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Il presente paper è tratto dal mio lavoro Opposing	Patriarchy:	Women	and	the	
Law	in	action	in	Pre-Unification	Italy	(1815-1865)	edito dall’Institute of Modern 
Languages Research Book Series e previsto in uscita nel giugno 2021.  

In particolare, il contributo che propongo analizza la condizione giuridica delle 
donne nello Stato Pontificio e nel Regno Lombardo-Veneto nel periodo che va 
dalla Restaurazione all’Unità d’Italia.   

All’indomani del congresso di Vienna, il papa, rientrando in possesso dei 
possedimenti pontifici, richiama in vigore le leggi preesistenti al codice 
Napoleone. La donna dello Stato Pontificio è in posizione giuridicamente 
dipendente dall’uomo in quanto deve richiedere l’autorizzazione di un uomo 
della sua famiglia e del giudice per intraprendere un negozio giuridico; inoltre, 
alla morte del padre, ha diritto esclusivamente a una dote sull’asse ereditario. 

Nel nuovo Regno Lombardo-Veneto, invece, a partire dal 1816, viene 
applicata la versione italiana dell’Allgemeines	Bürgerliches	Gesetzbuch	(ABGB) del 
1811. Rispetto al passato, la condizione giuridica femminile migliora 
decisamente: le donne possono gestire i propri averi in maniera indipendente 
e la dote è considerata un anticipo sull’eredità paterna. Tuttavia, se in teoria la 
legge in vigore nel Regno Lombardo-Veneto sembra tutelare maggiormente la 
donna, nella pratica strumenti come testamenti o simulazioni di vendita di beni 
contribuiscono a mantenerla in una condizione di subalternità, impedendole 
l’accesso a sostanziali porzioni della ricchezza familiare. 

Attraverso l’analisi della legge in vigore e di altra documentazione archivistica 
come carte dotali, testamenti e processi dibattuti davanti alle corti dei due 
stati, questo studio mostrerà come gli stereotipi nei confronti delle donne e il 
ruolo della famiglia come istituzione chiave a conduzione generalmente 
maschile facciano sì che le donne continuino ad essere in posizione 
subalterna, anche in stati come il Regno Lombardo-Veneto. 

Nell’Ottocento, tuttavia, nonostante il contesto giuridico e le spinte reazionarie 
dello stato e della società, le donne non sembrano più accettare 
passivamente come in passato la loro condizione. I vari ricorsi ai tribunali 
sono testimonianza di una nuova sensibilità che, formatasi nell’Illuminismo, ha 
trovato la sua valvola di sfogo nel Risorgimento: le donne degli anni della 
Restaurazione hanno diritti esigui, limitati ma non esitano a farli valere con 
forza, sfidando non solo la famiglia ma la società stessa, una società che ha 
ancora in sé le peculiarità dell’Ancien Régime, è ancora una società statica, 
basata sull’immobilismo, su un sistema gerarchico e sull’obbedienza. 


