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INTRODUZIONE 

 

Il mio studio tenta di fornire un’analisi intorno al dibattito provocato dal tentativo 

d’introduzione del divorzio nell’ordinamento giuridico italiano, nel periodo 

immediatamente successivo all’unificazione d’Italia.  

Come ho avuto modo di analizzare, tale questione ebbe un percorso piuttosto 

movimentato e interessante. Iniziato già nel 1878 con la prima proposta di legge sul 

divorzio di Salvatore Morelli e sviluppatosi nell’arco dei cinquant’anni successivi, 

prima dell’avvento del fascismo che bloccò i fermenti divorzisti. Nell’arco di mezzo 

secolo verranno presentati nove progetti di legge per l’introduzione del divorzio, 

tuttavia nessuno di questi progetti supererà la prima fase della discussione alla Camera 

dei Deputati, nessuno dei suddetti progetti, infatti arriverà mai alla discussione al 

Senato.  

Il mio studio parte da un’ottica di storia dell’ebraismo e per tanto ho tentato di 

analizzare come l’introduzione del matrimonio civile obbligatorio e indissolubile, 

previsto dal Codice Pisanelli del 1865 e creato sullo schema del matrimonio canonico, 

introdusse all’interno del mondo ebraico modelli esterni a quest’ultimo.  

Il confronto con il diritto ebraico, inteso come norme regolanti l’appartenenza 

all’ebraismo, ha permesso di mettere in luce quanto l’introduzione del matrimonio 

civile uniforme per tutti i cittadini italiani al di là della loro appartenenza religiosa abbia 

rappresentato in parte una violazione della libertà religiosa attraverso l’eliminazione di 

un elemento previsto dal diritto ebraico fin dall’antichità.  

Il diritto ebraico, si fonda sull’interpretazione e sulla continua rimeditazione delle 

norme e delle loro interpretazioni. Ho trovato perciò piuttosto interessante 

l’interpretazione data da alcuni giuristi ebrei, primo fra tutti l’importante giurista 

padovano Vittorio Polacco, riguardo l’accettazione del principio di indissolubilità 

imposto dal neonato Regno d’Italia e da questo tentativo di conciliare i due principi mi 

sono mossa per portare avanti questo mio studio.  

Ho tentato in parte di ricostruire la dinamica che vide l’accettazione del matrimonio 

civile come parte integrante del processo di emancipazione degli ebrei iniziato alla fine 

del secolo XVIII e sviluppatasi pienamente nel corso dell’Ottocento. Ho cercato di 

comprendere attraverso il caso specifico dell’indissolubilità del matrimonio, il processo 
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d’integrazione degli ebrei nella società maggioritaria- Questo processo di 

emancipazione e integrazione nella società maggioritaria fu caratterizzato appunto dal 

tentativo di conciliare gli usi ebraici con la vita sociale moderna. Nel corso 

dell’Ottocento infatti si assiste all’elaborazione di soluzioni differenti, e a volte 

divergenti, in risposta a questo quesito. È possibile osservare una diminuzione 

dell’osservanza religiosa, un certo allentamento del vincolo comunitario e l’abbandono 

di alcune forme di ritualità tradizionali. È inoltre interessante l’aumento dei matrimoni 

misti e delle conversioni. L’accettazione del principio di indissolubilità imposto dal 

codice Pisanelli rientra perciò in questo processo che vide una modificazione della 

tradizionale identità ebraica, fondata sulla solidarietà di gruppo a un’identità più 

individualizzata e privata.  

Ho tentato poi di mettere in luce quanto il concetto di laicità, abbracciato dal neonato 

Regno d’Italia, sottendesse in parte a una volontà di omologazione dei cittadini ai 

modelli maggioritari, eliminando così le differenze presenti all’interno delle diverse 

comunità religiose, precedentemente riconosciute dai codici preunitari.L’imposizione 

del matrimonio civile, creato su modello del matrimonio canonico per quanto riguarda 

la forma, gli impedimenti e l’indissolubilità come unico modello valido dinanzi la 

legge, portò ad un’uniformazione dei modelli di famiglia sul modello cattolico.  

Ho concluso il mio studio ponendo un’attenzione particolare alla questione 

dell’estensione dei codici italiani alla Venezia-Giulia, in seguito all’annessione all’Italia 

di questi territori dopo la prima guerra mondiale. Ho scelto di analizzare questi territori 

non solo perché sono originaria di Trieste, ma anche e soprattutto perché in queste zone 

l’introduzione del diritto italiano provocò non pochi problemi legati all’omologazione 

delle diverse comunità religiose presenti in questi luoghi. La questione dei divorzi in 

fraudem legis esplose infatti dopo l’annessione delle nuove province all’Italia, dovuta 

alla sussistenza in questi ex territori dell’Impero Austro-Ungarico, in particolar modo 

nello Stato libero di Fiume, dei precedenti codici che riconoscevano la dissolubilità del 

vincolo matrimoniale.  

Ho tentato inoltre di porre attenzione alla situazione della comunità ebraica triestina, 

fortemente integrata all’interno della società cittadina, e di come questa visse 

l’introduzione dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale imposta dallo Stato italiano 

con il R.D n°352 20/3/1924.  
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Per il mio studio mi sono avvalsa degli studi svolti da Ester Capuzzo in merito al 

passaggio del territorio della Venezia- Giulia all’Italia, nonché degli studi di Tullia 

Catalan riguardanti la comunità triestina. Ho inoltre fatto riferimento ai testi di Gadi 

Luzzato Voghera per inquadrare il processo di secolarizzazione che interessò l’ebraismo 

europeo nel XIX secolo. Per quanto concerne le questioni giuridiche riguardanti i 

progetti di legge presentati alla Camera dei Deputati tra il XIX e il XX secolo esistono 

diversi studi a riguardo, si tratta tuttavia di scritti apparsi negli anni Sessanta e Settanta 

del Novecento, nel quadro di un dibattito ancora aperto e pertanto la ricostruzione 

storica ha risentito delle passioni del momento; per quel che mi è stato possibile ho 

cercato quindi di ricostruire il dibattito anche attraverso le discussioni parlamentari 

degli ultimi anni dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento, cercando così di 

comprendere direttamente le motivazioni addotte dai proponenti dei progetti di legge sul 

divorzio e dagli oppositori. Ho tentato inoltre di analizzare i testi dell’epoca, primo fra 

tutti quelli di Vittorio Polacco e Gustavo Racah, ma anche i testi di Carlo Francesco 

Gabba, Alfonso Marescalchi e Alfredo Ascoli.  

Parte della ricerca è stata poi svolta sul materiale presente nell’Archivio di Stato di 

Trieste. Ho cercato di analizzare la situazione nello specifico, analizzando dei casi 

concreti di domande di divorzio presentate al Tribunale provinciale di Trieste, e di 

domande di dispense matrimoniali presentate al Commissariato Civile della Città di 

Trieste e Territorio.  

Il lavoro è tuttavia parziale, manca infatti una ricerca nell’Archivio di Fiume, per 

avviare un confronto con la situazione in certi aspetti simile, e in altri del tutto differente 

rispetto la situazione triestina, inoltre manca un lavoro negli Archivi della comunità 

ebraica triestina per cercare di ricostruire in parte la situazione dei soggetti di cui parlo 

nel quarto capitolo. Il mio studio inoltre prende in esame solo parzialmente la gran 

quantità di scritti giuridici a riguardo.  

Considero perciò il seguente lavoro un punto di partenza da approfondire e 

implementare in futuro.  
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1 MATRIMONIO E DIVORZIO NELL’EBRAISMO 

1.1 Crescete e moltiplicatevi: Il matrimonio nell’ebraismo 

 
La famiglia fondata sull’unione coniugale è considerata il centro dell’Ebraismo1. Nella 

Genesi sono presenti diversi riferimenti a riguardo, primo fra tutti: «crescete e 

moltiplicatevi.2» anche «Perciò l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unisce 

con sua moglie e diviene con lei come un essere solo.3 ». Bisogna quindi considerare il 

matrimonio come un dovere dell’uomo, il cui scopo è di vivere insieme alla compagna 

della vita e assicurare la continuità del genere umano. È un’istituzione divina ma anche, 

e forse soprattutto, un fattore di stabilità e ordine sociale4. Il celibato è considerato una 

colpa giacché ognuno deve cercare di avere almeno un figlio per adempiere l’obbligo di 

cui in Gen. 1:285 e inoltre la Genesi dice anche: «non è bene che l’uomo rimanga 

solo.6». 

 Anche nel Talmud7 il celibato è condannato; nello Shulhan Arukh8 l’inizio della parte 

riguardante il matrimonio ribadisce che è obbligo di ogni uomo prender moglie al fine 

                                                 
1 Rabello Alfredo Mordechai, Introduzione al diritto ebraico. Fonti, Matrimonio e divorzi, 

bioetica, Torino, G.Giappichelli Editore, 2002, p.94. 

2 Gen. 1 :28 

3 Gen. 2 :18 

4 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce. Droit, histoire et sociologie du divorce religieux, 

Bern, Peter Lang SA, Editions scientifiques européennes, 2002, p.9.  

5 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, p.95. 

6 Gen. 2 :18  

7 Testo fondamentale dell’ebraismo, raccoglie la Mishnà, ovvero la legge orale, e la 

Ghemarà, ovvero le discussioni e le interpretazioni relative a essa. I materiali contenuti 

nel Talmud possono dividersi in Halakah e Haggadah. Il primo significa cammino e 

indica la strada da seguire per vivere secondo i precetti della Torah. Il secondo significa 

narrazione e indica la parte non legale della letteratura rabbinica Cfr Brunetti Luzzatti 

Sonia, Della Rocca Roberto, I dizionari delle Religioni. Ebraismo, Milano, Mondadori 

Electa, 2007, pp.98-99  

8 Significa Tavola preparata, e sta ad indicare che è pronto per l’uso come una tavola 

apparecchiata. Esso è universalmente accettato come compendio giuridico modello. Fu 
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di essere fecondo e di moltiplicarsi9, colui che non si sposa è considerato come un 

colpevole d’omicidio10.  

Il Talmud raccomanda di sposarsi presto, ma sconsiglia il matrimonio imprudente, in 

altre parole quello di uomo che non sia in grado di mantenere la moglie. È inoltre 

proibito dare in sposa una figlia prima della maggiore età, se ciò avviene, la ragazza può 

rifiutare il matrimonio al raggiungimento dei dodici anni, senza aver bisogno di 

divorzio11. Nel Talmud è inoltre biasimata l’eccessiva differenza d’età fra i coniugi.  

Prendere moglie è una cosa talmente importante che a tale scopo l’uomo è autorizzato a 

vendere un rotolo della Torah. È però condannato il matrimonio d’interesse; nel Talmud 

è scritto che chi si sposa per soldi avrà una discendenza di cui dovrà vergognarsi12.  

Pur ricoprendo un ruolo fondamentale nella tradizione ebraica, e nonostante i 

comandamenti divini, il matrimonio non è un sacramento e non è indissolubile. Nella 

forma codificata dal Talmud, esso è un contratto sociale fra due individui liberi e 

consenzienti13. Non è giuridicamente necessario l’assenso dei genitori. I due futuri sposi 

possono, infatti, contrarre matrimonio anche contro il parere di questi ultimi14. Ciò 

nonostante, in passato era piuttosto frequente la mediazione dei genitori dei futuri sposi, 

questo perché il matrimonio aveva anche forti valenze economiche e inoltre permetteva 

la creazione di alleanze fra le famiglie, era comune dunque che il matrimonio avvenisse 

all’interno di accordi presi fra i genitori dei futuri sposi 15.  

Il matrimonio per avere validità deve essere svolto in pubblico, con la lettura della 

Ketubà16, la firma dei testimoni e la pronunziazione delle benedizioni17. Solitamente sia 

                                                                                                                                               
scritto da Yosef Caro e fu stampato per la prima volta a Venezia nel 1565. Cfr. 

Giovanni Filoramo (a cura di), Ebraismo, Bari, Ed. Laterza & Figli, 2007,pp.192-193 

9 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico., p.95 

10 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p.9.  
11 Cohen Abraham, Il Talmud, Bari, Editori Laterza, 2011, pp.202-203 
12 Ibidem.  
13 Ibidem, p. 13  
14 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, p.97. 
15 Milano Attilio, Storia degli ebrei in Italia, Torino, Einaudi, 1963, pp 556-557.  
16 Contratto scritto in aramaico, con il quale il marito s’impegna a mettere a disposizione della 

propria consorte una cifra adeguata alle proprie facoltà, mai inferiore a 200 zuzim, da pagarsi in 
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i Kiddushìn che i Nissuìn, i due momenti che compongono il matrimonio ebraico, 

devono essere svolti alla presenza di almeno due testimoni. Solitamente sono presenti 

anche: una persona competente della Legge ebraica, generalmente un rabbino, e dieci 

maschi ebrei adulti (minian) che rappresentano il popolo di Israele18. I Kiddushìn 

(sponsalia de preasenti), sono la consacrazione, la creazione del legame fra gli sposi. 

Con questa prima cerimonia l’uomo prende presso di se la donna, che diventa proibita 

agli altri uomini. Questa consacrazione è l’inizio del matrimonio. Da questo momento 

s’impongono i doveri di fedeltà che possono essere rotti solo tramite il divorzio o la 

morte del marito. Al termine dei Kiddushìn viene letta la Ketubà firmata da due 

testimoni e consegnata dallo sposo alla sposa. Dopo i Kiddushìn e la lettura della 

Ketubà si passa alla seconda parte della cerimonia costituita dai Nessuin ovvero il 

matrimonio vero e proprio: gli sposi si trovano sotto la chuppà, un baldacchino o un 

Talled, simbolo della coabitazione, in questo momento vengono recitate sette 

benedizioni. Solo alla fine di questa cerimonia gli sposi sono considerati marito e 

moglie a tutti gli effetti. Nella tradizione i due momenti erano separati, fra un momento 

e l’altro intercorreva un anno, in cui i due erano legati ma il matrimonio non poteva 

essere consumato, e non sorgevano ancora gli obblighi di mantenimento della moglie da 

parte del marito. Da questo momento per poter sciogliere l’unione c’era bisogno di un 

ghet. Per evitare possibili complicazioni in questo stato intermedio si è provveduto ad 

unire questi due momenti, quindi Kiddushìn e Nissuìn si svolgono praticamente senza 

soluzione di continuità 19. 

Gli sposi devono avere la piena capacità giuridica. È preferibile perciò che entrambi 

abbiano raggiunto la maturità il che avviene per l’uomo a tredici anni e un giorno e per 

la donna a dodici anni e mezzo e un giorno20.  

I matrimoni misti sono proibiti e nulli, in altre parole il matrimonio fra un ebreo e un 

non-ebreo è ritenuto illegittimo, in tal caso la prole seguirà la situazione giuridica della 

                                                                                                                                               
caso di divorzio o vedovanza Cfr. Brunetti Luzzatti Sonia, Della Rocca Roberto, I dizionari 

delle Religioni. Ebraismo, Milano, Mondadori Electa, 2007, pp.204-207 
17 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, p.102-104. 
18 Ibidem, p. 105-107.  
19 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, pp. 96-106. 
20 Ibidem, p.107. 



 8 

madre quindi se quest’ultima è ebrea, i figli saranno ebrei, anche se il padre non è ebreo; 

viceversa se la madre non è ebrea, i figli non saranno ebrei, anche se il padre è ebreo. È 

però ritenuto valido il matrimonio fra un ebreo e un convertito a un'altra religione; se 

celebrato secondo le regole matrimoniali ebraiche, ha valore di matrimonio ebraico21. È 

anche vietato il matrimonio fra un ebreo e un mamzer, cioè il figlio di un’unione 

illegittima; quest’ultimo può contrarre matrimonio solo con un altro della stessa 

categoria o con un convertito all’ebraismo, anche in questo caso, però i figli 

continueranno ad avere lo status di mamzerim22. 

L’impegno nel rispettare i termini del matrimonio deve essere contratto da parte di 

entrambi gli sposi, tuttavia è solo la sposa a essere «consacrata» al marito. Nel Talmud è 

scritto: «Il marito proibisce sua moglie al mondo intero come un oggetto dedicato al 

Santuario23»: questo è un carattere particolare del matrimonio ebraico. L’uomo, infatti, 

non è consacrato alla moglie in senso religioso e pertanto potrà, almeno teoricamente, 

sposare più donne contemporaneamente.24 L’importanza accordata al riconoscimento 

della paternità è uno degli aspetti sui quali si pone maggiore attenzione, al fine di 

mantenere un equilibrio istituzionale ed evitare eventuali relazioni incestuose. La 

differenza fra uomo e donna è importante per comprendere il meccanismo del divorzio 

ebraico o Ghet25.  

Nel caso in cui una donna sposata vada in sposa a un altro uomo, la seconda unione è 

considerata un adulterio, anche se non vi è alcuna responsabilità della donna (ad es. nel 

caso in cui si presuma che il legittimo marito sia morto). In tal caso la donna diventerà 

proibita a entrambi gli uomini, poiché non può sussistere un secondo matrimonio 

fintanto che il primo marito è in vita o non vi sia stato un divorzio. L’adulterio, infatti, 

                                                 
21 Ibidem, p. 110-112.  
22 Ibidem, p.114.  
23 Cohen Abraham, Il Talmud, p 205 
24 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p. 30. È il principio alla base della poliginia, pratica 

ammessa dalla Torah ma fortemente disapprovata dagli amoraim che sanzionarono duramente 

chi praticava la poligamia. Bisognerà però attendere l’XI sec affinché la poligamia sia proibita 

ufficialmente nelle comunità residenti nei paesi europei da R.Ghershom Meor hagolà (cherem 

de Rabbenu Ghershom) .  
25 Ibidem, pp.30-31.   
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non scioglie automaticamente il primo matrimonio, anche se la donna diventa proibita a 

suo marito26. Le conseguenze del matrimonio adulterino ricadono anche sui figli che 

verranno perciò considerati mamzerim con tutte le conseguenze citate in precedenza. 

Nei paesi europei la poliginia è proibita dall’XI secolo. Se, nonostante il divieto, un 

uomo sposa una seconda donna, quest’ultimo matrimonio sarà considerato comunque 

valido, egli dovrà però divorziare e ridare alla moglie il corrispettivo previsto dalla sua 

Ketubà.  

Al fine di proteggere la donna sposata fra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, in 

seguito al Concilio rabbinico dei capi spirituali della Germania e della Francia, 

avvenuto a Troyes, fu fatto divieto di contestare la validità del Ghet dopo la sua 

consegna alla donna, onde evitare che la donna in possesso di un Ghet contestato si 

potesse trovare in una condizione di adulterio, con eventuali gravi ricadute anche sui 

figli. Fu inoltre vietato allo sposo di lasciare il domicilio per un periodo superiore a 

diciotto mesi senza l’autorizzazione di un tribunale rabbinico e della moglie, onde 

evitare l’abbandono coniugale (‘iggun)27.  

 

1.2 Effetti del matrimonio 

 
Il matrimonio crea un legame fra due persone, in precedenza libere; tramite esso si 

creano dei vincoli e dei doveri reciproci. I doveri che si creano con il matrimonio sono 

in vigore che siano o meno scritti nella Ketubà. La Ketubà fu istituita per tutelare la 

donna da un eventuale divorzio arbitrario. Essa, infatti, rende più difficile il divorzio per 

il marito poiché è specificato al suo interno che il divorzio comporta una serie di 

provvedimenti di carattere economico28. La Ketubà sancisce gli obblighi che il marito 

deve rispettare durante il matrimonio, ma soprattutto i doveri che incombono in seguito 

alla dissoluzione del matrimonio in caso di divorzio o del proprio decesso. In entrambi i 

casi, l’uomo (o i suoi eredi) è tenuto a versare alla donna una somma detta Ketubà29. Per 

disposizione rabbinica l’importo della Ketubà non può essere inferiore a un 

                                                 
26 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico. , pp 114-115 
27 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, pp. 42-44. 
28 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico , pp.116-117. 
29 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p.21.  
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corrispettivo prestabilito (ikkar Ketubà); tale valore è valido anche nel caso in cui sia 

scritta una somma inferiore a quella stabilita per legge, questo per proteggere la donna 

ed evitare eventuali aggiramenti della norma.  

Nella Ketubà figurano solitamente tre categorie di beni in possesso della donna:  

• I Nedunia o beni dotali, elencati e valutati nella Ketubà; il marito ne ha l’usufrutto 

durante il matrimonio ma deve restituirli alla moglie in caso di dissoluzione del 

matrimonio, nello stato e nel valore originario.  

• I Nichsé melog o parafernali, che appartenevano alla moglie prima del matrimonio o 

ricevuti durante il matrimonio e che la moglie consegna al marito perché ne faccia uso. 

Egli non può alienarli, tuttavia non è tenuto a un risarcimento nel caso in cui si 

danneggino o si perdano, non è tenuto alla restituzione nello stato e nel valore 

originario. 

• I beni privati della moglie che può disporre di darli al marito, a patto che 

quest’ultimo non eserciti alcun potere su di essi e sono amministrati direttamente dalla 

moglie30.  

Come detto in precedenza la Ketubà protegge la donna da divorzi affrettati, ma serve 

anche a provvedere alla sua sussistenza in caso di divorzio o di morte del marito. La 

somma della Ketubà che spetta alla donna in caso di dissoluzione del matrimonio non 

può essere pretesa da quest’ultima durante il matrimonio31.  

La costituzione della dote per le figlie rappresenta il momento della liquidazione della 

loro parte dall’asse ereditario paterno32.  

I doveri che l’uomo acquisisce dopo il matrimonio sono dieci. Essi non sono parte di 

nessun atto giuridico, non sono menzionati neanche nella Ketubà, ma diventano effettivi 

                                                 
30 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, pp 117-118.  
31 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, pp. 23-24. 
32 Gatti Carlo, Tra demografia e storia sociale. Gli ebrei di Trieste nel Settecento, Trieste, EUT, 

2008, p. 93 
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con il matrimonio33. Sono stati fissati da due delle più importanti autorità in materia di 

halakah, Mosè Maimonide34 e Josef Caro35. 

 Tali doveri sono: 

1 Provvedere alla sussistenza della moglie.  

2 Fornire alla moglie ciò di cui lei necessita, secondo i suoi mezzi.  

3 Compiere il dovere di coabitazione.  

4 Pagare la Ketubà in caso di divorzio. 

5 Procurarle le cure necessarie in caso di malattia.  

6 Pagare il suo riscatto in caso di prigionia.  

7 Assicurarle degna sepoltura.  

8 In caso di vedovanza assicurare alla moglie la dimora presso il domicilio coniugale 

e garantire il suo sostentamento grazie ai beni ereditati.  

9 Assicurare il sostentamento delle figlie fino al loro matrimonio. 

10  In caso di decesso della moglie, assicurare che i suoi figli ereditino la sua Ketubà e 

non i figli di un altro letto36.  

A sua volta il marito ha diritto a:  

1 Ricevere tutto ciò che la moglie guadagna con il suo lavoro.  

2 Ricevere tutto ciò che la moglie riceve dalla buona sorte. 

3 L’usufrutto di tutti i beni che la moglie porta per sostenere le spese del matrimonio e 

di quelli ricevuti in seguito per eredità, legati o donazioni. 

4 Ha diritto a ereditare i beni della moglie dopo la sua morte37. 

                                                 
33 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, pp. 26-27.  
34 Originario della Spagna è il maggior esponente della filosofia ebraica medievale. È il più 

eminente codificatore della Legge religiosa ebraica Cfr. Pinès Shlomo, La filosofia ebraica, 

Brescia, Editrice Morcelliana, 2008  
35 Autore del Shulhan Arukh, originario della Spagna, visse a cavallo fra il XV e il XVI secolo. 

Il suo testo è un compendio giuridico. Di fronte alla varietà di giudizi espressi dai diversi 

giuristi, Yosef Caro sceglie quelli sui quali i giuristi che lo hanno preceduto si trovano in 

accordo. Cfr. Giovanni Filoramo (a cura di), Ebraismo, Bari, Ed. Laterza & Figli, 2007,p. 192.  
36 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, pp. 118-119 Cfr. Atlan Gabrielle, 

Les Juifs et le divorce , pp. 26-27.  
37 Ibidem.  
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Il compito della donna è di occuparsi della casa e della famiglia, deve seguire il marito 

negli spostamenti salvo in casi di impedimento per motivi di salute. Per adempiere 

l’obbligo di ogni ebreo di vivere in Erez Israel un coniuge che decida di trasferirvisi 

può costringere l’altro a seguirlo o a dargli o ricevere il divorzio38. 

È consigliato all’uomo di spendere meno per se stesso e spendere di più per la moglie e 

i figli, poiché questi dipendono da lui, mentre egli dipende da «Colui che parlò e il 

mondo fu39». L’halakah stabilisce che il marito ha autorità sulla moglie, ma non deve 

imporla in modo scorretto e che la donna deve onorare il marito e accettare la sua 

autorità40. 

Fino alla prima emancipazione le leggi statali, pur avendo negato varie libertà e 

numerosi diritti agli ebrei, ghettizzandoli ed emarginandoli, avevano permesso loro di 

mantenere una singolare fisionomia associativa, assicurando loro una forte autonomia 

per quanto riguarda l’organizzazione interna delle comunità. Negli Stati italiani 

preunitari a causa della mancanza di poteri statali forti le comunità avevano goduto di 

una maggiore autonomia rispetto alle comunità francesi e tedesche41. Per tale motivo le 

comunità vedevano riconosciuto dalle autorità statali il diritto ebraico, soprattutto per 

quanto riguardava la materia matrimoniale e le successioni mortis causa42. È però 

erroneo pensare che le comunità ebraiche sotto l’Ancien régime fossero una sorta di 

stato nello stato, poiché pur avendo una certa autonomia in campo: religioso, culturale, 

giuridico, fiscale, sociale e morale non avevano due attributi essenziali per uno stato, 

l’autonomia politica e la forza esecutiva43. Il diritto ebraico aveva riconoscimento e 

applicazione larghi nei rapporti di famiglia fra ebrei. Per quel che riguarda le leggi che 

regolavano il matrimonio, gli stati permettevano delle deviazioni veramente eccezionali, 

sia di forma che di sostanza, rispetto alla legge romana e canonica imposta al resto della 

popolazione. Ad esempio due casi di impedimento assoluto sanciti dal codice canonico 

                                                 
38 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico , pp. 119-120.  
39 Cohen Abraham, Il Talmud, p. 206.  
40 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, p. 120. 
41 Capuzzo Ester, Gli Ebrei nella società italiana. Comunità e istisuzioni tra Ottocento e 

Novecento, Roma, Carrocci, 1999, pp.27-30. 
42 Ibidem  
43 Milano Attilio, Storia degli ebrei in Italia, p. 460.  
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non erano tali fra gli ebrei: il matrimonio fra lo zio e la nipote, e quello fra vedovo e la 

sorella della moglie morta. Nel caso poi del levirato, ovvero del matrimonio fra la 

vedova senza figli e il fratello celibe del marito defunto, era vietato dalla Chiesa ma era 

considerato un dovere da rispettare in ambito ebraico. Entro novanta giorni il cognato 

poteva liberarsi dall’obbligo tramite un’apposita cerimonia detta chalizàh, senza questa 

cerimonia la vedova non poteva risposarsi. Anche il divorzio, come avremo modo di 

vedere, costituiva una grande differenza fra il diritto canonico e quello ebraico. Le 

norme riguardanti il diritto di famiglia e quelle che regolavano il matrimonio ebraico 

furono fra le ultime a cadere, tanto che, anche dopo le restaurazioni politiche agli inizi 

dell’Ottocento, in gran parte dei codici civili preunitari, fra i quali ad esempio il Codice 

civile generale austriaco e lo Statuto Albertino, fu confermata la loro validità44. Se da un 

lato questo residuo di particolarismo permetteva agli ebrei di mantenere intatte le 

proprie istituzioni familiari, dall’altro contribuiva ad accreditare l’idea di una perdurante 

estraneità degli ebrei alla società italiana45. 

Come vedremo tali differenze saranno eliminate con il codice civile postunitario del 

1865, che imporrà il matrimonio civile a tutti i cittadini, rendendo nulla qualunque altra 

situazione ed eliminando il divorzio che era stato fino allora concesso agli ebrei. Gran 

parte degli ebrei italiani acconsentì di buon grado all’equiparazione operata nel codice 

civile del 1865 poiché essa era vissuta come una piena integrazione46. Come vedremo 

più avanti vi furono illustri intellettuali ebrei che sostennero che ormai essendo gli 

israeliti non «più stranieri tra le nazioni» ma «cittadini uguali agli altri», non dovrebbe 

sussistere che la legge civile, la quale avrebbe dovuto disciplinare la famiglia italiana di 

un unico tipo, di là della confessione religiosa. L’istituto del divorzio, nelle tesi 

sostenute da questi intellettuali, avrebbe creato delle situazioni di disparità all’interno di 

una società formata ormai da eguali47. 

                                                 
44 Ibidem, pp.581-583. 
45 Mazzamuto Salvatore, Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all’età 

repubblicana, in Storia d'Italia. Annali 11. Gli ebrei in Italia, Einaudi, Torino, 1997, p. 

1773 
46 Ibidem, p.1774  
47 Polacco Vittorio, La questione del divorzio e gli israeliti in Italia, Padova Verona, Fratelli 

Drucker, 1894 
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L’uguaglianza di trattamento non fu vissuta da tutti positivamente e il problema si riaprì 

in tutta la sua contraddittorietà trent’anni dopo, quando sorsero numerose rimostranze 

da parte degli israeliti delle antiche province dell’Austria – Ungheria abituati a un 

particolare regime, che come avremo modo di vedere, lasciava loro l’opportunità di 

ricorrere al divorzio48. 

 

1.3 Il Divorzio nella Bibbia 

 
Nonostante l’importanza accordata all’istituto del matrimonio dall’ebraismo, è previsto 

nel diritto ebraico che esso possa giungere alla sua fine non solo per morte di uno dei 

coniugi ma, come abbiamo già accennato, anche tramite il divorzio49.  

Il divorzio ebraico o ghet è regolato da criteri ben precisi che prevedono la redazione di 

un atto scritto destinato alla donna che dopo aver ricevuto tale atto, potrà contrarre un 

secondo matrimonio legittimo50.  

L’istituto del divorzio ebraico risale al periodo biblico, nel Deut. 24:1-4 è scritto:  

 

Quando un uomo abbia sposato una donna ed abbia con lei convissuto, se 

essa non gli piacerà più perché ha trovato in lei qualche cosa di 

sconveniente, scriverà per lei un documento di ripudio, glielo consegna in 

sue mani e la manderà via dalla sua casa. Essa uscirà quindi dalla sua casa, 

se ne andrà via e potrà unirsi con un altro uomo. Ma se quest’ultimo la 

prende in odio e le scrive un documento di ripudio, glielo consegna in sue 

mani e la manda via dalla sua casa, oppure nel caso che il secondo uomo 

che se la prese in moglie muoia, non potrà il primo marito che già l’ha 

ripudiata tornare a prendersela in moglie dopo che essa è stata 

contaminata, perché ciò è considerata cosa abominevole davanti al 

Signore. Non renderai quindi peccatore il paese che il Signore tuo Dio ti 

dà in eredità51.  

                                                 
48 Capuzzo Ester, Gli Ebrei nella società italiana, pp.147-151 
49 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico , pp. 139-140.  
50 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p.49 
51 Ibidem Cfr. Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico , p141 
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Pur essendo previsto, esso è considerato come un male necessario per porre rimedio a 

situazioni negative52. Il divorzio descritto dalla Bibbia è un atto compiuto per libero 

volere del marito, che consegna un libello di ripudio alla moglie, non viene riconosciuta 

nessuna prerogativa alla donna in merito allo scioglimento del matrimonio, sarebbe 

perciò più corretto parlare di ripudio piuttosto che di divorzio53. Il termine divorzio, 

infatti, sottintende un’azione bilaterale che implica un’accettazione di ambo le parti e 

ciò non avviene nella pratica descritta dalla Bibbia che mostra il marito come unico 

depositario della facoltà di divorziare54.  

Coloro che hanno sciolto il matrimonio, mediante la pratica del ghet, sono liberi di 

contrarre un nuovo matrimonio; tuttavia esistono delle limitazioni, prima fra tutte 

quella descritta nel menzionato passo del Deutoronomio, che vieta di risposare la 

propria ex-moglie una volta che quest’ultima si andata sposa a un altro uomo. Un altro 

divieto posto all’interno della tradizione ebraica è quello che proibisce ai sacerdoti di 

sposare una donna ripudiata (Lev. 21:7), ciò sta a indicare che la donna che viene 

ripudiata porta, in parte, una sorta di stigmate che la pone in una posizione diversa 

rispetto alle vergini ma anche rispetto alle vedove. Tale divieto in parte dimostrare che 

lo scioglimento del matrimonio è considerato, come detto in precedenza, un male che 

deve essere usato solo in particolari situazioni 55. 

Dal punto di vista pratico la redazione del libello di ripudio è piuttosto complicata e 

richiede una serie di conoscenze non comuni da parte di chi lo scrive, questo implica 

quindi la necessità di una mediazione di persone competenti. Si può supporre che tali 

difficoltà siano poste per evitare che il marito possa concedere il libello di ripudio in un 

momento transitorio di rabbia56.  

Nella Bibbia sono segnalati solo due casi in cui il diritto dell’uomo di ripudiare la 

donna è limitato. Il primo caso in cui l’uomo accusa ingiustamente la donna, di aver 

avuto rapporti prematrimoniali con altri uomini. Qualora si provi che tali accuse sono 

false, il marito è costretto a pagare una somma di denaro al padre della sposa, per aver 

                                                 
52 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p 50  
53 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p. 51 
54 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico , pp. 141-142 
55 Encyclopaedia Judaica, second edition, sub voce « ghet », p.710 
56 Ibidem  
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calunniato il suo nome, gli sarà inoltre impedito di ripudiare la moglie e non potrà 

ricorrere allo scioglimento del matrimonio fintanto che ella sarà in vita (Deut. 22:13-

21)57.  

Il secondo caso previsto dalla Bibbia è quando un uomo circuisce una vergine non 

fidanzata, nel caso in cui sia colto in flagrante, sarà costretto a sposarla e, anche in 

questo caso, non potrà ripudiarla finché ella sarà in vita (Deut. 22:28-29) 58. Ciò indica 

che, ancor prima che le regole per lo scioglimento del matrimonio fossero formalmente 

stabilite, lo sposo doveva portare delle prove gravi e fondate per avvalersi del suo 

diritto di sciogliere il matrimonio59.  

Sembra che dal quinto secolo a.C. la colonia ebraica di Elefantina abbia iniziato a 

introdurre una pratica in uso presso i loro vicini egiziani, per limitare il diritto del 

marito di ripudiare la moglie. Nei contratti matrimoniali di questo periodo viene 

definito che entrambi i coniugi possono sciogliere il vincolo matrimoniale, il marito 

però deve restituire alla donna la dote e i suoi beni prima che ella venga cacciata dalla 

dimora coniugale. Questa pratica sarà poi ripresa dai dottori del Talmud e diventerà, 

come in parte accennato in precedenza, la base della pratica del divorzio ebraico60.  

Il testo del Deuteronomio è piuttosto vago riguardo alle cause che portano allo 

scioglimento del matrimonio. Se, infatti, è chiaro che le prerogative per lo scioglimento 

sono unilaterali, ovvero solo l’uomo può ripudiare la moglie e non viceversa, non è 

chiaro cosa s’intenda per: « se essa non gli piacerà più perché ha trovato in lei qualche 

cosa di sconveniente» ed è infatti su questo versetto che i maestri della Mishnà, alla 

fine del periodo del Secondo Tempio interpretarono in maniera differente il problema 

delle motivazioni per la concessione del divorzio61.  

I principi di base che si possono dedurre dalla legislazione biblica sono: 

1 Lo scioglimento del matrimonio è una prerogativa maschile e dunque unilaterale. 

2 L’uomo può ripudiare la moglie nel caso in cui trovi in lei qualcosa di sconveniente. 

3 Il ripudio deve essere fatto in forma scritta.  

                                                 
57 Encyclopaedia Judaica, p.710 
58 Ibidem  
59 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p. 57 
60 Encyclopaedia Judaica, p. 711 
61 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico , p. 143 
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4 L’uomo potrà riconciliarsi con sua moglie e riprenderla presso di sé a condizione 

che ella non abbia contratto un altro matrimonio.  

A parte questi punti la Bibbia non esprime altri dettagli, sarà il Talmud a offrire 

numerose spiegazioni riguardo questa pratica62. 

 

1.4 Il Divorzio nel Talmud  

 
Intorno al citato passo biblico si sono sviluppate diverse interpretazioni riportate 

all’interno del Talmud. Questo testo colossale raccoglie i responsi dei Dottori della 

legge.  

La Mishnà, che significa ripetizione poiché la legge orale si apprende con la ripetizione, 

è il primo strato del Talmud e fonte principale della legge tradizionale. Esso è il testo 

più importante dopo la Bibbia63ed è diviso in sei parti detti Sedarim o ordini, di questi il 

terzo ordine, dedicato alla Donne tratta del matrimonio e del divorzio64. La Mishnà 

mostra una divergenza fra le due più importanti scuole rabbiniche, per quanto riguarda 

l’interpretazione del passo biblico riguardante il divorzio. Quella di Hillel, uno dei più 

importanti dottori della Legge, capo di un’accademia a Gerusalemme fra il 40 a.C. e il 

10 d.C., la cui tendenza fu quella di attenuare i rigori della Legge, e quella di Shammai, 

dottore della Legge del primo secolo a.C., fondatore della scuola Bet Shammai, 

conosciuto per il suo rigorismo, spesso in contrasto con l’indulgenza di Hillel65. Hillel 

riconobbe che la vita essendo sottoposta a innumerevoli mutazioni, non può essere 

sottoposta a un codice fisso ed immutabile, perciò attraverso l’interpretazione della 

legge orale è possibile adattare la Torah alle varie circostanze che si vengono a creare66. 

In merito alla questione dello scioglimento del matrimonio la scuola di Shammai 

insegna che il marito non deve ripudiare sua moglie fuorché nel caso in cui egli non 

abbia trovato qualcosa di sconcio, in altre parole nel caso in cui ella commetta adulterio, 

questo perché la parola ebraica che viene tradotta con «sconveniente» è generalmente 

                                                 
62 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p. 53 
63 Levi Livio, L’istituto del divorzio nel diritto ebraico, Venezia, Officine grafiche M.Norsa, 

1908, p.13 
64 Cohen Abraham, Il Talmud, pp. 13-15 
65 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p. 58 
66 Cohen Abraham, Il Talmud, p.8  
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riferita alla condotta sessuale (nudità di una cosa67) e quindi il divorzio può essere 

concesso nel caso in cui vi sia qualcosa di sconveniente in ambito sessuale68. La scuola 

di Hillel, che è quella più accettata, interpreta il versetto confrontando la parola tradotta 

con «sconveniente» con la stessa parola usata in un altro passo biblico, Deut. 23:15, per 

analogia con l’interpretazione data dell’altro passo il termine vale per qualunque cosa di 

sconveniente, o sbagliata, fatta però in maniera cosciente e ripetuta, perciò ne deduce 

che può ripudiarla, anche se lascia bruciare una pietanza69. L’esempio di lasciare 

coscientemente bruciare una pietanza destinata al marito, è visto dai commentatori come 

un comportamento di ribellione della moglie nei riguardi del marito, un modo per 

sottolineare che ella non si occupa di lui e perciò egli ha tutto il diritto di ripudiarla70. 

Un’altra interpretazione è quella data da Rabbi Akivà, uno dei dottori più eminenti del 

primo secolo d.C. che esercitò un’influenza decisiva sull’halakah, egli pone l’accento 

sul passo « E avverrà se ella non troverà grazia ai suoi occhi.» egli sostiene quindi che il 

divorzio può essere concesso anche se l’uomo trovasse una donna più bella di sua 

moglie71. Secondo questa interpretazione la causa di trovare qualcosa di sconcio in lei è 

una causa fra tante, ma la cosa più importante la soggettività del matrimonio. Secondo 

Rabbi Akivà, infatti, se un uomo trova una donna più bella della sua, significa che il 

legame soggettivo che univa i due si è ormai rotto e perciò non è più possibile tenere in 

piedi un rapporto simile72.  

I principali motivi per cui è possibile chiedere il divorzio riguardano soprattutto i difetti 

fisici o infermità della donna, questi devono essere gravi ed essere tali da rendere 

difficile la vita in comune. L’uomo può chiedere lo scioglimento del matrimonio se al 

momento del matrimonio egli non era a conoscenza dei problemi che affliggono la 

donna, al contrario se egli era a conoscenza di tali difetti e nonostante ciò ha convissuto 

con lei, non può costringerla ad accettare il divorzio73. È a carico del marito provare gli 

                                                 
67Ibidem, p.208 
68 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico , p 144 
69 Cohen Abraham, Il Talmud, p.208 Cfr. Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, pp. 58-59 
70 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p. 59  
71 Ibidem, p.58 
72 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, p. 144 
73 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce,, p. 61 



 19 

eventuali difetti della moglie, ma è a carico della moglie provare che tali difetti erano 

noti prima del matrimonio e che il marito ne era a conoscenza. È inoltre importante 

sottolineare che eventuali problemi o malattie sopravvenuti durante il matrimonio non 

costituiscono un valido motivo allo scioglimento del matrimonio, a meno che le malattie 

non mettano a rischio il coniuge ed impediscano una normale vita coniugale74.  

La sterilità, costituisce una valida motivazione allo scioglimento del matrimonio, poiché 

costituisce un ostacolo all’adempimento del primo comandamento biblico:«crescete e 

moltiplicatevi». La sterilità può dunque essere una giusta causa per lo scioglimento del 

matrimonio se dopo dieci anni di coabitazione la coppia non ha dei figli, in tal caso 

l’uomo ha il diritto di esigere lo scioglimento del matrimonio, ciò vale, anche se la 

sterilità è maschile75.  

Il Talmud prevede che un uomo può ripudiare la moglie e costringerla ad accettare il 

libello di ripudio se quest’ultima adotta dei comportamenti che gli portano disonore, o 

se lei ha dei comportamenti che rendono impossibile la vita comune. In questi casi la 

moglie perde anche la sua Ketubà. Sono menzionati casi in cui la donna non rispetta le 

regole elementari di decenza adottando dei comportamenti, sia dentro che fuori casa, 

che causano un torto al marito: 

 

Alle (donne) seguenti viene disciolto il matrimonio senza che ricevano ciò 

che loro spetterebbe per Ketubà: alla donna che trasgredisce la legge 

ebraica, per esempio andando in pubblico a capo scoperto, filando per la 

strada, o conversando con qualsiasi uomo; alla donna che maledice i figli di 

suo marito in presenza di lui; alla donna che ha la voce troppo forte, tale, 

cioè, che quando parla in casa propria i vicini possono udire ciò che dice76.  

 

Ciò non vale nel caso in cui la donna commetta tali atti inavvertitamente, per paura o se 

il marito ha dimostrato con la sua condotta di non porre attenzione alle leggi77. 

                                                 
74 Ibidem 

75 Ibidem 
76 Cohen Abraham, Il Talmud, p.209 
77 Skolnik Fred, Berenbaum Michael, Encyclopaedia Judaica, p. 713 
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Nel caso in cui sopraggiungano delle malattie mentali, il divorzio è ostacolato. Se la 

donna è colpita da una malattia mentale all’uomo, non è concesso di sciogliere il 

matrimonio, poiché ella non essendo in grado d’intendere non è più in grado di 

provvedere a sé stessa e perciò non può essere abbandonata dal marito alla propria 

sorte78. I dottori del Talmud prevedono anche che se l’uomo impazzisce non può 

concedere il libello di ripudio, poiché esso è un atto che deve essere concesso 

coscientemente e pertanto non può essere concesso da chi non è in pieno possesso delle 

sue capacità mentali79.  

Nel trattato Ghittin del Talmud, sono stabilite le dieci regole sul divorzio basate sul 

sopra citato passo del Deut. 24:1-4: 

1. Il divorzio deve essere fatto attraverso un atto scritto, dato volontariamente dal 

marito. Tuttavia la donna può invocare una della cause legali per le quali il 

marito è costretto a dare il libello di ripudio, in tal caso il tribunale rabbinico 

può far applicare alcuni mezzi di coercizione per ottenere il consenso del marito 

per portare a compimento l’atto. Questa procedura è definita Ghet meusé ovvero 

ghet forzato poiché vi è una pressione da parte delle autorità rabbiniche affinché 

il marito conceda il divorzio. Il consenso della donna al contrario non è 

fondamentale, e perciò sono state introdotte particolari procedure, stabilite nella 

ketubà al fine di limitare il potere del marito di concedere il divorzio. 

2. «Egli scriverà per lei un documento di ripudio» il marito deve redigere un 

documento di ripudio, o meglio deve dare avvio alla scrittura di tale atto, che 

può essere redatto solo in seguito ad una sua richiesta formale. La donna non è 

divorziata fintanto che non le viene dato questo documento che deve precisare 

la data, il luogo in cui è stato scritto, il nome del marito e di suo padre, il nome 

della moglie e di suo padre. Deve inoltre essere scritto con un buon inchiostro, 

su pergamena, senza rasature o interlinee al fine di evitare possibili confusioni. 

3. Il ghet deve essere scritto al nome della donna, deve perciò essere indirizzato a 

lei. Tale indicazione dovrà essere il più precisa possibile.  

4. Il documento deve sancire una rottura totale e definitiva. Non possono essere 

poste condizioni che potrebbero essere interpretate in modo tale da far pensare 

                                                 
78 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p.63 
79 Cohen Abraham, Il Talmud, p.210  
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che ci siano ancora dei legami fra i due. Attraverso il ghet marito restituisce 

piena libertà alla moglie che l’autorizza a sposare un altro uomo. Questa rottura 

non deve perciò contenere alcuna limitazione come: «a condizione che non 

sposi tizio. » 

5. «Glielo consegnerà» il libello di ripudio deve essere consegnato dal marito o da 

un suo mandatario, alla moglie.  

6. Il libello di ripudio deve essere consegnato alla donna conformemente a quanto 

scritto: «Glielo consegnerà in sue mani», per tanto il marito, o il suo 

mandatario, deve dare il documento alla donna. Lei non è autorizzata a 

prenderlo fintanto che il marito non decida di consegnarglielo espressamente.  

7. «E la manderà via dalla sua casa» la formula di ripudio deve essere chiara e 

specificare che la donna non è più sotto la tutela del marito. Deve inoltre essere 

specificato che è la donna a essere mandata via e non il marito ad andarsene.  

8. L’uomo deve consegnare il libello di ripudio alla donna, deve farlo però davanti 

ad almeno due testimoni. L’atto di divorzio deve, infatti, essere pubblico. Ciò è 

importante al fine di dare legittimità a un eventuale nuovo matrimonio contratto 

in seguito al divorzio, infatti solo la presenza di due testimoni degni di fede 

attesta l’autenticità del ghet.  

9. La formula di rimessa del divorzio deve essere chiara. La donna deve essere 

cosciente che il documento che sta per ricevere è un libello di ripudio ; il marito 

deve perciò pronunciare, al momento della consegna, una formula che indichi 

chiaramente che si tratta di un documento di divorzio.  

10. Vi è bisogno di una causa di divorzio « Perché ha trovato in lei qualche cosa di 

sconveniente». Il divorzio non può avvenire dunque senza una causa, seppur 

intesa in senso ampio80. 

 

                                                 
80 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, pp.54-56, Cfr. Mordechai Rabello Alfredo, 

Introduzione al diritto ebraico, pp. 151-153.  
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1.5 Diritto della moglie di chiedere il divorzio 

 
Anche se nella Bibbia, i diritti della donna in materia di divorzio non sono esplicitati, i 

dottori della Mishnà e del Talmud si sono impegnati per permettere anche alla donna di 

ottenere il divorzio e liberarsi così da un matrimonio non riuscito81.  

Il testo biblico alla base di questa decisione è Es. 21:7-11: 

 

Se un uomo vende la propria figlia come schiava, essa non dovrà uscire dal 

possesso del padrone alla maniera degli altri schiavi. Se al padrone non 

piacesse, in modo che egli non la destini a se stesso, egli ha l’obbligo di 

affrancarla senza esigere alcun risarcimento; egli non avrà il diritto si 

venderla ad una famiglia estranea come fosse una sua proprietà, perché 

questo rappresenterebbe un inganno nei riguardi di lei. Se egli l’avrà 

destinata in sposa a suo figlio, essa godrà di tutti i diritti di moglie legittima. 

Se egli sposerà poi un’altra donna, non dovrà farle mancare il nutrimento, 

gli indumenti e la coabitazione. Se egli non procede nei riguardi di lei 

secondo una di queste tre condizioni, essa uscirà libera senza nulla pagare. 

 

Secondo l’interpretazione di questo passo,un uomo poteva vendere la figlia minorenne 

questa, però, al termine del periodo di schiavitù o al momento della maturità avrebbe 

dovuto passare dal rango di schiava a quello di moglie del padrone o di uno dei suoi 

figli, acquisendo così i tre diritti fondamentali: mantenimento, abbigliamento e 

coabitazione. Nel caso in cui il padrone si fosse rifiutato di sottostare a quest’accordo, 

la donna era libera di andarsene ottenendo il divorzio e senza pagare il riscatto. In tal 

caso il marito sarebbe stato costretto dal tribunale rabbinico a concedere il divorzio82. 

Questo tipo di divorzio, concesso cioè per richiesta della donna e senza il consenso 

dell’uomo, è ancora oggi una problematica piuttosto controversa. Se da un lato il 

tribunale rabbinico può, con determinati mezzi, obbligare il marito a concedere il 

divorzio; dall’altra bisogna tener conto che per essere valido, deve essere liberamente 

concesso dal marito. Il ruolo dell’uomo continua perciò a essere d’importanza 

                                                 
81 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p. 63  
82 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, pp.145-147. 
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fondamentale nella pratica di divorzio, anche nel caso in cui sia la moglie a 

richiederlo83. 

I casi in cui la donna può richiedere il divorzio sono enumerati nello Shulchan Aruch e 

sono:  

1 Qualora lo sposo sia colpito da una malattia contagiosa e/o ripugnante dopo il 

matrimonio, o anche se questa malattia esisteva prima del matrimonio, poiché la 

donna può dire che prima del matrimonio pensava di riuscire a sopportare i difetti, 

ma in seguito alla coabitazione tali difetti le rendono insopportabile stare con il 

marito. 

2 Come detto in precedenza la sterilità, anche maschile, può essere una causa di 

divorzio. 

3 Quando il marito si rifiuta di sostenerla e provvedere ai suoi bisogni.  

4 Se la donna è picchiata o sottoposta a violenze psicologiche e verbali da parte del 

marito o se egli la obbliga a infrangere dei precetti religiosi. 

5 Quando a causa del suo mestiere l’uomo emana odori nauseabondi. È il caso ad 

esempio dei raccoglitori di escrementi, dei conciapelli o coloro che si occupano 

della lavorazione e dell’estrazione del rame.  

6 Se il marito decide di partire e di stabilire il domicilio coniugale in un luogo in cui 

la moglie non vuole seguirlo. 

7 Quando lo sposo decide di abbandonare l’ebraismo84.  

Il caso in cui il marito divenga ripugnante agli occhi della moglie, definito in ebraico 

mais alai ovvero «mi è ripugnante», è oggetto di grandi dibattiti all’interno della 

giurisprudenza talmudica85. Quando la donna decide di rifiutarsi di concedersi al 

marito, può sciogliere il matrimonio ma senza che le sia pagata la Ketubà al termine di 

dodici mesi. Tale limite di tempo è posto per cercare di ritardare la procedura del ghet 

al fine di cercare una riconciliazione fra i coniugi86. È il caso definito moredet ovvero 

«ribelle», e ha creato forti divisioni fra chi sostiene che concedere il divorzio per tale 

motivo lede alla solidità familiare abituando le mogli a guardarsi attorno e a chiedere 

                                                 
83 Ibidem  
84 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, pp. 63-64 
85 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, pp.147-148 
86 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p. 66 
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poi il divorzio rifiutandosi al marito poiché le disgusta. Dall’altro lato chi sostiene che 

il marito debba concedere il divorzio in tal caso, perché la donna non è una schiava e 

non si può costringerla ad avere rapporti con qualcuno che la disgusta. I Gheonim87 del 

IX secolo, che portarono avanti quest’ultima tesi, sostennero inoltre che dovesse essere 

eliminato il periodo di attesa di dodici mesi e che dovesse essere concesso alla donna 

che richiedeva lo scioglimento del matrimonio per mais alai, oltre il ghet forzato del 

marito, anche il pagamento della Ketubà88. Fra i sostenitori di quest’ultima posizione, 

vi furono eminenti rabbini dell’Africa settentrionale e della Spagna. Tale scelta fu 

probabilmente dovuta al fatto che le donne ebree facevano ricorso ai non ebrei per 

sciogliere il matrimonio, o che si convertivano pur di sottrarsi ai mariti, permettendo 

così il superamento del termine di dodici mesi richiesti dal Talmud89. A partire dal XII 

secolo però, la posizione dei Gheonim furono contestate da R. Tam. Le autorità 

successive a R.Tam saranno perciò più caute verso la decisione dei Gheonim.  

L’abbandono non costituisce motivo sufficiente per il divorzio, anche se l’uomo ha 

lasciato da lungo tempo la dimora coniugale e non se ne hanno notizie. La donna non 

può risposarsi fintanto che non ci sia la testimonianza di qualcuno fidato che sostenga 

che il marito è morto. Vi è una deroga all’usanza ebraica di avere almeno due testimoni 

per stabilire un fatto, per presumere la morte del marito, una sola testimonianza è 

considerata valida90.  

 Come già sottolineato in precedenza, il ghet deve essere concesso liberamente dal 

marito, in caso vi sia una costrizione questo è considerato non valido. Come 

analizzeremo meglio nel paragrafo successivo, sono state previste delle eccezioni a 

questa regola. Si sono, infatti, sviluppati dei casi in cui a seconda della gravità della 

situazione, dal punto di vista della donna, si può obbligare il marito a concedere il ghet 

senza che questo sia considerato nullo91.  

Dato che la richiesta della moglie di ottenere il divorzio, è divenuta legale, il fatto di 

costringere il marito a concedere il libello di ripudio, in alcuni casi ritenuti insostenibili 

                                                 
87 Titolo onorifico dato ai dottori del Talmud durante il medioevo 
88 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p. 66 
89Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, pp.147-148 
90 Cohen Abraham, Il Talmud, p.211 
91 Ibidem  
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per la donna, non è considerata costrizione. In tal modo la procedura rabbinica ha 

cercato di avvicinarsi il più possibile al divorzio giudiziario, cercando di concedere una 

certa parità ai coniugi, mantenendo al contempo le formalità richieste dal testo 

biblico92. 

 

1.6 Ghet concesso contro la volontà del marito 

 
Il Ghet concesso contro la volontà del marito è detto ghet meusé che significa divorzo 

forzato. Esso in teoria non è valido, poiché il libello di ripudio deve essere consegnato 

liberamente dal marito alla moglie, tuttavia i dottori della Mishnà e del Talmud hanno 

previsto dei casi in cui è possibile costringere il marito a concedere il divorzio, senza 

che poi questo sia considerato non valido, con tutte le gravi conseguenze che 

conseguono per la donna che, in tal caso, sarebbe considerata ancora sposata. Anche 

per gli eventuali figli avuti da una successiva unione tale condizione sarebbe 

estremamente grave, poiché sarebbero considerati mamzerim, con tutte le conseguenze 

già citate in precedenza. 

Nella Mishnà viene precisato che il divorzio concesso sotto pressione è valido solo se 

ordinato da una corte ebraica, viceversa esso è invalido quando è imposto da una corte 

di gentili. È però previsto che anche una corte di gentili possa imporre il divorzio, in 

questo caso però, il tribunale non ebraico deve limitarsi a fare applicare esattamente la 

sentenza stabilita in precedenza dal tribunale rabbinico93.  

Il divorzio forzato è in conformità con la legge quando il matrimonio era 

originariamente vietato formalmente dall’Halakah. Alcuni esempi di matrimoni vietati 

sono: 

1 Una donna che ha relazioni extraconiugali diventa vietata sia al marito che 

all’amante. Nel caso in cui dopo il divorzio dal marito, la donna sposi il suo amante 

questo matrimonio è considerato non conforme, e può essere imposto il divorzio da una 

corte rabbinica.  

2 Una donna divorziata non può risposare proprio marito, nel caso in cui abbia 

contratto un secondo matrimonio, e dopo che quest’ultimo sia stato sciolto da un altro 

                                                 
92 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, pp 150-151 
93 Ibidem, pp. 148-149 
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divorzio o dalla morte del secondo coniuge. Se la moglie si risposa con il suo primo 

marito, il matrimonio non è conforme. 

3 Un Cohen94 non può sposare una donna divorziata.  

4 Un Cohen non può sposare una donna liberata dall’obbligo del Levirato.  

5 Un Cohen non può sposare una convertita.  

6 Una vedova senza figli non può sposarsi fin quando non viene liberata dall’obbligo 

del Levirato. 

7 Una donna non può sposare un mamzer, salvo che non sia anch’ella una mamzeret. 

Ciò non vale per un uomo che decida di sposare una mamzeret.95 

Il marito può essere costretto a concedere il divorzio nei casi già citati in precedenza, si 

ricorda che uno dei motivi principali per cui la moglie può chiedere il divorzio dal 

marito è la sterilità96.  

Per imporre al marito di concedere il divorzio, il tribunale rabbinico può usare la 

pressione morale e sociale97, tuttavia Maimonide sostiene che oltre ad esercitare una 

certa pressione nei confronti del marito,è concesso anche l’uso della forza fisica98.  

Chi adempie ciò che è obbligatorio per legge agisce liberamente, ed è tale, anche se lo 

fa sotto pressione. Ogni ebreo deve, infatti, sottostare alla legge che gli impone di 

liberare la moglie in determinati casi e questo perché la richiesta di divorzio da parte 

della moglie ha ottenuto valore legale, nei casi sopra elencati, perciò se qualcuno si 

oppone a questo principio, si pone al di fuori della legge e dunque deve essere spinto a 

rispettarla anche imponendo delle sanzioni99.  

Questa difficoltà potrebbe essere aggirata con una decisione del tribunale rabbinico di 

concedere alla donna il divorzio, eliminando così la necessità di ottenere il libello di 

ripudio del marito, ma ciò sarebbe in contrasto con quanto scritto nel testo biblico: 

«scriverà per lei un documento di ripudio, glielo consegna in sue mani e la manderà via 

dalla sua casa». Attraverso il ghet meusé i rabbini cercano di rimanere fedeli, il più 

                                                 
94 Discendente degli antichi sacerdoti.  
95 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, p.77 
96 Ibidem, p.70  
97 Ibidem, p. 71 
98 Mordechai Rabello Alfredo, Introduzione al diritto ebraico, p.149  
99 Ibidem, p 150  
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possibile, al testo biblico, tentando di trovare una soluzione al contrasto fra la libertà 

della donna di chiedere il divorzio in casi specifici e la necessità di avere il libero 

consenso del marito.  

 

1.7 Effetti del divorzio 

 
Una volta deliberato il ghet, in altre parole dopo che il marito ha scritto il libello di 

ripudio, dopo averlo firmato e averlo consegnato alla moglie100, l’uomo e la donna sono 

liberi di contrarre un nuovo matrimonio in piena libertà. La donna può tornare in 

possesso delle sue proprietà secondo quanto previsto dalla Ketubà, tranne che nei casi 

di divorzio per adulterio101. La donna divorziata non torna sotto la tutela della sua 

famiglia d’origine. Tramite il divorzio la donna non è più «consacrata» al marito e 

perciò può avere relazioni con qualunque altro uomo, tuttavia esistono delle limitazioni 

per la donna che ricevuto un ghet102. 

Alla donna divorziata, così come alla vedova, è imposto di attendere novanta giorni dal 

momento in cui le viene dato il ghet (o dal giorno della morte del marito) prima di 

contrarre un nuovo matrimonio. Questo periodo è stabilito per accertare con certezza la 

paternità di un eventuale figlio nato all’interno del secondo matrimonio. Se è già 

accertato che la donna è incinta bisognerà attendere la nascita del bambino prima di 

contrarre un nuovo matrimonio. Il compito di onorare i genitori è un obbligo religioso 

cui il Talmud assegna grande importanza. Padre e madre sono uguali nella pietà filiale 

ed entrambi devono essere onorati in egual misura. Tuttavia nel caso di conflitti fra i 

doveri del figlio verso uno o l’altro genitore, la preferenza deve essere data al padre, i 

Dottori sostengono infatti che sia il figlio che la madre hanno il dovere di onorare prima 

il padre103. 

 Una volta dato il libello di ripudio la coppia non può continuare a convivere secondo 

quanto stabilito: «se quest’ultimo la prende in odio e le scrive un documento di ripudio, 

                                                 
100 Encyclopaedia Judaica, p.715 
101 Ibidem, p. 716  
102 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, pp.77-79 
103 Cohen Abraham, Il Talmud, p. 222-226 
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glielo consegna in sue mani e la manda via dalla sua casa». Se la coppia decide di 

riprendere a coabitare e poi di separarsi nuovamente, deve ottenere un nuovo ghet104.  

Durante la diaspora le comunità ebraiche in Europa hanno potuto far riferimento ai 

codici giuridici ebraici, mantenendo le proprie tradizioni e i propri usi. Le comunità 

ebraiche europee d’ancien régime vivevano una situazione che potrebbe apparire 

piuttosto paradossale; pur essendo privati dei più elementari diritti civili, avevano una 

certa autonomia giuridica che permetteva loro di mantenere le proprie leggi, almeno per 

ciò che concerne le questioni riguardanti lo statuto personale: matrimonio, divorzio, 

eredità. Questi ambiti erano, infatti, regolati esclusivamente dai tribunali rabbinici. La 

pratica del ghet era perciò pienamente valida poiché i poteri civili non si occupavano di 

tali questioni nel caso in cui fossero coinvolti degli ebrei. In Italia la maggioranza dei 

codici civili preunitari non prevedeva il matrimonio civile contemplando solo il 

matrimonio canonico. Se da un lato, dunque, non erano riconosciuti i matrimoni misti, 

dall’altro erano ritenuti validi i regolamenti previsti dai diversi culti tollerati e perciò era 

riconosciuto il divorzio previsto dal diritto ebraico. Come analizzerò nei capitoli 

successivi, tali differenze saranno eliminate con il codice civile postunitario del 1865, 

che imporrà il matrimonio civile a tutti i cittadini rendendo nulla qualunque altra 

situazione ed eliminando il divorzio che era stato fino allora concesso agli ebrei. Gran 

parte degli ebrei italiani vide positivamente l’equiparazione operata nel codice civile del 

1865. Essa fu vissuta come una piena integrazione all’interno del nuovo stato e perciò, 

al fine di tutelare l’ordine pubblico politico, furono superate di buon grado le pratiche 

della nullità dei matrimoni misti e la possibilità di scioglimento del matrimonio 

previsto, come abbiamo visto, nel diritto ebraico105. 

 

                                                 
104 Atlan Gabrielle, Les Juifs et le divorce, pp.77-79 
105 Mazzamuto Salvatore, Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all’età repubblicana, 

pp.1774-1776 
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2 MATRIMONIO E DIVORZIO NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO 

ITALIANO 

2.1 La legislazione degli stati preunitari. Il Codice universale austriaco 

 
La politica legislativa delle Restaurazioni italiane è caratterizzata da una netta 

opposizione al diritto di famiglia introdotto nei codici del periodo napoleonico. Nel 

campo della legislazione del diritto di famiglia si ebbe, infatti, una vera e propria 

reazione politico-morale in difesa degli antichi istituti espressione di un mondo agricolo 

e signorile, di un’antica borghesia patriarcale che si contrapponevano ai fermenti 

dissolventi della nuova etica liberale legata al mondo industriale1.  

La famiglia di tipo napoleonico, infatti, era espressione di una trama giuridica molto 

individualistica. Nel code civil essa non era più un corpo sociale, come il lignaggio, né 

una magistratura sociale come la famiglia nobile della Francia d’ancien régime. La 

famiglia di stampo napoleonico era una costellazione d’individui che, attraverso gli 

istituti del divorzio e la piena emancipazione che segue la maggiore età, potevano 

scegliere autonomamente il proprio destino. L’istituto del divorzio fu introdotto per la 

prima volta in tutta la penisola all’interno del codice civile del regno d’Italia che entrò 

in vigore dal 30 marzo 1806 e durò fino alla Restaurazione2. Esso aveva un forte 

significato politico-sociale, era uno strumento di lotta per la disgregazione del casato 

nobile e patrizio al fine di portare avanti, attraverso le generazioni, un ideale 

repubblicano di frazionamento della proprietà3.  

All’interno dei codici civili delle Restaurazioni si può dunque notare una forte reazione 

politico-morale al fine di mantenere una fissità della famiglia e la continuità del suo 

patrimonio attraverso il tempo. È infatti comune nei codici degli stati della penisola, 

l’esclusione del matrimonio civile e del divorzio. 

 I codici presenti nella penisola italiana in seguito alla Restaurazione erano i seguenti:  

• Codice del cessato Regno d’Italia vigente nel ducato di Lucca; 

                                                 
1 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia ( 1796-1942), Bologna, Il Mulino, 1974, 

pp. 121- 122 
2 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, Milano, A. Giuffrè, 1980, p. 9 
3 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, pp. 100-104. Cfr. Galoppini Annamaria, 

Commentario sul divorzio, pp. 10-11 
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• Codice Generale austriaco (in tedesco Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch o 

ABGB) 

• Codice delle Due Sicilie 

• Codice di Parma, Piacenza e Guastalla  

• Cantone Ticino 

• Stati di S.M il Re di Sardegna in Terraferma  

• Stati Estensi  

• Stato Pontificio 

• Granducato di Toscana  

• Repubblica di San Marino e Principato di Monaco4.  

 

All’interno di questi codici era stato eliminato il matrimonio civile, presente nel code 

civil napoleonico, a favore del matrimonio confessionale. Unica eccezione all’interno 

delle legislazioni preunitarie era rappresentata dal codice del Ducato di Lucca in cui 

rimase in vigore il codice del Regno d’Italia che riconosceva sia il matrimonio civile 

che il divorzio5. Con le restaurazioni però il codice fu rivisto e ridimensionato, con il 

decreto del senato del 7 maggio 1814 furono abrogati tutti gli articoli riguardanti il 

divorzio e la separazione dei coniugi nel Ducato di Lucca lasciando però inalterato il 

matrimonio civile6.  

Soprattutto nelle regioni centro settentrionali della penisola, la presenza di forti 

comunità ebraiche e nuclei protestanti portò i legislatori a riconoscere l’indissolubilità 

del matrimonio solo per i cattolici o di riconoscere esplicitamente il divorzio per quelle 

confessioni in cui tale istituto era previsto.  

Il Codice civile universale austriaco (ABGB) riconosceva esplicitamente il divorzio per 

gli acattolici e gli israeliti rispettivamente negli articoli 115 e 1337:  

 

                                                 
4 Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia : secondo l'ordine 

cronologico della loro pubblicazione, Torino, Libreria della Minerva Subalpina di Giuseppe 

Vaccarino, 1845, p. XIV 
5 Ibidem, p. VIII 
6 Ibidem, p. 939 
7 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, p. 125 
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§115 

Presso i cristiani accattolici. 

La legge permette ai cristiani accattolici, secondo i principi della loro 

religione, di chiedere per gravi motivi lo scioglimento del matrimonio, e tali 

motivi sono: se uno dei conjugi è reo di adulterio o di delitto, per cui sia 

condannato alla pena per cinque anni di carcere almeno; se abbia 

abbandonato maliziosamente l’altro, e se, essendo ignoto il luogo della sua 

dimora, non sia comparso entro un anno dopo la pubblica giudiziale 

citazione; insidie pericolose alla vita o alla salute; i gravi ripetuti 

maltrattamenti; avversione invincibile, per cui l’uno e l’altro conjugi 

domandi lo scioglimento del matrimonio. In quest’ultimo caso però lo 

scioglimento non si accorda se prima non siasi sperimentata, secondo le 

circostanze anche reiteratamente, la separazione di letto e di mensa. Del 

resto in tutti gli accennati casi si procede secondo le regole prescritte per 

l’investigazione e pel giudizio sulla invalidità del matrimonio.  

 

§133. 

e) allo scioglimento. 

Il matrimonio degli ebrei validamente contratto si può sciogliere di 

reciproco libero consenso mediante il libello di ripudio che il marito dà alla 

moglie; debbono però a tale effetto insinuarsi i coniugj prima al rabbino o 

maestro di religione, cui spetta il procurare la riconciliazione colle 

ammonizioni più energiche, e nel solo caso che queste riescano inutili, 

rilascia loro un attestato in iscritto, che ha adempito al suo uffizio, ma che 

malgrado tutte le sue cure non ha potuto rimuovere le parti dalla loro 

risoluzione8.  

                                                 
8 Manuale del codice civile generale austriaco contenete il testo ufficiale, le leggi ed ordinanze 

pubblicate a completamento o modificazione di esso o riferibili a materie in esso contemplate e 

l'indice ufficiale secondo l'ordine dei paragrafi, Innsbruck, Libreria accademica Wagneriana, 

1902, p. 133. Cfr. Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia : secondo 

l'ordine cronologico della loro pubblicazione, Torino, Libreria della Minerva Subalpina di 

Giuseppe Vaccarino, 1845, p.154. 
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L’articolo 133 recepiva al suo interno gli usi ebraici facendo riferimento al libello 

di ripudio previsto dal diritto ebraico.  

In una posizione completamente opposta rispetto agli altri codici preunitari si trovava 

quello del Regno delle Due Sicilie, in cui era previsto solo il matrimonio cattolico 

escludendo così gli atei e gli acattolici dalla possibilità di contrarre matrimonio 

legittimamente9.  

Il matrimonio tornava così a essere un atto religioso10 e in quanto tale veniva regolato 

secondo il suo diritto. Tornavano perciò in vigore gli impedimenti canonici al 

matrimonio come ad esempio la cultus disparitas, ai magistrati restava solo la 

cognizione di alcuni effetti del matrimonio, in particolare quelli legati all’ambito 

patrimoniale11. Sotto il profilo della normativa matrimoniale le legislazioni degli stati 

preunitari erano caratterizzate dal confessionalismo che permetteva il riconoscimento 

degli effetti civili del matrimonio canonico, ma anche di quello acattolico e israelitico. 

Riconoscendo il diritto religioso dei diversi culti tollerati, fra i quali quello israelitico, 

erano ammessi anche quegli istituti discordanti con il diritto canonico, primo fra tutti il 

divorzio, che per gli ebrei italiani scomparve quando l’impostazione confessionale dei 

codici preunitari fu sostituita da quella laica ed egualitaria del codice civile del 186512. 

 L’indissolubilità del vincolo matrimoniale cattolico, così com’era stata sancita dal 

concilio tridentino, era passata invariata all’interno dei vari codici, era però concessa la 

separazione in determinati casi stabiliti dalla legge. Come visto anche nell’articolo §115 

                                                 
9 Art.67: Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non si può legittimamente celebrare se non in 

faccia alla Chiesa, secondo le norme prescritte dal Concilio di Trento. Gli atti dello stato civile 

sono essenzialmente necessarj, e preceder debbon la celebrazione del matrimonio, perché il 

matrimonio produca gli effetti civili, tanto riguardo i conjugi, che a’ di loro figli. Cfr. Collezione 

completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia, p. 261 
10 Nel Settecento nell’ambito del pensiero giansenista e giuseppinista, si era fatta strada l’idea 

che il matrimonio apparteneva essenzialmente alla potestà civile poiché garantiva una 

tranquillità dello Stato, regolando i rapporti fra le famiglie e creando solide alleanze fra esse. Si 

argomentava che la Chiesa aveva potuto, in epoche passate, disciplinare l’istituto del 

matrimonio in delega al potere dei principi. Cfr. Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in 

Italia, p.44.  
11 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, p. 126  
12 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p. 5 
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dell’ABGB esse prevedevano generalmente: adulterio, eccessi, sevizie, minacce, 

ingiurie gravi, queste cause erano state codificate dal Code Napoléon e in Italia vennero 

recepite sia nei codici degli stati preunitari che nella codificazione unitaria. La 

separazione personale non tocca il vincolo matrimoniale ed era perciò di competenza 

del giudice laico. Nell’ABGB era però prevista una fase preliminare da svolgersi 

davanti al parroco il quale aveva l’obbligo di cercare di riappacificare i coniugi, in caso 

d’insuccesso egli rinviava le parti dinanzi al giudice civile con il relativo certificato13.  

Il codice civile generale austriaco fu promulgato nel 1811, entrò in vigore nel 

Lombardo- Veneto dal 1816 con la Patente Sovrana del 28 settembre 1815 che estese 

l’ABGB anche a questo nuovo regno nato in seguito al Congresso di Vienna. Rimase in 

vigore fino al 1866 in Lombardia, fino al 1871 in Veneto e fino al 1929 in Trentino- 

Alto Adige, nella Venezia Giulia e in Istria. Va tuttavia precisato che dall’1 maggio 

1924 venivano estese alle nuove province annesse al Regno d’Italia le norme del codice 

civile relative al matrimonio e precisamente gli artt. 53-69 sulle promesse di 

matrimonio, 89-92 riguardo le opposizioni al matrimonio, 104-116 sulle domande di 

nullità del matrimonio, 127-128 contenenti le disposizioni penali da applicare in caso di 

annullamento del matrimonio per cause conosciute a uno solo dei due coniugi, 139-147 

in merito ai diritti e doveri dei coniugi riguardo la prole e del diritto agli alimenti fra i 

parenti, 148-158 riguardanti lo scioglimento del matrimonio e la separazione dei 

coniugi. In particolare l’articolo 14814 è quello relativo al principio d’indissolubilità del 

vincolo matrimoniale, valido per tutti i cittadini del regno senza alcuna eccezione15. 

 L’ABGB era diviso in tre parti:  

• prima del diritto delle persone; 

• seconda del diritto sulle cose; 

• terza delle disposizioni comuni al diritto delle persone e ai diritti sulle cose. 

                                                 
13 Ibidem, pp. 6-8  
14 art. 148: Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei due coniugi; è ammessa però 

la separazione personale. Cfr. I cinque codici riuniti del Regno d'Italia, Milano, Casa Editrice 

Bietti, 1865-1913, p. 30 
15 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, pp. 11-12 
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Queste tre parti comprendevano 1502 paragrafi16. L’ABGB si differenziava in parte 

dagli altri codici preunitari anche per ciò che riguardava la condizione della donna che 

poteva amministrare da sé il proprio patrimonio, stare in giudizio e fare contratti senza 

dover richiedere l’autorizzazione maritale. All’interno dei codici delle Restaurazioni la 

donna non poteva godere di tali prerogative e si trovava perciò in una posizione 

d’inferiorità tanto nei rapporti personali e patrimoniali fra coniugi quanto riguardo 

all’educazione dei figli e ai diritti successori. L’autorizzazione maritale fu accolta anche 

all’interno del codice Pisanelli, e con l’annessione al regno d’Italia le donne lombarde, 

prima, e poi nel 1866 anche le donne venete, dovettero accettare di tornare sotto 

l’autorità maritale perdendo così la possibilità di disporre dei propri beni17. 

Nell’ABGB le differenze religiose erano rispettate per ciò che riguarda la celebrazione 

del matrimonio e la dissolubilità o meno del vincolo, ma ciò che riguardava la capacità, 

i requisiti per contrarlo, i diritti, i doveri dei coniugi e i rapporti patrimoniali erano di 

competenza civile e perciò uguali per tutti. 

La legge del 9 aprile 1870 n. 51 portò a un’integrazione al codice emanato nel 1811; 

essa provvedeva a istituire il matrimonio civile per coloro che altrimenti non potevano 

contrarre matrimonio validamente, ad esempio gli atei o chi apparteneva a culti non 

riconosciuti dallo stato (anglicani, mussulmani). Con la legge n.51 del 1870 si estendeva 

il già menzionato articolo §115 anche a queste categorie18. Per le comunità ebraiche e 

per le minoranze protestanti dei territori italiani dell’Impero, la vigenza dell’ABGB 

significava poter usufruire del diritto di scioglimento del vincolo matrimoniale, cosa 

vietata ai cattolici a causa del principio confessionale. Questo tipo di regime rimase in 

vigore nei territori della Venezia – Giulia, dell’Istria e del Trentino fino al 1924, quando 

venne applicato anche nelle nuove provincie la legislazione matrimoniale italiana che 

prevedeva il principio d’indissolubilità del vincolo matrimoniale per tutti i cittadini 

italiani, di qualunque religione fossero.  

Un caso ancora diverso e altrettanto interessante è quello che riguardava le zone di 

Fiume e Zara, territori dell’impero posti sotto la sovranità ungherese. In questi territori 

il matrimonio era regolato non dall’ABGB ma dalla legge n. XXXI del 1894, che aveva 

                                                 
16 Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia, p. IX  
17 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, pp.128-129 
18Ibidem, p. 13  
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introdotto il matrimonio civile obbligatorio anche per i cattolici e lo scioglimento del 

vincolo matrimoniale per cause diverse dalla morte del coniuge previsto anche per i 

cattolici, contrariamente a quanto sancito dall’ABGB. È interessante segnalare che tale 

legislazione permetteva lo scioglimento del vicolo matrimoniale non solo ai cittadini 

fiumani, o di origine ungherese, ma anche per i cittadini italiani che avevano chiesto la 

residenza a Fiume. Tale fenomeno pare fosse piuttosto diffuso poiché, soprattutto nel 

primo dopoguerra ci fu una sorta di corsa ai «divorzi fiumani», dai dibattiti dell’epoca 

pare che molti italiani fecero ricorso a questa possibilità per ottenere sentenze di 

divorzio rese esecutive in Italia senza necessità di deliberazione. La possibilità di 

sciogliere il vincolo matrimoniale era infatti loro preclusa negli altri territori Italiani, 

anche in seguito al fallimento delle diverse proposte parlamentari portate avanti negli 

anni precedenti. Tale fenomeno ci può far intuire quanto ormai fosse matura la domanda 

sociale di una legislazione in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, e 

quanto possa essere stato traumatico l’introduzione del principio d’indissolubilità del 

vincolo matrimoniale, in queste zone dell’Impero in cui esisteva da trent’anni il divorzio 

generalizzato19. 

Con le rivoluzioni del 1848 si tentò d’inserire dei cambiamenti all’interno dei codici, 

purtroppo la brevità della stagione delle rivoluzioni non permise ai parlamenti e alle 

commissioni di giureconsulti di portare a termine tali riforme. Solo in Piemonte 

l’esperienza costituzionale proseguì, anche in questo caso però, non si riuscì a 

raggiungere grandi risultati. Nell’ottobre ’49 il parlamento subalpino riuscì ad 

approvare la parità successoria delle donne e una serie di restrizioni alla patria potestà. 

Nello stesso anno fu inoltre istituita una speciale commissione di riforma dello stato 

civile e del diritto di famiglia. Fra i diversi pareri esposti all’interno della commissione, 

vi fu anche la proposta d’introdurre il matrimonio civile obbligatorio per tutti, proposta 

alla base del disegno di legge del guardasigilli Boncompagni nel 1852. La commissione 

di legislazione degli Stati sardi lavorò tra il novembre 1850 e il giugno 1852 alla stesura 

di un disegno di legge del matrimonio civile, noto appunto con il nome di progetto 

Boncompagni20. È interessante notare che la proposta prevedeva il matrimonio civile 

                                                 
19 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, pp. 15-18  
20 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia. Storia di una battaglia civile e democratica, Giulio 

Salvelli editore, Roma, 1974, p.15 
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per tutti ma anche l’indissolubilità per tutti. Si andava così a eliminare la possibilità di 

scioglimento del vincolo matrimoniale lasciata aperta per gli israeliti e gli acattolici dal 

art. 150 del precedente codice21. Il progetto Boncompagni fu approvato dalla Camera il 

5 luglio 1852 ma venne poi respinto dal Senato. Contro questo primo progetto di 

introduzione del matrimonio civile si mosse un forte movimento di opinione con a capo 

autorevoli pensatori cattolici. Lo stesso pontefice Pio IX scrisse una lettera a Vittorio 

Emanuele nell’estate del 1852 nella quale sottolineava la posizione contraria della 

Chiesa all’introduzione del matrimonio civile: 

 

 Una legge civile che, supponendo divisibile pei cattolici il sacramento dal 

contratto di matrimonio, pretende di regolarne la validità, contraddice alla 

dottrina della Chiesa, invade i diritti inalienabili della medesima, e 

praticamente parifica il concubinato al sacramento del matrimonio 

sanzionando legittimo l’uno come l’altro22.  

 

2.2 Codificazione unitaria. Il codice Pisanelli 

 

Così si presentava la situazione legislativa quando il primo parlamento italiano si trovò 

a elaborare il primo codice civile per il regno d’Italia. All’unificazione degli Stati 

italiani corrispose anche un’uniformazione delle loro diverse legislazioni. Come detto 

nel paragrafo precedente, gli Stati Italiani avevano assimilato l’idea che la parte 

contrattuale del matrimonio dovesse essere regolata dallo Stato ma riconoscevano come 

unico modello valido il matrimonio celebrato religiosamente23. Le discussioni riguardo 

il vincolo matrimoniale che precedettero la promulgazione del nuovo codice civile 

                                                 
21 Art. 150: Gli sponsali e i matrimoni tra coloro che professano culti tollerati nello Stato sono 

retti dagli usi e regolamenti che li riguardano. Si osservano inoltre per questi sponsali e per gli 

effetti che dipendono tutte le disposizioni contenute nel presente titolo che vi possono essere 

applicabili Cfr. Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia, p. 600 
22 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e 

Novecento, Milano Dott. A. Giuffrè Editore, 2004, pp. 6-7 alcuni passi della lettera di Pio IX 

sono citati nella nota (12) p. 7 e in Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 16  
23 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 17  
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unitario del 1865, furono incentrate sulla questione di riconoscere il matrimonio come 

frutto di una semplice dichiarazione di volontà dinanzi allo Stato, eliminando così il 

carattere sacramentale dell’istituto fino allora accordato dagli Stati italiani. Tale scelta 

avrebbe portato poi alla successiva logica conseguenza, che destava notevoli 

preoccupazioni nei legislatori più conservatori, di una possibile volontà contraria, in 

altre parole del divorzio, infatti ben presto il divorzio sarebbe stato richiesto come 

completamento del matrimonio civile24.  

Il diritto ebraico rimase in vigore in Italia solo per quanto riguarda la definizione di 

Israelita, per l’iscrizione alle università e comunità israelitiche e per i relativi obblighi 

contributivi. Il Codice civile unitario infatti, riconobbe come unico matrimonio quello 

contratto dinanzi allo Stato e regolato attraverso le sue leggi25. È interessante notare che 

larga parte del mondo ebraico vide l’introduzione del matrimonio civile obbligatorio, 

indipendente dalla confessione religiosa dei contraenti, come un passo fondamentale 

verso l’equiparazione di tutti i cittadini dinanzi allo Stato. L’indissolubilità del vincolo 

matrimoniale imposto dell’art.148 non venne avvertito come un possibile motivo di 

contrasto con il diritto ebraico. Parte degli intellettuali ebrei si posero anzi in contrasto 

con le proposte di introduzione del divorzio dei decenni successivi, sostenendo che tale 

istituto avrebbe creato delle situazioni di diseguaglianza all’interno della società di 

eguali che si era creata dopo l’unificazione26.  

Fra il 1859 e il 1860 vennero create diverse commissioni per la stesura del Codice civile 

e vennero presentati alle aule diversi progetti. Nel giugno 1860 la commissione 

presieduta dal ministro della giustizia Cassinis, presentò alla camera il progetto di 

revisione del Codice albertino. Dopo lo scioglimento della Camera alla fine del 1860 il 

progetto fu ripresentato, ma anche questa volta non si arrivò all’approvazione. Il 

ministro Cassinis si accinse così a presentare un altro progetto di revisione del codice 

civile, ma le vicende politiche non glielo consentirono poiché dopo la morte di Cavour 

fu sostituito alla giustizia da Miglietti, che presentò un altro progetto nel 1862. Si 

                                                 
24 Ibidem, pp. 17-18  
25 Fubini Guido, Gli ebrei e il divorzio, in La rassegna mensile di Israel, Terza serie, Vol. 36, 

No.10 (Ottobre 1970), p. 360  
26 Si veda gli scritti di Vittorio Polacco, in particolare , La questione del divorzio e gli israeliti in 

Italia ma anche lo scritto del Rabbino Gustavo Racah Gli Israeliti e il divorzio 
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susseguirono diversi cambiamenti di governo che portarono ad un rallentamento 

dell’approvazione dei progetti presentati. La convenzione del 15 settembre 1864 con la 

Francia, e il trasferimento della capitale a Firenze resero più urgente l’approvazione di 

una codificazione civile unitaria. Venne perciò approvata una delega al governo di 

provvedere alla redazione definitiva dei codici unitari. Il parlamento dunque rinunciava 

a discutere i singoli progetti a favore di un intervento rapido del governo27.  

Nel nuovo codice civile italiano venne respinto il sistema confessionale previsto dai 

codici preunitari. Fu istituito il matrimonio civile per tutti, l’unico riconosciuto dal 

nuovo Stato italiano, secondo l’articolo 93 del codice civile del 186528: 

 

art.93 

Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente 

innanzi all’uffiziale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia 

il domicilio e la residenza29.  

 

La popolazione però continuò ad attribuire efficacia vincolante al rito canonico ancora 

per lungo tempo dopo l’entrata in vigore del Codice del 1865, così migliaia di famiglie 

si trovarono in una situazione d’illegittimità per essersi sposati solo con il rito religioso, 

diversi parlamentari reclamarono quindi una decisione che imponesse la precedenza del 

vincolo civile su quello religioso. Questo problema però fu risolto soltanto con i Patti 

lateranensi30.  

 Nel nuovo codice civile veniva ripreso il progetto Boncompagni che sanciva il 

matrimonio civile per tutti ma anche l’indissolubilità del vincolo matrimoniale. Il già 

citato articolo 148 prevedeva come unica possibilità di scioglimento del vincolo la 

morte di uno dei due coniugi, prevedeva però la separazione personale31. La norma 

contenuta nell’articolo 148 del nuovo codice civile passò ma con notevoli contrasti, fin 

                                                 
27 Aquarone Alberto, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, Milano, Dott. A. Giuffrè 

Editore, 1960, pp. 6-14  
28 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p. 17  
29 I cinque codici riuniti del Regno d'Italia, p. 22 
30 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 19  
31 I cinque codici riuniti del Regno d'Italia, p. 30 



 39 

da subito parve evidente che l’esclusione del divorzio era un’iniquità nei confronti degli 

acattolici, oltre che per quelle situazioni in cui il legame matrimoniale diventava nocivo 

per uno dei due coniugi. Veniva perciò in parte messa in discussione la totale positività 

della nuova concezione di uno stato laico così come si stava profilando il nascente 

regno d’Italia. Il principio di un matrimonio civile obbligatorio e indissolubile era 

dunque contrario alla libertà di coscienza e alla tutela delle minoranze acattoliche, 

poneva il problema del divorzio. Se infatti il vincolo matrimoniale era un semplice 

contratto dinanzi alla legge, esso era l’unico contratto ad essere inscindibile, per tanto i 

detrattori del matrimonio civile sostenevano che i più liberali avrebbero poi chiesto di 

porre rimedio a questa anomalia riconoscendo, accanto al matrimonio civile, l’istituto 

del divorzio. Questa tesi del divorzio come necessaria prosecuzione e completamento 

del matrimonio civile, fu usata in sede di discussione parlamentare come spauracchio 

contro l’introduzione del matrimonio civile32.  

I lavori per la nuova codificazione civile furono portati avanti fra il 1859 e il 1865, in 

una prima fase l’idea dominante fu quella di una profonda revisione del codice 

albertino in cui vi era una forte predominanza dei giureconsulti e magistrati del regno 

sardo. La fase successiva venne presa in considerazione una possibile alternativa fra 

modello francese e modello napoletano, ciò si risolse con un compromesso in cui si 

tendeva al modello francese ma tenendo in considerazione gli istituti e i principi 

presenti negli statuti degli antichi Stati della penisola. La fase decisiva fu segnata da 

una lotta in cui la maggioranza della Camera intendeva dare una svolta in senso 

progressivo, mentre la maggioranza al Senato faceva valere le esigenze di una gerarchia 

nella famiglia, di tutela della sua compattezza e incline a un regime di libera scelta dei 

singoli tra matrimonio religioso e quello civile. È interessante notare che il matrimonio 

civile ottenne la maggioranza in Senato per un solo voto, ciò ci fa capire quanto fossero 

profonde le divisioni riguardo questo argomento. Il nuovo codice civile s’ispirò a 

quanto dei principi rivoluzionari non era in contrasto con gli istituti della famiglia 

tradizionale delle classi medie e agricole. Il principio di separazione fra matrimonio 

civile e matrimonio religioso venne recepito nel nuovo codice civile, esso fu un istituto 

totalmente innovativo rispetto ai codici preunitari.  

                                                 
32 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, pp. 21-24  
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La laicizzazione del matrimonio non portò, come già detto in precedenza, 

all’introduzione del divorzio probabilmente il principio d’indissolubilità del vincolo 

matrimoniale fu posto anche per non appesantire ulteriormente i rapporti con la Santa 

Sede, già piuttosto tesi per la questione del matrimonio civile. Va ricordato che, quasi 

contemporaneamente alla promulgazione del Codice civile, si tenne a Roma il Concilio 

Vaticano I che riaffermò la condanna del matrimonio civile, condanna che fu poi 

rimarcata anche dopo la promulgazione del codice33.  

La scelta dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale non fu argomentata con 

motivazioni religiose, ma con l’idea di una necessaria solidità della famiglia, base 

fondante del nuovo Stato34. La famiglia doveva essere necessariamente unita e 

patriarcale poiché solo da un’unione salda possono nascere uomini pronti al sacrificio 

per la patria, in linea con il canone risorgimentale fondato sulla patria e la famiglia. La 

famiglia rappresentava uno specchio della nuova società creatasi dai moti 

risorgimentali, la sua unità era un simbolo visibile dell’unità della patria. Per questo 

motivo il divorzio, istituto che riconosceva le spinte individualistiche a discapito del 

benessere familiare, non poteva essere ammesso all’interno del nuovo Codice civile. Ai 

singoli veniva richiesta probità nella vita pubblica e spirito di sacrificio in quella 

familiare, allo scopo di cementare la nuova collettività nata dai moti risorgimentali. 

 Tuttavia già in questa prima fase s’iniziarono a sentire le prime voci a favore del 

divorzio, richiesto per porre rimedio a quelle situazioni familiari degenerate. Bisognerà 

però attendere ancora almeno un decennio per parlare di movimento divorzista, ovvero 

quando maggiori strati dell’opinione pubblica si dimostreranno sensibilizzati all’opera 

di questi primi nuclei a favore del divorzio. 

Come detto in precedenza i nuovi ordinamenti della patria dovevano essere modellati 

sull’idea di mantenere un solido aggregato familiare al cui interno i membri godevano 

di sicurezza e benefici in misura proporzionale all’autorità del buon padre di famiglia35, 

tuttavia l’articolo 148 se da un lato sanciva l’indissolubilità del vincolo matrimoniale, 

dall’altro prevedeva la possibilità di una separazione dei coniugi nei casi previsti dal 

                                                 
33 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, pp. 155-161 
34 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, pp. 24-27 
35 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia. Storia di una battaglia civile e democratica, pp. 14-

24 
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codice. Questi erano stabiliti negli artt. 150-152 e mostravano una certa disparità fra i 

coniugi, prevedevano infatti l’adulterio come motivo di separazione se a commetterlo 

era la donna, al contrario la moglie poteva richiedere la separazione per adulterio solo 

nel caso in cui il marito manteneva la concubina in casa. La separazione poteva essere 

richiesta, come nei codici preunitari, anche per volontario abbandono, per eccessi, 

sevizie, minacce e ingiurie gravi o anche nel caso in cui il coniuge fosse stato 

condannato a pena criminale, la moglie poteva inoltre chiedere la separazione per 

mancata fissazione della residenza da parte del marito senza un valido motivo36. 

Come sottolineò Pisanelli che fu il relatore dalla Commissione di fronte alla Camera e 

dal quale il codice prende il nome, il nuovo stato italiano professava il libero esercizio 

dei culti e non dava indicazioni su quando compiere il rito religioso37, al contrario del 

codice francese che prevedeva delle sanzioni penali a garanzia della precedenza del rito 

civile su quello religioso38. Tuttavia la disciplina del matrimonio civile teneva conto 

delle credenze della maggioranza degli italiani e, anche se eliminava la giurisdizione 

ecclesiastica, accoglieva al suo interno delle regole canonistiche imponendole a tutti i 

cittadini anche agli acattolici.  

Furono pienamente rigettati alcuni principi del diritto religioso come la disparitas 

cultus cioè l’impedimento dovuto al diverso culto d’appartenenza, o la publica honestas 

cioè l’impedimento dovuto a degli eventuali precedenti sponsali, il nuovo codice 

prevedeva inoltre un risarcimento solo per le effettive spese sostenute in seguito alla 

promessa di matrimonio e non per la rifrazione dei danni, la promessa quindi non 

produceva alcuna obbligazione legale. Venne anche eliminata la cognazione spirituale o 

legale previsti dal diritto canonico e pienamente recepiti dai codici preunitari. Elemento 

nuovo rispetto al diritto canonico fu l’introduzione del vincolo del consenso dei genitori 

non richiesto dal diritto canonico, inoltre fu alzato il limite di età per le nozze con 

l’intento di favorire una scelta più consapevole e responsabile 39.  

Il codice del ’65 ha una struttura di tipo francese, si scelse di prendere esempio dal 

codice francese poiché esso rappresentava un’ottima sintesi dei codici preesistenti, in 

                                                 
36 I cinque codici riuniti del Regno d'Italia, p. 30 
37 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, p.158 
38 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio , p. 27 
39 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, pp. 159-163 
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quanto la maggior parte dei codici preunitari facevano riferimento all’esperienza del 

codice napoleonico; inoltre i principi propugnati dal codice francese, ovvero 

liberalismo economico e individualismo borghese, si sposavano perfettamente ai 

principi su cui si fondava il nuovo Stato italiano. Il codice Civile del ’65 è diviso in tre 

libri :  

• Il libro primo “Delle persone”; 

• Il libro secondo “ Dei beni, delle proprietà e delle sue modificazioni”; 

• Il libro terzo “ Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti 

sulle cose”. 

 Gli istituti della famiglia erano regolati dagli articoli contenuti nel libro primo delle 

persone mentre per quanto riguarda la successione e il contratto di matrimonio le norme 

che li regolavano erano contenute nel libro terzo40.  

Come già accennato in precedenza, nel Codice unitario venne mantenuta 

l’autorizzazione maritale prevista dal articolo 13441. Inizialmente Pisanelli, l’aveva 

esclusa dal suo progetto ma in fine la commissione senatoria sostenne tale istituto, 

motivando la scelta come una protezione a favore della donna. Si arrivò quindi a un 

compromesso che prevedeva l’autorizzazione solo per una serie di atti escludendola in 

certi casi previsti dall’art. 135: 

• Quando il marito sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di 

carcere, durante l’espiazione della pena; 

• Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito; 

• Quando la moglie eserciti la mercatura42. 

 

 Il regime che si venne a creare e che durò fino al 1919 precluse alle donne coniugate 

donazioni, alienazioni d’immobili, ipoteche, cessioni o riscossioni di capitali nonché le 

                                                 
40 I cinque codici riuniti del Regno d'Italia 
41 La donna non può donare, alienare beni immobili, sottoporli a ipoteca, contrarre mutui, cedere 

o riscuotere capitali, costituirsi sicurità , né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, 

senza l’autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie 

l’autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla. 

Cfr. I cinque codici riuniti del Regno d'Italia, p. 28 
42 I cinque codici riuniti del Regno d'Italia, p. 28 
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transazioni e le azioni giudiziarie ad esse connesse e quindi di conseguenza anche la 

gestione autonoma di conti bancari. Anche per quel che riguarda la patria potestà il 

codice civile registrava una netta disuguaglianza fra i due coniugi, pur riconoscendola 

ad entrambi i genitori essa poteva essere esercitata solo dal marito, anche se alla morte 

del marito tale prerogativa poteva venire esercitata dalla moglie, al contrario di quanto 

accadeva in molte altre legislazioni europee contemporanee al codice Pisanelli 43.  

La questione riguardante l’introduzione del matrimonio civile nel nuovo codice civile, 

aveva lasciato aperta la questione riguardo lo scioglimento del vincolo matrimoniale. 

L’introduzione del matrimonio civile distinto dal rito religioso e obbligatorio aveva 

aperto una forte discussione e aveva contribuito a rendere ancora più tesi i rapporti con 

la Santa Sede, si preferì così lasciare aperta la questione dello scioglimento del 

matrimonio e consolidare questo primo risultato. Il codice Pisanelli era il risultato di un 

compromesso fra le forze più liberali e quelle più tradizionali, e le norme riguardanti la 

famiglia furono il banco di prova per mettere in discussione i principi laici e liberali ai 

quali il nuovo Stato diceva d’ispirarsi. L’iniziale progetto Pisanelli era infatti più 

riformatore rispetto al codice civile che venne poi promulgato nel 1865.  

La questione del Divorzio si andava a intrecciare in quegli anni con quella più generale 

di una modifica allargata del diritto di famiglia in senso più liberale ed egualitario, e 

quindi con la questione dei diritti delle donne e dei figli naturali44.  

 

2.3 Matrimonio civile 

 

«Il matrimonio civile deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente 

innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio 

o la residenza»45. Con queste parole, del già citato art. 93 il legislatore italiano impose il 

potere dello Stato sulla formazione del vincolo matrimoniale46.  

Il nuovo Stato rivendicava di statuire su ciò che riguardava i diritti privati e su ciò che si 

riteneva fosse alla base del bene dell’intera società, ovvero il vincolo matrimoniale, 

                                                 
43 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, pp. 164-170 
44 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio , p. 28 
45 I cinque codici riuniti del Regno d'Italia, p. 22 
46 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, p. 1  
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fondamento della famiglia, pilastro portante della patria. La sfera della religione doveva 

limitarsi alle questioni morali poiché le azioni all’interno della società civile dovevano 

essere regolate dalle leggi dello Stato. Veniva riconosciuta la possibilità di rendere più 

solenne e rispettabile questo particolare contratto, anche attraverso il rito religioso che 

però diventava un eventuale rito accessorio, da accostare a quello civile47. 

Il matrimonio civile, pur essendo riconosciuto come un contratto fra due individui liberi 

e consenzienti, veniva ammantato di quella serie di caratteristiche sopraelencate, che lo 

trasformavano in un contratto del tutto particolare, in cui i due contraenti non potevano 

rescindere in alcun modo. L’indissolubilità del vincolo matrimoniale era divenuto un 

denominatore comune fra matrimonio civile e matrimonio canonico, in quest’ultimo 

caso questo elemento era giustificato dal carattere sacramentale del vincolo, nel caso del 

matrimonio civile l’indissolubilità era giustificata con l’idea di non turbare le tradizioni 

del popolo italiano introducendo un istituto, il divorzio, contrario ad esse; in realtà 

questa giustificazione era probabilmente secondaria rispetto alla volontà politica dello 

Stato di non porsi in contrasto con i capisaldi della dottrina cattolica e quindi con la 

Chiesa. Nei primi anni dopo l’unità, il timore di approfondire la frattura fra cittadini 

laici e cittadini cattolici, consiglia una politica prudenziale48. È importante ricordare che 

la maggioranza della popolazione continuò per lungo tempo a considerare valido, e 

vincolante anche ai fini civili, il matrimonio religioso. Alfonso Marescalchi, giornalista 

e deputato dal 1895 al 1908, scrisse nel suo libro Il divorzio e la istituzione sua in Italia: 

«Tale pregiudizio tanto prevaleva, che per lungo tempo fu ritenuto, non solo atto 

religioso ma onesto, morale, e quasi ragion di vanto, l’astensione dal matrimonio 

civile»49. Questa situazione di ambiguità si protrasse fino all’introduzione del 

matrimonio concordatario nel 1929 che portò a un riconoscimento degli effetti civili al 

sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, rimanevano perciò esclusi 

gli altri culti per i quali fu varata una legge che concesse di celebrare il matrimonio 

                                                 
47 Ibidem, pp.23-25 
48 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia. Storia di una battaglia civile e democratica, pp. 14-

19  
49 Marescalchi Alfonso, Il divorzio e la istituzione sua in Italia, Roma, Tipografia Delle 

Mantellate, 1889, p. XXIX 
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secondo la forma rituale della propria confessione religiosa, osservando i requisiti 

sostanziali per contrarlo e fermi restando gli effetti dell’atto disposti dalla legge civile50. 

L’introduzione del matrimonio civile nel Codice Pisanelli, e soprattutto la separazione 

fra il matrimonio religioso e quello civile, fu un atto del tutto innovativo che, come 

detto in precedenza, provocò non poca tensione con la Santa Sede. Fino a quel momento 

infatti il matrimonio era un atto religioso, con degli effetti civili, l’introduzione del 

matrimonio civile segnò una piena affermazione del principio separatista tra Stato e 

Chiesa e una preminenza del primo sul secondo. Il guardasigilli Giuseppe Pisanelli che 

ne fu un convinto assertore, sosteneva che il matrimonio civile rientrava nella «tendenza 

invincibile del nostro tempo a laicizzare le istituzioni tutte»51. Il modello che si stava 

imponendo attraverso il Codice Pisanelli, ovvero sia quello di uno stato interventista 

riguardo la famiglia e il matrimonio, è legato alla volontà delle élite di governo di 

affermare il principio della laicità dello Stato rappresentato della separazione tra Stato e 

Chiesa. Il concetto fondamentale alla base della laicità dello Stato è il rispetto di ogni 

appartenenza religiosa che deve però restare un fatto privato in cui i poteri non possono 

e non devono intervenire. In un discorso alla camera Pisanelli sostenne: 

 

La legge non solo non respinge, non nega, non rifiuta, ma anzi, dirò, 

suppone il vincolo religioso. Imperocché è evidente che tutti gli uomini 

hanno una religione, certo che la maggior parte di essi vorranno che le loro 

nozze siano santificate dalla religione. Lo Stato rispetta la coscienza di tutti; 

non costringe nessuno ad andare piuttosto in una Chiesa cattolica che in una 

Chiesa protestante; ma esso rimanendosi estraneo da tutto ciò che appartiene 

alla coscienza dell’individuo e che è un fatto individuale, non riconosce 

come matrimonio che quello soltanto in cui si dà notizia dagli Sposi allo 

Stato medesimo, innanzi all’ufficiale dello stato civile. E tanto anzi è il 

rispetto che il novo Codice professa alla libertà delle coscienze e al libero 

esercizio dei culti, ch’esso non prescrive il tempo in cui possa compiersi il 

                                                 
50 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p. 63  
51 Lombardi Daniela, Storia del matrimonio. Dal medioevo a oggi, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 

207  
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rito religioso, non commina pene contro gli sposi o i ministri dell’altare. In 

ciò si discosta dalla legislazione francese, ed opportunamente.52.  

 

Allo Stato dunque spetta di legiferare sul matrimonio in quanto istituto civile a 

fondamento della famiglia. Questa prerogativa non fu più messa in discussione e 

consentì ai poteri secolari di estendere le proprie competenze su numerosi aspetti della 

vita familiare una volta di dominio della giurisdizione ecclesiastica53. 

Il fondamento del matrimonio civile come contratto stipulato fra due libere parti, era il 

consenso dei coniugi a sottostare alle obbligazioni e ai doveri che si contraggono. 

Essendo un atto volontario poteva essere soggetto anche ad una revoca del consenso, 

questo almeno secondo le argomentazioni dei divorzisti. Gli antidivorzisti invece, 

sostenevano che il matrimonio essendo l’atto fondante della famiglia, base essenziale 

della patria, non era un mero atto privato ma era anche un atto sociale, pertanto esso 

doveva essere un’istituzione salda e dunque non soggetta ad un possibile scioglimento. 

Sottoporre il matrimonio alla possibile dissolubilità per volontà dei coniugi avrebbe 

provocato, secondo i sostenitori del principio d’indissolubilità, una continua incertezza 

e uno stato d’insicurezza e sospetto all’interno della coppia.  

I divorzisti replicavano che essendo il matrimonio un atto libero e consensuale, nato da 

una spinta personale, non poteva essere soggetto all’irreversibilità poiché non era 

possibile prevedere la durata di tale sentimento, e per tanto l’indissolubilità del vincolo 

poteva essere dannoso in qui casi in cui non permetteva di porre fine a quelle situazioni 

penose o dannose per i coniugi. Inoltre anche quando il Codice prevedeva la 

separazione, si venivano a creare delle situazione di ambiguità in cui i coniugi si 

trovavano nell’impossibilità di contrarre delle nuove unioni legittime.  

L’art.148 del nuovo codice civile fu criticato anche da alcuni deputati laici, come 

Annibale Ninchi e Adriano Mari che sostennero che questa clausola rappresentava « una 

                                                 
52 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia , p. 159 Cfr. Lombardi Daniela, Storia del 

matrimonio, pp. 223-224  
53 Lombardi Daniela, Storia del matrimonio, p. 224  
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tirannia contro gli acattolici» iniqua anche nei confronti di quelle situazioni patologiche 

dei rapporti matrimoniali54. 

Le tesi divorziste in Italia furono esposte per la prima volta molto tempo prima dei 

dibattiti sorti attorno alla redazione del Codice Pisanelli e delle successive proposte di 

legge degli ultimi anni del secolo; il primo sostenitore italiano del divorzio fu 

Melchiorre Gioia che nel 1803 pubblicò a Milano Teoria civile e penale del divorzio, 

ossia Necessità, cause, nuova maniera d’organizzarlo, per il quale venne sottoposto a 

un processo per empietà e attacco alla Costituzione55. Le idee esposte in questo testo 

diventeranno un paradigma ripreso dai divorzisti nelle discussioni precedenti 

l’elaborazione del Codice civile. In questo testo egli sostenne la tesi della necessità 

d’introduzione del divorzio come rimedio a gravi motivi di dissenso domestico, che 

rendevano difficile la vita in comune. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale era 

preferibile alla separazione che costringeva i coniugi alla sterilità e li spingeva alla 

dissolutezza, impendendo loro di contrarre una nuova legittima unione56. Secondo 

Gioia, al quale poi si ispirarono molti divorzisti italiani, nella discussione sul divorzio 

bisogna eliminare ogni riferimento a categorie extra o meta giuridiche, come i principi 

morali o religiosi. Nel discutere di divorzio bisogna tener conto esclusivamente di una 

realistica visione dell’umanità e dei suoi limiti, oltre che dell’analisi storica degli usi e 

costumi57.  

 L’introduzione del matrimonio civile nell’ordinamento italiano nasce dall’idea di 

favorire le riforme del diritto di famiglia senza però urtare i sentimenti dei cattolici che 
                                                 
54 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p. 21 i nomi degli onorevoli contrari 

all’introduzione del divorzio sono citati nella relazione al progetto Marangoni-Lazari presente in 

Peretti-Griva Domenico Riccardo, La famiglia e il divorzio, Bari, Editori Laterza, 1956, p.139 

Cfr. Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, p.158 
55 Ungari Paolo, Le legislazioni familiari nell’800 italiano, in Salvatore Morelli(1824-1880). 

Emancipazionismo e democrazia nell’Ottocento europeo, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 

1992, p 86 
56 Gioia Melchiorre, Teoria civile e penale del divorzio, ossia Necessita, cause, nuova maniera 

d'organizzarlo. Seguita dall'analisi della Legge francese 30 ventoso, anno 11., relativa allo 

stesso argomento, Lugano editori, 1841, pp. 3- 6 Cfr. Valsecchi Chiara, In difesa della 

famiglia?, pp. 150-151 
57 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia ?, pp.155-156 
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potevano continuare a benedire la loro unione anche attraverso il rito religioso, 

concessione fatta in egual misura a tutti i culti riconosciuti dallo Stato. L’imposizione 

del matrimonio civile fu visto dalle frange progressiste come un elemento di grande 

progresso seguendo il pensiero di libera chiesa in libero stato. I clericali invece si 

scagliarono contro l’introduzione del matrimonio civile, considerandolo un oltraggio 

alla religione e alla famiglia spogliata così del suo fondamento sacro. 

 Nel discorso tenuto alla camera da D’Ondes Reggio, oppositore del matrimonio civile, 

sottolineò ironicamente come l’idea di matrimonio come contratto fosse fortemente in 

contraddizione con il concetto d’indissolubilità previsto dall’art. 148. : 

 

Colla legge che si propone del matrimonio civile lo Stato assoggetta a sé la 

coscienza di tutti i cittadini, opprime la Chiesa cattolica, le Chiese 

protestanti, la Comunione israelitica, qualunque altro religioso culto, che per 

avventura potrebbe introdursi in Italia, quella legge è tirannide dello Stato58. 

 

D’Ondes Reggio proseguiva poi sostenendo:  

 

 il matrimonio secondo la Chiesa cattolica può essere annullato, cioè può 

essere dichiarato che il matrimonio non v’è stato mai, poiché innanzi alla 

Chiesa cattolica il matrimonio non si scioglie mai, è indissolubile. Il 

matrimonio, secondo le Chiese protestanti e la Comunione israelitica, non 

solo può essere annullato, ma anco sciolto, poiché quelle ammettono il 

divorzio. Che avverrà allora del matrimonio innanzi allo Stato, si annullerà, 

si scioglierà? Mai no, si risponde; lo Stato non si cura delle cose religiose, 

lascia a ciascuno la libertà di sua coscienza, ma esso mantiene fermo il 

matrimonio innanzi a sé contratto. Sofisma, menzogna, altro che non 

prendere cura delle cose religiose, tutto altro che concedere libertà di 

coscienza59.  

 

                                                 
58 Aquarone Alberto, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, pp. 297-298 
59 Ibidem, p. 298  
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Il Barone siciliano d’Ondes Reggio faceva parte dell’ala neo-guelfa del partito 

cattolico, in nome della libertà, i deputati appartenenti a questa corrente sostenevano 

che lo Stato doveva provvedere alle pubblicazioni e rilasciare la licenza di matrimonio, 

ognuno poi doveva recarsi dal prete cattolico, dal pastore evangelico, dal rabbino 

ebraico o dal notaio, nel caso in cui non appartenesse ad alcuna fede. Il matrimonio 

avrebbe poi seguito le norme previste dalle diverse confessioni d’appartenenza, 

lasciando così la possibilità di sciogliere il vincolo laddove la fede d’appartenenza lo 

permetteva60. 

Contro il matrimonio civile si erano mossi diversi intellettuali cattolici già alcuni anni 

prima, negli anni ’50 Antonio Rosmini, ad esempio, sosteneva che togliere il 

fondamento religioso al matrimonio significava aprire la strada al divorzio e anche se il 

governo si pronunciava contro il principio di dissolubilità dal matrimonio, tale 

posizione poteva sempre essere abbandonata essendo il potere politico variabile e 

incostante61. Oltre a ripresentare queste vecchie critiche, alcuni intellettuali contrari 

all’introduzione del matrimonio civile come il giurista e deputato Giovanni Battista 

Giorgini o l’abate veneto Giovanni Battista Pertile, sostennero che la mancanza di una 

scelta riguardo la precedenza del rito civile su quello religioso nel nuovo codice 

unitario, poteva portare a situazioni spinose in cui il matrimonio religioso non era 

seguito dalle formalità legali, creando situazioni di poca chiarezza e illegittimità della 

famiglia venutasi a creare da tale vincolo. La proposta di adottare il modello francese di 

imporre per legge una precedenza al matrimonio civile su quello religioso parve poco 

consono al sentimento religioso e alle tradizioni della popolazione oltre che contrario 

alla libertà di coscienza62. La frequenza di matrimoni soltanto religiosi fu un fenomeno 

piuttosto diffuso nell’Italia postunitaria, tanto da accendere il dibattito coinvolgendo 

anche in parte l’opinione pubblica63.  

I timori esposti dagli antidivorzisti si concretarono qualche anno più tardi quando il 

deputato Salvatore Morelli propose il disegno di legge che chiedeva l’introduzione del 

                                                 
60 Ungari Paolo, Le legislazioni familiari nell’800 italiano, p. 89 
61 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, p.157 
62 Ibidem , pp. 16-35  
63 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, p. 183 Cfr. Valsecchi Chiara, In difesa 

della famiglia?,pp 69-70  
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divorzio come logica conseguenza dal matrimonio civile. Come vedremo in seguito, 

Morelli riprende il tema proposto da Gioia della separazione come fattore d’incertezza 

e instabilità, da risolvere mediante l’introduzione del principio di dissolubilità del 

vincolo del matrimonio. Il primo progetto Morelli mise in luce pienamente il carattere 

meramente contrattuale del matrimonio civile che essendo fondato sul consenso dei 

coniugi, presuppone logicamente anche il divorzio consensuale laddove tale consenso 

venisse a mancare64.  

Il concetto d’indissolubilità poneva inoltre il problema del rapporto fra lo Stato e le 

comunità religiose. L’indissolubilità di stampo cattolico, infatti, si poneva in 

opposizione alla possibilità di scioglimento del vincolo previsto dalla Chiese 

acattoliche e dall’ebraismo. Tali questioni, com’erano già state espresse dal deputato 

clericale D’Ondes Reggio nel discorso tenuto alla camera citato in precedenza, 

verranno poi riprese dalla corrente divorzista degli anni successivi.  

 

2.4 Ebraismo e Stato italiano 

 

L’introduzione del matrimonio civile obbligatorio per tutti i cittadini, creato sullo 

schema del matrimonio canonico per quanto riguarda la forma, gli impedimenti e 

l’indissolubilità, porta ad un’imposizione all’interno del mondo ebraico di modelli 

esterni a quelli ebraici65.  

L’accettazione del matrimonio civile rientra all’interno del processo di emancipazione 

degli ebrei, che si svilupperà pienamente nel corso dell’Ottocento, ma che era iniziato 

sul finire del secolo precedente, prima attraverso la politica assolutista illuminata di 

Giuseppe II e poi sulla scia dei principi rivoluzionari, esportati durante il periodo 

napoleonico. 

Emancipare significa riconoscere la capacità di agire a chi fino a quel momento ne era 

privo, in questo modo il soggetto emancipato diventa pienamente soggetto di diritti66. 
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Attraverso l’emancipazione della natio hebraica il potere statale richiedeva agli ebrei di 

abbandonare quelle pratiche caratteristiche dell’ebraismo ma in contrasto con la vita 

civile e il mondo moderno. Si cercava quindi di creare una certa omologazione dei 

costumi ai valori dominanti eliminando così le specificità dei gruppi minoritari67. Le 

leggi restrittive dei vecchi stati se da un lato avevano negato anche i diritti umani 

elementari, dall’altro avevano legittimato ed assicurato anche sul piano giuridico, 

l’autonomia comunitaria, sia per quanto riguarda la loro organizzazione interna sia per 

quanto riguarda la loro rappresentanza esterna. Di questa autonomia avevano 

beneficiato fortemente le comunità italiane che, non essendosi dovute confrontare con 

poteri forti, presentavano una realtà assai più variegata rispetto alle comunità francesi o 

tedesche68. All’interno del mondo ebraico italiano dunque, si assistette fin da subito ad 

una divisione dinanzi alle spinte emancipazioniste. Il nodo cruciale della questione 

dell’emancipazione riguardava quali fossero le pratiche in contrasto con la vita civile 

alle quali si poteva rinunciare o che si potevano sottoporre a una riforma senza 

snaturane l’essenza. Dinanzi questa spinosa questione non vi fu una risposta unitaria, 

così come non vi fu una posizione unitaria davanti alla questione dell’indissolubilità del 

vincolo matrimoniale imposta dalla legge italiana all’indomani dell’unità. 

Il periodo liberale è caratterizzato dalla tendenza a creare condizioni di uguaglianza 

cercando di eliminare quelle disuguaglianze e quella divisione in gruppi, tipiche delle 

società d’ancien régime. Questa tendenza, come accennato in precedenza, investe anche 

l’ebraismo attraverso la richiesta di una rigenerazione dei costumi ebraici e 

all’omologazione ai modelli dominanti. L’impulso liberale egualitario, nato con la 

rivoluzione francese ha cercato di dimostrare che l’ebreo non era diverso dagli altri, 

egli è una persona uguale agli altri, un cittadino al pari degli altri cittadini, meritevole di 

poter godere pienamente dei diritti civili e politici69. Questa tendenza fu accolta con 

entusiasmo anche all’interno del mondo ebraico che unì la lotta per l’indipendenza 

nazionale e le libertà politiche a quella per l’emancipazione, l’impegno profuso da 

numerosi ebrei nella lotta per l’uguaglianza dei diritti nelle campagne risorgimentali 
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evidenzia la volontà di dimostrarsi degni di essere considerati cittadini di piene capacità 

e non più sudditi di pochi diritti. Il processo di estensione dei diritti si realizzò con 

l’unificazione d’Italia e con la diffusione delle disposizioni presenti nello Statuto 

albertino a tutti i territori d’Italia, fra le quali quella di maggior importanza per gli 

ebrei, che dichiarava che tutti i cittadini, senza distinzione di culto, erano uguali dinanzi 

alla legge e nel godimento dei diritti civili e politici 70.  

Se da un lato il XIX secolo è caratterizzato dalla caduta delle discriminazioni 

individuali, e dalla parità di tutti i cittadini dinanzi la legge, dall’altro è segnato anche 

dal forte individualismo, ben visibile nella politica normativa di fine secolo dello stato 

liberale fondata sul principio di generalità ed uniformità della legge71. Il pensiero 

liberale quale espressione dell’impulso antiassociazionista, cercò di eliminare le società 

intermedie, caratteristiche dello Stato d’ancien régime, propugnando l’idea che lo Stato 

dovesse porsi direttamente in rapporto con il singolo individuo, attraverso tutta una 

serie di norme garantistiche delle libertà individuali e dell’eguaglianza di fronte alla 

legge. Attraverso questa serie di libertà individuali ci si doveva affrancare dalle 

comunità intermedie di appartenenza, che fino a quel momento avevano provveduto al 

soddisfacimento dei bisogni, al fine di realizzare pienamente la propria libertà. In 

quest’ottica il principio della totale parità giuridica fra i cittadini, indipendentemente 

dal culto professato, è uno dei capisaldi del pensiero degli intellettuali dell’epoca72. 

Tornando alla questione dell’emancipazione ebraica, è possibile notare che nel corso 

dell’Ottocento si assiste alla ricezione al suo interno dell’immagine cristiana 

dell’ebraismo come religione nel senso cristiano del termine. L’ebreo perciò crede in 

Dio ma non nei Santi, crede nella Bibbia ma non nel Vangelo, interpreta i Dieci 

Comandamenti in modo troppo letterario, e non ha riconosciuto la figura di Gesù come 

il Messia e dunque è ancora in attesa. Questa visione dell’ebraismo vicina al modello 

cristiano venne in parte accolta anche all’interno dell’ebraismo dell’epoca che cercò 

quindi di avviare una trasformazione al fine di avvicinarsi ai modelli della società 

maggioritaria cristiana. Elemento visibile di tale cambiamento sono le strutture delle 
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sinagoghe costruite fra la seconda metà del ‘800 e i primi anni del ‘900. Al contrario 

della vecchia sinagoga, detta anche nei dialetti giudaico-italiani «scola», che si trovava 

all’interno di edifici non riconoscibili, la nuova sinagoga si caratterizza per una 

struttura simile a quella delle chiese in edifici monumentali. Oltre alla struttura esterna 

anche la nuova definizione di tempio israelitico è ricalcata sul modello cristiano73. Il 

termine greco sinagoga e il termine ebraico Baté Knésset, significano assemblea o casa 

dall’assemblea e indicavano il luogo in cui sentire la lettura della Legge, per tanto il 

luogo in sé non ha alcuna sacralità, come sottende invece il termine Tempio. Il concetto 

di sacro è legato piuttosto alla legge, e quindi ai rotoli della Torah che la contengono, 

conservati all’interno della sinagoga.  

Nel corso dell’800 vengono introdotti dei cambiamenti anche all’interno della liturgia 

che si modifica passando così dalla discussione della Legge alla funzione a volte 

accompagnata dall’organo e dal coro, come nelle chiese cristiane.  

È significativo anche il cambiamento della figura del Rabbino che si accosta sempre più 

a quella del prete della tradizione cristiana. Con il termine Rabbino s’indica colui che 

studia la Legge ed è chiamato a esprimere un giudizio sull’applicazione della Legge al 

caso concreto74. Nel corso dell’800 la liturgia sinagogale diventa sempre più il centro 

dell’attività sociale e viene affidata al rabbino. Nelle vecchie sinagoghe il Rabbino non 

aveva una funzione specifica, al massimo gli era offerto un posto d’onore e a volte 

poteva venirgli richiesto di commentare il testo della lettura settimanale del Pentateuco. 

Nel corso del XIX secolo invece, il rabbino acquisisce un abbigliamento simile a quello 

dei preti cattolici, e anche la funzione di rappresentanza è del tutto inedita all’interno 

dell’ebraismo, che anche in questo caso crea un parallelo fra il ruolo del prete e quello 

del rabbino75. 

Con l’introduzione del Codice civile del 1865 il processo che doveva portare 

all’uguaglianza dei diritti raggiunse formalmente il culmine, tutti i cittadini dovevano 

sottostare alla legge dello Stato che si presentava uguale per tutti senza alcuna 

distinzione. Dal punto di vista della tradizione ebraica ‘eguaglianza formale dei diritti’ 
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si tradusse in una limitazione dell’autonomia normativa e una profonda trasformazione 

delle pratiche e del concetto stesso di ebraismo. Con l’unità d’Italia e la concessione dei 

diritti civili e politici gli ebrei diventavano italiani al pari degli altri italiani, per tanto 

dovevano pensare al di là della loro appartenenza all’ebraismo ed essere prima di tutto 

italiani. Come scrissero al re Vittorio Emanuele II gli ebrei romani, all’indomani 

dell’annessione di Roma al Regno d’Italia nell’ottobre 1870: «Noi pronunciamo oggi 

per l’ultima volta il nome Israelita. Sotto lo scettro di Vostra Maestà, dobbiamo 

limitarci a pensare, fuori del nostro tempio, che dobbiamo essere degli Italiani, dei 

Romani e null’altro»76.  

Al fine di avvalorare il concetto di precedenza della legge dello Stato sulla legge 

ebraica venne ripreso il principio talmudico del Dinà demalchutà Dinà ovvero La legge 

dello Stato è legge. La regola talmudica prevede che nel contrasto fra la Torah e la 

legge dello Stato, prevale la legge dello Stato. Con questa formula venne giustificata e 

legittimata l’assimilazione. Per essere valido il Dinà demalchutà Dinà bisogna definire 

alcuni caratteri della legge dello Stato. Innanzitutto la legge dello Stato deve essere 

generale, cioè deve rivolgersi a tutti i consociati, poiché se si rivolgesse a solo un 

gruppo sarebbe arbitraria e inoltre deve essere emanata da un’autorità legittima, ovvero 

un potere che sia riconosciuto o accettato dal popolo. Sulla base di questa regola 

l’introduzione del matrimonio civile per tutti i cittadini con il Codice civile del 1865 

viene vissuto come una legge in conformità con la dottrina ebraica77. Mantenere un 

residuo di particolarismo, per quanto riguardava la legislazione del matrimonio com’era 

previsto nei codici preunitari, accreditava l’idea di una perdurante estraneità degli ebrei 

alla società italiana ed era perciò rifiutata da quella parte dell’ebraismo favorevole 

all’integrazione. Già nel 1864 il celebre rabbino di Mantova, Marco Mortara, respinse 

la facoltà per gli israeliti di divorziare, avanzando l’idea di un’unica forma civile di 

celebrazione del matrimonio78. Una trentina di anni dopo il già citato illustre giurista 

Vittorio Polacco, docente di Istituzioni di diritto civile presso la Regia Università di 

Padova, si occupò di verificare la compatibilità tra la condizione ebraica e il nuovo 

principio d’indissolubilità del vincolo matrimoniale introdotto dal Codice civile, 
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Polacco scrive che nel corso della storia dell’ebraismo quest’ultimo ha subito 

modificazioni della propria legislazione più profonde rispetto alla nuova imposizione 

dell’indissolubilità, egli cita l’esempio della limitazione alla poligamia dell’undicesimo 

secolo, rimanendo sempre in ambito della legislazione matrimoniale, sostenendo che la 

poligamia era prevista dai testi biblici al pari del ripudio, per tanto così come fu 

accettato dalle comunità europee il divieto alla poligamia, era allora possibile accettare 

l’indissolubilità del matrimonio prevista dal nuovo stato italiano. Secondo Polacco 

quindi l’ebraismo ha la capacità di adeguarsi allo spirito dei tempi e alle esigenze delle 

società in cui si trovano le comunità senza snaturare i principi sui quali si fonda79. 

Polacco esprime pienamente l’idea di emancipazione e rigenerazione di una parte 

dell’ebraismo italiano di fine Ottocento. Fermo sostenitore della tesi di una piena 

uguaglianza fra tutti i cittadini italiani la cui unica vera appartenenza è quella alla 

patria, si esprimeva così nel suo testo La questione del divorzio e gli israeliti in Italia:  

 

Non c’è e non ci può essere oggimai una regola di morale per la famiglia 

ebraica ed una diversa per la cattolica, mentre ciò che la legge civile ha da 

disciplinare è la famiglia italiana, di cui unico è il tipo e negli ideali e nei 

sentimenti e nei costumi, sia qualsivoglia la religione che in seno ad essa si 

pratica80.  

 

La legge deve perciò regolare l’unica famiglia ammissibile nel nuovo Stato, ovvero la 

famiglia italiana, senza alcuna distinzione. Polacco avvalora la sua tesi anche 

ricorrendo al menzionato principio talmudico del Dinà demalchutà Dinà sostenendo 

che «suprema norma obbligatoria per l’israelita è la sommissione alle leggi civili e 

politiche della Nazione che lo ospita, o della quale, come grazie al Cielo è fra di noi, 

egli sia entrato a far parte.». Anche l’ebreo ortodosso deve sottostare ai precetti biblici, 

ma è obbligato ad abbandonare i precetti talmudici, almeno quelli in materia civile e 

politica, al fine di praticare le norme proprie dello Stato al quale appartiene. Secondo 

Polacco l’accusa rivolta al legislatore italiano, di essere contrario al sentimento 
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religioso ebraico, non sussiste, poiché il divorzio previsto nell’ebraismo non è una 

norma religiosa bensì ha carattere di legge civile, per tanto superabile attraverso il 

principio del Dinà demalchutà Dinà81.  

Attraverso questo scritto, Polacco si pone anche contro alcuni anti divorzisti che, 

sostenendo che diversi divorzisti fossero ‘israeliti’ (si pensi a Parenzo, Giuriati, e in 

Francia Crémieux e Naquet), scivolavano in pericolosi attacchi contro gli ebrei, additati 

come sovvertitori dei valori della società. Si veniva così a creare uno stereotipo 

dell’ebreo ormai interno alla società ma pronto a sovvertirne i principi fondanti. Anche 

l’illustre giurista Carlo Francesco Gabba fa riferimento a questo stereotipo all’interno 

del suo testo Il divorzio nella legislazione italiana in cui sostiene che coloro che 

sostengono il divorzio «sono persone non appartenenti, o per razza o per domestiche 

tradizioni, alla religiosa famiglia, che, al pari della lingua, delle Alpi, e del mare, 

abbraccia ed affratella tutti gli Italiani» e prosegue poi dicendo «Non per nulla i 

portabandiera del divorzio in Francia e in Italia, nei Parlamenti e fuori, sono Israeliti» 

precisando poi che non tutti gli ebrei sono divorzisti e che ci sono anche fra gli israeliti 

coloro che sono più assennati e che apprezzano le credenze religiose degli italiani, 

prosegue poi puntualizzando che: 

  

ci sono degli Israeliti dominati soltanto da cieco odio di tutto cui che è 

cristiano, e a costoro, quando si fanno a trattare la quistione del divorzio, 

deve parer cosa assai più facile il risolverla, che a noi altri, appartenenti 

all’Italia cattolica, e precisamente in senso affermativo 82.  

 

Gabba prosegue il suo scritto con un avvertimento piuttosto inquietante sostenendo che 

l’atteggiamento divorzista di numerosi ebrei «suscita anche in Francia e in Italia quegli 

odi antisemitici, da cui ai giorni nostri è già funestata più che mezza Europa»83. Lo 

scritto di Polacco sulla questione del Divorzio e gli ebrei cerca dunque di screditare 
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queste tesi antiebraiche da un lato e dall’altro di mostrare come l’indissolubilità del 

matrimonio sia pienamente aderente al diritto ebraico. 

 Polacco si pone anche contro gli oppositori della Chiesa, nella lezione contro il 

divorzio, che tenne qualche anno prima all’Università di Padova, egli sostiene che «una 

parte notevole della Nazione accoglierebbe con esultanza una soluzione che 

permettesse di conciliare in tutto l’avita fede col sentimento di patria»84. Nella sua 

lezione contro il divorzio Polacco si dichiara completamente contrario alla tesi 

principale dei divorzisti, ovvero del matrionio contratto, che egli definisce «un’eresia 

bell’e buona»85.  

Anche il rabbino Gustavo Racah nel suo scritto Gli israeliti e il divorzio dichiarava la 

sua opinione contraria all’introduzione del divorzio nella legislazione italiana. Anche 

Racah fece ricorso al principio del Dinà demalchutà Dinà. Egli sostiene che essendo il 

consenso alla base della legge ebraica, fondata sul Berit ovvero sul patto, liberamente 

accettato dagli ebrei, pertanto la libera volontà era indispensabile perché la Legge 

potesse essere autorevole, quindi laddove gli Israeliti costituisco una minoranza è 

giusto e legittimo che il loro consenso si sottometta ad una legge che rappresenta il 

consenso della maggioranza86. Per Racah poi il concetto del consenso è oggi ancora più 

forte:  

 

Ma oggi col regime rappresentativo vigente presso quasi tutti i popoli civili, 

l’Israelita non più intruso, non più corpo estraneo, forma invece cogli altri 

cittadini un tutto omogeneo e soltanto dagli altri differisce per le sue 

credenze religiose, oggi, ripetiamo, la Legge dello Stato ha acquistato un 

nuovo titolo di accettabilità e il campo della sua latitudine giuridica può 

divenire più vasto. Non è più il consenso degli altri che ( sia pure 

                                                 

84 Polacco Vittorio, Contro il divorzio. Lezione tenuta il 2 maggio 1892 nella R. Università di 

Padova da Vittorio Polacco Professore ordinario di diritto civile, Padova Verona, fratelli 

Drucker, 1892, p. 37 Cfr. Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, pp. 485-486 

85 Polacco Vittorio, Contro il divorzio, p. 41 
86 Racah Gustavo, Gli Israeliti e il divorzio: lavoro premiato al concorso Belimau bandito in 

Livorno nell’Ottobre 1891, Trieste, Tipografia Morterra& Comp., Ed, 1895, p. 20  



 58 

legittimamente) s’impone al suo, non la sola volontà di un altro popolo 

quella che subordina la volontà del popolo Ebreo: ma è anche il consenso e 

la volontà dell’Israelita, che nella sua qualità di cittadino coopera a dar forza 

e autorità alla Legge dello Stato87.  

 

Nella conclusione Racah aggiunge anche che il principio del Dinà demalchutà Dinà pur 

non potendo essere applicato agli atti di divorzio, può essere applicato in questo caso in 

quanto il Tribunale rabbinico, nel nuovo stato liberale ha perso qualunque tipo di potere 

e perciò non potrebbe far applicare le sue sentenze, nei casi in cui, come abbiamo visto 

nel capitolo precedente, vi fosse la necessità di intervenire. Per tanto è necessario che la 

legge dello stato s’imponga al di sopra del diritto ebraico88. Nella conclusione Racah si 

dice anche in parte contrario alla tesi di Polacco «che Mosè era contrario al divorzio». 

Polacco nell’avvalorare questa tesi aveva citato un passo del padre di Gustavo, Leone 

Racah, ma Gustavo nel suo scritto precisa che il divorzio, pur essendo considerato una 

grande sciagura dai Dottori della Legge, era anche considerato «una dolorosa 

necessità» era previsto e tollerato dalla legge ebraica, Racah si premura anche di 

smentire quanto detto da Polacco e ribadendo che gli ebrei ortodossi devono sentirsi 

vincolati al Talmud, almeno a quella parte del Talmud che fa parte della dottrina 

tradizionale e che ha accompagnato la legge di Mosè89.  

Come brevemente esposto, pur trovandosi su posizione in parte differenti i due autori 

concordano sul fatto che l’affermazione del principio di eguaglianza e di preminenza 

dello stato nelle questioni civili, superava ormai l’idea di conservare l’istituto del 

divorzio, considerato un aspetto di secondaria importanza dinanzi alla possibilità di 

godere di pari diritti.  

La fede religiosa nella moderna civiltà, laica e secolarizzata passava in secondo piano. 

L’emancipazione giuridica, doveva dunque essere accompagnata da una rigenerazione 

degli ebrei che dovevano sforzarsi di auto migliorarsi lasciando cadere quei principi 

non conformi alla società maggioritaria. Nel caso specifico la possibilità di 
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scioglimento del vincolo matrimoniale rientrava fra quei principi non ammessi dallo 

Stato italiano e che dovevano perciò essere abbandonati.  

 

2.5 Il divorzio nelle provincie italiane dell’Impero austro-ungarico 

 

Le comunità presenti nelle zone dell’Alto Adriatico e situate nelle terre italiane 

dell’Impero sperimentarono gli effetti della prima emancipazione in anticipo rispetto 

agli altri stati italiani. L’atteggiamento di tolleranza mostrato nei confronti delle 

comunità dell’impero asburgico, ed in particolare della comunità triestina, era iniziato 

nel XVIII secolo in seguito alla creazione del porto franco. In seguito alla concessione 

dello status di porto franco agli ebrei triestini furono riconosciuti numerosi privilegi 

come la libertà di culto, la libertà di possedere beni immobili e di circolare liberamente 

nei territori dell’Impero senza essere sottoposti alla Leibmaut, ovvero la tassa corporale 

prevista per tutti gli altri ebrei dell’Impero. Le riforme giuseppine cercavano di rendere 

la nazione ebraica più utile allo Stato, anticipando così in queste zone dell’Impero il 

processo di emancipazione e rigenerazione che negli altri territori italiani fu introdotto 

durante il periodo napoleonico. Accanto ai privilegi venivano limitate le autonomie 

concesse agli ebrei, ad esempio si faceva obbligo di usare la lingua del paese di 

residenza nei libri commerciali, nei contratti e nei registri, più in generale in tutti gli atti 

avente valore legale, l’uso dell’ebraico doveva quindi essere limitato alle funzioni 

religiose. Tra le disposizioni tendenti all’assimilazione degli ebrei e alla loro 

equiparazione si annoverano anche le norme riguardanti il diritto matrimoniale. Il 

matrimonio era considerato come un contratto, esso veniva regolato nella sua forma dal 

diritto ebraico, e anche per quanto riguarda lo scioglimento si faceva riferimento agli 

usi propri del diritto ebraico, ma doveva poi essere sottoposto alla conferma da parte 

dell’autorità civile90. La funzione dell’autorità civile era perciò quella di confermare 

quanto stabilito dalle norme religiose, al contrario di quanto sarà stabilito dall’art.93 del 

codice Pisanelli che riconosceva unicamente il matrimonio contratto dinanzi 

all’ufficiale dello stato civile91. La comunità triestina aveva già affrontato la questione 

                                                 
90 Capuzzo Ester, Gli Ebrei nella società italiana, pp. 43-45 Cfr. Dubin Lois, Ebrei di porto 

nella Trieste asburgica, Gorizia, LEG, 2010,traduzione di Patrick Karlsen, pp. 296-297  
91 Peretti-Griva Domenico Riccardo, La famiglia e il divorzio, Bari, Editori Laterza, 1956, p. 84  
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di dove tracciare la linea di confine tra sfera civile e sfera religiosa alla fine del ‘700 

quando a seguito della patente asburgica del 1783 s’introdusse la giurisdizione secolare 

sul matrimonio. Attravero la Ehpatent lo stato assolutista illuminato s’introduceva in 

nuove sfere, ma non affermava un controllo totale su di esse come avverrà nel caso del 

Codice civile italiano nel secolo successivo. A differenza di quanto accadde con la 

Rivoluzione francese e poi con lo Stato Italiano, ma al pari delle legislazioni italiane nel 

periodo della restaurazione, le riforme giuseppine non istituirono un matrimonio civile, 

ma si accontentarono d’istituire un matrimonio misto in cui lo Stato ratificava i riti 

religiosi e i diversi modelli matrimoniali proposti dalle comunità religiose. Lo Stato 

iniziava ad interporsi fra gli individui e gli enti corporativi, ma non aveva ancora la 

forza per imporsi definitivamente92. Questo modello di matrimonio misto verrà 

mantenuto, come abbiamo visto, anche all’interno del Codice civile universale 

austriaco, nel quale vennero riconosciuti gli impedimenti e la possibilità di sciogliere il 

vincolo matrimoniale presenti nel diritto ebraico. Così come veniva riconosciuta 

l’impossibilità di contrarre matrimonio fra un cristiano ed un appartenente ad un’altra 

fede93, e i registri matrimoniali continuavano ad essere gestiti dagli enti religiosi 

secondo quanto stabilito dagli artt. 80-82 94 per i cattolici e dall’art. 12895 per gli ebrei. 

                                                 
92 Dubin Lois, Ebrei di porto nella Trieste asburgica, p. 333  
93 Art. 64: Non si può contrarre validamente matrimonio fra cristiani e persone che non 

professano la religione cristiana Cfr Manuale del codice civile generale austriaco contenete il 

testo ufficiale, le leggi ed ordinanze pubblicate a completamento o modificazione di esso o 

riferibili a materie in esso contemplate e l'indice ufficiale secondo l'ordine dei paragrafi, 

Innsbruck, Libreria accademica Wagneriana, 1902, p. 34  
94 Art. 80: per prova permanente del conchiuso contratto di matrimonio sono obbligati i parrochi 

ad iscriverlo di propria mano nel libro de’matrimonj a ciò specialmente destinato. Debbono 

chiaramente scriversi il nome e cognome, l’età. L’abitazione e la condizione de’coniugj, 

coll’annotazione se fossero celibi o vedovi; il nome, cognome e condizione pure dei genitori e 

de’ testimonj; il giorno inoltre del contratto matrimonio; finalmente il nome anche del curato 

avanti il quale venne solennemente dichiarato il consenso, ed indicarsi insieme i documenti 

co’quali fossero sate tolte le occorse difficoltà Art. 81: Se il matrimonio avesse a conchiudersi 

in luogo terzo alla cui parrocchia non appartenga né l’uno né l’altro degli sposi, il curato 

ordinario nell’atto stesso di rilasciare il documento, con cui delega un altro e far le sue veci, è 

obbligato ad iscrivere questa circostanza nel libro de’ matrimonj della sua parrocchia, indicando 
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Non dobbiamo dimenticare che l’ABGB rimase in vigore nelle zone italiane 

dell’impero asburgico, fino alla dissoluzione dell’Impero ma con alcuni riflessi anche 

dopo la fine dell’Impero.  

Come detto in precedenza, l’ABGB prevedeva un sistema confessionale che teneva 

quindi in considerazione le diverse componenti religiose presenti all’interno del Impero 

inserendo così nell’alveo dell’ordinamento statale le regole di matrice religiosa dei 

diversi gruppi presenti nel territorio della corona asburgica e che professavano un credo 

differente dal quello maggioritario96. 

La legge ungherese XXXI del 1894 apriva ulteriori possibilità di scioglimento del 

matrimonio, prevedendo il matrimonio civile obbligatorio per tutti, e quindi anche la 

possibilità di scioglimento del vincolo matrimoniale per motivi diversi dalla morte del 

coniuge. Nelle zone italiane dell’impero asburgico la questione venne superata con 

l’estensione delle disposizioni in materia matrimoniale del codice civile avvenuta nel 

1924, con queste si estendeva anche ai nuovi territori entrati a far parte dello Stato 

italiano il principio d’indissolubilità del vincolo matrimoniale97. Gli ebrei triestini, al 

contrario dei loro correligionari delle altre zone d’Italia che qualche anno prima 

avevano affrontato positivamente la questione dell’indissolubilità del matrimonio, 

vissero questa ingerenza dello Stato italiano come un’imposizione iniqua poiché 

attraverso l’abolizione di tale diversità, precedentemente riconosciuta dall’ABGB, si 

imponeva agli ebrei delle nuove province un «canone che non è “latino” ma è cattolico-

                                                                                                                                               
in qual luogo ed avanti qual parroco debba essere conchiuso il matrimonio. Art. 82: Il curato del 

luogo in cui segue il matrimonio è tenuto ad iscriverne la conclusione nel libro de’matrimonj 

della sua parrocchia, coll’annotazione da qual parroco sia stato delegato, e fra otto giorni dal 

conchiuso matrimonio deve notificarlo al parroco cui ebbe la delegazione. Cfr. Manuale del 

codice civile generale austriaco contenete il testo ufficiale, pp. 39-40  
95 Art. 128: La seguita unione in matrimonio dovrà dal rabbino o maestro di religione inscriversi 

nella lingua del paese ne’ libri de’matrimonj, giusta le prescrizioni artt. 80-82; gli attestati 

necessarj prodotti dagli sposi debbono consegnarsi col numero progressivo sotto il quale gli 

sposi sono inscritti nei libri, e saranno da unirsi ad essi con filo Cfr. Manuale del codice civile 

generale austriaco contenete il testo ufficiale,p. 54  
96 Capuzzo Ester, Gli Ebrei nella società italiana, p. 146  
97 Ibidem, p. 149  
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romano»98; in questo articolo apparso su “Israel” Morpurgo si lamentava della 

mancanza di intervento da parte dell’organo centrale delle comunità ebraiche italiane. 

Come analizzato da Ester Capuzzo nel suo studio Gli Ebrei nella società italiana. 

Comunità e istisuzioni tra Ottocento e Novecento, fra l’aprile e il giugno del 1923 

furono pubblicati sul periodico Israel diversi articoli sulla questione del divorzio nelle 

nuove Province italiane, che fanno capire quanto tale questione fosse sentita all’interno 

dell’ebraismo giuliano e quanto l’introduzione dell’indissolubilità del vincolo 

matrimoniale fosse vissuta in maniera traumatica da questa comunità fino ad allora 

sottoposta alla giurisdizione austriaca. In quegli anni il fascismo iniziava a delineare le 

sue politiche familiari e di lì a poco la politica matrimoniale fascista avrebbe introdotto 

la nuova normativa concessa con gli accordi Lateranensi che avrebbe segnato il ritorno 

alla diseguaglianza dei culti, privilegiando in una certa misura il culto cattolico con la 

preminenza riconosciuta alla chiesa e la riaffermazione del carattere tendenzialmente 

confessionale dello Stato e non più separatista, come nell’Italia liberale99.

                                                 
98 Morpurgo, Sulla questione del divorzio nelle nuove Provincie d’Italia, in Israel, VIII, 17 

maggio 1923, n.20, p. 5-6 citato in Capuzzo Ester, Gli Ebrei nella società italiana, pp. 151-152 

 
99 Capuzzo Ester, Gli Ebrei nella società italiana, pp. 152-156 Cfr. Sarfatti Michele, Gli ebrei 

nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino, Giulio Einaudi editore, 2007 , p. 60  
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3 PROPOSTE DI LEGGE E DIBATTITI SUL DIVORZIO 

3.1 I due progetti Morelli  

 
Il cinquantennio che segue la promulgazione del Codice Pisanelli è caratterizzato dalla 

quasi totale mancanza di riforme riguardanti la famiglia, come ricorda Ungari nel suo 

studio sulla Storia del diritto di Famiglia, l’unica riforma incisiva in questo ambito sarà 

approvata solo nel primo dopoguerra con l’abolizione dell’autorizzazione maritale1. Le 

polemiche sul divorzio non si placarono con l’introduzione del nuovo codice civile, la 

questione del divorzio rientrava infatti nei dibattiti riguardanti una riforma generale del 

diritto di famiglia in senso più libertario ed egualitario. In concomitanza con il nuovo 

codice civile prendono vita diversi dibattiti riguardo la condizione della donna, vengono 

infatti pubblicati fra il 1864 e il 1865 gli opuscoli di Anna Maria Mozzoni riguardanti la 

donna e i rapporti sociali e la donna e il nuovo codice civile, che segnano le linee 

fondamentali del movimento per i diritti della donna, che in quegli anni andava 

definendosi. Non è un caso se la prima iniziativa a favore dell’introduzione del divorzio 

venne presentata alla camera da un parlamentare: l’onorevole Salvatore Morelli, 

conosciuto per il suo impegno a favore della questione femminile, dell’istruzione 

popolare e della riforma del diritto familiare2. Nel suo testo fondamentale La donna e la 

scienza Salvatore Morelli sostiene che la società si rigenera attraverso la rigenerazione 

della famiglia attraverso la scienza, ovvero attraverso la trasmissione delle nozioni 

elementari fondamentali alla vita. Secondo Morelli il mezzo attraverso il quale era 

possibile trasmetterle all’interno delle famiglie era la donna3. Già all’interno di questo 

testo Morelli sosteneva il divorzio libero, il quale doveva essere inserito all’interno di 

una più ampia riforma del diritto di famiglia al fine di permettere alla donna di avere 

una quasi totale parità con il coniuge.  

Le proposte di legge sul divorzio s’iscrivono quindi all’interno di questi ampi dibattiti 

sociali che investono in generale l’organizzazione della famiglia. 

                                                 
1 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, p. 181 
2 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, pp. 28-29 
3 Conti Odorisio Ginevra ( a cura di) , Salvatore Morelli: politica e questione femminile, Roma, 

edizioni l’ed, 1990, p. 20-21  
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La prima proposta di legge intorno al divorzio è del 1878, due anni dopo l’arrivo al 

potere della Sinistra, con il governo di Agostino Depretis. Il nuovo governo di Sinistra 

seguiva una prima fase di governo strettamente conservatore, si presentò perciò, almeno 

nei programmi, all’insegna del rinnovamento democratico e di una maggiore giustizia 

sociale4. La proposta di legge intorno al divorzio venne presentata il 25 maggio 1878 da 

Salvatore Morelli e prevedeva sei cause di divorzio:  

• Impotenza sopravvenuta e incurabile; 

• Infedeltà di uno dei due coniugi o prostituzione della moglie accertata da un 

giudicato; 

• Tentato uxoricidio; 

• Condanna ai lavori forzati a vita; 

• Prodigalità estrema; 

• Grave incompatibilità di carattere constatata da contrasti o disordini abituali che 

rendessero impossibile la convivenza5. 

L’onorevole Morelli presentò la sua proposta dinanzi ad una camera piuttosto 

disinteressata, fra le risate e i commenti divertiti degli altri deputati6.  

Secondo Morelli l’introduzione del divorzio era necessaria per rimediare a una grossa 

lacuna della legislazione italiana e per porre rimedio a situazioni ipocrite e immorali, 

che imponevano la castità ai coniugi separati, più facilmente «della moglie ben educata 

che perciò sarà martire», o delle relazioni clandestine dalle quali nasceranno «figli senza 

nome e senza stato». Riprendendo la tesi già esposta da Melchiorre Gioia, che vedeva 

nella separazione uno strumento di corruzione dei costumi maggiore che l’istituto del 

divorzio, in quanto costringeva i coniugi separati a delle unioni clandestine che si 

sarebbero potute facilmente evitare permettendo lo scioglimento del primo vincolo e la 

creazione di una nuova famiglia legittima. In quest’ottica il divorzio era dunque uno 

strumento utile, e un logico completamento del matrimonio fondato sul consenso. 

Secondo Morelli il divorzio non solo non avrebbe indebolito il matrimonio, ma anzi 

avrebbe rafforzato le unioni coniugali non più fondate sull’obbligazione, ma sul libero 

                                                 
4 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 24  
5 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p. 30  
6 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p.26  
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consenso, Morelli sosteneva infatti che: «Quando un oggetto si possiede assolutamente 

si disprezza, quando invece si ha di quest’oggetto un vivo desiderio si ama di più7». 

Nel suo discorso alla camera dichiarò inoltre che la famiglia era e sempre sarà 

un’istituzione di somma importanza, qualunque siano le credenze religiose, essa è una 

delle grandi indistruttibili opere della natura e tuttavia: 

  

La famiglia non è la fine, la famiglia è mezzo, ed essa, come tale, deve 

rispondere a scopi molto elevati, e quando manca al suo compito per effetto 

del suo organamento, è debito del legislatore farle subire opportune 

modifiche8.  

 

Il problema dell’introduzione del divorzio nell’ordinamento italiano, non era avvertito 

dalla maggioranza dell’opinione pubblica come una necessità impellente. Tuttavia nella 

sua relazione introduttiva alla camera l’onorevole Morelli affermava che, anche se 

l’opinione pubblica non sentiva il problema del divorzio, era compito del legislatore 

governare giustamente e con saggezza. In quel primo decennio di unità d’Italia sembra 

che il movimento divorzista non trovasse ancora un’ampia diffusione, bisognerà infatti 

attendere ancora qualche lustro prima che le strutture familiari fossero modificate a tal 

punto da iniziare a sentire la necessità dell’istituto del divorzio, almeno fra le classi 

medio alte9. Nella sua relazione alla camera tenutasi il 25 maggio 1878 Morelli 

dichiarava inoltre:  

 

Il parlamento italiano 15 o 13 anni addietro si glorificò votando il 

matrimonio civile. E questo fu un atto di libertà a cui dovette dar mano il 

Governo della nazione. Perché? Perché non era possibile impedire la 

                                                 
7 Atti parlamentari, Legislatura XIII, Sessione II, n. XLII, Tornata del 25 maggio 1878, p. 1102 

Citato in Conti Odorisio Ginevra ( a cura di) , Salvatore Morelli: politica e questione femminile, 

p. 80  
8Atti parlamentari, Legislatura XIII, Sessione II, n. XLII, Tornata del 25 maggio 1878, p. 1100 

Citato in Conti Odorisio Ginevra ( a cura di) , Salvatore Morelli: politica e questione femminile, 

pp. 76-77 
9 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, pp. 29-30  
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celebrazione dell’atto solenne del matrimonio per le altre confessioni, che 

non fossero state la cattolica, nel nostro libero paese. Ci sono quelli che non 

credono alla perpetuità del matrimonio, al sacramento matrimoniale. Ma 

volete voi che credano a forza? […] 

Quindi, o signori, una volta che voi avete stabilito la premessa, come potete 

negare poi la conseguenza? Una volta che voi avete detto: il matrimonio si 

può contrarre senza la benedizione del prete, senza la sacramentazione 

sacerdotale, ma io non so perché voi adesso poniate tanti scrupoli ad 

ammettere il divorzio10. 

 

Come detto in precedenza in quegli anni ancora non s’immaginavano le polemiche che 

negli anni successivi avrebbero animato l’opinione pubblica e quando l’onorevole 

Morelli presentò la sua proposta di legge al parlamento fu liquidata senza troppo 

seguito fra l’ilarità dei deputati. Anche sui giornali l’argomento fu presto esaurito, 

venuto meno il primo interesse. Il primo progetto Morelli non ebbe un ulteriore 

svolgimento a causa della chiusura della sessione parlamentare11. 

Morelli non lasciò cadere il suo progetto e il 19 febbraio 1880 ne presentò un nuovo 

ridotto. Nella sua nuova proposta i casi di ammissibilità al divorzio erano stati ridotti a 

due, dopo la viva ilarità suscitata dal primo progetto di legge. Morelli aveva perciò 

scelto di ridurlo notevolmente rispetto a quello presentato due anni prima, decidendo di 

fissare le cause di divorzio per solo due motivi:  

• Nel caso di condanna di uno dei coniugi ai lavori forzati a vita; 

• Nel caso di separazione personale completa, dopo sei anni quando vi siano figli, e 

dopo tre anni quando non ve ne sono12.  

Questa nuova proposta venne discussa in aula il giorno 8 marzo 1880, l’Onorevole 

Morellli era già piuttosto indebolito, morirà infatti pochi mesi più tardi per una 

                                                 
10 Atti parlamentari, Legislatura XIII, Sessione II, n. XLII, Tornata del 25 maggio 1878, p. 1103 

Citato in Conti Odorisio Ginevra ( a cura di) , Salvatore Morelli: politica e questione 

femminile,p. 82  
11 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, pp. 26-27 Cfr. Galoppini Annamaria, Commentario 

sul divorzio, pp. 30-31  
12 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 27  
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bronchite13. Nel suo discorso tenuto alla camera Morelli parte dal tema al lui più caro, 

ovvero la condizione della donna, riproponendo i temi già esposi nel suo testo La donna 

e la scienza sostenendo cioè che per rigenerare lo Stato e arrivare ad una società 

migliore bisogna investire sull’educazione della donna, prima e fondamentale pedagoga 

dei futuri cittadini. Sostenendo ciò egli continuò il suo discorso adducendo che era 

necessaria una riforma del primo libro del Codice civile al fine di stabilire un equilibrio 

all’interno dei rapporti famigliari che fino a quel momento erano sfavorevoli alla 

donna14. Morelli dichiarò che la pace sociale era da deputarsi all’ordinamento della 

famiglia, sulla quale si fonda la società, proseguiva poi sostenendo che solo presso i 

popoli latini il divorzio non era ancora stato accolto, che invece era stato previsto in 

tutti gli ordinamenti degli altri paesi civili e che nonostante ciò in questi paesi il numero 

dei divorzi era piuttosto limitato. Ricordò poi che già durante le discussioni sul Codice 

civile era stato posto il problema delle altre confessioni che prevedevano il divorzio, 

per le quali l’inscindibilità del vincolo matrimoniale sarebbe stata un atto illiberale. 

Particolarmente pungenti furono poi le osservazioni riguardo al papato, il quale 

prevedeva a suo modo una forma di divorzio chiamata impedimenti dirimenti, per i 

quali il matrimonio cattolico può essere dichiarato nullo, permettendo così ai coniugi di 

contrarre un nuovo matrimonio valido, Morelli sosteneva quindi che: 

 

Sì, la questione non è morale ma è questione economica per la Chiesa. La 

chiesa segna nel suo bilancio grandi risorse tributarie e sette sacramenti, 

quindi le duole di perderne la porzione, specialmente se si tratta del 

matrimoni oil quale, essendo un tributo a larga base, rappresenta per essa 

l’importanza economica di una tassa sul macinato! ( Ilarità generale) 15  

 

Queste frasi, unite all’affanno dato dalla malattia generavano ilarità e disordini alla 

camera, e più volte nel corso della discussione il presidente fu obbligato a richiamare 

l’onorevole Morelli e gli altri deputati all’ordine.  

                                                 
13 Conti Odorisio Ginevra, Salvatore Morelli: politica e questione femminile, p. 27  
14 Atti Parlamentari Legislatura XIII Seconda Tornata di lunedì 8 marzo 1880, p. 568  
15 Ibidem, p. 570  
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Alla fine dell’esposizione dell’onorevole Morelli, ormai stanco e affaticato, prese la 

parola il ministro di grazia e giustizia Villa, esponente del partito democratico e 

sostenitore del divorzio, tanto da farsi promotore, qualche anno più tardi, di un progetto 

di legge sul divorzio16. Egli affermava che se anche i tempi non erano maturi per 

un’introduzione del divorzio nell’ordinamento italiano, era necessario che i propositi 

dell’onorevole Morelli fossero come «dei germi che il tempo e l’esperienza potranno 

fecondare» poiché bisognava prendere coscienza che «il matrimonio come istituto 

civile, istituto sociale, istituto umano, non può essere il solo ad avere la perpetuità che 

hanno le cose umane»17. Il ministro Villa affrontò anche la questione religiosa, egli 

infatti sostenne che era un mero pregiudizio l’idea di offendere la coscienza dei cattolici 

introducendo il divorzio, tale accusa a suo avviso era totalmente infondata in quanto il 

divorzio non veniva imposto ai cattolici, che potevano liberamente scegliere secondo la 

propria coscienza di non ricorrere a tale istituto, egli sosteneva che introducendo il 

divorzio nell’ordinamento giuridico italiano si sarebbe eliminato un divieto non 

previsto dalle altre confessioni religiose, e proseguiva poi dicendo:  

 

Dove l’occhio del legislatore civile non può penetrare, la morale religiosa ha 

diritto di poterlo fare. E faccia l’ufficio suo. La società civile, la legge non fa 

altro che togliere via ogni difficoltà, ogni ostacolo a che altri possa col 

sentimento soltanto della propria coscienza, accettare un rimedio che è 

conforme all’ordine logico delle cose, e che è connaturale all’indole stessa 

del contratto matrimoniale18.  

 

Proseguendo nel suo discorso anch’egli puntualizzò come il collega Morelli, che molti 

degli impedimenti dirimenti previsti dal diritto canonico per sciogliere il matrimonio 

cattolico non erano previsti dalla legge civile.  

L’intervento del più energico ministro, e la sua maggiore capacità oratoria costrinse 

all’attenzione l’intera Camera. Dai resoconti stenografici infatti si nota una minore 

                                                 
16 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 29  
17 Atti Parlamentari Legislatura XIII Seconda Tornata di lunedì 8 marzo 1880, p. 576 
18 Ibidem, p. 578  
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ilarità da parte degli auditori e maggiori commenti in approvazione a quanto detto dal 

ministro Villa19.  

La proposta di legge ottenne l’approvazione della camera che la rimandò agli uffici20, il 

29 aprile il governo perde la maggioranza, si dovette così procedere a delle nuove 

elezioni.  

Salvatore Morelli non si candidò alle nuove elezioni parlamentari a causa dell’ormai 

avanzata malattia ai polmoni che l’avrebbe portato alla morte. Il progetto di legge sul 

divorzio quindi decadde a causa della morte del presentatore avvenuta il 22 ottobre 

188021. L’opinione pubblica era ancora ben lontana dal considerare il divorzio tra i suoi 

interessi principali, la famiglia era infatti ancora l’unico nucleo su cui fare 

affidamento22.  

 

3.2 I progetti Villa e Zanardelli 

 

Non passò molto tempo prima che un nuovo progetto sul divorzio venisse presentato 

alla camera. Il 1°febbraio 1881 il Ministro Guardasigilli Tommaso Villa presentò al 

Parlamento un suo progetto. Nei giorni immediatamente precedenti al discorso di Villa 

gli oppositori, guidati dal duca Salviati e Giovambattista Casoni del Comitato 

permanente dei congressi cattolici, organizzarono una petizione e una raccolta firme 

contro il progetto sul divorzio23. La proposta Villa, al di là del maggior numero di 

articoli, riproduce nella sostanza l’ultimo tentativo di Morelli, al quale l’on. Villa aveva 

dato il suo appoggio nella discussione alla camera24. Come undici mesi prima, durante 

il suo discorso a favore della proposta Morelli, il Ministro Villa segnalò l’insufficienza 

della separazione legale quale rimedio alle crisi coniugali, tale istituto non avrebbe 

dovuto essere abolito in quanto soddisfava le coscienze dei cattolici oltre a preparare e 

                                                 
19 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 30  
20 Atti Parlamentari Legislatura XIII Seconda Tornata di lunedì 8 marzo 1880, p. 579  
21 Conti Odorisio Ginevra, Salvatore Morelli: politica e questione femminile, p. 27  
22 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p.31 
23 Ibidem, pp.33-34  
24 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, p. 236  
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legittimare la domanda di divorzio. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale, secondo 

Villa, non ha un effetto destabilizzante, sostenendo che:  

 

La legge che ammette il divorzio non contraddice in alcun modo alla 

volontà degli sposi; non infirma per nulla il vincolo dei reciproci doveri; 

nulla toglie agli obblighi che essi hanno verso la loro prole25. 

 

L’on. Villa ripeté inoltre quanto già sostenuto nel suo intervento del marzo 1880, 

precisando che il divorzio non era da intendere come un’offesa nei riguardi dei cattolici 

per il semplice motivo che il nuovo istituto non veniva imposto a coloro i quali non 

volessero avvalersene e sostenendo che anche per i cristiani l’introduzione 

dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale fu un principio introdotto solo in seguito a 

diversi concili. Negli ideali del Ministro il matrimonio era indissolubile, ma tale 

principio non doveva essere imposto con metodi coercitivi dallo Stato, che aveva 

invece l’obbligo di «armonizzare l’istituto del matrimonio con le esigenze della 

pubblica moralità».  

Il progetto di legge sul divorzio presentato dal Ministro Guardasigilli si pone 

pienamente in continuità con il progetto presentato un anno prima dall’on. Morelli. Le 

cause di ammissibilità del divorzio sono identiche così come la separazione legale 

protratta per un determinato periodo, che anche in questo caso si differenzia a seconda 

che dal matrimonio siano nati o meno dei figli: oltre cinque anni nel caso in cui vi 

fossero oltre i tre anni in caso contrario26. Il diritto di chiedere il divorzio spettava al 

coniuge esente da colpa, salvo che non fossero entrambi colpevoli27.  

Il progetto ministeriale si differenzia però da quello di Morelli per la complessa 

procedura prevista per rendere più lungo e complicato l’iter per giungere allo 

scioglimento, al contrario del progetto Morelli che si presentava con un testo piuttosto 

stringato e volto a ottenere un consenso sui principi esposti all’interno del progetto. Il 

ministro Villa prese ad esempio il progetto di divorzio francese, presentato al 

parlamento d’oltralpe dall’on. Naquet. Il progetto presentato dal Ministro Guardasigilli 

                                                 
25 Ibidem, p. 254  
26 Ibidem, p.256 
27 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p. 32 
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Villa divideva l’iter di richiesta di divorzio in due fasi: la prima consultiva, in cui il 

presidente del tribunale indicato dal coniuge che chiedeva il divorzio doveva richiedere 

il parere di quattro stretti congiunti degli sposi, una seconda fase che rappresenta la vera 

causa di divorzio28. Oltre all’iter lungo e macchinoso la proposta del Ministro 

prevedeva anche una serie di restrizioni alla domanda di divorzio come quella di vietare 

le seconde nozze con l’amante, tali limitazioni furono poste al fine di anticipare le 

obiezioni di chi paventava possibili forme di abuso del nuovo istituto29. Alla 

presentazione del progetto di legge era allegata una notevole documentazione sulla 

situazione dei paesi in cui il divorzio era ammesso, una serie di statistiche riguardante il 

numero di uxoricidi in Italia e sul numero di figli illegittimi. 

In quei giorni anche in Francia si discuteva della possibilità di ristabilire il divorzio nel 

paese, anche oltralpe il progetto di legge fu respinto e l’introduzione del divorzio non fu 

approvata dalla camera, bisognerà attendere ancora qualche anno prima che il divorzio 

venisse reintrodotto nell’ordinamento giuridico. Questo risultato influenzò anche la 

situazione italiana, dove i clericali approfittarono di questo risultato d’oltralpe per 

rinfocolare la loro avversione al progetto Villa, sostenendo che esso era ancora più 

pericoloso del progetto francese poiché quest’ultimo si proponeva apertamente di 

rinnovare la società attraverso la ristrutturazione della famiglia, al contrario in Italia si 

mentiva sostenendo che il divorzio non avrebbe modificato la famiglia ma l’avrebbe 

rafforzata30. Nei primi mesi del 1881 la raccolta firme per la petizione contro il divorzio 

da indirizzare ai parlamentari ottiene un larghissimo consenso, inoltre vengono stampati 

testi contro il divorzio come il testo Il divorzio considerato come contro natura e 

antigiuridico, scritto dal giurista napoletano Enrico Cenni e stampato per la prima volta 

nel maggio 1881, anche la stampa cattolica pubblica in quei mesi numerosi articoli 

contro il divorzio e contro la proposta ministeriale definita Villana31. Le invettive 

contro il divorzio portano molto spesso a posizionarsi nuovamente anche contro il 

matrimonio civile introdotto dal codice Pisanelli, è infatti questo il caso dello scritto del 

giurista Cenni che condanna senza appello il matrimonio civile e in generale le proposte 

                                                 
28 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, pp. 256-257  
29 Ibidem, pp. 256-263 
30 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 35  
31 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, pp. 263-264  
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di riforma della famiglia. In pochi mesi insomma il dibattito intorno al diritto di 

famiglia divenne infuocato,in questi mesi sembrano lontane non solo le ipotesi di una 

conciliazione fra posizioni laiche e cattoliche, ma dati i toni accesi usati dalla stampa 

cattolica, sembra difficile persino il confronto d’idee. La petizione messa in 

circolazione dall’Opera dei congressi cattolici ottiene un grande appoggio popolare, 

anch’essa usa toni durissimi contro «il deplorevole progetto che minaccia il sacro 

vincolo coniugale» e che fa temere che «siano scosse le basi della Società» inoltre «si 

scongiura perciò di non portare un colpo fatale alla famiglia, se non volete rovinare la 

Patria »32.  

Nel presentare alla Camera dei deputati la proposta del Ministro Villa, l’onorevole 

Parenzo, relatore incaricato dalla Commissione, sostiene che vi siano tre motivi 

principali usati dagli oppositori della proposta di legge sul divorzio:  

• Per motivi religiosi, contro i quali però il relatore sostiene che l’indissolubilità del 

vincolo matrimoniale è un dogma piuttosto recente nella dottrina cristiana. Inoltre 

Parenzo sostiene che quand’anche si accetti tali motivazioni, il legislatore dovrebbe 

tenere conto di tutte le dottrine religiose presenti nel Regno d’Italia, per tanto anche di 

quelle che prevedono la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale: «D’altronde, 

coloro che si appellano alle loro credenze religiose per chiedere l’esclusione del 

divorzio dal Codice civile, non si avvedono che alle stesse idee possono appellarsi tutti 

i cittadini di altre religioni che il divorzio riconoscono, e ai quali il Codice civile 

impedisce di contrarre nuove relazioni». Continua riprendendo la tesi già esposta dai 

divorzisti in precedenza ovvero che il divorzio non era imposto, pertanto i coniugi 

cattolici avrebbero potuto continuare a seguire il proprio credo mantenendo la sola 

separazione di letto e di mensa già prevista dal Codice civile. «La legge dello Stato 

deve tutte ugualmente rispettare le opinioni religiose. È quindi fuori dal campo 

religioso che lo Stato deve trarre le proprie ragioni per ammettere o escludere il 

divorzio.» 

• Perché non si ritiene opportuno l’introduzione del divorzio nella legislazione 

italiana, pur non essendo completamente contrari al divorzio, coloro che sostengono 

questa tesi, secondo Parenzo, non credevano che il divorzio fosse una priorità per gli 

italiani,non essendoci state alcune dimostrazioni da parte dell’opinione pubblica in tal 
                                                 
32 Ibidem, p. 290. Il testo della petizione è citato dall’autrice nello stesso testo a p. 264  
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senso, ma anzi al annuncio di un progetto di legge sul divorzio l’opinione pubblica si è 

mossa in senso opposto, dimostrando la sua contrarietà alla proposta di legge. La 

commissione però sostiene che il legislatore non debba attendere il volere del popolo, 

ma anzi debba anticiparlo attraverso la sua saggezza. 

• Terzo e ultimo motivo addotto da Parenzo è quello che si fonda su una convinzione 

scientifica. In questo caso gli oppositori sostengono che la cellula familiare alla base 

dello Stato si fondi sulla perpetuità del vincolo matrimoniale33.  

I deputati di maggioranza per bocca del Relatore si affrettano poi a precisare che il 

divorzio è da considerarsi come un rimedio ai mali, che esso serve a correggere i 

malcostumi della separazione che costringe i coniugi a una vita di privazioni, nelle 

situazioni migliori, o a delle relazioni adulterine che possono dar vita a figli illegittimi. 

Parenzo prende così le distanze dai molti fautori, e dallo stesso Villa, che affermavano 

la positività del divorzio, visto come una conquista e un rimedio ai mali della società34. 

La commissione si dichiara perciò favorevole al progetto presentato dal Ministro, 

avvalorando la sua scelta sostenendo che «L’ha confortata nel suo voto il fatto che 

ormai in tutto il mondo civile il divorzio esiste». La commissione prosegue affermando 

di ritenere il divorzio un male minore rispetto la separazione coniugale, esso 

rappresenta un possibile mezzo per porre fine a delle situazioni ritenute intollerabili35.  

La Commissione presentò la sua relazione alla Camera il 23 gennaio 1882, quando 

l’Onorevole Villa non ricopriva già più il ruolo di Ministro. Nel discorso tenuto da 

Parenzo appare esplicita la volontà di rimarcare il principio di laicità dello Stato e la sua 

piena sovranità sul diritto di famiglia, viene rimarcato infatti una delle tesi principali 

del fronte divorzista, ovvero che il divorzio non è obbligatorio, non è imposto a chi non 

desidera avvalersene. Dalle parole dell’Onorevole Parenzo riguardo le possibili 

obiezioni antidivorziste si può intuire quanto ormai le posizioni dei due schieramenti 

fossero piuttosto consolidate e quanto fossero ormai distanti le due posizioni. Da un 

lato gli antidivorzisti sostengono che i fautori del divorzio non riescono a comprendere 

                                                 
33 Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, Donne e diritto- 

Due secoli di legislazione- 1796-1986, II, Roma, 1986, pp. 240-249  
34 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, pp.296-297 
35 Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, Donne e diritto, 

pp. 250-252. 
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i gravi cambiamenti e le spaventose conseguenze sociali che il divorzio avrebbe 

introdotto negli istituti familiari, dall’altro i divorzisti accusano i difensori 

dell’indissolubilità di voler difendere un’utopia senza tenere conto delle situazioni e dei 

bisogni reali della popolazione36. 

Nella relazione della Commissione emerge una strana mescolanza tra la volontà di 

tutelare le libertà e i diritti dei singoli individui, e l’esaltazione della famiglia e del suo 

ruolo sociale, la quale però deve essere sottoposta a una revisione in senso liberale37. A 

parere della Commissione la nuova legge sul divorzio proposta dal Ministro Villa 

avrebbe completato «la già applaudita istituzione del matrimonio civile»38. A partire 

dalla proposta Villa inizia un periodo di forti dibattiti incentrati sulla questione del 

divorzio, nel decennio successivo la pubblicistica su tale argomento sarà piuttosto 

nutrita e quest’attenzione al tema dell’indissolubilità del matrimonio rimarrà viva anche 

nei decenni successivi. Gli antidivorzisti accusavano i fautori del divorzio di liquidare 

la loro opposizione solo sul piano religioso, surclassando ogni obiezione come fosse 

solo di provenienza cattolica, ignorando così le opinioni laiche e moderata. Su questa 

questione, ad esempio, si pronunciarono Salandra e Gabba, entrambi estranei al gruppo 

clericale39 .  

Il punto fondamentale su cui si scontravano le due prospettive è quello riguardante al 

concezione del matrimonio come contratto. Questa concezione è avversata dagli 

antidivorzisti, sia cattolici che laici, in entrambi i casi infatti si sottolinea l’alta ragione 

etica di cui è investito il vincolo matrimoniale, che giustifica il primato dell’interesse 

sociale sulle volontà individuali, per questo motivo il divorzio risulta inammissibile.  

Il progetto Villa fu temporaneamente lasciato cadere a causa dello scioglimento delle 

Camere e della fine della XIV legislatura. Non passò molto tempo prima che il progetto 

di riforma del diritto di famiglia venisse ripreso, nella tornata parlamentare del 10 aprile 

1883, infatti, il Ministro Guardasigilli On. Giuseppe Zanardelli presentò a Montecitorio 

una nuova iniziativa per l’introduzione del divorzio, per abbreviare la discussione il 

                                                 
36 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, pp. 295-296  
37 Ibidem, p. 302 
38 Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, Donne e diritto, p. 

258 
39 Ibidem, pp.303-306  
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ministro ripropose il progetto presentato dal suo predecessore accogliendo le modifiche 

proposte dalla Commissione ed esposte alla Camera dall’On. Parenzo. Nel suo 

intervento alla camera il Ministro Zanardelli esaltando l’introduzione del matrimonio 

civile come vera conquista dello Stato, sostenne che la possibilità di scioglimento del 

vincolo era una sua logica conseguenza, essi sono quasi inscindibili in quanto sono due 

lati della stessa medaglia.40. Il progetto Zanardelli passò all’esame di due commissioni, 

di cui la seconda41, presieduta dall’on. Giuriati, deputato della Sinistra dal 1882 al 

1886, esperto dell’argomento che qualche anno prima aveva pubblicato un saggio Le 

leggi dell’amore, in cui si dichiarava favorevole all’introduzione del divorzio al fine di 

cercarcare di porre un rimedio alle unioni irregolari42. Come auspicato dal Ministro e 

come si poteva prevedere, la pronuncia della commissione è nuovamente favorevole, 

d’altra parte al suo interno vi erano personaggi come Parenzo e Giuriati che, come 

abbiamo avuto modo di vedere, si erano espressi favorevolmente nei confronti del 

divorzio e anzi si erano battuti a favore della nuova legge43. 

La commissione presentò la sua relazione il 23 giugno 1884 e accolse la proposta fatta 

dalla precedente commissione nel 1881 che aveva chiesto lo scioglimento del vincolo 

anche nel caso di condanna superiore ai dieci anni di reclusione. Tuttavia l’attuale 

commissione esaminatrice del disegno Zanardelli propose di alzare il limite a venti anni 

di reclusione, sostenendo però che tale clausola non dovesse essere interpretata come 

un aggravio della pena, ma piuttosto come un rimedio per ovviare al venir meno del 

vincolo coniugale. Nella relazione si faceva riferimento anche alle petizioni presentate 

alla Camera, sostenendo però che non erano state prese in considerazione poiché in esse 

si palesava la scarsa conoscenza della maggioranza dei cittadini, riguardo la reale 

portata della proposta di legge, secondo il portavoce della commissione molti, se non 

quasi tutti, i firmatari erano convinti che la legge avrebbe permesso di abbandonare il 

coniuge per futili motivi.  

                                                 
40 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, pp. 32-33 Cfr. Valsecchi Chiara, In difesa 

della famiglia?, pp. 318-319 
41 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, pp. 32-33 
42 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 41  
43 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?,p. 349  
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Il mese successivo la Francia accolse la proposta di legge sul divorzio di Naquet. La 

vittoria d’oltralpe elettrizzò i divorzisti italiani, la legislazione francese diventò così un 

esempio da seguire oltre che l’inevitabile pietra di paragone su cui misurare la 

legislazione italiana.  

Anche il progetto Zanardelli però non arrivò alla discussione, la discussione in aula 

venne annullata automaticamente a causa della caduta del governo De Pretis.  

Il governo De Pretis aveva vinto le elezioni dell’ottobre 1882, tenute con la nuova legge 

elettorale che ampliava il corpo elettorale, grazie all’alleanza con Minghetti e la destra 

storica il progetto di legge sul divorzio era perciò piuttosto controverso per un governo 

che cercava di contentare gli interessi di un così largo schieramento politico. 

Iniziava così in quel periodo la politica del «trasformismo» dal quale conseguirà un 

periodo di riformismo moderato che porterà ad uno stallo per quanto riguarda le riforme 

nel diritto di famiglia44. 

È interessante notare che nei primi anni Ottanta la questione del divorzio era entrata fra 

le questioni di forte dibattito sia dentro che fuori le aule parlamentari. La questione del 

divorzio, come dirà una decina di anni più tardi Vittorio Polacco, era diventata una 

questione di presa di posizione, di militanza da una o dall’altra parte. Molto spesso 

coloro che si opponevano all’introduzione del divorzio venivano presentati tutti come 

nemici dello Stato e unicamente ispirati all’idea religiosa, per contro veniva affermato 

che i fautori del divorzio erano nemici della Chiesa e che portavano avanti la loro 

battaglia per l’introduzione del divorzio guidati unicamente dall’odio religioso45. Come 

si è visto, in realtà la questione era molto più articolata e complicata, i due schieramenti 

non erano così nettamente definiti, e le motivazioni che spingevano a definirsi 

favorevoli o contrari ai progetti proposti erano piuttosto variegate e complesse. Vi 

furono infatti diverse personalità di rilievo che si dichiararono contrari all’introduzione 

del divorzio pur essendo laici o appartenenti ad altre confessioni religiose che 

permettevano lo scioglimento del vincolo matrimoniale, come nel caso dell’ebraismo 

come già accennato il caso del celebre Vittorio Polacco.  

                                                 
44 Ibidem, pp. 40-41 
45 Peretti-Griva Domenico Riccardo, La famiglia e il divorzio, Bari, Editori Laterza, 1956, p. 

144 

 



 77 

3.3 Il volgere degli anni Ottanta e il Secondo progetto Villa  

 

Per qualche anno il Parlamento non si occupò di nuove proposte di legge sul divorzio, 

tuttavia il persistente silenzio delle camere non spense l’interesse dell’opinione 

pubblica e dei giuristi riguardo le questioni del diritto di famiglia46. Dalla prima metà 

degli anni Ottanta e per lungo tempo, si scrive e si dibatte intorno alle questioni 

riguardanti il matrimonio e il divorzio, segno che il problema era ormai vivo e sentito 

dall’opinione pubblica. Cominciava ormai a farsi sentire in tutto il territorio nazionale, 

anche se non in maniera omogenea, il problema della separazioni e della convivenze di 

fatto, oltre che al problema dei divorzi all’estero, già Giuriati nella sua relazione faceva 

presente il caso della riconoscibilità in Italia del divorzio fra stranieri, e del conseguente 

fenomeno di italiani che, pur di ottenere il divorzio prendevano cittadinanza in quei 

paesi la cui legislazione prevedeva il divorzio da fa poi riconoscere legalmente in 

Italia47.  

Le posizioni sulle quali si discusse maggiormente furono quelle riguardanti la natura 

del matrimonio, ovvero se esso fosse da concepirsi come un contratto o come un 

istituzione di ordine naturale. 

È del 1885 del giurista Carlo Francesco Gabba Il divorzio nella legislazione italiana in 

cui l’autore tentò di eliminare ogni implicazione religiosa dal matrimonio e dal 

divorzio, sostenendo l’importanza dell’indissolubilità semplicemente nell’ottica del 

bene pubblico nazionale. Il testo ebbe notevole risonanza, come testimoniano le 

numerose edizioni ristampate negli anni successivi. È di qualche anno posteriore il testo 

di Alfonso Marescalchi, in risposta a quello di Gabba. Nella suo opera Il divorzio e la 

istituzione sua in Italia l’autore dopo aver tracciato una panoramica riguardo la storia 

del matrimonio, e dopo aver confrontato i possibili rimedi ai conflitti fra coniugi, 

Marescalchi espone i motivi positivi del divorzio48.  

In quegli anni sono inoltre molto numerosi gli interventi dei giuristi che si occupano del 

confronto fra l’istituto della separazione e del divorzio, mostrando le similitudini e le 

                                                 
46 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p. 35 Cfr. Valsecchi Chiara, In difesa della 

famiglia?, p. 391  
47 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 41 
48 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?,pp. 392-393  
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differenze. Suscitano inoltre grande attenzione le questioni di diritto internazionale e le 

relative ripercussioni e riconoscimenti nell’ordinamento interno, in particolare come 

visto in precedenza dei casi di sentenze di divorzio pronunciate all’estero e alla loro 

eventuale deliberazione, su questo argomento sono numerose le pronunce dei giudici e 

delle corti di Cassazione49.  

La serie d’interventi che si susseguono nel corso degli anni Ottanta nei primi anni 

Novanta trovano una sede privilegiata, nasce infatti nel novembre 1890 a Roma il 

periodico Il Divorzio, inizialmente pensato come settimanale ma a partire dal maggio 

1891 diventerà poi un mensile Voluto dal Comitato promotore della legge aveva 

l’obiettivo di sensibilizzare capillarmente la popolazione riguardo la riforma del diritto 

di famiglia. Il periodico però non ebbe vita lunga in quanto cessò le sue pubblicazioni 

dopo due anni di attività. Il periodico fu duramente criticato da Gabba anche all’interno 

della terza edizione del suo testo Il divorzio nella legislazione italiana, nella sua 

prefazione egli sostiene che i propagandisti del divorzio non sono seri in quanto nel 

pubblicare all’interno del loro periodico delle lettere anonime «fanno aperta rinuncia al 

proposito di essere e di parere indagatori seri ed imparziali della verità50». Il dibattito 

era piuttosto infervorato, tanto che nell’estate del 1891 venne fondato a Pisa un 

periodico omologo ed opposto il Bullettino del Comitato per la difesa del matrimonio 

sostenuto da noti antidivorzisti come Gabba, Gianturco, Pertile e Polacco fu stampato 

in modo occasionale e senza regolarità51. Nello stesso anno il mondo accademico, 

quello della magistratura e dell’avvocatura ebbero modo di affrontare apertamente la 

questione del divorzio nell’ambito del Terzo Congresso Giuridico Nazionale, tenutosi a 

Firenze appunto nel settembre 1891. Da questo importante evento emerse la necessità 

di riportare il dibattito sul divorzio entro l’ambito giuridico, dal quale si era in quegli 

anni allontanato trasformandosi molto spesso in una diatriba politica. Viene più volte 

ribadito, nei discorsi tenuti al Congresso, che il divorzio non può e non deve essere uno 

                                                 
49Ibidem , p.398  
50 Gabba Carlo Francesco, Il divorzio nella legislazione italiana. Terza edizione, Torino, Unione 

tipografico Editrice, Milano-Roma-Napoli, 1891, p. XI  
51 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, p. 408 
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strumento di lotta contro il vaticano e che non può essere un mezzo per continuare 

l’opera di laicizzazione dello Stato52.  

Agli inizi del 1892, pochi mesi dopo la chiusura del Congresso Giuridico Nazionale che 

aveva riportato con forza l’attenzione sul tema del divorzio, l’onorevole Villa, anch’egli 

presente al Congresso, ripresentò alla Camera il suo progetto di legge del tutto invariato 

nonostante fossero passati dieci anni dalla presentazione del suo primo progetto di 

legge.  

Il testo nuovamente proposto alla camera si limitava a recepire le indicazioni proposte 

dalla Commissione della Camera sulla durata del tempo della pena costituente causa di 

divorzio. Il progetto venne letto in aula nella tornata del 17 marzo 1892 con il titolo di 

Disposizioni sul divorzio53. Il 4 aprile 1892 svolgendo il suo progetto alla Camera, 

l’Onorevole Villa chiese ai suoi colleghi di porre attenzione al progetto di legge, senza 

pregiudizi o prevenzioni politiche, esprimendo poi un giudizio solo dopo averla letta e 

studiata54. La proposta venne accolta con grande entusiasmo dopo la sua presentazione 

da parte del proponente, come emerge dal resoconto stenografico numerosi deputati si 

strinsero attorno all’Onorevole Villa quand’egli finì la sua presentazione, tuttavia vi 

furono anche interventi contrari alla proposta di legge, come quello dell’Onorevole 

Bonghi il quale dopo le numerose rimbeccate all’oratore prese la parola, nel suo 

discorso non ripropose le tesi antidivorziste, ma si limitò a contestare le affermazioni 

fatte da Villa soprattutto quelle riguardanti il pensiero di Leone XIII, citato dal 

proponente nel suo discorso. La riforma proposta, secondo Bonghi, non era affatto utile 

al matrimonio, il quale andava incontro a maggiori corruzioni55. Bonghi sostenne 

inoltre che avvalorare la tesi del divorzio adducendo la ragione che all’interno dello 

Stato ci fossero delle credenze religiose che lo ammettono, significasse porre la fede 

religiosa alla base dei diritti dello Stato, tale affermazione era a suo parere 

assolutamente illiberale, contrariamente a quanto sostenuto dai divorzisti: «Voi vi 

                                                 
52 Ibidem, pp. 416-419  
53 Atti Parlamentari Legislatura XVII 1° Sessione Tornata di giovedì 17 marzo 1892, pp. 7031-

7032 
54 Atti Parlamentari Legislatura XVII 1° Sessione Tornata di lunedì 4 aprile 1892, pp. 7714-

7723 
55 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 51 
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chiamate liberali, e poi adducete ragioni che, eccedendo, tornano contro lo Stato 

stesso56». Anche l’intervento di Bonghi fu più volte interrotto dalle polemiche dei 

colleghi Voci, Pantano e Muratori che si opposero caldamente alle affermazioni fatte da 

Bonghi. Dopo l’intervento dell’On. Bonghi prese la parola il Ministro di Grazia e 

Giustizia l’Onorevole Chimirri, anch’egli contrario all’introduzione del divorzio, ma 

con meno animosità dell’On. Bonghi. 

Nel suo discorso si limitò a sottolineare che il paese non era pronto alla riforma 

proposta dal Villa, che per questo motivo erano passati tanti anni dopo l’ultima 

proposta Zanardelli. All’esponente del Governo non parve opportuno raccogliere in 

Parlamento le discussioni astratte dei giuristi, emerse durante il Congresso di Firenze, 

anche se queste avevano raccolto numerosi assensi fra i tecnici presenti al Congresso. I 

rappresentati dello Stato dovevano avere, secondo lui, il compito di vagliare la 

questione rapportandola, non ai concetti astratti, ma alle reali condizioni sociali del 

paese. Chiarito che i dubbi sulla opportunità della riforma non nascevano da pregiudizi 

religiosi, impensabili per coloro che avevano accettato il matrimonio civile e la 

separazione tra Stato e Chiesa, il ministro sosteneva che non bisognava affrettare una 

tale riforma per non arrecare danno allo Stato da poco creato dopo tante fatiche e 

difficoltà57. Pur non escludendo per il futuro un’introduzione di una così radicale 

riforma, sosteneva che allo stato presente essa risultava prematura e pericolosa58, 

Chimrri così concluse il suo discorso alla Camera: 

 

Aspettiamo che si consolidi l'edificio nuovo, che abbiamo con tanta fatica 

edificato sulle rovine del passato, aspettiamo riforma invocata sia matura 

nell'opinione del paese ed allora con lo stesso coraggio, che ci sospinse a 

compiere tanti rivolgimenti politici, sociali e morali, potremo accingerci 

anche a questa riforma; avvenga ché riforme somiglianti non producono 

buoni effetti se non quando il paese le ha comprese, le desidera e le accetta. 

(Bene!) Io quindi non mi oppongo, per la solita ragione di cortesia, che la 

Camera prenda in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Villa : 

                                                 
56 Atti Parlamentari Legislatura XVII 1° Sessione Tornata di lunedì 4 aprile 1892, p. 7724 
57 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p 52 
58 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, p. 441  
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ma naturalmente io dovevo fare queste riserve, non tanto in merito al 

progetto, di che discuteremo a suo tempo, ma perchè la Camera ed il paese 

sappiano la ragione per cui il Governo non ha preso l'iniziativa in un 

argomento di tanta importanza (Bravo! Bene!)59  

 

La Camera deliberò di prendere in considerazione la proposta di legge dell’On. Villa. 

Anche se la proposta aveva ottenuto un certo credito a Montecitorio, gli sforzi dell’On. 

Villa vennero vanificati dalle circostanze concrete dell’attività di Governo, di lì a poco 

infatti scoppiò lo scandalo della Banca Romana che portò alla fine della XVII 

legislatura e all’ennesima interruzione dell’iter di elaborazione di norme in agenda, tale 

problema nell’ordine delle scadenze inderogabili, passava inevitabilmente in testa 

rispetto alla questione del divorzio60. Se politicamente la proposta di legge si arenò 

nuovamente sul fronte sociale e della propaganda la tensione rimane alta da parte di 

entrambi gli schieramenti. I comitati cattolici organizzano una nuova raccolta firme 

contro la proposta di legge, e anche questa volta ottengono un numero altissimo di 

adesioni, circa 700.000. Sul fronte divorzista si sollevano nuove polemiche riguardo le 

modalità con cui vengono raccolte le adesioni alle petizioni cattoliche.  

Dopo la formazione del nuovo Governo a Montecitorio si riprese l’attività legislativa 

ordinaria e l’On. Villa ripresentò nuovamente il suo progetto di legge di Disposizioni 

sul divorzio l’8 dicembre 189261. Nello svolgimento della proposta avvenuto nella 

tornata parlamentare del 15 gennaio 189362 il proponente ripresentò le stesse 

argomentazioni usate qualche mese prima, d’altra parte non erano emerse nuovi 

mutamenti sociali. Nel presentare per la quarta volta alla Camera il suo progetto l’On. 

Villa si domandava se questa volta la sua proposta sarebbe stata presa in 

                                                 
59 Atti Parlamentari Legislatura XVII 1° Sessione Tornata di lunedì 4 aprile 1892, p.7727  
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considerazione, nonostante le gravi preoccupazioni e le difficoltà politiche e sociali 

della contingente attualità che però liquida con una certa noncuranza dicendo:  

 

Né mi turba, onorevoli colleghi, il pensiero che, oggi, la Camera sia 

dominata da gravi preoccupazioni. Dubiterei della salda vigorìa del vostro 

carattere morale, della vostra elevata intelligenza, della serenità degli animi 

vostri, se io pensassi che queste piccole miserie della vita civile ed 

economica bastassero a turbare l'animo vostro e distrarlo dai più gravi 

problemi della sua vita morale e giuridica.  

Il legislatore è come il nocchiero che sta saldo sulla sua nave, anche quando 

imperversa la bufera63. 

 

L’Onorevole prosegue la sua dissertazione sostenendo che è un dato di fatto che il 

divorzio esiste in tutta l’Europa e presso tutti i popoli inciviliti, e che laddove il divorzio 

è stato introdotto non ci sia poi stata alcuna richiesta di abrogarlo, fatta eccezione per la 

Francia che dopo averlo introdotto nel Code Civil lo abrogò durante la restaurazione per 

rendere omaggio alla religione di Stato64. Il discorso prosegue poi evitando 

accuratamente di entrare in merito alla definizione giuridica del matrimonio come 

contratto sui generis o d’istituto sociale, limitandosi a costatare che laddove «i fini etici, 

a cui il matrimonio è consacrato, non possono più essere raggiunti.» la società coniugale 

che nasce dal matrimonio decade, i fini etici per cui il matrimonio viene istituito sono 

secondo l’On. Villa, essenzialmente due, l’allevamento dei figli e il reciproco 

perfezionamento dei coniugi, laddove ciò non fosse possibile la società che nasce dal 

matrimonio può essere sciolta65.  

Il discorso del gennaio 1893 è molto colorito, ormai le tesi a favore del suo progetto 

sono stata più volte esposte alla Camera, per questo motivo Villa cerca di catturare 

                                                 
63 Atti Parlamentari Legislatura XVIII 1°Sessione Tornata di mercoledì 25 gennaio 1893, p. 839  
64 Ibidem, pp. 840-841  
65 «La società sa che esso è diretto essenzialmente a due grandi uffici. Quello di allevare i 

figli, quello di essere mezzo al reciproco perfezionamento. Quando ciò non è possibile 

che si ottenga nè in fatto nè in diritto la società è sciolta.» Atti Parlamentari Legislatura 

XVIII 1°Sessione Tornata di mercoledì 25 gennaio 1893, p. 841  
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l’attenzione attraverso un linguaggio ricercato, ricorrendo a volte a toni duri e violenti al 

fine di mostrare l’urgenza di una presa di posizione. Sono piuttosto dure le parole usate 

contro la separazione che mantiene «in piedi una figura ischeletrica di matrimonio66». Il 

discorso prosegue poi analizzando la questione religiosa, il legislatore ammettendo il 

divorzio non offende la libertà religiosa, ma anzi la rinforza, rispettando la credenza 

anche delle altre confessioni che ammettono il divorzio67. La questione dunque riguarda 

la religione in generale e non è possibile ridurla alla sola fede cattolica per tanto bisogna 

prendere in considerazione anche gli altri culti presenti nello Stato. Nel suo discorso con 

grande enfasi Villa sostiene che lo Stato non può imporre ai coniugi di rimanere nella 

sofferenza, al contrario della religione cattolica che può dire ai suoi fedeli «Soffri e 

muori! Soffri, perché la religione ti promette un premio che cancellerà ogni sofferenza; 

muori, perché la morte, per te, è il principio di una vita migliore68.» il legislatore civile 

non può obbligare a mantenere un vincolo che porta un’inutile sofferenza, l’On. allora 

rincara la dose gridando: «Io mi ribello al pensiero che la legge civile possa impormi il 

sacrificio di un mio diritto e peggio un’ingiusta sofferenza. Essa non ha il diritto di 

dirmi: rassegnati, soffri, muori!69». Villa prosegue poi facendo notare che esistono dei 

casi previsti anche dal diritto canonico, in cui è possibile sciogliere il vincolo 

matrimoniale. Esistono perciò dei casi in cui «nella loro coscienza, i due coniugi devono 

considerarsi estranei l’un l’altro, di fronte alla legge civile siano obbligati a mantenere 

quei rapporti che sono la conseguenza della unione coniugale70».  

Il divorzio è necessario ma è da considerarsi sempre come un male e non come un 

istituto positivo, esso «è il rimedio che si appresta ad un malato, per risparmiargli più 

crudeli sofferenze e per dargli la sanità71 », Villa però nega decisamente che il divorzio 

sia «un incentivo al male » laddove la società non è corrotta il divorzio non è altro che 

un rimedio usato solo nei casi in cui ve ne sia effettivamente bisogno e il proponente 
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68 Ibidem, p. 843 
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ribadisce quindi con maggior forza «Forse il legislatore che trovando dei fenomeni 

morbosi appresta loro un rimedio potrà dirsi colpevole e sarà lui che avrà creato il 

male?72» In chiusura Villa fa leva sull’orgoglio nazionale, avvertendo che in Europa 

«noi facciamo in questa parte oggi specialmente una brutta prova73» e soprattutto, fra i 

segnali negativi della condotta giurisprudenziale italiana Villa indica anche i numerosi 

casi in cui le Corti italiane «si rifiutano di dare esecuzione alle sentenze dei tribunali 

stranieri che pronunciano il divorzio, perché dicono che, ciò facendo si verrebbero a 

violare i principii del nostro diritto pubblico74». 

La replica all’Onorevole Villa toccò ad Antonio Salandra, l’illustre Deputato fu 

interrotto più volte durante il suo discorso contrario all’introduzione del divorzio. Fin 

dalle prime parole l’Onorevole Salandra viene interrotto e contestato, egli chiarisce 

subito che la sua posizione non è assolutamente contraria al divorzio, ma come già 

espresso dal Ministro Chimirri nella Tornata parlamentare di aprile 1892, che tale 

riforma non è positiva allo stato contingente della società italiana. Salandra, come 

Chimirri prima di lui, sostiene che la scelta fatta dai legislatori di non ammette il 

divorzio nel Codice Civile del 1865 non fosse da imputare alla paura nei confronti della 

Chiesa cattolica, la scelta dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale era dettata dalla 

volontà di garantire il benessere e la moralità della famiglia italiana. Il compito dello 

Stato era, secondo Salandra, quello di innalzare il matrimonio civile al livello del 

matrimonio canonico, rendendolo un istituto altrettanto ricco di contenuto etico quanto 

quello contratto innanzi alla Chiesa75.  

L’iniziativa di Villa trova invece l’adesione del Ministro di Grazia e Giustizia Bonacci 

che sostiene che la proposta presentata più volte dall’On. Villa è una buona proposta sul 

divorzio poiché prevede lo scioglimento del vincolo per non molte cause determinate, 

facendo del divorzio un «istituto d’eccezione, jus singulare, rimedio a condizioni di 
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patologia sociale, accanto alla regola allo jus comune, al concetto nobilissimo di 

matrimonio, quale è iscritto nel nostro Codice Civile76».  

Pur manifestando il suo parere a favore della proposta dell’On. Villa il Ministro non 

ritiene sia il momento di procedere nell’iter parlamentare, sostenendo che esistono altre 

priorità da risolvere. Nell’ambito del diritto di famiglia egli sostiene che bisogna 

innanzitutto porre rimedio alla questione della precedenza del matrimonio civile rispetto 

alla cerimonia ecclesiastica, proposta già portata in parlamento e anch’essa arenatasi 

ben presto77. La replica dell’Onorevole Villa fu piuttosto dura nei confronti di Bonacci, 

sostenendo di sentirsi umiliato dalle affermazioni del Ministro, che pur riconoscendo 

l’utilità della riforma e la presa in considerazione da parte della Camera, la giudica poi 

inopportuna sottintendendo perciò di non accogliere la proposta. La risposta di Villa, da 

quanto si legge dal resoconto della discussione ottenne un certo appoggio da parte 

dell’aula, costringendo il presidente a imporre l’ordine, esortando i deputati posizionati 

fra l’Onorevole Villa e il banco degli stenografi a riprendere posto nei loro banchi78.  

Ancora una volta la Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge 

dell’Onorevole Villa ma anche questa volta la discussione non proseguì79. Come le altre 

proposte di legge fino allora presentate anche quest’ultima presentata dall’Onorevole 

Villa affondò lentamente nell’ostruzionismo della Camera, fino a naufragare 

definitivamente con la fine della legislatura80. 

Nonostante il progetto Villa fosse ormai vecchio di oltre due lustri la sua riemersione 

portò ad una forte ripresa del dibattito attorno alla questione del divorzio. nell’ultimo 

decennio del secolo si assisterà ad un proliferare di pubblicazioni in merito81. Ed è 

infatti all’inizio dell’ultimo decennio del secolo che l’illustre giurista Vittorio Polacco 

pubblicò i due testi a riguardo che ho avuto modo di citare precedentemente. Il primo è 

la trascrizione di una lezione tenuta all’università di Padova il 2 maggio 1892 verrà 
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pubblicato l’anno successivo e il secondo in cui analizza la questione degli Israeliti e del 

divorzio pubblicato nel 1894.  

Per alcuni anni, dopo il naufragio della nuova proposta Villa, il parlamento non dovette 

più occuparsi di altri progetti di legge sul divorzio, anche se il problema era ormai 

sentito dall’opinione pubblica, come dimostrato dal gran numero di scritti e 

pubblicazioni pro e contro il divorzio. In questi anni vengono introdotti anche nuovi 

elementi di discussione e di riflessione nella polemica, in questi anni iniziano a circolare 

anche idee vagamente antisemite da parte antidivorzista, come visto precedentemente 

nel suo scritto antidivorzista Gabba descrive il divorzio come un flagello anticristiano 

dannoso per la società, il quale era sostenuto da numerosi ebrei. Probabilmente Gabba 

usa questo riferimento poiché sia Parenzo, relatore alla camera per la prima proposta 

Villa, sia Naquet, promotore della legge sul divorzio in Francia erano di origine ebraica 

così come numerosi intellettuali divorzisti erano di origine ebraica come ad esempio il 

direttore del periodico Il Divorzio, Camillo De Benedetti o anche il deputato Salvatore 

Barzilai contraddittore dell’Onorevole Bonghi nel dibattito a Montecitorio del 4 aprile 

1892 sul secondo progetto Villa. La «macchinazione giudaica» andava così ad 

aggiungersi alle «trame massoniche» e alle «mire socialiste» che serpeggiavano 

all’interno di alcuni discorsi antidivorzisti inquieti di quegli anni ai quali Polacco, 

anch’egli antidivorzista, cercò di rispondere con grande moderazione e precisione 

scientifica82.  

 

3.4 Progetto Berenini-Borciani  

 

Il nuovo secolo si apre con una nuova proposta di legge sul divorzio, dopo aver 

attraversato una grave crisi politico-istituzionale a seguito al regicidio di Monza del 

1900, pare placarsi nei primi anni del Novecento la crisi che aveva sconvolto gli ultimi 

anni della vita italiana.  

L’avvento al trono di Vittorio Emanuele III segna una svolta in senso democratica 

dell’orientamento politico del paese. Il governo Zanardelli favorisce una legislazione 

più progressista rispetto a quelle precedenti, si cerca di adottare formule di governo più 

temperate e paternaliste. Sono di quegli anni infatti delle riforme riguardanti la tutela del 
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lavoro e l’assistenza sociale, sembrava che l’aumento della presenza di deputati del 

blocco socialista aveva portato ad una maggiore apertura del parlamento ad accettare 

altre riforme in tal senso83.  

Il nuovo progetto di legge fu presentato in parlamento il 30 marzo 1901 dai deputati 

dello schieramento Socialista Agostino Berenini ed Alberto Borciani, con Zanardelli, 

divorzista, come presidente del consiglio e l’On. Villa, anch’egli profondamente 

divorzista, a dirigere i lavori parlamentari. Sembrava che i tempi fossero ormai maturi 

per una presa in considerazione di una possibile riforma del diritto di famiglia84. 

I due deputati decisero di riavviare la campagna in favore del divorzio collocandola 

all’interno del più ampio progetto di rinnovamento della società previsto dal partito 

socialista nel quale i due parlamentari sono inseriti. Fin dai primi mesi dell’anno la 

campagna propagandistica a sostegno della legge riprese vita. L’On. Bernini partecipò a 

numerosi comizi e a molte conferenze tenute per sostenere il progetto85. Sul fronte 

opposto ripresero vita anche i gruppi d’ispirazione cattolica e i Comitati contro il 

divorzio, a cui prende parte l’ormai noto Carlo Francesco Gabba il quale ribadisce le 

ormai note tesi del fronte antidivorzista86 

Nel progetto di legge si proponevano come cause di scioglimento del matrimonio:  

• La condanna alla pena dell’ergastolo o a quella della reclusione non inferiore ad 

anni dieci; 

• L’interdizione per infermità di mente durata oltre tre anni e giudicata insanabile;  

• L’impotenza manifesta e perpetua sopravvenuta durante il matrimonio;  

• La separazione personale: dopo trascorsi cinque anni, se vi sono figli, e tre, se non 

ve ne sono, a datare dalla omologazione del verbale di separazione consensuale, o dal 

passaggio in giudicato della sentenza, che pronunciò la separazione. Anche prima dei 

termini, quando o un lungo periodo di separazione di fatto precedente alla separazione 
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legale, o gravi ed eccezionali circostanze tolgano, a giudizio del tribunale, ogni speranza 

di riconciliazione. 

Venivano poi aumentate le cause di separazione personale previste dagli artt. 149-152 

c.c. ammettendo anche i casi di infermità ributtanti ed incurabili e trasmissibili, 

diventando quindi indirettamente possibili cause di divorzio.  

Le cause previste erano notevolmente più ampie rispetto ai progetti proposti 

precedentemente, aggiungendo ai precedenti progetti Villa che prevedevano la 

condanna penale come motivo di separazione, anche i motivi previsti dal Codice Civile 

come cause di nullità: l’impotenza sopraggiunta e l’infermità mentale, ma anche cause 

del tutto nuove come le malattie incurabili e trasmissibili87. 

Il progetto fu svolto in aula il 6 dicembre 1901, Berenini sostenne che il divorzio non 

era un incentivo alla dissoluzione dei matrimoni, esso era anzi un rimedio e una 

conseguenza dei matrimoni infelici, il divorzio quindi non faceva altro che «riconoscere 

un fatto giuridico esistente88» l’oratore bolla come credenze ormai vecchie e superate 

quelle che imputano al divorzio la disgregazione della famiglia, poiché a suo avviso 

introdurre l’istituzione del divorzio voleva dire rinsaldare le basi della famiglia offrendo 

la possibilità di sciogliere quei matrimoni fittizi che sono ormai nulli, permettendo 

quindi nuove unioni legittime che permetteranno di risolvere la questione della 

filiazione illegittima, argomento questo sul quale l’On. Berenini pone molta enfasi, 

sottolineando come all’interno della proposta presentata alla Camera vi siano dei punti 

specifici riguardanti il riconoscimento e la legittimazione dei figli naturali89. Dopo la 

relazione dell’On. Berenini venne data la parola all’onorevole Emilio Bianchi, ex 

sostenitore del divorzio che si dichiarò contrario alla proposta sottoposta alla Camera, 

pur riconoscendo la necessità di avviare delle riforme del Codice Civile come quella 

della precedenza del matrimonio civile, o della comunione degli utili. Durante il suo 

discorso l’On. Bianchi venne interrotto ripetutamente, tanto da chiedere l’intervento del 

Presidente per poter proseguire nel suo discorso, da quanto si evince dal resoconto 
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stenografico il dibattito fu molto acceso e l’On. Bianchi riprese a parlare ricordando che 

lui aveva militato a favore all’introduzione del divorzio, e che a tal proposito nel 1878 

aveva pubblicato un libro favorevole a quest’ultimo, tuttavia dopo aver analizzato 

attentamente la questione aveva cambiato idea a riguardo, come fece già prima di lui 

Gabba, poiché si era reso conto di quanto il divorzio rappresentasse un male ben 

peggiore rispetto alla situazione che si proponeva di correggere.  

L’On. Bianchi dichiarò di essersi convinto in tal senso dopo aver appreso le notizie 

provenienti dalla Francia sugli esiti negativi della legge del 1884 e soprattutto dopo aver 

preso in considerazione le tesi equilibrate di Vittorio Polacco: 

 

 Lo cito perché Vittorio Polacco è israelita, e per conseguenza testimone non 

sospetto ed autorevole nella causa. Orbene, il Polacco, in un prezioso 

libretto che ha visto la luce qualche anno fa; circa la questione del divorzio e 

gli israeliti in Italia dice: che il matrimonio indissolubile non si. può dire che 

costituisca una offesa al principio religioso degli israeliti perchè una legge in 

tanto offende un principio religioso, in quanto vieta ciò che la religione 

comanda, non in quanto vieta ciò che la religione si limita a permettere. Lo 

scritto del Polacco ha appunto lo scopo di dimostrare che il celebre testo da 

cui alcuni hanno voluto desumere che la religione ebraica in certi casi 

comanda il divorzio, non è esattamente inteso, e che il testo stesso non fa 

che permetterlo90;  

 

Bianchi proseguì poi sostenendo che la questione religiosa non poteva essere materia di 

discussione in parlamento in quanto questione individuale, ma in quanto fattore sociale 

il parlamento era tenuto a prenderla in considerazione, per tanto il parlamento italiano 

non poteva ignorare il fatto che la maggioranza degli italiani fosse cattolica, perciò 

l’introduzione del divorzio sarebbe stata un’innegabile offesa al sentimento della 

maggior parte della popolazione. Questo era, a suo avviso, un criterio da tenere in 

considerazione durante la discussione sull’introduzione del divorzio, poiché esso «non 

                                                 
90 Atti Parlamentari Legislatura XXI 1°Sessione Tornata di venerdì 6 dicembre 1901, pp. 6477-

6481 
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è un criterio politico, ma un criterio sociale e profondamente giusto91». In seguito a 

questa affermazione viene annotato il rumoreggiare dei deputati dal quale si alza la 

protesta dell’On. Ferri, già più volte richiamato all’ordine dal presidente, il quale 

affermò che questo «è criterio di obbedienza al Vaticano»92 a questa provocazione 

Bianchi risponde che l’avversione al divorzio non è in segno di rispetto nei confronti 

del Vaticano, se così fosse anche la questione della precedenza del matrimonio civile su 

quello religioso non sarebbe da prendere in considerazione, al contrario di quanto da lui 

affermato precedentemente. A questo punto la discussione diventa sempre più animata, 

tanto che il Presidente minaccia di sgomberare le tribune93. Dopo il concitato discorso 

dell’On. Bianchi la parola venne data al Ministro di Grazie e giustizia l’On. Cocco-

Ortu, il quale si dichiara favorevole alla proposta di legge sul divorzio in linea anche 

con il presidente del Governo Zanardelli, egli però invocava la prudenza riguardo le 

cause di divorzio, sostenendo che esse avrebbero dovute essere ridotte e riportate, come 

previste dai progetti Villa e Zanardelli, alle sole cause previste per la separazione 

previste dal Codice Civile. Il Ministro invitò alla prudenza su questo tema proprio 

perché era quello che poneva più difficoltà e sollevava maggiori dissensi.  

Ancora una volta la Camera deliberò la presa in considerazione della proposta del 

deputato Berenini, viene istituita una Commissione d’esame formata in maggioranza da 

deputati favorevoli alla proposta, con la presenza dello stesso Berenini nel ruolo di 

relatore di maggioranza. La relazione presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1902 era 

favorevole, con otto voti a favore e uno, quello dell’On. Scalini, contrario al progetto. 

La commissione però apportò alcune modifiche di struttura e di contenuto al progetto 

originario proposto dall’On. Berenini94. La proposta non arrivò comunque alla 

discussione a causa della chiusura della sessione parlamentare, ma nel discorso della 

corona all’apertura della seconda sessione parlamentare della ventunesima legislazione, 

il 20 gennaio 1902, il sovrano annunciò di volersi porre in armonia con le altre nazioni 

per ciò che concerne il principio d’indissolubilità del matrimonio, facendo così sperare 

                                                 
91 Ibidem, p. 6482 
92 Ibidem 
93 Ibidem, pp. 6482-6483 
94 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p.64  
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in una imminente soluzione positiva95. A questo discorso fece seguito nella tornata del 

22 marzo 1902 la risposta della camera, in particolar modo l’On. Salandra che si 

dichiara disposto ad affrontare il tema delle riforme del diritto di famiglia, ribadendo la 

sua posizione contraria al divorzio e sottolineando come quest’ultimo non potesse 

essere considerato una giusta riforma a favore della compagine familiare. Salandra 

continuò poi il discorso sostenendo che non era quello il momento di riaccendere una 

diatriba sul divorzio, sostenendo che la Camera dovesse occuparsi soprattutto della 

questione Meridionale, per la quale vi era stata una discussione nel dicembre 1901 

senza alcun seguito.  

L’atmosfera in aula era piuttosto concitata e il presidente fu costretto pù volte ad 

ammonire gli Onorevoli Borciani e De Cesare per le loro affermazioni96 Tra le tante 

opinioni espresse nel dibattito vi è quella dell’On. Zanardelli che ribadì il suo impegno 

a presentare un apposito disegno di legge su iniziativa governativa:  

 

 

il Governo non poteva, senza scapito della sua autorità, astenersi dal 

prendere esso in mano la questione, e così l'ha presa, ha deciso di presentare 

in proposito esso medesimo un disegno di legge. 97 

 

 

Non passò molto tempo e la Camera riprese in considerazione il progetto Berenini allo 

stato di relazione, il 14 giugno 190298, ma al progetto Berenini si sarebbe di lì a poco 

sovrapposto quello proposto su iniziativa del primo ministro Zanardelli e del 

guardasigilli Coco Ortu.  

 

 

                                                 
95 Ibidem, pp. 65-66  
96 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p. 44 Cfr. Coletti Alessandro, Il divorzio in 

Italia, p. 66  
97 Atti Parlamentari Legislatura XXI 2°Sessione Tornata di sabato 22 marzo 1902, p. 454  
98 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, p. 518 Cfr. Galoppini Annamaria, Commentario 

sul divorzio, p. 44  
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3.5 Progetto Zanardelli-Coco Ortu  

 

Il 26 novembre 1902, il Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni, Giuseppe 

Zanardelli, insieme al Guardasigilli CocoOrtu, presentò alla Camera un nuovo progetto 

di legge sul divorzio intitolato Disposizioni sull’ordinamento della famiglia99. La 

decisione di avvallare la proposta Berenini-Borciani provocò le dimissioni del Ministro 

dei lavori pubblici Giusso facendo così vacillare il Governo, tuttavia con l’appoggio del 

Guardasigilli questa proposta acquisì grande importanza, diventando una sorta di 

caposaldo del programma di Governo. 

Il dibattito a seguito della presentazione del nuovo progetto di legge fu fortemente 

ideologico, anche a causa della mancanza di effettiva novità dal punto di vista dei 

contenuti100. 

 Il disegno di legge n. 207 era diviso in due parti:  

• Condizioni per sciogliere il matrimonio: relativa al divorzio;  

• Dei figli nati fuori dal matrimonio: relativa alla tutela giuridica dei figli e della 

ricerca di paternità101  

Il progetto perciò riguardava non solo il principio d’indissolubilità del matrimonio, ma 

prevedeva una riforma organica del diritto di famiglia. La proposta di legge prendeva 

perciò in considerazione anche l’altro argomento posto ormai da tempo in agenda, 

ovvero quello della tutela dei figli e della dichiarazione giudiziale della paternità. 

Questo tema era stato affrontato anch’esso, insieme al divorzio, ormai dieci anni prima 

al Congresso Nazionale di Firenze102.  

Il testo della proposta di legge Zanardelli, al contrario della precedente proposta 

Berenini, agganciava direttamente lo scioglimento del matrimonio alla separazione 

personale. L’art.2 della proposta di legge prevedeva che lo scioglimento del matrimonio 

potesse essere domandato quando la separazione veniva pronunciata: 

• Per adulterio;  

• Per volontario abbandono; 

                                                 
99 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, p.528  
100 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, p. 537 
101 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p.44  
102 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, p.528  
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• Per eccessi, sevizie, minacce ed ingiurie varie; 

• Per condanna all’ergastolo o alla detenzione per un tempo superiore ai venti anni, 

tranne nel caso in cui la sentenza sia anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne fosse 

colpevole.  

L’art.3 del progetto di legge prevedeva che la domanda di scioglimento del matrimonio 

potesse essere presentata dopo un anno a partire dal giorno in cui la sentenza di 

separazione era divenuta irrevocabile, se non c’erano figli, e dopo tre anni in presenza di 

figli.  

Lo scioglimento del matrimonio era previsto come completamento della separazione 

personale, serviva perciò a porre rimedio a quei casi per cui era già stata sanzionata 

l’impossibilità di provvedere agli obblighi familiari mediante la separazione giudiziale 

solo perdurando i motivi del contrasto, e trascorso il tempo di separazione previsto dalla 

legge103.  

Anche se inizialmente l’On. Zanardelli aveva sostenuto la proposta Berenini-Borciani, 

che rimaneva pendente dinanzi alla Camera, il presidente del Consiglio dei Ministri 

preferì presentare un nuovo progetto quasi in contrapposizione con quello precedente, 

provocando anche, come detto precedentemente, una serie di divergenze all’interno 

dello stesso Gabinetto governativo.  

La scelta fu probabilmente dettata dalla volontà di mantenere l’impostazione classica 

dei progetti di legge fino allora presentati alla Camera, che prevedevano il divorzio 

come un’eccezione alla regola, da applicare solo in casi estremi in cui era ormai 

comprovata l’impossibilità di risanare il vincolo matrimoniale. La proposta Berenini-

Borciani invece privilegiava la libertà individuale, e come messo in luce nel precedente 

paragrafo, rendeva più semplice la rottura del vincolo matrimoniale, includendo delle 

cause del tutto inedite rispetto le precedenti proposte. Anche la proposta Zanardelli 

lasciava invariata la separazione, che doveva rimanere il primo strumento per 

fronteggiare una crisi matrimoniale.  

Il nuovo progetto presentato alla Camera ripropone lo schema ormai consolidato della 

separazione giudiziale come primo passo verso lo scioglimento del matrimonio104.  

                                                 
103 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p.69 Cfr. Galoppini Annamaria, Commentario sul 

divorzio, p. 45, Peretti-Griva Domenico Riccardo, La famiglia e il divorzio, p.296  
104 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia? ,p. 530 
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L’art. 1 dispone: 

 

La sentenza di separazione personale può dar luogo allo scioglimento del 

matrimonio nei casi e nei modi determinati nella presente legge105.  

 

Il nuovo progetto presentato alla Camera quindi, al contrario del precedente, ribadisce 

quanto già proposto nei progetti presentati nel corso degli anni, ovvero che lo 

scioglimento del matrimonio è l’apice di una crisi ormai irreversibile. Attraverso il 

divorzio quindi, lo Stato prende atto che sono venute meno le condizioni minime per la 

sussistenza del matrimonio106. Per questo motivo, non erano state ammessi tutti i motivi 

di separazione, era stata infatti omessa la possibilità di sciogliere il vincolo a seguito di 

una separazione consensuale. Il progetto infatti proponeva il divorzio solo nei casi di 

separazione per colpa, il proponente infatti ribadì che il principio fondante del 

matrimonio è l’indissolubilità, il divorzio è accettabile solo in casi eccezionali107.  

Il progetto governativo proposto alla Camera è molto dettagliato per ciò che concerne 

l’assetto patrimoniale dei coniugi divorziati, e anche riguardo la situazione dei figli in 

seguito al divorzio e ad un eventuale nuovo matrimonio contratto dal coniuge 

affidatario108.  

In questi primi anni del Novecento il movimento popolare contro la riforma del 

matrimonio raggiunge il culmine, la movimentazione dei Comitati porta alla raccolta di 

oltre tre milioni e mezzo di firme per la petizione conto il divorzio presentata al 

Parlamento dall’On. Bianchini. Non vi furono risposte altrettanto numerose del gruppo 

divorzista109.  

Nonostante il progetto presentato alla Camera fosse piuttosto moderato, si scontrò con 

una forte opposizione. Con un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, la 

Commissione d’esame era formata in maggioranza da Deputati dichiaratamente contrari 

                                                 
105 Peretti-Griva Domenico Riccardo, La famiglia e il divorzio, p.296 
106 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia? ,p531  
107 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p.46  
108 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia? ,p535-536 
109 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia,pp. 195-196  
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al divorzio, formata da Carmine, Scalini, Borciani, Aguglia, Massimini, Ciccoti, 

L.Bianchi, Materi e Salandra relatore dinanzi alla Camera.  

Il 6 giugno 1903 venne presentata alla camera la relazione della Commissione, 

quest’ultima si dichiara contraria al progetto Disposizioni sull’ordinamento della 

famiglia, in particolare si dichiarò contraria all’art. 1 e quindi per estensione a tutto il 

Titolo primo del progetto. Il parere negativo al Titolo primo portò a non prendere in 

considerazione neanche la parte riguardante i figli naturali. Pur concordando sulla 

questione dei figli naturali contenuta nella seconda parte del progetto, i nove deputati si 

divisero nettamente sulle altre norme portando così a una bocciatura dell’intero progetto 

di legge110. L’On. Salandra imputò questa forte resistenza incontrata dal progetto 

Zanardelli al fatto che le precedenti proposte sembravano più delle questioni 

accademiche, la proposta Zanardelli-Coco Ortu invece, era stata portata avanti con 

vigore e autorevolezza tali da far temere che la riforma potesse essere presa seriamente 

in considerazione. Essendo diventato il divorzio uno dei capisaldi del programma di 

Governo, i Deputati si posero dinanzi a tale proposta in maniera più cauta.  

Nel discorso tenuto alla Camera l’On. Salandra motivò il parere negativo della 

Commissione con ragioni volutamente estranee a quelle confessionali. Egli sostenne 

infatti che la questione del divorzio debba rimanere una questione principalmente 

giuridica e sociale, evitando così di trasformarla in una questione politica e religiosa. 

Salandra non concesse appigli ai clericali, e si contrappose nettamente anche a coloro 

che cercavano di confondere la causa dell’indissolubilità matrimoniale con la causa del 

clericalismo politico. Salandra sostenne inoltre che comparare l’Italia alla giurisdizione 

dei paesi stranieri fosse una pratica sbagliata poiché non teneva conto della particolarità 

della tradizione familiare italiana, diversa da molte altre poiché fondata sul senso 

religioso cattolico, non perciò meno degna di rispetto, anzi anche nei paesi protestanti il 

diritto teneva conto del sentimento religioso della popolazione. Salandra domanda 

dunque:  

 

                                                 
110 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia? , pp. 540-541 
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Dovrebbero soltanto i legislatori e i giuristi dei popoli cattolici vergognarsi 

del concetto nazionale-religioso della indissolubilità, anzi offenderlo, 

dispregiarlo e tentare di sopprimerlo?111  

 

Proseguì poi sostenendo che in quei paesi in cui il divorzio era stato introdotto, e in cui 

le condizioni erano simili a quelle dell’Italia, era stato dimostrato che esso era del tutto 

inutile. Il riferimento è ancora una volta alla Francia, in cui il divorzio era stato 

introdotto nel 1884. Secondo Salandra le previsioni ottimiste degli autori della legge 

francese erano state smentite poiché il numero dei divorzi non era diminuito dopo i 

primi anni, al contrario avevano mantenuto un andamento piuttosto alto, confermando 

così i timori degli antidivorzisti112.  

Nell’ottobre del 1903 Zanardelli si ritirò dal governo chiudendo così la sua lunga 

carriera politica. Gli succedeva il secondo ministero Giolitti.  

Nel dicembre 1903 l’On. Berenini chiese quale indirizzo avrebbe preso il nuovo 

governo sul disegno di legge per il divorzio, gli fu risposto che il progetto si manteneva 

nel programma ma che esso era totalmente sottoposto alla volontà della Camera. Il 10 

febbraio 1904 l’On. Berenini chiese dunque alla Camera di riprendere in 

considerazione il suo progetto unitamente a quello governativo, nel marzo 

successivo113. Salandra rispose negativamente a tale proposta, sostenendo che le 

relazioni delle Commissioni erano troppo discordanti e i due progetti erano impostati in 

maniera diversa per tanto concluse il suo dichiarando il suo voto contrario alla proposta 

di discutere i progetti, allo scopo di allontanare la minaccia della riforma: 

 

Dunque, ritornando alla questione, dichiaro e son pronto per parte mia ad 

affrontarla, che, come relatore della Commissione, sono sempre agli ordini 

della Camera. Ma dichiaro però che voterò contro, ora, alla proposta 

Berenini non per una ragione di opportunità, ma perché voglio che il mio 

voto abbia un significato di principio, vale a dire che voterò contro, perché 

                                                 
111 Discorsi parlamentari di Antonio Salandra, pubblicati per deliberazione della Camera dei 

Deputati Roma, Stabilimenti tipografici C. Colombo, 3 v., 1969, p. 1336  
112 Ibidem, 1338-1341 
113 Atti Parlamentari Legislatura XXI 2°Sessione Tornata di venerdì 10 febbraio 1904,p. 10606 
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ritengo che la Camera, col voto negativo,seppellirà, almeno per ora, questa 

questione.114. 

 

Il Presidente Banchieri chiese all’On. Berenini, dopo la puntualizzazion di Salandra, di 

scegliere quale dei due progetti volesse discutere. Berenini, dopo aver fatto presente che 

a suo parere i due progetti non erano poi così diversi, pur di aprire la discussione 

propose di prendere in considerazione solo il progetto governativo, nel quale poi 

sarebbe confluito anche il suo progetto, propose quindi la discussione il giorno 8 marzo. 

Venne proposta e accettata la votazione nominale la proposta fu però abbandonata 

poiché non si arrivò al numero legale: 

 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione 

nominale. Il numero legale della seduta d'oggi era di 215; hanno invece preso 

parte alla votazione solo 184 deputati. La votazione quindi, mancando il 

numero legale, è nulla115. 

 

 Salandra riuscì quindi nel suo scopo e nessuno dei due progetti giunse mai al 

dibattito116.  

 

3.6 Il divorzio alla convenzione all’Aja e i divorzi all’estero  

 

La questione delle sentenze di divorzio pronunciate all’estero e all’eventuale loro 

deliberazione, con tutte le possibili variabili a seconda che i coniugi stranieri o che uno 

di essi fosse cittadino italiano, aveva creato un certo scalpore già a partire dall’ultimo 

decennio dell’Ottocento. A riguardo sono numerose le sentenze delle corti di 

Cassazione.  

                                                 
114 Ibidem, p. 10607 
115 Ibidem, p. 10608  
116 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia? , pp 553-554 Cfr. Galoppini Annamaria, 

Commentario sul divorzio, pp. 47-49  
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A tal proposito anche a livello internazionale il tema del divorzio era stato materia di 

dibattiti, questi dibattiti portarono ad una presa di posizione a livello internazionale 

riguardo la Veniva infatti sottoscritto all’Aja nel 1902: 

• la prima delle tre convenzioni concernenti i conflitti di legge in materia di 

matrimonio; 

•  la seconda riguardante i conflitti di leggi e giurisdizioni in materia di divorzio e 

separazione; 

•  la terza, infine, la tutela dei minori117.  

La convenzione in materia di conflitti di legge e di giurisdizione in materia di divorzio 

e di separazione personale resa esecutiva in Italia con la legge del 7 settembre 1905 

imponeva ai magistrati del Regno il riconoscimento delle sentenze di divorzio 

pronunciate da tribunali degli Stati aderenti, stabiliva come legge atta a dirimere il 

conflitto di competenza quella regolatrice del soggetto interessato. In base a questi 

principi i coniugi italiani che non potevano vedere riconosciuta nel loro paese d’origine 

la sentenza di divorzio ottenuta all’estero se prima non effettuavano il cambiamento di 

cittadinanza. La convenzione prevedeva anche il caso in cui i due coniugi avessero due 

cittadinanze diverse e prevedeva che venisse considerata valida la legge nazionale 

prevista dalla ultima legislazione comune, il giudice italiano poteva così rifiutare 

l’esecutorietà dell’atto di divorzio ottenuto all’estero nel caso in cui uno dei due coniugi 

avesse mantenuto la cittadinanza italiana118.  

Da più parti venne fatto notare come in questo modo si legalizzasse la pratica dei 

divorzi in fraudem legis, concessa a coloro che avevano i mezzi per permettersi un 

periodo di permanenza all’estero in un paese in cui fosse ammesso il divorzio per poi 

vederlo riconoscere in Italia119.  

Si tentò di bloccare la pratica dei divorzi esteri attraverso una legge che regolava in 

maniera più severa la materia relativa alla cittadinanza italiana.  

Il progetto di regolare in maniera più rigida i criteri per la perdita e il riacquisto della 

cittadinanza italiana fu espresso nella relazione presentata alla Camera da Emanuele 

                                                 
117 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia?, p. 574  
118 Capuzzo Ester, Dall'Austria all'Italia: aspetti istituzionali e problemi normativi nella storia 

di una frontiera, La Fenice, Roma, 1996, pp. 127-129  
119 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 85  
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Gianturco nel giugno 1905, ma il fenomeno dei divorzi all’estero non si arrestò neanche 

in seguito alla legge del 13 giugno 1912 che regolava severamente la materia relativa 

alla cittadinanza.  

Attraverso questa legge veniva stabilito che coloro che acquisivano cittadinanza 

straniera dovessero fissare la propria residenza all’estero, era stabilito poi che poteva 

essere inibito il riacquisto della cittadinanza italiana, da parte del Consiglio di Stato 

qualora si ritenesse opportuno tale provvedimento. A tale scopo veniva stabilito che 

l’accertamento dell’acquisizione straniera al fine di poter divorziare, costituiva motivo 

grave per eccellenza.  

Sembra che la legge non riuscì ad arginare la pratica dei divorzi all’estero, infatti pur 

avendo perso la cittadinanza italiana nulla impediva agli ex italiani di continuare a 

vivere tranquillamente in Italia. Con lo scoppio della guerra poi la questione dei divorzi 

all’estero si affievolì riprendendo poi alla fine della guerra anche in seguito ai grandi 

sconvolgimenti bellici che avevano prodotto numerose situazioni irregolari che come 

vedremo in seguito portarono alla presentazione alla Camera di un nuovo progetto di 

legge sul divorzio. La questione dei divorzi all’estero si ripresentò fortemente con i 

numerosi casi di divorzi avvenuti nelle nuove province annesse all’Italia dopo la guerra 

e sottoposte al diritto austriaco e ungherese120.  

 

3.7 Progetto Comandini  

 

La campagna divorzista dopo essere arrivata al culmine con la proposta Zanardelli entrò 

in una fase discendente.  

Passarono dieci anni prima che una nuova proposta di legge sul divorzio venisse 

presentata alla Camera. Il 12 febbraio 1914 venne letta in aula la proposta di legge Per 

lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio proposta dal repubblicano Ubaldo 

Comandini e firmato anche dai Deputati Berenini, Mosti, Lucci, Altobello, Bissolato, 

Negrotto. Questa proposta non venne discussa e non fu neanche svolta dall’Assemblea 

che non la prese mai in considerazione.  

                                                 
120 Capuzzo Ester, Dall'Austria all'Italia, p. 129- 131 Cfr. Coletti Alessandro, Il divorzio in 

Italia, p. 85 
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Il progetto Comandini sembra una mescolanza dei due progetti di legge proposti dieci 

anni prima, l’art. 1 recitava le seguenti parole:  

 

È ammesso lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio : 

1° nel caso in cui uno dei coniugi sia incorso in una condanna all'ergastolo o 

alla reclusione per un tempo non inferiore ai dieci anni per delitto comune; 

2° nel caso di interdizione per infermità di mente durata oltre tre anni e 

giudicata insanabile; 

3° nel caso di separazione personale dopo trascorsi cinque anni se vi sono 

figli, e tre anni se non ve ne sono a datare dal giorno in cui la sentenza che 

pronunziò od omologò la detta separazione sia passata in cosa giudicata121. 

 

Veniva così accostata la condanna all’ergastolo o alla reclusione decennale, con 

l’interdizione per infermità mentale a cui si aggiunge però anche la separazione legale 

da tre a cinque anni in relazione alla presenza o meno di prole. Il progetto riprende 

diversi procedimenti previsti dal progetto Zanardelli-Coco Ordu, come ad esempio il 

Consiglio di famiglia da consultare prima di sancire lo scioglimento del vincolo122.  

Nel marzo dello stesso anno 1914, a Giovanni Giolitti succede, nella guida 

dell’Esecutivo, Antonio Salandra. Non era difficile immaginare quale sarebbe stata la 

sorte del progetto di legge sul divorzio, con un primo ministro antidivorzista come 

Salandra e un parlamento nel quale molti deputati erano stati eletti grazie al voto 

decisivo dei cattolici, e che evitava perciò accuratamente di colpirne gli interessi. 

Bisogna poi ricordare che fra i sette punti del Patto Gentiloni, attraverso il quale Giolitti 

si assicurò l’appoggio cattolico, vi era anche quello di «resistere ad ogni tentativo di 

indebolire l’unità della famiglia e quindi assoluta opposizione al divorzio»123. 

Comandini aveva già preso posizione riguardo la questione delle ingerenze clericale 

nella vita politica italiana, infatti la sua proposta di legge sul divorzio si innesta 

                                                 
121 Atti Parlamentari Legislatura XXIV 1°Sessione Tornata di giovedì 12 febbraio 1914, p 1088 
122 Valsecchi Chiara, In difesa della famiglia? , p. 557 Cfr. Atti Parlamentari Legislatura XXIV 

1°Sessione Tornata di giovedì 12 febbraio 1914, p 1088 
123 . Candeloro Giorgio, Il movimento cattolico in Italia, 4. ed Roma,Editori riuniti, 1982, p.. 

356 Cfr. Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, pp. 50-51 
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all’interno della polemica del costante infiltrarsi del clericalismo nella politica italiana, 

opinione espressa nella discussione sull’indirizzo di risposta al discorso della Corona 

tenutasi il 4 dicembre 1913, appena tre mesi prima di presentare il suo disegno di legge: 

 

Ma il patto Gentiloni significa per noi qualche cosa di più, significa che vi 

sono uomini qui dentro i quali riconoscono la autorità di un partito che ha 

tutta una gerarchia, l'autorità di un'associazione che mette capo al Sommo 

Pontefice, la cui parola è infallibile e deve essere accettata come articolo di 

fede, come il Vangelo, intorno a cui la discussione non è ammessa. E allora 

dobbiamo domandare: quale è il programma ultimo del Vaticano? 124 

 

Il progetto Comandini cadde in un delicato momento della vita sociale e politica 

italiana, dopo il rafforzamento del partito socialista alle prime elezioni a suffragio 

universale dell’ottobre 1913 i conservatori irrigidirono maggiormente le loro posizioni, 

decisi a bloccare ogni manovra ritenuta troppo liberale. Il ritiro di Giolitti a favore 

dell’antidivorzista Salandra aveva reso quasi nulle le possibilità di discussione della 

proposta di legge, se a tutto ciò si aggiunge il timore scatenato dalla settimana rossa che 

nel giugno del 1914 aveva terrorizzato la borghesia italiana e il clamore prebellico si 

capisce ben presto il perché del totale disinteresse suscitato dalla proposta 

Comandini125. 

 

3.8 Progetto Marangoni-Lazzari: colpo  di  coda  dei  progetti di legge sul divorzio 

 

Gli sconvolgimenti della guerra aggravarono le tensioni cui l’istituto familiare era già 

sottoposto per via dei grandi mutamenti sociali intervenuti nella società italiana a 

cavallo fra fine Ottocento e i primi del Novecento. È infatti del 1919 la prima grande 

modifica del Codice Civile volta a modificare la condizione giuridica della donna. Con 

la legge 17 luglio 1919 n. 1176 Norme circa la capacità giuridica della donna venne 

                                                 
124 Atti Parlamentari Legislatura XXIV 1°Sessione Tornata di giovedì 4 dicembre 1913, p. 94  

125 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, pp. 87-88 
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abrogata l’autorizzazione maritale e si aprì alle donne l’accesso alle libere professioni e 

alla quasi totalità di pubblici impieghi126. 

Le necessità pratiche derivate dallo stato di guerra avevano costretto le donne a 

sostituirsi agli uomini nelle esigenze quotidiane. Dal punto di vista legale la 

donna era così svincolata da numerosi motivi di sottomissione al coniuge, la legge 

del 1919 avrebbe avuto quindi delle inevitabili riflessi nella gerarchia della 

famiglia.  

È quindi in questo contesto di rinnovamento che viene proposta un nuovo progetto di 

legge sul divorzio, presentato alla Camera dagli on. Marangoni e Lazzari il 6 febbraio 

1920, la proposta n. 471 Per lo scioglimento del matrimonio127. 

 La nuova proposta riprendeva in parte il sistema del progetto Berenini-Borciani, la 

proposta Marangoni-Lazzari infatti proponeva un numero piuttosto ampio di motivi per 

lo scioglimento del matrimonio. Il progetto prevedeva infatti lo scioglimento dopo due 

anni, o tre in caso di prole, dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione 

personale, e oltre alle cause di separazione personale previste dal Codice Civile agli 

artt. 150, 151, 152, 158 aggiungeva le seguenti: 

• impotenza, manifesta e perpetua sopravvenuta durante il matrimonio; 

•  condanna a pena infamante, o che porti comunque, come conseguenza la detenzione 

per più di cinque anni; 

•  infermità mentale riconosciuta inguaribile e che renda impossibile la convivenza fra i 

coniugi; 

                                                 
126 Art. 1: Gli articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell’art. 1743 del Codice civile, 

sono abrogati. Gli articoli 1106 e 1107 del Codice civile sono abrogati in quanto si 

riferiscono alle nullità per difetto di autorizzazione maritale, salvo le disposizioni di cui 

all’art. 8 della presente legge. Art. 7: Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, 

ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, 

se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri 

pubblici giurisdizionari o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla 

difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito 

regolamento Cfr. L. 17 luglio 1919 n. 1176 Norme circa la capacità giuridica della 

donna Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1919, n.172 
127 Peretti-Griva Domenico Riccardo, La famiglia e il divorzio, p. 303 
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•  malattia trasmissibile, o ripugnante, dichiarata inguaribile e che non possa essere 

lenita dalle cure dell’altro coniuge.  

A queste cause previste anche nel precedente progetto ne venne aggiunta un’ulteriore 

legata alla grave situazione postbellica che si trovava a dover fronteggiare il paese, 

l’art. 15 del progetto di legge prevede infatti: 

 

Contrariamente alle disposizioni dell’art.1 di questa legge, potranno 

chiedere, senz’altro lo scioglimento del matrimonio, anche non esistendo 

precedente sentenza di separazione, i mariti che constatino l’adulterio della 

moglie durante la loro assenza causata dal richiamo alle armi in occasione di 

guerra, o da doveri sociali in occasione di pubbliche calamità. Uguale diritto 

spetterà alle mogli costrette ad assentarsi dal tetto coniugale per 

l’adempimento di alte missioni pubbliche e umanitarie128.  

 

La proposta fu letta e svolta alla camera il giorno 6 maggio 1920, il presidente 

invitò a essere brevi poiché la questione del divorzio era ormai molto nota, il 

clima alla Camera, da quanto si evince dal resoconto della discussione, era 

piuttosto disteso. Il governo si dichiarò favorevole alla proposta, pur sostenendo 

di dover mantenere tutte le riserve che il caso imponeva. La Camera mostrò di 

essere favorevole alla proposta eleggendo una commissione a maggioranza 

favorevole, otto deputati su nove favorevoli. L’on. Mrengoni nel presentare la 

relazione della commissione alla Camera sostenne che ormai la riforma era 

impellente in tutti gli strati della società, la guerra aveva infatti imposto anche nel 

proletariato la necessità di scioglimento di quei matrimoni irrimediabilmente 

compromessi: 

 

Oggi l'istituto della famiglia, egregi colleghi, è stato assai compromesso 

dalla guerra. Che terribile legge per lo scioglimento del matrimonio è stata 

la guerra ! Ha fatto sì che questa riforma si imponesse nei fatti senza temere 

                                                 
128 Peretti-Griva Domenico Riccardo, La famiglia e il divorzio , p. 305 Cfr. Coletti Alessandro, 

Il divorzio in Italia, pp. 90-91 Cfr. Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, pp. 52-54 



 104 

le opposizioni del partito popolare, che minaccia di insorgere contro la 

nostra proposta129. 

 

 Partendo dal presupposto che tutti i paesi civili avessero ormai accettato il 

divorzio e che per di più in Belgio dove era stato eletto il partito clericale non era 

stata abolita la legge sul divorzio, Marangoni si domanda per quale motivo in 

Italia non sia possibile introdurre una legge simile proseguendo:  

 

Soltanto in Italia la borghesia, prona alla volontà imperiosa della Chiesa, il 

Parlamento ligio ai vescovi, grandi elettori, hanno sempre trascurato a danno 

delle nostre popolazioni di concedere il divorzio, che è ormai assolutamente 

necessario alla morale della nazione, contrariamente a tutto quello che si 

afferma nel campo avversàrio. La borghesia italiana ha consacrato la propria 

vergogna permettendo che la sua legislazione mancasse ancora di una legge 

del divorzio, ha compiuto la sua completa dedizione al partito clericale 

imperante ed all'opportunismo elettorale130. 

 

Nella relazione si legge un unico intervento contro la proposta, quella dell’on. 

Meda, che a nome dei colleghi del gruppo popolare denuncia la totale opposizione 

per ogni tentativo di indebolire l’istituto familiare. La discussione fu piuttosto 

rapida e si concluse con una presa in considerazione della proposta da parte della 

Camera. Le associazioni cattoliche d’Italia si sollevarono ancora una volta contro 

la proposta di legge e contro il governo che si era pronunciato a favore. Il progetto 

tuttavia, anche in questo caso non ebbe seguito a causa della chiusura anticipata 

della sessione parlamentare, nell’aprile 1921.  

L’ultimo progetto di legge presentato alla Camera prima dell’avvento del 

fascismo si bloccò ancora una volta senza essere stato preso in considerazione 

dalla Camera. Lungo l’intero arco dei decenni trascorsi dalla prima proposta 

Morelli fino alla proposta Marangoni-Lazzari non fu perciò neanche necessario 

l’intervento del Senato, il cui veto pesava come una minaccia potenziale 

                                                 
129 Atti Parlamentari Legislatura XXV 1°Sessione Tornata di giovedì 6 maggio 1920, p. 1962 
130 Ibidem, p. 1963  
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sull’iniziativa divorzista131. Come ho avuto modo di mostrare in questo capitolo 

tutte le proposte si arenarono molto prima del passaggio al Senato. 

Il fascismo intervenne a bloccare ogni possibile evoluzione riguardante il 

principio d’indissolubilità del matrimonio, ordine e disciplina investirono l’intera 

società a partire dalla famiglia. Ormai il progetto di riforma dell’istituto 

matrimoniale viene totalmente accantonato poiché troppo stridente con la politica 

dell’epoca che mitizza la famiglia e l’autorità del capofamiglia. La politica 

fascista si oppone completamente al divorzio, istituto che mina il principio di 

autorità132.  

Si parlò ancora di divorzio nelle tornate parlamentari del 31 maggio e del 9 

giugno 1923, quando si discusse della delega concessa al governo per uniformare 

i codici per le nuove province, vennero allora presentate dei casi di annullamento 

del matrimonio, ma si trattava appunto di annullamento e non di scioglimento. La 

proposta tuttavia non ottenne l’appoggio del governo e incontrò la netta 

opposizione del Partito popolare133. Le discussioni riguardanti l’unificazione dei 

codici delle nuove province furono piuttosto accese, venne proposta la 

concessione di poter portare a termine il procedimento di scioglimento del 

matrimonio agli ex cittadini austroungarici che avessero già intrapreso l’iter prima 

della pubblicazione del codice riformato, venne però risposto che quelle province 

erano ormai entrate a far parte del regno d’Italia e come erano state estese altre 

disposizioni non si vedeva il motivo di concedere delle deroghe per quelle relative 

all’indissolubilità del matrimonio134.  

Il fascismo quindi soffocò le spinte divorziste e impose il principio di 

indissolubilità anche alle nuove province annesse al regno d’Italia, nelle quali 

vigeva ancora nell’ordinamento giuridico austriaco e in quello ungherese, il 

divorzio135. 

                                                 
131 Ungari Paolo, Storia del diritto di famiglia in Italia, p. 198 
132 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, pp. 98-99 
133 Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio, p. 55  
134 Atti Parlamentari Legislatura XXVI 1°Sessione Tornata di martedì 5 giugno 1923, pp. 9749-

9750  
135 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia, p. 101  
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4 LA QUESTIONE DEL DIVORZIO A TRIESTE  

4.1 Estensione dei codici italiani alla Venezia-Giulia e la questione dei divorzi in 

fraudem legis  

 

Come visto nei precedenti capitoli il dibattito intorno all’introduzione del divorzio 

nell’ordinamento giuridico italiano ebbe un percorso piuttosto travagliato e controverso.  

I dibattiti parlamentari sulle proposte di legge sul divorzio non superarono mai la 

discussione preliminare in aula.  

Per quel che riguarda le ex province dell’Impero che sarebbero, entrate a far parte dello 

Stato italiano nell’immediato dopoguerra, la questione era piuttosto differente. Come 

visto precedentemente l’ABGB prevedeva il divorzio per i cristiani acattolici e per gli 

ebrei, inoltre con la legge del 9 aprile 1870 n. 51 s’istituì il matrimonio civile per tutti 

coloro che, non appartenendo ad alcuna confessione religiosa, o appartenendo a dei culti 

non riconosciuti dallo stato (anglicani, musulmani), non potevano contrarre matrimonio 

validamente. Con la legge del 1870 veniva esteso l’articolo §115, che prevedeva la 

possibilità di scioglimento del matrimonio per i cristiani acattolici, anche a queste 

categorie fino allora non contemplate dal Codice civile1. 

Nella Venezia-Giulia e nella Venezia-Tridentina, le province italiane dell’impero 

asburgico, che passarono all’Italia dopo la prima guerra mondiale, s’impose il problema 

dell’estensione dei codici italiani, in molti casi completamente differenti rispetto ai 

codici austriaci in vigore in quelle zone. La fase di annessione delle province italiane 

appartenenti all’Austria-Ungheria fu piuttosto lunga e si concluse con la piena 

omologazione di questi territori all’ordinamento del Regno solo nel 1928. Questo lungo 

periodo di transizione fu caratterizzato dal passaggio da un’amministrazione militare 

iniziale, dotata di poteri straordinari, a un’amministrazione civile che preparò il trapasso 

dal vecchio al nuovo ordine, che per diversi aspetti presentavano molteplici differenze2. 

All’interno della nuova compagine italiana, gli ex territori italiani dell’impero 

Asburgico non videro riconosciute le loro autonomie comunali e provinciali di cui 

                                                 
1Galoppini Annamaria, Commentario sul divorzio Galoppini Annamaria, Commentario sul 

divorzio, p 13 

2Capuzzo Ester, Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. Legislazione e amministrazione a 

Trento e Trieste (1918-1928), Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1992, p. 229  
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avevano goduto all’interno del vecchio ordinamento. Lo Stato italiano impose 

l’unificazione legislativa fin dal 1923, unificazione che, come detto precedentemente, si 

concluse solo nel 1928. 3 

La necessità di riorganizzare la vita civile, sconvolta dai disagi susseguenti il conflitto, e 

la necessità di omologare i territori acquisiti in seguito alla dissoluzione dell’impero 

Asburgico all’interno dello Stato nazionale Italiano, organizzato secondo una tradizione 

accentratrice del sistema amministrativo, e poi con la deriva del regime fascista, 

contraddistinta dal prevalere delle concezioni centralistiche e autoritarie, portarono a 

dirimere in maniera assai difficoltosa delle situazioni piuttosto complesse ed eterogenee. 

Il Regno d’Italia si trovò dinanzi a territori con una pluralità di tradizioni, usi e lingue, 

con le quali non aveva mai dovuto confrontarsi.  

L’estensione legislativa delle nuove provincie, il cui termine stesso usato all’epoca si 

ricollegava anche dal punto di vista linguistico al processo risorgimentale di 

unificazione, creando così una sorta di unità con il passato, fu un processo piuttosto 

inorganico e asistematico anche se avvenne piuttosto lentamente e in maniera graduale. 

Questo processo di omologazione delle nuove province alla compagine nazionale si 

concluse nel arco di un decennio, ma continuò con metodi più duri sotto il regime 

fascista.  

Nella disciplina matrimoniale l’ABGB, in vigore nei territori della Venezia Giulia, si 

fondava su basi confessionali, attribuendo un’ampia rilevanza al fattore religioso sia per 

la forma della celebrazione, sia per la dissolubilità o meno del vincolo, venivano così a 

crearsi delle differenze fra i diversi regimi ammessi: cattolico, acattolico, mosaico. Se 

dal punto di vista della forma venivano riconosciute le differenze fra le diverse 

comunità, gli altri aspetti inerenti il matrimonio, come la capacità, i requisiti per 

contrarlo, i diritti e i doveri dei coniugi e i loro rapporti patrimoniali venivano 

assoggettati alla legge civile che veniva applicata a tutti i sudditi al di là del culto 

professato, creando così una certa uniformità4.  

Diversamente la città di Fiume, antico territorio della monarchia austriaca passato poi 

sotto la corona ungherese, disciplinava in altro modo il regime matrimoniale, 

ammettendo lo scioglimento del vincolo matrimoniale per grave colpa, senza alcuna 

                                                 
3 Capuzzo Ester, Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. pp. 230-231  
4 Capuzzo Ester, Dall'Austria all'Italia, pp. 122-123  
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distinzione di rito. Questa maggiore permissività prevista dalla legge ungherese permise 

frequenti pronunce di divorzi, definite in fraudem legis per il ricorso di coniugi italiani 

giunti a Fiume non solo dalle ex province italiane del impero Austroungarico, ma anche 

e soprattutto dalle vecchie province del Regno d’Italia. Era infatti piuttosto semplice 

acquisire la pertinenza richiesta dalle leggi dello Stato di Fiume per poter vedere sciolto 

il vincolo matrimoniale contratto in Italia, essa era l’aspetto qualificante l’appartenenza 

di un individuo al nesso comunale, e si acquisiva con la nascita, con il matrimonio con 

un pertinente, con un atto volontario, con l’assunzione di un pubblico ufficio, con la 

dimora decennale volontaria e ininterrotta in quel determinato comune. La pertinenza 

dava diritto a far parte dell’elettorato attivo e passivo, la facoltà di soggiornare nel 

comune di pertinenza e il diritto a essere soccorso dal comune in caso di malattia e 

d’indigenza. La pertinenza si estingueva nel caso di acquisto di una nuova pertinenza in 

un comune differente 5. Era un diritto spettante a un cittadino austriaco o ungherese e si 

trattava di una facoltà a carattere principalmente amministrativo che presupponeva già il 

possesso della cittadinanza austriaca o ungherese, per questo motivo un cittadino 

ungherese non poteva essere pertinente a un comune austriaco e viceversa. Per 

acquistare la pertinenza bisognava perciò acquisire prima la cittadinanza austriaca o 

ungherese e solo una volta acquisita quest’ultima il comune poteva concederla e quindi 

aggregare al nesso comunale6. 

Per quanto riguarda la cittadinanza italiana essa venne equiparata alla pertinenza degli 

abitanti delle nuove provincie, stabilendo che la nascita e la residenza in questi territori 

prima dell’annessione all’Italia, equivalevano alla nascita e alla residenza in Italia. 

Questa equiparazione dette vita a una serie di problemi interpretativi e del 

riconoscimento della cittadinanza italiana. Uno dei grossi problemi nati da questa 

equiparazione fu dovuto al fatto che nelle nuove provincie continuarono a sussistere i 

vecchi codici che prevedevano degli istituti differenti da quelli italiani, i nuovi cittadini 

italiani si trovarono perciò in una situazione di uguaglianza pur mantenendo delle 

peculiarità assai diverse da quelle concesse ai cittadini italiani delle vecchie provincie7.  

                                                 
5 Capuzzo Ester, Dal nesso asburgico alla sovranità italiana, pp. 155-156  
6 Cavaglieri Arrigo, L’esecutorietà delle sentenze straniere di divorzio, p. 216  
7 Ibidem, pp. 157-158  
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Rappresentativo in tal senso è il caso dell’istituto del divorzio, non previsto dalla 

legislazione italiana ma ancora in vigore nei territori delle nuove provincie. Interessante 

ad esempio è il caso citato da Ester Capuzzo, di una coppia di coniugi ebrei italiani 

sposati a Genova e poi separati, che cercarono di sfruttare la particolare condizione di 

Trieste ottenendo lo scioglimento del matrimonio nella città giuliana nel 1920 senza 

dover acquistare una cittadinanza straniera, con la relativa perdita di quella italiana, 

come era previsto nel caso dei divorzi all’estero, in seguito alla ratifica del trattato del 

Aja del 1902. Il caso creò un forte dibattito giuridico in quanto venne loro rifiutata la 

trascrizione nei registri di matrimonio poiché la sentenza risultava emessa da un organo 

straniero ormai inesistente. La Corte di Cassazione stabilì pertanto che una sentenza del 

genere sarebbe stata valida nel caso in cui il matrimonio fosse stato celebrato secondo le 

disposizioni previste dall’ABGB e del rito matrimoniale della comunità di 

appartenenza8. Pertanto veniva stabilito che non era possibile rendere esecutive in Italia 

le pronunce di divorzio fra coniugi sposatisi in Italia ed emesse dai tribunali di Trieste 

prima della definitiva annessione della Venezia Giulia all’Italia9. Bisogna considerare 

poi che secondo l’ABGB non era il Giudizio distrettuale a sciogliere il matrimonio, e 

neppure il rabbino, ma le parti che dichiarando al rabbino e al giudice, ponevano in 

essere quel dissenso per cui il matrimonio veniva sciolto, sia il giudice che il rabbino 

quindi devono solo notificare il provvedimento dopo aver preso provvedimenti per 

accertare che tale decisione derivi da una volontà concorde di entrambi i coniugi.  

Per ratificare uno scioglimento di quest’accordo anche nell’ordinamento italiano, il 

giudice avrebbe dovuto controllare l’accordo matrimoniale che si sarebbe potuto 

annullare solo nei casi previsti dall’art. 148 del cod. civ. it.10. 

Nell’immediato dopoguerra la questione riguardante i divorzi fiumani generò un vero e 

proprio caso spinoso e scandaloso, creando un vivace dibattito giurisprudenziale, 

riguardante la questione della validità dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Tale 

                                                 
8 Capuzzo Ester, Dall'Austria all'Italia, p.142 Cfr. Cavaglieri Arrigo, L’esecutorietà delle 

sentenze straniere di divorzio a Trieste e Fiume, in Foro Italiano, XLVI (1921), I, pp. 208-218, 

Ascoli Alfredo, Divorzio di cittadini italiani regnicoli pronunciato a Trieste, in Rivista di 

Diritto Civile, Anno XIII, 1921, Milano, Società Editrice Libraria, pp. 393-395  
9 Cavaglieri Arrigo, L’esecutorietà delle sentenze straniere di divorzio, p. 210  
10 Ascoli Alfredo, Divorzio di cittadini italiani regnicoli pronunciato a Trieste, p. 395 
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dibattito era stato già lungamente affrontato nel Regno d’Italia, dove, come visto nel 

capitolo precedente, i diversi governi succedutisi nel corso dei decenni non avevano 

espresso alcun proposito di riforma, nonostante i ripetuti tentativi d’introduzione del 

divorzio portati avanti nel tempo11. 

I divorzi pronunciati a Fiume a differenza di quelli conclusi a Trieste venivano 

riconosciuti in Italia in quanto l’occupazione bellica di questo territorio e la nascita 

dello Stato libero di Fiume non aveva ancora tolto alla città la qualifica di territorio 

estero. Lo Stato libero di Fiume essendo nato dallo smembramento di uno Stato 

firmatario della convenzione dell’Aja veniva considerato come un membro aderente alle 

convenzioni, pertanto le sentenze emesse dai suoi tribunali potevano venire riconosciute 

dagli altri membri firmatari. In tal modo le sentenze pronunciate a Fiume venivano 

riconosciute in Italia se i coniugi avevano perso la cittadinanza italiana e avevano 

acquisito la pertinenza della città di Fiume. Secondo questa interpretazione le corti 

d’appello italiane non potevano negare l’esecutorietà della sentenza estera, essendo 

l’Italia impegnata tramite la ratifica della convenzione, nel riconoscimento delle 

sentenze pronunciate all’estero da un tribunale competente. Tale interpretazione però 

non era accettata all’unanimità, l’atteggiamento dei diversi organi giudiziari fu piuttosto 

disomogeneo, e alcuni tribunali italiani negarono l’esecutorietà delle sentenze di 

divorzio emesse dal tribunale fiumano12.  

Il tribunale di Fiume procedeva anche nel caso in cui i coniugi fossero già separati e 

solo uno dei due avesse assunto la pertinenza fiumana13. Tali sentenze però venivano 

respinte dai tribunali italiani che sancivano che entrambi i coniugi dovessero stabilirsi 

all’estero e acquisire la nuova cittadinanza. Nel caso in cui avesse cambiato cittadinanza 

solo uno dei due coniugi, chi manteneva la cittadinanza italiana rimaneva soggetto alle 

                                                 
11 Capuzzo Ester, Dal nesso asburgico alla sovranità italiana, pp.161-162. 
12 Capuzzo Ester, Dall'Austria all'Italia, pp. 130-138 
13ASTs, Commissariato Civile per la Città di Trieste e Territorio, b. 28M, Interessante in tal 

senso è il caso del matrimonio della coppia Martignano-Cehovin. La coppia era già separata da 

diversi anni quando la moglie decise di prendere la pertinenza a Fiume e sciogliere 

unilateralmente il matrimonio. Da ciò che è scritto nei documenti il marito non era a conoscenza 

della sentenza emessa dal tribunale di Fiume. La moglie aveva deciso unilateralmente di 

sciogliere il matrimonio per potersi risposare.  
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leggi italiane che non consentivano lo scioglimento del matrimonio se non con la morte 

di uno dei coniugi, per tanto il matrimonio doveva considerarsi ancora valido secondo le 

leggi italiane14. 

La questione dei divorzi in fraudem legis era già stata lungamente affrontata nei dibattiti 

giuridici, a partire dai primi anni seguenti la ratifica da parte dell’Italia delle 

convenzioni dell’Aja. Il caso riguardava quei cittadini italiani che si recavano all’estero, 

decidendo di cambiare nazionalità al fine di poter sciogliere il proprio matrimonio, per 

poi tornare nuovamente in Italia e vedere riconosciuta la sentenza emessa all’estero15. 

La questione diventava particolarmente spinosa dopo l’annessione delle nuove 

provincie all’Italia poiché tali sentenze di divorzio venivano proclamate in nome di «Re 

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d’Italia!», venivano 

perciò emesse in nome di uno stato in cui non si ammetteva lo scioglimento del vincolo 

matrimoniale. La controversia riguardo le sentenze pronunciate a Trieste concerneva 

inoltre lo Status giuridico di Trieste, ovvero se essa negli anni immediatamente 

successivi alla guerra appartenesse o meno allo Stato italiano, o se era invece da 

considerarsi come territorio straniero sottoposto ad occupazione. Le sentenze di 

divorzio pronunciate a Trieste erano da considerarsi come sentenze straniere poiché 

erano emesse dal Giudizio distrettuale di Trieste, un’autorità giudiziaria sconosciuta 

all’organismo giudiziario italiano e appartenente a quello austriaco, inoltre riguardavano 

un istituto, quello del divorzio, non previsto dall’ordinamento italiano, ma i 

provvedimenti presi dallo Stato italiano per l’amministrazione di quelle province nel 

periodo di occupazione, fra i quali anche il decreto del 4 novembre 1919 n.2039, che 

sottoponeva le autorità giudiziarie della Venezia –Giulia alla giurisdizione della Corte 

di cassazione di Roma imponeva che le sentenze emesse nella Venezia –Giulia non 

potessero essere eseguite in Italia senza previo giudizio di deliberazione. Per tale motivo 

le pronunce di divorzio fra coniugi aventi in origine la cittadinanza italiana ed emesse 

dai tribunali di Trieste prima dell’effettiva annessione della città all’Italia, non potevano 

essere eseguite in Italia. Al contrario potevano essere riconosciute le sentenze di 

                                                 
14 Capuzzo Ester, Dall'Austria all'Italia, p.141 
15 Ottolenghi Giuseppe, La frode alla legge e la questione dei divorzi fra italiani naturalizzati 

all’estero, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1909, p. 2 
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divorzio pronunciate a Trieste per i matrimonio conchiusi a Trieste con i riti previsti 

dall’ABGB, prima dell’estensione del Codice Civile Italiano, o meglio, prima 

dell’estensione delle disposizioni in materia matrimoniale del codice civile avvenuta 

con il R.D 20/3/24 n°352. 

Una situazione completamente differente si denota per le sentenze fiumane che, come 

precedentemente detto, furono talvolta riconosciute in quanto emanazione dell’autorità 

sovrana temporaneamente rappresentata dal Consiglio nazionale, un organo sovrano di 

un ente politico indipendente, quindi le sentenze fiumane venivano riconosciute come 

sentenze straniere, anche se pronunciate in nome di S.M. Vittorio Emanuele III re 

d’Italia. Questa anomalia diede vita a casi in cui i coniugi erano riusciti a far annotare 

direttamente la sentenza di scioglimento del proprio matrimonio nei registri di stato 

civile italiano evitando il giudizio della corte d’appello, come era previsto per le 

sentenze straniere riconosciute in seguito alla convenzione dell’Aja.  

Le circolari ministeriali ribadirono più volte che la sentenza di divorzio, anche se 

pronunciata in nome del re d’Italia, era da ritenersi straniera e perciò poteva essere resa 

esecutiva in Italia solo previo giudizio di deliberazione da parte della competente corte 

d’appello italiana16.  

Le pronunce di divorzio fiumane potevano essere perciò riconosciute secondo le norme 

previste dalla convenzione dell’Aja, qualora i coniugi italiani avessero perso la propria 

cittadinanza d’origine, acquisendo quella fiumana, e solo dopo aver pienamente 

osservato le forme prescritte dall’ordinamento ungherese17.  

Se nella concezione giuridica di altri tempi, l’occupazione violenta di un territorio 

nemico era giuridicamente sufficiente all’immediato trapasso di sovranità del territorio 

conquistato, nel moderno diritto internazionale, in cui rientrava la Convenzione 

dell’Aja, la manifestazione unilaterale di volontà dello Stato occupante non era più 

sufficiente a mutare la condizione giuridica del territorio occupato, tale mutamento 

poteva essere reso legittimo solo dai trattati di pace debitamente ratificati18.  

La questione riguardante il passaggio all’Italia diventava piuttosto complicata anche per 

via delle diverse comunità presenti in queste zone, alle quali l’impero asburgico 

                                                 
16 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia. Storia di una battaglia civile e democratica, p. 102  
17 Ascoli Alfredo, Divorzio di cittadini italiani regnicoli pronunciato a Trieste, pp. 208-210 
18 Cavaglieri Arrigo, L’esecutorietà delle sentenze straniere di divorzio, p. 1026  
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riconosceva una certa autonomia e una certa libertà di autogoverno che non venne 

riconosciuta dallo Regno d’Italia. L’Ufficio Centrale per le Nuove Provincie, si trovò di 

fronte a problemi di assimilazione di queste ultime al tessuto nazionale, dovette 

fronteggiare anche le questioni etnico –linguistiche, religiose e quelle scolastiche, oltre 

che ai problemi amministrativi che aprivano la questione del grado di autonomia da 

attribuire agli organi delle nuove provincie rispetto al governo centrale.  

Francesco Salata, irredentista e giurista istriano, responsabile dell’Ufficio Centrale per 

le Nuove Provincie dopo la fine del periodo di occupazione militare, cercò di portare 

avanti l’opzione autonomistica, riprendendo in parte l’impostazione prevista all’interno 

dell’Impero Austriaco, tuttavia questa opzione venne abbandonata dal governo italiano 

che optò per un’omologazione delle Venezia –Giulia al tessuto amministrativo 

nazionale, nonostante che nei formali impegni assunti da Nitti e da Giolitti nei dibattiti 

parlamentari, si fosse esplicata una volontà politica di ricercare delle soluzioni nel 

rispetto delle istituzione delle Nuove Provincie19 

 

4.2 La comunità ebraica triestina 

 
All’interno della società triestina il ruolo della comunità ebraica era piuttosto 

importante.  

Fino all’emancipazione ebraica del 1867 in Austria erano riconosciute solo le comunità 

ebraiche della Galizia, Moravia, Boemia; Voralberg e Trieste. Gli altri nuclei ebraici 

non avevano ricevuto il permesso dalle autorità locali e centrali di riunirsi. L’esistenza 

di nuclei ebraici nelle altre città dell’Impero era tollerata dalle popolazioni che però non 

vedevano di buon occhio l’istituzione ufficiale di una comunità. Il riconoscimento 

ufficiale di una comunità permetteva agli ebrei di avere maggiori strumenti per 

intrattenete direttamente rapporti con il governo centrale. Fino alla legge del 21 marzo 

1890 le comunità riconosciute si regolavano attraverso degli statuti interni autonomi, 

che dovevano essere sottoposti all’approvazione delle autorità governative locali e 

centrali20. 

                                                 
19 Capuzzo Ester, Dall'Austria all'Italia, pp. 93-96 
20 Catalan Tullia, La comunità ebraica di Trieste ( 1781-1914), Trieste. Lint Ed.. 2000, pp. 77-

78  
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Nella parte occidentale dell’Impero, la comunità ebraica di Trieste fu una delle prime a 

dotarsi di propri statuti e retta da una rappresentanza di circa una trentina di persone. 

Alla comunità appartenevano tutti coloro che erano figli di madre ebrea, seguendo l’uso 

previsto dalla legge mosaica. Il primo statuto risale al 1746 ed era volto a disciplinare 

organicamente la vita della comunità: questa si definì come un ente corporativo 

autogovernato autodenominatosi Università degli ebrei di Trieste o Corpo 

d'Università.21. La situazione degli ebrei triestini era molto privilegiata rispetto a quella 

degli altri ebrei dell’Impero, sia grazie alla tradizione cittadina sia per i privilegi 

concessi da Maria Teresa, tanto che al momento delle promulgazioni degli editti di 

tolleranza emanati da Giuseppe II nel 1781; essi, pur ottenendo dei miglioramenti 

rispetto al passato, si preoccuparono, e fecero il possibile per mantenere anche i 

vantaggi della situazione precedente. 

All'interno del Porto Franco le principali attività economiche ebraiche divennero il 

commercio internazionale, la finanza e tutte le operazioni a esse connesse22. Interessante 

notare che nella società triestina già a partire dalla seconda metà del ‘700 si 

svilupparono società miste, fondate cioè sulla collaborazione di appartenenti a gruppo 

religiosi differenti23, che ebbero un ruolo guida nel campo assicurativo, in particolare a 

partire dagli anni Trenta dell’Ottocento24. Già alla fine del ‘700 la comunità triestina si 

sentiva parte dello Stato, abbandonando così in parte la separatezza che caratterizzava le 

comunità ebraiche fino a quel momento25.  

L’Università degli ebrei era sia una “nazione” corporativa di Trieste, sia una Kehillah 

Kedoshah, ovvero una comunità santa, secondo la tradizionale terminologia ebraica. I 

Capi e i consigli comunitari si occupavano sia di affari politici che di questioni 

                                                 
21Catalan Tullia, La comunità ebraica di Trieste ( 1781-1914), p. 79 Cfr. Cervani Giulio, Buda 

Lidia., La comunità israelitica di Trieste nel sec. XVIII, Civiltà del Risorgimenti,Udine, Del 

Bianco,1973, pp. 159-166. 
22 Dubin Lois, Ebrei di porto, p. 58. 
23Catalan Tullia, Presenza sociale ed economica degli ebrei nella Trieste asburgica tre 

Settecento e primo Novecento,in Storia Economica e sociale di Trieste, Vol. 1, La città dei 

gruppi, p. 492. 
24 Dubin Lois, Ebrei di porto, p. 58. 
25 Catalan Tullia, La comunità ebraica di Trieste ( 1781-1914), pp.79-80  
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religiose, per le quali si avvalevano dell’assistenza del Rabbino. La comunità 

rappresentava un organismo intermedio fra il singolo e lo Stato, essa si occupava anche 

di mansioni statali come la tenuta dei registri ufficiali della popolazione, insegnava 

l’educazione civica, si occupava delle istituzioni scolastiche e degli istituti di assistenza. 

Solitamente le autorità governative lasciavano ai Capi della comunità il diritto di 

sovraintendere all’osservanza pubblica della legge rituale ebraica. Le autorità statali 

tendevano a vedere nella comunità ebraica un ente statale designato a mantenere 

l’ordine pubblico e a istillare la disciplina sociale26.  

Dopo l’ebbrezza della rima parificazione, avvenuta nel quarto di secolo fra il 1791 e il 

1815, il periodo della prima restaurazione comportò una perdita delle libertà 

recentemente conquistate in quasi tutti i territori italiani27. Nella Venezia –Giulia la 

situazione per gli ebrei non fu particolarmente dura, vennero infatti ripristinate le patenti 

di Giuseppe II e venne sancita dall’art. 39 del ABGB l’irrilevanza della diversità di 

religione per quanto concerne il godimento dei diritti civili 28.  

Con le rivoluzioni del 1848 la situazione si modificò fortemente, con le disposizioni 

riguardanti le libertà di culto di ogni individuo. Queste disposizioni inserite nella 

costituzione del 1848, abolita tre anni dopo, rimasero in vigore anche durante il periodo 

della seconda Restaurazione.  

Con le riforme liberali introdotte nel 1848 si creò una prima frattura fra gli ebrei triestini 

e i rappresentanti della Comunità. venne infatti introdotta una clausola nel nuovo 

regolamento, che prevedeva la possibilità di rivolgere delle critiche sulle decisioni prese 

dai Capi della comunità, direttamente alle autorità governative29.  

Tale questione s’inscriveva all’interno di un più ampio movimento di riforma all’interno 

del mondo ebraico che aveva investito le comunità dell’Europa occidentale, a partire 

prima dalle riforme illuminate di Giuseppe II e poi con la Rivoluzione francese.  

Le prime riforme investirono principalmente l’istruzione. Alla fine del ‘700 l’Impero 

Asburgico, prima, e la Francia di Napoleone, poi, cercarono di avviare un processo di 

                                                 
26 Dubin Lois, Ebrei di porto, pp. 263-264 
27 Milano Attilio, Storia degli ebrei in Italia, p. 342 
28 Mazzamuto Salvatore, Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all’età repubblicana, in 

Storia d'Italia. Annali 11. Gli ebrei in Italia, Einaudi, Torino, 1997, p. 1770  
29 Catalan Tullia, La comunità ebraica di Trieste ( 1781-1914), pp. 80-82  



 116 

rigenerazione degli ebrei. Veniva loro concesso una certa parificazione con gli altri 

sudditi, a condizione però che questi abbandonassero tutte quelle pratiche in contrasto 

con il mondo moderno. La questione della rigenerazione ebraica creò fin da subito una 

spaccatura all’interno dell’ebraismo europeo. La questione fondamentale che creò attriti 

all’interno delle diverse comunità fu quella su quali usi ebraici fossero in contrasto con 

la vita sociale moderna, e quali di questi potessero essere abbandonati o riformati30.  

La questione della pratica del divorzio rientra appunto in questo dibattito più ampio, 

come visto nel secondo capitolo diversi intellettuali e giuristi ebrei dinanzi 

all’indissolubilità del vincolo matrimoniale imposto dal nascente Regno d’Italia si 

domandarono se questo istituto, previsto dal diritto ebraico, potesse essere eliminato o 

meno.  

L’emancipazione degli ebrei in Europa partiva dal presupposto che lo stato d’inferiorità 

giuridica fosse alla base di tutto quello che negli ebrei e nel giudaismo si riteneva fosse 

difettoso, per tanto abolendo le interdizioni imposte loro dagli Stati d’ancien régime, gli 

ebrei si sarebbero avvicinati ai modelli dei gentili, portando poi a una fusione dei nuclei 

ebraici con le popolazioni cristiane. Si può notare nella dottrina emancipazionista laica 

l’aspettativa di una metamorfosi economica e soprattutto culturale degli ebrei che si 

sarebbe sviluppata parallelamente all’emancipazione concessa dagli Stati liberali. Agli 

ebrei europei veniva perciò richiesto uno sforzo volto a integrarsi pienamente all’interno 

della società circostante. Queste aspettative sviluppatesi in seguito alle libertà concesse 

dagli stati liberali li poneva però nella condizione di essere poi esposti all’accusa di 

incapacità di fondersi e d’integrarsi nella società maggioritaria31.  

Come detto in precedenza la riforma dell’ebraismo passò innanzitutto dall’educazione, 

vennero infatti riformati i programmi di studio delle scuole israelitiche, introducendo 

nuove materie secolari come la lingua e la letteratura del luogo di residenza, alcune 

materie tecniche, vennero riformate anche le materie religiose introducendo delle 

traduzioni in volgare dei testi sacri. Le scuole presenti a Trieste sotto il dominio 

asburgico si allinearono a questi cambiamenti, introducendo queste nuove materie 

                                                 
30 Luzzatto Voghera Gadi, Cenni storici per una ricostruzione del dibattito sulla riforma 

religiosa nell’Italia ebraica, in “Rassegna mensile di Israel”, 1-2 1993, p. 48 
31 Maternini Zotta Maria Fausta, L’ente comunitario ebraico, pp.84-85 
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d’insegnamento32. Tuttavia l’ebraismo italiano, al quale si allineò anche la comunità di 

Trieste, rifiutò la riforma del culto introdotta fra il 1817 e il 1818 a Berlino e ad 

Amburgo, che modificò non solo alcuni aspetti esteriori del culto, ma introdusse delle 

vere e proprie infrazioni alla tradizione, come l’eliminazione della separazione fra 

uomini e donne, l’eliminazione dell’uso di portare il capo coperto, la traduzione in 

volgare di alcune preghiere33.  

Pur essendo delle comunità molto aperte agli scambi con il mondo circostante, e in 

vario modo influenzate dagli usi locali le comunità italiane risposero negativamente ai 

progetti di riforma iniziati in Germania, arroccandosi sulle posizioni tradizionaliste. 

Tuttavia le riforme richieste dai sovrani asburgici, da Francesco I nel 1820, che aprì le 

scuole pubbliche agli ebrei, impose un’istruzione anche filosofica e teologica dei rabbini 

e richiese l’introdurre la lingua volgare nelle funzioni nelle sinagoghe, aprirono la strada 

a una radicale riforma dell’ebraismo triestino34.  

La comunità di Trieste adottò la soluzione di mantenere una posizione conservatrice 

riguardo le questioni di culto aprendosi però cautamente verso i nuovi stimoli 

provenienti dalla società maggioritaria e dalla graduale integrazione dei membri della 

comunità nella vita sociale triestina35.  

L’iscrizione alla comunità triestina fu obbligatoria per tutti gli ebrei nati a Trieste e per 

quelli che vi risiedevano per un periodo superiore ai sei mesi, fino al 1867, anno in cui 

venne promulgata La legge fondamentale dello Stato –B.L.I. n. 42 con cui venne 

disciplinata ogni associazione religiosa legalmente riconosciuta, in seguito a questa 

legge l’obbligo decadde ma rimase una consuetudine di tutti gli ebrei praticanti poiché 

era difficile ottemperare agli obblighi rituali al di fuori della struttura comunitaria. Il 

compito principale della comunità era di provvedere ai bisogni del culto e le istituzioni 

di beneficienza. I Capi della comunità, tre, eletti fra i membri della consulta, ovvero fra 

i contribuenti più ricchi, avevano il compito di intrattenere rapporti ufficiali con le 

                                                 
32 Luzzatto Voghera Gadi, Cenni storici per una ricostruzione del dibattito sulla riforma, p. 49  
33 Luzzatto Voghera Gadi, La riforma ebraica e le sue articolazioni fra Otto e Novecento, in 

Bidussa David ( a cura di), Le religioni e il mondo moderno II. Ebraismo, Einaudi, Torino, 2008 
34 Luzzatto Voghera Gadi, Cenni storici per una ricostruzione del dibattito sulla riforma, pp. 

51-52  
35 Catalan Tullia, La comunità ebraica di Trieste ( 1781-1914),p. 104  
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autorità locali rappresentando gli interessi della comunità. La consulta aveva il compito 

di nominare il Rabbino maggiore, di gestire gli affari religiosi e le istituzioni di 

beneficienza. La comunità era perciò gestita da un ristretto nucleo di persone scelte in 

base al censo36. 

Fino all’emancipazione la comunità veniva vissuta dalla maggioranza degli ebrei, come 

un luogo di protezione verso gli abusi imposti dalla società maggioritaria. Il rapporto 

con le comunità iniziò a mutare con la prima equiparazione degli ebrei, avvenuta con le 

patenti di Giuseppe II nei paesi soggetti alla sovranità degli Asburgo, ovvero in Italia 

nella Lombardia austriaca, nel Veneto e nei territori giuliani, ma soprattutto con 

l’uguaglianza dei diritti introdotta dalla Costituente con la legge 28 settembre 1791 

esportata in gran parte dell’Europa Occidentale con le conquiste napoleoniche. Da 

questo momento iniziò a perdere rilevanza lo spirito corporativistico e nazionalistico 

che aveva unito gli ebrei in nuclei ben definiti, contrapponendoli alla comunità civile e 

politica in cui operavano37.  

Il regime di tolleranza civile in materia religiosa, e il riconoscimento del diritto di 

libertà religiosa del periodo rivoluzionario e napoleonico portò a una serie di mutamenti 

radicali che segnano l’inizio di un nuovo periodo che portò a un profondo mutamento 

dei rapporti fra gli individui e le corporazioni intermedie, come ad esempio le comunità 

ebraiche. Iniziò a profilarsi il concetto di Stato moderno che ormai aveva fatto proprio il 

principio di laicità. Lo Stato nascente da questo processo si pone teoricamente al di 

sopra delle questioni religiose, il principio di laicità dello Stato moderno è 

essenzialmente un principio di neutralità in tema di credenze religiose, e tuttavia è 

possibile notare come il principio di non interferenza propugnato dall’idea di laicità 

dello Stato liberale, di fatto si concretizzi in un’interferenza che si esprime in scelte 

come la secolarizzazione dei beni ecclesiastici o il superamento del monopolio 

educativo degli enti religiosi.  

Il XIX secolo segnò quindi da un lato il superamento delle discriminazioni individuali e 

l’imposizione dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma portò anche a 

                                                 
36 Catalan Tullia, La comunità ebraica di Trieste ( 1781-1914),p. 83 Cfr. Maternini Zotta Maria 

Fausta, L’ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli, Milano Dott. A. 

Giuffrè Editore, 1983, p. 101  
37 Maternini Zotta Maria Fausta, L’ente comunitario ebraico. pp. 55-60  
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un’esasperazione dell’individualismo e del principio della generalità e uniformità della 

legge che implicò una forte diffidenza normativa nei confronti delle collettività 

intermedie e particolari38. Diffidenza che come visto in precedenza si esprimerà in Italia 

attraverso la negazione del riconoscimento di quelle differenze che caratterizzavano gli 

usi previsti dai diversi culti, come ad esempio ho avuto modo di analizzare per quel che 

concerne il riconoscimento del divorzio, previsto dal diritto ebraico e precedentemente 

riconosciuto all’interno della maggioranza dei Codici Civili preunitari.  

Per quanto riguarda l’equiparazione dei culti si può inoltre notare le comunità 

israelitiche furono equiparate agli enti ecclesiastici nel corso dell’Ottocento, perdendo 

così molte delle peculiarità essenziali che le avevano caratterizzate e distinte nel corso 

della diaspora. L’equiparazione delle comunità agli altri enti religiosi toglieva loro la 

caratteristica principale che le aveva distinte nei secoli precedenti, ovvero la 

rappresentanza della nazionalità ebraica, intesa non solo come gruppo religioso ma 

anche come simbolo dello Stato d’Israele, nelle entità nazionali esterne39.  

Nella concezione di Stato moderno liberale lo Stato si pone direttamente in relazione 

con l’individuo attraverso una serie di norme garantistiche delle libertà individuali e 

dell’eguaglianza giuridica, l’individuo si affranca così dalle società intermedie che 

avevano caratterizzato le società d’ancien régime.  

Nel corso dell’Ottocento la comunità triestina rinnovò per nove volte il proprio statuto 

sia per adeguarsi allo spirito emancipazionista che per far fronte al forte aumento dei 

suoi membri dovuto alle continue immigrazioni legate alle condizioni di vita e di 

crescita economica particolarmente favorevoli a Trieste40. 

Dalla seconda metà dell’Ottocento la legislazione asburgica si occupò molto della 

regolamentazione dei culti. La caratteristica principale di questo tipo di normativa è il 

carattere generale che tende a uniformare, e a estendere il concetto di libertà 

conseguente alla concezione di eguaglianza su cui si fonda la dottrina liberale. Nel 

contesto normativo liberale, attento alla tutela della libertà religiosa e garante 

dell’eguaglianza fra i singoli e fra i gruppi la comunità israelitica diventa un semplice 

mezzo per estrinsecare le necessità legate al culto esteriore, perdendo così come detto in 

                                                 
38 Ibidem, p 65 
39 Ibidem, pp 65-66  
40 Ibidem, pp. 84-87  
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precedenza quella funzione di rappresentanza e di mediazione. Il rapporto tra l’israelita 

e lo Stato, dalla seconda metà dell’Ottocento è ormai diretto. Si realizza così 

formalmente l’assimilazione dell’ebreo della diaspora all’interno della comunità statuale 

in cui si trova a vivere.  

Come emerso anche dagli scritti di Polacco, esaminati nel secondo capitolo, l’israelita 

di fine Ottocento deve anteporre la sua appartenenza allo Stato, e il suo sentimento di 

cittadino al pari degli altri cittadini appartenenti alle altre fedi religiose riconosciute 

dallo Stato, alla sua appartenenza alla fede mosaica e la sua identità ebraica che fino 

allora era stata ritenuta primaria41.  

Nel corso degli anni Ottanta dell’Ottocento la comunità triestina vide acuirsi le fratture 

fra i suoi membri e le strutture della comunità, un altro motivo di tensione fu la legge 

n.57 del 21 marzo 1890 concernente La regolazione dei rapporti esterni di diritto della 

società religiosa israelitica. Con questa legge si viene a regolare in forma generale la 

tipologia comunitaria. Il legislatore asburgico coglie la reale rilevanza della comunità, 

come significativa struttura intermedia di filtro tra i rapporti del singolo e gli organi 

dello Stato e in tal senso provvede a disciplinarla, già il titolo stesso della legge è infatti 

esplicativo e si propone appunto La regolamentazione dei rapporti esterni di diritto 

della società religiosa israelitica. La legge infatti cerca di non limitare ai soli scopi di 

culto le funzioni della comunità, occupandosi anche della definizione territoriali di 

queste ultime. È infatti su quest’ultimo punto che la comunità triestina si trovò in 

disaccordo con le autorità statali rispondendo con un netto rifiuto alle richieste dello 

Stato di allargare i propri confini giurisdizionali fino all’Istria. La Luogotenenza annullò 

allora gli statuti della comunità imponendo alla consulta di redigerne di nuovi che 

comprendessero anche l’Istria e la Carniola. La comunità continuò a rifiutare tale 

soluzione fino a quando il Ministero del culto e dell’istruzione sciolse a tempo 

indeterminato la consulta, lasciando la comunità senza rappresentanza. Dal 1893 al 

1897 la comunità si trovò senza rappresentanza poiché tutti gli statuti proposti furono 

respinti dalla Luogotenenza. In questo periodo molti scelsero di sconfessarsi e 

abbandonare la comunità, altri invece iniziarono una forma di protesta per cercare di 

                                                 
41 Ibidem, pp. 113-115  
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rendere maggiormente democratici gli organi della comunità42, ciò dimostra in parte 

quanto ormai si fossero deteriorati i rapporti fra i membri della comunità e gli organi 

rappresentativi di quest’ultima. Molti infatti vivevano ormai il rapporto comunitario 

come un’oppressione e mal sopportavano il pagamento delle imposte e la segretezza 

della gestione delle spese della comunità. 

Nella legge del 1890 venne data alle comunità una totale autonomia di gestione 

amministrativa e istituzionale, furono invece fortemente regolamentate le figure 

preposte a ricoprire gli offici, in particolare la figura del Rabbino doveva essere 

approvato dall’autorità statale. Il rigido controllo dei Rabbini è dovuto a una specifica 

rilevanza civile concessa loro. Va ricordato che spettava al Rabbino il compito di tenere 

i registri di matrimonio e la decisione di concedere la separazione di letto e di mensa e 

lo scioglimento del matrimonio, secondo quanto previsto dalle norme dell’ABGB..  

La comunità veniva considerata dal legislatore come un soggetto giuridico pubblico, 

nello stato liberale ogni istituzione non può che essere di derivazione statuale perciò si 

assiste ad una sempre maggiore ingerenza dello stato nella regolamentazione degli 

organi intermedi43.  

Ormai alla fine del XIX secolo si assiste a un profondo sfaldamento dei legami interni 

alla comunità dovuto a delle divisioni ideologiche. Ormai solo l’appartenenza allo 

stesso culto teneva uniti i membri della comunità, i quali avevano stili di vita e attività 

professionali molto diversi. I rinnovamenti richiesti da molti all’interno delle strutture 

della comunità erano visti con timore da parte dei capi, che temevano la disgregazione 

del nucleo ebraico e l’allontanamento dei membri della comunità44.  

Nel corso dei primi anni del Novecento le preesistenti tensioni interne alla comunità, 

legate ai problemi di tassazione e di rappresentanza, vennero esacerbate dalle tensioni 

politiche che interessarono la città negli anni precedenti lo scoppio della guerra.  

Anche il rapporto fra ebrei di diversa origine, askenaziti e sefarditi era caratterizzato da 

alcune tensioni riguardanti le diverse esigenze rituali. Nella prima metà dell’Ottocento 

la comunità triestina era formata da una minoranza askenazita presente da secoli in città 

                                                 
42 Catalan Tullia, La comunità ebraica di Trieste ( 1781-1914),p. 86 Cfr. Maternini Zotta Maria 

Fausta, L’ente comunitario ebraico, pp 115-117  
43 Maternini Zotta Maria Fausta, L’ente comunitario ebraico, pp. 119-130  
44 Catalan Tullia, La comunità ebraica di Trieste ( 1781-1914), pp. 90-96  



 122 

e da una maggioranza di ebrei sefarditi di origine italiana di recente immigrazione. Alla 

fine del XIX secolo si assistette a un massiccio arrivo di ebrei corfioti e un esiguo 

numero di ebrei russi polacchi e rumeni. Alla fine del secolo quindi la comunità era 

formata da una sorta di crogiolo di differenti culture parlanti lingue diverse che si 

sforzavano di usare la lingua italiana nei loro rapporti sociali sia interni alla comunità 

che con le autorità cittadine, tuttavia le famiglie ebraiche mantenevano la loro lingua 

madre nei loro rapporti interni. Essendo Trieste una città con una struttura sociale 

fondata su una borghesia mercantile multi –confessionale e di formazione laica non vi 

erano grossi problemi di integrazione all’interno del tessuto sociale cittadino. L’italiano 

fungeva da cerniera non solo fra gli ebrei provenienti da aree geografiche differenti, ma 

anche fra gli ebrei e le altre comunità religiose presenti in città, le quali avevano 

anch’esse scelto di usare la lingua italiana nei rapporti con le autorità e con le entità 

esterne. La lingua tedesca era conosciuta da molti membri della comunità, ma veniva 

usata principalmente per quanto riguardava i rapporti con le comunità della Germania e 

dell’Impero e nei rapporti con le autorità governative centrali45.  

Uno dei maggiori nodi problematici dell’ebraismo occidentale ottocentesco, che si 

riscontra anche nell’ebraismo triestino, è la coesistenza dell’identità ebraica con il 

patriottismo e il lealismo allo Stato d’appartenenza. Molti degli ebrei che vissero 

l’emancipazione e l’integrazione nelle società maggioritarie si sentivano ebrei, ma non 

più appartenenti a una “nazione”, molti nutrivano infatti forti sentimenti patriottici e 

vivevano il problema della conciliazione fra sfera religiosa e sfera pubblica in maniera 

piuttosto controversa46. Come visto negli scritti di Polacco gli ebrei emancipati 

vivevano ormai la loro fede mosaica come un atto religioso privato, l’appartenenza 

all’ebraismo, in molti casi, non era più vissuta come l’appartenenza a una “nazione” 

separata. L’affermazione del principio di uguaglianza a partire dalla metà 

dell’Ottocento, superò l’appartenenza religiosa. La fede diventava nella moderna civiltà, 

laica e secolarizzata, un mero fatto di coscienza individuale.  

La formazione di una coscienza nazionale degli italiani e degli ebrei si sviluppò 

contemporaneamente durante il periodo risorgimentale facilitando l’integrazione degli 

israeliti nel nascente Regno d’Italia, per molti ebrei italiani la lotta per l’indipendenza 

                                                 
45 Ibidem, pp 64-71  
46 Ibidem, pp. 104-105  
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nazionale e per le libertà politiche si fuse con la lotta per l’emancipazione ebraica. Gli 

ebrei italiani s’impegnarono sia nella fase cospiratrice sia in quella insurrezionale della 

lotta per l’indipendenza italiana. Nelle battaglie risorgimentali gli ebrei italiani 

parteciparono per la prima volta come cittadini di piene capacità, per la prima volta gli 

ebrei si trovavano a combattere non più come un corpo separato, come appartenente alla 

“Nazione ebraica”, ma come singoli individui che si fondevano nel corpo della Nazione 

che si cercava di formare. Questo processo agevolò la formazione di una nuova identità 

ebraica fortemente permeata di ideali patriottici. Non è un caso che sul finire del XIX il 

nuovo apparato burocratico dello Stato liberale, vedesse fra i suoi esponenti molti 

membri dell’élite intellettuale ebraica47.  

Il nuovo stato si formava su un crogiolo di usi e costumi così disparati che fra i tanti 

nuclei che dovevano essere amalgamati, quello ebraico non presentava differenze più 

marcate di molti altri48. 

È in questo contesto in cui era forte il tentativo di uniformare e di emancipare la società 

del nascente Regno d’Italia, che venne emanato il Codice Pisanelli del 1865 che come 

visto cercò di creare un’uniformità anche in tema di famiglia, introducendo, da un lato il 

matrimonio civile per tutti i cittadini indipendentemente dal culto professato, abolendo 

però, l’istituto del divorzio che, nella maggior parte dei codici preunitari era rimasto un 

privilegio degli ebrei49. Come sottolineato da Polacco nel suo scritto riguardante la 

questione del divorzio in Italia, gli ebrei non erano più «stranieri fra le nazioni ove 

vivono»50 ma erano cittadini uguali a tutti gli altri cittadini e per tanto sottoposti 

all’unica legge sancita dallo Stato italiano.  

                                                 
47 Catalan Tullia, L'organizzazione delle comunità ebraiche italiane dall'Unità alla I guerra 

mondiale,in Storia d'Italia, Annali 11, Gli Ebrei in Italia, a cura di Corrado Vivanti, vol. II, 

Einaudi, Torino 1997, pp. 1266-1267 Cfr. Mazzamuto Salvatore, Ebraismo e diritto dalla prima 

emancipazione all’età repubblicana, p 1772, Milano Attilio, Storia degli ebrei in Italia, Torino, 

Einaudi, 1963, pp. 359-362 
48 Milano Attilio, Storia degli ebrei in Italia, p. 370 
49 Mazzamuto Salvatore, Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all’età repubblicana, p. 

1774  
50 Polacco Vittorio, La questione del divorzio e gli israeliti in Italia, p. 62  
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La comunità triestina essendo formata da un crogiolo di diversi gruppi ed essendo 

fortemente ancorata alla situazione di autonomia in cui si veniva a trovare, si trovava un 

una sorta di isolamento rispetto alle altre consorelle dell’Impero , ma anche con le 

comunità ebraiche italiane faticava ad allacciare nuovi rapporti. L’isolamento della 

comunità triestina era probabilmente dovuto anche al forte grado di integrazione degli 

ebrei triestini nella società maggioritaria, integrazione dovuta, come detto in precedenza 

al forte multi –confessionalismo presente a Trieste e alla vocazione borghese e 

commerciale della società maggioritaria.  

L’autonomia concessa dal governo asburgico alla comunità triestina, unito alla forte 

ingerenza governativa nelle questioni della comunità, provocarono una forte rivalità fra 

la comunità di Trieste e le altre comunità dell’Impero, queste rivalità si appianarono in 

parte solo alla fine del secolo quando si cercò di creare un fronte comune contro il 

dilagante antisemitismo, anche se la comunità triestina oppose sempre un cortese rifiuto 

alle occasioni di incontri e azioni comuni proposte dalle comunità austriache.  

Per quanto riguarda i rapporti con le comunità italiane, l’ebraismo triestino, pur 

rivolgendosi a esse per chiarire le questioni legate al culto, rimase sempre piuttosto 

prudente per evitare di incappare nei rigorosi controlli della polizia austriaca. Bisognerà 

attendere lo scoppio della prima guerra mondiale affinché la comunità triestina 

rafforzasse i rapporti con le consorelle italiane in seguito a una esplicita presa di 

posizione filo italiana da parte di molti membri della comunità.  

La scelta d’isolamento fatto dalla comunità triestina rispetto le comunità tedesche si 

acuì maggiormente dopo l’emancipazione del 1867, da questo momento infatti si 

accentuano i conflitti interni fra le diverse anime presenti nella comunità. Questo 

periodo culminò con l’evento precedentemente citato, del rifiuto della comunità di 

estendere la propria giurisdizione alle comunità dell’Istria e della Carniola in seguito 

alla promulgazione della legge del 1890. Come sostenuto dalla Catalan tale rifiuto 

s’iscrive all’interno dei sentimenti politici dell’epoca di forte pregiudizio anti-sloveno, 

la comunità infatti contrappose un netto rifiuto ad accogliere sotto la propria 

giurisdizione gli ebrei della Carniola, l’attuale Slovenia, al contrario si dimostrarono più 

accomodanti nei riguardi dei correligionari Istriani51.  

                                                 
51 Catalan Tullia, La comunità ebraica di Trieste (1781-1914), pp.179-181 
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La scelta dell’isolamento è probabilmente giustificata anche dal clima di sospetto che 

aleggiava intorno alla comunità ebraica a partire dall’ultimo decennio del XIX. Se i 

rapporti con la polizia erano stati positivi nella prima parte del secolo, 

dall’emancipazione del 1867 l’adesione di alcuni membri della comunità al movimento 

irredentista aveva portato le autorità governative e la polizia a guardare con sempre 

maggior sospetto la comunità ebraica. Questa si trovava così a dover usare grande 

prudenza nei rapporti con le consorelle straniere52. Alla fine dell’Ottocento, con la 

nascita dei movimenti nazionalisti una parte consistente dell’ebraismo occidentale sentì 

la necessità di ridefinire la propria identità abbracciando anche l’ideale nazionale, 

ritenendo ormai insoddisfacente basare la propria identità solo sull’appartenenza 

religiosa. Ormai i rapporti di solidarietà con gli altri fratelli di fede si erano affievoliti, 

in favore di una più marca coscienza nazionale e un più forte sentimento patriottico.  

Un elemento che ci permette di capire quanto i membri della comunità triestina fossero 

integrati all’interno della società è l’aumento delle abiure e dei matrimoni misti che si 

può notare a partire dagli anni Ottanta e Novanta.  

Fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si assiste a un aumento del numero 

di matrimoni misti, tale fenomeno è una possibile conseguenza del crogiolo di comunità 

religiose che si era creato a Trieste. Non è infatti raro riscontrare questa esogamia anche 

all’interno delle altre comunità presenti in città. È possibile anche notare un numero 

cospicuo di abiure, senza però passare a una nuova fede, nei registri dei cambiamenti di 

confessione presenti all’archivio di Stato di Trieste53 è possibile riscontrare diversi casi 

di abbandono di qualsiasi fede religiosa. Tale fenomeno è probabilmente dovuto al fatto 

che chi sceglieva di abbandonare la fede mosaica non lo faceva per arrivare a una 

maggiore integrazione passando quindi alla fede cattolica, questo perché la società 

triestina non era uniforme dal punto di vista religioso, non vi era una forte 

predominanza cattolica. È possibile notare che molti scelsero di abbandonare la fede dei 

padri per contrarre matrimoni misti laici o per abbracciare pienamente gli ideali di 

laicità propugnati dai nuovi movimenti liberal-nazionali54.  
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54 Ibidem, pp. 227-229  
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Per quanto riguarda i matrimoni misti con la legge n. 51 del 9 aprile 1870 s’istituì il 

matrimonio civile per tutti coloro che, non appartenevano ad alcuna confessione 

religiosa permettendo così i matrimoni misti, o almeno i matrimoni in cui almeno uno 

dei due coniugi non apparteneva ad alcuna confessione. Era necessario per i coniugi 

appartenenti a due fedi differenti che almeno uno dei due rinunciasse alla propria fede, 

oppure era necessario chiedere una dispensa matrimoniale per disparità di culto. 

Si può notare un notevole numero di casi in cui entrambi i coniugi decidessero di 

abbandonare la propria fede55. L’alto numero di matrimoni misti è probabilmente da 

imputare a una maggiore integrazione all’interno della società triestina, che permetteva 

ai suoi membri di creare dei legami misti attraverso ritrovi e passatempi condivisi. La 

grande fluidità della società triestina è visibile anche dal non irrilevante numero di 

conversioni all’ebraismo riscontrabile nei registri dei cambiamenti di confessione 

presenti all’archivio di Stato di Trieste56.  

 

4.3 I divorzi a Trieste  

 

Analizzando gli Atti Civili del Tribunale provinciale di Trieste fra il 1919 e il 1923 

presenti all’Archivio di Stato di Trieste, quindi nel periodo di passaggio prima 

dell’estensione delle clausole italiane riguardanti il matrimonio con il R.D n° 352 

20/3/1924, è possibile trovare un numero non indifferente di petizioni presentate per 

scioglimento di matrimonio.  

Nel periodo analizzato ho potuto trovare cinquanta petizioni presentate al tribunale 

provinciale di Trieste, ovvero una media di dieci casi di divorzio all’anno.  

La maggioranza dei casi di scioglimento matrimoniale riguarda matrimoni civili, fra 

questi molti furono contratti fra coppie miste, in maggioranza composte da coppie in cui 

uno dei coniugi si definiva privo di fede e l’altro apparteneva a una comunità religiosa. 

In totale nel periodo da me esaminato, sono presenti nelle buste del Tribunale 

Provinciale di Trieste dodici casi di scioglimento matrimoniale di coppie miste in cui 

uno dei due coniugi era rimasto fedele alla religione ebraica.  
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È interessante notare come pur andando contro i precetti ebraici che vietano il 

matrimonio con i non appartenenti all’ebraismo, ci furono numerosi casi in cui il 

coniuge ebreo non abbandonava la propria fede pur infrangendo un importante precetto 

ebraico. Questo tipo di situazioni avvalora l’idea che ormai la fede fosse vissuta in 

maniera fluida e personale. I membri della comunità triestina ormai sceglievano 

singolarmente a quali precetti sottoporsi e quali ignorare. Inoltre come detto 

precedentemente il numero non esiguo di matrimoni misti, avvalora l’idea che la società 

triestina fosse piuttosto aperta e mobile, pertanto era piuttosto comune riuscire ad avere 

rapporti con membri appartenenti a gruppi differenti da quello d’origine.  

Il numero più cospicuo di petizioni di scioglimento riguarda matrimoni civili, conclusi 

con il rito civile poiché uno dei coniugi era privo di confessione. Ci sono poi diversi 

casi di divorzi di coppie sposate con il rito Cristiano Evangelico e con quello Ortodosso. 

Al contrario è presente un solo caso di divorzio avvenuto con rito ebraico e registrato 

poi al Tribunale Provinciale di Trieste, fra i coniugi Umberto Castelbolognese e Sara-

Lalla Altarass.  

Dalle carte presenti nell’Archivio di Stato di Trieste è possibile dedurre che la 

maggioranza delle coppie che avviava un processo di scioglimento matrimoniale 

apparteneva a una classe media-agiata, il che è dovuto probabilmente alla possibilità di 

poter sostenere le spese processuali e le spese dovute al mantenimento che susseguivano 

la scelta di sciogliere i vincoli matrimoniali.  

È interessante notare che, al contrario di quanto avvenuto per i coniugi ebrei italiani di 

Genova che cercarono di vedere sciolto nel 1920 il loro matrimonio contratto civilmente 

in Italia ma che non videro riconosciuta la sentenza pronunciata a Trieste, venne invece 

ritenuto valido lo scioglimento di un matrimonio contratto secondo le norme previste 

dall’ABGB fra Gugliemo Ubaldo Segrè, di religione mosaica ( secondo la dicitura usata 

nel fascicolo) e Teodora Turel, senza confessione. Al momento del matrimonio lui 

aveva la cittadinanza italiana, ma il giudice ritenne valido il divorzio pronunciato dal 

Tribunale Provinciale di Trieste poiché la coppia aveva contratto regolarmente il 

matrimonio nel 1914 dinanzi alle autorità austriache57. La discriminante infatti, rispetto 

al caso della coppia di coniugi genovesi era data dal fatto, come sostenuto da Cavaglieri 

nel suo articolo apparso sulla rivista Foro Italiano, che il matrimonio si fosse concluso 
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secondo le norme previste dal codice civile austriaco al di là della cittadinanza dei 

coniugi58.  

Le sentenze pronunciate a Trieste non vennero riconosciute e rese esecutive in Italia, al 

contrario delle sentenze emesse dal tribunale fiumano, questo per via della diversa 

normativa vigente nei due territori, in merito all’acquisizione della cittadinanza. Nello 

Stato di Fiume infatti con la legge del 27 marzo 1919 era stata modificata la normativa 

sulla cittadinanza, abolendo le norme ungheresi ad esse relative e sostituendovi appunto 

la pertinenza al Comune. Coloro che si trasferivano in città dovevano semplicemente 

spostare il domicilio in quest’ultima per ottenere la pertinenza e poter ottenere quindi 

una sentenza di divorzio. si apriva però a questo punto la questione se lo Stato di Fiume 

era da ritenersi un membro firmatario della Convenzione dell’Aja del 1902, essendo 

esso sorto in seguito alla stipula della suddetta convenzione, ma avendo recepito la 

legislazione del dissolto Stato ungherese, firmatario della convenzione59.  

Per quanto riguarda invece le sentenze emesse a Trieste era necessario che i coniugi 

italiani ottenessero la cittadinanza e la pertinenza secondo le norme previste dalle leggi 

austriache, ancora vigenti durante l’occupazione, essendo però ormai dissoltosi l’Impero 

non era possibile ottenere la cittadinanza di quest’ultimo e pertanto le sentenze triestine 

non potevano venire riconosciute in Italia60.  

Pertanto le sentenze di divorzio presenti a Trieste riguardano principalmente, se non 

esclusivamente, coniugi che avevano la cittadinanza austriaca e che avevano contratto 

matrimonio secondo le norme imposte dall’ABGB.  

Fra le carte riguardanti le dispense matrimoniali presenti nei fondi del Commissariato 

Civile per la Città di Trieste e Territorio61, sono presenti diverse richieste di dispense 

                                                 
58 Cavaglieri Arrigo, L’esecutorietà delle sentenze straniere di divorzio, pp. 210-218  
59 Cavaglieri Arrigo, L’esecutorietà delle sentenze straniere di divorzio, pp. 210-218 Cfr. Ascoli 

Alfredo, Divorzio di cittadini italiani regnicoli pronunciato a Trieste, pp. 208-210 
60 Ascoli Alfredo, Divorzio di cittadini italiani regnicoli pronunciato a Trieste, p.210  
61 Con decreto 27 gennaio 1919, n. 03174, del governatore della Venezia Giulia venne nominato 

un commissario con l'incarico di esercitare, sotto l'immediata direzione dell'ufficio affari civili 

del governatorato, le attribuzioni già disimpegnate dal cessato i.r. consiglierato di luogotenenza, 

quale autorità politica per Trieste ed il suo territorio sottratte al Magistrato Civico di Trieste nel 

1906. Dal 1919 e fino all’ottobre 1922 il Commissariato Civile assunse il controllo di 
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per coniugi che avevano ottenuto lo scioglimento di matrimonio nello Stato di Fiume, 

che in molti casi continuavano a mantenere la pertinenza a quella città, ma che volevano 

contrarre matrimonio a Trieste. Il numero delle richieste presenti nelle buste del 

Commissariato Civile, negli Atti Generali Matrimoni Civili che riguardano divorzi 

concessi a Fiume ci può far intuire quanto la pratica dei divorzi fiumani fosse diffusa 

anche in questi territori in cui era previsto il divorzio ma solo per gli acattolici, gli ebrei 

e coloro privi di confessione religiosa.  

Molti divorzi fiumani infatti vedono interessati coniugi cattolici che quindi pur avendo 

la cittadinanza austriaca non potevano vedere sciolto il loro matrimonio a Trieste poiché 

l’ABGB prevedeva l’indissolubilità del vincolo per coloro l’avevano contratto con rito 

cattolico62. Come detto in precedenza nella disciplina della materia matrimoniale 

l’ABGB si fondava su base confessionale attribuendo quindi sia alla celebrazione che 

alla dissolubilità una valenza diversa a seconda dei diversi regimi a cui era sottoposto a 

seconda della comunità d’appartenenza dei due coniugi, mentre assoggettava tutti gli 

altri aspetti interni al matrimonio (capacità di contrarre matrimonio, rapporti 

patrimoniali, diritti e doveri dei coniugi) alla legge civile63.  

La facilità con cui era possibile ottenere una sentenza di divorzio a Fiume è sottolineata 

anche dalla possibilità di ottenere lo scioglimento anche unilateralmente, bastava che 

solo uno dei due coniugi spostasse la residenza a Fiume per poter intraprendere le 

pratiche necessarie allo scioglimento del matrimonio. In Italia come detto tali divorzi 

non erano riconosciuti in quanto si riteneva che il coniuge che non aveva mutato 

                                                                                                                                               
determinati settori dello stato civile: cittadinanza, pertinenza, registri dello stato civile di 

persone prive di confessione religiosa, cambiamenti di religione o sconfessioni, pubblicazioni e 

dispense di matrimonio, atti di stato libero, legittimazioni, denunce di nascita e di morte oltre 

alle questioni legate alla sanità, assicurazioni per malattia e infortuni, pensioni, istruzione 

pubblica, leva militare e ordine pubblico, acque e foreste, caccia e pesca, rilascio licenze delle 

attività artigianali, commerciali, alberghiere e di ristorazione, polizia industriale e procedimenti 

contavvenzionali Cfr. Sistema di guida generale degli archivi di Stato italiani, Capuzzo Ester, 

Dal nesso asburgico alla sovranità italiana, p. 39  
62 ASTs, Commissariato Civile per Trieste e Territorio, Atti Generali Matrimoni Civili, 

bb. 28 G-O 
63 Capuzzo Ester, Dall'Austria all'Italia, p.122 
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cittadinanza continuasse ad essere sottoposto alla legge italiana che non prevedeva il 

divorzio. Esplicativo al riguardo è il caso citato da Ester Capuzzo, della mancata 

deliberazione da parte della corte di appello di Firenze della sentenza di divorzio emessa 

dal tribunale di Fiume nei confronti di Vilfredo Pareto e della consorte Alessandra 

Bakounine, che dopo il matrimonio aveva acquisito la cittadinanza italiana del marito e 

non l’aveva mai perduta poiché non aveva mai fatto richiesta di voler acquistare la 

pertinenza fiumana, assunta invece dal marito per intraprendere la causa di divorzio. La 

corte d’appello di Firenze aveva perciò negato il riconoscimento della sentenza poiché, 

come detto in precedenza riteneva che la Bakounine fosse ancora soggetta, nei suoi 

rapporti di famiglia, alla legge italiana che consentiva lo scioglimento matrimoniale 

solo in seguito alla morte del consorte64. Nelle nuove provincie pare che tale 

interpretazione non fosse stata recepita, fra i documenti del Commissariato Civile vi è 

anche la richiesta inoltrata da Giuseppe Martignano per poter ottenere la dispensa per 

impedimento del cattolicesimo previsto, come detto dall’ABGB poiché la ex moglie 

Carla Cehovin, dopo aver ottenuto la separazione a Trieste, decise di chiedere il 

divorzio a Fiume e di convolare a nuove nozze in questa città all’insaputa dell’ex 

marito65 

Fra le richieste presentate al Commissariato Civile vi sono diverse per dispense 

d’impedimento per contrarre un nuovo matrimonio presentate da cattolici che avendo 

ottenuto lo scioglimento del primo matrimonio a Fiume, si vedevano negata la 

possibilità di contrarre un nuovo matrimonio a Trieste perché non era possibile 

registrare il divorzio all’interno dei registri di stato civile che, secondo quanto previsto 

dall’AGBG, dovevano essere tenuti dalle autorità ecclesiastiche che dovevano essere 

considerate come dei pubblici funzionari sottoposti all’autorità provinciale, ovvero al 

Commissariato Civile66.  

Diverse dispense richieste al Commissariato Civile riguardano inoltre l’impedimento 

dovuto alla disparità di culto, è questo ad esempio il caso della già citata coppia di 

coniugi ebrei Umberto Castelbolognese e Sara-Lalla Altarass che dopo aver sciolto il 

loro matrimonio convolarono a nozze con Francesco Benvenuto e Charlotte Sofia Maria 

                                                 
64 Ibidem, p. 141  
65 ASTs, Commissariato Civile per Trieste e Territorio, Atti Generali Matrimoni Civili, b. 28 M  
66 Capuzzo Ester, Dall'Austria all'Italia, p. 139 



 131 

Sthele appartenenti rispettivamente alla comunità evangelica e cattolica. Entrambi 

infatti chiedono al Commissariato Civile di concedere loro una dispensa per disparità di 

culto67.  

Le sentenze di divorzio pronunciate sia a Trieste che a Fiume servivano a dirimere 

situazioni pregresse tra coniugi. Nel caso di Trieste era infatti richiesto dall’ ABGB che 

prima di procedere allo scioglimento fossero portati avanti almeno tre tentativi di 

riconciliazione, in alcuni casi è segnalato infatti che i coniugi scelsero di rinunciare allo 

scioglimento del matrimonio in seguito a questi tentativi, sono casi piuttosto rari, la 

maggior parte dei coniugi infatti richiedevano lo scioglimento dopo un periodo piuttosto 

lungo di effettiva separazione.  

A questa situazione giuridica piuttosto intricata si mise fine con l’estensione nel 1924 

della normativa in materia matrimoniale tramite il R.d 20/3/1924 n°352, con il quale si 

estendeva a queste zone la normativa in materia matrimoniale, compreso l’art. 148 che 

sanciva l’indissolubilità del matrimonio, ricomponendo così quella dicotomia che si era 

venuta a creare fra le vecchie e le nuove provincie del Regno. Furono presentate al 

parlamento delle relazioni che consentivano agli ex cittadini austroungarici di portare a 

termine le cause di divorzio già presentate al tribunale, una di queste relazioni è quella 

presentata dal deputato Rosaldi che incontrò però una netta opposizione di coloro che 

sostenevano che le nuove provincie erano ormai entrate a far parte del regno d’Italia e 

pertanto dovevano sottostare alla normativa nazionale senza alcuna deroga68.  

L’art. 4 del decreto stabiliva che dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale del Regno le domande di divorzio pendenti dovevano rimanere senza effetto 

anche se vi era già stato un primo grado di giudizio e rimaneva pendente solo 

l’impugnazione69. 

Fra i documenti del Tribunale provinciale di Trieste vi sono dei ricorsi presentati contro 

l’applicazione del decreto nella Venezia -Giulia. Ne è un esempio il caso dei coniugi 

Serafino Siaga e Giovanna Ferluga il cui avvocato presentò ricorso perché sostenne che 

                                                 
67 ASTs, Commissariato Civile per Trieste e Territorio, Atti Generali Matrimoni Civili, bb. 28 

G-I 
68 Coletti Alessandro, Il divorzio in Italia. Storia di una battaglia civile e democratica pp. 99-

100  
69 Capuzzo Ester, Dall'Austria all'Italia, pp. 144-147 
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il tribunale avesse mal'interpretato le intenzioni dei legislatori, sostenendo che il R.d era 

da applicarsi solo alle cause di divorzio pendenti dinanzi al tribunale di Fiume. Secondo 

l’interpretazione data dall’avvocato le sentenze di scioglimento di matrimonio emanate 

dai Tribunali delle Nuove Province non avevano bisogno del procedimento di 

delibazione per ottenere l'esecutorietà e dunque non dovevano essere sottoposte alle 

norme sancite dal decreto, tuttavia la R.corte d'Appello per la Venezia Giulia in Trieste 

rigettò il ricorso e confermò l'insoluto, sostenendo che l'art.4 del decreto 20/3/24 n°352 

non facesse alcuna distinzione tra le cause matrimoniali pendenti presso il Tribunale di 

Fiume e quelle che si dibattevano davanti ai tribunali delle nuove Provincie70. 

Con l’introduzione della normativa italiana veniva così applicato uniformemente il 

principio di indissolubilità del matrimonio a tutti i cittadini italiani, indipendentemente 

dal culto professato, segnando così un ulteriore passo verso quell’uniformità necessaria 

volta a garantire il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, 

indipendentemente dal culto di appartenenza. Veniva così ribadito che l’unica 

appartenenza possibile all’interno dello Stato italiano era quella alla nazione 

indipendentemente dalla propria fede religiosa, che veniva perciò relegata alla sfera 

privata.  

 

4.4 Il caso Castelbolognese-Altarass  

 

Fra i divorzi presenti nel fondo archivistico del Tribunale Provinciale di Trieste, per gli 

anni da me analizzati, lo scioglimento del matrimonio della coppia Umberto 

Castelbolognese e Sara-Lalla Altarass71 è l’unico caso che segue le norme relative allo 

scioglimento di matrimonio ebraico previsto dal ABGB. Più precisamente nella causa 

dei coniugi Catelbolognese-Altarass si fa riferimento all’§135 che sancisce: 

  

Se viene provato avere la moglie commesso adulterio, compete al marito il 

diritto di ripudiarla mediante il libello anche contro di lei voglia. La 

petizione di scioglimento di scioglimento di matrimonio contro la moglie si 

                                                 
70 ASTs, Tribunale Provinciale, Atti Civili, b. 1995, fascicolo Cg.II 325/23 
71 ASTs, Tribunale Provinciale, Atti Civili, b. 1922, fascicolo Cg.II 601/20  
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presenta al tribunale provinciale del distretto nel quale i conjugi hanno 

l’ordinario loro domicilio, e si procede come in ogni altra causa72  

 

Entrambi i coniugi erano nati a Trieste, al momento del matrimonio avevano la 

sudditanza austriaca e la pertinenza a Trieste. Per tanto al momento della causa nel 

1920, si dichiaravano cittadini italiani in quanto come detto in precedenza, la pertinenza 

al comune di Trieste era stata equiparata alla cittadinanza italiana. Entrambi erano di 

religione mosaica e il loro matrimonio. Fu celebrato secondo il rito mosaico l’1 gennaio 

1912 nel tempio israelitico di Trieste allora in via del Monte. Dal loro matrimonio 

nacquero due figlie nel 1912 e nel 1916.  

La petizione per scioglimento di matrimonio venne presentata al Tribunale provinciale 

di Trieste il 20 settembre 1920. Fu presentata, secondo l’uso ebraico dal marito, e 

secondo quanto previsto dall’ABGB, in seguito ai tre tentativi di conciliazione fatti dal 

rabbino. I due erano infatti già separati da diverse settimane e avevano già intrapreso 

l’iter di scioglimento matrimoniale previsto dalle norme ebraiche, era stato redatto il 

libello di ripudio e si attendeva il giudizio del Tribunale per la consegna alla moglie. 

All’interno del fascicolo e presente una copia del libello di ripudio tradotta in italiano e 

presentata dall’avvocato del marito al Tribunale.  

Secondo quanto scritto nell’Indicazione della causa il marito sosteneva di avere il diritto 

di chiedere lo scioglimento del matrimonio, ai sensi del §135, poiché la moglie aveva 

commesso adulterio, «consumato più volte con più uomini» ma anche per altri motivi 

enumerati con minuzia di particolari nella deposizione. Pare infatti che ella avesse 

intrattenuto rapporti con numerosi militari di stanza a Trieste nel periodo fra il 1918 e il 

1920. Secondo quanto descritto dal marito aveva introdotto in casa numerosi amanti nei 

periodi in cui lui era fuori città per lavoro, aveva inoltre minacciato le figlie di 

mantenere il segreto. Secondo la deposizione fatta da Umberto Castelbolognese la 

moglie aveva inoltre impegnato o venduto dei beni di famiglia e aveva inviato il denaro 

ricavato ai suoi amanti. Nella dichiarazione fatta dalla parte attrice presente nel 

fascicolo la parte convenuta aveva introdotto in casa sua anche la figlia della portinaia e 

                                                 
72 Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia : secondo l'ordine 

cronologico della loro pubblicazione, Torino, Libreria della Minerva Subalpina di Giuseppe 

Vaccarino, 1845, p.154. 



 134 

con lei e altri due militari avevano «dei rapporti intimi consumati in quattro». La lista 

dei comportamenti «scandalosi e nauseanti» è lunga e prevede anche: la continua 

frequentazione di caserme e donne di mal affare, delle orge in un bordello, l’istigazione 

al libertinaggio e al «commercio carnale», oltre a una serie di comportamenti bizzarri al 

limite del feticismo, come ad esempio mantenere un catalogo fotografico degli amanti e 

delle orge o il conservare minuziosamente i peli degli amanti.  

Non è possibile dire quanto queste accuse fossero fondate, in risposta a quanto 

dichiarato dalla parte attrice la parte convenuta contestò l’intera deposizione, 

sostenendo che i fatti raccontati non fossero affatto corrispondenti alla realtà e che ciò 

derivava dal fatto che il marito si era lasciato influenzare da «informazioni 

menzognere». Sara-Lalla rispondeva poi al marito sostenendo che anch’egli non aveva 

tenuto fede agli obblighi di fedeltà coniugale e che si riservava di esporre all’udienza 

circostanze e fatti concreti che purtroppo non sono presenti nei documenti presenti 

all’interno del fascicolo.  

Nella scrittura di risposta veniva inoltre contestata la validità del libello di ripudio già 

rilasciato, si dichiara infatti che non erano state osservate le prescrizioni rituali e legali 

occorse nella sua estensione. La parte convenuta però non contestava la richiesta di 

scioglimento di matrimonio, ma la richiesta di scioglimento per adulterio che 

comportava la completa rifusione delle spese di lite.  

Non è presente all’interno del fascicolo nessun’altro documento di risposta di Sara-Lalla 

e perciò non è possibile sapere la sua versione dei fatti.  

Il tribunale provinciale dichiarò accolta la richiesta di scioglimento per adulterio, 

proposta Umberto Castelbolognese poiché le dichiarazioni fatte da quest’ultimo erano 

state confermate da due testimoni citati in giudizio.  

Con la sentenza del 21 gennaio 1921 il tribunale provinciale stabilì che venisse 

consegnato alla moglie il libello di ripudio redatto dall’ufficio rabbinico di Trieste in 

data 20 settembre 1920, e che quest’ultima era obbligata a riceverlo e accettarlo secondo 

gli usi ebraici. Inoltre deliberò che le spese di lite e la tassa del bollo di sentenza fossero 

addebitate alla moglie.  

La consegna del libello di ripudio avvenne un mese dopo la pronuncia della sentenza da 

parte del Tribunale provinciale, alla presenza del rabbino maggiore della comunità 

israelitica di Trieste, secondo il rito mosaico. Il libello venne perciò ritenuto legalmente 
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valido dal Tribunale Provinciale di Trieste che pertanto dichiarò sciolto il matrimonio 

fra i coniugi Castelbolognese-Altarass.  

È piuttosto interessante che entrambi i coniugi Castelbolognese-Altarass sono poi 

presenti all’interno dei documenti del Commissariato Civile della Città di Trieste e 

Territorio in quanto decisero di contrarre un nuovo matrimonio. Entrambi i coniugi 

scelsero però di contrarre un nuovo matrimonio con due persone non ebree e in 

entrambi i casi nessuno rinunciò alla propria fede per poter contrarre matrimonio con 

rito civile, secondo quanto previsto dall’§115 dell’ABGB.  

Per quanto riguarda Sara-Lalla Altarass decise di sposare il medico originario di Graz, 

Francesco Benvenuto, di fede Evangelica Augustana73.  

Nel fascicolo che li riguarda è presente la richiesta per una dispensa per la disparità di 

culto, prevista dal §64 dell’ABGB. Essendo l’ABGB su base confessionale non 

prevedeva il matrimonio fra appartenenti a fedi differenti, era possibile contrarre 

matrimonio civile nel caso in cui uno dei due coniugi fosse privo di confessione 

religiosa, ma se i due coniugi appartenevano a due fedi differenti non era possibile 

concludere il matrimonio senza aver precedentemente chiesto una dispensa all’autorità. 

È interessante notare che nel caso del matrimonio fra Sara-Lalla altarass e Francesco 

Benvenuto nessuno dei coniugi decise di rinunciare alla propria confessione religiosa 

decidendo pertanto di chiedere al Commissariato Civile di concedere loro una dispensa. 

La dispensa verrà concessa e i due convolarono a nozze con rito civile nel giugno del 

1922.  

Scelta analoga venne fatta un anno più tardi, nel giugno del 1923, da Umberto 

Castelbolognese, che decise di contrarre un nuovo matrimonio con Charlotte Sofia 

Maria Sthele, nata a Monaco e di confessione cattolica74. Anche in questo caso il 

matrimonio non si sarebbe potuto concludere a meno che uno dei due coniugi non 

avesse deciso di abbandonare la propria fede d’origine, anche in questo caso però si 

decise di fare ricorso al Commissariato Civile per richiedere una dispensa matrimoniale.  

È piuttosto curioso che pur avendo contratto un primo matrimonio secondo il rito 

ebraico, e aver adempiuto gli obblighi previsti dal diritto ebraico riguardo la redazione e 

presentazione del libello di ripudio, entrambi gli ex-coniugi Castelbolognese decidano 

                                                 
73 ASTs, Commissariato Civile per Trieste e Territorio, Atti Generali, Matrimoni Civili, b. 28 G  
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poi di infrangere il precetto dell’endogamia pur mantenendo la loro appartenenza alla 

comunità ebraica. Segno anche questo, probabilmente, di quanto ormai l’appartenenza 

all’ebraismo fosse vissuta in maniera individuale e di quanto ormai i membri della 

comunità scegliessero individualmente come vivere la propria fede. È inoltre 

interessante notare come questo nuovo matrimonio pare non fosse vissuto come un atto 

di rottura con la propria fede, avendo entrambi scelto di mantenere la loro appartenenza 

alla comunità e di non sconfessarsi, pratica che fra l’altro sembra che all’epoca non 

fosse tanto singolare. Scorrendo il registro delle sconfessioni di quegli anni75, presente 

all’Archivio di stato di Trieste sono piuttosto numerosi i casi di abbandono della fede 

mosaica, anche senza convertirsi a nessun’altra fede. La scelta perciò di mantenere 

l’appartenenza all’ebraismo sembra sia stata fatta coscientemente, risulta perciò ancora 

più curiosa e sarebbe interessante capire in che modo fosse vissuta la propria 

appartenenza all’ebraismo. Purtroppo non è possibile sapere dai documenti presenti 

nell’archivio, le motivazioni personali che spinsero questa coppia a mantenere la propria 

fede pur facendo una scelta in così forte contrapposizione con i precetti ebraici.  

Come detto in precedenza inoltre il matrimonio con membri appartenenti ad altre 

comunità dimostra quanto ormai i vincoli comunitari fossero stati abbattuti. Il fatto che 

entrambi i coniugi scegliessero di non rinunciare alla propria fede è un dato piuttosto 

interessante e bizzarro in quanto si può immaginare che sia da parte del coniuge ebreo, 

sia da parte del coniuge cristiano la fede fosse vissuta individualmente senza 

coinvolgere i propri rapporti esteriori, anche quelli più intimi, come in questo caso 

quello fra marito e moglie. È inoltre interessante che nel caso di Umberto 

Castlbolognese egli abbia scelto di sposarsi con una donna cattolica cosa che avrebbe 

comportato una perdita dell’appartenenza ebraica dell’eventuale prole nata all’interno 

del matrimonio, va infatti ricordato che l’appartenenza all’ebraismo passa per via 

materna, per tanto in questo caso gli eventuali figli nati da questa relazione non 

sarebbero stati ebrei, credo che ciò possa essere interpretato come un ulteriore segno di 

quanto ormai la fede fosse un atto professato dal singolo in maniera privata, senza 

coinvolgere altri aspetti della vita personale.  

Credo che questo caso sia piuttosto interessante poiché mostra quanto agli inizi del XIX 

secolo l’identità ebraica e l’appartenenza all’ebraismo fosse vissuta in maniera piuttosto 
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variegata e sfaccettata. Se infatti da un lato la coppia Castelbolognese-Altarass decise di 

seguire le regole ebraiche per lo scioglimento del matrimonio, riconosciute dall’ABGB, 

dall’altro decise di soprassedere sulla questione dell’endogamia scegliendo di contrarre 

dei matrimoni non conformi ai precetti ebraici. Questo, a mio parere, può essere letto 

come il segno di un nuovo modo di affrontare la propria appartenenza all’ebraismo e di 

una ridefinizione da parte dei singoli della propria identità ebraica, che si colloca 

all’interno del più ampio processo di emancipazione civile e integrazione degli ebrei 

nella società maggioritaria.  
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5 CONCLUSIONE 

 
Con l’introduzione il R.D n°352 20/3/1924 si portava a termine il processo di 

omologazione della regolamentazione dell’istituto del matrimonio anche nelle nuove 

province annesse al Regno d’Italia. L’estensione dell’art.148 del codice civile italiano 

aveva così confermato la tendenza dello Stato italiano alla centralizzazione e 

omologazione di tutti i cittadini alla legge dello Stato, eliminando così le ultime 

differenze ancora in essere.  

Si andava così concludendo quell’omologazione che imponeva agli ebrei di essere 

«cittadini uguali agli altri» per usare le parole espresse trent’anni prima dal celebre 

giurista Vittorio Polacco. Con l’estensione dei codici italiani alle nuove province 

terminava quel percorso iniziato mezzo secolo prima di regolamentazione della famiglia 

italiana secondo il modello maggioritario, ovvero secondo il modello cattolico. Il rigetto 

del divorzio mosaico-talmudico era perciò dovuto al fatto che esso era contrario 

all’ordine pubblico poiché era da ritenersi estraneo all’ordinamento giuridico nazionale. 

Era inoltre ritenuto iniquo riconoscere diritti diversi secondo l’appartenenza religiosa, 

come invece era previsto nell’ABGB. La società italiana era composta da eguali al di là 

della fede religiosa professata, riconoscere un trattamento differente per la famiglia 

ebraica significava riconoscere una diversità dei cittadini ebrei che invece non erano più 

«stranieri fra le nazioni», come spiega chiaramente Polacco nel suo testo contro il 

divorzio.  

L’estensione del principio d’indissolubilità prevista dal Regno d’Italia provocò dunque 

una parificazione delle condizioni degli israeliti, anche nello specifico ambito del diritto 

di famiglia senza alcuna deroga per il loro particolare diritto non ammettendo più la 

possibilità di sopravvivenza di un principio proprio del diritto ebraico.  

Come mostrato tale passaggio fu piuttosto complesso nelle province del dissolto impero 

Austro-Ungarico, dove ancora sussistevano nell’ordinamento civile delle norme e delle 

regole di matrice religiosa.  

Un capitolo a parte meriterebbe il caso di Fiume, città sottoposta al diritto ungherese, 

che prevedeva una maggiore facilità di ottenere una pronuncia di divorzio, il caso dei 

cosiddetti “divorzi fiumani” a cui fecero ricorso molti sudditi italiani e che generò un 

vero e proprio scandalo in Italia, nonché un forte dibattito giuridico intorno al 

riconoscimento in Italia di questi divorzi. Nel mio studio il caso è appena accennato, ma 
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andrebbe analizzato maggiormente e comparato con la situazione di Trieste, in cui il 

divorzio era concesso solo ai cristiani acattolici e agli israeliti.  

Fra gli ebrei triestini ci fu chi visse questa ingerenza dello Stato italiano come 

un’imposizione iniqua poiché l’imposizione dell’indissolubilità imponeva agli ebrei 

delle nuove province un «canone che non è “latino” ma è cattolico romano» citando le 

parole di Carlo Morpurgo. Si levarono delle opposizioni all’estensione del principio 

d’indissolubilità, se infatti lo Stato italiano era composto da una maggioranza cattolica 

si faceva presente che esisteva anche una minoranza, quella ebraica, che professando 

una fede differente aveva una vita spirituale diversa, con una tradizione familiare 

fondata su principi morali propri. Fra le rimostranze esposte al Governo italiano si 

faceva presente che pur essendo riconosciuto il divorzio dall’ABGB non si era mai 

abusato di tale istituto ed esso non era mai stato fonte di turbamento.  

Le opposizioni presentate da Carlo Morpurgo aprono uno spiraglio sul fatto che tale 

questione in realtà aveva una portata maggiore rispetto all’introduzione 

dell’indissolubilità. Imponendo tale principio si cercava quindi di assimilare la 

minoranza ebraica spogliandola di un suo principio proprio e abolendo così una 

diversità a favore di un’uniformazione su un modello cattolico.  

Il dibattito sorto attorno a tale questione, all’indomani dell’annessione delle province 

dell’ex Impero Austro-Ungarico può essere letto come una forma di resistenza 

all’assimilazione imposta dal Regno d’Italia. L’estensione nel 1924 delle disposizioni in 

materia matrimoniale del codice civile alla nuove province fu infatti considerato 

dall’ambiente ebraico giuliano come un regresso rispetto alla facoltà di divorziare 

concessa dall’Austria conservatrice e cattolica. L’uguaglianza di tutti i cittadini, senza 

distinzione di fede ha perciò in parte provocato una violazione della libertà religiosa, 

imponendo una recezione nell’ebraismo di un principio cristiano. Se è vero che la 

recezione di modelli esterni non è nuova nella storia dell’Ebraismo, è tuttavia piuttosto 

interessante che tale recezione sia stata imposta in nome della laicità e del superamento 

della religiosità pubblica. Credo possa essere molto interessante anche il superamento 

del sentimento comunitario e l’imporsi si una fede mosaica vissuta in maniera privata e 

personale. Questo nuovo sentimento di appartenenza all’ebraismo è, come detto 

precedentemente, frutto di quel processo iniziato alla fine del XVIII secolo e che 

rappresenterà un principio innovativo nella storia dell’Ebraismo.  



 140 

Elemento del tutto interessante, emerso dal materiale presente nell’Archivio di Stato di 

Trieste è la forte apertura nei confronti della società maggioritaria, nonché la grande 

integrazione di cui godevano gli ebrei triestini agli inizi del Novecento. Dall’analisi del 

materiale presente nell’Archivio di Stato di Trieste si può intuire come l’appartenenza 

alla comunità ebraica fosse vissuta in maniera piuttosto fluida e personale scegliendo 

singolarmente i precetti a cui sottoporsi e quali ignorare. Il cospicuo numero di 

matrimoni misti e di abbandono della fede mosaica ( senza conversione ad alcun’altra 

fede) fa intuire quanto la società triestina fosse aperta e mobile.  

Come detto nell’introduzione le mie ricerche sono ancora piuttosto parziali e 

andrebbero approfonditi numerosi aspetti legati sia al dibattito giuridico legato al 

divorzio, sia riguardo i casi specifici analizzando la situazione dei soggetti di cui parlo 

nel quarto capitolo, cercando di collocarli all’interno di relazioni familiari più ampie e 

collocandoli all’interno della comunità ebraica triestina.  

Considero perciò questo lavoro un punto di partenza per futuri approfondimenti che 

tengano in considerazione gli aspetti ancora lasciati aperti.  
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