diritto interno e internazionale, le condizioni di vita di una specie umana che 
nell'ambito della società ha come funzione quella di essere “forza lavoro”. Gli Schiavi 
(sempre, rigorosamente, con la lettera maiuscola, come i Padroni: detentori di un nome 
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proprio, che ne definisce in modo irrevocabile l'identità tanto forte da trasmettersi con un 
meccanismo che oggi chiameremmo genetico, per via materna: artt. XII e XIII) sona merce 
di un mercato particolarmente preziosa: battezzati, devono addirittura essere sepolti in 
una Terra Santa a loro riservata (art. XIV) e non possono neppure essere mutilati senza 
ragione, né torturati in modo non-umano (artt. XLII, XLII). Il Codice Nero è dunque un 
documento perfettamente civile, espressione di una società come quella francese-europea 
della fine del XVII secolo: può far riferimento formale alle regole che si applicano nel foro 
di Parigi, almeno per quanto riguarda la gestione dei beni mobili (art. XLVI). Forse è anzi 
proprio in questa civiltà la chiave di lettura del Codice: la naturalezza con cui si passa dalla 
specie “umana” alla specie “beni mobili” è di fatto il cuore di quella civiltà che assegna ad 
uomini il ruolo e la identità di beni, senza rinunciare a considerarli uomini: anzi elaborano 
leggi e quadri concettuali tali per cui sia dichiarata illegittima la pretesa di questi uomini di 
fuggire dal loro essere cosa-merce. 
 
 
Accostamenti 
Il giorno in cui viene dato il “si stampi” a questa (dicono sia la prima) edizione del CODICE 
NERO in Italia, tutti i mass media riportano con una certa enfasi una notizia di cronaca: 25 
meninos da rua, a Rio de Janeiro sono stati ammazzati a freddo, mentre dormivano, con 
qualche sventagliata di mitra e un colpo alla testa per maggior sicurezza, da uno degli 
squadroni della morte della città, che includeva come protagonisti tre poliziotti. Chi sa, 
forse è il numero che ha trasformato in notizia un fatto che altrimenti ha l'andamento di 
un tumore avanzato: sempre là, sordo, profondo, devastante: ce se ne accorge dal di fuori 
quando scattano le sue spie sintomatiche, una febbre alta, un dolore meno controllabile. 
Mi è venuto in mente l'articolo XXXVIII: lo schiavo che continua di pretendere di fuggire 
sarà “punito” con la morte. Forse l'accostamento è improprio, emotivo: niente di 
esternamente meno schiavo (in uno dei Paesi che peraltro conosce oggi, ed estesamente, la 
schiavitù formale come fenomeno sociale) di questi bambini “randagi” (li ha qualificati 
così, e forse a ragione, con un termine animale, uno dei cronisti progressisti e partecipi 
della cronaca di oggi). Nessuno li possiede con una clausola simile a quella del Codice 
Nero. Quello che è certo è che sono stati puniti con la morte secondo la logica del Codice 
Nero: senza processo. Con la loro esistenza di fuga da una vita che applica rigorosamente 
l'articolo XXII del Codice sono colpevoli di denunciare come intollerabile ed in umana una 
società che invece sta vivendo in pienezza la legalità neo-liberale, e che non ammette (pena 
la morte) di essere disturbata (artt. XXXIV, XXXV, XXXVI). 
 


