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 مقدمة
، وكذلك رةلألس لقد مت منذ قرون فهم الزواج ابعتباره جوهر األخالق، فهو عنصر أساسي قانوي

االحتاد هو حق ال ميكن  هلذانواة اجملتمع على أساس موافقة األطراف، وابلتايل فان االعرتاف 
 انكاره.

ى املعامالت يف يتم احلكم عل خالهلا عبارة عن أسس قانونية من لإلسالمعقد الزواج ابلنسبة 
 زفاف. حفل جمردس بينهما، ولي زواجيبني الذين يتفقان على عقد احلياة اليومية للخط

فهم ديناميكيات فك الزواج على الطريق االسالمية واملعرتف هبا خارج السياق االسالمي هي 
ألة، املس ، واليت لسنوات عديد تعاجل هذهاإليطاليةلتوفري التوجيه للمؤسسات وظيفة ضرورية 

 وليس ذلك فحسب.
لضمان اكتمال الرؤية ووضوحها، فقد أصبح إلزاميا التعمق ابملوضوع من خالل لتحليل دقيق 

بني  إلحتادلره النموذج الشرعي والوحيد لعقد الزواج مبوجب القانون االسالمي الذي يفسره ابعتبا
فقة وكذلك التعبري ستمارة املوااجلنسني، يتم حتليل العوامل اليت حتدد صالحية االحتاد مبا يف ذلك إ

 أخريا يف كل من الواجبات واحلقوق اليت يتعني على دة الزوجني وموضوع العقد، والبحثعن ارا
 قبول السندات ومبوجب إتفاق قانوين. هبااألطراف املتعاقدة االلتزام وقت 

ر سببا رئيسيا االزوجية وخاصة التنصل كموضوع ذي أمهية كربى، ابعتب الرابطةمت تعريف إحنالل 
 قانونية. انحية كل اليت ال تزال دون حل من للكثري من املشا 

ملهاجري ونتيجة  4002مدونة االسرة لعام  ، مبا يف ذلك إصالحإجراءاتعدة  وقد احتذت
نظر ابحثي حقوق البشرية  وجهة من دراسة بتحليل التجربة املغربيةبلدان مشال إفريقيا هذه ال

 ابلتقاليد االسالمية. كل قوي يعية وربطها بشوالتشر 
، بني أنه منذ عام ةيصف ألفصل األول أسس الزواج وكيفية فك االرتباط، تعميق التجربة املغربي

 من التغيريات فيما يتعلق ابلثقافة والتعليم والتشريع. حدث عدد 4002
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س فقط يدل الفاصل الثاين القارى على فهم نظرية الرتمجة يف مجيع جوانبها، مع الرتكيز ل
 على ما يتعلق مبجرد نظرية وامنا أيضاً على ما سيحدث للتطبيق يف الرتمجة القانونية.
بعد حتليل اجلزاء األول من العمل النظري والبحت التوضيحي، مث متريرها إىل تطبيق 

الشيء نفسه بفصلي إثنني، واحد بشأن تنقيح لغوي من جهة ومن جهة أخرى اجملال 
 القانوين.

كان من الضروري دراسة الواثئق اليت تعم   لذلك حتليل سابق هوظري كل جزء الن
جوانب املزالق اللغوية والقانونية، لذلك تقرر حتليل أربعة أحكام للباالق من قبل السفارة 

 .االيطالية يف اململكة املغربية
 معجم، وإنشاء ويةلغ نظر وجهة قبل أوال حتليلها مت الطالق عملية ملناقشة األربعة الواثئق

 .قانونية نظر وجهة من مث
 يف الميةاإلس التعاليم مع تتكيف جديدة برؤية تتعلق انعكاسات إىل يؤدي هذا كل

 .اجلديدة املوجتامآعت
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Introduzione 

 
Il matrimonio è da secoli inteso come fulcro morale, elemento giuridico imprescindibile della 

famiglia nonché nucleo della società fondato sul consenso delle parti, pertanto il 

riconoscimento di tale unione è un diritto inviolabile.  

Il culto della religione islamica è permeato di fondamenti giuridici che ne regolano la 

quotidianità e persino l'atto nuziale risulta essere un vero e proprio accordo contrattuale al 

quale i nubendi decidono di aderire dal momento della stipula.  

Comprendere le dinamiche con cui il matrimonio islamico viene decifrato e riconosciuto al 

di fuori del proprio contesto è un lavoro tanto attuale quanto necessario ad offrire una linea 

guida alle istituzioni italiane, e non solo, le quali già da molti anni affrontano tale 

problematica. 

Al fine di garantire completezza e chiarezza, si è reso obbligatorio sviscerare l'argomento in 

questione partendo da una attenta analisi del vincolo matrimoniale secondo il diritto 

islamico, il quale interpreta tale contratto nuziale (nikāḥ) come la sola forma legittima di 

unione fra i sessi, considerando successivamente gli elementi che determinano la validità 

dell'unione tra i quali il consenso nonché forma di espressione di volontà degli sposi e 

l'oggetto del contratto (mahr o ṣadāq), esaminando infine il complesso dei doveri e diritti ai 

quali le parti contraenti dovranno attenersi dal momento di accettazione del vincolo come 

da accordo giuridico. 

Lo scioglimento dei vincoli matrimoniali ed in particolar modo il ripudio è stato individuato 

come argomento di rilievo, in quanto causa maggiore di numerose problematiche di 

interpretazione giuridica tutt'ora insolute.  

Svariati elementi tra cui la riforma della Mudawwana del 2004 e il copioso flusso migratorio 

proveniente dai paesi del nord Africa hanno condotto questo studio all’analisi di quella che 

è l’esperienza marocchina in quanto paese tanto all’avanguardia da un punto di vista di diritti 

umani e legislativi quanto legato fortemente alla tradizione islamica.  

Un primo capitolo descrive quelli che sono i fondamenti dell’istituto del matrimonio islamico 

soffermandosi sia sulla stipula sia sulle modalità di scioglimento di tale vincolo, 
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approfondendo l’esperienza marocchina che vede dal 2004 ad oggi numerosi cambiamenti 

riguardo cultura, istruzione e legislazione. 

Un secondo capitolo guida il lettore alla comprensione di quella che è la teoria della 

traduzione in tutte le sue sfaccettature, ponendo l’accento non solo su ciò che concerne la 

mera teoria ma anche su quella che sarà l’applicazione nella traduzione giuridica. 

Dopo aver analizzato la prima parte del lavoro puramente teorica ed esplicativa, si passa 

all’applicazione della stessa con i due capitoli uno concernente la revisione linguistica l’altro 

invece quella giuridica. 

Ai fini di una buona applicazione e resa del lavoro teorico analizzato nei primi due capitoli, è 

risultato necessario esaminare dei documenti permeati di sfaccettature linguistiche ed 

insidie giuridiche, infatti si è preferito analizzare quattro sentenze di ripudio rese pubbliche 

dall’Ambasciata Italiana del Regno del Marocco. 

Le sentenze che riguardano le varie tipologie di scioglimento dei vincoli matrimoniali, sono 

esaminate in primis da un punto di vista linguistico, individuando le criticità più frequenti e 

proponendo infine un glossario riassuntivo; in secondo luogo si lascia spazio 

all’interpretazione giuridica che incondizionatamente subisce variazioni dettate dalle 

circostanze, dalle traduzioni e dagli ordinamenti nazionali di applicazione, conducendo a 

delle riflessioni legate ad una nuova visione ed applicazione del ripudio quale istituto 

giuridico islamico all’interno della legislazione italiana proponendo un adeguamento dei 

precetti islamici ad una società in continua evoluzione.   
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Capitolo Primo 

Definizioni giuridiche e l’esperienza marocchina 

 

1.1 Il matrimonio: secondo il diritto islamico 

 

Il matrimonio secondo il diritto islamico è un contratto di diritto civile concepito per 

disciplinare l’unione dei sessi. 

L’oggetto del nikāḥ è il godimento fisico della donna, per cui rispetto al marito il matrimonio 

corrisponde all’acquisto di un diritto di godimento (intifāʿ) sull’altra parte del contratto 

nonché la moglie, la quale si concede mediante un donativo nuziale (mahr o ṣadāq) e 

l’obbligo al mantenimento assunto dal marito1. 

L’istituto giuridico del zawāj o nikāḥ è di natura monandrica poliginica, quindi il Musulmano 

ha diritto a quattro mogli legittime e ad una serie non definita di concubine con le quali il 

rapporto è ben distinto in quanto considerato come un’unione extra contrattuale che non 

presenta né dono nuziale né testimoni.  

Dato che il matrimonio è la sola forma legittima di unione fra i sessi e la famiglia è intesa 

come una istituzione divina2, il matrimonio viene considerato non solo come un dovere civile 

ma anche come un dovere religioso al quale ciascun musulmano deve adempiere, a meno 

che quest’ultimo disponga di mezzi tali da poter pagare il donativo nuziale oppure non abbia 

le risorse economiche per mantenere la famiglia.Il nikāḥ è un contratto (ʿāqd), e come tale 

la sua validità prevede degli elementi essenziali (arkān) indispensabili alla creazione di un 

negozio consensuale nonché: la capacità delle parti, il consenso delle parti e la sua 

espressione ed infine l’oggetto intorno al quale avviene il consenso. 

Tuttavia il matrimonio non è un semplice contratto ordinario poiché investe l’intera vita 

delle parti, per cui sono richiesti degli elementi speciali quali: la presenza di un donativo 

nuziale, meglio definito con i termini mahr o ṣadāq; e l’intervento di un curatore 

matrimoniale, walī, cioè la presenza dell’agnato più prossimo della contraente. 

                                                           
1 David, Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malikita, volume 1°, libro V, Istituto per l’oriente, Roma,1938, pp. 
197. 
2 Santillana, op. cit., pp.198. 
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1) La capacità delle parti. 

 

Il contratto di matrimonio per essere considerato valido necessita della capacità giuridica e 

della totale assenza di impedimenti derivanti dai vincoli di sangue e dai divieti per altre cause 

ostative. 

Gli impedimenti che generano la nullità del contratto, legati ai vincoli di sangue descritti 

anche nel Corano3 (“taḥrīm al nasab”) sono il matrimonio tra scendenti e discendenti di 

qualsiasi grado, l’allattamento 4  nonché l’impossibilità di contrarre matrimonio tra il 

bambino e la donna che lo ha allattato, né tra coloro che hanno assunto lo stesso latte ed 

infine i matrimoni legati da affinità5.  

I divieti per altre cause non legate ai vincoli di sangue analizzati in seguito sono: l’esistenza 

di un precedente matrimonio, la presenza di un triplice ripudio, la disparità delle condizioni 

sociali, la differenza di culto e gli impedimenti temporanei. 6 

L’esistenza di un precedente matrimonio obbliga la donna che ne ha già contratto uno fino 

al termine del vincolo coniugale non potendone contrarne altri. La donna ripudiata o la 

vedova risultano legate al contratto di matrimonio sino al ritiro legale del vincolo coniugale 

(ʿidda) considerato ancora esistente. 

Colui il quale ripudia tre volte sua moglie non potrà risposarla in quanto colpita da “triplice 

ripudio” se non dopo che quest’ultima abbia contratto un secondo matrimonio con un altro 

uomo (muḥallil7), abbia consumato le nozze e venga successivamente liberata dai vincoli 

matrimoniali del secondo marito per ripudio o morte. La donna in questo caso torna ad 

essere considerata lecita per il primo ripudiante. 

La circostanza ostativa della disparità delle condizioni sociali ha luogo quando le parti 

contraenti appartengono a due classi sociali molto differenti creando una forte ostruzione 

                                                           
3 Corano, IV, 26-27.  
4 Allattamento o riḍā: per allattamento si intende l’aver preso il latte più volte dalla stessa nutrice nei primi 
ventiquattro/ventisei mesi di vita. 
5 Affinità o taḥrīm al muṣāharah: 1) matrimonio tra il marito e la madre della moglie; 2) matrimonio tra il marito e la 
figlia o figliastra della moglie; 3) matrimonio tra il marito e la sorella, la zia o la nipote della moglie. 
6 Santillana, op. cit., pp. 205-208. 
7 Muḥallil: colui che rende lecito. 
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ai fini contrattuali, in quanto il walī come curatore matrimoniale deve aver riguardo della 

situazione economica e sociale del futuro marito, il quale dovrà prendersi cura della fanciulla 

una volta concluso il contratto8. 

La differenza di culto è da considerarsi un impedimento assoluto. Il Musulmano può sposare 

una donna kitabiyya, ossia appartenente ad una delle Religioni del Libro (Cristiana, Ebrea o 

Sabea) mentre la reciprocità non è ammessa.9 

In conclusione sono considerati impedimenti temporanei quelli dipendenti dallo stato di 

pellegrinaggio o grave malattia essendo sempre eludibili trascorso il periodo relativo 

appunto al pellegrinaggio o alla malattia. 

 

2) Il consenso delle parti e l’espressione di quest’ultimo. 

 

Il secondo elemento essenziale affinché possa ritenersi concluso un contratto di matrimonio 

è Il consenso delle parti, il quale non richiede forme solenni se non un’espressione 

pronunciata dal walī che dia in sposa la fanciulla e la relativa dichiarazione di accettazione, 

menzionando il mahr, da parte dello sposo. Tale consenso non può essere espresso fra 

assenti ed esprime una volontà definitiva. 

Nel caso in cui la sposa non sia più vergine o sia stata emancipata dal padre o dal tutore il 

consenso deve essere espresso in modo assolutamente chiaro, differentemente “alla 

fanciulla vergine basta il silenzio”10. 

 

3) L’oggetto del contratto. 

 

L’oggetto del contratto ha una duplice visione rispettivamente secondo l’analisi della parte 

della moglie o del marito. 

                                                           
8 Roberta, Aluffi Beck Peccoz, Il matrimonio nel diritto islamico, Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un 
commento alle fonti (pp.181-246), G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, pp.187. 
9 Santillana, op. cit, pp. 208. 
10 Santillana, op. cit. pp. 211. 
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Secondo l’analisi del marito l’oggetto del contratto si determina nella donna ed in particolar 

modo nel suo alveo genitale, a differenza dell’oggetto della moglie individuabile nel dono 

nuziale, mahr o ṣadāq. 

Secondo quanto scritto nel Corano 11 , il nikāh non può essere scisso dal mahr poiché 

quest’ultimo è un diritto di Dio12 e come tale non può non essere rappresentato. 

L’assenza del mahr rende nullo il contratto, in quanto più che un semplice corrispettivo va 

inteso come simbolo distintivo che demarca in modo netto le unioni legittime da quelle 

clandestine. 

Il mahr, non potendosi tradurre in qualcosa di aleatorio o non presente sul mercato, si 

determina in qualcosa di utile e adatto ai bisogni della sposa, la quale al momento della 

stipula del contratto ne acquisisce tutti i diritti, potendone disporre a suo piacimento.  

Usanza comune nel pagamento del donativo è offrire una prima parte al momento della 

chiusura del contratto di matrimonio, la seconda parte del dono detta kālī potrà essere 

offerta alla moglie nel termine compreso da un minimo di sei mesi a un massimo di venti 

anni.  

La dottrina giudica un matrimonio valido solo alla presenza dei quattro arkān e all’intervento 

di due testimoni (ʿadl) durante il cerimoniale. 

I due ʿudul devono essere musulmani, maschi, puberi e sani di mente 13 , ma nella 

consuetudine odierna i due testimoni vengono rappresentati da due notai incaricati di 

prendere atto degli scambi di consensi tra le due parti14. 

 

1.1.1 Effetti del matrimonio e rapporto tra i coniugi 

 

Il matrimonio in quanto contratto consensuale prevede degli effetti concreti sin dal 

momento di scambio di accettazione delle parti. 

                                                           
11 Corano, IV, 3, 28, 29. 
12 Santillana, op. cit., pp. 214. 
13 Aluffi Beck Peccoz, op. cit., pp. 204. 
14 Santillana, op. cit., pp. 222. 
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L’effetto principale seguente la stipula del contratto matrimoniale è la presa di possesso del 

marito traducibile nella consumazione dell’atto sessuale considerato legalmente presunto 

solo quando15:  

- La sposa viene condotta a casa del marito e i due restano soli; 

- La sposa trascorre un anno sotto il tetto coniugale; 

- La sposa afferma la consumazione. 

Alla conferma dell’avvenuta consumazione del matrimonio la donna presterà giuramento. 

Nel caso in cui i due coniugi escludano all’unisono la consumazione dell’atto sessuale, la 

sposa oltre a non ottenere alcun legame ereditario, avrà diritto solo alla prima metà del 

mahr (il dono del kālī è riservato solo in caso di consumazione del matrimonio). 

In “virtù della superiorità del sesso maschile su quello femminile”16, il marito dispone della 

ʿiṣmah, ossia la potestà maritale spettante solo al coniuge maschio, che assicura la totale 

obbedienza e la residenza legale nel domicilio della moglie, la quale potrà liberarsi da tali 

vincoli solo con il ripudio.  

Oltre agli obblighi puramente formali, quali il mostrarsi in pubblico solo con il velo, l’onere 

di occuparsi della casa coniugale e della prole o il ricevere solo parenti di grado lecito, il 

matrimonio prevede una convivenza fisica che nel rispetto della ʿiṣmah si traduce in una 

concessione indiscutibile della donna nei confronti del marito, a cui potrà sottrarsi solo nei 

casi di impedimenti fisici come la malattia, il periodo mestruale o la gravidanza, in caso di 

mancato pagamento del mahr o se questo venga rivendicato da un terzo soggetto e nel caso 

in cui la donna si trovi in pellegrinaggio.  

Parallelamente agli obblighi corrispondono i diritti della moglie a cui il marito deve 

adempiere. 

Unitamente al pagamento del mahr il principale dovere dell’uomo è di provvedere alla 

nafaqah, nonché il mantenimento adeguato alla condizione sociale della moglie (o mogli in 

caso di matrimonio poligamico) così come disposto dal Corano 17  che prevede il vitto, 

                                                           
15 Santillana, op. cit., pp. 228. 
16 Santillana, op. cit., pp. 229. 
17 Corano, LXV, 6-7. 
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l’alloggio, il vestiario, il mantenimento dei figli impuberi ed infine se necessario anche il 

servizio di uno o più domestici.  

In caso di matrimonio poligamico il coniuge maschio ha l’onere preservare uguale 

trattamento a tutte le mogli senza alcuna distinzione di condizione sociale, età e religione18. 

Le spese mediche e dei medicinali non sono a carico del marito. 

 

1.1.2 Rapporti patrimoniali tra coniugi e il matrimonio rispetto ai figli 

 

Il matrimonio non implica alcuna comunione dei beni, difatti ciascuna delle parti conserva la 

proprietà e la completa disposizione dei beni antecedenti al matrimonio e di quelli acquisiti 

successivamente alla stipula del contratto. 

I due coniugi sono considerati due estranei dal punto di vista patrimoniale e secondo il diritto 

islamico il rapporto si basa su “una reciproca vocazione ereditaria finché sussiste il vincolo 

nuziale”19. 

Come di consueto nella tradizione “il figlio appartiene al talamo”20 ossia “al walad li l-firāš”; 

in altri termini, il figlio è attribuibile al marito se nato dopo un minimo di sei mesi dalla 

consumazione dell’atto sessuale e un limite massimo individuabile tra i quattro e i sette anni, 

come prescritto nel diritto di famiglia marocchino. 

 

1.1.3  Lo scioglimento dei vincoli matrimoniali 

 

Lo scioglimento dei vincoli matrimoniali ha luogo in caso di morte di uno dei due contraenti, 

per ripudio nonché espressione della volontà del marito o per accordo consensuale 

(divorzio)21.  

Cause di risoluzione del contratto di matrimonio, sin dal giorno del decesso o persistenza del 

ripudio, l’apostasia o morte di uno dei coniugi danno vita ad un periodo complessivo di 

                                                           
18 Santillana, op. cit., pp. 233.  
19 Santillana, op. cit., pp. 236. 
20 Santillana, op. cit., pp. 236-237. 
21 Santillana, op. cit., pp. 253. 
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quattro mesi e dieci giorni di ritiro legale (ʿiddah letteralmente “computo, calcolo”) 

rigorosamente osservato dalla moglie al fine di evitare qualsiasi problema giuridico in caso 

di un ulteriore matrimonio della coniuge.  

Non potendo lasciare la casa né effettuare viaggi, salvo gravi motivazioni, la donna 

trascorrerà questo periodo nella casa coniugale o in luogo assegnatole dal giudice, qādī; 

inoltre essendo il rapporto islamico fondato su una reciproca vocazione ereditaria posta in 

essere solo in presenza del vincolo nuziale, la coniuge non potrà giovare del mantenimento. 

Contrariamente, in caso di gravidanza al momento della cessazione di tale vincolo, il ritiro 

legale non solo potrà essere esteso fino ai quattro anni, ma darà alla donna la possibilità di 

disporre del sostentamento necessario alla tutela del nascituro. 

 

1) Il ripudio. 

 

Si rende opportuna un’analisi specifica del ripudio data la molteplicità degli elementi 

essenziali e delle inerenti caratteristiche compositive.  

Come indicato nel Corano22  il ripudio (ṭalāq) è un atto riprovevole ma non per questo 

giuridicamente inefficace, infatti affinché il ṭalāq abbia validità legale come per la stipula del 

contratto matrimoniale, anch’esso prevede dei pilastri essenziali (arkān) decifrabili nella 

capacità giuridica di emettere il ripudio, nella presenza dell’oggetto (maḥall, ossia vincolo 

nuziale ritenuto valido) nell’intenzione e nella manifestazione di tale volontà. 

Il coniuge deve essere musulmano, pubere e sano di mente affinché gli sia attribuita la 

capacità giuridica che gli permetta di emettere la formula del ṭalāq. Il marito tuttavia può 

conferire alla moglie la capacità di ripudiare se stessa23, potendo usufruire di tale mandato 

in modo irrevocabile e nel proprio interesse. 

Il maḥall è l’oggetto, ossia il vincolo nuziale richiesto all’atto del ripudio, il quale può porsi in 

essere solo alla presenza di un matrimonio valido, tanto che alla mancanza di tale vincolo 

                                                           
22 Corano, IV, 19: “…trattele comunque con gentilezza, ché, se le trattate con disprezzo, può darsi che voi disprezziate 
cosa in cui Dio ha invece posto un bene grande”. 
23 Santillana, op. cit., pp. 257. 
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corrisponde l’assenza dell’oggetto del ripudio, invalidando ogni dichiarazione e formula 

emessa dal marito.   

L’intenzione rappresenta il fondamento per la rescissione di un valido contratto di 

matrimonio, per cui il ṭalāq risulterebbe nullo nella circostanza in cui fosse emesso da un 

soggetto alienato mentalmente, ossia incapace di intendere e volere o da un coniuge 

gravemente malato. 

Il ripudio non esige alcuna forma solenne, per cui qualsiasi espressione che indichi la volontà 

del marito di revocare il contratto matrimoniale è considerata valida, infatti il coniuge potrà 

esprimere le sue intenzioni in modo indiretto o con gesti presumendo che chi proferisce sia 

cosciente della gravità dell’atto. 

Considerata riprovevole, la manifestazione della volontà dell’uomo di ripudiare la moglie 

non può essere espressa durante il periodo mestruale o dopo il parto, considerati periodi 

impuri, ovvero il qādī in quanto giudice avrà la facoltà di costringere il coniuge al ritiro dello 

stesso. 

Si rende indispensabile la presenza di due testimoni, come per la stipula del contratto 

coniugale, che concordino a grandi linee le circostanze inerenti l’atto rinnegante, i cui effetti 

evidenziabili variano nel caso in cui l’emissione del ripudio sia posteriore o antecedente alla 

consumazione dell’atto carnale. 

Nel caso in cui la dichiarazione di ripudio avvenisse successivamente al compimento dell’atto 

sessuale (effettivo o presunto), la moglie sarebbe obbligata a rispettare la ʿiddah, che 

permetterebbe al marito di tornare a condividere i legami nuziali con la donna in caso di 

ripensamento. Tuttavia la coniuge disporrà del mahr nella sua interezza, ovvero 

comprensivo del kālī nonché seconda ed ultima parte dell’oggetto del contratto nuziale, 

essenza dello stesso.  

Diversamente se l’enunciazione dell’atto ripudiante avvenisse precedentemente alla 

consumazione del matrimonio, pur non avendo diritto né al mantenimento né all’alloggio, 

spettanti solo alla donna in ritiro legale, la moglie non avrebbe alcun obbligo nel rispetto 

della ʿ iddah , ottenendo la facoltà di sposarsi nuovamente senza  alcun problema per la prole. 

La coniuge ripudiata avrà diritto alla prima parte del mahr esclusivamente se quest’ultimo 

sia stato quantificato durante la stipula del contratto matrimoniale e a discrezione del marito, 
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laddove non risultasse una determinazione del mahr, le verrà riconosciuto un dono 

consolatorio (mutʿah). 

Al fine di ripristinare la vita coniugale, non essendo richiesta alcuna formula speciale, l’uomo 

potrebbe interrompere in qualsiasi momento il periodo di ritiro legale, il quale 

nell’immediato verrebbe definito revocabile (rijʿī). Dopo la cessazione del ritiro legale, il 

coniuge avrà la facoltà di convenire a nuove nozze con la medesima donna, contraendo di 

fatto un nuovo accordo nuziale; sarà quindi necessario rispettare gli arkān e soprattutto 

stabilire in maniera definitiva il mahr, offrendo un nuovo donativo oppure omaggiando la 

moglie della restante parte non ancora effettivamente elargita. 

Rispetto alle casistiche analizzate fino ad ora, il triplice ripudio comporta degli effetti del 

tutto differenti. 

Il ṭalāq ṯulāṯī (triplice ripudio) svincola da subito le parti contraenti dai vincoli nuziali e solo 

in caso di compimento dell’atto sessuale, la donna è obbligata al rispetto della ʿiddah, 

disponendo nell’ immediato del kālī come da prescrizioni del contratto nuziale.  

Al termine del periodo di ritiro legale della donna, il triplice ripudio non offre possibilità ai 

coniugi di contrarre nuove nozze, salvo che la donna non decida di sposare un altro uomo 

(muḥallil, colui che rende lecito) il quale la ripudi in modo definitivo successivamente alla 

consumazione dell’atto carnale, rendendo così valido un nuovo ed ulteriore matrimonio con 

il primo marito. 

Le modalità di emanazione del ripudio conosciute sono lo ẓihār, il ḫulʿ, lo šiqāq e la īlāʿ. 

Lo ẓihār è un tipo di giuramento consistente nell’equiparazione della moglie ad una donna 

proibita, la cui posizione condurrebbe l’uomo alla violazione delle regole succitate circa gli 

impedimenti matrimoniali. 

“Dio non ha posto nelle vostre viscere due cuori, né ha fatto delle mogli vostre che voi 

ripudiate con lo ẓihār, delle madri, né dei vostri figli adottivi dei veri figli. Questo lo dite voi 

con la vostra bocca, ma Dio dice la Verità e guida sulla Via” (Corano XXXIII, 4). 

Così, tramite una sineddoche “Tu sei per me come la schiena di mia madre”24, l’uomo che 

pronuncia questo giuramento emana un’espiazione che in caso non fosse portata a 

                                                           
24 Aluffi Beck Peccoz, op. cit., pp. 234. 
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compimento lascerebbe in sospeso la donna; interpellando un giudice la coniuge può 

chiedere che venga fissato un termine di revoca dello ẓihār concedendole l’espiazione della 

pena. Se il marito rifiutasse tale verdetto, il giudice potrà avvalersi della facoltà di sciogliere 

il matrimonio.  

La donna ha l’opportunità di portare a conclusione il contratto matrimoniale mediante il 

pagamento di un corrispettivo.  

Questo istituto, definito ḫulʿ, non necessita dell’intervento di alcun giudice ma consiste nell’ 

accordo tra le parti contraenti nell’emanazione dell’atto ripudiante. Come descrive Ibn 

Qudāma in al- Muġnī: “una donna che detesta il marito o che teme di non poter osservare, 

nei confronti di quello, i termini posti da Dio, può riscattarsi contro un corrispettivo fissato 

di comune accordo. È raccomandato che il marito non accetti dalla donna più di quanto le 

ha dato [a titolo di ṣadāq]. Quando il marito accetta il ḫulʿ, e cioè accetta di ripudiare sua 

moglie dietro corrispettivo, la donna è ripudiata irrevocabilmente”25. 

In caso di šiqāq, ossia disaccordo tra le parti, la moglie può riscattarsi dall’uomo garantendo 

la concessione di un particolare bene in suo possesso; il congiunto pronunciando il ḫulʿ 

otterrà tale compenso promesso dalla donna.  

Nell’eventualità in cui il dissenso fosse del marito sarebbe riprovevole che accolga il 

corrispettivo proposto dalla donna, contrariamente se il disaccordo provenisse dalla 

congiunta, risulterebbe indegno che il marito accetti più del mahr pattuito e donato al 

momento della stipula dell’atto matrimoniale; tuttavia sarebbe sempre lecito se l’uomo 

accogliesse tale offerta. 

In entrambi gli istituti esaminati, la donna ottiene la rescissione contrattuale rinunciando al 

mahr e consentendo l‘eliminazione del potere unilaterale del’uomo. 

Il Corano stabilisce che:” A coloro che giurano di separarsi dalle loro mogli è imposta 

un’attesa di quattro mesi. Se tornano sul loro proposito, ebbene Dio è indulgente e perdona, 

- e se poi saranno confermati nella loro decisione di divorziarle, Iddio ascolta e conosce” (II, 

226-227).  

                                                           
25 Cit. Ibn Qudāma, al-Muġnī, k. Al-ḫulʿ, pag. 236 da Aluffi Beck Peccoz, op. cit., pp. 236. 
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Ulteriore modalità di enunciazione del ripudio proferita da questi versetti coranici è la ʿīlā, 

ossia il giuramento espresso dall’uomo di astenersi dai rapporti sessuali nei confronti di sua 

moglie. Come evidenziato dai versetti succitati, questo periodo di astensione ha un tempo 

limite di quattro mesi al termine dei quali, sotto richiesta della moglie, il giudice pone una 

scelta tra l’espiazione o il ripudio nei confronti del marito, il quale se non dovesse accogliere 

l’espiazione costringerebbe il giudice a dichiarare la soluzione del matrimonio contro di lui.  

 

1.2 L’esperienza marocchina 

 

Il Marocco è considerato tra i più tolleranti paesi arabi nell’osservanza dei precetti coranici, 

in quanto ha da sempre posto sullo stesso piano consuetudine e dettame religioso, 

adeguando la legge islamica, o šarīʿa, alle usanze locali.  

A seguito dell’indipendenza del 1956, il Marocco decise di adottare il primo codice di statuto 

personale, la Mudawwana al-aḥwāl al-šaḫṣiyya (Codice dello statuto personale). 

Il progetto della Mudawwana nato nel 1957 incorse in una rapida scrittura che condusse la 

codificazione del diritto islamico secondo la scuola malikita alla realizzazione di un 

documento estremamente semplice e diretto. A questo primo tentativo di stesura ne 

seguirono altri fino al raggiungimento dell’attuale versione entrata in vigore il 5 febbraio 

2004.  

In qualità di Amīr al-muʿminīn (Principe dei credenti), il re del Marocco Moḥammed VI ha 

guidato autonomamente il progetto del nuovo codice, il quale è stato adottato dal 

Parlamento senza apporto di ulteriori modifiche26.  

All’interno di ogni tribunale di primo grado l’esigenza di nuove strutture giudiziarie era 

indispensabile, al fine di supervisionare le procedure amministrative inerenti il codice di 

famiglia e i conflitti relativi all’applicazione della legge27.  

                                                           
26 Mohamed, Loukili, La nuova Mudawwana marocchina: una riforma nella continuità, da Persone famiglia diritti 
riforme legislative nell’Africa Mediterranea, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, pp. 31. 
27 Loukili, op. cit., pp. 33.  
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La differenza sostanziale con le precedenti versioni consiste nell’utilizzo del linguaggio, 

sicuramente più moderno ed agevole, privo di termini degradanti tesi alla lesione della 

dignità del fanciullo e della donna.  

Le principali innovazioni possono essere sintetizzate in otto punti: 

- La condivisione della responsabilità famigliare tra uomo e donna; 

- La presenza del walī al-nikāḥ non più necessaria ma ausiliaria a discrezione della 

donna; 

- L’età minima per contrarre matrimonio fissata al compimento del 18° anno; 

- La creazione di limiti per il matrimonio poligamico; 

- La protezione del minore in termini di custodia; 

- La possibilità di far richiesta di divorzio in modo libero per la donna; 

- Il riconoscimento della paternità in caso di filiazione al di fuori dei vincoli 

matrimoniali; 

- Flessibilità delle norme inerenti l’ereditarietà e il possesso degli averi, come nel caso 

dell’accordo prematrimoniale sulla gestione di beni acquistati durante il matrimonio, 

che deroga in tal modo alla regola generale posta nei confronti della moglie dopo la 

separazione. 

 

1.2.1 Condizioni per la validità del matrimonio 

 

L’articolo 10 della Mudawwana28  stabilisce alcune condizioni sostanziali che rendono il 

contratto matrimoniale valido.  

La legalizzazione dell’atto matrimoniale necessita di una prima condizione indispensabile, 

ovvero la forma verbale (“Per ogni persona che si trova nell’incapacità di esprimersi 

oralmente, il consenso risulta validamente da uno scritto”) con cui verranno scambiate 

l’offerta e l’accettazione; segue la capacità giuridica di entrambi i coniugi, l’accordo sul mahr, 

                                                           
28 Mudawwana al-usra, art. 10: “Il matrimonio è concluso con mutuo consenso dei contraenti, espresso in termini 
consacrati o con l’ausilio di ogni espressione ammessa dalla lingua o dall’uso. Per ogni persona che si trova 
nell’incapacità di esprimersi oralmente, il consenso risulta validamente da uno scritto se l’interessato può scrivere, 
altrimenti da un segno comprensibile dall’altra parte e dai due testimoni”.  
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la presenza di due testimoni (ʿadūl), l’assenza di impedimenti legali e la presenza del walī al-

nikāḥ su richiesta dalla donna. 

La nuova Mudawwana riformata riconosce ai due coniugi pari autorità all’interno dei vincoli 

matrimoniali e del nucleo famigliare, per tanto l’articolo 4 recita: ”Il matrimonio è un patto 

fondato sul mutuo consenso, allo scopo di stabilire un’unione legale e duratura tra un uomo 

e una donna. Esso ha per scopo la vita nella fedeltà reciproca e nella purezza e la fondazione 

di una famiglia stabile sotta la direzione dei due sposi”.  

La capacità giuridica richiesta per contrarre valido matrimonio è raggiunta al diciottesimo 

anno di età per entrambi i coniugi, tuttavia se ritenuto opportuno dopo aver valutato le 

motivazioni e discusso con i genitori, il giudice può autorizzare il matrimonio tra due 

contraenti che non abbiano raggiunto la capacità giuridica.  

 

1.2.2 La poligamia 

 

Già nella vecchia Mudawwana la poligamia venne modificata per limitare gli evidenti 

svantaggi a discapito delle mogli29. 

La nuova Mudawwana analizza questo tema in modo assolutamente accurato, infatti 

all’articolo 40 si legge:” La poligamia è vietata quando si deve temere un’ingiustizia verso le 

spose. Essa è altresì vietata quando esiste una condizione della sposa in virtù della quale lo 

sposo si impegna a non affiancarle un’altra sposa”. 

L’introduzione dell’istituto dell’autorizzazione preventiva del tribunale 30 , evidenziato in 

questo articolo, pone il marito che intende esercitare la poligamia davanti ad un lungo 

percorso legale, in quanto il tribunale avrà la facoltà di accertarsi dell’assenso della prima 

moglie chiamata a comparire dinanzi ad un giudice. Nell’eventualità in cui la coniuge non sia 

concorde alla richiesta di matrimonio poligamico posta dal marito, questa potrà chiedere 

divorzio per dissidio e sotto autorizzazione del giudice verrà fissata una somma per il 

mantenimento della congiunta e dell’eventuale prole. Tale somma dovrà essere versata dal 

                                                           
29 Art.30 comma 1. 
30 Koutar, Badrane, Il codice di famiglia in Marocco, guida giuridica al diritto di famiglia in Marocco, Edizioni 
libreriauniversitaria.it, Padova, 2012, pp. 40. 
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coniuge entro sette giorni, pena la decadenza dell’istanza. Dal momento in cui la somma 

verrà depositata, il tribunale emetterà la sentenza di risoluzione del matrimonio. 

 

1.2.3 Il ṭalāq e i casi di revocabilità e irrevocabilità 

 

Il legislatore tratta esaurientemente all’interno della Mudawwana i casi di revocabilità del 

contratto matrimoniale, analizzando con l’articolo 71 le condizioni di annullamento e le 

relative caratteristiche: la wafā (morte), il ṭalāq (ripudio), il taṭlīq (divorzio), il fasḫ 

(rescissione) e il ḫulʿ (ripudio dietro corrispettivo) sono le circostanze per cui l’invalidazione 

del matrimonio è considerata legittima.  

Dall’articolo 78 al 93 viene descritto e regolamentato il ṭalāq ponendolo in completa 

armonia con il processo di modernizzazione della famiglia31. 

Prendendo in esame l’articolo 78: “il ripudio è lo scioglimento dell’accordo matrimoniale, 

domandato dal marito alla moglie, ognuno alle proprie condizioni, sotto il controllo del 

tribunale e in conformità con quanto previsto dalla presente Mudawwana”, è palese 

desumere come la condizione unilaterale del ripudio permanga anche all’interno del nuovo 

codice; tuttavia è altrettanto tangibile l’ammodernamento del testo nella valorizzazione 

della figura della donna (“domandato dal marito e dalla moglie ognuno alle proprie 

condizioni”), la quale ottiene la facoltà di avvalersi all’istituto del tamlīk o autoripudio 

considerato di fatto un divorzio del tutto lecito (Mudawwana con l’art. 8932). 

Il legislatore muta alcuni principi propri del ṭalāq e del diritto islamico per cui il matrimonio 

è un atto immotivato e non recettizio, incentrando nel tribunale il ruolo di accertamento 

formale in difesa della tradizione dell’istituto (“sotto il controllo del tribunale” art. 78). 

Questo ente mantiene il ruolo di garante concedendo l’autorizzazione, previo accertamento 

                                                           
31 Ascanio L., Equivoci linguistici e insidie interpretative sul ripudio in Marocco, in Riv. Dir. Int., Edizioni Cedam, Padova, 
2012, pp. 576. 
32 Mudawwana al-usra, art.89: “Se il coniuge consente il diritto di opzione al ripudio, questa può esercitarlo 
presentando istanza al tribunale, conformemente alle disposizioni degli articoli 79 e 80 sopra indicati. Il tribunale, 
dopo l’accertamento della sussistenza delle condizioni per il conferimento del diritto di ripudio su cui i coniugi si sono 
accordati, attua il tentativo di conciliazione, conformemente alle disposizioni degli articoli 81 e 82 sopra indicati. Se la 
conciliazione non si realizza, il tribunale autorizza il coniuge a far redigere l’atto di ripudio, e se è il caso, decide su 
quanto spetta al coniuge e ai figli conformemente alle disposizioni degli articoli 84 e 85 sopra indicati. Il coniuge non 
può revocare il diritto d’opzione conferito alla moglie”. 
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di determinate condizioni essenziali, per la redazione dell’atto ripudiante stilato da due ʿ adūl, 

in sostituzione dei tradizionali testimoni. 

Successivamente alla deposizione dell’istanza, il tribunale notificherà ad entrambe le parti 

contraenti la data fissata per l’udienza, momento in cui l’autorità giudiziaria proporrà la 

riconciliazione dei due coniugi; se il tentativo di pacificazione delle parti dovesse fallire, il 

tribunale quantificherà per il mantenimento della moglie e della prole, una somma in denaro 

da versare presso la cancelleria entro e non oltre trenta giorni da parte del coniuge.  

Nell’eventualità in cui quest’ultimo decidesse di non versare la somma stabilita dal tribunale, 

la procedura verrebbe automaticamente annullata e il ripudio non avrebbe alcuna validità 

giuridica. Qualora invece il deposito venga versato entro i termini, il tribunale è tenuto ad 

autorizzare il marito, coadiuvato dai due ʿadūl, a redigere il ṭalāq, al termine del quale è 

necessaria una omologazione da parte del giudice in cui si esplica la corretta procedura con 

annessi diritti spettanti alla moglie e all’eventuale prole. 

Come suggerito dal diritto islamico classico, anche nella Mudawwana i casi di revocabilità 

del ripudio sono limitati a due circostanze, ossia la facoltà del marito di tornare sui propri 

passi durante il periodo di ritiro legale o immediatamente dopo, contraendo così un nuovo 

matrimonio. 

Il legislatore considera il triplice ripudio irrevocabile, in quanto l’uomo è ritenuto ormai privo 

del diritto di ripensamento; come unica possibilità di riprendere la donna sotto la sua 

potestà, l’uomo necessita dell’intervento del muḥallil, ovvero colui che rende lecito, come 

spiegato in precedenza. 

Ulteriori cenni ai casi di revocabilità e irrevocabilità nel rispetto del diritto islamico classico 

sono presenti agli articoli 12233 e 12334.  

 

 

 

                                                           
33 Mudawwana, art.122: “Tutti i divorzi pronunciati dal tribunale sono irrevocabili, ad eccezione del divorzio per 
giuramento di continenza (īlāʿ) e del divorzio per mancato mantenimento”. 
34 Mudawwana, art.123: “Qualunque divorzio pronunciato dal coniuge è revocabile, ad eccezione di quello 
pronunciato per la terza volta, quello intervenuto prima della consumazione del matrimonio, del divorzio consensuale, 
del divorzio con ausilio del ḫulʿ, e infine quello risultante dal diritto d’ opzione consentito dal marito alla moglie”. 
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1.2.4 Contenuto dell’atto di ripudio 

 

Un atto di ripudio conforme alla Mudawwana, nel rispetto dell’articolo 22 35 , deve 

presentare la data della stipula dell’atto, il numero di autorizzazione al ripudio, l’identità e i 

dati dei due coniugi, l’indicazione della data del contratto di matrimonio ed infine la tipologia 

di ripudio36 applicato. 

A fronte di ciò, il tribunale dovrà trasmettere l’estratto del documento all’ufficiale di stato 

civile del luogo di nascita dei due coniugi, che integrerà ai fascicoli delle due parti contraenti, 

tali atti a margine37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
35Mudawwana, art.22: “I coniugi, sposati conformemente alle disposizioni dell’articolo 20 di cui sopra, acquistano la 
capacità civile per stare in giudizio per tutto ciò che concerne i diritti e gli obblighi nati dagli effetti derivanti dal 
matrimonio. Il tribunale può, su richiesta di uno dei due coniugi o del suo legale rappresentante, determinare gli oneri 
finanziari che incombono sul coniuge interessato e le loro modalità di pagamento”.  
36Ascanio, op. cit., pp. 584.  
37 Ascanio, op. cit., pp. 584.  
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Capitolo Secondo 

Teoria della traduzione 

 

2.1 Cos’è la traduzione 

“La traduzione è una disciplina esatta, che possiede le sue tecniche e i suoi particolari 

problemi”, secondo la definizione fornita da Vinay e Darbelnet nell’introduzione alla loro 

opera38. 

A partire da questa definizione, è possibile chiarire il concetto di traduzione assimilandolo 

ad una negoziazione di significato che ha luogo tra il testo nella lingua originale e il testo 

nella lingua di destinazione, entrambi posti in due differenti contesti sociali.  

A tal proposito, avendo luogo all’interno di un contesto sociale, l’atto della traduzione viene 

posto come un processo comunicativo il cui prodotto è proprio la traduzione.  

Il lavoro del traduttore è quello di mediare, porsi al centro di questo processo comunicativo, 

assecondando insieme ai due contesti già esistenti la propria condizione sociale. 

In questo senso il testo che ne risulta è frutto di una serie di scelte: quelle effettuate da colui 

che ha prodotto il testo originale e quelle del traduttore. 

 

2.1.1 Traduzione letterale o no? 

 

Se la traduzione debba essere letterale o meno rappresenta uno dei dibattiti che non solo 

riguarda le prime generazioni di traduttori ma risulta una controversia costante negli studi 

di traduzione.  

Un caso emblematico di questa controversia è dato dal traduttore del XIV secolo Ṣalāḥ al-

Dīn al-Ṣafadī, il quale scrive a proposito delle prime generazioni di traduttori arabi: “guarda 

ad ogni parola greca e al suo significato. Essi cercano un termine equivalente in arabo e 

l’annotano. Dopo essi prendono la parola successiva e fanno la medesima cosa, e così via 

fino alla fine di ciò che essi devono tradurre”39. 

                                                           
38 J.P. Vinay e J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier 1958. 
39 A. Badawi, La Trasmission de la Philosophie Grecque au Monde Arabe, Librairie Vrin, Paris, 1968.  
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In questo rimando all’autore arabo, è possibile sottolineare come Ṣalāḥ al-Dīn al-Ṣafadī 

ponga l’accento su due punti in modo erroneo.  

Il primo punto è relativo alla traduzione parola per parola che porta alla ricerca esasperata 

dell’equivalente non sempre possibile poiché è sbagliato pensare che per ogni parola greca 

ve ne sia una corrispondente in arabo. 

Il secondo punto, invece, si focalizza sulla struttura della frase che non potrà mai essere 

uguale nel passaggio da una lingua ad un’altra. 

Nel complesso, è scorretto pensare che si possa dare significato ad una frase o all’intero 

corpo del testo mettendo insieme i significati delle singole parole, poiché facendo questo è 

facile perdere elementi importanti del senso del contenuto. 

Newmark, studioso di fine Novecento il quale distingue in maniera accurata la traduzione 

letterale da quella parola per parola, sostiene che: “la traduzione letterale è corretta e non 

deve essere evitata, qualora raccolga l’equivalenza pragmatica e referenziale 

dell’originale”40. 

Poiché la soluzione al problema non è di semplice accesso, un passo verso un ipotetico punto 

di raccordo potrebbe essere prendere in prestito una nota formula sociolinguistica 

chiedendosi: chi sta traducendo che cosa, perché, per chi, dove, quando e in quale 

circostanza.  

 

2.1.2 Lo stile della traduzione 

  

Affinché possa essere compreso il concetto di stile, è necessario dare una definizione proprio 

del termine stile. 

Stile, infatti, in tale contesto appare come uno scrigno che racchiude al suo interno 

molteplici variabili testuali e contestuali. 

 Per stile si intendono tutta quella serie di scelte effettuate dal colui che ha prodotto il testo 

originale, per cui gli effetti stilistici, presenti all’interno di quest’ultimo, sono anch’essi frutto 

di scelte del produttore. Lo stile è ricollegabile sia ad una scelta individuale che ad una scelta 

                                                           
40 P. Newmark, A Textbook of translation, Prentice-Hall, London, 1988. 
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sociale, poiché, come già rilevato precedentemente, il contesto e la condizione sociale sono 

alla base della produzione e di conseguenza del lavoro di traduzione di una fonte.  

In altre parole, lo stile in un contesto traduttologico è quella parte fondamentale e 

indissociabile del messaggio che come tutte le altre variabili del testo originale deve essere 

compreso e di conseguenza espresso.   

Tanto che secondo Henry Meschonnic “…significato e forma: non sono due dissociabili entità 

eterogenee. Un testo è un’intera entità, che deve essere tradotta nel suo complesso.”41 

 

2.1.3 Il “significato” e le motivazioni del traduttore 

 

Dal punto di vista di colui che legge il testo, ogni atto di lettura può essere definito come un 

atto di traduzione ed interpretazione. 

A partire da questo, è possibile quindi verificare come ogni traduzione riflette 

inevitabilmente la prospettiva mentale e culturale del traduttore, nonostante quest’ultimo 

sia intenzionato all’imparzialità. 

Questo trasporto mentale e culturale viene posto al minimo quando si tratta di traduzioni 

giuridiche, scientifiche o tecniche poiché in tali casi la libertà del traduttore è pressoché 

limitata a causa di rigide regole che guidano la traduzione.  

Secondo la teoria della traduzione, l’approccio più produttivo è quello pragmatico, che tenta 

di convogliare il lettore/traduttore verso strade per la percezione più profonda del 

significato sotteso secondo ciò che è già noto o si presume sia noto nei diversi casi.  

Ovviamente, l’approccio del traduttore è dettato da scelte che motivano omissioni, 

alterazioni o aggiunte che vengono giustificate in relazione alla volontà di dare un più giusto 

significato al testo.  

Le scelte compiute dal traduttore vengono orientate dalle motivazioni di quest’ultimo, che 

tiene conto non solo della propria condizione sociale ma anche del contesto socio-culturale 

nel quale avviene il processo di traduzione.  

 

                                                           
41 H. Meschonnic, Pour la poétique II, Gallimard, Paris, 1973. 
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2.1.4 Le regole della traduzione 

 

Una prima analisi delle regole della traduzione viene effettuata nel 1971 da Tytler, il quale 

nel suo Essay on the Principles of Translation, pone l’accetto su tre punti essenziali per la 

stesura di una buona traduzione: 

- La traduzione deve trasmettere l’idea del testo originale in modo completo; 

- Lo stile e il metodo di scrittura devono riflettere il carattere del testo originale; 

- La traduzione deve contenere tutti gli agi della composizione originale. 

La difficoltà nel conseguire queste regole è quella della compatibilità dei tre elementi 

che comporta il conseguimento congiunto di stile, modo ed idea essenziale. 

Studi più recenti sulle regole della traduzione effettuati da Nida E. A., nel suo Toward a 

science of translating with special reference to principles and procedures involved in 

Bible translating (E. J. Brill 1964, Leiden), hanno messo in risalto l’importanza del 

significato che secondo l’autore deve avere priorità sullo stile.  

Le “regole” sottolineate da Nida E. A. sono le seguenti: 

- Dare un giusto senso; 

- Esprimere lo spirito e il metodo di scrittura dell’originale; 

- Avere una forma facile e naturale di espressione; 

- Produrre la stessa reazione che produrebbe l’originale. 

Con questi quattro punti, Nida riporta già le regole tracciate da Tytler ma riconosce che 

nella lista del suo predecessore le varie esigenze entrano in conflitto e cerca di tracciare 

delle linee guida più semplici e di facile accesso appianando le divergenze. 

Ovviamente, queste “regole” si pongono l’obiettivo di guidare il traduttore che vedrà 

variare la propria posizione in base al campo di azione della traduzione. 

I traduttori, sono impegnati nell’attività di comunicazione ma non ignorano mai i propri 

intenti e le proprie priorità che si sviluppano all’interno del contesto.  
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2.2 Il registro e le variazioni linguistiche 

 

Come già asserito precedentemente, lo studio del significato è una tappa fondamentale 

all’interno della teoria della traduzione.  

Firth, in relazione allo studio di significato, afferma che quest’ultimo è la raison d’être dei 

linguisti e che deve essere visto in termini di “funzione” nel “contesto”42. 

Con “funzione” nel “contesto”, Firth intende spiegare come il significato di un’espressione 

non debba essere interpretato dalle singole parole, ma al contrario è frutto di ciò che la 

stessa espressione è destinata a conseguire.  

Alcune variabili dell’analisi linguistica risultano utili al fine del giusto raggiungimento del 

significato: tra queste è possibile ricordare i partecipanti al discorso, dove l’azione ha luogo 

gli effetti dell’azione verbale e il registro. 

 

2.2.1 Il registro 

 

L’approccio alla variazione dell’uso del linguaggio comporta varie difficoltà, ma al fine di 

comprendere e risolvere tali divergenze è utile suddividere le differenti dimensioni dell’uso 

del linguaggio in tre sezioni: il mezzo con il quale viene trasmesso il linguaggio (fonico o 

grafico), gli schemi formali (strutture grammaticali e lessicali) ed infine il significato variabile 

in base alla situazione (caratteristiche rilevanti extra-linguistiche)43.  

La prima sezione si riferisce al linguaggio utilizzato dal colui che lo utilizza, il parlante o lo 

scrittore nel caso in cui si tratti di un testo scritto. 

La seconda è relativa alle varianti del parlante chiamate dialetti, che differiscono in linea 

generale in base all’area geografica ma anche tra parlanti su vari livelli. 

La terza, ed ultima sezione, viene ricollegata anche al termine registro e differisce dalle 

prime due. 

                                                           
42 B. Hatim e I. Mason, Discourse and the translator, Longman, London and New York, 1990. 
43 B. Hatim e I. Mason, op. cit.  
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Il registro, infatti, è relativo all’uso, quindi differisce in base alla qualità della voce, dell’uso 

del linguaggio e della situazione nel quale si svolge il processo comunicativo.  

Per questo, il registro non è una sezione che sottolinea l’importanza del parlante (o scrittore) 

ma al contrario pone l’accento sull’uso e quindi sul contesto socio-linguistico. 

 

2.2.2 Le varianti linguistiche 

 

Le varianti linguistiche relative al parlante sono molteplici e la loro varietà ricopre diversi 

aspetti.  

Possono distinguersi cinque tipologie di dialetti: geografico, temporale, standard o meno, 

sociale e idioletto. 

DIALETTO GEOGRAFICO  

Le varianti linguistiche spesso corrispondono a varianti geografiche. Ma le varianti 

geografiche non sempre corrispondono a veri territori delimitati, più spesso al contrario 

definiscono regioni e demarcazioni politiche o considerazioni culturali.  

Per il traduttore è fondamentale avere la consapevolezza non solo delle varianti geografiche 

ma anche delle implicazioni ideologiche e politiche poiché queste ultime potrebbero 

incidere in maniera decisa sulle scelte del traduttore. 

DIALETTO TEMPORALE 

I dialetti temporali sono variabili non spaziali come nel caso dei dialetti geografici ma danno 

rilievo ai cambiamenti linguistici che vengono a verificarsi nel corso del tempo. 

Ogni generazione, infatti, ha un proprio dialetto temporale che corrisponde ad un modo di 

approcciarsi alla lingua che rende anche se in maniera impercettibile differenze linguistiche 

fondamentali.  

I traduttori incontrano difficoltà di fronte a varianti temporali nell’utilizzo dei dizionari, 

poiché non sempre sono di facile interpretazione sia che si stia parlando di idiomi arcaici sia 

che si parli di moderni.  
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Per questo, il lavoro a cui deve far fronte il traduttore è quello di inserirsi nel contesto sociale 

e temporale cercando di comprendere quale termine o espressione sia più adatta nel 

passaggio dalla lingua uno alla lingua due. 

 

DIALETTO STANDARD O MENO 

La distinzione tra “dialetto standard” e “dialetto non standard” si fonda principalmente sulla 

funzione di prestigio che ricopre il primo sul secondo.  

Quando si considerano le due tipologie di dialetto è necessario verificare le loro varianti e 

l’utilizzo delle espressioni all’interno del linguaggio. Infatti, quando due o più codici 

linguistici, che definiscono i vari gradi di educazione ed istruzione, coesistono all’interno di 

una lingua è compito del traduttore comprenderli, riconoscerli e dar loro la giusta identità. 

Se consideriamo il caso dell’arabo, è possibile tracciare una linea di demarcazione che non 

solo suddivide le variabili che sono presenti interno delle varie regioni ma anche quelle che 

si stabiliscono da un periodo all’altro.  

Solitamente viene preso in considerazione il dialetto standard, ma nel caso in cui il 

traduttore debba far fronte ad un testo che utilizza una forma non standardizzata di dialetto, 

in che modo potrebbe procedere? 

Catford44 cerca di trovare una soluzione al quesito affermando che: “il criterio da utilizzare 

è quello umano, sociale o geografico…piuttosto che un criterio che si basa puramente sulla 

localizzazione” 

La soluzione di Catford cerca di incanalare le scelte del traduttore verso una ricerca dei 

fondamenti socio-linguistici del parlante (o scrittore), optando per una modifica della stessa 

norma che per una ricerca esasperata della varietà regionale. 

DIALETTO SOCIALE 

Il dialetto sociale è parte della stratificazione sociale che viene involontariamente a crearsi 

all’interno di una comunità di parlanti. 

Anche qui, come già detto per le varianti descritte in precedenza, le implicazioni sociali, 

politiche ed ideologiche sono alla base delle problematiche traduttologiche. 

                                                           
44 J. C. Catford, A linguistic theory of translation, Oxford University Press, Oxford, 1965. 
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Il lavoro del traduttore, in questo tipo di situazione, è quello di lavorare a contatto con i 

differenti strati sociali cercando di cogliere i fondamenti comuni a tutta la comunità di 

parlanti, neutralizzando le differenze.  

IDIOLETTO 

L’individualità del parlante viene espressa attraverso l’utilizzo del termine idioletto. 

L’idioletto, infatti, è il modo in cui ciascun individuo si approccia alla lingua rendendola 

propria. Alcuni esempi di variazioni individuali tipiche dell’idioletto sono ad esempio le 

differenti pronunce o la tendenza all’utilizzo di forme sintattiche standardizzate.  

Ma è possibile dare all’idioletto la stessa importanza data alle altre variabili? E se questo 

fosse possibile, come dovrà procedere il traduttore? 

Le risposte a tali quesiti vengono racchiuse nella citazione di O’Donnel and Todd45, i quali 

sottolineano l’importanza dell’idioletto spiegando come quest’ultimo sia il raccordo 

fondamentale esistente tra dialetto e stile. 

Infatti, come definito dai due autori, il dialetto è considerato una varietà che si trova tra 

l’idioletto e lo stile, mentre quest’ultimo fa parte di una tipologia di varietà presente 

all’interno dell’idioletto. 

Per tali motivi, il traduttore, restando il più possibile fedele alla versione originale e quindi 

all’idioletto, non solo traduce in modo corretto la volontà del singolo ma allo stesso tempo 

dà voce ad un intero panorama di varianti, poiché l’individuo racchiude in sé differenze ed 

individualità temporali, sociali e geografiche. 

 

2.3 Le dimensioni del contesto 

 

Il contesto con cui il traduttore deve confrontarsi, oltre ad avere una dimensione 

comunicativa come già discusso precedentemente, prevede anche altre due dimensioni: una 

pragmatica e una semiotica. 

                                                           
45 W. R. O’Donnel e L. Todd, Variety of contemporary English, Allen & Unwin, London, 1980. 
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La dimensione pragmatica si occupa principalmente dell’abilità di “creare cose attraverso le 

parole” 46 , mentre la dimensione semiotica si occupa della dimensione comunicativa, 

comprendendo anche il suo valore pragmatico ma come se fosse un segno all’interno di un 

sistema di segni. 

Il testo al suo interno prevede l’interattività delle tre dimensioni: infatti, ogni elemento del 

testo mostra un proprio significato pragmatico, ma la cosa fondamentale è comprendere 

che i differenti valori pragmatici interagiscono tra loro come se fossero dei segni all’interno 

dei globali valori semiotici.  

La percezione della dimensione pragmatica e della dimensione semiotica permettono al 

traduttore di trasferire, in modo completo, il messaggio del testo originale passando 

immediatamente dalla lingua di partenza alla lingua di destinazione.  

 

2.3.1 La dimensione pragmatica  

 

La dimensione pragmatica è lo studio delle relazioni che intercorrono tra il linguaggio e il 

contesto delle espressioni.  

Stalnaker offre la seguente definizione: “la pragmatica è lo studio delle finalità per cui 

vengono utilizzate le frasi, delle reali condizioni del mondo in cui una frase può essere 

opportunamente utilizzata come espressione”47. 

All’interno dell’analisi pragmatica esistono delle nozioni base quali: gli atti linguistici, le 

condizioni di felicità e i principi e le massime di Grice. 

Quanto agli atti linguistici, è possibile suddividerli in sei categorie come propongono 

Traugott e Pratt48:  

- Rappresentativi: atti che vogliono rappresentare uno stato di cose (es. narrazione) 

- Espressivi: atti che danno espressione all’attitudine mentale ed emotiva del parlante 

nei confronti di un qualcosa (es. ammirazione) 

- Che emanano verdetti: atti che valutano ed emettono giudizi (es. la stima) 

                                                           
46 B. Hatim e I. Mason, op. cit. 
47 Cit. B. Hatim e I. Mason, op. cit., pp. 59. 
48 Cit. B. Hatim e I. Mason, op. cit., pp. 60. 
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- Direttivi: atti che cercano di influenzare il comportamento di colui che riceve l’atto 

(es. ordine) 

- Impegnati: atti che impegnano il parlante in una serie di azioni (es. promessa) 

- Dichiarativi: atti la cui espressione esegue l’azione in questione (es. battezzare) 

Quando si parla di condizioni di felicità ci si riferisce alle situazioni modello, in cui c’è armonia 

perfetta tra il parlante e colui che riceve il discorso, il quale sarebbe anche in grado di 

premeditare le espressioni che verranno utilizzate dal parlante.  

Affinché vi siano condizioni di felicità è però necessario che il parlante sia sincero, elevando 

quindi la sincerità ad un’obbligazione sociale. 

Così come la sincerità molte altre nozioni come naturalezza, cooperazione ed intenzione 

vengono studiate da Grice nel suo studio della pragmatica.  

Grice, infatti, parla essenzialmente di massime a cui devono aderire coloro che partecipano 

all’atto comunicativo. È possibile, brevemente, suddividerle in:  

- Cooperazione: dare il proprio contributo alla conversazione accentando lo scambio di 

idee reciproco; 

- Quantità: dare il proprio contributo fin dove è necessario, e non più di quello; 

- Qualità: non dire che cosa si crede sia falso o ciò che si crede non venga espresso in 

modo corretto e consono alla situazione; 

- Relazione: essere pertinenti; 

- Modo: essere perspicaci, evitare le ambiguità ed essere brevi ed ordinati. 

In altre parole, le massime di Grice possono essere riassunte nell’espressione: ogni individuo 

deve essere efficace ed efficiente nella comunicazione. 

Tuttavia ai fondamenti dello studio pragmatico è doveroso aggiungere alcuni elementi socio-

culturali dal momento che come visto in precedenza gli atti linguistici dipendono dalla loro 

posizione e dal loro status all’interno delle frasi. 

La relazione che viene a crearsi tra gli atti linguistici e le frasi conduce alla nozione di 

struttura illocutiva di un testo, ossia l’intenzione con cui l’enunciato viene creato. 

Infatti, la forma di un testo corrisponde alla riflessione di particolari circostanze che 

contornano la sua produzione. Le circostanze sono molto importanti nella traduzione poiché 

è compito del traduttore rappresentare la forza illocutoria predominante in modo da 
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realizzare un appropriato effetto perlocutivo (la conseguenza che viene prodotta con la 

creazione dell’enunciato).   

Il traduttore, che lavora tra due indipendenti strutture sociali, spesso si trova in difficoltà nel 

riconoscimenti della giusta struttura illocutiva; ma è sua prerogativa essere sensibile su ciò 

che costituisce la norma in ciascuna delle fonti, cercando di mediare nel passaggio dalla 

lingua uno alla lingua due.  

 

2.3.2 La dimensione semiotica 

 

Il trasferimento di significato da una sistema culturale ad un altro comporta una dimensione 

contestuale che in un certo senso dona una direzione culturale al lavoro pragmatico e 

comunicativo.  

La semiotica è la scienza che si occupa di studiare i segni che esistono, in maniera del tutto 

naturale, all’interno di una società.  

Il segno è una parte indissolubile dell’espressione e del contenuto del testo. 

La semiotica si interessa, in particolar modo, degli elementi costitutivi dei segni, delle loro 

interazioni, e dei principi che ne determinano il loro uso o il loro degrado. 

Esistono all’interno dello studio della semiotica delle costrizioni che vengono imposte al 

traduttore nel passaggio da una lingua all’altra.  

Questi vincoli si possono ricollocare in tre categorie ben distinte: il genere, il discorso e il 

testo.  

Il genere è una forma convenzionale del testo che riflette gli obiettivi che vengono posti in 

una particolare occasione sociale. Da un punto di vista socio-semiotico, il particolare uso del 

linguaggio è il modo migliore per individuare in termini normativi l’abilità comunicativa di 

un individuo. 

I generi possono essere letterari o meno, linguistici o meno ecc., ragion per cui il lavoro del 

traduttore è quello di inserirsi all’interno del contesto socio-culturale, tendendo conto delle 

considerazioni riguardo il genere nel processo di trasferimento da una cultura all’altra.  

Il concetto di discorso può essere comparato al concetto di codici culturali. 
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I discorsi, infatti, sono modalità di espressione e pensiero che devono essere, come i generi, 

necessariamente formalizzati.  

La interrelazione tra genere e discorso è una determinazione culturale, tanto che differenti 

culture accolgono anche differenti combinazioni di discorso.  

Un’ultima categoria è quella relativa al testo. 

Mentre i generi e i discorsi sono elementi facilmente identificabili, la categoria relativa al 

testo non è facilmente reperibile.  

Il testo, infatti, è costituito da quelle che noi definiamo argomentazioni contrarie e 

affermazioni più volte citate. 

Considerate entità concrete, i testi sono all’interno dell’analisi semiotica delle unità di base. 

Queste unità di base, infatti, sono indice di intenti retorici che devono essere perseguiti dal 

traduttore nel suo progetto di trasferimento.  

Queste tre variabili, appena descritte, all’interno della dimensione semiotica interagiscono 

tra loro, poiché addizionando una dimensione semiotica al campo del discorso, quest’ultimo 

è in relazione ai generi e alle loro convenzioni. Allo stesso modo, il genere e il discorso 

affinché possano trovare la loro espressione effettiva devono essere in relazione al testo che 

viene considerato una componente del contesto.  

 

2.4 La traduzione giuridica e l’utilizzo della lingua araba 

 

Sia linguisti che giuristi hanno posto un interesse sempre più forte nei confronti della 

relazione che intercorre tra la lingua e la legge.  

Gli strumenti che creano legame e spesso controversie tra lingua e legge sono: le regole, le 

istituzioni, i casi e gli ordinamenti giuridici.  

Le espressioni linguistiche, talvolta, nel processo di trasferimento da una lingua ad un’altra 

non solo comportano un cambiamento di significato ma anche una diversa denotazione. 

La traduzione giuridica mira ad una comparazione e ad una ricerca dell’equivalenza tra gli 

istituti considerati oggetti linguistici. 
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La peculiarità della lingua giuridica e quindi della sua traduzione è collegata alla specificità 

delle lingue del diritto prese in considerazione. 

Per questo, la complessità della traduzione giuridica è legata non solo alla difficoltà della 

rappresentazione di una stessa espressione nel trasferimento da una lingua all’altra ma 

anche a tratti giuridici e politico-sociali. 

Ai fini della comprensione della materia è indispensabile dare una definizione semplificata 

di quello che è il diritto. 

“Il diritto è l’insieme delle regole deliberate dal legislatore con le loro conseguenze accettate 

e/o le decisioni della loro applicazione che riempiono le condizioni determinate dalla 

definizione del diritto, formulate nella teoria del diritto”49. 

Questa definizione presuppone che il diritto sia enunciato in una lingua e che il punto di 

partenze sia il diritto scritto. 

Esistono delle comparazioni a livello giuridico tra i diversi sistemi e tra le diverse lingue 

utilizzate in uno stesso sistema (caso del Regno del Marocco).  

La lingua giuridica è quella lingua utilizzata dal legislatore per emettere sentenze, mentre la 

lingua di applicazione del diritto è quella lingua scelta dalla singola autorità nell’applicazione 

delle normative. 

Come in tutti i processi di traduzione, anche la traduzione giuridica mira all’equivalenza 

espressiva sempre formulata in una lingua che abbia i suoi fondamenti nel diritto. 

Per l’equivalenza in questo campo, la base è fornita dalla lingua stessa nella quale gli istituti 

giuridici vengono identificati ed espressi. 

I problemi legati all’equivalenza linguistica sono differenti in base al grado identificativo di 

uno stesso istituto giuridico nel passaggio del lemma o dell’espressione da una lingua 

all’altra.  

I tre contesti che influenzano il significato delle espressioni sono: il contesto linguistico, 

quello sistematico e quello funzionale.  

Il contesto linguistico fa riferimento ai tratti della lingua giuridica quali i significati specifici 

delle parole e lo stile utilizzato. 

                                                           
49 J. Wròblewski, Il problema della traduzione giuridica, trad. Marescotti A., Ars Interpretandi, vl.5, 2000. 
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Il contesto sistematico si occupa in maniera generale delle caratteristiche del sistema 

giuridico che sono fondamentali per dare un giusto senso agli enunciati. 

Infine, il contesto funzionale raccoglie nella sua definizione la parte sociale del diritto. 

Esistono vari gradi di equivalenza all’interno di un processo di traduzione giuridica, cosicché 

esiste una equivalenza sistematica quando esistono le medesime componenti in entrambi i 

sistemi giuridici, mentre siamo di fronte ad un’equivalenza funzionale quando mantiene 

un’analogia funzionale in comparazione tra i due sistemi. 

Per quanto concerne la lingua araba, l’arabo giuridico è una lingua che nei suoi fondamenti 

uno stretto legame con la religione, ma numerosi ormai sono i termini giuridici arabi tradotti 

e ormai entrati nell’uso nei diritti europei. 

Ma anche all’interno del diritto islamico, vi sono stati degli adeguamenti generazionali 

favoriti dalle relazioni diritte o indirette con i diritti europei. 

Ogni paese arabo, in realtà, ha svolto un proprio adeguamento linguistico giuridico dettato 

dalle esigenze regionali e culturali. 

Per questo, viene a crearsi una diversificazione dell’arabo giuridico nazionale, nel panorama 

globale della lingua araba.  

Più spesso in alcune regioni del mondo arabo è facile che una nazione abbia famigliarità, 

legata ad un passato coloniale, con una specifica lingua europea, tanto che spesso, la stessa 

giurisdizione del paese viene redatta non solo in arabo, lingua ufficiale, ma anche in altre 

lingue europee come nel caso del Marocco, Algeria e Tunisia. 

In tali situazioni, la lingua araba è considerata l’originale, e quindi indirettamente prevale 

sempre su quella francese, ma quest’ultima viene utilizzata come risorsa ugualmente 

utilizzabile per quel pubblico non arabofono. 

Nel caso del Marocco, gli atti che vengono redatti dai funzionari/notai tradizionali vengono 

concepiti e stesi in arabo classico, in maniera completamente differente da quelli redatti dai 

funzionari moderni che al contrario preferiscono il francese. 

Per quanto concerne le espressioni giuridiche orali (es. udienze), il giudice tollera l’utilizzo 

dell’arabo colloquiale (darija) e spesso anche del berbero (tamazight), in situazioni 
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particolari in cui le parti non sono in grado di padroneggiare in modo fluente e di rapida 

comprensione o l’arabo classico o quello colloquiale50. 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50R.  Aluffi, La lingua dei diritti arabi, Centro di diritto comparativo e transnazionale, working paper 10-2012. 
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Capitolo Terzo 

                  Traduzione e analisi linguistica delle sentenze prese in esame 

 

3.1 Sentenza n° 75/3651 

Ripudio revocabile 

Lode a Dio! 

Alle 17:30 del giorno martedì 5 Šawwal dell’anno 1431 corrispondente al 14 settembre 2010 

con testimonianza dei due notai Abdelhaq Mohib e Abdelali Rassi, nominati ad accogliere le 

dichiarazioni, a redigerle presso il foro del Tribunale di Prima istanza di Fes, e presso il 

repertorio n° 13 del primo dei suoi testimoni, con attestazione scritta n° 104, pagina 86. 

In base al nullaosta documentato di ripudio revocabile emanato dalla Camera di Consiglio 

con il dipartimento di Giustizia della Famiglia e con il Tribunale di Prima Istanza di Fes, la 

sentenza n° 724 della pratica 115/1608/2010 con data 30/08/2010 in cui viene autorizzato 

il coniuge il sig. Nia Mohamed con documentato ripudio di sua moglie la sig.ra Zhor Mellouki, 

dinanzi a due notai nominati per l’attestazione scritta all’interno del foro competente di 

questa Corte, di un primo ripudio revocabile con proposta di procedimento giudiziario con 

udienza il 04/10/2010 considerato copia conforme all’originale con data 03/09/2010. 

Dopo che ha depositato il suddetto coniuge alla suddetta moglie le spettanze del suo ripudio 

e il corrispettivo di 40400 DH presso la suddetta Cassa del Tribunale come da ricevuta n° 879, 

conto n° 9385 in data 06/07/2010. 

Si è presentato dinanzi ai suoi due testimoni il coniuge il sig. Mohamed Nia, figlio di 

Abdelakder, nato il 02/01/1970, salariato, residente in Italia, attualmente presente al n° 26 

di rue Jbel Oukaimeden Hay Narjiss C- Fes, titolare della carta di identità (CIN) n° Z161659, 

rende testimonianza che egli ripudia la succitata moglie presente nell’atto matrimoniale 

ratificato con data 29 Muḥarram 1415 corrispondente al 09/07/1994 compreso nel n°493, 

foglio 317, nel registro dei matrimoni e dei ripudi n°25 documentato a Taza, il primo ripudio 

revocabile della sig.ra Mellouki Zhor dopo la consumazione del matrimonio, se ne prende 

                                                           
51 Si veda originale in Allegato 1  
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atto e viene attestato a carico di lui il quale è nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, 

e si riconosce la validità di questo atto, secondo quanto menzionato. 

Viene redatto questo atto nella data di cui sopra. 
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Analisi linguistica 

La sentenza, di cui sopra la traduzione, presenta delle discordanze linguistiche rispetto alla 

traduzione originale redatta dal traduttore giurato presso i Tribunali del Marocco per conto 

dell’Ambasciata italiana a Casablanca52. 

Da un punto di vista terminologico, l’atto presenta alcune discrasie legate all’utilizzo 

dell’arabo colloquiale53, che come già discusso precedentemente, è di uso comune a livello 

giuridico nei Tribunali marocchini nei casi in cui le parti chiamate in causa non siano in grado 

di padroneggiare correntemente l’arabo classico.  

Un’altra divergenza è rintracciabile nella traduzione di alcuni lemmi specifici della lingua 

giuridica come ad esempio nella traduzione della parola ripudio54 molto spesso associata al 

termine divorzio, in modo erroneo.  

Un’ultima incompatibilità è rintracciabile nella omissione o nell’aggiunta di dettagli, non solo 

di alcuni lemmi ma anche di intere espressioni che in alcuni casi non risultano indispensabili 

mentre in altri assolutamente fondamentali ai fini di una giusta comprensione e ricerca della 

corrispondenza giuridica: un esempio di ciò è l’aggiunta in traduzione, nella prima parte 

dell’atto, di una serie di informazioni relative alle date, alle parti e alla collocazione dell’atto 

assenti nella versione araba originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Si veda Allegato 1. 
53 Si veda “Glossario”. 
54 Si veda “Glossario”. 
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3.2 Sentenza n°5592 55 

In nome di Sua Maestà il Re 

In data: 25/10/2010 corrispondente al 16 ḏū al-qaʿda 1431, il Tribunale di Prima Istanza di 

Fes ha emesso delle decisioni sulle sentenze negli affari di famiglia, segue il testo: 

Tra: Nia Mohamed, rappresentato dall’avv. Latif appartenente al foro di Fes, che lo rivendica 

da una parte; 

E tra: Mellouki Zhor, residente a Place Aviation GR 3 n°40 Taza. 

 

Gli eventi: 

In base all’istanza, depositata per iscritto presso la Cancelleria del Tribunale, e di cui è stata 

saldata la tassa giudiziaria in data 12/01/2010 e in cui in ricorrente chiede che venga 

promosso un giudizio circa il ripudio di sua moglie per šiqāq56 visti i numerosi problemi tra 

loro. 

Dato l’inserimento della causa in Camera di Consiglio allo scopo di tentare la riconciliazione 

tra le due parti in data 31/05/2010, in cui è intervenuto il richiedente e colui che lo 

rappresenta, ma era assente la convenuta, la ricevuta di ritorno della convocazione in cui 

viene citata in giudizio suggerisce che lei si trovava in Italia. 

In precedenza questa convocazione è pervenuta per mezzo di sua sorella Rachida Mellouki 

per l’udienza di riconciliazione indetta in data 01/03/2010. 

Il richiedente insiste sull’istanza di ripudio, la quale mette in evidenza che i due si sono 

separati da tre anni e che dalla loro unione è nata una bambina “Nasrine, la quale 

attualmente è con la madre; lui lavora in Italia con un reddito mensile il cui ammontare è di 

1100€. 

Il Tribunale ha ascoltato il sig. Mohamed, parente del richiedente, in qualità di arbitro, il 

quale ha dichiarato che le due parti sono separate da tre anni e che lui si è sforzato per una 

riconciliazione ma senza vantaggio, dopo ciò la Corte ha deciso di render nota l’impossibilità 

alla riconciliazione tra le due parti.  

                                                           
55 Si veda originale in Allegato 2. 
56 Šiqāq: discordia. 
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In base all’atto di matrimonio compreso con il n°493 presso la documentazione 

matrimoniale57 di Fes. 

Vista l’autorizzazione promulgata dal Tribunale in Camera di Consiglio in data 28/06/2010 

che ha fissato ciò che è necessario per le spettanze del ripudio58. 

Visto il deposito del coniuge per i fascicoli59 menzionati presso la Cassa del Tribunale come 

anche risulta dal conto n° 9385 con data 06/06/2010. 

Vista la richiesta della procura generale di applicare la legge. 

Visto il deposito del coniuge per i fascicoli menzionati presso la Cassa del Tribunale come 

anche risulta dal conto n° 9385 con data 06/06/2010. 

In base all’autorizzazione con documentazione del ripudio promulgata in data 30/08/2010. 

In base all’inclusione della causa nella seduta dell’udienza riunita in data 18/10/2010 a cui 

non erano presenti le due parti. 

Di conseguenza il Tribunale ha deciso di trattenere la causa per la delibera nella seduta 

odierna. 

 

Dopo la consultazione in conformità con la legge: 

Visto che il richiedente ha richiesto il permesso di annunciare il ripudio di sua moglie la 

convenuta. 

Visto che è obbligatorio per il ripudiante far star bene la ripudiata si riconosce il diritto di 

consolazione in conformità con il benessere di lui e la condizione di lei, il Tribunale ha preso 

in considerazione un patrimonio in modo ipotetico del risarcimento del ripudio pagato alla 

suddetta che tiene conto del periodo di tempo che i due coniugi hanno trascorso insieme 

che si deduce dall’atto del loro matrimonio con il n°493 del Registro dei matrimoni n°25 

documentato a Taza da una parte e dall’altra parimenti ha preso in considerazione la causa 

sulla quale si è costituita la richiesta di ripudio e la condizione economica di colui che lo 

richiede, ossia il prezzo che il Tribunale ha desunto dall’impiego del richiedente, come pure 

esso emerge chiaramente dal contratto matrimoniale. 

                                                           
57 Si veda “Glossario”. 
58 Si veda “Glossario”. 
59 Si veda “Glossario”. 
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Dato che gli alimenti e l’alloggio di colei che subisce ripudio revocabile perdurano nel reddito 

di colui che ha richiesto il ripudio durante il ritiro legale della congiunta. 

Visto che in base all’atto di matrimonio sopraccitato risulta che la convenuta ha ricevuto la 

totalità della sua dote. 

Dato che gli alimenti per i figli sono obbligatori nel reddito (del padre) fino al loro 

raggiungimento dell’età adulta, o al raggiungimento di 25 anni se proseguono con gli studi. 

Nel caso della figlia femmina non si interrompono se non in caso di condizioni di guadagno 

per lei o i suoi alimenti sono obbligatori fino a quando essa non si sposa. 

Visto che è necessario per il figlio che egli predisponga per la sua tutela una casa per il suo 

alloggio, oppure pagare l’importo fissato dal Tribunale per il suo affitto. 

Visto che i costi di alloggio del figlio sotto tutela sono indipendenti dagli alimenti, dalla 

custodia e altro. 

Dato che il salario della custodia è a carico di colui che dà gli alimenti al figlio in tutela. 

Dato che i costi di alloggio del figlio sotto tutela e il salario per la sua custodia, non sono un 

diritto di colei che subisce ripudio se non dopo il suo periodo di ritiro legale. 

Visto che la custodia è affidata alla madre in merito alla chiarezza dell’art. 171 del Codice di 

Famiglia. 

Visto il diritto del padre a fare visita ai suoi figli, e la madre dare la possibilità al padre dei 

suoi figli in tale senso. 

Visto che lui in applicazione alle disposizioni del Codice di Famiglia, in considerazione del 

carattere relativo al modo di vivere degli aventi diritto disposti dalla sentenza a vantaggio di 

colei che subisce ripudio e dei suoi figli, il Tribunale ha considerato che il compromesso 

ragionevole e la giustizia richiedono di dare nella totalità delle norme una sentenza di 

esecuzione immediata. 

 

Per queste cause: 
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Il Tribunale di Prima Istanza di Fes ha facoltà di dirimere in faccende di famiglia 

pubblicamente, una soluzione finale in seduta plenaria60, concernente la conclusione dei 

vincoli matrimoniali, per il resto in mia vece la sentenza seguente: 

Con constatazione dell’accadere del ripudio revocabile del richiedente Nia Mohamed e sua 

moglie la convenuta Mellouki Zhor per il primo ripudio revocabile in data 14/09/2010 in 

merito all’atto di ripudio n° 295 nel registro dei ripudi n°15 documentato61 a Fes. 

Con fissazione degli alimenti di colei che subisce ripudio durante il suo ritiro legale con 

importo di: 3000 dh. 

Con fissazione del necessario per l’alloggio della medesima durante il suo ritiro legale con 

l’importo di: 3000 dh. 

Con fissazione del risarcimento del ripudio pagato alla donna con importo di: 3200 dh. 

Colei che subisce ripudio esercita diritto sulle somme sopracitate presso la Cassa del 

Tribunale, del conto n° 9385 in data 06/06/2010 comprensiva per colei avente diritto, da lui 

sopra fissata, così pure gli alimenti per la figlia Nasrine, durante il ritiro legale. 

Con compimento del richiedente a versare a vantaggio della convenuta gli alimenti della 

figlia sopracitata della somma di 800dh mensili, con durata di questa valutazione che 

procede fino al mutare di questa sentenza con un’altra oppure al termine del dovere 

secondo la giurisprudenza islamica. 

Con compimento di lui per lei anche delle spese di alloggio della figlia della somma di: 1000 

dh mensili e del salario della sua custodia pari a 200dh mensili. Il tutto ha inizio dalla data 

del termine del ritiro legale che coincide con il giorno 15/12/2010 fino alla fine del suo 

dovere secondo la giurisprudenza islamica. 

Per colei che subisce ripudio affida la figlia a suo padre nell’intento di farla incontrare con 

lui e questo tutte le domeniche dalle ore 09:00 del mattino fino alle 17:00, con l’inclusione 

della sentenza di esecuzione immediata nella totalità delle sue norme e con le spese 

processuali a carico del richiedente. 

                                                           
60 Si veda “Glossario” 
61 Si veda “Glossario” 
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Con il volgere dell’estratto dell’atto notarile del ripudio all’Ufficiale dello Stato Civile per il 

luogo di nascita delle due parti per le annotazioni marginali degli atti di nascita delle due 

parti. 

Con ciò è stato deciso il giudizio del giorno, mese e anno di cui sopra la commissione del 

giudizio composta dai signori: 

- Dott. Zerrouki Mustapha: Presidente- Relatore 

- Dott.ssa Halimi Rachida: Membro  

- Dott. Jouahri Aziz: Membro 

- Dott.ssa Cherkaoui Rajae: Rappresentante della Procura Generale62 

- Sig.ra Kessab Fatima: Segretaria Cancelliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Si veda “Glossario” 



 

44 
 

Analisi linguistica 

La sentenza, di cui sopra la traduzione, come la precedente presenta delle differenze 

peculiari di carattere linguistico rispetto alla versione araba originale. 

A livello terminologico, molteplici sono le associazioni di differente significato nel passaggio 

dall’arabo all’italiano, come ad esempio la traduzione eseguita in italiano dei due lemmi 

“sezione notarile” che in realtà poi all’interno della sentenza originale in arabo vengono 

identificati prima con la parola توثيق e poi con le due parole  انكحنة توثبيق che hanno 

rispettivamente il significato di documentato e documentazione matrimoniale. 

Un’altra differenza è l’assenza nella traduzione originale redatta dal traduttore giurato 

presso i Tribunali del Marocco per conto dell’Ambasciata italiana a Casablanca63 nelle prime 

righe della sentenza della trascrizione, accanto alla data secondo il calendario Gregoriano, 

della data secondo il calendario dell’Egira64. 

Un ultimo ma non per questo meno importante punto da sottolineare, è rappresentato dalla 

ripetizione, compiuta in modo erroneo nella copia originale in arabo, di una stessa frase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Si veda Allegato 1. 
64 Calendario dell’Egira: il calendario islamico, conosciuto anche come calendario dell’Egira, diversamente dal 
calendario Gregoriano rispetta la scansione del tempo lunare. Inizia il 16 luglio del 622, anno in cui il Profeta 
Moḥammad compie l’Egira, ossia l’emigrazione, dalla città di Mecca a quella di Medina.  
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3.3 Sentenza n°1371/1065 

In nome di Sua Maestà il Re. 

Il Tribunale di Prima Istanza di Fquih Ben Salah, in data 04/11/2010 ha deliberato in pubblica 

udienza in Camera di Consiglio la sentenza di cui segue il testo:  

Tra: il sig………., figlio di Abida, marocchino, nato in data 02/08/1979 a Beni Amir Est, 

domiciliato a Dowar Ouled Ahmed Ouled Driss Bradia. 

Rappresentato dall’avv. Mourtada, del foro di Beni Mellal. 

In qualità di ricorrente da una parte. 

E tra: la sig.ra………., figlia di Si Larbi, cittadina marocchina, nata in data 01/01/1987 a Douar 

Amghay, Kelaa Bzou, domiciliata nel comune di Dechra, Caidato di Beni Ameur, Prefettura 

della provincia di Kelaa Sraghna. 

In qualità di convenuta dall’altra parte. 

Con la presenza del sig. Procuratore del Re di questo Tribunale. 

 

Gli eventi: 

In base alla richiesta di istanza preliminare per la causa giunta a questo Tribunale da parte 

del ricorrente in data 09/06/2010, in cui esponeva che lui si era sposato con la convenuta in 

modo conforme al Corano e alla Sunna. La sentenza chiede che la convenuta sia ripudiata 

dalla potestà maritale a causa di discordia, allegando al suo discorso 66  una fotocopia 

conforme all’originale dell’atto di matrimonio e degli estratti degli atti di nascita. 

Visto che il sollecito scritto del Pubblico Ministero tende all’applicazione della legge. 

Visto la registrazione nel fascicolo durante l’udienza di riconciliazione avente luogo presso 

l’aula di consiglio in data 16/08/2010 a cui era presente il coniuge e il suo difensore, ed è 

comparsa la coniuge, e per quanto concerne le cause del ripudio, il coniuge ha spiegato che 

lui ha constatato la non verginità di sua moglie di sua moglie al momento della 

consumazione del matrimonio, cosa che la moglie ha negato e lei afferma che non conosce 

la causa del ripudio, che non è gravida e che non ha figli. 

                                                           
65 Si veda Allegato 2 
66 Si veda “Glossario” 



 

46 
 

In base ai fallimenti dei tentativi di riconciliazione tra le due parti in modo personale e per 

mezzo di arbitri, vista la perseveranza del coniuge al suo accordo nel porre fine ai legami 

coniugali. 

Vista l’autorizzazione al coniuge per un deposito dell’importo di 20.000,00 dh presso la Cassa 

di questo Tribunale come beneficio spettante alla moglie dopo il ripudio fino al giorno 

27/10/2010. 

In base al deposito del coniuge per i benefici della succitata presso la Cassa di questo 

Tribunale in data 28/09/2010 in base alla ricevuta n°1214. 

In base alla registrazione della causa con udienza il 28/10/2010 alla quale erano presenti i 

difensori delle parti e è stata inserita con il fascicolo la prova del deposito dei benefici67, è 

stato dunque deciso di portare la causa in delibera all’udienza in data 04/11/2010. 

 

Dopo la delibera in conformità con la legge: 

Quanto alla forma:  

Visto che la domanda è stata presentata in conformità alle norme previste dalla legge, e per 

questo è accettabile da questo punto di vista. 

Quanto al merito: 

Visto che il ricorrente chiede insistentemente che venga pronunciata una sentenza a lui 

favorevole in conformità a ciò che è stato scritto nella richiesta di istanza del Pubblico 

Ministero e l’allegato con la fotocopia dell’atto di matrimonio. 

Visto che il rapporto coniugale esiste ancora tra le due parti, come conseguenza necessaria 

nell’atto di matrimonio compreso nel n° 309 foglio 309 del registro dei matrimoni n°184 in 

data 31/07/2008. 

Visto l’insuccesso dei tentativi di riconciliazione tra le due parti in modo personale e per 

mezzo di due arbitri, vista la perseveranza del coniuge al ripudio. 

Visto che il Tribunale ha deciso attraverso i documenti della pratica che il disaccordo esiste 

tra le due parti con la prova della presenza della convenuta fuori dall’abitazione coniugale 

da molto tempo come da lei dichiarato. 

                                                           
67 Si veda “Glossario”. 
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Vista la persistenza del disaccordo e il fallimento dei tentativi di riconciliazione, il Tribunale 

ha pronunciato il ripudio e i diritti della congiunta quali: le spese di alloggio durante il ritiro 

legale senza gli alimenti poiché non è gravide; il corrispettivo per il ripudio, per cui la sua 

stima tiene conto della causa del succitato disaccordo, della durata del matrimonio, della 

situazione materiale del coniuge che si conferma essere salariato in Italia e percepisce uno 

stipendio mensile pari a 9000,00 dh. 

Visto che in applicazione dell’art. 97 della Mudawwana68 che rinvia all’art. 83 di questo, il 

Tribunale ha ordinato al ricorrente di depositare i benefici della congiunta dell’importo di 

20000,00 dh, già depositati presso la Cassa del Tribunale in data 28/09/2010 come da 

ricevuta n° 1214. 

Visto che i benefici succitati sono di carattere vitale, da ciò il Tribunale ha deciso di 

considerarli annessi all’attuazione immediata. 

Visto che vengono addossate, a colui che emette ripudio, le spese processuali. 

Visto che viene rigettato ciò che è stato promosso dalle altre domande per assenza di 

fondatezza su base legale sana. 

In applicazione degli articoli: 1,32,37, 38, 39, 50, 124 del Codice di Procedura Civile e degli 

articoli della Mudawwana. 

 

Per queste cause: 

Il Tribunale, deliberando in pubblica udienza, in definitiva in merito alla discordia ed in prima 

istanza in merito alle altre richieste, ed in contradittorio, così prevede: 

Quanto alla forma: 

Con accettazione della domanda. 

Quanto alla materia: 

La sentenza per ripudio della convenuta ………. dalla potestà maritale del ricorrente …….. , 

un ripudio irrevocabile per motivi di discordia e che vengono trasmessi a lei e ai suoi benefici 

depositati presso la Cassa del Tribunale come da ricevuta n° 1214, dettagliati come segue: 

- Spese di alloggio durante il periodo legale: 2000,00 dh. 

                                                           
68 Codice di Famiglia. 
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- Spese di risarcimento per il ripudio: 18000,00 dh. 

Con l’addossare a cui che emette ripudio le spese processuali. 

Il Tribunale ordina di trasmettere il riassunto della sentenza di ripudio all’Ufficio di Stato 

Civile presso il luogo di nascita dei due coniugi per le annotazioni legali a margine degli atti 

di nascita dei due coniugi e rigettare le richieste non pertinenti. 

Così è stato deciso nel giorno, nel mese e nell’anno di cui sopra, dal Tribunale composto dai 

signori: 

- Sig. Abdelkhalek Kharrazi: Presidente. 

- Sig. Zouhair Hachim: Relatore. 

- Sig. Abdelhak Abdelhadi: Membro. 

- Sig. Rachid Belhaj: Rappresentante del Pubblico Ministero. 

- Sig. Youssef Majjati: Cancelliere. 
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Analisi linguistica 

La sentenza di cui sopra presenta, a differenza di altre sentenze, un’aggiunta di particolari 

che non solo non sono presenti nella versione originale araba della sentenza ma 

sconvolgono il significato e la comprensione giuridica della stessa. 

L’aggiunta che è stata apportata riguarda la definizione di ripudio irrevocabile, poiché a 

quest’ultimo è stata aggiunta la parola “primo”.  

Come già visto precedentemente non è possibile riscontrare un primo ripudio irrevocabile 

ma un terzo ripudio irrevocabile69. 

La sentenza presenta inoltre problemi linguistici legati all’utilizzo del dialetto ma anche 

errori ortografici nella stesura delle lettere enfatiche quali Ẓ, Ḍ, Ṣ e Ṭ che comportano 

un’errata trascrizione delle parole e di conseguenza un’errata comprensione delle stesse. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Si veda Capitolo Primo. 
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3.4 Sentenza n°92/0470 

Autorizzazione per la registrazione dell’atto di ripudio tramite “khol”71. 

In nome di Sua Maestà il Re. 

Il Tribunale di Prima Istanza di Inzagane, in data 10/03/2004 ha emesso e reso noto in aula 

di delibera, composta dai signori: 

- Dott. Bahami: Presidente 

- Dott. El Khachali: Giudice 

- Dott.ssa Moufid: Rappresentante del Pubblico Ministero 

- Sig. Vnaciri: Cancelliere 

In base all’istanza presentata da Rossi Paolo (Youssef) di cittadinanza italiana, in base al 

passaporto n° B138977 rilasciato in data 03/10/2003, che si trova attualmente presso 

l’albergo Sahara Agadir, e la sig.ra ………., residente a Hay Tarkourt n° 71, via 1717 n° 3, Dchira, 

titolare della carta d’identità J342854. 

I due risultano sposati in base all’atto di matrimonio n° 660 foglio n° 345 del registro dei 

matrimoni n° 49 in data 31/10/2003, sezione notarile del Tribunale di Prima Istanza di 

Inzagane, nel quale dichiarano che attraverso ciò loro desiderano richiedere il ripudio 

tramite l’ausilio del “khol”, conformemente la coniuge rinuncia alla sua dote, agli alimenti 

durante il ritiro legale, al risarcimento per il ripudio e all’alloggio e quindi alla perdita della 

potestà maritale da parte del marito. 

Questo per la molteplicità dei loro problemi, per la perdita della comprensione, dell’armonia 

e la differenza di età fra i due. 

In base ai documenti presentati in allegato a tale fascicolo e all’istanza con udienza in data 

10/03/2004, alla quale erano presenti i due coniugi, come pure era presente la sorella della 

coniuge la sig.ra Latifa El Khal titolare della carta d’identità da lei specificata n° BJ236017, 

hanno affermato le due parti la loro richiesta a testimoniare il ripudio tramite l’ausilio del 

“khol”, in cui perdura in modo conforme la rinuncia della moglie all’ultima parte della dote, 

agli alimenti, al ritiro legale, al risarcimento per il ripudio e all’alloggio.   

I due coniugi dichiarano di non aver avuto figli, che la moglie è vergine e che non è gravida. 

                                                           
70 Si veda Allegato 3. 
71 Khol: pratica di ripudio dietro corrispettivo in denaro. 
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Dopo il tentativo di riconciliazione tra i due coniugi fallito, il tentativo insistente da entrambe 

le parti a richiedere ripudio per la mancanza di armonia e comprensione. 

Visto il sollecito del Pubblico Ministero all’applicazione della legge. 

 

Dopo la delibera del Tribunale nella causa: 

Visto che le due parti chiedono la fine dei vincoli matrimoniali che ci sono tra loro in merito 

alla loro richiesta. 

Visto che la coniuge ha rinunciato a tutti i suoi diritti sull’ultima parte della dote, sugli 

alimenti, sul ritiro legale, sul risarcimento per il ripudio e sull’alloggio conformemente alla 

perdita da parte del marito della potestà maritale. 

Visto il sollecito del Pubblico Ministero ad essere conforme alla legge. 

In applicazione degli articolo: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 della Mudawwana. 

Degli articoli: 36, 37, 38, 39, 40, 45 del Codice di Procedura Civile. 

 

Per queste cause: 

Il Tribunale si pronuncia in aula di delibera autorizzando i due coniugi il sig. Rossi Paolo 

(Youssef) e la sig.ra Fouzia El Khal a registrare il loro ripudio dinanzi a due funzionari incaricati 

nel suddetto Tribunale. 
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Analisi linguistica 

Nella traduzione della sentenza di cui sopra è possibile identificare alcune incongruenze 

rispetto alla traduzione ufficiale presentata presso i Tribunali del Marocco per conto 

dell’Ambasciata italiana a Casablanca72. 

Una prima discordanza è individuabile nella trascrizione delle date, infatti mentre nella 

sentenza originale la delibera del Tribunale di Prima Istanza di Inzagane viene emessa in data 

10/03/2004 nella traduzione ufficiale la data trascritta è 10/30/2004. 

Un altro punto è l’assenza di alcuni particolari che possono essere di fondamentale 

importanza al fine di una giusta comprensione non solo linguistica ma anche giuridica; uno 

di questi particolari omessi è il fatto che la coniuge al momento della richiesta di ripudio non 

solo non è gravida, come riportato nella traduzione ufficiale, ma è anche vergine, portando 

quindi ad un cambiamento dei suoi diritti e doveri. 

Un’ultima mancanza linguistica presente nel testo originale e assente nella traduzione 

ufficiale è la perdita della potestà maritale al momento del ripudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Si veda Allegato 3. 
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Tabella “Glossario” 

Termine in arabo Traduzione ufficiale Traduzione dizionario73 

 divorzio ripudio revocabile الطالق الرجعي

 ratificato Steso مبرم

 Sezione notarile Documentato توثيق

 Sezione notarile documentazione انحكة توثيق

matrimoniale 

 assegni divorzili Fascicoli مالزم

ةنيابة عام  Procuratore generale Procura generale 

 atto di dote contratto matrimoniale رسم الصداق

 ricorso Discorso مقالة

 diritti divorzili / assegni مستحقات الطالق

divorzili 

quote del ripudio 

 Seduta plenaria parte concernente الشق المتعلق

 

 

Termine marocchino Termine in arabo  

Standard  

Traduzione74 

 Settembre سبتمبر شتنبر

 Nato مولود مزداد

 

 

 

 

                                                           
73 Eros, Baldissera, Dizionario italiano arabo – arabo italiano, Zanichelli, Bologna, 2009. 
74 Baldissera, op. cit. 
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Capitolo Quarto 

Analisi e conclusioni giuridiche  

 

4.1 Il ripudio e l’ordinamento italiano 

 

Una società costituita da più etnie otterrà la stabilità giuridica e degli ordinamenti solo 

dopo l'inevitabile confronto socioculturale e la successiva trasformazione legislativa nel 

rispetto delle nuove tradizioni che compongono la collettività. I flussi migratori degli 

ultimi trent'anni hanno portato la giurisdizione italiana all’ adeguamento delle normative 

che regolano ogni specifico settore dello stato civile.  

Strettamente connessa all’immigrazione islamica e origine di giudizi discordanti in sede 

dibattimentale, la problematica più frequente è legata all’interpretazione e alla relativa 

trascrizione da parte degli organi giuridici civili del matrimonio e più nello specifico del 

ripudio.  

L’articolo 28 della legge italiana del 31/05/1995 sancisce che “il matrimonio è valido, 

quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge 

nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge 

dello Stato di comune residenza in tale momento”.  

Secondo quanto esplicato dalla suddetta legge, sarebbe deducibile che al pari del 

contratto matrimoniale anche il suo scioglimento preveda il rispetto della legge vigente 

nel paese delle parti contraenti, ma tale concetto non è applicabile a tutti quegli 

ordinamenti in contraddizione con i principi della Costituzione italiana; ne è un chiaro 

esempio il ripudio islamico il quale prevede la unilateralità dell’atto in seno al marito in 

netto contrasto con gli articoli 375 e 2976.   

                                                           
75 Costituzione Italiana art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 
76 Costituzione Italiana art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell’unità familiare.” 
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Contrariamente a quanto avviene in Francia, il ripudio in Italia non è il principale “scoglio 

islamico”, come viene definito da Cristina Campiglio, tanto che tra la prima pronuncia di 

ripudio del 194877 e l’ultima risalente al 200678, in una sola circostanza si è arrivati a 

sottoporre il caso dinanzi alla Cassazione (196979). 

Tutti i ripudi effettuati all’estero e richiesti in Italia sono stati negati poiché in contrasto 

con il principio di uguaglianza dei coniugi esattamente come riportato negli articoli 

sopracitati. Al contempo sorge retorica la domanda di Cristina Campiglio la quale mette 

in forte dubbio la persistenza della libera espressione e del libero arbitrio nel rispetto 

delle leggi della donna, in quanto “Non è piuttosto contrario ai nostri principi tenere 

legata ad un matrimonio una donna che, avendo acconsentito al ripudio o addirittura 

avendone chiesto il riconoscimento in Italia (magari per potersi risposare), ritenga ormai 

irrimediabile la rottura della vita coniugale?”80. 

Per tali motivazioni sarebbe più giusto che l’intervento limitante dell’ordine pubblico 

italiano avvenisse solo se strettamente necessario analizzando ogni caso nella sua 

particolarità, dando in tal senso una risposta fattuale ad una eventuale richiesta di 

ripudio, alleggerendo i meccanismi giuridici e soprattutto garantendo pari diritti ad 

entrambe le parti. 

 

 

4.1.2 Il caso del matrimonio tra un italiano e una donna musulmana 

 

L’articolo 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo81 prevede che: 

“Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, 

senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti 

riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il 

                                                           
77 App. Roma, 29 ottobre 1948, in Foro pad., 1949, I, 348 ss., nota di Martino, e in Annali dir. int., 1949, p. 259 ss. 
78 App. Torino, 9 marzo 2006, in Dir. fam., 2007, p. 156 ss. 
79 Cass., 5 dicembre 1969 n. 3881, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1970, p. 868 ss.; in Riv. dir. 
int.,1970, p. 590 ss.; e in Foro it., 1970, I, 1977 ss. 
80 Cristina, Campiglio, Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana, in Rivista di diritto internazionale privato e 
processuale, ed. Cedam, Padova, pp. 66.   
81 Assemblea Generale delle Nazioni Unite – 10.12.1948. 
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matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri 

coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto 

ad essere protetta dalla società e dallo Stato”. Gli ufficiali di stato civile 

interpretando tale norma e nel rispetto delle fonti del diritto non incontrerebbero 

alcun impedimento nell’accettare un matrimonio tra due nubendi di fedi differenti, 

sempre che questo non sia contro le leggi della religione con cui i futuri coniugi 

intendono ufficializzarne l’unione.  

Secondo la religione musulmana all’interno del matrimonio è l’uomo il primo a 

dover abbracciare il credo islamico con il compito di trasmettere tali principi alla 

prole; la donna sarà conseguentemente vincolata a sposarsi solo con un uomo di 

fede islamica. Questo ha condotto il caso del matrimonio tra un cittadino italiano 

e una donna musulmana al verificarsi delle così dette “conversioni fittizie”, 

problematica che ha destato l’interesse delle autorità amministrative e giudiziarie, 

in quanto ha spesso portato al mancato rilascio del nulla osta da parte delle 

autorità straniere, contrastando così quanto sancito dall’articolo 116 del codice 

civile che prevede il riconoscimento dell’unione solo su rilascio da parte 

dell’autorità estera di un certificato di capacità matrimoniale. 

In conformità a quanto enunciato dal predetto articolo 116 del codice civile e in 

ottemperanza all’articolo 16 della legge 218 del 1995 82  sull’ordine pubblico, 

l’ufficiale di stato civile considerava non validi tutti quei matrimoni sprovvisti di 

nulla osta. Successivamente il Ministero dell’Interno ovvierà a questo cavillo 

burocratico con la circolare numero 46 emessa in data 11.09.2007 in cui si specifica 

di “procedere alle pubblicazioni di matrimonio senza tener conto della condizione 

relativa alla fede religiosa posta dalle autorità straniere”83. 

 

                                                           
82 Campiglio, op. cit., pp.55. 
83 Campiglio, op. cit., pp.57. 
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4.2 Analisi delle sentenze in esame 

Analisi sentenza 75/36  

 

La sentenza da un punto di vista giuridico presenta delle peculiarità che sarebbe necessario 

chiarire. 

Innanzitutto, si tratta di un primo ripudio revocabile, che risulta accettabile dal fiqh islamico 

ma non allo stesso modo assimilabile all’ordinamento giuridico italiano, infatti per una 

questione di ordine pubblico la traduzione effettuata dai traduttori dell’Ambasciata Italiana 

in Marocco è divorzio. 

Ma è possibile parlare di divorzio quando dinanzi ai nostri occhi nella traduzione letterale 

dall’arabo all’italiano la parola الطالق الرجعي (ṭalāq raj’ī) vuol dire ripudio revocabile? 

Da un punto di vista legislativo al momento dello scioglimento del matrimonio, i due coniugi, 

entrambi di nazionalità marocchina, hanno diritto a far riferimento alla loro legislazione 

nazionale tanto che l’articolo 12384 della Mudawwana marocchina accoglie in tal senso la 

richiesta di ripudio.  

Come spiegato precedentemente, affinché un atto di ripudio venga accettato ed emesso dal 

Tribunale marocchino è necessario che il richiedente ripudio versi una somma pattuita con 

il giudice presso la cassa del Tribunale, che quest’ultimo l’accetti e che al momento 

dell’accettazione venga riportato su entrambi gli estratti di nascita dei coniugi la decisione 

emessa dal giudice, tutto ciò non viene espresso in modo diretto nella sentenza e viene 

riportato anche un errore di trascrizione del CIN, ossia del documento di identità di uno dei 

coniugi. 

Un’altra mancanza nella sentenza è l’assenza di riferimenti alla ʿīdda, elemento essenziale e 

non scindibile dall’atto di ripudio, come prevede l’articolo 12985 della Mudawwana. 

                                                           
84Mudawwana, art.123: “Qualunque ripudio pronunciato dal coniuge è revocabile, ad eccezione di quello pronunciato 
per la terza volta, quello intervenuto prima della consumazione del matrimonio, del divorzio consensuale, del Khūl, e 
infine quello risultante dal diritto d’opzione consentito dal marito alla moglie”. 
85 Mudawwana, art.129: “Il periodo di ritiro legale ha inizio dalla data del ripudio, del divorzio giudiziario, 
dell’annullamento del matrimonio o del decesso del coniuge”. 
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Se si guarda al ripudio secondo quello che prevede la legislazione italiana quest’ultimo non 

potrebbe essere accettato poiché non rispetta la normativa UE n° 1259/2010 che prevede 

la possibilità per entrambi i coniugi di fare richiesta di divorzio o separazione, cosa che invece 

non sarebbe ammissibile secondo il fiqh islamico che sancisce la unilateralità del ripudio solo 

da parte del marito se non in caso di Khūl. 

 

Analisi sentenza 5592 

 

Analizzando la sentenza e vagliando sia una prima traduzione effettuata dai traduttori 

dell’Ambasciata Italiana in Marocco e poi successivamente una seconda, è possibile 

identificare delle discordanze che comportano una errata interpretazione della sentenza e 

delle incompatibilità con il nostro ordinamento. 

Partendo dal fattore linguistico si riscontrano delle mancanze e delle elisioni come ad 

esempio la mancata trascrizione dell’anno dell’égira come invece riportato nella sentenza 

originale in arabo. 

Nel passaggio ad un livello non più linguistico ma specificatamente giuridico una prima 

incompatibilità si verifica nella versione italiana di “donna divorziata revocabilmente”. 

Da un punto di vista giuridico quest’ultima affermazione risulterebbe non è accettabile, 

poiché lo scioglimento del matrimonio in Italia prevede che ci sia un passaggio prima 

attraverso la separazione dei coniugi e successivamente attraverso l’accettazione del 

divorzio.  

Lo scioglimento del matrimonio avviene, secondo quanto descritto nella sentenza, in 

conseguenza a problemi di šiqāq, ossia a problemi di discordia tra i coniugi. 

La discordia viene accettata e legiferata come possibile causa di scioglimento dei vincoli 

matrimoniali, secondo la Mudawwana marocchina, e nella sentenza in esame quest’ultimi 

giungono al termine grazie anche all’ausilio del khūl, ossia della perdita da parte della donna 

della restante parte del maḥr. 

La donna come trascritto negli atti aveva già ricevuto l’intero ammontare del maḥr ma le 

viene ulteriormente concesso dal marito l’ausilio del dono di consolazione poiché 
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probabilmente (non specificato nell’atto) al momento della stipula del contratto di 

matrimonio le parti non avevano reso noto l’ammontare del maḥr. 

 

 

Analisi sentenza 1371/10 

 

Nella sentenza presa in analisi non si riscontrano particolari problemi di errata traduzione di 

alcuni punti fondamentali al fine della comprensione giuridica quanto veri e propri criticità 

di mancata trascrizione; un esempio di ciò è la discordia che viene a crearsi tra i coniugi a 

causa delle dichiarazioni del marito circa la mancata verginità della donna. 

Secondo il diritto islamico, la mancata verginità della donna può essere motivo di ripudio e 

prevede il mancato pagamento da parte del marito del maḥr, ma nel caso specifico la donna 

nega e non vi è né sull’atto di matrimonio né tanto meno su quello di ripudio una prova che 

smentisca la dichiarazione della congiunta, per tali motivazioni è corretto che quest’ultima 

riceva la restante parte del maḥr. 

Anche qui, come nelle sentenze analizzate in precedenza, manca l’annotazione sugli atti di 

nascita necessaria al fine del riconoscimento dell’atto e vi è una discrepanza di traduzione 

della parola ripudio, infatti la traduzione annessa alla versione originale è:” primo ripudio 

revocabile per motivi di discordia”.  

È possibile, perché previsto dalla legislazione marocchina, richiedere ripudio da parte del 

marito per motivi di discordia ma non risultare come un primo ripudio irrevocabile poiché 

andrebbe non solo a trasgredire il fiqh islamico che prevede due possibilità di revocabilità 

prima di giungere all’irrevocabilità dell’atto ma anche l’ordinamento italiano che vaglia 

l’impossibilità di accettazione del ripudio sia quest’ultimo sia revocabile sia che non lo sia. 
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Analisi sentenza 92/04 

 

 La sentenza 92/04 come le altre sentenze analizzate precedentemente presenta delle 

anomalie linguistiche non solo per ciò che concerne la traduzione dall’arabo all’italiano ma 

anche sull’aspetto della trascrizione di alcuni punti salienti che sembrano completamente 

scomparsi nel passaggio dall’originale in arabo alla traduzione dei traduttori dell’Ambasciata 

Italiana in Marocco. 

Una delle prime incongruenze riscontrate è l’errore di trascrizione delle date, infatti nella 

traduzione italiana sono stati scambiati i giorni con i mesi, rendendo in tal modo la sentenza 

non corretta e incompleta. 

Da un punto di vista giuridico islamico manca un elemento essenziale, definito quasi come il 

fondamento alla base del contratto di matrimonio, ossia mentre nella versione originale 

araba viene trascritto che la donna al momento dell’atto di ripudio è vergine e non gravida, 

nella traduzione italiana questo passaggio manca completamente, falsando la vera essenza 

e quindi la giusta interpretazione dei fatti. 

Se come trascritto nella copia originale araba la donna è vergine e non gravida i diritti e i 

doveri di quest’ultima cambiano notevolmente, infatti per quanto riguarda i diritti la 

congiunta non sarebbe più obbligata a rispettare il periodo di ritiro legale ma allo stesso 

modo non avrebbe diritto al vitto e all’alloggio durante quest’ultimo; mentre per quanto 

concerne i doveri non avendo consumato il matrimonio e avendo richiesto l’ausilio del khūl 

per porre fine ai rapporti coniugali il suo unico dovere sarebbe restituire al marito la prima 

parte del maḥr che le è stata concessa al momento della stipula del contratto di matrimonio. 

Un ultima ma non meno importante mancanza è l’assenza dell’obbligo di segnalare ai 

margini degli atti di nascita dei coniugi la presenza del ripudio. 
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Conclusioni 

 

Nei capitoli precedenti si è esaminato il matrimonio secondo il diritto islamico e le modalità 

di scioglimento di tale vincolo applicate al di fuori del loro contesto in cui riscontrano delle 

incompatibilità dettate da normative e correnti di pensiero le quali non riconoscono alcuni 

degli elementi essenziali alla base delle tipologie di rescissione dei legami nuziali. 

Fondamento essenziale del diritto islamico è la unilateralità delle tipologie di risoluzione del 

contratto la quale non è condivisa da tutti quegli ordinamenti garantisti che prevedono la 

parità di diritti e doveri ad entrambi i sessi offrendo nei limiti previsti dalla legge massima 

espressione della volontà personale.  

Gli studi effettuati in Marocco hanno condotto le mie conoscenze attraverso un percorso sia 

linguistico-giuridico che socio-culturale il quale inevitabilmente condiziona quella che è la 

società marocchina attuale. 

Tale società in continua evoluzione per quel che riguarda i diritti della popolazione femminile 

resta fortemente ancorata alla consuetudine alimentata ormai da secoli ma palesemente 

obsoleta; sebbene sia tangibile l’ammodernamento delle pratiche di ripudio, in particolar 

modo la più facile concessione nell’utilizzo dell’autoripudio (khūl), il possibile diniego del 

marito annullerebbe la volontà e i diritti della donna continuando ad essere nella visione 

societaria islamica prevalente su quest’ultima, ledendo i diritti fondamentali dell’uomo. 

Sulla base di quanto detto un grosso passo in avanti sarebbe stabilire due differenti soluzioni 

nei casi in cui il ripudio venga pronunciato all’estero piuttosto che in Italia. 

Nell’eventualità in cui quest’ultimo venisse pronunciato all’estero una soluzione applicabile 

potrebbe tradursi nell’incaricare un giudice (adeguatamente formato in materia di diritto 

islamico) che funga da garante della donna assicurandone pari diritti; se invece il ripudio 

venisse pronunciato in Italia dovrebbe essere interpretabile al pari della volontà della donna 

nel caso in cui questa voglia ricorrere all’autoripudio, valutando tali intenzioni come una 

mera richiesta di separazione a cui farà seguito l’iter prescritto dall’ordinamento italiano. 
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I cittadini marocchini residenti sul territorio italiano verrebbero resi edotti dei loro diritti 

soprattutto per quanto concerne la restituzione dell’oggetto del contratto (maḥr), il quale 

non è riconosciuto dalla giurisdizione nazionale.  

Tuttavia una soluzione lineare di questo tipo lascerebbe in sospeso la codifica dell’oggetto 

del contratto fulcro essenziale del vincolo matrimoniale secondo il diritto islamico, per tanto 

il giudizio emesso dal tribunale italiano dovrà necessariamente essere inviato alle autorità 

marocchine le quali valuteranno la possibilità di restituzione del maḥr. 

La decodificazione proposta andrebbe a risolvere non solo le problematiche giuridiche sorte 

negli anni ed evidenziabili nell’analisi delle quattro sentenze prese in esame, ma eluderebbe 

anche quei vincoli linguistici affrontati dai traduttori ufficiali delle Ambasciate italiane nel 

Regno del Marocco, i quali non sarebbero più costretti ad interpretare al fine di facilitare la 

comprensione del giudice che avrebbe le facoltà di intuire ed emettere giudizi sulla base di 

mezzi legislativi più efficienti.  

Il riconoscimento dell’unione tra uomo e donna è un diritto inviolabile come ogni sua forma 

di risoluzione.   
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Allegato 1 -  Sentenza 75/36 
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Allegato 2 – Sentenza 5592 
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Allegato 3 – Sentenza 1371/10 
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Allegato 4 – 92/04 
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