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UNA LINEA DI CONTINUITÀ 
TRA ANTICO REGIME

E NUOVO ORDINE CODIFICATO

indicevi



Il riconoscimento della piena autodeterminazione del sogget-
to giuridico, che si attua grazie alla legislazione liberale dell’Italia 
appena unita, si pone quale punto d’approdo di un complesso 
procedimento evolutivo continuamente orientato alla piena tutela 
di ogni singolo ma, come ormai evidenziato dalla storiografia giu-
ridica, non si è tradotto in quell’uguaglianza di chance di vita, che 
s’era concretizzata come la promessa più sacra degli ideali della 
rivoluzione francese: il codice civile unitario, guardato nella sua 
dimensione attuativa, appare, infatti, piuttosto dirigista, per come 
tende ad orientare l’azione dei singoli, costringendoli in compor-
tamenti prestabiliti 1. La traccia più immediata si ha nel deciso ir-
rigidimento dei ruoli familiari, che appare in sostanza saldamente 
ancorato al principio di legittimità della prole, che viene a criterio 
risolutore del presunto disordine d’antico regime 2. 

La relazione fondativa della famiglia, e cioè fondativa dell’as-
setto sociale tout court, che è la relazione tra l’uomo e la donna in 
quanto potenziali genitori, già dai primi progetti di codificazione 
assume la sua valenza costituzionale, per com’è ancorata ai prin-
cipi che rappresentano l’asse portante del nuovo ordine costituito, 
primo fra tutti la legittimità della prole fondata sulla paternità. 

Non è un caso, infatti, che proprio nella demarcazione della 
famiglia legittima si colga tutta la torsione conservatrice del nuovo 
ordine che, attraverso l’imposizione del divieto assoluto d’inda-
gare il proprio padre, stabilito all’art. 189 c.c., sembra addirittura 
evocare strutture sociali antropologiche, per le quali l’insuperabi-

1 Cfr. D’Alto F. 2020, 1-19.
2 Cfr. Ungari P. 1974, 43-45. 
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lità del dato misterioso della paternità, imponeva che fosse il padre 
a scegliere di esser tale 3, e comportava altresì l’istituzionalizzazio-
ne del matrimonio quale condizione fondante la legittimità, che è 
l’organicità all’ordine giuridico, così attuando un assetto sociale 
retto esclusivamente sull’autorità del padre, perché da lui solo di-
pende la questione decisiva dello status dei figli, ossia dello status 
di cittadini 4. In ultima analisi, perciò, la relazione stessa tra l’uomo 
e la donna sembra risolversi nella questione della paternità:

Allorquando la paternità è materialmente possibile, essa non può 
né escludersi né affermarsi avvenuta, se non per mezzo di presunzio-
ni, le quali, per quanto siano vicine e forti, autorizzano soltanto un 
giudizio di probabilità, non mai di vera e piena certezza. Ciò che si 
domanda adunque rispetto alla possibilità di fondatamente ammette-
re la paternità, gli è se abbiansi nei singoli casi sufficienti presunzioni 
per giudicarla accaduta con sufficiente grado di probabilità. Nel ma-
trimonio una presunzione siffatta concernente il marito, accompa-
gna per comune accordo delle leggi e dei popoli il fatto stesso della 
gravidanza e del parto della moglie, ed è complessa presunzione che 
di molte altre si compone, quali sono: che il marito abbia usato de’ 
suoi diritti maritali, che egli abbia sorvegliato e custodito la moglie, 
e che questa dal canto suo abbia conservata la fedeltà giurata agli 
altari, condizione prima di tutti i vantaggi che lo stato matrimoniale 
le procaccia 5.

 La regola per la quale il marito è padre del figlio concepito du-
rante il matrimonio (art. 159 c.c.) è solidamente sorretta dal princi-
pio d’ordine pubblico del divieto di ricercare la paternità, rispetto 
al quale a nulla vale la dichiarazione materna, neppure in termini 
di confessione (art. 165, 2 comma). Lo status di figlio è, pertanto, 

3 Cfr. Cavina M. 2007, 5-43; Galeotti G. 2009, 5-15; Zoja L. 2016, 31-33. 
4 Cfr. Costa P. 2001, V – XI. 
5 Cfr. Gabba C.F. 1881, La dichiarazione della paternità illegittima e l’art. 

189 del codice civile italiano, “Annuario delle scienze giuridiche, sociali e po-
litiche” anno 2, 214.

esclusiva questione paterna, con ciò traducendo un doppio livel-
lo di filiazione naturale: quello formale, spettante solo al padre, e 
quello materiale, che spetta eventualmente solo alla madre. È un 
disegno normativo che esprime fin da subito una scelta chiara in 
tema di responsabilità genitoriali, che si compirà definitivamente 
con la legge che imporrà alle madri illegittime il riconoscimento 
del proprio figlio naturale, come si vedrà 6.
 In modo formalmente coerente a questa impostazione in tema 
di genitorialità, si prevedono due sole ipotesi d’azione perché il 
presunto padre assuma le proprie responsabilità, che sono quel-
le del concepimento avvenuto in concomitanza di ratto o stupro 
violento, ossia quando si configura un reato, il che sembra quasi 
porre il riconoscimento del figlio naturale in termini di sanzione 
ordinamentale a carico del padre (art. 193 c.c.) 7.
 Tuttavia, la norma ex art. 193 c.c. non è semplicemente una 
regola di chiusura del sistema, come pure potrebbe apparire, per 
come sembra essenzialmente orientata a garantire la donna vitti-
ma d’aggressione ed a smorzare il rigore del divieto ex 189 c.c.; si 
tratta, infatti, di fattispecie assai risalente che, collocata nel codi-
ce, inizia a far emergere una continuità con il diritto comune che 
proprio il codice era chiamato idealmente ad infrangere 8. La disci-
plina era stata elaborata in Francia, non senza farraginosità, dalla 

6 Si tratta del R.D. 336 del 1923, riguardante l’esposizione dei bambini.
7 Art. 193 c.c., Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è 

mai ammesso a fare indagini, né sulla paternità né sulla maternità. 
Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti,
1. Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o 

penale;
2. Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;
3. Se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione scritta dei 

genitori.
È stata evidenziata la circostanza per cui il 193 di fatto finisce per ammet-

tere la ricerca della paternità e per prevedere un regime più favorevole per i 
cosiddetti irriconoscibili. Cfr. Gabba C.F. cit., 181. 

8 “Il Ricci riconosce che la facoltà di ricercare la paternità nei casi di 
stupro violento o di ratto non devesi considerare come un gius eccezionale, 
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magistratura del XVI secolo, impegnata nella conservazione dei 
rigidi assetti cetuali, che venivano continuamente minacciati dalle 
c.d. mésalliances, ossia da quelle relazioni d’amore che sfuggivano 
al controllo paterno 9. Il matrimonio disposto dai padri era, infatti, 
il più valido strumento di controllo sociale, teso al mantenimento 
di un ordine fondato sulla netta distinzione cetuale, che struttu-
rava la società d’antico regime; ma non era strumento facile da 
maneggiare, vista la necessità di doverlo pur sempre coordinare 
con il principio di libera scelta del coniuge, che era non solo re-
gola morale, ma specifica statuizione del diritto canonico 10. Ecco 
perché la vera questione giuridica consisteva nell’identificazione di 
una fattispecie per la quale fosse giuridicamente ammissibile l’an-
nullamento di un vincolo matrimoniale che fosse stato contratto 
liberamente da entrambe le parti, sebbene senza consenso paterno, 
e perciò minando lo status quo. Prendendo le mosse dagli unici 
casi in cui senz’altro il consenso poteva ritenersi non libero, ovvero 
il ratto e lo stupro violento, si elaborò una fattispecie ampia, che 
fosse in grado d’inglobare le ipotesi più diversificate di matrimoni 
stipulati senza il consenso dei padri, ossia il cosiddetto ratto da se-
duzione, che in virtù appunto dell’ampiezza e anche dell’ambigui-
tà del fenomeno seduttivo, appariva funzionale a ricomprendere 
ogni ipotesi di relazione che uscisse fuori del recinto istituzionale. 
Il consenso della parte socialmente più elevata, e cioè di quella che 
dal matrimonio subiva un danno, si poteva ritenere non libero, ma 

sibbene come un ritorno alla regola generale di diritto comune, alla quale 
conviene una certa larghezza nell’interpretare il concetto legislativo”. Cfr. Cu-
turi T. 1880, Studi sulla dichiarazione giudiziale della paternità dei figli naturali, 
in Archivio Giuridico, XXV, 423-424 in nota. 

9 Cfr. Ungari P. cit., 47.
10 Prima del Concilio di Trento, era sufficiente che i nubendi espri-

messero il loro consenso alle nozze davanti ad un parroco, perché il ma-
trimonio fosse compiuto. In merito alla complessa evoluzione della forma-
lizzazione del consenso matrimoniale nel diritto canonico, cfr. Jemolo A.C. 
1993, 107-140. 

estorto con il dolo della seduzione, con il conseguente annulla-
mento del matrimonio. 
 Questo modus interpretativo delle scomposte relazioni tra i 
sessi, teso ad un loro inquadramento sociale e riassumibile nella 
complessa fattispecie dello stuprum sine vi, consentiva l’afferma-
zione di un topos di relazione sociale – dunque acriticamente con-
diviso – destinato ad avere grande continuità, ossia quello della 
seduttrice del giovane e sprovveduto rampollo. La circostanza che 
la parte femminile fosse quella più svantaggiata in una dinamica 
relazionale fuori del matrimonio e, quindi, quella più interessata 
agli effetti giuridici che potevano derivarne, grazie appunto alla 
fattispecie seduttiva, fece sì che nella percezione sociale lo stuprum 
sine vi venisse gradualmente interpretato come uno strumento 
nelle mani delle donne più spregiudicate in cerca di sistemazione. 
Idea della femminilità che si rivelerà politicamente utilissima e che, 
perciò, necessitava di appigli giuridici, e cioè di argomentazioni 
che fossero in grado di affrancare l’immagine della donna dalla 
tradizionale passività, riconoscendole pienezza di autodetermina-
zione, in modo da renderla parte attiva – e quindi responsabile 

– della relazione; ed a questo contribuì efficacemente la teoria del 
cosiddetto ius in se ipsum, grazie alla quale, infatti – lo si vedrà – 
fu possibile operare un totale capovolgimento degli stereotipi, al 
punto da riuscire ad invertire lo schema classico del seduttore che 
poi abbandona la fanciulla ingenuamente lasciatasi irretire, per 
porre l’uomo nella posizione di vittima della seduttrice macchino-
sa, elaborando il topos dalla lunghissima durata che si vedrà 11.
 Sono dinamiche sulle quali si tornerà in modo più compiuto 
nelle pagine che seguono, ma che già a questo punto appaiono 
utili a far emergere come la collocazione nel codice civile del ratto 
e dello stupro violento, quali eccezioni al divieto di ricercare il 
proprio padre, disveli una linea di continuità tra antico regime e 
nuovo ordine codificato che invece, stando al discorso giuridico 
che si andava affermando, si sarebbe dovuta considerare definiti-

11 Cfr. par. 6.

i. Una linea di continUità tra antico regime e nUovo ordine codiFicato
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vamente recisa dall’avvenuto riconoscimento della centralità del 
soggetto giuridico 12. L’art. 193 c.c., in altri termini, può essere fun-
zionale all’emersione di non pochi dubbi proprio sull’effettività 
dei principi cardine dello stato di diritto, che avrebbero dovuto 
garantire una società non più basata sulle ineguaglianze dell’antico 
ordine, ma anzi pronta a riconoscere l’assolutezza dell’individuo, 
derivante dalla sua sacralità. All’opposto dell’assolutezza, invece, 
sembrano far capolino già nel sistema codice importanti mezzi di 
controllo sociale, segnatamente diretti nei confronti del ruolo fem-
minile, che testimoniano salde continuità con il passato che s’in-
tendeva cancellare. I lavori preparatori della codificazione, infatti, 
appaiono particolarmente eloquenti al riguardo, per come sono in 
grado di far emergere la ratio autentica del sistema normativo, che 
risulta intrisa di storicità: l’humus del legislatore in tema di femmi-
nilità sembra continuamente teso proprio tra gli antichi ed opposti 
stereotipi della seduttrice, impegnata ad agire esclusivamente per 
procacciarsi un buon matrimonio o, in mancanza, quantomeno un 
risarcimento, e della fanciulla onesta e perciò vittima della rela-
zione, non riuscendo in alcun modo a dimensionare la donna sul 
piano dell’autodeterminazione del soggetto giuridico. 
 La capacità femminile – o, se si vuole, la questione femmini-
le tout court – appare un aspetto particolarmente significativo at-
traverso cui poter cogliere la portata idealistica del primo codice 
italiano, ossia lo scarto che puntualmente si registra tra l’impianto 
valoriale espressamente previsto – centralità della tutela delle li-
bertà individuali – e lo stato effettivo della comunità dell’epoca13. 
Che il codice civile fosse chiamato ad operare una rottura defini-
tiva col passato, è testimoniato proprio dai principi che vengono 
continuamente invocati durante la promulgazione e che ispirano, 
a detta del legislatore, l’intera disciplina. Soprattutto, aleggia su 
tutto il libro primo il vessillo della parità sessuale, chiamata ad 

12 In merito al complesso procedimento di unipersonalizzazione del sog-
getto di diritto, Cfr. Tarello G. 1976; Barcellona P. 1984; Zagrebelsky G. 1992; 
Costa P. 2000; Alessi G. 2006. 

13 S. Muller 1906, sez. 1. 

ispirare definitivamente il progresso in tema di persone, e perciò di 
famiglia, in particolare riconoscendo finalmente alla donna quella 
pienezza di capacità giuridica che fino a quel momento le era stata 
negata. Ed in effetti, nel nuovo stato italiano le donne sembrano 
finalmente esser parificate agli uomini: ai loro fratelli in tema di 
successione e quando si sposano (art. 147 c.c.); una volta maggio-
renni, è riconosciuta la piena capacità d’agire alle donne nubili e 
alle vedove (art. 134 c.c.); e nei confronti dei loro figli, le madri 
possono diventar titolari della patria potestà (art. 220 c.c.).
 S’è già sottolineata la portata prevalentemente formale delle 
norme progressiste, che appare del tutto evidente collocandole in 
sistema, perché è così che la loro interpretazione – appunto lo-
gico-sistematica – ne mostra la sostanziale inefficacia. Solo un’a-
deguata collocazione storica degli istituti giuridici attinenti alla 
capacità femminile è in grado di disvelarne la reale portata, in ter-
mini progressisti o piuttosto conservatori; ed è così che il processo 
codificatorio appare quel che realmente è, ossia un’occasione man-
cata in termini d’emancipazione, visto che la concreta possibilità 
d’incidere radicalmente sull’ordine giuridico si materializza, inve-
ce, in un sistema caratterizzato da intense continuità con l’antico 
regime. Il codice avrebbe dovuto rappresentare uno spartiacque, 
anche sul piano della cultura, e non solo giuridica, per come era 
chiamato ad incidere sulla coscienza della società che si andava 
formando. Questo lo rende, inoltre, un dato d’analisi necessario 
alla comprensione di fenomeni attuali, le cui ambiguità – come 
proprio nel caso della questione femminile, tuttora non comple-
tamente risolta – sono appunto da ricercarsi alle origini di quella 
svolta mancata. Il divieto di indagini sulla paternità, correlato alla 
possibilità di poter sempre reclamare la madre, le sole eccezioni al 
divieto rappresentate dal ratto e dallo stupro violento, il manteni-
mento del principio del concubinato e, come si vedrà, l’abrogazio-
ne dell’obbligo di dotare, puntellano gli argini posti al parametro 
di legittimità della prole, che appare garantito da un persistente 
controllo della sessualità femminile attraverso la maternità, e sem-
brano essere tutte soluzioni codicistiche al problema della seduzio-

i. Una linea di continUità tra antico regime e nUovo ordine codiFicato
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ne, per com’era giunto alla fine dell’antico regime; ma sembrano 
altresì testimoniare che la fattispecie seduttiva, pur esaurendo con 
il codice la sua parabola, continuasse ad animare le dinamiche del-
le relazioni amorose, segnando anzi uno scarto decisivo tra il piano 
ideale dell’abrogazione e quello concreto della persistenza.
 Definire i contorni del soggetto giuridico donna nell’Italia 
appena unita, tracciando così una linea interpretativa utile anche 
all’indagine del periodo successivo, impone, pertanto, di ampliare 
lo sguardo sulla sua condizione precedente, per la quale non era 
infrequente la reclusione, tesa a custodirne l’onore.

ii.

L’ILARITÀ DEL PARLAMENTO 
SULLA QUESTIONE FEMMINILE



La storiografia giuridica sul codice civile unitario ha compiu-
tamente analizzato le diverse fasi in cui si è articolata la promulga-
zione, evidenziando le differenze tra i vari progetti e collocandoli 
altresì nel contesto politico di quegli anni, che era in continua mu-
tazione 1. E senz’altro erano anche politiche le ragioni di adesione 
o meno ai modelli di riferimento, ossia il codice albertino, quello 
a sburgico e quello napoleonico, perché preferire una legislazione 
ad un’altra sembrava comportare un’adesione più complessiva che, 
ad esempio nel caso asburgico, poteva implicare addirittura com-
plicità con l’invasore. Fu il modello francese a prevalere, sebbene 
siano stati evidenziati i tratti di originalità del codice unitario, se-
gnatamente in riferimento alla legislazione riguardante la donna 2. 

L’analisi ed il confronto tra i diversi progetti di codice che si 
sono susseguiti, fa emergere la svolta conservatrice che venne im-
posta soprattutto dalla commissione senatoria, incline ad assume-
re un atteggiamento retrivo su tutte le questioni più importanti 3, e 
che non manca di rendere il codice da subito oggetto di appunti 
significativi. Si allude a quelle posizioni da subito estremamente 

1 I motivi risorgimentali avevano condizionato il susseguirsi dei proget-
ti di codice civile: al primo progetto Cassinis, infatti, non giovò essere una 
revisione del codice albertino e si guardò con sfavore al modello asburgico, 
considerato espressione del nemico invasore. Cfr. Solimano S. 2003, 250 ss.

2 “Il codice civile italiano “discendeva in linea diretta da quel codice 
napoleone sul quale esso, come gli altri codici delle varie regioni d’Italia che 
lo avevano preceduto, era stato in larga misura modellato. La quale ultima 
constatazione non deve neppure essere intesa nel senso che il codice del ’65 
altro non fosse in sostanza che una servile imitazione di quello francese”. Cfr. 
Acquarone A. 1960, 38.

3 Cfr. Acquarone cit., 43.
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critiche nei confronti del codice Pisanelli, considerato inadeguato 
per la società che era chiamato a regolare. Non erano censure da 
poco, per come non si risolvevano in critiche a singoli istituti, ma 
alle fondamenta stesse della società civile che s’inten deva costruire, 
mettendo in discussione la centralità di un individualismo sfrenato, 
a tutto scapito di ogni sfumatura di solidarietà sociale 4. Si tratta 
evidentemente di una visione politica della società radicalmente 
opposta a quella – borghese – che aveva ispirato la codificazione, 
e che troverà una sua puntuale definizione nelle istanze socialiste 
che stavano prendendo la loro forma compiuta e che largo peso 
avranno anche rispetto ai temi più attinenti alla questione femmi-
nile, quali ad esempio la riforma del divieto d’indagare la paternità, 
ex art. 189 c.c. 5.

Non mancarono, com’è noto, voci progressiste durante le fasi 
di promulgazione del codice civile, che ebbero anche importanti 

4 Si allude ai consistenti rilievi mossi al marcato individualismo borghese, 
attraverso i quali affiorava l’irriducibilità normativa della complessità della 
persona. Il soggetto giuridico appariva in termini stereotipati e perciò esclu-
denti la gran parte degli individui concreti, resi deboli dal mancato riconosci-
mento giuridico. Erano quelle critiche in senso sociale emergenti in partico-
lare dalle opere di Salvioli, Cimbali, Vadalà Papale. Per una ricostruzione 
compiutamente critica della complessità della fase promulgativa del codice 
civile del 1865, e poi di quella attuativa, nel confronto continuo con le signi-
ficative evoluzioni che si registravano sul piano della dottrina civilistica – tra 
le quali quelle, appunto, di matrice sociale – si vedano Acquarone A. 1960; 
Ghisalberti C. 1979; Solimano S. 2003; Passaniti P. 2011; Solimano S. 2018, 
Un secolo giuridico (1814-1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in 
Italia e in Europa, in P. Alvazzi del Frate – M. Cavina – R. Ferrante – N. 
Sarti – S. Solimano – G. Speciale– E. Tavilla, Tempi del diritto. Età medievale, 
moderna, contemporanea (seconda edizione), Giappichelli, Torino, 319-368; 
Speciale G. 2018, Verso un nuovo ordine, in P. Alvazzi del Frate – M. Cavina 

– R. Ferrante – N. Sarti – S. Solimano – G. Speciale – E. Tavilla, Tempi del 
diritto, cit., 389-423.

5 Cfr. Bartoloni S. 2018, Il movimento delle donne e la filiazione natura-
le nell’Italia liberale, in Genesis, Rivista della Società Italiana delle Storiche, 
XVII/1, Viella, Roma, 81-103; Isatia A.M. 1991, La questione femminile nelle 
discussioni parlamentari postunitarie: il codice civile del 1865, in Dimensioni e 
problemi della ricerca storica, 2, Carocci, Roma, 180-183. 

risonanze normative, incagliatesi però ad una fase solo progettuale, 
perché sarà proprio la torsione conservatrice, attuata in partico-
lare dal Senato sul progetto definitivo, proprio in merito alla di-
sciplina familiare, a comportarne l’approvazione. Non è un caso, 
infatti, che in relazione al primo progetto, presentato dal ministro 
Cassinis, era proprio il libro sulle persone – il primo – che avreb-
be dovuto rappresentare il fulcro innovatore di tutto il sistema, 
poiché conteneva importanti novità in tema di ruoli familiari, e 
cioè in merito al nucleo costitutivo della nuova società 6. Erano 
stati riformati, ad esempio, il regime patrimoniale dei coniugi, non 
prevedendo l’autorizzazione maritale, ed il sistema successorio ab 
intestato, equiparando i figli maschi alle figlie femmine, stabilendo 
la legittima, almeno in usufrutto, in favore del coniuge superstite 
ed in particolare prevedendo un diritto di legittima anche a favore 
dei figli naturali; tutte questioni poste come decisive ai fini della 
promulgazione7. 

Quanto la disciplina della famiglia fosse decisiva era molto 
chiaro anche al ministro Pisanelli che, infatti, similmente al Cas-
sinis, le attribuiva valenza costituzionale 8, facendosi in partico-

6 “Le associazioni civili sorgono dalla famiglia, la famiglia dal matrimo-
nio: dunque, come le associazioni civili, così la famiglia, e così pure il matri-
monio, da cui questa riconosce coll’esistenza anche le condizioni della sua le-
gittimità, sono il primo indeclinabile obbietto della legge civile”. Cfr. Progetto 
di revisione del codice civile albertino, in Acquarone A. 1960, 103. 

7 Fu anche a causa di queste innovazioni che il progetto non venne ap-
provato, ritenendo che ne uscisse seriamente compromessa l’autorità del ma-
rito-padre, come compiutamente dimostrato in S. Solimano 2003, 234-262. 
Quanto la condizione femminile fosse un elemento decisivo della costruzione 
del nuovo stato, perché ne derivava anche un ridimensionamento del ruolo 
del capo famiglia, emerge infatti già da questo primo progetto: “e sul tema 
specifico del potere del marito all’in ter no del consorzio domestico si crea un 
fronte più ampio che vede uniti il bolognese Zanolini, il genovese Cabella 
e il torinese Precerutti. Solo Regnoli (da sempre difensore della condizione 
muliebre), Mancini e i deputati lombardi (Restelli, Possenti e Lissoni) propu-
gnano l’emancipazione della donna”. Cfr. Solimano S. 2003, ivi. 

8 Cfr. Atti Parlamentari, Senato, Legislatura VII, Discussioni, tornata 
del 15.07.1863, Discorso dell’on. Pisanelli, 249 ss. Sulla specificità della fun-
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lare strenuo portavoce di quel principio di parità sessuale che, 
più di ogni altro, avrebbe dovuto apportare proprio alla famiglia 
quell’impronta di progresso imprescindibile ad un nuovo corso 
che voglia considerarsi informato da principi liberali 9.

La storiografia giuridica, lo si accennava poco più su, non ha 
mancato di evidenziare i passi avanti che comunque il codice uni-
tario segnava rispetto al modello francese – anche in tema di parità 
sessuale e, perciò, di emancipazione femminile – ferme restando 
le chiare impronte conservatrici che si son viste e per le quali era 
senz’altro meno progressista rispetto all’iniziale fase progettuale. 
E pur non volendo sminuire la portata del tasso d’emancipazione 
della donna, deve evidenziarsi che già da un’analisi del piano logi-
co-sistematico del codice, si snodano significative ambiguità, che 
vengono disvelate anche grazie ad un’analisi accurata delle discus-
sioni parlamentari, dalle quali s’evince la buona dose di paternali-
smo con cui in realtà si guardava alla parità sessuale. Basti sol pen-
sare all’ilarità che di frequente risuonava in Parlamento quando si 
affrontava il tema della condizione femminile:

Le mie osservazioni che faccio qui si riferiscono a quattro punti. 
La prima è quella che si riferisce a quella parte del codice civile che 
riguarda la condizione delle donne (Ilarità). Confesso che il veder 
trattata la donna a quel modo mi ha fatto molto dispiacere (Nuova 
Ilarità). Sono stato ferito nei miei sentimenti più delicati. Credo che 
il mio onorevole amico, il deputato di Ancona, non abbia esagerato 

zione della disciplina familiare all’interno dell’ordine giuridico, Cfr. Ferrara F. 
1941; Giorgianni M. 1961, Il diritto privato e i suoi attuali confini, in Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, 2, 392-420; Cicu A. 1965, Lo spirito 
del diritto familiare, in Scritti minori, I, Giuffrè, Milano. 

9 È frequente, durante i lavori di approvazione, la precisazione che “il 
principio di eguaglianza tra i maschi e le femmine informa tutto il progetto”; 
o che “si vuole inaugurare col nuovo codice l’uguaglianza nella famiglia”. Cfr. 
Lavori preparatori del codice civile italiano (pei giureconsulti Mancini, Pi-
sanelli, Precerutti ed altri), verbale n.10, seduta 25.04.1865, Legatoria Fiore, 
Napoli, 1897, 45. 

ieri allorché disse che con questo codice le donne sono costituite in 
un vero stato di servitù e di dipendenza (...). Confesso che da uomini 
così miti e d’animo affettuoso come l’onorevole guardasigilli e l’ono-
revole relatore Pisanelli (viva ilarità) non mi aspettavo ciò 10.

 Il contenuto progressista della capacità d’agire della donna, 
intesa come riconoscimento della sua piena autodeterminazione, 
è già sul piano formale delle statuizioni che s’indebolisce, perché 
la loro collocazione in sistema disvela con compiutezza il ruolo 
effettivo che il legislatore liberale aveva in mente per la donna 
italiana; ruolo che appare animato più da decise continuità con 
il passato che da spirito innovatore, al punto da far apparire il 
complesso processo di codificazione come la progressiva afferma-
zione dell’ordine patriarcale, non proprio in linea con le istanze 
risorgimentali che avevano animato l’unificazione nazionale11. È 
nella famiglia legittima, ben custodita dal divieto d’indagare la pa-
ternità, che si concretizza il vero tratto di continuità col passato: il 
principio di paternità, ed i suoi corollari, non sono mai oggetto di 
seria discussione, soprattutto nella loro portata lesiva della madre 
illegittima, che viene risolutamente spinta ai confini della società, 
dove trascina anche i figli, dei quali la legge a lei sola imporrà il 
riconoscimento e la cura 12. Lo status di figlio – che è quanto dire 
di cittadino – è questione del padre, poiché lui solo può decidere 
di conferire legittimità, com’è chiaramente sancito all’art. 159 c.c., 
che, s’è visto in apertura, riecheggia l’antico brocardo per il quale 
pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant. 
 Persino la madre coniugata, ma separata, ha su di sé sola il 
peso della prole, in virtù dell’appena abrogata presunzione di pa-
ternità a seguito di separazione coniugale, novità tutta italiana, non 
essendo previsto neppure dal codice napoleone, e salutata come 

10 Cfr. A.P. Camera, Discussioni, tornata 11 febbraio 1865 (doc. n. 38), 
in Acquarone A. 1960, 295-296. 

11 Cfr. Caracciolo A. 1971; Romanelli R. 1990; Banti A.M. 2000. 
12 La legge che, di fatto, imporrà l’obbligo di riconoscimento alla madre 

naturale, è il R.D. 11.02.1923, in tema di assistenza agli esposti. 

ii. l’ilarità del parlamento SUlla qUeStione Femminile



24 F. D’Alto 25

autentica traccia d’eloquenza di quel principio di parità tra uomini 
e donne, che avrebbe dovuto maggiormente garantire proprio la 
donna, fino a quel momento misconosciuta dall’ordine giuridico 13. 
Ma è chiaro che ancora una volta si tratti di un progresso solo 
formale, per come appare del tutto decontestualizzato dal pia-
no effettivo della norma, che produce i suoi effetti in un mondo 
ben lontano dal guardare ad una donna separata semplicemente 
come ad una donna libera. Quel che accadeva, infatti, era che la 
separazione, pur non sciogliendo il vincolo matrimoniale, finiva 
però per privarlo dei suoi effetti socialmente più rilevanti, qua-
le in primis proprio quella legittimità della prole la cui mancanza 
era così grave per la madre che, marchiata come adultera, vedeva 
accrescere il suo tasso di pericolosità nella percezione della co-
munità in cui viveva, venendone di fatto sospinta ai margini. Ed è 
proprio quella stessa legge che la stava rendendo libera, a relegarla 
al contempo ai confini della giuridicità, dal momento che accorda 
sempre la separazione al marito tradito e non fa altrettanto con la 
moglie, salva l’ipotesi che il marito arrivi a tenere la concubina in 
casa propria o notoriamente in altro luogo, quasi come sanzione 
per aver violato un sottinteso obbligo di discrezione 14. Si segnala 
che anche in merito alla normativa sull’adulterio si registra una 
forte discontinuità del codice rispetto al primo progetto Cassinis, 
che aveva equiparato l’adulterio maschile a quello femminile 15. Il 
concubinato – spiraglio di osservazione feconda sulla relazione tra 
l’uomo e la donna d’antico regime e perciò significativo tratto di 
continuità – è quindi ammesso dal legislatore ispirato al principio 
di parità sessuale. Ed anche Pisanelli, l’assertore convinto della 

13 Com’è testimoniato dalle discussioni precedenti l’approvazione della 
norma, nella seduta del 27 aprile 1865, in Lavori preparatori cit., verbale n. 
12, 55. 

14 Cfr. Di Villata Renzo G. 1989, Separazione personale (storia), in Enci-
clopedia del diritto, XLI, Giuffrè, Milano.

15 La posizione conservatrice del Senato trovava piena corrispondenza 
nella magistratura del Regno, contraria sia all’abrogazione dell’autorizzazione 
maritale che all’equiparazione dell’adulterio maschile a quello femminile. Cfr. 
Solimano S. 2003, 291.

parità sessuale, non manca, in sede di discussione della norma, di 
sottolineare la radicale differenza tra l’adulterio maschile e quello 
femminile, “massime se si riflette al pericolo d’introdurre figli adul-
terini nella famiglia” 16.
 Questi dati complicano non poco l’analisi della capacità 
femminile nel codice italiano, dando una luce significativamente 
diversa al dato dell’emancipazione. Le donne sposate, in forza 
dell’espressa previsione di dover essere munite dell’autorizzazio-
ne del marito per disporre dei propri beni parafernali (art. 134 
c.c.) subivano una limitata restrizione alla loro capacità d’agire, 
tradizionalmente interpretata come regola d’ordine finalizzata a 
non svuotar di contenuto l’autorità del capofamiglia, al quale si 
riteneva comunque di dover affidare la gestione del patrimonio 
familiare. Quest’argomentazione in termini di opportunità era 
avvalorata, già dal legislatore, dalla circostanza che alcuna restri-
zione si prevedesse per le nubili e le vedove, prova di nessun pre-
giudizio riguardante una generale incapacità femminile. Tuttavia, 
già a questo punto dell’analisi appare chiaro ancora una volta il 
formalismo di quest’impostazione, per come la più volte invocata 
piena capacità giuridica delle donne non sposate si svela conno-
tata da ben altri restringimenti visto che le nubili e le vedove, per 
essere pienamente capaci, non dovessero quantomeno rischiare di 
divenire madri 17, facendo generalmente molta attenzione al modo 
d’intendere la propria libertà, come si vedrà. 
 Quel che connota di fatto la capacità giuridica femminile è il 
suo destino materno, che rappresenta il focus della diversità tra i 
due sessi, assunta ad assioma naturalistico della legislazione al ri-
guardo. E proprio questo principio della differenza naturale basato 
sulla maternità – mai sottoposto a discussione neppure dalle cosid-
dette pioniere dell’emancipazionismo18 – apre il varco tra codice e 
antico diritto, che pure i primi progetti avevano tentato di chiudere, 

16 Cfr. Verbale n. 10 cit., 47.
17 Cfr. Montani P. 1995, Madri nubili e tribunali. Legislazione e sentenze 

in età liberale, in Italia contemporanea, 200, 455-468.
18 Cfr. par. 8.
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evocando proprio quella fattispecie seduttiva che aveva di fatto rap-
presentato fino a quel momento l’altra faccia dell’istituzione matri-
moniale e che, pur non venendo mai espressamente trattata, aleggia 
in tutti i discorsi parlamentari sul diritto familiare. Il binomio se-
duzione/maternità naturale risolve il lato oscuro della femminilità 
assunta dal codice che, come tale, non può essere elevato al rango 
della giuridicità: è per questo che l’assenza di una norma relativa 
alla fattispecie seduttiva è già un dato significativo, per come mostra 
una scelta precisa di abrogazione dal tessuto normativo, e perciò 
un rifiuto netto di un certo schema di relazione. Nelle maglie di 
quel libro primo assunto a rango di norma costituzionale, però, la 
dinamica seduttiva continua ad annidarsi: il divieto di indagini sul-
la paternità, correlato alla possibilità di poter sempre reclamare la 
madre, le sole eccezioni al divieto rappresentate dal ratto e dallo 
stupro violento, il mantenimento del principio del concubinato e 
l’abrogazione dell’obbligo di dotare – su cui ci si soffermerà – appa-
iono tutte barriere a tutela del parametro di legittimità della prole, 
e cioè argini alle possibili pretese di una donna che si trovi fuori da 
quei ripari. Persiste, cioè, un forte controllo della sessualità femmi-
nile, attuato attraverso il controllo della maternità, e grazie ad un 
altrettanto persistente manto d’irresponsabilità sessuale maschile. 
Con il codice la seduzione, quantomeno su di un piano formale, 
compie la sua parabola, venendo definitivamente espunta dall’ordi-
ne giuridico, prova della rottura definitiva con il sistema precedente, 
contrassegnato da rapporti non ordinati e filiazioni non volute19; 
del tutto depotenziata dal mancato riconoscimento normativo, la 
fattispecie seduttiva viene di fatto ridotta ad un’unica possibilità di 
tutela, che è l’a zione di riconoscimento della paternità che il legi-
slatore liberale accorda al figlio naturale nei confronti del presunto 
padre, in caso di ratto o stupro violento della madre, al tempo 
del concepimento. In tutti gli altri casi – tra i quali figuravano ad 

esempio quelli non poco infrequenti dei matrimoni celebrati solo 
religiosamente 20 – vi è una sola chance di tutela, riconosciuta in via 
suppletiva dalla giurisprudenza, che è il risarcimento del danno ex 
art. 1151 c.c.: a seguito di comprovata seduzione della donna, la 
cui onestà fosse corroborata da una promessa di matrimonio, poi 
disattesa, poteva riconoscersi alla sedotta un risarcimento econo-
mico, che di fatto costituiva un sussidio alle prime fasi della mater-
nità, visto che il più delle volte le azioni erano intentate dalle madri 
naturali abbandonate dai presunti padri, nei confronti dei quali la 
dichiarazione di paternità restava preclusa.
 Ecco perché l’art. 193 c.c., adeguatamente collocato nella sua 
traiettoria storico-giuridica, perde i tratti di mera norma di chiusu-
ra, dettata a garanzia delle madri naturali, per disvelare, invece, la 
scelta di collocare del tutto ai margini della società civile la donna 
che non rientrasse nell’ideal-tipo codicistico della moglie-madre. 
È per questo che ai fini di un corretto inquadramento del ruolo 
della donna nella società italiana ottocentesca, non si può prescin-
dere da un’analisi della dinamica seduttiva, che trova significative 
risonanze codicistiche e che, quindi, incide ancora sul ruolo fem-
minile nella società ormai italiana. Il discorso giuridico liberale si 
fa particolarmente formale in tema di capacità femminile: elevan-
do il ruolo della donna al piano dei principi, lo spoglia in realtà 
di ogni tutela, rischiando persino di segnare un passo indietro ri-
spetto all’antico regime che, partendo dal riconoscimento norma-
tivo di situazioni di fatto, tendeva comunque a fornire di qualche 
forma di tutela anche le posizioni sociali più svantaggiate, come 
senz’altro erano quelle di fanciulle esposte o madri illegittime.

19 Sotto questo profilo, l’ordinamento dell’antico regime sembrava per-
sino più garantista di quello liberale, nella misura in cui riconosceva giuridi-
camente le distinzioni gerarchiche tra le persone, dettate dall’appartenenza 
ad una specifica comunità, che erano perciò palesi e socialmente accettate.

20 Era complessa la vicenda dei matrimoni solo religiosi, non soltanto 
per le problematiche concrete connesse a situazioni di fatto che non trova-
vano alcuna corrispondenza giuridica, ma anche sotto il profilo dell’appena 
dichiarata laicità dello stato, di cui testimonia un tratto di ambiguità. La laiciz-
zazione del matrimonio costituisce probabilmente la novità più significativa 
del libro primo del Codice Pisanelli, ma l’asserita indissolubilità del vincolo 
rappresenta chiaramente l’effetto del compromesso con la Chiesa e con co-
stumi sociali marcatamente cattolici. Cfr. Gabba C.F. 1876; Schupfer F. 1900; 
Passaniti P. 2011, 252 ss..
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LA FUNZIONALITÀ FEMMINILE
AL SISTEMA LIBERALE DEL PATRIARCATO



Non mancarono, in sede promulgativa, le proposte di tem-
peramenti alla rigidità del divieto ex art. 189 c.c., ma furono le 
ragioni cosiddette naturalistiche a prevalere, in nome delle quali è 
la maternità a dover sempre poter essere reclamata, e non la pater-
nità 1, che deve essere garantita come scelta del padre, soprattutto 
nella dinamica relazionale con la madre 2:

Importa ancora di considerare l’effetto che può esercitare rispet-
to a’ pubblici costumi l’ammettere le indagini sulla paternità. Quante 
donne astute si proveranno a trarre nelle loro reti giovani incauti con 

1 “Non vi è nessun codice al mondo, per quanto io mi sappia, che vieti le 
indagini per la maternità, perché la maternità è un fatto che si può ricercare, 
che si può stabilire; la differenza che esiste tra le antiche e le nuove legisla-
zioni è solamente rispetto alle indagini sulla paternità”. Cfr. Cfr. Gianzana S. 
1887, II, 113. 

2 Alcuni commissari (Niutta e Precerutti) avevano proposto di modifica-
re il divieto d’indagini paterne, inserendo la norma del codice albertino, “se-
condo la quale si fa eccezione al principio che vieta le indagini sulla paternità 
pel caso che vi sia uno scritto emanato dall’individuo indicato qual padre del 
fanciullo, in cui egli siasi dichiarato tale, o dal quale risulti una serie di cure 
date al fanciullo a titolo di paternità”. Cfr. Verbale n. 12, Seduta del 27 aprile 
1865, in Lavori preparatori del codice civile italiano cit., 55. Nella relazione 
ministeriale al re sul libro primo del codice civile, Pisanelli presenta il divieto 
assoluto d’indagini paterne, previsto all’art. 189 c.c., come “un’alta garentia 
sociale, che sta a tutela del decoro e della pace delle fa miglie”, non mancan-
do di evidenziare la centralità della disciplina familiare all’interno dell’ordine 
giuridico: “S’interroghi adunque accuratamente lo stato della opinione pub-
blica in Italia; si faccia della questione argomento di nuove indagini e nuovi 
studi e poi, se vuolsi, si rechi innanzi al potere legislativo una questione sì 
ponderosa che investe sì grandi interessi sociali”. Cfr. Relazione ministeriale 
al re sul codice civile, in Acquarone A. 1960, 371. 
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la speranza di ottenere quelle prove, che potranno assicurare la loro 
fortuna? Quanti immorali pensieri, quanti rei propositi non sono im-
pediti e repressi dal divieto assoluto delle indagini sulla paternità3.

Era, infatti, molto avvertita la necessità di porre un argine alla 
pericolosità femminile, tanto che il topos della seduttrice pronta 
a tutto pur di sposarsi arriva fino ai lavori preparatori del codice 
unitario, proprio per corroborare la necessità del divieto di ricer-
care la paternità, con chiari tratti discriminatori della condizione 
femminile.

Ma come durante il periodo della compilazione non erano manca-
te voci autorevoli contro questa ferrea regola legislativa, così una volta 
entrato in vigore il nuovo Codice alcuni commentatori non si asten-
nero dal censurarlo e la pratica ebbe a lamentarne l’eccessivo rigore4.

Ci si riferisce a quelle voci che già in sede promulgativa solle-
varono dubbi sul divieto ex 189 c.c. e che permasero dopo la sua 
entrata in vigore, dando vita a non pochi progetti di legge. Soprat-
tutto, le critiche si appuntavano proprio sullo svantaggio eccessivo 
a carico delle madri e dei figli, abbandonati ad una completa mar-
ginalità a causa dell’illegittimità, alla quale tentò di apportare dei 
correttivi la pratica giurisprudenziale, riconoscendo appunto – in 
presenza di specifiche condizioni – il risarcimento del danno da 
seduzione. Si tratta di tentativi di riforma dovuti anche al mutato 
clima sociale in tema di emancipazione femminile, questione che si 
accingeva a divenire sempre più cosciente al piano della sensibilità 
sociale, grazie anche all’attività di quei movimenti emancipazioni-
sti che proprio in quegli anni muovevano i loro primi passi 5.

È un fatto che con questo divieto si parifica la cortigiana alla 
vergine sedotta, il vizio al momentaneo trascorso, il disonore alla 
sventura. (...) La donna sedotta che malgrado la sua caduta si è ser-
bata di onesti costumi non può domandare al seduttore una giusta 
riparazione, non può additare al figlio il padre suo. L’art. 189 lo vieta. 
Malgrado la sua condotta e le sue lacrime, non è certo che il sedutto-
re ed il padre siano una persona sola, ella può aver avuto commercio 
con altri uomini. Ecco il duro significato di questo articolo; ecco le 
conseguenze a cui porta6. 

Era un piano non mistificabile, com’è testimoniato dalla non 
scarsa attenzione che gli veniva riservata, e non solo da parte di 
esponenti diretti di quei movimenti emancipazionisti che iniziava-
no a muoversi. Vi erano, infatti, autorevoli voci della classe politi-
ca dirigente dell’epoca che intervenivano nel dibattito pubblico a 
favore delle donne: 

Vero è che, onde penetrare il mistero della paternità, il giudice 
adopera fra gli altri criteri anche questo, che una donna non senza 
motivo si abbandona ad illeciti abbracci, né senza motivo abbandona 
un amante per un altro, e non si persuade della paternità naturale 
di un uomo se non quando quei due ordini di motivi concorrono in 
sufficiente grado nella madre illegittima rispetto a quell’uomo, onde 
escludere il sospetto della paternità di un altro. Vorrebbe forse in 
ultima analisi la tesi che io vado combattendo significare che la incer-
tezza della prova della paternità non tanto provenisse dalla teorica 

3 Cfr. verbale n. 21, Seduta antimeridiana del 6 maggio 1865, in Lavori 
preparatori del codice civile italiano cit., 94-95. 

4 Cfr. Bianchi E. 1880, Le indagini sulla paternità naturale. Proposta di ri-
forma dell’art. 189 del codice civile italiano, in Archivio Giuridico, XXIV, 163.

5 “La definizione del femminismo, nella quale concordano quanti, pub-
blicisti, uomini politici ed economisti, si interessarono all’argomento, come di 

un movimento teso alla piena uguaglianza dei diritti civili, politici ed economici 
della popolazione femminile nei diversi paesi, può caratterizzare sia i raggrup-
pamenti che prendono intorno al Novecento questo nome, sia quelli che sosten-
nero la stessa idea nella seconda metà del XIX secolo. Tuttavia l’introduzione 
del termine e della sua diffusione indicano un mutamento non trascurabile: il 
femminismo è per sua natura estraneo alle varie formazioni politiche; quando 
vi sono femministe cattoliche o nazionaliste, si tratta, all’interno di questi partiti, 
di gruppi che conducono la loro azione come non necessariamente risultante 
dall’orientamento ideale che seguono”. Cfr. Pieroni Bortolotti F. 1963, 17.

6 Cfr. Bianchi E. cit., 165 e 170.
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distinzione tra probabilità e certezza, quanto dalla concreta impossi-
bilità di calcolare i moventi e i ritegni della femminile scostumatezza? 

Ciò varrebbe quanto dire che una donna dissoluta non possa ve-
nire posta in condizioni tali da non concepire se non per opera di un 
solo uomo, e che queste condizioni e quest’uomo non possano mai 
essere con sicurezza comprovati e che una donna, la quale non ha 
fama di dissoluta, debba nondimeno essere supposta tale per la sola 
ragione di aver concepito fuori di matrimonio con libero consenso. 
(…) Egli è un vituperare l’intiero sesso femminile il credere che vi sia 
una categoria intiera di donne per le quali il concubito sia poco meno 
che una funzione vitale, ordinaria e continua, e come tale, e per la 
segreta sua indole, sottratta ad ogni calcolo di probabilità favorevoli 
o contrarie. Donne più brutali dei bruti, e quali sdegnerebbero le 
stesse meretrici di essere rappresentate. (…) La realtà si è che non 
vi ha madre illegittima a cui la prima colpa non abbia costato una 
resistenza e una sconfitta; e che molte ve n’hanno per le quali, in 
ragione appunto delle tristi lotte della prima colpa, il diventar prosti-
tute è tuttavia impossibile o lontanissima trasformazione. Ciò che il 
giudice indaga nei processi di maternità naturale, gli è precisamente 
se il parto sia stato il frutto di un cosiddetto fallo, o di una turpe 
abitudine; le circostanze a cui egli si appiglia per dichiarare padre un 
dato uomo, sono precisamente quelle che fanno apparire costui non 
soltanto reale amante e possibile genitore, ma altresì trionfatore di 
una virtù e di una innocenza meno forti e meno circospette di lui. Se 
quei due punti non sono chiaramente dimostrati, se rimane anche per 
poco fondato il dubbio di precedente corruttela della madre, il giu-
dice si astiene dal pronunciare quella sentenza, a meno che si tratti 
di eccezionale caso in cui anche l’amante di una meretrice può essere 
con buon fondamento riputato padre della prole di lei 7.

Ci si è soffermati su questa posizione non solo per com’è in 
grado di far emergere le questioni che più concretamente si po-
nevano nella vita delle donne, evocandone le tracce di mentalità 
collettiva che vi sottendevano, ma anche perché è un’ulteriore po-
sizione attraverso la quale l’enunciazione del progresso s’accom-
pagna a malcelate necessità conservatrici, finendo per essere del 
tutto speculare all’atteggiamento riscontrato in sede promulgativa 
rispetto alla capacità femminile e dipanando, perciò, ulteriormen-
te l’effettivo approccio politico che si aveva rispetto alla questione: 
l’interesse concretamente perseguito, infatti, rimane la salvaguar-
dia dell’ordine sociale fondato sulla volontà paterna, rispetto al 
quale la tutela della donna appare prevalentemente paternalista, 
nella misura in cui non è il soggetto giuridico pienamente agente 
ad essere preso in considerazione, ma sue specifiche declinazioni, 
quali la nubile, la madre illegittima, la sedotta, ma solo a certe 
condizioni, o la moglie. È un dato di fatto non secondario che 
in tutte le proposte di temperamento del rigore dell’art. 189 c.c., 
permanga il parametro dell’onestà femminile, la cui decisività non 
consente di considerare superato l’ormai solito schema dell’uomo 
vittima della seduttrice, neppure sul piano ideale di un progetto di 
riforma. Anzi, l’ulteriore circostanza che fosse frequente il richia-
mo esplicito alla cosiddetta custodia del ventre, istituto antichis-
simo e largamente utilizzato anche dalla prassi preunitaria, rap-
presenta l’ulteriore conferma del paternalismo imperante in tema 
di riforma del ruolo femminile. Si considerava, cioè, necessaria la 
prova che l’accesso alla donna fosse stato possibile solo al presun-
to padre, consentendo l’emersione definitiva di tutto quell’humus 
per il quale non si attribuiva alcun valore all’autodeterminazione 
della donna e, anzi, se ne confermava la posizione di completa fun-
zionalità all’ordine costituito sul principio del patriarcato 8.
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7 Cfr. Gabba C.F. 1881, La dichiarazione della paternità illegittima e l’art. 
189 del codice civile italiano, in Annuario delle scienze giuridiche, sociali e 
politiche, anno 2, 225-226. Il giureconsulto lombardo divenne un punto di 
riferimento sui temi dell’emancipazione femminile, ed attraverso posizioni 
formalmente progressiste – come quella sul divieto ex 189 c.c. – disvela in re-
altà l’atmosfera prevalentemente retorica dell’epoca. Cfr. Tita M. 2018, 14-15.

8 Si aveva la custodia del ventre quando era provata la difficoltà dell’ac-
cesso alla madre nel tempo del concepimento per ogni persona eccettuato il 
supposto padre. Naturalmente non si esigeva quella prova piena e diretta che 
avrebbe reso assolutamente impossibile l’accesso altrui, ma era necessario ri-
correre alle congetture, le quali consistevano specialmente nella coabitazione 
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Questa idea di custodia della donna, continuamente evocata 
e senza soluzione di continuità tra i differenti ordini giuridici, tra-
duce il cuore della questione, rappresentato dalla necessità di con-
trollo della sessualità femminile, per com’è organica all’onorabilità 
maschile e, perciò, all’ordine sociale. Ed è estremamente signifi-
cativo che il codice liberale la confermi persino in modo espresso, 
con la statuizione per la quale, in caso di morte del marito della 
moglie incinta, il tribunale può essere adito da chiunque vi abbia 
interesse per la nomina di un curatore del ventre (art. 236 c.c.). 
È ancora l’adeguata collocazione storico-sistematica che non con-
sente di ridurre questa regola a norma di chiusura della legittimità 
della prole, esprimendo invece tutta la complessità della tradizio-
ne socio-giuridica che la sottende e che, evidentemente, sottende 
anche al codice. 

(...) Con l’abolizione del concubinato (...) e perché non fosse 
chiusa ai figli naturali la via al loro riconoscimento, si creò, ad imita-
zione del senatoconsulto Planciano, questo istituto della custodia del 
ventre, onde a denuncia della donna pregnante era in facoltà dell’uo-
mo il costringerla sotto severa custodia a tutela dell’identità e realtà 
del feto. In sostanza era ad un tempo e un’affermazione per questo 
(quando non si sconfessava autore della pregnanza) della precedente 
fedeltà della donna, e una misura di cautela ad assicurare la sincerità 
del parto. E si fu quindi sulla norma di tale istituto che la posteriore 
giurisprudenza, nei giudizi di filiazione, di reclamo di stato, ove il 
sistema probatorio, anziché sulla constatazione di fatti materiali, do-
veva di necessità poggiare e consistere principalmente sovra le con-

getture e le presunzioni, volle riscontrare una presunzione gravissima 
sulla onestà della pregnante, massime all’epoca del concepimento, e 
per la quale potesse razionalmente aversi, se non la certezza, almeno 
la convinzione che in quel torno di tempo la medesima non ebbe a 
trattare e carnalmente conoscere altri uomini, all’infuori di quello a 
cui attribuiva la paternità del suo feto. La custodia può comprovare 
quell’aureola di purezza e di castità che forma il più bell’ornamento 
e l’indispensabile patrimonio di ogni giovane onesta, cui Dio e natura 
precipuamente affidarono la tutela dell’onore e del buon costume 
delle famiglie e del morale incremento della società9.

Tutti gli autori che hanno proposto una riforma del divieto 
d’indagini paterne hanno infatti insistito sulla bontà di sistemi 
pre-codificatori – primo fra tutti quello dello stato pontificio – nei 
quali la ricerca della paternità era ammessa a precise condizioni, 
che si risolvevano nell’onestà della madre. Lo scopo di garantire il 
parametro della legittimità era altresì perseguito grazie al crescen-
te aumento della responsabilizzazione del ruolo materno che si 
presentava soprattutto come un efficace rimedio per la risoluzione 
della grave questione dell’infanzia abbandonata, i cui costi grava-
vano sullo stato 10, e alla quale deve ascriversi anche la crescente 
attenzione nei confronti degli aborti e degli infanticidi, infarcita 
tra l’altro degli ormai noti toni paternalistici nei confronti della 
madre, che sembrano tenere in nessun conto le condizioni nelle 
quali era costretta dall’ordine costituito:
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more uxorio, nella gelosa sorveglianza per parte dell’amante, nella condotta 
onesta e riservata della donna, e nella di lei civile condizione; imperocché 
queste circostanze rendendo sommamente difficile che un altro uomo avesse 
potuto godere dei suoi favori, inducevano la morale certezza che la feconda-
zione fosse avvenuta per opera dell’amante il quale solo aveva avuto libero 
l’accesso alla madre. Cfr. Bianchi E. cit., 173. Sulla custodia del ventre quale 
esempio significativo di caso in cui ammettere la ricerca della paternità, cfr. 
anche Gabba C.F. 1881 cit., 227. 

9 Si tratta di brevi stralci di una decisione della Corte d’Appello di Pe-
rugia, emessa nel 1880 in tema di riconoscimento della paternità naturale, a 
testimonianza della persistenza di una specifica forma mentis sulla questione 
femminile. Cfr. sent. Corte d’Appello Perugia, 31.05.1880, in Il Foro Italiano, 
V/1880, 743.

10 “Fare la storia dei poteri paterni nel Novecento significa tout court 
fare la storia dello stato e delle sue politiche nei confronti della società civile. 
(...) L’interesse per i figli e per l’educazione è anche quello per l’omologazione 
pubblica alla luce dell’idea di cittadino e di società – democratica, religiosa, 
totalitaria – che lo stato si pone”. Cfr. Cavina M. 2007, 252.
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Non rade volte, chi nol sa, oppressa dalla vergogna e dallo spa-
vento della propria impotenza, la povera donna, che si trova madre 
all’atto stesso di vedersi abbandonata da chi la illuse con ben altre 
speranze, volge in animo i più atroci disegni, si fa arbitra della vita 
altrui per non aver saputo essere padrona di sé medesima, e compie 
un tristissimo ciclo di traviamenti e di rovine, col procurato aborto o 
coll’infanticidio11.

Le riforme che si auspicano in tema di paternità finiscono 
pertanto per strumentalizzare soltanto la debolezza della donna, 
per come tendono sostanzialmente ad un mero temperamento del 
divieto, che tra l’altro si ritiene compiuto continuando ad interve-
nire solo sulla condotta femminile, la cui onestà viene assunta a 
parametro risolutivo della relazione tra i due nuovi genitori. Il di-
vieto d’indagare la paternità, imposto per garantire l’ordine delle 
famiglie legittime, sembra fondarsi proprio sulla morigeratezza dei 
costumi femminili, compiutamente salvaguardata dal rigore della 
legge:

credo che donne malvage e corrotte non avranno speranza che il 
tribunale offra loro un aiuto per tentare dei ricatti in pregiudizio di 
quegli incauti che si sono imprudentemente abbandonati nelle loro 
braccia12.

La ratio delle riforme che venivano di volta in volta proposte 
era, in forma quasi paradossale, la stessa che animava il divieto che 
pure si dichiarava di voler almeno temperare, perché non mirava-
no mai al principio costituente, che era la salvaguardia del presun-
to padre:

La differenza di condizione giuridica fra la prole legittima e la 
naturale è un portato necessario del modo in cui è ordinata la comu-
ne convivenza degli uomini nel seno della società civile. La filiazione 
legittima emana dal matrimonio, da questa altissima di tutte le istitu-
zioni divine ed umane, che è la molecola organica della famiglia, la 
condizione prima e indispensabile della vita sociale. La filiazione na-
turale deriva al contrario da quelle unioni illegittime le quali, ancor-
ché presentino talvolta una certa stabilità, non cessano per questo di 
offendere il sentimento morale e di arrecar danno alla società, perché 
contribuiscono al disordine e alla corruzione dei costumi. Per questo 
è necessario un diverso trattamento giuridico, senza di cui il matri-
monio sarebbe posto in non cale, e gli uomini tenderebbero a sot-
trarsi ai pesanti doveri che ne derivano, contenti di procurarsi un’ap-
parenza di famiglia con le relazioni effimere del concubinato. (...) In 
questa materia la legge stabilisce fra la prole legittima e naturale una 
differenza, notevole specialmente in rapporto alla paternità. Infatti la 
maternità, sia essa naturale o legittima, è strettamente connessa con 
la gravidanza e col parto, fatti che difficilmente si nascondono e dei 
quali è agevole procacciare la prova: ma la paternità è circondata da 
un mistero che finora la scienza non ha potuto svelare. Per questo, 
mentre le ricerche sulla maternità sono ammesse di regola anco in 
mancanza di matrimonio, non poche legislazioni osteggiano le ricer-
che sulla paternità naturale. Se vi è matrimonio, il rapporto della pro-
le col padre emana da una presunzione di legge, ma se il matrimonio 
manca, la paternità non si può stabilire con assoluta certezza13.

Quel che si compie, quindi, con il codice liberale è la statu-
izione di una pressoché completa deresponsabilizzazione legale 
del padre, che viene interamente assorbita dalla condizione in 
cui finisce per trovarsi la madre, poiché è lei che subisce intera-
mente gli effetti del divieto ex 189 c.c.: è lei che sarà legalmen-
te costretta ad allevare il bambino, con tutto il carico derivante 
dalla completa marginalità sociale nella quale sprofonda. Solo 
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11 Cfr. Gabba C.F. 1881, 185. Che il problema dell’infanzia abbandonata 
fosse quello realmente avvertito, è testimoniato ancora in questa proposta di 
riforma dell’art. 189, nella quale l’A. riporta i dati relativi all’infanzia illegitti-
ma secondo una statistica del 1880. Cfr. Gabba C.F. cit., 182-183. 

12 Cfr. Cuturi T. cit., 426. 13 Cfr. Bianchi E. cit., 164.



40 F. D’Alto 41

nel caso di provata onestà femminile, la donna esce fuori dal pro-
totipo della seduttrice macchinosa, per rientrare in quello della 
sedotta per ingenuità, potendo così ambire almeno ad una picco-
la tutela ordinamentale, che consiste nella possibilità di ottenere 
un risarcimento economico. Il cerchio, così, si chiude, limitando 
al massimo grado possibile l’accesso della sedotta al piano ordi-
namentale e consentendoglielo solo in qualità di vittima compro-
vata, ossia quando la donna ha sì “abbandonato il suo corpo” pre-
stando il proprio consenso (ossia al di fuori delle ipotesi del ratto 
e dello stupro violento ed altresì al di fuori del matrimonio), ma 
l’ha fatto a seguito di un comportamento doloso dell’uomo, teso 
a carpirle quel consenso con la frode 14, e segnatamente con l’in-
ganno più seducente per una donna, che è quello delle nozze. Si 
noti, al riguardo, che un’accentuata rigidità dei ruoli processuali 
non casualmente si registra proprio in concomitanza alla gradua-
le formalizzazione della promessa che, già a partire dalla fine del 
XVIII secolo – quando inizia il procedimento di depenalizzazio-
ne dello stupro senza violenza 15 – arriverà a concretizzarsi come 
l’unica condizione utile a richiedere un risarcimento per sedu-
zione. L’irrigidirsi degli sponsali rientra, infatti, in quell’ampio 
fenomeno di responsabilizzazione del consenso femminile, per il 
quale l’assenso alla relazione si presume sempre consapevole, e 
cioè responsabile, eccetto appunto che in presenza di promessa 
di nozze, che si concretizza nell’unica prova in grado di rendere 
la donna potenzialmente vittima 16. 

È l’aspetto pubblico della promessa ad assumere grande peso, 
e in questo senso l’osservanza di un rituale rigido – che richiede-
va lo scambio delle strenne, il brindisi, la presenza di testimoni e 
il consenso dei genitori – diventa l’unica attestazione riconosciuta 
dell’avvenuto contratto. (...) Assumendo un carattere di ufficialità, la 
promessa accentua il suo significato cerimoniale di preludio al matri-
monio, mentre sempre di meno comporta, come immediata conse-
guenza, l’avvio della pratica sessuale e della convivenza. (...) L’aspetto 
più rilevante è il mutamento dei toni con cui in questi casi la donna 
espone al giudice la sua esperienza: la copula viene descritta come 
una violenza a cui essa non ha potuto sottrarsi o come la conseguenza 
di una lunga contrattazione con l’uomo. Il suo atteggiamento sem-
bra rilevare la coscienza di aver commesso un atto disapprovato e 
ritenuto colpevole; mentre in particolare nelle deposizioni del primo 
Seicento essa ammetteva senza riserve il suo consenso al commercio 
carnale, protetta com’era dalla parola maschile, ora, nel tentativo di 
discolparsi, sottolinea con forza le resistenze opposte alle pressioni 
dell’uomo17.

14 L’espressione dell’abbandono del corpo da parte della donna è signifi-
cativamente adoperata per descrivere l’unione sessuale con l’uomo dal punto 
di vista femminile ed è equivalente alla formula della traditio corporis, ampia-
mente utilizzata sia in dottrina che in giurisprudenza, ancora nel Novecento 
inoltrato. Cfr. De Giorgi M. V. 1970, Seduzione con promessa di matrimonio, 
in Giurisprudenza Italiana I/2, 278.

15 Cfr. par. 6.
16 Sulla risarcibilità del danno da seduzione ex art. 1551, Cfr. Cazzetta 

G. 1999, 362 ss.; D’Alto F. 2000, 95 ss., in particolare per l’analisi giurispru-
denziale.  

17 Cfr. Cavallo S. – Cerutti S. 1980, Onore femminile e controllo sociale 
della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento, in Quaderni storici 44, 371-
372. “Ancora all’inizio del XVII secolo esisteva, si dice, una certa franchezza. 
Le pratiche cercavano raramente il segreto; le parole erano dette senza ec-
cessiva reticenza, e le cose senza troppa simulazione; si aveva coll’illecito una 
familiarità tollerante”. Cfr. Foucault M. 1978, 9. 
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iv.

LA FAMIGLIA FONDATA 
SULLA MOGLIE-MADRE E DIRETTA 

DAL MARITO-PADRE



Sono queste le strade attraverso cui le complesse dinamiche 
della seduzione, cariche di topoi inscritti dai secoli nella coscienza 
collettiva, riescono ad entrare anche nell’ordine che sembrava averle 
eliminate. Al di fuori del recinto matrimoniale tracciato dal codi-
ce civile, la relazione sessuale si traduce per la donna in un danno 
subito, facendo del tutto evaporare la sua possibilità di autodeter-
minazione e perciò (ri)conducendola appieno negli antichi schemi 
relazionali fondati sull’idea di custodia del corpo femminile. E per 
quanto la giurisprudenza liberale riconoscesse il danno in rapporto 
al dolo del seduttore, la prospettiva storica rende sempre meno mi-
stificabile l’organicità della questione economica alla relazione amo-
rosa – e soprattutto la sua ascrivibilità al piano della forma mentis 
collettiva prima ancora che a quello normativo – per quanto venisse 
chiaramente demistificata solo in relazione alla donna coinvolta: 

Occorre infine ancora una volta avvertire che le affermazioni del-
la donna di essere stata sedotta con inganno devono dal giudice esser 
considerate con doverosa cautela, essendo sempre possibile che ven-
ga da essa posta in essere una astuta macchinazione volta ad ottenere, 
con la minaccia di un’azione giudiziale, una somma remuneratoria e 
non riparatoria del non dolosamente carpito congiungimento1.

Si avverte tutta la pervasività del circuito onore-diritto, che 
sembra imperniarsi sul consenso femminile, ed in forza del quale 

1 Cfr. Fadda E. 1959, Responsabilità per seduzione illecita, in Il Foro 
Italiano, LXXXII/4, 48. È molto significativo, proprio sul piano storico-giu-
ridico, che il riferimento alla macchinazione femminile in tema di relazioni 
amorose persista ancora nel XX secolo inoltrato. 
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la donna che avesse deciso di avere una relazione al di fuori del 
matrimonio, è giuridicamente considerata agente per causa turpe, 
e quindi incapace di qualsiasi tutela, fosse anche per il figlio nel-
le ipotesi di maternità naturale: per il suo riconoscimento, infatti, 
non può agire giudizialmente, in virtù del divieto ex art. 189 c.c.; 
né può farlo per ottenere un risarcimento, perché si tratterebbe di 
azione nulla per causa illecita.

Ma tutto questo che cosa contempla? L’ipotesi di una donna la 
quale verrebbe a dire “Ti ho concesso i miei favori per averne una 
retribuzione (...). Se si suppone senz’altro che reclamisi la remunera-
zione del proprio trascorso, il corrispettivo dell’onta e della deprava-
zione; se si riferisca a domanda di colei che per venalità si è arresa o 
si arrende ed agisca (...), è troppo ovvio che si abbia una causa turpe, 
viziante l’obbligazione. Ma questo non fu mai, né è il caso della don-
na sedotta; bensì quello della meretrice, della prostituta. Che se di 
leggieri si comprenda, essere il più delle volte la seduzione il tramite 
che conduce alla prostituzione, e tentare alcune volte la prostituta 
d’atteggiarsi a semplicemente sedotta, ciò non varrà mai a togliere 
i distintivi troppo caratteristici dell’una e dell’altra posizione ed in 
fatto e in diritto onde emanano distinte le conseguenze2. 

Il confine con il meretricio – costantemente evocato – costitui-
sce la sottotraccia decisiva di un gioco di ruoli che sembra imper-
niarsi sull’onestà femminile, ispirata dal matrimonio come unico 
desiderio di relazione con l’altro sesso. È per questo che si ammet-
te il risarcimento del danno da seduzione, a specifiche condizioni: 
l’errore viene in un certo senso ricondotto in una sorta di alveo 
di giuridicità, poiché, come colei che si sposa, la sedotta avrebbe 
ceduto esclusivamente per le nozze che, infatti, la giurispruden-
za pretende siano promesse, proprio a totale garanzia dell’onestà 
femminile, che resta comunque, anche in questa ipotesi risarcito-
ria residuale, criterio risolutivo. 

A me pare evidente che nella seduzione mediante dolosa promes-
sa di matrimonio sia insito un vero e proprio patto dell’uomo e della 
donna, di unirsi sessualmente fuori di matrimonio, alla condizione 
che questo si faccia dopo; patto che la donna ha eseguito dal canto 
suo, e che l’uomo invece si rifiuta di eseguire per ciò che riguarda la 
condizione del matrimonio (...) 3. 

La costruzione giuridica è sottile ma efficacissima: il risarci-
mento è concesso per l’accertato dolo del seduttore, senza alcun 
riconoscimento neppure di un’attività colposa della donna, perché 
questo comporterebbe l’ammissione di una causa turpe, non con-
sentita né ammissibile dall’ordinamento giuridico 4. 

Pare chiaro, a questo punto, che la collocazione della posizio-
ne della donna all’interno del sistema liberale assuma ben altre 
connotazioni rispetto alla tutela della sua piena autodeterminazio-
ne, perché la prospettiva storico-giuridica consente d’illuminare la 
portata effettiva dei progressi che pure formalmente vennero at-
tuati. Appare, così, densa di significato la circostanza che anche la 
donna assurta ad ideal-tipo dalla codificazione – la moglie – sia di 
fatto posta di continuo sotto la sorveglianza dell’ordine giuridico, 
sempre teso a circoscriverne gli ambiti di movimento, come acca-

2 Cfr. Giacobone A. 1890, 80.

3 Cfr. Gabba C.F. 1897, Nota alla sentenza della Corte d’Appello di Ca-
tania del 23.08.1896, in Il Foro Italiano, XXII, 714, dove si sostiene la natura 
contrattuale del risarcimento del danno da seduzione.

4 “L’ordinamento giuridico non può prestare la sua tutela a chi preten-
da di fondare un suo diritto sulla convenzione invalida per l’illiceità della 
causa che l’affetta. (...) Né (la sedotta) potrebbe pretendere di dimostrare 
che, senza il rispetto di quella condizione (la promessa) non avrebbe con-
trattato, perché una volta assodata l’illiceità del negozio, in questa dimostra-
zione che implica il riconoscimento, anzi la allegazione della sua turpitudo, 
la donna non auditur”. Cfr. Di Salvo C. 1948, Diritto di non concepire, in Il 
Foro Italiano, LXXI, 111. “Occorre però rilevare che la giurisprudenza co-
stantemente esclude – a nostro sommesso avviso erroneamente – la possibi-
lità di concorso di colpa della sedotta, affermando che in ogni caso il titolo 
al risarcimento non deriva dal fatto della congiunzione carnale, sebbene dal 
comportamento dell’uomo diretto a coartare la volontà della donna onesta”. 
Cfr. Fadda E. cit., 47.
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de in virtù dell’espressa previsione ex art. 134 c.c. 5. Si è già fatto ri-
ferimento al dato che l’imposizione dell’autorizzazione maritale, e 
quindi la statuizione di una incapacità relativa della donna sposata, 
sia stato tradizionalmente ricondotto a ragioni di ordine familiare 

– e perciò di ordine pubblico – argomentandone la necessità non 
certo sul presupposto di una presunta generica incapacità femmi-
nile, quanto piuttosto quale omaggio all’autorità del marito, la cui 
guida veniva comunque considerata indispensabile al benessere 
della famiglia, che sarebbe stato seriamente compromesso da una 
gestione a due. Deve però dirsi che anche l’analisi della disciplina 
ex art. 134 c.c. sembra disvelare una coscienza collettiva – e per-
ciò un piano concreto – saldamente ancorata ad antichi schemi 
relazionali, per i quali l’autorizzazione del marito pare esser consi-
derata sempre necessaria all’attività della moglie, mostrando così 
una persistente impermeabilità alle novità che, quantomeno su di 
un piano ideale, si facevano strada in tema di capacità femminile6. 
Per queste ragioni l’espressa previsione dell’autorizzazione finisce 

per rappresentare un punto d’analisi particolarmente utile a com-
prendere come mai il codice Pisanelli sia stato definito, e a ragione, 
un’occasione perduta per l’emancipazione femminile 7. 

Il limite imposto dall’art. 134 c.c. non si poteva considerare, 
nella realtà dei fatti, un impedimento particolarmente avvertito 
dalle mogli, perché chiaramente ne riguardava un numero ristretto, 
e cioè quelle donne che, grazie alla provenienza sociale, potevano 
disporre – o meglio, avrebbero potuto disporre – di un patrimonio 
personale 8. Ma è proprio la pregnanza, anche simbolica, della po-
tenziale disponibilità connessa al diritto proprietario a costituire 
il fulcro della questione: disporre dei beni parafernali era l’uni-
ca occasione che la donna sposata aveva di esser proprietaria di 
beni, dal momento che anche la dote era amministrata dal marito. 
Sul piano dei concreti assetti sociali e perciò dei principi che re-
almente informavano la nuova società italiana, è evidente che non 
fosse ricompresa la proprietà se ad essere titolari del diritto era un 

5 Il tema dell’incapacità della donna sposata è stato oggetto di trattazioni 
specifiche, cfr. Martone L. 1996, L’incapacità della donna nel sistema giuridico 
dell’Italia liberale, in Democrazia e diritto, 2-3, Franco Angeli, Milano; Di Si-
mone M.R., La condizione femminile in Italia dal codice del 1865 al codice del 
1942. Spunti per una riflessione, in I cinquant’anni del codice civile, in Atti del 
Convegno di Milano del 4-6 giugno 1992, Giuffrè, Milano, II, 561 ss.;  Fiora-
vanzo M. 1994, Sull’autorizzazione maritale. Ricerche intorno alla condizione 
giuridica della donna nell’Italia unita, in Clio, XXX – n. 4, Edizioni Scientifi-
che Italiane, Napoli. In particolare sulla famiglia delineata dal codice unitario, 
cfr. Vincenzi Amato D. 1988, Il diritto di famiglia dalla Rivoluzione francese 
al 1919, in P. Melograni (a cura di) e con la collaborazione di L. Scaraffia L., 
La famiglia italiana dall’800 ad oggi, Laterza, Roma-Bari, Cazzetta G., 2012.

6 L’autorizzazione maritale, infatti, al di là delle argomentazioni formali, 
poggiava sulla diffusa mentalità dell’inferiorità naturale della donna rispetto 
all’uomo, in particolare nelle questioni generalmente patrimoniali. “Noi non 
esitiamo a dichiararci recisamente contrari alla teoria dell’assoluta libertà del-
la donna maritata. Niun dubbio che la società domestica, al pari della società 
civile e religiosa, e di ogni altra associazione di persone unite in un vincolo 
nell’intento di raggiungere uno scopo comune, ha d’uopo di una potestà so-
vrana che ecciti e moderi l’azione dei singoli membri, in modo da spingere 
ognuno al conseguimento del suo fine, senza impedire nello stesso tempo agli 

altri di raggiungere lo stesso intento. (...) Senza un capo, adunque, nemmeno 
la società coniugale potrebbe sussistere, e questo capo, indicato dalla natu-
ra medesima, non può essere che il marito. (...) D’altro canto poi, ed anche 
nell’ipotesi che marito e moglie abbiansi piuttosto a considerare come due 
capi associati nel medesimo governo (cosa per noi contraria alla natura stes-
sa), niuno potrebbe contestare un fatto che, malgrado tutte le affermazioni 
teoriche ed astratte, si impone e deve imporsi al giudizio del legislatore, ed è 
che la donna, sia per carattere naturale alieno dai negozi della vita civile, sia 
per tradizioni inveterate e sia infine per la maniera dell’educazione, è di gran 
lunga inferiore all’uomo nell’abilità pratica di amministrare un patrimonio; 
e tal motivo non parve sufficiente per infliggerle un’incapacità generale, cer-
to giustifica pienamente quella legge che, traendo profitto dalla vicinanza di 
un consigliere più illuminato ed affettuoso, soccorra all’abituale inesperienza 
della donna”. Cfr. Boggio G. 1889, 181-183. 

7 Cfr. Isatia A.M., La questione femminile nelle discussioni parlamentari, 
cit., 168. 

8 “L’autorizzazione maritale interessa in prevalenza una minoranza 
appartenente alle classi medie ed alto borghesi o al ceto nobiliare. Tuttavia 
la norma era parte di un’articolata trama giuridica relativa alla condizione 
femminile, la cui conoscenza non può dirsi completa se manchi questo im-
portante tassello. D’altro canto, perlomeno per le categorie sociali interessate, 
l’istituto era fattore di grave menomazione”. Fioravanzo M. cit., 642. 
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donna, tra l’altro sposata. Era la famiglia legittima, prima ancora 
dei suoi singoli componenti, a rappresentare un soggetto giuridico 
primario per l’ordinamento, come ben si coglie dalla funzionalità 
femminile, che appariva troppo compromessa da un concreto indi-
vidualismo proprietario. La tutela della famiglia e del patrimonio 
familiare costituivano assi portanti dello stato e, perciò, specifici 
obiettivi dell’ordinamento, in nome dei quali finivano per essere 
costantemente sacrificati i singoli, uomini o donne che fossero. È 
in questa prospettiva, infatti, che deve leggersi anche il riconosci-
mento della piena capacità d’agire a vantaggio delle nubili e delle 
vedove, e cioè come una statuizione dal tono consapevolmente 
formale e che per questo costituiva un argomento largamente uti-
lizzato per negare il pregiudizio d’incapacità della donna tra i fon-
damenti dell’art. 134 c.c.. Si trattava, in realtà, di una deduzione 
normativa di carattere retorico, per come era di fatto impossibile 
che una donna sola potesse essere proprietaria di un patrimonio e 
potesse altresì disporne, fuori da ogni tipo di controllo. La vedo-
vanza si traduceva per lo più in una grave marginalità, soprattutto 
nei ceti popolari, che derivava dalla scomparsa di quello che, nel-
la quasi totalità dei casi, rappresentava l’unica fonte di sostenta-
mento economico; ma anche nei ceti più elevati, quando cioè le 
donne potevano effettivamente disporre di maggiore autonomia, 
le limitazioni più marcatamente sociali le ponevano comunque ai 
margini 9. La condizione delle nubili era probabilmente quella più 
carica d’ambiguità: grazie all’emancipazione ottenuta dal codice, 
la donna non sposata rappresentava una traccia manifesta di ever-
sione da un sistema, quello retto dal matrimonio. E sebbene non 
possa negarsi la componente progressista della norma, soprattutto 
nella sua traiettoria storica – lungo la quale le single matureranno 
bel altra presenza – nella realtà sociale italiana tra Otto e Novecen-
to si trattava di un profilo per lo più ideale, al quale difficilmente 
potevano aspirare anche le signorine dei ceti più elevati.

Le nubili, la cui condizione non dipendeva dall’interrompersi di 
un destino che le aveva portate a ricoprire il ruolo di moglie previsto 
per il loro sesso, ma dal non essersi mai sposate, occupavano una 
posizione molto marginale: non ricoprivano funzioni sociali, non di-
sponevano per diritto di alcun patrimonio (neppure quello dotale) e 
nelle gerarchie familiari erano collocate nei ruoli più subalterni. Ciò 
avveniva in tutti i ceti sociali 10.

La società dell’epoca in realtà relegava le non sposate ai mar-
gini della comunità e della loro stessa esistenza, con ciò eviden-
ziandosi il senso effettivo della pienezza di capacità d’agire che 
pure la legge loro conferiva: l’ordinamento più facilmente poteva 
rispondere ai suoi costrutti ideali quando il controllo sui com-
portamenti era garantito da una pervicace prescrittività della co-
munità d’appartenenza. L’autonomia delle cosiddette signorine 
non trovava alcuna corrispondenza sul piano del riconoscimento 
sociale, e non solo per la loro pericolosità, soprattutto dal punto 
di vista morale, data dal nesso con la seduzione, ma anche perché 
il nubilato definitivo era sempre guardato come un destino man-
cato e si concretizzava in un’assenza di status. Chiuse nell’an-
gusto reticolo familiare, la cui tenuta era garantita dalla rigida 
disciplina dell’onore, la vita di queste persone era destinata a 
risolversi nelle famiglie d’origine, nelle quali assolvevano ai lavori 
domestici e di cura 11.

9 Cfr. Palazzi M. 1997, 403 ss.

10 Cfr. Palazzi M. 1997, 405 ss.
11 Non è un caso che diverse penne femminili dell’epoca si soffermas-

sero sulla condizione delle nubili, evidenziandone la drammaticità. Teresa, 
ormai sola, con i fratelli sposati e perciò fuori casa ed i genitori morti, de-
cide di provare a riscattarsi dalla sua marginalità, raggiungendo l’uomo che 
avrebbe voluto sposare. Eppure la sua vita permane sotto il controllo della 
comunità: “[L’amica le disse:] che cosa penseranno le tue sorelle, tuo fratel-
lo?”. Si strinse nelle spalle. – La gente? – Oh! La gente poi... E sorrise col 
suo sorriso malinconico, al quale si aggiunse una punta d’ironia. – Tuttavia 

... se mi facessero delle osservazioni, a me, tua amica? – Ebbene, dirai ai 
zelanti che ho pagato con tutta la mia vita questo momento di libertà.”. V. 
Neera 2009, Teresa, Il Poligrafo, Padova, 2009, 223-224. 
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Certo, nel lungo periodo il nubilato iniziò a far emergere i suoi 
aspetti progressisti, soprattutto rispetto alle possibilità di lavoro: 
gli opifici si riempivano di presenze femminili, che gradualmente 
si insediavano in tutto il terziario. Le ragazze dei ceti medi e alti, 
invece, studiavano soprattutto per diventare maestre:

a Milano, nella prima metà degli anni settanta dell’Ottocento pa-
reva cosa stupefacente di modernità il fatto che signorine di famiglia 
ricca, alla fine del ciclo degli studi superiori, facessero coraggiosa-
mente un anno di pratica delle scuole pubbliche e si presentassero 
agli esami per avere la patente di maestra12.

Il lavoro rappresentò l’elemento di maggior visibilità per le 
donne, soprattutto con la guerra, durante la quale, infatti, occupa-
rono anche posizioni tradizionalmente maschili, come ruoli diret-
tivi o amministrativi:

nel settore terziario le donne diventarono tranviere, bigliettaie, 
postine, impiegate, ma anche infermiere, guidatrici di ambulanze, 
ausiliarie militari. Nelle manifatture la loro presenza aumentò nei 
settori già fortemente femminilizzati, come quelli tessili, dell’abbi-
gliamento e alimentari, spesso convertiti alle esigenze belliche, ma 
anche nei comparti a prevalente manodopera maschile, come quello 
meccanico e le fabbriche di armi e proiettili e in genere di allestimen-
to di materiali bellici 13.

Tuttavia, i toni con cui la politica liberale guardava alla que-
stione femminile erano quelli che si son visti, toni cioè paternalisti 
e retorici, senza slanci effettivi in termini di progresso, ma anzi 
carichi di abusati formalismi, in forza dei quali si riusciva a dare 

l’idea non solo di voler innovare, ma addirittura di stare innovan-
do, anche mentre non si stava progredendo materialmente in nulla. 
Basti pensare che quelle stesse argomentazioni che si sono inter-
cettate durante le discussioni per l’approvazione del codice civile, 
a sostegno della parità sessuale, si ritrovano pressoché immutate 
oltre cinquant’anni dopo, in occasione dell’abrogazione dell’au-
torizzazione maritale – provando così che in nulla s’era cambiato 

– confermando il sospetto del radicato paternalismo della classe 
politica dell’epoca rispetto al ruolo della donna in società:

Il punto di partenza fu la proposta abolizione dell’istituto del-
l’autorizzazione maritale, reclamata insistentemente da correnti fem-
ministe e da correnti giuridiche. Le prime intendono lottare contro 
ciò che considerano come una delle manifestazioni del vieto tradi-
zionale concetto dell’inferiorità della donna all’uomo. Le seconde 
censurano l’istituto come irrazionale e non pratico, ed in ogni caso 
come difettosamente ed illogicamente organizzato nella vigente leg-
ge positiva. A vero dire è abbastanza discutibile che questo speciale 
argomento si presti ad essere trattato sotto il profilo della riscossa 
femminista, poiché il concetto dell’incapacità del sesso, che pure si 
è fatto strada e si mantenuto sotto tanti aspetti nel nostro ordina-
mento legislativo, non è quello che ha fondamentalmente ispirato il 
legislatore italiano nella soggetta materia14. Data la regola della piena 
capacità di diritto privato adottata per la donna maggiorenne nubile 
o vedova, e talora per la stessa donna maritata (assenza, interdizione 
del marito, separazione coniugale per colpa di lui), non è possibile 
riferire la limitazione della facoltà di disposizione patrimoniale della 
moglie ad una sua presunta inattitudine subiettiva: si tratta invece 
di un omaggio che nell’interesse dell’unità del governo familiare si 
credette di rendere (a ragione o a torto) al marito, principio ancora 
attualmente non impugnato, che fa del marito il capo della famiglia.

12 Cfr. De Giorgio M. 1988, Signore e signorine italiane tra Otto e No-
vecento. Modelli culturali e comportamenti sociali regolati da uno stato civile, 
in Ferrante L., Palazzi M. e Pomata G. (a cura di), Ragnatele di rapporti 
cit., 468.

13 Cfr. Palazzi M. 1997, 416.

14 Il movimento emancipazionista si occupò specificamente di questio-
ni giuridiche attinenti alle donne, tra cui l’autorizzazione maritale. Cfr. F. 
Pieroni Bortolotti 1975, Cap. II. 
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In altri termini, non si vuole sminuire la portata riformista del-
la legge, soprattutto sul piano simbolico dell’emancipazione della 
donna, resa improcrastinabile dall’attivismo e dalla presenza di cui 
le donne di ogni ceto avevano dato prova durante la guerra, ma si 
vuol sottolineare il peso effettivo che la questione della capacità 
femminile tout court aveva nell’agenda politica del tempo, rispetto 
alla quale le ragioni del femminismo erano costantemente tenute 
al di fuori 15. L’incapacità relativa, sancita dall’art. 134 c.c., su di un 
piano logico-sistematico, e perciò di tenuta del sistema-codice, era 
posta in termini di eccezione al principio di autodeterminazione 
individuale, ma il contesto applicativo della disciplina mostra, in-
vece, un’autorizzazione maritale concepita come regola generale 
in tema di disposizione patrimoniale da parte della donna sposata, 
tanto da trovare applicazione anche in quei casi per i quali sarebbe 
stata espressamente esclusa, per esempio per assenza o inabilita-
zione del marito16. La legge Sacchi, abolendo l’art. 134 c.c., e pur 
conservando un approccio prevalentemente formale rispetto alla 
questione femminile – avallato dai regolamenti attuativi che ne 
seguirono e che non poco ne limitarono la portata progressista17 

15 È efficace la sottolineatura che la cosiddetta Legge Sacchi emancipò 
le mogli, ma non le donne. Cfr. F. Mastroberti 2016, La “Legge Sacchi” sulla 
condizione giuridica delle donne: grande riforma o “modestissima leggina?”, 
in Quaderni del Dipartimento Jonico, Il Mediterraneo e la Grande Guerra. 
Diritto, politica, istituzioni, a cura di F. Mastroberti e S. Vinci, 4, 53. 

16 Cfr. D’Alto F. 2020, La capacità, 37 ss..
17 È uno stralcio della nota relazione del senatore Bensa sul progetto 

di legge, approvato dalla Camera dei Deputati il 09.03.1919, sulla capacità 
giuridica e professionale della donna. La legge 1176 del 17.07.1919 abolisce 
l’autorizzazione maritale, ponendosi come punto d’arrivo di un procedi-
mento legislativo di riforma che aveva riguardato specifici ambiti della ca-
pacità femminile. “Negli anni ottanta la legislazione sulle casse di risparmio 
ammette le donne a far depositi e prelievi senza autorizzazione del marito; 
via via la legislazione sociale in materia di pensioni, di infortuni, di case 
popolari riconosce loro diritti sostanzialmente divergenti dallo schema ci-
vilistico; una legge del 1893 precisa che la donna separata ha capacità di di-
sporre e obbligarsi senza autorizzazione; un’altra del 1907 riprende a favore 
della donna lavoratrice, limitatamente ai proventi del lavoro personale, le 

– s’eleva comunque a momento di concreta evoluzione in tema di 
capacità femminile, la cui storia è contrassegnata da un pressoché 
totale immobilismo, che per lunghissimo tempo ha caratterizzato 
il percorso legislativo dell’emancipazione.  

dottrine di ius commune del peculium adventicium. All’esclu sio ne dall’elet-
torato politico fa riscontro l’ammissione al voto nelle elezioni probivirali e 
per le camere di commercio”. Cfr. P. Ungari 1974, 167-168.
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L’UTILITÀ 
DEL RICONOSCIMENTO MATERNO 

DELLA PROLE NATURALE



È anche grazie al maggior formalismo imposto dal Codice 
che la fattispecie seduttiva appare in grado di rappresentare una 
zona ambigua della dinamica del consenso nella relazione tra i 
sessi – e segnatamente in merito al consenso femminile – riuscen-
do a far affiorare l’ampiezza dello scarto tra il sistema normativo 
e la sua attuazione. Guardando al fenomeno seduttivo emerge, 
ad esempio, con una buona dose di chiarezza, che il legislatore 
non suppone affatto che la donna sia incapace di acconsentire, 
ma anzi l’esatto opposto, ed è per questo che interviene, ossia 
per fare in modo che, al di fuori delle condizioni specificamente 
previste, l’autodeterminazione femminile non possa spingersi fino 
al punto di agire per il riconoscimento di una situazione di fatto 
che non sia ordinata. L’ordinamento si adopera depotenziando 
la donna proprio in quell’unica dinamica relazionale nella qua-
le avrebbe potuto operare con maggior pienezza, ossia quando 
diviene madre. Ed è un depotenziamento necessario al manteni-
mento dell’ordine, seriamente compromesso da una paternità che 
sfuggisse al controllo del padre:

Di certo, ove la donna agisse direttamente quale madre o rap-
presentante del figlio nato in seguito alla seduzione ed agisse per 
far dichiarare che il seduttore ne è il padre, e contro di lui come 
padre, perché assuma gli obblighi a padre incombenti, ostereb-
be il disposto degli articoli 189 cod. civ. italiano, pari all’art. 340 
cod. civ. francese. Ma tale non è l’azione che dalla sedotta si suole 
proporre, ed è facile il rivelarlo. Non quale rappresentante del 
figlio o pel figlio, ma in proprio nome, per sé essa agisce: non alla 
ricerca del padre della sua creatura, ma al risarcimento dei danni 
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essa tende; non all’uomo come padre, ma all’uomo come sedutto-
re essa si rivolge 1. 

Il principio di parità sessuale sembra assumere contorni per 
lo più artificiosi, ossia rigidamente stabiliti dalla legge, che si arre-
sta di fronte a ciò che appare immodificabile, come la natura, in 
nome della quale il sistema sociale non è affatto messo in discus-
sione, per com’è fondato sulla famiglia (legittima): la paternità e la 
maternità sembrano quasi esser sottratte al diritto per come sono 
poste in termini di relazioni naturali, secondo cui l’evidenza del 
parto impone l’obbligo di maternità, esattamente come il mistero 
assolve da quello paterno. La natura prescrive la maternità – e per-
ciò il matrimonio, ossia l’unica condizione che la rende legittima 

– esattamente come solleva dalla paternità. Sembra proprio che la 
parità sessuale si fondi – quasi ossimoricamente – su di un’assio-
matica differenza tra i sessi, che si traduce in sostanza in un manto 
d’irresponsabilità sessuale dell’uo mo, marito e padre, attraverso la 
tutela del concubinato e l’art. 189 c.c. 2. Ed infatti è proprio nel-
la dimensione sessuale, per com’è organica a quella sociale, che 
s’annida il quid della questione femminile, perché è sulla donna 
che – a mò di colpa – ricade tutto il peso della genitorialità, anche 
solo potenziale 3.

All’opposto del divieto ex art. 189 c.c. deve senz’altro rinve-
nirsi la graduale imposizione dell’obbligo di riconoscersi madre 
naturale: al di là delle argomentazioni inerenti all’ineludibilità 
del ruolo materno, che sarebbe testimoniata dalla stessa evidenza 
del parto, al contrario del ruolo di padre, avvolto dal mistero, la 
motivazione preminente è rintracciabile nel problema sempre più 

avvertito dell’infanzia abbandonata 4, tanto che era frequente che 
i progetti di riforma sull’assistenza agli esposti, susseguitisi senza 
esiti fino alla prima guerra mondiale, contemplassero anche il rico-
noscimento della maternità 5.

È la novità del punto di visto clinico sulla maternità illegittima 
a rappresentare la sottotraccia della legge del 1923, che imporrà il 
riconoscimento materno, fattore decisivo di un radicato controllo 
sulla sessualità femminile da parte del potere costituito. Il dato 
medico appare tutt’altro che neutrale, in quanto rappresenta esso 
stesso una sintesi politica del caso clinico che esprime: valutazioni 
generalmente sociali, dettate dalle dinamiche dell’onore, vengono 
assunte all’origine di aspetti patologici, resi ancor più gravi dalla 
circostanza che investono la maternità e, quindi, l’esposizione dei 
bambini, ossia, in controluce, la famiglia 6. 

È la madre stessa, infatti, che diviene oggetto di valutazione 
clinica, sulla mera base della sua posizione di soggetto ‘non legit-

1 Cfr. Giacobone A. 1890, 86.
2 Cfr. Benetti Brunelli V. 1908, 39.
3 “Qui era evidente la relazione tra due soggetti, e incombeva oscura ma 

innegabile la presenza dell’altro, il complice di sesso maschile, sicuramente 
responsabile ma non segnato, nel corpo, dal peccato/delitto”. Alessi G. 1995, 
Le gravidanze illegittime e il disagio dei giuristi, in Fiume G. (a cura di), Madri, 
Storia di un ruolo sociale, Venezia, 230. 

4 “Fino alla seconda metà dell’Ottocento i brefotrofi erano percepiti nel 
comune modo di sentire come un’istituzione sociale, con la quale non solo 
si trasferiva sulla collettività quello che era il problema privato della fecon-
dità, ma si forniva, attraverso lo ‘scambio’ dei trovatelli, un sostegno sia ai 
poveri che abbandonavano i figli perché non li potevano mantenere (vedove, 
vedovi, madri nubili e famiglie legittime che si trovassero temporaneamente 
nell’impossibilità, per motivi economici, di allevare i figli) sia ai poveri che li 
prendevano (le famiglie delle nutrici e quelle dei cosiddetti tenutari) perché 
il salario pagato dagli spedali era un mezzo di integrazione di reddito per 
mantenere le loro famiglie ad un livello di sussistenza un po’ più elevato”. Cfr. 
Amicolo R. 2016, 126.

5 Cfr. Pomata G. 1980, Madri illegittime tra Ottocento e Novecento: sto-
rie cliniche e storie di vita, in Quaderni storici, 15/44, 531 nota 1.

6 “Non bisogna dimenticare che il personaggio che per primo è stato 
investito dal dispositivo di sessualità, uno dei primi ad esser “sessualizzato”, 
fu la donna “oziosa”, ai limiti del “mondo”, dove doveva sempre figurare 
come valore, e della famiglia in cui le si assegnava una parte nuova di obblighi 
di sposa e di madre: così è apparsa la donna “nervosa”, la donna affetta da 

“vapori”, qui ha trovato il suo punto d’innesto l’isterizzazione della donna”. 
Cfr. Foucault M. 1978, 107.
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timo’, così palesemente correlata alla sessualità, equiparata ineso-
rabilmente, nella percezione sociale, alla prostituta, già appunto 
a partire dagli ambienti medici 7. È una traccia estremamente in-
dicativa sul piano simbolico, siccome evoca la mercificazione del 
corpo ogniqualvolta si esca dal recinto normativamente fissato. 
Il circuito del controllo operato sul corpo della donna, infatti, è 
proprio segnato dal vincolo, serratissimo, tra prestazioni (general-
mente sessuali) e corrispettivo, com’è espresso anche dalla valenza 
attribuita persino alla figura della balia – ruolo integrativo della 
maternità – anche lei genericamente giudicata sul piano della pro-
miscuità sessuale: far da balia, infatti, era di frequente un’occupa-
zione per donne povere, che utilizzavano la loro condizione fisica 
temporanea per guadagnare con l’allattamento. La circostanza che 
si trattasse di una prestazione connessa al corpo ed alla sessualità, 
unita al fatto che esisteva un vero e proprio mercato delle balie, le 
rendeva del tutto assimilabili alle prostitute. Inoltre, si diveniva 
balie anche per sdebitarsi, quando si partoriva in un brefotrofio 
e non si poteva pagare diversamente la piccola tassa dovuta all’i-
stituto per l’assistenza al parto. Nella Real Casa dell’Annunziata 
di Napoli, ad esempio, era prevista una routine quotidiana di as-
segnazione degli esposti, con la quale si affidavano due o talvolta 
anche tre neonati a ciascuna madre-balia e facendo attenzione a 
che non le venisse affidato il figlio, per evitare che lo favorisse ri-
spetto agli altri 8: 

Al fine di evitare la frode che gli esposti fossero dati in allievo 
alle proprie madri, il Reverendo Custode [della Real casa dell’An-
nunziata di Napoli], nel comunicare ogni mattina, giorno per giorno, 
al Governatore quali esposti potevano essere dati in affidamento alle 
nutrici esterne, doveva distinguere gli esposti venuti da fuori e quelli 

procreati in questa città, affinché gli esposti di Napoli fossero dati 
alle nutrici di fuori e quelli di fuori alle nutrici partenopee9. 

Ed è ancora una volta il fatto in sé della supervisione medica 
a rendere simbolicamente più operante l’accostamento tra balie e 
prostitute, che venivano regolarmente sottoposte ad ispezione per 
scongiurare la sifilide: 

Vuolsi [con i sifilicomi] impedire il contagio, senonché i figli 
nati da donne mandate a partorire nei sifilicomi perché infette, 
sono immediatamente spediti all’orfanotrofio dell’Annunciata, col 
pericolo d’infettare le balie, le quali allattano sempre due, e talvolta 
tre bambini 10. 

A dimostrazione del piano eminentemente rappresentativo 
su cui agiva questa forma di controllo peculiarmente pervasiva, si 
riteneva che fosse proprio la madre illegittima l’autrice del conta-
gio della sifilide al bambino, operando tra l’altro un accostamento 
improprio – ma efficacissimo sul piano della percezione sociale 

– tra illegittimità, ossia irregolarità, e malattia; fu proprio questa 
connessione a favorire il riconoscimento della maternità, così 
chiudendo il cerchio tra mercificazione della prestazione sessuale, 
maternità illegittima e patologia contagiosa. Alla fine dell’Ottocen-
to, infatti, molti brefotrofi chiedevano un certificato medico alla 
madre illegittima in cerca di assistenza, con il quale si attestasse 
che non fosse sifilitica; e fu un regolamento sanitario del 1901 che 
impose questa certificazione estendendola su tutto il territorio, 
così costringendo di fatto la madre illegittima ad autodenunciar-
si come tale. L’atteggiamento nei confronti delle madri sifilitiche 
era altresì particolarmente espressivo di un elemento ulteriore che 
potenziava il degrado sociale di queste donne, ossia la colpa che 

7 “Quello che viene messo costantemente in rilievo, nei rapporti dei me-
dici, sono i costumi promiscui delle donne”. Cfr. Pomata G. cit., 509. 

8 Con l’imposizione del riconoscimento materno, ed anzi per favorirlo, 
si invertì la politica degli affidi alle balie, favorendo l’assegnazione del neona-
to alla propria madre, supportandola con un sussidio. Cfr. Pomata cit., 517. 

9 Cfr. Amicolo R. cit., 129. 
10 Cfr. Mario J.W. 1877, 40. Sull’evoluzione delle regole del baliatico del-

la Real Casa dell’Annunziata, cfr. Amicolo R. cit., 154 ss..
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ricadeva su di loro, considerate responsabili della morte del figlio 
appena nato per avergli trasmesso la malattia, identificata in una 
generica “debolezza costituzionale”, non supportata da alcun dato 
scientifico, che anzi finì per smentire questa percezione11. Si trat-
tava evidentemente di un modus efficacissimo di colpevolizzazione 
della maternità illegittima – ma in realtà della libera disposizione 
della sessualità femminile – che rafforzerà l’obbligo di riconoscersi 
madre naturale. La legge del 1923 che, relativa all’assistenza agli 
esposti, imporrà di fatto il riconoscimento della maternità, rap-
presenta un caso evidente di quel nesso sempre più organico tra 
controllo medico ed imposizione normativa, che diviene tipico di 
un ordine sociale ormai in gran parte affidato alla policy 12. 

Anche la politica dei sussidi alla maternità, che venivano rico-
nosciuti a quelle madri che avessero deciso di tenere il bambino 
con sé, deve inquadrarsi in questo ampio fenomeno di limitazione 
dell’esposizione infantile attraverso la responsabilizzazione mater-
na; ed ancora una volta, l’assistenza si intrecciava in realtà pro-
fondamente con le dinamiche della colpa, ad esempio quando il 
sussidio era negato alle madri recidive (ossia con più figli illegitti-
mi) o a quelle che vivevano in concubinato (situazione nella quale 
il disonore sociale, che certo non si voleva alimentare, era anche 
strumentale allo sgravio economico per lo stato, poiché il sostegno 
della famiglia era rimesso al pater). Ed ancora una volta – come 
accadeva per il risarcimento a seguito di seduzione – le donne si 
servivano del sussidio soprattutto per formarsi una piccole dote, e 
cioè per tentare la reintroduzione nel mercato matrimoniale, dal 
quale erano state escluse per il perduto onore 13. 

L’intensità del divieto assoluto di ricercare il proprio padre si 
percepisce a questo punto in maniera chiara, per come appare spe-
culare al crescente obbligo di riconoscersi madre e si delinea con 
maggior compiutezza la portata effettiva di quella svolta conser-
vatrice che aveva definitivamente cristallizzato i ruoli familiari. La 
maternità (illegittima) sembra davvero imporsi come una sanzione 
dell’ordinamento, attuata per aver violato il circuito dell’onore, 
che nella visibilità della gravidanza mostra tutta la sua pervasività. 
La donna onorata è tale solo se onesta, ossia in grado di garantire 
il parametro della legittimità della prole e, così, di garantire l’o-
nore del presunto padre; ed è questo che comporta la necessità di 
operare un controllo serratissimo della sessualità femminile quale 
potere riproduttivo.

L’equiparazione tra onore e sessualità femminile avviene sul 
piano della forma mentis collettiva e si esprime come morale co-
mune, per la quale è a tal punto decisivo il parametro della pater-
nità, che ogni qualvolta ci si trovi di fronte alla possibilità di un 
dubbio, addirittura sfuma il confine tra onestà e meretricio, per-
ché la mercificazione del corpo della donna è l’unica alternativa 
pensabile rispetto all’obiettivo primario di assicurare una paterni-
tà legittima. Basti pensare che la donna non più illibata, persino a 
seguito di una violenza, è socialmente equiparata ad una prostitu-
ta 14, proprio perché sopravviene l’impossibilità di aver certezza del 
presunto padre, aprendo la strada al disonore maschile 15. 

11 “Resta qui da dire una conseguenza curiosa dell’applicazione esten-
siva della reazione di Wassermann [metodo per la diagnosi della sifilide] nei 
brefotrofi: che attraverso di essa non si poté fare a meno di scoprire quello 
che già in realtà si poteva sospettare, e cioè che la frequenza di eredosifilide 
realmente diagnosticabile nei brefotrofi era molto più bassa di quel che si era 
sostenuto fino a quel momento”. Cfr. Pomata G. cit., 515. 

12 Cfr. Alessi G. 1988, 146.
13 “Spesso chiedevano infatti all’ospizio, anziché il sussidio mensile, una 

somma inferiore al suo ammontare totale, ma corrisposta tutta in una volta. 

Oppure ritardavano il matrimonio civile fin dopo la nascita del primo figlio, 
in modo da avere per un po’ il sussidio di allattamento, e magari, più tardi, 
il premio di matrimonio, che l’ospizio concedeva per la legittimazione di un 
esposto, purché fossero nubili, dimostrato con ulteriore certificato del par-
roco”. Pomata G. 1980 cit., 518. V. anche Montani P. 1995, Madri nubili e 
tribunali cit., 458.

14 “Sembra che una prima gravidanza illegittima, ma soprattutto uno 
stupro risaputo, possano mettere la donna in qualche modo a disposizione 
degli uomini del suo paese (o della sua stessa famiglia)”, Pomata G. 1980, 525.

15 L’onore femminile appare specificamente nella sua funzione di ogget-
to di scambio nella relazione sessuale con l’uomo. Cfr. Cavallo S., Cerutti S. 
cit., 346.
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La madre illegittima viene gradualmente costretta ad assumer-
si il peso della filiazione evocando la naturalità connessa all’istin-
to materno, dimostrato dall’evidenza del parto e dalla necessità 
dell’allattamento16; in realtà, si tratta di una responsabilità, che ad-
dirittura sconfina nella colpa fino ad assumere i tratti di sanzione 
ordinamentale, effetto di quella sessualità disordinata di cui solo 
la donna è chiamata a rispondere. È un effetto, particolarmente 
vistoso, del graduale riconoscimento formale del consenso fem-
minile, di cui si avrà modo di evidenziare le ambiguità e che certo 
non comportò gli effetti liberatori che sul piano della teoria ci si 
sarebbe aspettati.

Se vi è, infatti, un tratto di continuità tra antico e nuovo regime 
giuridico, questo è rappresentato proprio dal tenere saldamente 
ancorato il ruolo femminile in società alla sua sessualità, ben al-
trimenti da una presunta piena autodeterminazione del soggetto 
giuridico donna 17. 

Su di un piano antropologico – anzi forse, in questo caso si, 
naturalistico – si assiste pertanto ad un perfetto capovolgimento: il 
mistero della paternità, che pone l’uomo in evidente posizione di 
minorità, diviene un suo punto di forza, attraverso l’acquisizione 
del riconoscimento come unico atto fondativo della paternità, in 
una società che si fonda sul padre18. Il riconoscimento del danno 

16 Si tenderà, infatti, ancora una volta grazie all’apporto medico, a con-
siderare contra naturam la madre che rifiutasse l’accudimento del figlio. “La 
maternità illegittima viene vista difatti come una forma di patologia sociale, 
l’abbandono come un atto di infrazione di quella legge naturale, attraverso la 
deresponsabilizzazione dell’unica persona da cui sembra dipendere la vita del 
bambino, la madre”. Cfr. Fiume G. 1995, Madri snaturate”. La mania puer-
perale nella letteratura medica e nella pratica clinica dell’Ottocento, in Fiume 
1995, 104.

17 Sulla continuità tra antico regime e codificazione, segnatamente ri-
spetto alla posizione femminile, cfr. Mortari Piano V. 1992, Dal giusnaturali-
smo dei secoli XVII-XVIII alle prime codificazioni: i principi generali del diritto, 
in Clio, Rivista trimestrale di Studi Storici, 2, 195-196. 

18 Sarà l’art. 269 del codice civile del 1942 a consentire i temperamenti al 
divieto, già compiutamente auspicati in occasione del III Congresso giuridico 

da seduzione, da fattispecie suppletiva e residuale, elaborata dal-
la giurisprudenza ottocentesca per smorzare il rigore dell’art. 189 
c.c., riconoscendo alla donna onesta – tale solo in presenza di pro-
messa di nozze – almeno un risarcimento, che nella prassi serviva 
essenzialmente da sostegno alla maternità19, si configura, invece, 
grazie al suo dimensionamento storico-giuridico, quale punto di 
vista fecondo attraverso cui guardare il piano effettivo della cosid-
detta questione femminile, che proprio negli anni dell’unificazione 
nazionale, diveniva oggetto di istanze sempre più concrete.

nazionale, che si era tenuto a Firenze nel 1891. Cfr. Alessi G. 2018, Diritti 
di sangue. I nuovi orizzonti della ricerca della paternità e della maternità, in 
Genesis, XVII, 22.

19 È significativo che quasi tutte le proposte di legge susseguitesi, senza 
risultato, per un temperamento del divieto ex 189, contemplassero la possi-
bilità dell’azione separata dei danni derivanti da seduzione. Cfr. Montani P. 
cit., 462. 
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vi.

I MANCATI EFFETTI LIBERATORI 
DEL RICONOSCIMENTO 

DEL CONSENSO FEMMINILE 



Tentando di semplificare, può dirsi che prima dell’unità, pur 
con le differenze attinenti ai singoli ordini giuridici, la relazione 
sessuale tra l’uomo e la donna, voluta da entrambi, fosse sempre 
potenzialmente in grado di tradursi giuridicamente in una fatti-
specie dannosa, qual era lo stuprum sine vi, quando si svolgeva in 
assenza di nozze; il consenso femminile alla relazione con l’uomo 
era giuridicamente tutelato solo se diretto a fini matrimoniali, ed è 
per questo che, mancando il matrimonio, la relazione consumata si 
traduceva ipso facto in un danno subito dalla donna, anche quando 
era stata complice convinta, e poteva essere riparato solo dal ma-
trimonio, oppure da un risarcimento economico 1. E per quanto 
fosse giuridicamente molto ambigua la qualificazione di una fat-
tispecie per la quale si ammetteva una pena, o quantomeno un 
risarcimento, senza che vi fosse stata violazione, visto il consenso 
della (presunta) vittima, nella realtà la donna un danno lo aveva su-
bito davvero, poiché si è avuta occasione di evidenziare che la sua 
posizione sociale – il suo status – si qualificava proprio attraverso 
la sua sessualità. Questo era possibile perché, per la funzionalità 
del sistema patriarcale, l’illibatezza femminile non veniva percepi-
ta come un naturale aspetto della soggettività, ma come un bene 
autonomo, sottratto alla disponibilità della donna, perché attinen-
te a quella del padre suo custode (o, in sua assenza, dei fratelli), 
agente di ogni trattativa matrimoniale che, pertanto, collocava la 
figlia, trasferendone la custodia al marito 2. Sono passaggi che si 

1 Per un’evoluzione della rappresentazione giuridica della fattispecie se-
duttiva, cfr. Cazzetta G. 1999.

2 Il signaculum virginitatis era la miglior testimonianza di una perfetta 
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colgono bene già su di un piano antropologico dell’istituzione ma-
trimoniale che, infatti, esprime esattamente l’atto che il padre fa di 
dare la propria figlia allo sposo, con ciò riuscendo ad evocare in 
maniera compiuta la levatura rappresentativa dei ruoli. È evidente, 
infatti, che il soggetto pienamente agente sia l’uomo, in primis nel 
suo ruolo di padre che dà la fanciulla, e poi in quello di sposo, che 
la conduce a casa propria. La donna ha una funzione meramente 
oggettuale, che si sostanzia nello spostamento della sua posizione 
nello spazio sociale, che per lei è solo quello familiare. 

Il matrimonio (...) dell’uomo dice solo che ‘conduce’ (a casa sua) 
una donna che un altro uomo gli dà; della donna, che entra nella 

‘condizione di sposa’, ricevendo così una funzione piuttosto che com-
piendo un atto3. 

È la legittimità il criterio risolutivo di esistenza sociale, di sog-
gettività giuridica, dato dal trovarsi perfettamente all’interno dei 
confini dell’ordine prestabilito, per il quale il matrimonio è, infatti, 
istituzione finalizzata a far assumere alla donna la qualità di mater. 

(...) Preso alla lettera, matrimonium significa ‘condizione legale 
di mater’. (...) Matrimonium definisce cioè la condizione alla quale 
accede la fanciulla: (...) non un atto, ma un destino4. 

L’esser nati in costanza di matrimonio significa, pertanto, esser 

figli del marito della donna che ha partorito e quindi trovarsi nella 
condizione di legittimità, ossia di pieno riconoscimento sociale e 
perciò, in ultima analisi, nell’unica condizione che conferisce la 
libertà: 

Il fine del matrimonio è infatti di dare a quelli che nasceranno la 
condizione di uomini liberi legalizzando la loro nascita. (...) Questo è 
il fondamento della nozione di libertà5. 

Il codice unitario appare chiaramente far proprie queste di-
mensioni antropologiche del matrimonio, risolvendo i ruoli ma-
schile e femminile in termini di funzionalità all’istituzione e ai suoi 
fini, in maniera quasi inconciliabile, perlomeno su di un piano 
fattuale, con il pur contemporaneo riconoscimento della pienez-
za della soggettività giuridica. Si spiega così compiutamente la già 
riferita posizione oggettuale della donna, derivante dalla decisività 
della sua funzione materna, per la quale ogni volta che possa por-
si un dubbio sulla paternità, la donna si ritrovi in una situazione 
equivalente ad un danno subito, poiché è senz’altro equiparabile 
ad un danno il fatto di veder drasticamente ridotte le proprie po-
tenzialità di divenire moglie. Per questo, grazie al riconoscimento 
di un istituto complesso e dalla lunghissima durata qual era lo stu-
prum sine vi, era possibile che la donna, da partecipe consapevole 
all’incontro, si trasformasse in vittima e denunciasse il seduttore 
all’autorità giudiziaria, facendolo trarre immediatamente agli arre-
sti 6. Tuttavia, è l’aspetto civilistico della vicenda a mostrare i tratti 
più interessanti della fattispecie dannosa, per come riverberano 
di continuo sul piano della mentalità collettiva. Contemporane-

custodia, tanto quanto la sua assenza lo era di una vita dissoluta. È un ele-
mento particolarmente espressivo della considerazione della soggettività fem-
minile: essendo la verginità – ossia la sessualità – altro da lei e specificamente 
nella disponibilità del padre e poi del marito, il venir meno del signaculum 
contravvenendo alla custodia maschile, rende la donna oggetto disponibile 
a chiunque.

3 Cfr. Benveniste E. 1976 1, 183.
4 Cfr. Benveniste E. 1976 1, 186. “È la struttura della società, prodot-

to squisitamente storico, a determinare donne provviste e uomini sprovvisti 
di quelle particolari capacità che costituiscono il ruolo materno”. Fiume G. 
1995, Introduzione, in Ragnatele di Rapporti cit., 13.

5 Cfr. Benveniste E. 1976 1, 250.
6 “(...) Per secoli, nella tradizione giuridica europea, la seduzione di una 

donna casta e la consumazione di un rapporto sessuale autorizzarono una 
querela di stupro da parte della medesima o dei suoi familiari, pur in assenza 
di violenza”. Cfr. G. Alessi 2006, Stupro non violento e matrimonio riparato-
re. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione, in Quaglioni-Seidel 
Menchi (a cura di), I Tribunali del matrimonio, secoli XV-XVIII, 610. 
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amente allo svolgimento penalistico della controversia, infatti, ne 
iniziava di solito uno civilistico, contrassegnato dalle trattative in-
gaggiate, generalmente dai familiari della ragazza, perché si arri-
vasse al matrimonio – unica condizione, pienamente adesiva alla 
ratio patriarcale, in grado di estinguere il reato – o, quantomeno, 
ad un risarcimento economico, significativamente noto come dote 
in pena, perché la somma veniva generalmente parametrata sulla 
dote che sarebbe eventualmente spettata alla fanciulla, secondo la 
sua appartenenza sociale7; somma in grado altresì di reintegrare 
l’onore perduto e, quindi, di riammettere la donna nel circuito 
degli scambi matrimoniali, riconferendole la sua funzione ogget-
tuale. In sostanza, lo stupro senza violenza era fattispecie in grado 
d’inglobare le forme più varie che la relazione tra l’uomo e la don-
na poteva assumere fuori dal matrimonio, dalla seduzione vera e 
propria alla relazione consensuale 8: 

Nessuno, all’interno della cultura giuridica più legata alla tra-
dizione del tardo commento, aveva dubbi sull’opportunità di affi-
dare ai liberi giochi della seduzione il decoro dei padri e le alleanze 
matrimoniali: perciò l’offesa della seduzione andava riparata anche 
quando le figlie vi avessero spontaneamente acconsentito. Solo così 
si giustificava la qualificazione, come reato, dello stupro volontario, 
cioè di quella strana figura che vedeva la vittima partecipare con tra-
sporto al delitto consumato ‘contro’ di sé9.

Si trattava di una fattispecie organica al tessuto sociale d’an-
tico regime, per co me ne decifrava il tasso di realismo nelle dina-
miche relazionali, improntate a solide gerarchie sociali. Il matri-
monio era lo strumento decisivo per il mantenimento dello status 
quo fondato sulla distinzione cetuale, al punto che l’appartenenza 
sociale delle parti coinvolte costituiva l’aspetto preponderante ai 
fini risolutivi della vicenda. Le corti giudicanti, infatti, tendevano 
sempre ad una valutazione dell’accaduto che tenesse nel debito 
conto il livello sociale delle famiglie, agevolando solo quei matri-
moni riparatori che non minassero l’ordine cetuale. La verginità 
femminile, insomma, appariva elemento d’ordine pubblico, tale 
infatti da essere da un lato suscettibile di ricevere tutela penale – in 
caso appunto di stupro senza violenza – ma altresì tale da costitui-
re precipuo oggetto di custodia sociale, stigmatizzando il postulato 
per cui si trattava di un bene giuridico autonomo, altro rispetto 
al soggetto donna e, perciò, suscettibile di esser sottratto alla sua 
autodeterminazione.

L’evoluzione dell’inquadramento giuridico del consenso 
femminile inevitabilmente segna la storia della vicenda in esame, 
per come appare decisivo per la risoluzione della conflittualità, 
diversificata e diffusissima, inerente allo stupro senza violenza. 
L’autodeterminazione della donna, e segnatamente nelle vicende 
amorose, fu oggetto di trattazioni specifiche e di sistemazioni te-
oriche in grado di offrire un’alternativa alla passività femminile. 
Il riferimento è alla già accennata teoria del cosiddetto ius in se 
ipsum, che promuoveva il riconoscimento giuridico del dominio 
di sé, e che fu a tal punto significativa sul piano politico, da riu-
scire a condizionare profondamente l’intreccio tra stupro senza 
violenza e mentalità collettiva. Il nucleo concettuale era costituito 
dall’inviolabilità dell’individuo, per la quale doveva riconoscersi 
giuridicamente il dominio che ciascuno ha su se stesso, ossia la 
tutela della sua volontà in merito agli atti di disposizione inerenti 
la propria persona, considerata nella sua pienezza fisica e morale. 
È un’impostazione che sarà feconda nel lunghissimo periodo, già 
solo dovendone riconoscere tracce significative nell’individuali-

7 Cfr. Alessi G., 1988, 109-116; Alessi G. 1990, Il gioco degli scambi. 
Seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo, cat-
tolica, in Quaderni Storici, 3/25, 819 ss.; Cazzetta G., 1999, 125-132. 

8 In Francia, lo si è visto, vi era stata l’elaborazione del ratto da sedu-
zione – da cui derivano le eccezioni al divieto d’indagini paterne del ratto e 
dello stupro violento, ex art. 193 c.c., di diretta ascendenza napoleonica – nel 
quale venivano comprese le ipotesi più varie di unioni senza il consenso dei 
padri, anche in assenza di una sottrazione violenta della fanciulla dalla fami-
glia d’appartenenza. 

9 Cfr. Alessi G. 1988, 124.
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smo che più compiutamente si delineerà con il pensiero giusna-
turalista secentesco 10. Ma, soprattutto, è un’operazione culturale 
che, riferendosi all’universalità della persona, v’inscrive anche la 
donna, promuovendone effetti significativamente liberatori. An-
che il soggetto femminile, infatti, è padrone di sé, e del proprio 
corpo, potendo autodeterminarsi in piena consapevolezza; anzi, 
proprio l’elaborazione del dominio femminile di sé appare parti-
colarmente spregiudicata, per come analizza apertamente anche 
il tema della sessualità, non potendo che risolverlo – nel rispetto 
delle proprie premesse – in termini di piena disponibilità 11. In 
particolare, la dimensione del dominio tradotta sull’individuo, 
diviene disponibilità di sue singole facoltà ed, al contempo, po-
tenziale violazione di singoli aspetti, rendendo di fatto la persona 
in tutto simile ad un bene di proprietà, tale che ogni sua facoltà 
può essere oggetto di specifica valutazione, anche economica. La 
prospettiva storica ci consegna gli esiti di una simile impostazio-
ne, che si compiranno, nella loro dimensione marcatamente diri-
gista, grazie all’instaurazione dello stato di diritto ottocentesco e, 
perciò, di un ordine giuridico che apparirà sempre più in grado 
di risolvere la centralità e la pienezza dell’individuo sul piano 
del discorso giuridico, segnando una frattura tra quello e la sua 
attuazione.

Guardata in questa chiave interpretativa, la teoria del ius in se 
ipsum svela i suoi fini e mostra le ragioni per le quali non produs-
se, in particolare nei confronti della donna, quegli effetti liberatori 
che pur apertamente auspicava. La linearità della costruzione logi-
co-giuridica del dominio, per la quale il titolare del diritto può eser-
citarlo erga omnes, si traduceva in uno schema di tutela decisamente 
concreto che, però, proprio perché concepito sul modello proprie-
tario, tendeva a mantener fuor di tutela tutti quei diritti che rien-
trassero nella sfera dell’essere più che dell’avere12. È chiaro che si 
tratta di un fenomeno più marcatamente connesso all’archetipo pro-
prietario consegnatoci dalla Rivoluzione francese e perciò intriso di 
componenti ideologiche tali da identificare la libertà individuale con 
la proprietà privata, ed è chiaro altresì che l’archetipo proprietario 
mostri le sue lacune proporzionalmente alla crescente assimilazione 
del soggetto giuridico alla persona tout court 13, ma è interessante 
sottolineare che un certo formalismo appaia quasi connaturato al 
riconoscimento del dominio di sé, e cioè strumentale ad uno speci-
fico ordine che si vuol perseguire, non necessariamente conforme 
a quella libertà individuale che pure si andava proclamando; nella 
società d’antico regime, infatti, l’operazione politica sottesa al do-
minio femminile di sé fu molto efficace, perseguendo il suo intento 
effettivo, che non era certo quello di un’improbabile emancipazione 
femminile, quanto piuttosto il rafforzamento dello status quo, garan-
tito da matrimoni tra pari, predisposti dai padri. 

Il punto decisivo, infatti, è rappresentato dal fatto che la perso-
nale responsabilità femminile nella dinamica dello stuprum, oltre a 

12 “Finché la situazione giuridica nella quale si risolve l’effetto predispo-
sto dalla norma è definita sul modello del diritto soggettivo e il modello del 
diritto soggettivo, a sua volta, è costruito sullo schema esemplare del diritto 
di proprietà, fino a quando, cioè, il diritto soggettivo è configurato come un 
potere d’azione, non vi è modo di identificare quel tipo peculiare di situa-
zione giuridica mediante la quale è tutelato il valore della persona umana”. 
Cfr. Messinetti D. 1983, Personalità (diritti della), in Enciclopedia del Diritto, 
XXXIII, Giuffrè, Milano, 360. 

13 Cfr. D’Alto F. 2020, 1-8. 

10 Cfr. G. Alessi 2006, 56-59.
11 “(...) La riflessione teologico-giuridica della seconda scolastica, diffusa 

dall’Università di Salamanca, rifletteva sulla singolare natura del debito da 
deflorazione, mettendo in dubbio i presupposti dei doveri di “riparazione” 
del seduttore, quando non fosse intervenuta violenza: sia quello relativo alla 
dissimmetria tra le due parti nella libertà di disporre di sé medesimi, sia quello 
riguardante la possibilità di un’offesa a persona consenziente. L’uno e l’altro 
punto furono falsificati attraverso serrate argomentazioni che dimostravano 
la libera disponibilità del corpo da parte della donna, e l’impossibilità di con-
figurare la violazione della verginità come lesione della sua integrità fisica. (...) 
Ora, l’immagine autorevolmente diffusa di una donna padrona del proprio 
corpo, pronta a disporne sessualmente – per piacere o per interesse – rese 
quanto meno discutibili le sue richieste di riparazione, circondate da limiti e 
cautele”. Cfr. Alessi G. 2006 cit., 616. 
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disvelare un dato di realtà, erodeva proprio il suo ruolo di vittima, 
riuscendo persino a capovolgerlo in quello di seduttrice. Senza 
considerare che la libera disposizione di sé equivaleva al riconosci-
mento giuridico dei singoli atti dispositivi e, quindi, alla loro tutela 
in caso di violazione. Proprio l’ammissibilità di una riparazione 
a fronte di ogni violazione relativa ad un atto di disposizione di 
sé, risultò essere un risultato politicamente utilissimo a ridurre gli 
inconvenienti connessi ad un abuso della fattispecie seduttiva. Di-
venne infatti possibile un risarcimento economico per reintegrare, 
almeno in qualche misura, la compromissione di beni fino a quel 
momento considerati indisponibili per il loro contenuto morale o 
religioso, quale senza dubbio era la sessualità; ed è chiaro che la 
restituzione in termini monetari del torto di una verginità violata, 
era senz’altro meno gravosa delle sanzioni penali previste o addi-
rittura del matrimonio, per salvaguardare quel costume di famiglia 
costitutivo della società del tempo, che non sempre i figli di fami-
glia riuscivano a garantire.

Nella pratica, infatti, il sistema dello stuprum sine vi aveva fi-
nito per mostrare i suoi punti deboli, al punto da venire utilizza-
to a scopi addirittura opposti alla sua ratio, ossia la salvaguardia 
dell’ordine cetuale, visto che le coppie che volevano sfuggire al 
diniego paterno, ricorrevano proprio alla dinamica seduttiva per 
cercar di ottenere il matrimonio riparatore, o clandestino:

I rapporti delle autorità locali, le suppliche di seduttori e sedotte, 
le proteste dei padri contro i coatti matrimoni diseguali, le perples-
sità del clero per gli attentati alla libertà del consenso, rivelavano co-
stantemente gli inconvenienti cui il sistema dava luogo: appariva so-
prattutto che una tutela rivolta a proteggere l’onore/virtù delle figlie 
femmine finiva per diventare una minaccia per l’onore/rango dei figli 
maschi, costretti – o comunque autorizzati, in spregio della volontà 
paterna – a matrimoni con donne di inferiore condizione sociale e 
forse anche di sospette qualità ammaliatrici 14.

Insomma, la teoria del dominio di sé rappresentò l’appiglio 
concettuale e giuridico di quella tendenza conservatrice che pun-
tava sul deciso irrigidimento dell’autorità patriarcale per argina-
re il pericolo dei matrimoni diseguali; la seduttrice che, per puro 
calcolo sociale, irretiva il giovane rampollo cetualmente elevato, 
divenne strumento decisivo di quella politica, autorevolmente 
sorretta dal riconoscimento teorico della centralità della perso-
na, grazie al quale si attua la de-vittimizzazione della sedotta, che 
perdurerà fino ad animare i lavori preparatori del primo libro del 
codice liberale.

14 Cfr. Alessi G. 1988, 132.
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L’ATTO CARITATIVO DI DOTARE LE FANCIULLE: 
LA CURA SOCIALE 

DELLA VIRTÙ FEMMINILE 



L’immagine della donna padrona di sé agiva, in realtà, anzitut-
to sul piano della coscienza sociale, alimentando l’irrigidirsi degli 
stereotipi nei quali era costretta la femminilità – fanciulla onesta o 
seduttrice macchinosa – senza tuttavia produrre risultati apprez-
zabili nell’ambito decisivo della giuridicità, finendo così per con-
tribuire a quella dicotomia tra una sfera ideale ed una sostanzia-
le che, in particolare in merito alla questione femminile, proprio 
con i codici troverà il suo apice. È già qui, infatti, che si rinviene 
tutta quell’ambiguità che persino ancora oggi è possibile scorgere 
in tema di consenso prestato dalla donna nella relazione amorosa. 
Nello stato di diritto, infatti, il soggetto giuridico (anche nella sua 
declinazione femminile) è posto al centro della costruzione codi-
cistica, ma il riconoscimento dell’auto deter mi na zione della donna 
sembra essere continuamente sottoposto alla condizione – non 
esplicita ma innervante l’intero tessuto normativo – che sia un au-
todeterminarsi funzionale all’ordine costituito. Il terreno già di per 
sé scivoloso della seduzione, si faceva ancor più problematico per 
la donna, che con difficoltà sempre maggiori poteva provare che 
il suo consenso non fosse stato libero tanto che, di fatto, finì per 
essere tutelata solo quando vi fosse una prova certa di un consenso 
estorto con il dolo del seduttore, ossia in presenza di promessa 
matrimoniale, in seguito disattesa, che sarà poi la fattispecie sup-
pletiva accolta dalla giurisprudenza liberale.

La sedotta, da soggetto bisognoso di protezione, si conclama 
in elemento disturbatore del sistema, e diviene perfettamente fun-
zionale al disegno politico teso al rafforzamento dell’autorità dei 
padri, per rinsaldare un ordine continuamente minacciato da ma-
trimoni diseguali e dal proliferare delle denunce delle sedotte, che 
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avevano finito per rappresentare un’autentica questione sociale 
per gli ordinamenti preunitari 1. 

Ed è questo il contesto di cultura giuridica nel quale deve al-
tresì inscriversi l’avvio di quel processo di depenalizzazione che 
culminò nelle codificazioni ottocentesche e che investì in modo 
specifico l’istituto dello stupro senza violenza: solo formalmente, 
infatti, l’abrogazione dell’imputabilità penale del presunto stupra-
tore può essere ricondotta alla consapevole responsabilità femmi-
nile nello stupro, conseguente al riconoscimento del dominio di sé, 
trattandosi piuttosto di un fenomeno interno alle dinamiche cetua-
li delle società dell’epoca, di cui rappresenta un caso noto la pram-
matica napoletana emanata da Ferdinando di Borbone, nel 1779. 
La storiografia giuridica ne ha dimostrato la ratio concreta, solo in 
prospettiva riconducibile al nascente sistema di riforma penale. È 
vero, infatti, che nel Regno di Napoli si attuò la depenalizzazio-
ne dello stupro senza violenza e senz’altro fu anche una ricaduta 
del clima culturale, sempre più saldo, animato dalla libera dispo-
sizione del singolo, ma l’obiettivo principale era favorire le nobili 
famiglie del Regno, garantendo il mantenimento dello status quo 
e non pensando affatto a forme di tutela dell’autodeterminazione 
femminile, perché anzi erano proprio le donne – ormai padrone 
di sé – ad esser considerate responsabili dell’infiacchimento del 
principio di autorità patriarcale, per come riuscivano a manipolare 
i giovani rampolli col pretesto di una vera o carpita promessa o con 
mezzi talvolta clandestini o calunniosi (...), fino a querelarli, per 
ottenere l’ambito salto cetuale, grazie al matrimonio, o almeno una 
somma di denaro, da spendere allo stesso fine, appunto la cosid-
detta dote in pena 2.

Può dirsi che la fine del l’antico regime ci consegni un soggetto 
giuridico donna connotato da forte ambiguità, per come appare 
da un lato inscritto nel processo liberatorio dell’indivi dualismo, 
ma dall’altro indissolubilmente legato, dalla sua specificità natu-
rale, alla famiglia quale cardine della struttura sociale: gli effetti 
liberatori che l’assolutizzazione del soggetto giuridico sembrava 
promettere sul piano teorico, non riguardavano la donna, la cui 
autodeterminazione si e sprimeva in una società ancora pervasa 
dalle dinamiche dell’onore, e quindi ancora estremamente control-
lante delle condotte sessuali femminili, tanto che autodeterminarsi 
(anche sessualmente) fuori dai rigidi binari normativi, significava 
di fatto uscire dalle possibilità di tutela predisposte dall’ordina-
mento, rientrando, insomma, tra quelle seduttrici che saranno il 
vero obiettivo del celebre art. 189 c.c..

A questo punto più chiaramente può comprendersi l’ambiguità 
che connota il ruolo femminile nel codice unitario italiano, il codice 
cioè dichiaratamente ispirato alla parità sessuale e che solo a condi-
zione di tradire il suo impianto teorico, avrebbe potuto sancire l’inca-
pacità femminile. Se, infatti, è idealmente indiscutibile che la don na 
autodeterminantesi sia responsabile della sua condotta – al punto da 
non contemplare affatto la fattispecie seduttiva – questa responsabi-
lità va ancora una volta necessariamente dimensionata nella società 
in cui si dispiegava: la donna nubile che avesse una relazione d’amore 
fuori dal matrimonio, anche divenendo madre, era ridotta all’ambito 
del non giuridico, ossia del non sociale; era di fatto priva di status e la 
sua condotta si traduceva socialmente per lo più in termini di colpa, 
per la propria sessualità disordinata, della quale il suo complice non 
rispondeva. L’argomentazione formale, e stringente, della crescente 
responsabilizzazione del ruolo materno era rappresentata – lo si è 
evidenziato – dal problema sempre più avvertito dell’infanzia abban-
donata che costituirà, infatti, la ratio espressa delle legge impositiva 
dell’obbligo di riconoscersi madre naturale3: è ancora una volta la 

1 Cfr. Cavina M. 2018, Patriarcato e matrimonio dei figli di famiglia fra di-
ritto comune e codici (ovvero non omne quod licet honestum est), in P. Alvazzi 
del Frate – M. Cavina – R. Ferrante – N. Sarti – S. Solimano – G. Speciale – E. 
Tavilla, Tempi del diritto, cit., 192-199. 

2 Cfr. Alessi G. 1988, 169. Il lavoro dell’Alessi spiega compiutamente l’i-
ter di promulgazione della prammatica, confrontandolo anche con il processo 
di depenalizzazione nel granducato di Toscana. 

3 La questione dell’abbandono degli infanti era in effetti molto avvertita, 
non solo sul piano dei costi dello Stato, ma anche per la mutata sensibilità 
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natura che impone alla madre la responsabilità della prole, attraverso 
l’evidenza del parto e la necessità dell’al lattamento, o perando, per-
ciò, sul piano normativo, un perfetto capovolgimento, secondo cui 
il mistero della paternità, che pure proprio per natura avrebbe po-
sto l’uomo in una posizione subalterna rispetto alla madre, diviene 
un suo punto di forza, attraverso l’acquisizione del riconoscimento 
come unico atto fondativo della paternità, in una società che si fonda 
sul principio di legittimità paterna della prole. Ad ulteriore conferma 
del postulato di salvaguardia del padre, basti pensare che anche nelle 
ipotesi espressamente previste come eccezioni al divieto d’indagare 
la paternità, ossia il ratto e lo stupro violento, la condotta femminile 
rimane l’oggetto principale di valutazione, potendone in ogni caso 
essere messa in discussione l’onestà, garantendo al presunto padre di 
poter sempre e sperire l’exceptio plurium concubentium

perché la sua responsabilità verso il figlio, e più ancora l’attribu-
zione a quest’ultimo dello stato che gli compete, non deve riguardar-
si come una specie di punizione civile da infliggersi all’uomo per la 
colpa commessa4. 

Il riferimento alla colpa, e cioè all’opportunità di non imporre 
la genitorialità come effetto di una condanna di colpevolezza mo-
rale, conferma, a contrario, proprio la ratio profonda della respon-
sabilizzazione della maternità naturale che, camuffata da ragioni 
naturalistiche, si connotava proprio in termini sanzionatori, per 
esser state colpevoli di una sessualità fuori dell’ordine 5.

A mò di chiusura del cerchio di continuità tra nuovo ordine 
liberale, da cui si son prese le mosse, e ordine antico, ce n’è anche 

un’altra di abrogazione operata dal codice civile in termini di pro-
gresso del ruolo femminile e che invece, al vaglio della storicità, 
mostra la sua traiettoria conservatrice, ed è l’abrogazione dell’ob-
bligo di dotare. La portata progressista dell’art. 147 c.c., infatti, 
sfuma a contatto con una realtà nella quale l’unica donna giuridi-
camente tutelata dallo stato italiano è la moglie e madre di prole 
legittima, tra l’altro con un acuito controllo sulle chance matrimo-
niali della ragazza, alla quale, proprio in virtù della parità sessuale 
tra figli maschi e femmine, non si deve neppure più la dote. Il legi-
slatore, infatti, dichiarando di voler così rendere operante la parità, 
prevede che i figli – maschi o femmine che siano – non possano 
più pretendere alcun tipo di assegnazione dai genitori a causa di 
matrimonio, colpendo in maniera evidente l’i stituto dotale, tradi-
zionalmente decisivo ai fini della collocazione matrimoniale delle 
fanciulle. E difatti, proprio in merito all’op portunità di inserire 
una deroga al divieto prevedendo la dote, c’erano state non poche 
discussioni, soprattutto nella commissione senatoria:

noi non neghiamo la dote, neghiamo alla figlia il diritto di ri-
peterla obbligatoriamente dal padre e dalla famiglia. Questo diritto, 
esaminato isolatamente e rispetto ad alcune legislazioni, vi parrà 
vantaggioso, ma io dico che quando voi vogliate scandagliarlo, lo 
troverete (...) una minaccia contro la famiglia, un amaro e sterile 
sussidio 6.

Se è vero, infatti, che su di un piano logico-giuridico l’obbligo 
di dotare le figlie finiva per tramutarsi in una violazione del prin-
cipio di parità sessuale a danno dei figli maschi, è vero altrettanto 
che lo “stato sociale della figlia è il matrimonio”, che era seriamen-
te compromesso dall’eventualità di non esser dotata. Ed, infatti, 
è esattamente questa la ratio, ossia non l’abrogazione della dote 
tout court – che resta invece punto di bilanciamento decisivo delle 

sociale nei confronti dei bambini, per la quale, infatti, si è fatto opportu-
namente riferimento ad un crescente puericentrismo. Cfr. Cavina M. 2007, 
parte seconda, cap. III. 

4 Cfr. Dusi B. 1911; 81. 
5 Cfr. S. Cavallo-S. Cerutti, Onore femminile e controllo sociale cit., 346-

383. 6 Cfr. Gianzana S. 1887, II, 442.
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trattative matrimoniali ottocentesche 7 – ma l’arbitrio dei genitori, 
ossia del padre, nel concederla o meno:

sono esagerati i timori che i genitori non obbligati a dar la dote 
alle figlie possano impedirne od incagliarne il matrimonio; giacché 
è ben certo che i genitori fanno anche onerosi sacrifizi per collocare 
le loro figlie, e se talvolta si oppongono al matrimonio di esse, non 
lo fanno che per l’interesse delle medesime e per trattenerle dal con-
trarre unioni sciagurate, delle quali non tardano poi a pentirsi. Che 
pertanto la miglior cosa sia quella di confidare nella pietà paterna. 
Che al postutto se in qualche rarissimo caso può trovarsi un genitore 
il quale per sola avarizia neghi la dote per un conveniente matrimo-
nio della figlia, ben più frequenti sono i matrimoni di capriccio o di 
seduzione che convien, per quanto possibile, lasciare ai genitori il 
modo d’impedire8.

Ed è ancora una volta il riferimento alla seduzione, che pure 
sembra incidentale, a disvelare il fine concreto perseguito dalla 
norma, rendendo palese che il principio realmente affermato non 
fosse affatto la parità sessuale tra figli maschi e femmine, ma addi-
rittura il suo contraltare, ovvero quell’autorità paterna sulla quale 
si pensò di rinsaldare l’ordine costituito già dal secolo dei Lumi, 
e che proprio con la codificazione trova la sua formulazione più 
compiuta, cristallizzando la struttura domestica del ruolo femmi-
nile. La radicale e, ancora una volta, naturalistica distinzione tra il 
maschio e la femmina era continuamente presente alla mente del 
legislatore, ben consapevole dell’impegno tradizionalmente profu-
so dalle famiglie nella collocazione dei figli, con le note differenze 
tra quella della fanciulla rispetto a quella del fratello. Anche que-

sta norma, quindi, più che ispirata al principio di parità sessuale, 
sembra essere il frutto della reazione agli inconvenienti connessi 
all’abuso della fattispecie dello stupro senza violenza, ritenendo 
che l’abrogazione dell’obbligo di dotare lasciasse finalmente mano 
libera al padre nel collocamento delle figlie. 

La dote si schiude, alfine, come oggetto di analisi decisivo. Isti-
tuto in grado di disvelare assetti concreti di una società storica-
mente determinata, si pone al contempo – vista la sua adesività alla 
costruzione della relazione sociale primaria, ossia il matrimonio – 
quale sintesi rappresentativa del modo collettivo d’intendere quel-
la relazione. L’illibatezza femminile disposta dal custode maschile 
a fini matrimoniali aveva il suo precipitato più concreto nella dote, 
e lo si percepisce in maniera compiuta proprio guardando ad un 
istituto di confine come la dote in pena, che con un’immediatezza 
maggiore rispetto all’istituto generale, rappresenta il condensato 
del valore oggettuale della donna, per come ne esprime l’intreccio 
inestricabile tra onore ed economicità. Che si trattasse di una som-
ma corrisposta a titolo sanzionatorio o risarcitorio, poco incide sul 
piano dell’analisi che si sta svolgendo, per il quale ciò che rileva 
è la possibilità di valutare economicamente, e a fini reintegrativi, 
la perdita dell’onore sessuale, avendo come parametro il livello 
sociale della ragazza, ed il tutto finalizzato alla reintroduzione nel 
mercato matrimoniale. Valutazione, cioè, concretissima e radical-
mente altro da una violazione della persona. Il bene violato, infatti, 
non era la libertà personale della fanciulla, quanto proprio la sua 
potenziale disponibilità da parte dell’uomo, al punto che si ritene-
va potesse evitarsi la corresponsione della somma nel caso in cui la 
vittima dello stupro si fosse comunque in seguito sposata9.

Non è un caso che quest’ambivalenza dell’istituto dotale, ed in 
particolare questa sua identificazione con la collocabilità femmi-
nile, emerga in modo molto diretto dalla società d’antico regime, 
più incline di quanto non lo fosse lo stato di diritto a tradurre sul 
piano giuridico le debolezze e le marginalità di un sistema sociale 

7 Cfr. P. Ungari 1974, 56-58; Macry P. 2002.
8 È interessante che l’oratore si rifaccia poi espressamente alle discussio-

ni per l’appro vazione del codice napoleone, a proposito dello stesso principio, 
durante le quali emerse la necessità di eliminare l’obbligo di dotare, per non 
affievolire la già indebolita autorità paterna. Cfr. Verbale n.10, Seduta del 25 
aprile 1865, in Lavori preparatori cit., 45. 9 Cfr. Alessi 1988, 114.
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fondato sulle diseguaglianze. Ed ancor più emerge guardando agli 
strati sociali meno elevati e perciò contrassegnati da forme di re-
lazione meno o per nulla standardizzate. Gli ambienti socialmen-
te inferiori rappresentano, infatti, vere e proprie aree di confine, 
nelle quali gli interessi appaiono nella loro forma più immediata, 
riuscendo perciò a disvelare assetti valoriali di quella determinata 
società, che nei livelli più elevati appaiono mistificati, anche dal 
dato giuridico 10. L’organicità della femminilità al suo onore era 
del tutto evidente alla coscienza collettiva, ed in questi termini era 
vissuta dai ceti più umili, al punto da creare apposite istituzioni 
esplicitamente fondate su questi presupposti e finalizzate a quella 
custodia della femminilità cui si è già fatto un riferimento e che, 
così, si traduceva in custodia sociale, grazie a quei ‘conservatori 
della virtù’ nei quali, a partire dal Medioevo e poi per tutta la mo-
dernità, venivano internate le donne senza dote – e perciò senza 
status – perché se ne preservasse, appunto, la virtù, che per loro 
era l’unico dato potenzialmente utile a collocarle nel circuito degli 
scambi matrimoniali 11.

10 Cfr. Elias N. 1983; Thompson E.P. 1981; Zemon Davis N. 1980.  
11 Per un quadro d’insieme sulla reclusione femminile e sulla bibliografia 

al riguardo, rinvio a Cavallo S. 1980, Assistenza femminile e tutela dell’onore 
nella Torino del XVIII secolo, in Annali della Fondazione L. Einaudi, XIV, 
127-155; Ferrante L. 1983, L’onore ritrovato. Donne nella Casa del Soccorso 
di San Paolo a Bologna (secc. XVI – XVII), in Quaderni Storici, 53, 498-528; 
Buttafuoco A. 1985, Le Mariuccine. Storia di un’istituzione laica. L’asilo Ma-
riuccia, Franco Angeli, Milano; Ead. 1986, Malmaritate tra assistenza e puni-
zione (Bologna, secc. XVI – XVII), in AA.VV., Forme e soggetti dell’intervento 
assistenziale in una città di antico regime, Istituto per la Storia di Bologna, 
Bologna; Ferrante L./Palazzi M./Pomata G. 1988 (a cura di); Botti G./Guidi 
L./Valenzi L. 1989; Groppi A. 1994. 

viii.

NUOVE TRACCE IN TEMA D’EMANCIPAZIONE: 
IL DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO

DELLO STATO DI SOGGEZIONE



È qui, in questi luoghi di reclusione, che sembrano schiudersi 
possibilità di analisi che si preannunciano particolarmente fecon-
de sul piano della storia giuridica, intesa come storia sociale tout 
court 1. Il dato che l’istituzione generalmente assistenziale fosse una 
zona di confine materialmente circoscritta, ossia una marginalità 
conclamata, sembra renderla un perfetto laboratorio d’indagine 
storica. Il modello di reclusione segregazionista e totale, d’impron-
ta foucaultiana, può ormai considerarsi arricchito dall’analisi delle 
cosiddette Opere Pie, tese all’accoglienza dei soggetti sociali più 
deboli, quei senza famiglia la cui marginalità rendeva un perico-
lo costante all’ordine costituito 2. Può dirsi che la permanenza nel 
luogo di reclusione fosse concepita come una fase di transito, che 
dovesse servire alla reintroduzione in società di queste persone che, 
sfornite per nascita di qualsivoglia attitudine, ne avessero acquisite 
alcune socialmente utili proprio all’interno dell’asilo. Si trattava, 
quindi, di una chance di vita che le istituzioni promettevano e que-
sto le rendeva organiche al tessuto sociale, molto più di quanto la 
marginalità dei reclusi e i connessi scopi assistenziali di tipo carita-
tivo potessero far immaginare. Se è vero, infatti, che le motivazioni 
originarie dell’assistenzialismo anche laico erano pervase dall’af-
flato religioso, che nel clima post-tridentino si tradusse in opere 

1 Sulla centralità delle forma assistenziali d’antico regime, un importante 
riferimento in Ungari P. 1974, 52-55.

2 Inevitabile il rinvio a Goffman E. 1961; Foucault M. 1976; Id. 1977. 
Per alcuni aspetti critici di queste impostazioni, cfr. Pomata G. 1979, Storie di 

‘police’ e storie di vita: note sulla storiografia foucaultiana, in Aut aut,  ; Grendi 
E. 1983 (a cura di), Sistemi di carità: esposti e internati nella società di antico 
regime, in Quaderni Storici, 53. 
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di carità verso i più bisognosi, animate da un rinvigorimento dei 
sentimenti cristiani ispirati dalla necessità di salvare l’anima, gra-
datamente molte di queste istituzioni finirono per diventare simili 
ad enti previdenziali, utili soprattutto a dar sostegno a quelle fami-
glie che, pur non versando nell’indigenza, non potevano sostenere 
da sole il peso del destino dei figli 3. 

Nati originariamente per orfane o fanciulle abbandonate appar-
tenenti alle classi più miserabili e derelitte, i conservatori finiscono 
per accogliere soprattutto ragazze dei ceti medio-bassi che godevano 
di una qualche possibilità economica o erano in grado di procacciarsi 
protezioni e appoggi all’interno di reti clientelari tanto private quan-
to statali. (...) 

All’incrocio delle esigenze di chi dispensa il soccorso e di chi ne 
usufruisce si definiscono nuove categorie di necessità, che escludono 
la miseria più degradante e trascurano l’indigenza, sulla filigrana di 
un rapporto personalistico che, attraverso prestigio o denaro, con-
sente spesso di superare le strettoie dei regolamenti nell’individua-
zione della figura del bisognoso.

Nel corso degli anni denaro, protezione di padroni e benefat-
tori, raccomandazioni, divengono la chiave di volta attorno a cui si 
organizza il sistema di accesso in istituti tesi più che a soccorrere la 
miseria ad aiutare ‘ previdenzialmente’ classi particolarmente pro-
tette: non a caso alcuni conservatori vengono riservati alle figlie dei 
dipendenti dell’amministrazione statale4.

Era come se i reclusi, che entravano nei conservatori dai con-
fini della società, vi si potessero poi reintrodurre in maniera atti-
va, e cioè per lavorare o per sposarsi, proprio grazie al passaggio 

attraverso l’Istituto, che anche simbolicamente avveniva di solito 
attraverso una ruota che, aperta all’esterno, girava per gettare il 
bambino all’interno, dove veniva spogliato di ogni effetto perso-
nale che poteva aver con sé, per divenire “figlio di anima”, vestito 
dei panni della comunità accogliente che, con ulteriore venatura 
simbolicamente intensa, diveniva la sua famiglia 5.

Lo scambio con il mondo esterno era, perciò, continuo, al 
punto che l’istituzione assistenziale, a seconda della sua importan-
za, risultava perfettamente inserita nelle maglie politico-economi-
che della società, finendo per rappresentare un punto di snodo 
delle risorse, anche umane.

In particolare, è la specificità della reclusione femminile che 
sembra arricchire d’una serie d’orizzonti il panorama storico-giu-
ridico, anche per come esprimeva compiutamente la differenza 
sessuale. 

Questa distinzione, percepita in termini naturalistici, com-
portava un’altrettanto naturalisticamente intesa modalità sessua-
le di concepire il lavoro, secondo cui l’acquisizione di un’abilità 
lavorativa era per il maschio strumento di riscatto sociale e per 
la femmina, invece, solo strumento di potenziale acquisizione di 
una dote. È anche questo un profilo di non poco rilievo per la 
traiettoria storico-giuridica, per come mostra chiari segni di con-
tinuità con una problematica classica della capacità lavorativa, e 
cioè la distinzione sessuale del lavoro; è stato evidenziato, non a 
caso, che questo modo d’intendere l’occupazione delle donne – e 
cioè del tutto strumentale all’acquisizione dello status di moglie – 
sembrasse incidere significativamente sulla concezione tout court 
del lavoro femminile, in primis da parte delle stesse donne, che 
venivano formate per investire il minimo nel lavoro ed il massimo 
nel matrimonio 6.

Ma soprattutto, quel che rileva come tratto di continuità, è la 
percezione della pericolosità degli individui che andavano reclu-

3 Per un ampio quadro sull’assistenzialismo caritatevole, cfr. Pullan B. 
1978, Poveri, mendicanti e vagabondi (secoli XIV – XVII), in Storia d’Italia, 
Annali 1, Dal feudalesimo al capitalismo, Einaudi, Torino; Rosa M. 1980, Chie-
sa, idee sui poveri e assistenza in Italia dal Cinque al Seicento, in Società e 
Storia, 10, 775-806; Politi G-Rosa M.-Della Peruta F. 1982(a cura di). 

4 Cfr. Groppi A. 1994, 7.

5 Cfr. Marino S. 2014, parte I. 
6 Cfr. Groppi A. 1994, 175-176. 
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si: per quanto sia l’internamento maschile che quello femminile, 
infatti, fossero avvertiti come strumenti di limitazione dell’aggres-
sività sociale, la differenza sessuale marcava significativamente il 
concetto stesso di pericolosità 7. Se il disoccupato o il mendicante 
erano valutati come portatori di un elevato tasso di violenza e, per-
ciò, di conflittualità sociale, per il quale potevano essere rinchiusi, 
prevalentemente a fini di reintegrazione nella società, la fanciulla 
sola equivaleva ad una probabile meretrice perché – lo si è sottoli-
neato precedentemente – quella era la condizione che tradizional-
mente si rapportava al mancato controllo della sessualità femmi-
nile; e questo, ossia la sua libertà sessuale equiparata al meretricio, 
era ciò che rendeva “l’indotata” estremamente pericolosa per un 
ordine che non poteva prescindere dal rendere legittima la madre. 
Ogni donna che non fosse figlia di famiglia o sposa era per ciò 
solo socialmente pericolosa, tanto che il suo controllo diveniva un 
onere sociale, perché la vigilanza non esercitata dal padre doveva 
esser assunta da un istituto in grado di far da patrono 8. Il luogo di 
reclusione, quindi, riusciva a segnare un confine persino visibile 
tra la virtù ed il meretricio, dando concretezza al binomio strin-
gente entro cui era sempre tesa la donna. Ed è estremamente signi-
ficativo che, come evidenziato poco sopra, la nubile continuasse a 
vivere alle estremità anche della società liberale, di quella società, 
cioè, che persino sembrava esaltarne la libertà, per come dichiara-
va di averle conferito piena capacità d’agire, ma che invece poteva 
ben contare su di un controllo che, sebbene si fosse spostato dalla 
giurisdizione alla policy, non risultava meno pervasivo e capillare 
di quello d’ancien régime 9.

Son queste già buone ragioni per cui lo studio della questione 
femminile nell’Italia liberale sospinge indietro almeno fino a questi 
conservatori – laboratori d’indagine, appunto – che grazie alla loro 
vita interna ed esterna, appaiono ormai come luoghi rivelatori di 
reali assetti valoriali e di tracce radicate di mentalità collettiva. Il 
destino matrimoniale delle ospiti di un conservatorio era oggetto 
specifico della loro permanenza in istituto, poiché il fine assisten-
ziale non poteva che tradursi – essendo donne – nella possibilità 
matrimoniale, che era quanto dire nella speranza di ottenere una 
dote 10. Quella oggettualità femminile così funzionale all’ordine 
costituito, proprio in questi luoghi di custodia della virtù mostra 
tutta la sua evidenza. Ma è vero anche che la vita stessa del con-
servatorio, ossia la rete di relazioni che si svolgevano tra le recluse 
e tra le recluse e l’Istituzione, ha fatto emergere un modus della 
femminilità che non pare risolvibile nella passiva accettazione del-
lo stato di soggezione. Le ragazze, infatti, non solo mostrano di 
conoscere bene i codici comportamentali relativi al proprio status, 
ma addirittura appaiono abili nel manipolarli, cercando di trarre il 
maggior numero di vantaggi dalla propria condizione. 

Mercanteggiamenti, pressioni, scambi, di informazioni e favori 
reciproci, sfide ad alcune regole del gioco, vertenze condotte con abi-
lità e successo nei confronti delle autorità a guida delle confraternite, 

7 Cfr. Groppi A. 1994, 4-5.
8  “È certamente significativo che lo stesso termine patronage sia con-

nesso, anche etimologicamente, con l’idioma dei rapporti di parentela. Patro-
nus quasi pater”. Cfr. Ferrante L, Palazzi M e Pomata G. 1988, Introduzione, 
in Ragnatele di rapporti cit., 12. 

9 Il complesso procedimento di revisione del diritto penale, di cui 
tracce significative possono rinvenirsi nella riforma dello stuprum sine vi, 
orientata – come s’è visto – alla responsabilizzazione della donna nella di-

namica seduttiva, comportò l’inizio dello spostamento del controllo sociale 
dal piano della giurisdizione a quello, capillare, della polizia. Cfr. G. Alessi 
1988, 135 ss. 

10 Era possibile che le donne che non riuscivano a trovar marito, restas-
sero anche a vita nell’Istituzione, “Analogamente a quanto praticato in Si-
cilia e a Roma, anche nella Napoli preunitaria molte reclusioni divenivano 
perpetue in seguito ad una vestizione religiosa. La forma diffusa nelle opere 
pie napoletane era detta “oblatismo”. Non comportava voti di monacazione 
perpetua, ma solo l’adozione di una regola conventuale nella vita quotidiana. 
La vestizione, pertanto, consentiva alle oblate di far parte di diritto e per-
manentemente dell’opera pia senza perdere la propria libertà di laiche”. Cfr. 
Guidi L. 1991, 12. 
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fanno parte degli atteggiamenti femminili che i documenti d’archivio 
ci propongono11. 

Insomma, queste recluse – sottoposte per antonomasia – sem-
brano in realtà riuscire a trovare un dimensionamento produtti-
vo della soggezione, come se imparassero a sfruttare lo stato di 
sottomissione piuttosto che a subirlo. Si tratta di dinamiche che 
non possono passare inosservate per uno studio della condizione 
femminile che tenti di essere compiuto, perché è proprio il dato 
storico – ossia fattuale – che impone a questo punto di guardare in 
una maniera più complessa alla questione dell’emancipazione fem-
minile, non risolvibile nel classico schema del dominio maschile 12.

Il ruolo strumentale della donna all’ordine costituito, che si 
percepisce anche attraverso la tradizionale subordinazione femmi-

nile, appare a tal punto strutturale al tessuto sociale, da non poter 
non essere percepito come tale innanzitutto dalle donne, da sem-
pre formate ad esser sottomesse 13. È una condizione caratterizzata 
da tale continuità, pur nell’avvicendarsi di ordini giuridici radi-
calmente diversi, da risultare organicamente inscritta nella forma 
mentis di una collettività, così finendo per assumere connotazioni 
antropologiche e per orientare in modo pressoché esclusivo l’agire 
femminile, e anche la sua analisi. Appare utile, infatti, a questo 
punto, delineare anche le modalità di approccio alla cosiddetta 
questione femminile da parte di quei movimenti che l’avevano 
assunta a loro unico obiettivo; e deve innanzitutto evidenziarsi, 
anche alla luce dei dati storici emersi dalle indagini sugli istitu-
ti di reclusione delle fanciulle d’epoca moderna, che l’approccio 
del cosiddetto femminismo 14, rischia di apparire il più delle volte 
persino ideologico, nella misura in cui considera come postulato 
d’indagine, ad un tempo fondativo e risolutivo, il dominio maschi-
le e, perciò, finisce per interpretare tutta la complessità del reale 
secondo quell’unica chiave d’accesso 15.

11 Cfr. D’Amelia M. 1988, La conquista di una dote. Regole del gioco e 
scambi femminili alla Confraternita dell’Annunziata (secc. XVII - XVIII), in 
Ragnatele di rapporti cit., 306. Cfr. anche Ead. 1987, Scatole cinesi. Vedove e 
donne sole in una società d’ancien régime, in Donne senza uomini, Memoria, 
18; Guidi L. 1991, 23 ss..

12 La storiografia che si è occupata di storia delle donne ha posto l’ac-
cento sulla necessità di svincolare la condizione femminile dallo schema del 
dominio maschile, la cui rigidità non pare adeguarsi a dinamiche di relazione 
decisamente più complesse. “Fra tutte le modalità del legame sociale fra forti 
e deboli, il rapporto cliente/patrono esemplifica appunto il caso in cui l’eser-
cizio del potere, più che come un rapporto di dominio, tra una parte attiva 
e duna passiva, si configura invece come una relazione di scambio, seppure 
ineguale, fra due soggetti parimenti attivi. Certamente si tratta di scambio 
ineguale. Il rapporto cliente/patrono è caratterizzato, infatti, per definizione 
dall’asimmetria delle parti. Implica di per sé la diseguaglianza, anzi la gerar-
chia sociale. Patrono e cliente, protettore e protetto si definiscono e si rap-
portano vicendevolmente in termini di forza e debolezza. Il patrono è forte, e 
offre protezione e tutela; il cliente è debole, ma può tuttavia offrire qualcosa 
in cambio della protezione: servizi di vara natura e soprattutto fedeltà, lealtà, 
sostegno al prestigio del patrono e in definitiva, quindi, al suo potere. L’a-
simmetria del legame è quindi attenuata da un elemento di reciprocità e di 
interdipendenza, che consente anche alla parte debole, il cliente, di ricavare 
vantaggi dal rapporto. (...) Ma la natura più paradossale del rapporto cliente/
patrono è la presenza di un legame affettivo, fatto di fedeltà, gratitudine e 

attaccamento reciproco. (...). È proprio questo aspetto affettivo a suggerire, o 
meglio la coesistenza e l’intreccio di strumentalità e sentimento, a suggerire 
l’analogia tra il rapporto di patronage e il legame sociale tra uomini e donne”. 
Cfr. Ferrante L. – Palazzi M. e Pomata G., Introduzione, in Ragnatele di rap-
porti cit., 10-11. 

13 Cfr. Bourdieu P. 2009.
14 Sui diversi femminismi storici cfr. Saraceno C. 1994, Femminismo, 

in Enciclopedia delle Scienze Sociali, IV, Istituto dell’Enciclopedia Italiana 
Treccani, Roma, 54. 

15 “Sarebbe un grave errore ricondurre l’intera vicenda della condi-
zione della donna nella storia dell’umanità alle pure pretese di dominio 
dell’altro sesso. Per toccare un solo argomento, la definizione culturale del-
la donna come essere che la fragilità fisica e il carattere mite rendono strut-
turalmente incapace di violenza, e sul quale non si dovrebbe mai esercitare 
violenza, è stata forse una delle più efficaci invenzioni che l’uma nità abbia 
mai prodotto in tema di organizzazione sociale. Per mezzo di tale defini-
zione, si è infatti ridotta alla metà la popolazione moralmente legittimata 
ad esercitare forme di violenza, come pure si è dimezzata la popolazione su 
cui la violenza può – in determinati casi – essere legittimamente applicata. 
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Sul piano della storia del diritto, ad esempio, proprio l’istituto 
dotale, emerso quale punto d’indagine estremamente significativo 
per una storia dell’emancipazione femminile che si sforzi di far 
emergere il piano relazionale effettivo – a volte adombrato dalle 
statuizioni normative – appare di tale complessità, da non poterlo 
ridurre alla sua funzione, pure chiara, di strumento di strategie 
socio-economiche delle grandi famiglie, nelle quali la donna sem-
brava avere solitamente un ruolo secondario 16. 

Si tratta, alla luce della complessità delle dinamiche relazionali 
entro cui la dotazione delle donne deve essere inserita, di istituto 
che serba invece un portato di psicologia sociale in grado di spri-
gionare importanti tracce di mentalità collettiva. 

Da quando, nella seconda metà del Settecento, inizia a porsi in 
maniera più compiuta la questione femminile17, se ne registra un 
andamento altalenante nelle diverse fasi storiche, per il quale il fem-
minismo sembra riaffiorare in ogni situazione di crisi, per poi af-
fievolirsi fino a scomparire, con il ristabilimento dell’ordine sociale. 
L’indebolimento delle tensioni sociali in senso femminista che ogni 
volta s’è registrato, viene generalmente interpretato quale risultato 
della costante opposizione maschile nei confronti dell’emancipa-
zionismo, che verrebbe occasionalmente accettato solo in maniera 
strumentale alla generale messa in discussione degli assetti sociali. In 
realtà, però, ciò che sembra emergere dall’analisi storico-giuridica, è 
proprio una sorta d’ancillarità del tema stesso dell’emancipazione, 
privo di autentiche teorizzazioni se messo a confronto con proget-

Ma con tale limitazione il potenziale di violenza delle società umane in cui 
domina la predetta definizione della donna come essere non violento e non 
assoggettabile a violenza (il che significa senza essere esposti a gravi sanzio-
ni) è stato ridotto ad assai meno della metà, giacché oltre ad escludere le 
relazioni violente tra i due sessi si escludono anche i rapporti violenti tra gli 
individui di sesso femminile”. Cfr. Gallino L. 2014, Donna, in Dizionario di 
sociologia, Utet, Torino, 261-262.

16 Cfr. Bellomo M. 1965, Dote (dir. interm.), in Enciclopedia del Diritto, 
XIV, Giuffrè, Milano, 31. 

17 Cfr. Colombo S. 1992, Femminismo giuridico, in Digesto delle Disci-
pline Privatistiche, VIII, Utet, Torino, 56.

ti politici di radicale riforma sociale18. In altri termini, nelle fasi di 
cambiamento della società, vien fuori anche la questione della ne-
cessità di un’evoluzione del ruolo della donna, con approcci egalita-
ri rispetto all’altro sesso, che puntualmente viene poi fagocitato dal-
le spinte conservatrici che generalmente segnano il ristabilimento di 
un ordine, disvelando ancora una volta la sua portata strumentale. È 
esattamente quel che è accaduto, lo si è visto, quando è stato neces-
sario intervenire per limitare gli inconvenienti della disciplina dello 
stuprum sine vi: il riconoscimento dell’autodeterminazione femmi-
nile, autorevolmente sostenuto dai fautori del ius in se ipsum, lungi 
dall’essere espressione della piena soggettività giuridica femminile, 
era in realtà funzionale alla deresponsabilizzazione del seduttore e, 
per questa via, al rafforzamento dello status quo. 

Questa cifra di funzionalità sistematica della donna ha la sua 
ragione specifica e strutturale nella famiglia, della quale l’analisi 
più efficace d’età moderna può farsi risalire alla nota rappresenta-
zione del Beccaria, che sottopone a dura critica la rigidità di un’i-
stituzione sempre più dissonante rispetto ad un mondo chiamato a 
tutelare la libera scelta del singolo19.

La struttura familiare ben poteva ormai apparire, nella se-
conda metà del Settecento, particolarmente oppressiva, per come 
sembrava sacrificare di continuo le scelte dei suoi singoli mem-
bri. Tuttavia, è ancora una volta una posizione che la prospettiva 
storica non può che risolvere in termini di prevalente formalismo, 
o quantomeno di aspirazione ideale, poiché la famiglia, pur rece-
pendo alcuni cardini del l’individualismo liberale, non è stata mai 

18 È stata, infatti, evidenziata la mancanza di metodo soprattutto del co-
siddetto femminismo giuridico. Cfr. Colombo S. 1992, Femminismo cit..

19 “Funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini an-
che i più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche più libere, per aver con-
siderato piuttosto la società come un’unione di famiglie che come un’unione 
di uomini”. Cfr. Vismara G. 1978, 2. Il Settecento può considerarsi un punto 
d’inizio in tema d’analisi del diritto familiare, perché vi si può collocare la 
delineazione di quella famiglia che confluirà nelle legislazioni ottocentesche. 
È noto che lo stesso Beccaria fosse animato dalla propria vicenda personale, 
di ribellione al padre, in tema di scelta matrimoniale. 

viii. nUove tracce in tema d’emancipazione...
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concretamente messa in discussione nel suo scopo fondativo, ossia 
quello spirito – di famiglia, appunto – che aveva caratterizzato la 
società cetuale d’antico regime e che, sebbene in un contesto si-
gnificativamente mutato, permaneva a consolidare anche lo spirito 
dello stato liberale, fondato non a caso sull’asse famiglia legitti-
ma-patrimonio 20. Anzi, la frizione tra individuo e famiglia d’ap-
partenenza lascia continuamente affiorare ogni ambiguità dell’at-
tuazione dei principi posti a base dello stato ottocentesco, primo 
fra tutti proprio la centralità del soggetto giuridico, ossia la sua 
assolutizzazione da qualsivoglia vincolo nel rapporto con il potere 
costituito. È un’immediatezza che infatti sfuma quasi del tutto ri-
spetto all’istituzione familiare, che rimane medium addirittura co-
stitutivo della dimensione sociale, configurandosi quale spe cifico 
parametro della cittadinanza; e, per la donna, definendo tout court 
il suo status 21. Proprio alla donna, lo si è visto, è in primis la neces-
sità familiare ad imporre restrizioni alla sua personalità giuridica, 
che pure è riconosciuta alla nascita. 

Il punto è che, al di là di fasi rivoluzionarie o di posizioni uto-
piche, che vagheggiavano l’attuazione di una famiglia formata da 
individui uguali e in grado di sciogliersi per mutuo consenso, la cri-
tica all’istituzione familiare non ha mai riguardato la sua struttura, 
ma la sua posizione di potere nelle dinamiche sociali, l’essere cioè 
strumento di potere politico concorrente a quello statuale e nucleo 
accentratore di patrimoni. Finanche il pensiero illuminista, che fa 
coerentemente propria la condanna dei matrimoni imposti dall’au-
torità paterna e, perciò, contrari al principio di libera scelta dello 
sposo, non sembra tuttavia prevedere la condizione di reciprocità, e 
cioè che anche la sposa potesse liberamente decidere chi sposare22. 

20 Evidentemente si risente dell’impostazione, d’ascendenza illuminista, 
per la quale la libertà finisce per equivalere alla proprietà. Cfr. D’Alto F. 2019, 
Aspetti dell’interesse ad agire nello stato liberale. Profili giurisprudenziali, in 
Rivista di Storia del Diritto Italiano, 92/ 1, 183-187.

21 Cfr. Bonacchi G. Groppi A. 1993 (a cura di). 
22 Sulle contraddittorietà dei lumi in merito all’individualismo femmini-

le, cfr. Vismara G. 1978, 25-32; Alessi G. 2006, 78-83. 

ix.

“IL FEMMINISMO NON RINNEGA 
LA DIVINA FUNZIONE DOMESTICA 

DELLA DONNA”



La circostanza che la famiglia non venisse discussa nella sua 
struttura naturalisticamente argomentata, vena inevitabilmen-
te d’intensa contraddittorietà tutto il percorso d’emancipazione 
femminile, poiché la donna rimane asse di questo schema sociale, 
venendo concepita per lei una libertà altra da quella parametrata 
sulla proprietà privata pensata per il nuovo cittadino; una libertà, 
cioè, da non poter esercitare al di fuori del l’ambiente privato, al 
quale resta saldamente vincolata1.

La storiografia giuridica ha messo in luce ed esaminato il 
percorso legislativo in tema di capacità femminile, e ne ha evi-
denziato la sostanziale immobilità, pur in presenza di importanti 
evoluzioni che si registravano sul piano generalmente culturale. 
La Legge Sacchi del 1919, con l’abrogazione dell’autorizzazio-
ne maritale, appare una delle poche innovazioni legislative, a far 
data dalla codificazione napoleonica, e s’è comunque trattato 
d’innovazione che, come s’è visto, aveva un contenuto prevalen-
temente simbolico, vista l’incidenza concreta che l’autorizzazio-
ne maritale aveva nella società dell’epoca 2. La continuità del co-
dice Pisanelli col passato è quindi, segnatamente, continuità con 
quel Settecento promotore di libertà e uguaglianza, che però al 
contempo puntava ad un rafforzamento del principio del patriar-
cato e, quindi, del principio di soggezione femminile, considera-
to funzionale al consolidamento dello stato. Per questa via, anche 
il codice civile unitario configura esattamente una di quelle ipo-

1 Cfr. Bellomo M. 1970, 88-90. 
2 Cfr. P. Ungari 1992, Le legislazioni familiari nell’800 italiano, in Conti 

Odorisio G. (a cura di), Salvatore Morelli (1824-1880). Emancipazionismo e 
democrazia nell’800 europeo, Esi, 87-89. 
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tesi in cui la condizione femminile assurge ad oggetto di riforma, 
per poi divenire del tutto strumentale ad altri obiettivi, al punto 
da rendere la codificazione quell’occasione perduta cui si è fatto 
riferimento ad apertura 3. 

Proprio in questa mancata presa d’atto delle problematicità 
che derivavano direttamente dalla famiglia alla persona femminile, 
s’inscrive un aspetto di particolare criticità dell’emancipazionismo 
ottocentesco che, pur promuovendo riforme marcatamente pro-
gressiste del ruolo della donna, che puntavano ad un’estensione 
dei diritti previsti dal codice in virtù del principio d’ugua gli anza, 
conteneva al suo interno anche voci più conservatrici, lontane da 
cambiamenti radicali 4. Contraddizioni emerse dall’analisi storica, 
che ha ampiamente elaborato i tratti caratterizzanti le diverse fasi 
del movimento femminile dell’Italia liberale5, che oscillava infatti 
tra posizioni di destra e di sinistra, rilevando in particolare il con-
nubio con il pensiero socialista, che si dimostrerà ulteriore prova 
di quell’ancillarità della questione femminile ai tentativi di riforma 
più complessivi dell’ordine sociale 6. 

Le questioni più propriamente giuridiche erano comunque 
chiare alle esponenti dei movimenti, com’è testimoniato fin da su-
bito dalla specificità dell’opera della Mozzoni, iniziata appunto in 
concomitanza alla fase progettuale della codificazione civile, sulla 
quale sperava seriamente di poter incidere, tanto da indicare pre-

cisamente gli aspetti da riformare per una legislazione concreta-
mente egalitaria 7. L’ammissione della ricerca della paternità era, 
del tutto comprensibilmente, uno di quei punti, soprattutto per 
le lesione evidente che il divieto apportava alla condizione della 
madre naturale, come era già stato sottolineato anche da alcuni 
commissari in sede promulgativa. Si indicava come linea di rifor-
ma la necessità di tener conto del binomio seduzione-maternità il-
legittima, e perciò di ammettere le prove dell’adulterio, mostrando 
piena consapevolezza delle dinamiche concrete nelle relazioni tra 
i sessi, che di certo non erano state eliminate d’un tratto e grazie 
ad una norma di legge, ma diventavano invece ancor più oppres-
sive di prima, vista la mancanza del loro riconoscimento giuridico; 
binomio che, in realtà, s’è visto essere molto chiaro alla mente del 
legislatore, sebbene solo per depotenziarlo nella sua portata ever-
siva dell’ordine che si stava costituendo.

Né la Mozzoni, né i movimenti a seguire, tuttavia, riuscirono 
ad interloquire seriamente con la classe politica dirigente; anche 
l’attività del deputato Morelli, noto per le sue battaglie emanci-
pazioniste, non ebbe alcun esito concreto, relegando anzi il suo 
autore nell’ambito dell’eccentricità, visti i toni per lo più paterna-
listi con cui il ruolo della donna veniva affrontato in Parlamento8. 
Rispetto ai movimenti d’emancipazione, però, quel paternalismo 
si tradusse in vera e propria opposizione, tanto che molte leghe 
femminili vennero sciolte, imponendo una rivisitazione del pro-
prio operato che, grazie ad una decisa svolta verso un’attività assi-
stenziale essenzialmente pratica, e cioè finalizzata ad un sostegno 
concreto alle donne in difficoltà, soprattutto alle madri illegittime, 
finì per lasciare piuttosto marginale l’elaborazione teorica dell’e-
mancipazione, rendendo poco incisive le stesse istanze che veni-

3 Cfr. Di Simone M.R. 2017, I diritti delle donne nell’Italia unita, in Ama-
to Mangiameli A.C. (a cura di), Diritti umani e genere. Fondamenti scientifici, 
antropologici, storici e filosofico-giuridici del modello dell’uguaglianza nella dif-
ferenza, Giappichelli, Torino, 12-14.

4 La Mozzoni era molto critica rispetto all’indissolubilità di maternità 
e destino femminile, riconoscendone la portata reazionaria. Cfr. L. Battaglia 
1992, Il tema della diversità femminile in Salvatore Morelli tra utopia e reali-
smo politico, in Salvatore Morelli cit., 214-215.

5 Cfr. Galoppini A. 1980; Cappiello A.A. – Marinucci E. – Rech G.F. – 
Remiddi L. 1988; Sarogni E. 1995; Garlati L. 2011, La famiglia tra passato e 
presente, in Cubeddu M.G. – Patti S. (a cura di), Diritto della famiglia, Giuf-
frè, Milano, 1-48; Feci S. – Schettini L. 2017; Tita M. 2018.

6 Cfr. Pieroni-Bortolotti F. 1976.

7 Mozzoni A.M. 1975, La donna e i suoi rapporti sociali, in Pieroni Borto-
lotti F. (a cura di), Liberazione della donna, Mazzotta, Milano, 89.

8 Sulla figura di Morelli e sulle sue iniziative parlamentari, tra cui in par-
ticolare le proposte di abrogazione e poi di riforma dell’art. 189 c.c., si rinvia 
a Conti Odorisio G. 1992 (a cura di).
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vano promosse 9. Senza considerare che il marcato assistenzialismo 
rese il movimento più accettabile alla classe dirigente, liberale e 
maschilista, grazie al suo adeguamento a quei tratti – quali appun-
to la cura degli altri – considerati tipici della femminilità 10. 

Insomma, erano le stesse istanze femminili che, ad un’indagi-
ne più approfondita, apparivano connotate da un buon tasso di 
ambiguità visto che, al di là del piano della rivendicazione formale, 
non sembravano riuscire a discostarsi in modo netto dalla società 
sanzionata dal codice civile, in particolare non ponendo mai se-
riamente in discussione il destino materno della donna, che equi-
valeva al suo destino di moglie, e quindi la sua funzionalità alla 
famiglia. Voci autorevoli dell’epoca non solo evidenziavano questi 
aspetti, ma li esaltavano, scrivendo, ad esempio, che il femminismo 
non rinnega la divina funzione domestica della donna 11.

E ancora

Non aspirazioni a cattedre, a seggi parlamentari, ad occupazioni 
ed a posizioni eminentemente maschili ed eminentemente ambiziose: 
no. È il torto più grande, l’offesa più acuta che ci si possa fare, quella 
di pensare che la donna, appena sarà libera legalmente, cioè appena 
la legge le concederà il diritto di poter fare qualsiasi cosa e qualsiasi 
lavoro, diserterà universalmente il nido familiare e si getterà, grande 
e invero spaventosa fiumana, nel gran mare della vita pubblica ed 
esteriore... Ma come, ma perché, Gran Dio, pensare questo, temere 
questo? Come supporre e ideare l’umanità femminile che getta alle 
ortiche la funzione santa e divina della maternità, quella che, oltre 
darle da migliaia di secoli la fonte unica ma perenne di purissima 

gioia, la pone pur sempre in una sfera elevata e le dà pur sempre il 
diritto alla venerazione suprema12? 

La domesticità dello spazio femminile non veniva discussa, e 
questo non poteva che svuotare di contenuti qualsiasi approccio 
di riforma radicale, come però deve almeno ambire ad essere una 
riforma attinente alla relazione fondativa della famiglia e, quindi, 
ai ruoli nella società.

L’elemento della maternità è, dunque, decisivo anche per le 
femministe, come lo era stato per il legislatore unitario in vista 
della società che andava configurando, ed è questo che non può 
non depotenziare qualsiasi spinta riformatrice in termini d’eman-
cipazione, poiché esclude a priori la struttura familiare dall’ambi-
to dell’analisi critica, mantenendo le richieste su di un piano che 
finisce per risultare sovrastrutturale13. Le idee femministe non a 
caso scolorano nel confronto con le proposte di riforma sociale più 
complesse e radicali, segnandone continuamente quell’ancillarità 
da cui si è partiti; come appunto accadde con il socialismo, per il 
quale la lotta del proletariato non poteva che assorbire la vicenda 
femminile 14, organizzando le operaie e difendendo i loro interessi 

“non in quanto esse erano donne, ma proletarie” 15.

9 Buttafuoco A. 1988, La filantropia come politica. Esperienze dell’eman-
cipazionismo italiano nel Novecento, in Ragnatele di rapporti cit..

10 Cfr. Aleramo S. 1910, Il movimento femminista in Italia, in Conti B. 
1978 (a cura di), La donna e il femminismo (1897-1910), Editori Riuniti, Roma, 
142-152. 

11 Cfr. Aleramo S. 1899, Ideale umano, in La donna e il femminismo cit., 66.

12 Cfr. Aleramo S. 1898, Utopia femminile: G. Sergi, in La donna e il 
femminismo cit., 45. 

13 Non è priva di rilievo la circostanza che anche il progetto riformista di 
Salvatore Morelli puntasse ad un’esaltazione del ruolo materno delle donne, 
che sarebbe dovuto divenire centrale nella nuova società. Cfr. Conti Odorisio 
G. 1992.

14 Sui rapporti tra femminismo e socialismo, efficacemente espressi da 
quelli tra la Mozzoni e la Kuliscioff, cfr. Camparini A. 1978, La questione 
femminile come problema di classe in Anna Kuliscioff, in Aa.Vv., Anna Kuli-
scioff e l’età del riformismo, Atti del Convegno di Milano – dicembre 1976, ed. 
Avanti!, Milano; Boggio M. – Cerliani A. (a cura di) 1981, A. Kuliscioff, la que-
stione femminile ed altri scritti, Marsilio, Venezia, 1981; Giovannini C. 1982, 
L’emancipazione della donna nell’Italia postunitaria: una questione borghese?, 
in Studi Storici, anno 23, 2, Fondazione Gramsci, Roma, 355-381. 

15 Cfr. Aleramo S. 1910, Il movimento femminista in Italia, in La donna 
e il femminismo cit. 
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Deve dirsi che l’elemento materno è destinato non solo a 
permanere come dato costitutivo dell’emancipazionismo, ma ad 
assumere, anzi, contorni teorici più definiti, tanto da elaborarlo 
come dato costitutivo della femminilità e perciò punto di partenza 
della rivendicazione di una specificità tale, da rendere necessario 
superare la richiesta di un mero riconoscimento dell’uguaglianza 
formale, in nome di una ricostruzione della società in grado di 
tener conto delle tipicità del soggetto femminile, base di ogni teo-
rica della differenza 16. Tuttavia, il femminismo liberale era ancora 
acerbo per simili elaborazioni e perciò la sua rivendicazione della 
maternità contribuiva, contrariamente agli intenti, al perdurante 
dimensionamento della donna nei confini segnati dalle fattispecie 
giuridiche dell’ordine patriarcale. A ben guardare, infatti, anche 
l’attenzione nei confronti del profilo legale della questione, del 
quale si coglieva appieno la cifra maschilista, finiva comunque 
per tradursi in critiche che non erano in grado di scardinare le 
strutture patriarcali. Nel caso della denuncia dell’eccessivo rigo-
re del divieto ex art. 189 c.c. 17, ad esempio, ciò che si chiedeva 
era più che altro un temperamento, grazie al quale si potessero 
riconoscere alla donna delle condizioni di garanzia, rievocando in 
particolare le tutele connesse alla disciplina seduttiva e all’abro-
gazione dell’obbligo di dotare e così, però, continuando ad ascri-
verla negli antichi schemi relazionali e soprattutto al suo destino 
matrimoniale. 

Deve segnalarsi, ai fini della comprensione del fenomeno 
emancipativo, e soprattutto per ulteriori valutazioni critiche in 

merito alla sua mancata attuazione, l’emersione di un elemento 
estremamente significativo, che apparve chiarissimo già alle pio-
niere del movimento, ed è la sostanziale adesione femminile all’or-
dine costituito, che pervade in modo capillare il sistema di rela-
zioni sociali, traducendone una complessità non risolvibile nello 
schema del dominante e del dominato.

Alla fine dell’Ottocento l’emancipazionismo italiano aveva già 
consumato alcune esperienze significative: il quadro teorico che le-
gittimava la richiesta dei diritti civili e politici da parte delle donne 
era già stato tracciato e, nei suoi termini generali, era stato divulga-
to abbastanza ampiamente. Anche il quadro politico di riferimento 
sembrava delineato in modo piuttosto netto: era chiaro che l’eman-
cipazione femminile non si sarebbe compiuta se non nell’ambito di 
un ampio processo democratico e dunque la questione femminile e la 
questione sociale, seppure autonome, erano viste come strettamente 
connesse. Erano state inoltre esperite forme di associazionismo po-
litico prevalentemente femminile (in particolare le Leghe), teso ad 
azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per interventi sul 
parlamento e sul Governo, perché fossero abolite tutte le norme di-
scriminanti le donne e fossero loro estesi tutti i diritti di cui godevano 
gli uomini, fra cui, fondamentale, il voto attivo e passivo. E alcuni ri-
sultati non marginali erano stati ottenuti, almeno sulla carta (…): l’ac-
cesso all’istruzione superiore, all’università e ad alcune professioni 
liberali non erano più ostacolate da norme del codice civile. Ma per 
l’abolizione dell’autorizzazione maritale; la ricerca della paternità, la 
parità di salario; il diritto di voto non si era avanzato affatto e, pro-
blema ancor più preoccupante, non si era ampliata in modo davvero 
significativo l’area di consenso delle donne intorno alle battaglie per 
l’emancipazione, tanto che i gruppi attivi in questo campo rimane-
vano isolati, scarsi e poco numerosi in rapporto agli enormi sforzi di 
propaganda e di attività profusi dalle donne che coraggiosamente vi 
si erano impegnate. Cosicché molte di coloro che da circa un trenten-
nio si erano battute per tali obiettivi, furono costrette a dirsi, infine, 
una verità che per anni avevano tentato di minimizzare confidando di 

16 Cfr. Saraceno C., Femminismo cit.; Colombo S., Femminismo giuri-
dico cit.; Boella L. 2006, Femminismo, in Enciclopedia Filosofica, VI, Milano, 
4025-4027. 

17 Si citano le opere di due esponenti di rilievo, in fasi differenti dell’e-
mancipazionismo, entrambe con valide argomentazione critiche in merito 
all’art. 189 c.c.: Mozzoni A.M., La donna italiana, cit.; Labriola T. 1933, Con-
tributo agli studi sulla ricerca della paternità, in M.L. Riccio (a cura di), La 
donna e la famiglia nella legislazione fascista, ed. La Toga, Napoli. Cfr. Tari-
cone F. 1994. 
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poterla superare: non erano in definitiva gli ostacoli opposti dagli uo-
mini – fossero essi di natura giuridica, medico-scientifica, culturale, 
od altro – ad impedire alle donne l’acquisizione della cittadinanza. Il 
diritto, la scienza, la cultura in generale trovavano infatti un terreno 
favorevole al pregiudizio nelle donne stesse, nell’inerzia e nell’apatia 
dimostrata dalla stragrande maggioranza della popolazione femmi-
nile, persino negli strati meglio forniti di strumenti culturali, verso 
l’obiettivo dell’emancipazione18.

Si registrava di continuo, infatti, una difficoltà enorme a far 
comprendere in primis proprio alle donne il loro stato di sottomis-
sione: da sempre formate al dominio, apparivano addirittura im-
possibilitate a prender coscienza di sé, al punto da rappresentare 
esse stesse un’opposizione formidabile al loro processo liberatorio, 
traducendo un conservatorismo i cui tratti psico-sociali rendevano 
particolarmente difficile da depotenziare 19. 

La donna è soggetta all’uomo come cosa di sua assoluta pro-
prietà, e non immagina essa stessa altro stato. Per indole più ancora 
che per consuetudine, essa rifugge da ogni iniziativa e da ogni re-
sponsabilità, e sarebbe sicuramente infelice quando dovesse provve-
dere a se stessa. Perpetua minorenne, elle passa a carico dei parenti 
anche più lontani se rimane orfana o vedova, e mentre si piega in 

18 Cfr. Buttafuoco A. 1988, La filantropia come politica. Esperienze dell’e-
mancipazionismo italiano nel Novecento, Ferrante L., Palazzi M. e Pomata G., 
168-169. 

19 “Il ruolo della donna nella famiglia rafforza in due modi l’autorità 
dell’esistente. In quanto dipende dalla posizione e dal guadagno del marito, 
dipende dal fatto che il capofamiglia si conformi alla situazione, non si ribelli 
in nessun modo al potere dominante, ma faccia di tutto per migliorare la sua 
posizione attuale. Un profondo interesse economico, quasi fisiologico, lega la 
donna all’ambizione dell’uomo. Prima di tutto essa deve procurare la propria 
sicurezza economica e quella dei figli. L’introduzione del diritto di voto alle 
donne ha favorito un consolidamento delle forza conservatrici anche negli 
stati in cui ci si aspettava un rafforzamento dei raggruppamenti operai”. Cfr. 
Horkheimer M. – Fromm E. – Marcuse H. 1974, 65.

casa ai più umili servizi, è incapace di uscir sola nella strada a cercarsi 
lavoro indipendente, e si riterrebbe degradata facendolo. Ma soprat-
tutto ella ha necessità di tutela morale, ha necessità che i suoi uomini, 
padre, fratello, marito, alimentino il loro barbaro concetto dell’ono-
re e quella feroce gelosia per cui essi sono autorizzati ad ucciderla 
al minimo sospetto di tradimento. Pe la donna meridionale, anche 
delle classi più elevate, un diverso procedimento nei conflitti passio-
nali sarebbe incomprensibile e offensivo. Ora, una tale psicologia di 
schiava soddisfatta è troppo profondamente derivante dal tempera-
mento atavico per supporre di poter trasformale rapidamente con 
un’educazione più civile20.

La dimensione del consenso femminile, giuridicamente pre-
stato, che appare continuamente orientato e che si è visto rappre-
sentare un significativo tratto di continuità tra vecchio e nuovo 
regime, può intendersi come un aspetto di quest’adesività al siste-
ma di soggezione. Un’adesività resa più complessa dal generico 
comportamento femminile, che non si risolve affatto nella passi-
vità, ma piuttosto si traduce nello sforzo continuo di ottenere ri-
sultati personali pur nell’ambito del confine nel quale ci si muove, 
apprendendo così abilità manipolative dei codici comunicativi, al 
fine di non subirli del tutto. 

È un fenomeno, ad esempio, che s’è riscontrato nelle vicen-
de dello stuprum sine vi, da cui emerge – al di là della strumen-
talizzazione politica – l’alto tasso di pragmatismo che anima-
va i comportamenti femminili nelle dinamiche relazionali con 
l’altro sesso, tali che l’affannosa ricerca di un marito, o meglio 
di una dote, indispensabile alla collocazione sociale femminile, 
non poteva ridurre ogni volta la donna al ruolo della vittima, e 
per di più inconsapevole. E si registra altresì nell’uso che spesso 
le donne facevano di istituti giuridici formalmente concepiti a 
contenimento della loro stessa libertà d’azione, come l’autoriz-

20 Aleramo S. 1910, Appunti sulla psicologia femminile italiana, in La 
donna e il femminismo cit., 155.
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zazione maritale, la cui necessità era più volte avallata proprio 
dalle mogli, che la invocavano a sostegno della nullità di negozi 
da loro stesse stipulati 21.

La sostanziale adesione femminile allo schema di dominio 
su di loro esercitato è stata significativamente messa in luce so-
prattutto da studi sociologici e da una serie di studi storici che, 
avendo ad oggetto realtà specifiche e circoscritte, possono più 
agevolmente far e mergere i comportamenti dei sottoposti che, 
pur formati alla sottomissione, appaiono sempre molto attivi 
nel perseguimento di risultati specifici, come avviene in quei 
luoghi di reclusione femminile, tipici della società d’antico re-
gime, che costituiscono l’oggetto precipuo dell’indagine che si 
svolgendo e che, lo si anticipa, lungi dall’essere destinati alla 
marginalità, sono in grado di far emergere tasselli decisivi della 
costruzione sociale. 

Assumendo questa prospettiva, non sembra privo di rilievo il 
racconto che gli stessi movimenti femminili erano soliti fare delle 
donne. Più che cercare di far avanzare l’idea di tutela della fem-
minilità tout court, in ogni sua sfaccettatura, anche quelle poco 
conformi all’ordine, tendono a farsi portavoce di un discorso 
poco eversivo, ed anzi rispondente quanto più possibile al qua-
dro politico dominante. Quando, ad esempio, le emancipazioni-
ste chiesero, e con una certa forza, la revisione dell’art. 189 c.c., 
lo fecero servendosi volutamente della narrazione tradizionale, 
che identificava la vittima con la giovane fanciulla inesperta, e 
guardandosi bene dall’includervi storie di adultere o vedove, che 
avevano mostrato di avere ben altra conoscenza delle vicende 
d’amore 22. Questo registro da operator, per il quale le donne fan-
no scientemente il gioco delle parti, traduce in realtà una buona 

21 L’analisi del piano applicativo della disciplina dell’autorizzazione ma-
ritale mostra come, da eccezione sul piano normativo, l’autorizzazione dive-
nisse regola su quello applicativo. Cfr. D’Alto F. 2020, 19 ss.

22 Cfr. Bartoloni S. 2018, Il movimento delle donne e la filiazione natura-
le nell’Italia liberale, in Genesis, Rivista della Società Italiana delle Storiche, 
XVII, 1, Viella, Roma, 91. 

dose di consapevolezza del potere che si subisce, e bisogna tener-
ne conto ai fini di un’analisi più complessa del dominio dell’uo-
mo sulla donna, e che sia cioè in grado di smorzarne la rigidità, 
collocando adeguatamente il ruolo attivo svolto dalle donne nel-
le dinamiche relazionali 23. 

23 La categoria dell’operator, elaborata dalla sociologia americana nello 
studio dei comportamenti dei dominati rispetto ai loro dominanti, segnata-
mente in merito a minoranze etniche, è parsa particolarmente utile anche a 
decifrare modalità d’interazione femminile nell’ambito del dominio maschile, 
caratterizzate dalla manipolazione dei codici comunicativi, per ottenere van-
taggi personali. Cfr. Guidi L. 1991, 18. “I dominati applicano le categorie 
costruite dal punto di vista dei dominanti ai rapporti di dominio, facendoli 
apparire come naturali”. Cfr. Bourdieu P. 2009, 45.
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Si è fatto riferimento all’importanza dell’analisi dell’istituto do-
tale ai fini di un’adeguata definizione e, quindi, comprensione, della 
questione femminile, soprattutto alludendo al portato di psicologia 
collettiva racchiuso nell’istituto. L’abrogazione dell’obbligo di dota-
re previsto dal codice Pisanelli, che si è assunto a spartiacque stori-
co-giuridico da cui guardare alla vicenda, impone di verificarne la 
ratio specifica, visto che la norma appare per lo più decontestualiz-
zata da una società nella quale la dote era ancora centralissima nelle 
dinamiche sociali. E si è anticipato che l’argomentazione della pari-
tà sessuale appare prevalentemente formale, visto che la norma più 
opportunamente si spiega in termini di risposta ordinamentale agli 
abusi e agli inconvenienti dello stuprum sine vi, all’interno del qua-
le l’obbligo di dotare le fanciulle era centrale, tanto da dar seguito 
ad una fattispecie di forte ambiguità com’era la dote in pena. Sono, 
perciò, questi gli aspetti sui quali appare necessario continuare a 
soffermarsi, in particolare collocando compiutamente quella com-
ponente della dote evocativa dell’economicità innervante la relazio-
ne tra l’uomo e la donna. A fronte dell’abrogato obbligo di dotare 
ex art. 147 c.c., l’antico regime era invece caratterizzato da una tale 
necessità di conferire la dote alle spose, da renderla onere sociale, 
evidente nel complesso sistema di dotazione delle fanciulle indotate, 
in grado, a questo punto, di mostrare tutta la sua centralità nelle di-
namiche della società tout court. È qui, infatti, che destino femminile 
e politica sociale s’intrecciano definitivamente, originando un appa-
rato di dotazione, che emerge nel suo reale valore storico-giuridico, 
trattandosi di metodo non riducibile a forme di assistenzialismo ca-
ritatevole, per come appare decisivo degli assetti economici e politici 
della comunità nella quale opera. 
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La Real Casa Santa dell’Annunziata di Napoli – istituto elet-
to a laboratorio ai fini di un’indagine che i documenti che qui si 
presentano annunciano densa di ulteriori sviluppi – aveva, a metà 
del XVII secolo, un patrimonio immobiliare e finanziario ingente, 
tale da garantire introiti per circa 20.000 scudi l’anno, somma con-
siderevole e necessaria al mantenimento di un ente che era ormai 
divenuto il più potente e ramificato del Mezzogiorno, grazie alla 
gestione di un nosocomio, di un brefotrofio e di un conservatorio, 
che nella seconda metà del Cinquecento arrivò ad ospitare circa 
1500 ragazze, tutte in cerca di una dote 1. 

La struttura stessa del governo della Casa Santa traduceva 
l’organicità dell’ente alle dinamiche cetuali: l’unico nobile era 
il Maestro Governatore del Seggio di Capuana, mentre gli altri 
quattro Governatori erano i maestri economi, quei mercanti, e 
professionisti in genere che, eletti dalla Piazza del Popolo, e cioè 
dal cuore economico e produttivo della città, avevano nell’atti-
vità assistenziale dell’Annunziata un luogo deputato a tradurre 
le proprie ambizioni di elevazione sociale, di cui alcuni dei do-
cumenti che si pubblicano sono un’importante testimonianza. 
Imporre, insieme ad un lascito testamentario a fini dotali, che 
la fanciulla acquisisse anche il cognome del testatore – come nel 
caso di Cacciapuoti – è una diretta strategia sociale finalizzata ad 
accrescere il peso della famiglia che, tramite la Casa Santa, aveva 
concrete possibilità di aumentare la propria rete clientelare. La 
prevalenza dei Governatori eletti dalla Piazza del Popolo espri-
me compiutamente la scelta politica di conferire chance d’eleva-
zione cetuale a quelle famiglie che comunque rappresentavano 
il cuore produttivo del Regno. Erano, ad esempio, proprio i ma-
estri economi che, in virtù delle loro competenze professionali, 
gestivano il cosiddetto mensariato, che consisteva nella possibi-

lità, data a turno a ciascuno di loro, di assegnare, con cadenza 
mensile, le risorse finanziarie, e soprattutto umane, di cui la Casa 
Santa disponeva, potendo così tessere una rete di relazioni sem-
pre più fitta, che costituiva la rete relazionale a fondamento del 
proprio potere 2. 

Gli esposti costituivano la maggior risorsa umana dell’ente, 
che così si poneva anche come centro nevralgico di risoluzione del 
problema dell’infanzia abbandonata. Il principio di differenziazio-
ne sessuale era decisivo, come a questo punto è facile intuire: la 
circostanza che l’unica finalità della femmina fosse la dote, infor-
mava tutta la regolamentazione della vita delle esposite all’interno 
dell’istituto, dall’affido dei cosiddetti “figli di anima”, all’appren-
dimento di un mestiere, perché solo per i maschi il lavoro era con-
cepito, e quindi insegnato, come strumento di riscatto sociale. Le 
femmine venivano senz’altro valutate per le loro capacità persona-
li, ma lo scopo specifico era pur sempre un impiego che fosse utile 
ad ottenere l’equivalente di una possibile dote, così traducendo le 
note modalità di trattamento sessuale, confermative di una radica-
ta mentalità3, usa ad iscrivere in codici predefiniti la relazione tra 
l’uomo e la donna. 

Era per la dote, sintesi di onore ed economicità ed altresì pun-
to di bilanciamento economico degli assetti sociali, che le ragazze 
mostravano quel tasso di realismo così distante dalla passività con 
cui sono state tradizionalmente rappresentate 4. Dal baliatico alla 
maternità d’allievo, fino ad una relazione fuori dal matrimonio per 

1 Cfr. Campanelli M. 2002, Chiesa e assistenza pubblica a Napoli nel Cin-
quecento, in De Rosa L. (a cura di), Gli inizi della circolazione della cartamo-
neta e i banchi pubblici napoletani nella società del loro tempo (1540 – 1650), 
Napoli, 2002. Cfr. Marino S. 2014, al quale si rinvia per la storia dell’Annun-
ziata e la bibliografia relativa. 

2 Marino S., Ospedali cit., 14.
3 Sull’antichissima pratica delle adozioni, gradatamente sostituite dagli af-

fidi, dei “figli di anima”, cfr. Piccinni G. – Vigni L. 1989, Modelli di assistenza 
ospedaliera tra Medioevo ed Età Moderna, in La società del bisogno. Povertà e 
assistenza nella Toscana medievale, Firenze; Sandri L. 1995, La richiesta di figli 
da adottare da parte delle famiglie fiorentine tra XIV e XV secolo, in Annali Are-
tini, III, 117-135; La denominazione di figlio d’anima è antichissima; si veda al 
riguardo Tamassia N. 1971; Bresc H. – Pasciuta B. 1998, Actes de la pratique, 
I – L’adoption en Sicile (XIVe-XVe siècles), in Médiévales 35, Paris, pp. 93-99.

4 Cfr. Ciammitti L. 1983, Quanto costa essere normali. La dote nel con-
servatorio femminile di Santa Maria del Baraccano (1630 – 1680), in Quaderni 
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averne quantomeno un risarcimento, erano tutte modalità fina-
lizzate ad ottenere una somma che potesse eventualmente valere 
come dote. 

A Catarina Ferraro ducati 40 et per essa alli Signori Governa-
tori della Casa Santa dell’Annunziata di Napoli, detti sono per tanti 
convenuti pagarsi alla detta Santa Casa per causa del pretenzo stu-
pro come si suppone commesso per Carluccio di Pace suo marito in 
persona di Elisabetta Esposita virgine in capillis di detta Casa Santa 
come appare informacione presa per Ottavio Onofrio Spatiano, quali 
ducati quaranta li pagò per nome e parte del detto Carluccio suo 
marito ad tollendam tanto che si ritrova carcerato in Vicaria per detta 
causa, però li pagheremo all’hora quando detti signori Governatori 
haverano fatto in beneficio dell’istesso Carluccio suo marito ampla 
remissione per mano di mastrodatta di Vicaria Criminale di detto 
pretenzo ut supra et portane copia et da (starsene) a fede di detto 
mastrodatta di Vicaria Criminale et in piede di detta plisa v’è fede 
del mastrodatta Isidoro Calisto, come dall’Illustrissimo Don Fabrizio 
Minutoli al presente Governatore della Casa Santa dell’Annunziata 
tanto in nome di detto quando in nome degli altri signori Governato-
ri ha fatto remissione per mano sua in venificio di detto Carlo di Pace 
per lo stupro commesso in persona d’Elisabetta Esposita et quella 
sta presendata ne’ gli atti di detto stupro (credito a conto corrente) 
ducati 405. 

Si tratta della causale apposta all’apertura di un credito che, 
grazie alla sua accuratezza, è davvero in grado di testimoniare la 
complessità del fenomeno dello stuprum in una realtà specifica e 
molto ben definita: Elisabetta Esposita, ospite dell’istituto dell’An-
nunziata di Napoli, era stata coinvolta in uno stupro, inizialmente 
definito “pretenzo”, ossia appunto supposto, per il quale il pre-
sunto autore, tale Carluccio di Pace, era stato arrestato e tradotto 
nel carcere della Vicaria. Con tutta evidenza, doveva esserci stata 
la denuncia della Esposita, tale da innescare appunto quel mec-
canismo complesso per il quale, a latere dell’immediata incarce-
razione, erano state avviate le trattative tra le famiglie coinvolte, 
in questo caso tra i Governatori della Real Casa dell’Annunziata 
di Napoli – tutori legali delle esposte – e addirittura la moglie del 
presunto stupratore. 

La transazione, riportata in questa causale nei dettagli, appare 
una fonte particolarmente eloquente per com’è in grado di espri-
mere una dinamica di grande vitalità, quale è appunto quella relati-
va alle attività utili ad arrivare ad un accordo, nella quale gli oggetti 
dello scambio transattivo – la scarcerazione di Carluccio di Pace e 
la remissione di qualunque tipo di pretesa nei suoi confronti, dietro 
il pagamento della somma di 40 ducati ad Elisabetta Esposita, che 
significativamente compare nella sua qualità di virgine in capillis – 
appaiono precisamente definiti ed in tutta la loro concretezza, ossia 
nella loro dimensione spiccatamente valoriale rispetto al tessuto 
sociale. Come emerge anche da un’altra causale, ancora relativa ad 
una transazione per stupro che, pur essendo meno dettagliata, non 
manca comunque di riprodurre gli interessi effettivi oggetto dello 
scambio, tali appunto da giustificare il credito: 

Ad Antonio Cerone ducati 60 e per esso alli Signori Governatori 
della Medesima Nostra Santa Casa disse sono in conto di ducati 70 

Storici, 53, 469 – 498; Pene Vidari G. 1986, Dote, famiglia e patrimonio fra 
dottrina e pratica in Piemonte, in La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 

’400 al ’600. Fonti e problemi, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 
109 – 121; Lombardi D. 1988; Esposito A. 1993, Le confraternite del matri-
monio. Carità, devozione e bisogni sociali a Roma nel tardo Quattrocento, in 
Fortini L. (a cura di), Un’idea di Roma. Società, arte e cultura tra Umanesimo 
e Rinascimento, 7-51; Chabot I. – Fornasari M. 1997; Fubini Leuzzi M. 1999; 
Da Molin G. 2000.

5 ASBNa, Banco dell’Annunziata, gm. 319, 23 dicembre 1656. Si noti 
la precisazione dello stato di virgine in capillis della esposita, ossia della sua 
condizione di onesta, necessaria all’ottenimento del risarcimento. “Virgine in 

capillis (...) sono in senso proprio le giovani nubili, che per segno di illibatezza 
dovevano portare i capelli raccolti e non scioglierli che il giorno delle nozze”. 
Cfr. Ungari P. 1974, 79 nota n. 44.

x. vitto, alloggio e Salario alla eSpoSita data a Servizio...



124 F. D’Alto 125

per tanti per la transattione fatta da esso con detta Santa Casa per lo 
stupro da esso commesso in Persona di Angela Esposita alias Lella 
per la quale causa si ritrovò carcerato che perciò per detta causa non 
possa in nessun futuro tempo esser molestato né astretto a cosa nes-
suna (credito a conto corrente con fede) ducati 606.

La storicità di questi documenti, ossia proprio l’adesione che 
sono in grado di esprimere rispetto agli assetti valoriali della co-
munità di riferimento, nella quale la dinamica seduttiva esprimeva 
con chiarezza gli interessi che animavano le parti che vi erano di 
volta in volta coinvolte, sembra renderli ancor più eloquenti degli 
stessi processi per seduzione, che la prassi giudiziaria tendeva a 
ridurre a messe in scena, tese a riprodurre un gioco delle parti 
stigmatizzato a monte per ottenere, o negare, quantomeno un ri-
sarcimento 7.

L’adeguata collocazione storica di queste fonti fa sì che siano 
in grado di costituire una prova piena della costruzione teorica 
fin qui esposta, per la quale l’oggettualità della donna, espressa 
dalla sua illibatezza (recte dalla sua sessualità), era tale da essere su-
scettibile di compiuta valutazione economica che assumeva i toni 
della restituzione, ossia della reintegrazione monetaria dell’onore 
perduto. La finalità di riacquisizione della funzione matrimoniale 
della ragazza, è acuita dalla circostanza che la quantificazione eco-
nomica si facesse sulla base della sua appartenenza sociale: la som-
ma di denaro letteralmente la ricollocava al suo posto, mostrando 

ancora una volta il vero volto di un eventuale dominio femminile 
di sé, che nulla aveva a che fare con un’impossibile dignità della 
persona, molto in là da venire. 

Sono fonti documentali che schiudono le porte serrate della 
reclusione femminile, facendo cogliere squarci importanti della 
vita di quelle fanciulle. Elisabetta e Lella, ad esempio, erano quasi 
certamente esposite date a servizio alle famiglie presso cui erano 
state poi sedotte, visto che era quella l’unica situazione per cui le 
ospiti potevano uscire dalla Casa. La custodia che i Governatori 
avevano delle ragazze era di fatto trasferita alle famiglie affidata-
rie, che avevano l’obbligo di restituirle integre, visto che l’onore 
intatto era, ormai è chiaro, elemento costitutivo della possibilità di 
vedersi assegnata la dote, tradotto in regola espressa:

ordiniamo, per questo effetto, che la ruota sia servita da due va-
lenti levatrici dette volgarmente mammane, che siano delle principali, 
più esperte ed accreditate, le più degne di fede e le più eccellenti di 
questa città, dovendo dalle medesime dipendere che le doti, che som-
ministra la Real Santa casa alle sue esposite si paghino giustamente a 
quelle che han saputo conservare il loro onore e non già a quelle che 
lo hanno contaminato, facendone brutalmente baratto8.

Il timore che circondava l’onore femminile era alimentato 
dalla sua decisività per l’ordine sociale. La mancata custodia della 
femminilità portava con sé ampi spazi di conflittualità, poiché da 
un lato c’era la minaccia costante del meretricio, come unica con-
seguenza possibile al disonore, e dall’altra c’erano tutti gli inconve-
nienti legati all’abuso della fattispecie seduttiva, tale da minacciare 
continuamente quello spirito di famiglia considerato cemento del-
lo status quo. È presumibile, infatti, che anche per ovviare agli in-
convenienti connessi allo stuprum sine vi, che le fonti documentali 
che seguono datano a quel Settecento, ad un tempo riformatore 

6 ASBNa, Banco dell’Annunziata, gm. 319, 21 agosto 1656.
7 “All’interno del processo per stupro il magistrato, la nubile gravida, il 

seduttore stupratore sono legati ad un copione in qualche modo rigidamente 
prestabilito: la donna deve tradurre in un racconto di amoreggiamento, pro-
messa di matrimonio e ‘caduta’ tanto l’esperienza di una passione condivisa 
che quella di un brutale assalto nei campi per avere il massimo di ripara-
zione; il magistrato deve supporre l’onestà della donna, ma raccogliere ogni 
testimonianza anche sulla fama contraria; il seduttore, dal canto suo, negare 
strenuamente l’onestà, la promessa di matrimoni ed i propri assalti, persuasivi 
o violenti che siano”. Cfr. Alessi G. 1995, Le gravidanze illegittime cit., Fiume 
G., 240. 

8 Regole e istruzioni della Real Santa casa della SS. Annunciata di Napoli, 
Stampatore Naso, Napoli, 1739, 61.
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e patriarcale, durante il quale si avviò la depenalizzazione dello 
stupro senza violenza. Il confronto con le causali risarcitorie se-
centesche, infatti, sembra esprimere esattamente quella tendenza 
a depenalizzare lo stuprum, divenuto ormai strumento abusato da 
sedotte in cerca di dote, che si sostanzia nel corso del XVII secolo: 
per Elisabetta e Lella deve infatti attivarsi il complesso meccani-
smo di difesa previsto per lo stupro senza violenza, agente sul dop-
pio binario della tutela giurisdizionale e delle trattative private; ciò 
che non avverrà per Catarina, Carmela o Antonia, la cui eventuale 
reintegrazione è oggetto di specifica clausola pattizia. 

Restituita a Catarina Solazzo di Gio Trasca si è obbligato oltre 
il vitto e vestire da oggi sin a 15 anni il salario a carlini 20 l’anno, 
e dalli 15 in poi a raggione di ducati cinque l’anno, vitto e vestire 
et in caso pericolasse dell’onore pagare quel tanto sarà stabilito dai 
signori Governatori come p obligo di notar Tipaldi ut supra sotto li 
5 novembre 17289.

La suddetta Carmela Esposita è andata in casa del Don Franco 
Panzera quale si è obbligato oltre il vitto e vestire pagarli carlini tren-
ta l’anno, con obbligo ancora dell’onore come da li obligo per mano 
di notar Tipaldi a oggi 29 novembre 173210.

Restituita alla sudetta Antonia Mangelli del Signor Onofrio Fu-
sco vive del suo a Caiazzo, il quale si è obbligato oltre il vitto e vestire 
di pagare per salario carlini 25 l’anno et in caso che fusse stuprata 
nel tempo che si ritrova in sua casa debia pagare ducati 50 come p 
obbligo p mano di (...) notar Tipaldi a 15 giugno 172011.

Sono documenti preziosi, vista l’eloquenza della dimensione 
contrattuale dell’onore femminile che testimoniano, al punto da 
costituire autentici tasselli di fattualità, necessari ad una ricostru-
zione storico-giuridica.

Per la virtù della giovane donna data a servizio viene previ-
sta con chiarezza l’entità del risarcimento ed emerge, a contrario, 
quanto la seduzione fosse prassi piuttosto diffusa, con la quale i 
Governatori dovevano confrontarsi nel momento della restituzio-
ne delle esposite. Il caso di Catarina Sollazzo è probabilmente il 
più evocativo, perché il riferimento all’eventualità che la ragazza 
stessa “pericolasse nell’onore” evoca chiaramente le temute dina-
miche seduttive, minaccia concreta da cui l’Annunziata aveva tut-
to l’interesse a salvaguardarsi: una ragazza restituita non integra 
e neppure reintegrata economicamente, smetteva di essere una 
risorsa umana per l’ente, divenendone solo un peso.  

9 AGP, patrimoniale, Libro di spese per Espositi, m. 33, p. 316, 5 no-
vembre 1728. 

10 AGP, patrimoniale, Libro di spese per Espositi, m. 33, p. 316, 29 no-
vembre 1731.

11 AGP, patrimoniale, Libro di spese per Espositi, m. 32, p. 238, 4 marzo 
1716.

x. vitto, alloggio e Salario alla eSpoSita data a Servizio...
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I documenti si riferiscono a rogiti notarili che contenevano 
obblighi tipici di quelle stipule, pattuite da chi simbolicamente 
esercitava funzioni paterne, con un’equivalenza inequivocabile tra 
somma di denaro e disponibilità sessuale della donna, a conferma 
della sua compiuta oggettualità. Si vede con immediatezza nell’I-
stituzione ciò che regolarmente avviene anche fuori, per le donne 
di ogni ceto sociale: da una tutela pressoché generalizzata della 
fanciulla in cerca di marito, si arriva a pretendere la prova incon-
trovertibile della seduzione, che era la promessa di matrimonio o 
una specifica clausola contrattuale, unici segni dell’onestà femmi-
nile, a tutela dello status quo. 

L’economicità conclamata delle “indotate”, così lontana dal 
racconto caritatevole di cui si serviva tradizionalmente l’attività 
assistenziale, ha costituito la motivazione di ulteriori ricerche, che 
hanno consentito d’ampliare lo sguardo sul sistema di dotazione 
femminile; e senza dubbio s’è rilevata particolarmente feconda la 
possibilità di rintracciare documenti, che qui si pubblicano per la 
prima volta, relativi all’attività bancaria di un istituto come la Casa 
Santa dell’Annunziata di Napoli 1, che rappresentava l’esempio 
d’assistenzialismo più significativo del Mezzogiorno e che, agendo 
all’interno di una capitale europea, può disvelare importanti dina-
miche socio-politiche dell’epoca2. 

1 Questo lavoro è stato possibile anche per il finanziamento del Dipar-
timento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, con il quale s’è potuta svolgere la ricerca di fonti inedite presso 
l’Archivio Storico del Banco di Napoli, grazie al valido supporto del dott. 
Andrea Zappulli.

2 Cfr. Ajello R. 1996; Galasso G. 2003.
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I due risarcimenti ai Governatori per gli stupri di Elisabetta e 
Lella risalgono al 1656, periodo in cui l’attività bancaria della Casa 
Santa era già matura, come tra l’altro testimoniato dal fatto che 
le somme transitassero su di un conto che aveva un’intitolazione 
specifica – “Nostro banco conto di fede” – a differenza della fase 
iniziale, per la quale i documenti non attestano conti espressamente 
intitolati 3. Ma, di poco precedente al conto contenente le transa-
zioni risarcitorie, ne è stato individuato uno – che è quello da cui è 
tratta parte della documentazione che si pubblica – appositamente 
destinato ai servizi e dotazione delle esposite, a testimonianza del 
peso notevole che la dotazione assumeva nel sistema assistenziale 
tout court. È del 1587 l’intitolazione “Governatori dell’Annunziata 
di Napoli, conto esposite”, che permarrà, pur con qualche breve in-
terruzione, fino al 1592, e che contiene i movimenti economici frut-
to di quelle stipulazioni operate dai Governatori, che attestavano le 
entrate della Casa Santa – costituite dai “salari” delle esposite date 
a servizio e da donazioni e legati, sia da parte di famiglie cetualmen-
te elevate, sia da parte di quei nuovi ricchi che così sperimentavano 
possibilità di aumento del prestigio e dell’incidenza sociali. La dote 
è un asse portante di questo sistema, e si pone come strumento d’a-
zione e di controllo della società nella quale s’interviene. 

Lo schema che s’evince dai documenti è il seguente: i Go-
vernatori stipulavano davanti al notaio la consegna della ragazza, 
destinata a svolgere attività di servizio presso la famiglia, che si 
impegnava a restituirla “integra”, e con la corresponsione di un 
salario, commisurato al tempo dell’attività svolta, e che spesso era 
accompagnato anche da qualche indumento, che si può immagi-
nare come piccolo corredo e, quindi, ad ulteriore prova della fi-
nalità della somma, destinata a costituire la dote. Il salario oscilla 
tra i sette ed i cinquanta ducati, così confermando che le somme 
più elevate, come quelle corrisposte ad Elisabetta o a Lella avesse-

ro, appunto, anche uno scopo reintegrativo. Ed è probabilmente 
ascrivibile ad una logica indennitaria la corresponsione di 64 duca-
ti che il signor Gio Andrea delle Castelle consegnò ai Governatori 
per il servizio prestato nella sua casa da Giuditta Esposita, che 
venne però restituita inferma.

 
Al signor Gio Andrea delle Castelle, ducati sessantaquattro cor-

renti, per lui alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli disse-
ro per tanti che deve avere Giuditta Esposita di detta Santa Casa per 
suoi servizi de anni dieci meno doi mesi sin come appare per contrat-
to fatto in detta Santa Casa a 25 di luglio 1577, et detti signori Maestri 
se l’hanno ripigliata per infermità che tiene, del che lo quietano4.

È frequente che nelle causali si attesti specificamente il rappor-
to tra la somma versata ed il lavoro svolto, ed è una testimonianza 
molto significativa, perché rende più evidente il nesso tra salario 
lavorativo e assegnazione dotale, che non assume comunque i con-
torni del diritto acquisito, rimanendo a tutti gli effetti una conces-
sione. Anzi, l’Annunziata si distingueva in questo da altri istituti, 
nei quali il carattere concessorio della dote era sottolineato anche 
dalle modalità d’assegnazione, che spesso avveniva per sorteggio 5. 

Al marchese Pietro Mugnolla di Castagneda ducati venti correnti 
per lui alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli dissero per 
il salario de una zitella nome Lucretia presa in suo servizio da detta 
Santa Casa li anni passati, in uni del quale pagamento detti signori li 
dan per rotta et cassa la caula che quando esso tengono et li atti fatti 
in sacro consiglio in banca di giubeno poiché restano integramente 
soddisfatti et per esserli stata restituita la detta Lucretia6.

3 Sull’attività bancaria dell’Annunziata napoletana si rinvia a De Marco 
D. – Nappi E. 1985, Nuovi documenti sulle origini e sui titoli del Banco di 
Napoli, in Revue Internationale d’Histoire de la Banque, 30-31. 

4 AGP 1587 gm2, 27 maggio, D. 64, p.60.
5 Cfr. Nei conservatori romani d’antico regime erano, infatti, le cosid-

dette imbussolate – quelle, cioè, il cui nome era stato inserito nel bussolo – a 
poter ambire ad esser sorteggiate per l’assegnazione di una dote. Cfr. Groppi, 
A., 1994, 174 ss.

6 AGP 1587 gm1, 26 ottobre D. 20.
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Al signor Alonso de Valenzuola ducati undici e tarì quattro cor-
renti per lui alli signori Governatori dell’Annunziata dissero per il 
salario del tempo ch’è stata ai suoi servizi Madalena Esposita dandoli 
per rotta et cassa l’instrumento fatto per tal causa7. 

Al marchese Nicolò Elleboit ducati ventotto correnti per lui alli 
signori Governatori dell’Annunziata di Napoli dissero in conto del 
salario di Camilla Esposita di detta santa casa la quale sta ai suoi 
servizi 8.

Al signor Detio Bernalli ducati otto, tarì quattro e grana dieci 
correnti per lui alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli 
dissero li paga per lo servizio de un anno e quattro mesi de una zi-
tella, Maria Esposita di detta Casa Santa del quale servizio appare 
instromento per mano di notare Nicola de Trapani quale si da per 
rotto et casso et invalido, con annotarsi in margine detto instromento 
et detta Maria è stata restituita per detto signor Detio a detti signori 
Governatori con una gonnella nova9. 

Al marchese Ottavio Ferrante ducati cinquantuno correnti e per 
lui alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli dissero a com-
pimento de ducati cinquantasette atteso gli altri ducati sei ne han 
recepito una gonnella di panno incardinato guernita a contento di 
detti signori et in detta summa vi s’include ducati tre per la rata dei 6 
mesi di giù delli anni dieci del servizio che l’ha fatto Portia Esposita 
di detta Santa Casa quale cominciò dal nove di marzo 1577 et detti 
ducati 51 se li pagano per causa del predetto servizio fattoli per detta 
Portia mediante instromento per mano di notare Gio Ambrosio di 
lega, al quale si refere, con declarazione che detti signori sono stati 
pagati per insino a detta consignazione di detta figliola10. 

A Gio Battista Venato ducati sessanta e per lui a nostri dissero 
se li pagano per lo salario del servizio de Dianora Esposita de detta 
santa casa in sua casa prestito per anni otto finiti a 7 de novembre 
passato 89 mediante instrumento il quale per il presente pagato resta 
cassato decidendo che detta Dianora l’ha restituita a 23 de Marzo 
passato 90 et per occasione del servizio prestato de detti mesi quattro 
et giorni sei di più de detti anni otto li ha donata una gonnella et dice 
altre usate geppone et camise nove11.

Lucrezia, Madalena, Camilla, Maria, Portia, Dianora, sono 
tutte esposite dell’Annunziata nei confronti delle quali il gesto ca-
ritativo dell’accoglienza e dell’assistenza si tramutava di fatto in 
una disposizione della loro persona da parte dei Governatori, che 
ne traevano le entrate necessarie al sostentamento della Casa, com-
prensivo anche delle doti elargite.

Entrate abbondantemente incrementate dalle donazioni e dai 
lasciti testamentari che, a favore dell’Annunziata, erano espressa-
mente destinate a comporre doti per maritare le ragazze, cuore 
nevralgico della carità, esercitata nei loro confronti tanto dai Go-
vernatori che dalle famiglie accoglienti, caritatevoli al punto da im-
porre loro il proprio cognome: sia Diana che Portia, ad esempio, 
sono chiamate “alias Cassapuoto” quando ricevono la dote, per 
tracciare l’appartenenza del denaro alla famiglia, tanto da garanti-
re il rientro delle somme elargite nelle casse della Casa Santa, per-
ché potessero poi essere reimpiegare agli stessi fini, e con lo stesso 
cognome, nel caso di mancanza di prole.

sub vocabulo dell’Annuntiatione di Nostra donna con l’altare 
et altri ornamenti de marmo et co’ la cona et sepultura sita dentro 
l’ecclesia del venerabile monasterio di santa Maria del carmine 
di questa Città vicino la cancellata di ferro dell’altare maggiore 
di detta ecclesia con li patti però et condittioni infrascritti che 
li detti beni stabili et cappella in nissuno futuro tempo per qual 7 AGP 1587 gm2, 15 maggio, D. 11.4.

8 AGP 1587 gm2, 21 maggio, D. 28.
9 AGP 1587 gm2, 27 giugno, D. 8.4.10. 
10 AGP 1587 gm2, 5 settembre, D. 51. 11 AGP 1590 gm8, D. 60.
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si voglia causa urgente et urgentissima et in caso d’estremissima 
necessità non si possano, né debbano per detta casa benedetta 
et signori Governatori di quella vendere alienare, né in qualsivo-
glia altro modo obligare, ma che sempre et in perpetuum li detti 
beni debbiano stare in dominio et possessione di detta santa casa 
dell’Annunziata et detti beni cioè casa giardino et terre sia lecito 
a detta casa santa locarli e affittarli ad tempus seu quelle dare a 
patronaria tantum et li frutti, seu denari che ogni anno perve-
neranno dalli affitti di detti beni si debiano accumulare in detta 
eccleisa dell’Annunziata et quelli ogni anno siano tenuti li Signori 
Maestri d’essa sta casa convertirli in maritaggio di tante figliole 
esposite di essa casa santa più honeste eligende et nominande per 
li signori Governatori di detta casa santa con dote di ducati ses-
santa per ciascheduna di esse più o meno secondo sarà la raccolta 
deli frutti ong’anno le quali figliole ut supra maritande si debiano 
cognominare de casa Cassapuoto, cioè tale figliola esposita della 
casa benedetta dell’Annunziata de casa Cassapuoto et così ancora 
si debbia declarare in li instrumenti dotali di dette figliole qual-
mente le dette doti sono de denari pervenuti dali frutti di detti 
beni ut supra donati con condittione che accadendo morire alcu-
ne di dette figliuole senza figli legittimi et naturali le dette doti si 
debbiano restituire integramente ala detta casa santa ad effetto de 
maritare altre figlie 12.

Alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli ducati cin-
quantadue correnti per essi a Rinaldo et Pietro de Mayo dela tra di 
Caserta padre et figlio dissero per tanti che Diana Esposita di detta 
santa casa als Cassapuoti moglie di detto Pietro si ha guadagnati per 
servizi prestiti a diversi partri et in conto di detti ducati 90 per l’in-
tegre doti della detta delli quali han fatto le debite Caule a 20 del 
presente p mano di notare Gio Ambrosio di lega Pero ducati 22 di 
essi volno si tenghino in deposito per liberarnosi all’hora quando li 

pagarando a Giò Berardino Zampella et Gio luijse de Mayo di Ca-
serta in parte di quelli li devono per affrancazione di una terra et 
un palazzo in detta tra in virtù d’instrumento per mano di notare 
Andrea Pascariello de Caserta per sicurtà dette doti et che ne stiano 
a fede di p... notare13.

Alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli correnti e 
per essi a Gio Domenico d’Eletta, de dinari sono in credito de ser-
vizi d’esposita dissero a compimento di ducati cento per l’integre 
doti di Portia Esposita  als cassapuoto di detta santa casa sua mo-
glie de quali han fatto le debite caule a 14 del passato per mano di 
notare Nicola di Trapani de dinari della donazione del quondam 
marchese Marco Cassapuoto, attesoli ducati venti per detto com-
pimento li furono pagati contanti per mezzo di detta Santa Casa a 
lui contanti 14.

Come si vede, aumenta il tasso di specificità in merito a 
trasferimenti economici importanti: si precisa la provenienza 
delle doti – che è ereditaria – e la destinazione, a fini di garan-
zia, ed ancora una volta si tratta di modalità sistematiche e che 
testimoniano la centralità delle assegnazioni come strumenti 
di controllo sociale, irrobustito dalla clausola di restituzione, 
che accompagnava sempre il conferimento dotale. È a fini di 
controllo, infatti, che la somma, consegnata al marito, veniva 
garantita e generalmente trasferita in più tranches, di cui la se-
conda – s’è appena visto – tendeva a coincidere con la nascita 
del primo figlio. 

Esposite de questa Casa Benedetta hanno d’havere ogn’anno 
in perpetuum ducati trecento correnti da pagarsi per li SSri Govri 
de questa casa santa in virtù di donatione fatta dal sr Marcoantonio 
Cassapuoto dell’infrascritti beni stabili videlicet detto Marc’antonio 

12 AGP, Fondo patrimoniale dei creditori, legati e ultimi annotamenti, 
p. 215.

13 AGP 1587 gm2, 27 aprile, D. 52.
14 AGP 1587 gm2, 21 maggio, D. 75.
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predicto ha donato a questa benedetta casa una casa in più et diversi 
membri dove al presente esso habita sita in la strada deli Cagiani di 
questa città iuxta la cappella de santo Perrillo da uno lato iuxta le 
case dello egregio notare MarcoAntonio de admirante et la via pub-
blica et più uno giardino de mura sette in circa murato circum circa 
con una torre in mezzo di esso giardino et co’ una casa grande a lamia 
con cella grande et palmenti sito nel casale di terzo pertinentie di 
questa Città iuxta le terre deli magci capocefali et altri confini, tiene 
una terra arbustata et cintata de moia 29 in circa sita in detto casale 
di terzo iuxta le terre de Magnifico Vinco Vitagliano et altri confini 
et di più una cappella15.

I documenti relativi a questo conto specifico testimoniano un 
sistema molto bilanciato, nel quale le doti potevano serenamente 
venire elargite grazie alle ragazze, e cioè alle donazioni e ai lasciti 
che pervenivano per i loro matrimoni e grazie al loro lavoro.

Questa prima collocazione storico-giuridica dei documenti 
che si pubblicano, fa emergere la complessità di una ricerca nella 
quale le fattispecie giuridiche s’intrecciano ad assetti decisivi della 
società, scoperchiandone habiti radicati, riscontrabili ancora alla 
base di strutture giuridiche che pure si pongono all’esito di proce-
dimenti evolutivi così significativi, da apparire addirittura rivolu-
zionari: è questa la continuità degli assetti giuridici, a dispetto di 
ogni legalismo 16. 

L’analisi storico-giuridica della fattispecie seduttiva, nella 
sua lunghissima parabola che va dallo stuprum sine vi al risar-
cimento d’età liberale – e nella quale deve senz’altro inscriversi 
l’evoluzione del reato penale di stupro 17 – schiude un piano ef-
fettivo della relazione tra l’uomo e la donna e, così, della costru-

zione della famiglia, particolarmente scomposto e vitale rispetto 
alla linearità persino cristallina della costruzione codicistica – 
ma si potrebbe dire della cultura positivista tout court – e perciò 
utile a far emergere l’assetto concreto dei valori sociali, intrisi 
di mentalità di cui la legge posita non può che rappresentare un 
condensato. In particolare, il risarcimento del danno da sedu-
zione si pone come esito del complesso iter di abrogazione dello 
stupro senza violenza che, elaborato a salvaguardia della società 
cetuale d’antico regime, appariva incompatibile con i principi 
dello stato liberale, primo fra tutti la tutela dell’autodetermina-
zione del singolo, anche nella sua declinazione femminile. Le 
relazioni tra l’uomo e la donna apparivano così liberate una vol-
ta per tutte dai vincoli economici e cetuali dell’ordine preceden-
te, finalmente protese verso matrimoni liberi. All’elaborazione 
giurisprudenziale si lasciava l’eventualità di un risarcimento per 
quelle donne che, senza colpa, si fossero trovate fuori del recin-
to normativo.

Ma la storicizzazione del fenomeno consente l’emersione della 
portata effettiva di questa fattispecie risarcitoria, che lungi dall’es-
sere meramente residuale e suppletiva, ha una specifica funzione 
di garanzia della famiglia legittima, anzi del principio di legittimità 
della prole, evocando continuamente l’humus sotteso allo stuprum 
sine vi, ossia quella forma mentis collettiva per la quale il rapporto 
tra l’uomo e la donna era profondamente ascritto a dinamiche di 
potere, che sembrano non conoscere alcuna soluzione di continu-
ità, tanto da riuscire a travalicare i mutamenti, pur decisivi, che si 
registrano sul piano ordinamentale18. È una persistenza che ali-
menta la discontinuità tra l’assetto sociale formale e quello sostan-
ziale e che ancor’oggi si registra, in particolare proprio riguardo 
alle questioni evocate dalla parabola dello stuprum, quali l’autode-
terminazione femminile e le complesse vicende della genitorialità, 
in merito alle quali, appunto, continua a tardare l’adeguamento 

15 AGP, Fondo patrimoniale dei creditori, legati e ultimi annotamenti, 
p. 214.

16 Cfr. Pasciuta B. 2006, Costume. Aspetto Giuridico, in Enciclopedia fi-
losofica, 3, Bompiani, 2006.

17 Cfr. Fiandaca G., Seduzione con promessa di matrimonio, “Enciclope-
dia del diritto” XLI, 933-937. 18 Cfr. Bourdieu P. 2009, 120-125.  
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della realtà relazionale alla cornice valoriale saldamente garantita 
dalla Costituzione 19.

19 In particolare, la complessità dei rapporti genitoriali odierni, sembra 
evocare scelte d’epoca liberale in tema di responsabilità genitoriali: “I figli 
della contemporaneità devono misurarsi con l’evanescenza dei padri, segnala-
ta da sociologi, educatori e psicanalisti, sia in senso materiale, come nel caso 
di padri assenti o delle famiglie monogenitoriali a responsabilità materna, sia 
in senso simbolico, come incapacità della figura paterna, anche nella famiglia 
rimasta tradizionale, a sostenere la propria funzione educativa”. (...) Il diritto 
all’aborto lascia (per molte incomprensibili ragioni) alla donna la scelta su 
una futura genitorialità, anche del padre; la possibilità di omettere il nome 
del marito all’atto di nascita interviene, nel caso di donna coniugata, sulla pre-
sunzione di paternità; la segretezza del parto – istituto da porre radicalmente 
in discussione – consegna il nato, per scelta della madre, a un destino di ado-
zione. Cfr. Alessi G. 2018, Diritti di sangue cit., 23 e 31. Sulla rilevanza della 
crisi dell’autorità paterna, cfr. Galimberti U. 2018, Padre, “Nuovo dizionario 
di psicologia. Psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze”, 871.
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AGP 1587 gm1
10 giugno, D. 70 p. 315

Alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli ducati set-
tanta correnti per essi ad Innocentio Trabucco marito di Vittoria 
Esposita di detta santa casa dissero a compimento de ducati novanta 
per le integre doti di detta Vittoria delli quali ha fatto le debite caule 
a 21 di maggio passato 87 per mano di notare Nicola de Trapani alle 
quali si abbia relazione atteso li ducati venti per lo compimento li 
ha recepiti li di passati per mezzo dello stesso banco, a lui contanti

AGP 1587 gm1
26 ottobre, D. 20

Al magnico Pietro Mugnolla di Castagneda ducati venti cor-
renti per lui alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli dis-
sero per il salario de una zitella noie lucretia presa in suo servizio 
da detta santa casa li anni passati in uni del quale pagamento detti 
signori li dan per rotta et cassa la cautela che quando esso tengono 
et li atti fatti in sacro consiglio in banca di Giubeno poiché resta-
no integramente soddisfatti et per esserli stata restituita la detta 
lucretia
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AGP 1587 gm2 
27 aprile, D. 52 p. 42

Alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli ducati cin-
quantadue correnti per essi a Rinaldo et Pietro de Mayo dela tra di 
Caserta padre et figlio dissero per tanti che Diana Esposita di detta 
santa casa alias Cassapuoti moglie di detto Pietro si ha guadagnati 
per servizi prestiti a diversi partiti et in conto di detti ducati 90 per 
l’integre doti della detta delli quali han fatto le debite Caule a 20 
del presente p mano di notare Gio Ambrosio di lega Pero ducati 
22 di essi volino si tenghino in deposito per liberarnosi all’hora 
quando li pagarando a Giò Berardino Zampella et Gio luijse de 
Mayo di Caserta in parte di quelli li devono per affrancazione 
di una terra et un palazzo in detta tra in virtù d’instrumento per 
mano di notare Andrea Pascariello de Caserta per sicurtà dette 
doti et che ne stiano a fede di p… notare

AGP 1587 gm2 
15 maggio, D. 11.4 

Al signor Alonso de Valenzuola ducati undici e tarì quattro 
correnti per lui alli signori Governatori dell’Annunziata dissero 
per il salario del tempo ch’è stata ai suoi servizi Madalena Esposita 
dandoli per rotta et cassa l’instrumento fatto per tal causa 
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AGP 1587 gm2 
21 maggio, D. 28 p. 56

Al magnifico Nicolò Elleboit ducati ventotto correnti per lui 
alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli dissero in conto 
del salario di Camilla Esposita di detta santa casa la quale sta ai 
suoi servizi

AGP 1587 gm2 
27 maggio, D. 64 p. 60

Al signor Gio andrea delle Castelle ducati sessantaquattro cor-
renti per lui alli signori Governatori dell’annata di Napoli dissero 
per tanti che deve avere Giuditta Esposita di detta santa casa per 
suoi servizi de anni dieci meno doi mesi sin come appare per con-
tratto fatto in detta santa casa a 25 di luglio 1577 et detti signori 
Maestri se l’hanno ripigliata per infermità che tiene del che lo quie-
tano
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AGP 1587 gm2 
27 giugno, D. 8.4.10 p. 93

Al signor Detio Bernalli ducati otto, tarì quattro e grana dieci 
correnti per lui alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli 
dissero li paga per lo servizio de un anno e quattro mesi de una 
zitella, Maria Esposita di detta Casa santa del quale servizio ap-
pare instromento per mano di notare Nicola de Trapani quale si 
da per rotto et casso et invalido, con annotarsi in margine detto 
instromento et detta Maria è stata restituita per detto signor Detio 
a detti signori Governatori con una gonnella nova. 

AGP 1587 gm2 
27 giugno, D. 7 p. 94

Al signor Fabrizio Filomarino ducati sette correnti per lui alli 
signori Governatori dell’Annunziata di Napoli dissero per saldo et 
final pagamento di quel che gli deve per conto di Elisabetta Espo-
sita per suoi serviti dal 4 di novembre prossimo passato sino al 10 
del presente ch’è stata in sua casa
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AGP 1587 gm2 
17 luglio, D. 12.3.11

Al signor Geronimo de Palo ducati dodici, tarì tre e grana un-
dici correnti conto de servizi di Esposite per lui alli signori Gover-
natori dell’Annunziata di Napoli dissero per lo salario di Vittoria 
Esposita data a 23 di novembre 1585 al servizio del signor Damia-
no d’Afflitto suo genero qual salario li è liquidato per tutti li 13 del 
presente et insieme ancora ha recepito la gonnella de ducati quat-
tro et perciò se Cassa l’instrumento sopra ciò apparente et sono de 

… propri di detto signor Damiano

AGP 1587 gm2 
31 luglio, D. 42 p. 117

Al Gio Iacobo Capece Latro ducati quarantadue correnti per 
lui alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli dissero per 
i servizi, prestiti per Lucrezia Esposita quali ha servito alla quo-
ndam signora Cornelia de Abenaule sua madre, in sua Casa, deli 
quali lo quietano et cassano ogni sentura che n’apparesse.
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AGP 1587 gm2 
21 agosto, D 73.2.5 p. 132

Al signor Cola Francesco Caeta ducati settantatre, tari due e 
grana 5 correnti per lui alli signori Governtori dell’Annunziata di 
Napoli dissero li paga per nome e parte del signor Francesco Ca-
racciolo del quondam signor Berardino et di suoi propri denari et 
sono per l’integro salario dei servizi prestiti a detto signor France-
sco per Angela Esposita di detta santa casa, per tutto il tempo pas-
sato del che ne l’han fatta quietanza per instromento per mano di 
notare Anello Capoestrece in beneficio di detto signor Francesco

AGP 1587 gm2 
5 settembre, D. 51 p. 155

Al magnifico Ottavio Ferrante ducati cinquantuno correnti e 
per lui alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli disse-
ro a compimento de ducati cinquantasette atteso gli altri ducati 
sei ne han recepito una gonnella di panno incardinato guernita a 
contento di detti signori et in detta summa vi s’include ducati tre 
per la rata dei 6 mesi di giù delli anni dieci del servizio che l’ha 
fatto Portia Esposita di detta santa casa quale cominciò dal nove 
di marzo 1577 et detti ducati 51 se li pagano per causa del predetto 
servizio fattoli per detta Portia mediante instromento per mano di 
notare Gio Ambrosio di lega, al quale si refere, con declarazione 
che detti signori sono stati pagati per insino a detta consignazione 
di detta figliola 
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AGP 1587 gm2 
21 maggio, D. 75

Alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli correnti e 
per essi a Gio Domenico d’Eletta, de dinari sono in credito de 
servizi d’esposita dissero a compimento di ducati cento per l’in-
tegre doti di Portia Esposita  alias cassapuoto di detta santa casa 
sua moglie de quali han fatto le debite caule a 14 del passato per 
mano di notare Nicola di Trapani de dinari della donazione del 
quondam magnifico Marco Cassapuoto, attesoli ducati venti per 
detto compimento li furono pagati contanti per mezzo di detta 
santa casa a lui contanti

AGP 1587 gm2 
D 30 pag 789 o 892

Alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli ducati tren-
ta correnti di denari in credito di detta santa casa a conto a parte 
per servizi d’esposite per esse a Marco di Leo dissero a compimen-
to di ducati novanta per le integre doti di Santella Esposita di detta 
Casa santa sua moglie, de quali ha fatta cautela a 23 di settembre 
passato, per notare Nicola di Trapani, attesoli ducati 60 per detto 
compimento l’ha recevuti contanti di denari della donazione di 
Galeoti, a lui contanti 

archivio Storico del Banco di napoli, Banco dell’Ave Gratia Plena Fondo apodiSSario, giornale di caSSa



156 157

AGP 1587 gm2 
D 30 pag 789 o 892

Alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli ducati 
trenta correnti per essi a Cipriano e Pietro Antonio Butera pa-
dre e figlio dissero a compimento di ducati cinquanta in parte di 
ducati cento per le integre doti di Sabella Esposita di detta santa 
casa, moglie di detto Pietr’Antonio de quali ha fatta cautela a 25 
del passato per mano di notare Nicola de Trapani che li ducati 20 
recevero contanti in due partite et li restanti ducanti cinquanta 
per compimento di dette doti, restano in deposito in detta ben 
casa per quelli convertere a intervento di una persona per essi de-
putanda in costruzione di una camera superiore della casa d’essi 
padre e figlio a porta nolana di questa città, la quale fabrica restarà 
spetialmente obbligata per la conservazione e restituzione di dette 
doti, a lui contanti 

AGP 1587 gm2 
D. 20 pag 288 o 891 

Alli signori Governatori dell’Annunziata di Napoli ducati ven-
ti correnti per essi ad Innocentio Trabuco dissero in conto delle 
doti di Vittoria Esposita di detta santa casa de quali ha fatto caute-
la per mano di notare Nicola de Trapani a lui contanti
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AGP 1589 gm7
15 maggio, D. 72

Ad Oratio Tuttavilla ducati settantadue e per lui alli signori 
Governatori dell’Annunziata de Napoli dissero per final pagamen-
to del salario de undici anni di Lucretia seccia esposita de detta 
santa casa la quale ha servito la signora Costanza Sansone Rina sua 
moglie per detto tempo per detto prezzo de ducati settantadue et 
una gonnella di ducati 6 sin come appare per instrumento deci-
dendo che ha recepito la pattuita gonnella et è soddisfatta d’ogni 
cosa ne deve havere altro.

AGP 1589 gm7
5 giugno, D. 135.0.10

Alli signori Governatori dell’Annunziata de Napoli ducati 
centotrentacinque e grana dieci e per essi a loro medesimi dissero 
per tanti che deve consegnare detta santa casa dall’heredità del 
quondam signor Pietro Antonio de Somma cioè ducati cento per 
li servizi di Francesca Esposita di detta santa casa lasciateli nel suo 
testamento altri ducati diciasette e grana dieci per la rata delli ser-
vizi di Lucrezia Esposita che restituì il 3 di gennaio 1585 et ducati 
diciasette, tarì quattro e grana diaciannove per Vittoria Esposita 
che similmente tenne l’anni passati
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AGP 1589 gm7
2 settembre, D. 16

Ad Ettore de Davit de Vito Antonio ducati sedici e per lui ai si-
gnori Governatori dell’Annunziata de Napoli per saldo et final pa-
gamento delli servizi prestiti in casa de Portia Capoc…sua madre 
per Violante Esposita di detta santa casa per tutti li 18 di agosto 
passato 89 venturo detta figliola resta alli servizi de detta Portia per 
alcuni altri mesi ad elezione di essa Portia notando che ha da por-
tare una gonnella di ducati quattro promessali nelli instrumento et 
detti ducati 16 sono de propri denari di esso Ettore riservandosi 
l’attenzione di posserli consegnare da detta Portia 

AGP 1589 gm7
7 settembre, D. 6

Ad Anello Longo ducati sei e per lui ai signori Governatori 
dell’Annunziata de Napoli dissero per lo salario de Angela Esposi-
ta de detta santa casa per li servizi per quelli prestiti in sua casa la 
quale Angela è morta
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AGP 1589 gm7
26 settembre, D. 2.1

A Geronimo e magnifico Gioè chirurgico ducati due et tari 
uno et per lui alli signori Governatori dell’Annunziata de Napoli 
dissero per saldo et final pagamento delli servizi de Vittoria Espo-
sita la quale l’ha restituita a questo di 

AGP 1589 gm7
26 ottobre, D.20 pag 891

Alli signori Governatori dell’Annunziata ducati venti correnti 
per essi a Minico di Palmiero di Casavatore dissero a compimento 
di ducati quaranta in parte di ducati novanta per le integre doti di 
Angela Esposita di detta benedetta casa sua moglie, atteso li ducati 
20 per detto compimento li recevi contanti li dì passati, et ducati 
50 l’avranno da pagare per polizza di esso Minico alias Fabritio 
Mormile del quondam Aniballe per prezzo d’un pezzo di terra et 
case venduteli per detto signor Fabrizio per instrumento per mano 
di notare Nicola de Trapani a 14 del presente, nel quale sono fatte 
le debite caule datali per mano di detto notare a lui contanti
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AGP 1590 gm8
D. 60 pag 319 o 538

A Gio Battista Venato ducati sessanta e per lui a nostri dissero 
se li pagano per lo salario del servizio de Dianora Esposita de detta 
santa casa in sua casa prestito per anni otto finiti a 7 de novembre 
passato 89 mediante instrumento il quale per il presente pagato 
resta cassato decidendo che detta Dianora l’ha restituita a 23 de 
Marzo passato 90 et per occasione del servizio prestato de detti 
mesi quattro et giorni sei di più de detti anni otto li ha donata una 
gonnella et dice altre usate geppone et camise nove

AGP 1590 gm8
D. 60 pag 319 o 538

A Gio Tomase Vespulo ducati sessanta e per lui a nostri disse-
ro li dona elemosinato in sussidio de Cornelia Esposita maritata 
con Antonio Daniele Vero de detti ducati sessanta detti signori ne 
pagheranno a detto Antonio ducati cinquanta a compimento de 
ducanti cento che a detto Antonio sono stati promessi per conver-
tirli in compera servita la fora delle cautele stipulate per mano del 
notare Gio Ambrosio de Lega
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AGP 1590 gm8
23 febbraio, D 13.4.15

A Marco Antonio de Siano ducati tredici, tarì quattro e grana 
quindici e per lui ai signori Governatori dell’Annunziata de Napo-
li dissero a compimento de ducati cinquantaquattro, tarì quattro e 
grana 15 che li restanti per detto compimento ne ha fatta polizza a 
Don Vincenzo Passaro per altri tanti per lo banco del sacro monte 
quali ducati cinquantaquattro, tarì quattro e grana quindici li paga 
detto Marco Antonio de suoi propri danari da esso Marco Anto-
nio in nome de Tomasina de Siano sua sorella et sono per saldo 
delli servizi prestati per Vergilia Esposita a detta Thomasina. 

AGP, patrimoniale,
Libro di spese per Espositi, m. 33, p. 316, 5 novembre 1728

Restituita a Catarina Solazzo di Gio Trasca si è obbligato oltre 
il vitto e vestire da oggi sin a 15 anni il salario a carlini 20 l’anno, e 
dalli 15 in poi a raggione di ducati cinque l’anno, vitto e vestire et 
in caso pericolasse dell’onore pagare quel tanto sarà stabilito dai 
signori Governatori come p obligo di notar Tipaldi ut supra sotto 
li 5 novembre 1728

AGP, patrimoniale,
Libro di spese per Espositi, m. 33, p. 316, 29 novembre 1731

La suddetta Carmela Esposita è andata in casa del Don Franco 
Panzera quale si è obbligato oltre il vitto e vestire pagarli carlini 
trenta l’anno, con obbligo ancora dell’onore come da li obligo per 
mano di notar Tipaldi a oggi 29 novembre 1732
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AGP, patrimoniale,
Libro di spese per Espositi, m. 32, p. 238, 4 marzo 1716

Restituita alla sudetta Antonia Mangelli del Signor Onofrio 
Fusco vive del suo a Caiazzo, il quale si è obbligato oltre il vitto e 
vestire di pagare per salario carlini 25 l’anno et in caso che fusse 
stuprata nel tempo che si ritrova in sua casa debia pagare ducati 
50 come p obbligo p mano di (…) notar Tipaldi a 15 giugno 1720
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Pag 116

Donate dela Signora Vittoria Carrafa

Esposite di questa casa santa hanno da havere ogni anno in 
perpetuum libre trentasei de confettioni quali se gli deveno dare 
per gli Signori Governatori di questa casa santa in virtù de una do-
natione fatta a questa casa santa de annui ducati novanta dalla si-
gnora Vittoria carrafa, si come appare per lo instrumento di detta 
donatione rogato per mano de notare Flavio de perrellis al di 20 de 
marzo 1563 Registratto in Registro a 99 et libro de notamenti C 80.

Donate della signora Vittoria Carrafa

Esposite di questa casa santa hanno da havere ogni anno in 
perpetuum rotola dodici de zuccaro quali segli deveno per li Si-
gnori Governatori de questa 

Pag 117 

casa santa in virtù de una donatione de annui ducati novanta 
fatta dalla sudetta signora Vittoria Carrafa si come appare in lo 
instrumento della donatione predetta rogato per mano de notare 
Flavio de perrellis a 20 de marzo 1563 Registrato in Registro A 99 
et in libro de notamenti C 80 quali rotola de zuccaro si estimano 
valere.
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Pag 119

Per donazione della Signora. Donna. Costanza Carretto Prin-
cipessa de Sulmona et per legato del Signor. Principe de Melfi

Esposte de questa casa santa hanno da havere ogni anno in 
perpetuum ducati novanta correnti da pagarsi per li Signori Go-
vernatori de questa casa santa per lo maritaggio de una di esse 
esposite e ligenda per detti Signori Governatori et soli pagano 
per causa de una elemosina di ducati doimilia et due che à fatto 
a questa casa santa in tante dobble de oro la Illustrissima Signora 
Donna Costanza Carretto Principessa de Sulmona per adimplire 
la volontà dello Illustrissimo Signor Marcoantonio Carretto suo 
padre olim Principe de Melfi quale vuole che per detti Signori 
Governatori se marita una delle dette figliole esposite con la dote 
solita darsi, quale solito è de detti d 96 per ciascheduna esposita 
et più detti Signori Governatori sono tenuti fare celebrare uno an-
niversario ogni anno per l’anima di detto Signore Prencepe et una 

messa ogni dì per il medesimo in la ecclesia de questa casa santa, 
sì come il tutto più chiaramente appare per instrumento rogato 
per mano de notare Nicola de trapani a dì 12 de decembre 1578 al 
quale si hab-bia relatione notato in libro de notamenti. 

Legato del quondam Gio andrea Grignetta

Esposite di questa casa santa che non siano state a servizii de 
altri deveno haavere du-cati otanta delle entrate che perveneranno 
dalla rata che spetta à questa casa santa dell’Eredità del quondam 
Gio andrea grignetta quali ducati 80 si hanno da pagare per lo 
maritaggio d’una di dette esposite, et come saranno pervenuti altri 
ducati 80 se ne hab-bia à maritare un’altra figlia de santo eligio 
vergine, et così si habia de continuare in per-petuum.
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et in l’instrumento si faccia mentione detto maritagio essere 
de denari del detto quondam Gio andrea, et detti matrimonii si 
facciano con il consenso et intervento de uno della li-nea di esso 
quondam Gio andrea, primogenito, si come appare per suo testa-
mento roga-to per mano de notare Gio francesco de angelis a 28 
de agosto 576 registrato in registro 

Pag 214

Donatione del Signor MAnto Cassapuoto

Esposite de questa casa benedetta hanno d’havere ogn’anno in 
perpetuum ducati tre-cento correnti da pagarsi per li Signori Go-
vernatori de questa casa santa in virtù di dona-tione fatta dal signor 
Marcoantonio cassapuoto dell’infrascritti beni stabili videlicet det-
to Marc’antonio predicto ha donato a questa benedetta casa una 
casa in più et diversi membri dove al presente esso habita sita in la 
strada deli Cagiani di questa città iuxta la cappella de santo Perrillo 
da uno lato iuxta le case dello egregio notare MarcoAntonio de ad-
mirante et la via pubblica et più uno giardino de mura sette in circa 
murato circum circa con una torre in mezzo di esso giardino et co’ 
una casa grande a lamia con cella grande et palmenti sito nel casale 
di terzo pertinentie di questa Città iuxta le terre deli magnifici ca-
pocefali et altri confini, tiene una terra arbustata et cintata de moia 
29 in circa sita in detto casale di terzo iuxta le terre de Magnifico 
Vincenzo Vitagliano et altri confini et di più una cappella 
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sub vocabulo dell’Annuntiatione di Nostra donna con l’altare 
et altri ornamenti de marmo et co’ la cona et sepultura sita den-
tro l’ecclesia del venerabile monasterio di santa Maria del carmine 
di questa Città vicino la cancellata di ferro dell’altare maggiore 
di detta ec-clesia con li patti però et condittioni infrascritti che 
li detti beni stabili et cappella in nissu-no futuro tempo per qual 
si voglia causa urgente et urgentissima et in caso d’estremissima 
necessità non si possano, né debbano per detta casa benedetta et 
si-gnori Governatori di quella vendere alienare, né in qualsivo-
glia altro modo obligare, ma che sempre et in perpetuum li detti 
beni debbiano stare in dominio et possessione di det-ta santa casa 
dell’Annunziata et detti beni cioè casa giardino et terre sia lecito a 
detta casa santa locarli e affittarli ad tempus seu quelle dare a pa-
tronaria tantum et li frutti, seu denari che ogni anno perveneranno 
dalli affitti di detti beni si debiano accumulare in det-ta eccleisa 
dell’Annunziata et quelli ogni anno siano tenuti li Signori Maestri 

d’essa sta casa convertirli in maritaggio di tante figliole esposite di 
essa casa santa più honeste eli-gende et nominande per li signori 
Governatori di detta casa santa con dote di ducati ses-santa per 
ciascheduna di esse più o meno secondo sarà la raccolta deli frutti 
ong’anno le quali figliole ut supra maritande si debiano cogno-
minare de casa Cassapuoto, cioè ta-le figliola esposita della casa 
benedetta dell’Annunziata de casa Cassapuoto et così an-cora si 
debbia declarare in li instrumenti dotali di dette figliole qualmente 
le dette doti so-no de denari pervenuti dali frutti di detti beni ut 
supra donati con condittione che acca-dendo morire alcune di det-
te figliuole senza figli legittimi et naturali le dette doti si deb-biano 
restituire integramente ala detta casa santa ad effetto de maritare 
altre figlie  
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ut supra et che la messa di dette figlie si debbia celebrare in 
la sudetta cappella costruita dentro la sopradetta ecclesia del car-
mine ut supra, la quale consigratione di figliole allo-ro mariti et 
celebratione de loro messe si debia fare ali 8 di pasca de resurre-
zione di no-stro signore di ciascun anno ita che lo primo maritagio 
et celebratione di messe si debia fare alli 8 di pasca d resurrezione 
prossimo venturo verum vole detto signore Marco che in primis et 
ante omnia deli frutti et entrate di detti beni si debbiano pigliare 
ogni anno ducati sei, deli quali li signori maestri ne facciano com-
prare una vitella de surrento ogni anno per dividerla secondo che 
nello instrumento di detta donate sta espressi et in caso che li si-
gnori Ministri di detta casa santa non eseguissero le cose predette 
ogni anno et mancassero alcun anno di non eseguirle in tal caso 
in la presente donatione succeda santa Catarina delle orfanelle di 
santo eliggio di questa Città et in eventu in quem li si-gnori Ma-

estri di detta ecclesia di santa Catarina mancassero di eseguire le 
cose predette debbia succedere la ecclesia dello spirito santo, et 
mancandone li signori maestri dello spirito santo di eseguire le 
cose predette ut supra succeda il venerevole monasterio del-lo car-
mino di qeusta Città et con molte altre condittioni et patti, siccome 
in detto instru-mento di donatione se contiene, et detti stabili al 
medesimo dì furono affittati per questa  casa santa al medesimo Si-
gnore Marco cassapuoto per ducati trecento, quali si hanno da de-
stribuire per maritagio di cinque di dette figliole esposite con dote 
de Ducati 60 per ciascheduna ut supra, si come più chiaramente 
appare per l’instrumento di detta dona-tione rogato per mano de 
notare Nicola de trapani a dì ultimo de marzo 1579 notato in li-
bro de notamenti  detti beni stabili sono stati locati al sudetto si-
gnore Marco durante per Ducati 300 l’ano ut supra.
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Per legato della Signora Ipolita de Capua

Esposite di questa casa santa deveno havere ogni anno in per-
petuum ducati quaranta per maritagio d’una di esse da pagarsi dal-
li Signori Governatori de questa casa santa della somma de annui 
ducati 80, quali s’è obligato pagare a questa casa santa  il signor 
Scipione Spinello Duca de Seminara per li ducati mille lassati per 
detta signora accio si convertessero in compra de annue entrate de 
destribuirsi in questo modo Ducati 40 per maritagio d’una esposta 
et li altri Ducati 40 per maritagio d’una orfana dela casa de san-ta 
Crestina et per essa quale di detto legato ha venduto et insolitum 
dato a detta casa santa anzi al signor Eliseo Ram Ducati 90 delli 
primi frutti et entrate della baglivia de umbriatico della Provincia 
de Calabria et ha promesso il pagamento de annui ducati ot-tanta 
tantum dela detta suma de annui Ducati 90... 
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