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I tribunali del matrimonio:
bilancio di una ricerca

di Silvana Seidel Menchi

1. Elementi di cronaca 

In tutti paesi dell’Europa occidentale l’istituzione del matri-
monio e la vita della coppia furono sottoposte per secoli alla 
giurisdizione di tribunali specifi ci. Il quadro normativo entro il 
quale i tribunali operavano era costituito dal diritto canonico, 
elaborato sulla base del diritto romano, della teologia e della 
morale cristiana, che aveva defi nito i caratteri del matrimonio 
e lo aveva eretto a sacramento1. I giudici ecclesiastici, o laici2, 
che sedevano in quei tribunali assumevano di volta in volta il 
ruolo di mediatori, di confessori (o consiglieri spirituali), di 
inquisitori3. I fedeli o i sudditi che si rivolgevano ai tribunali 
per comporre divergenze o risolvere confl itti di coppia di ogni 
genere – sia anteriori che successivi alle nozze – raccontavano le 
loro storie in diversi gradi di rielaborazione e di attendibilità. I 
giudici convocavano testimoni (parenti, vicini) per confermare, 
corroborare o confutare le versioni raccontate da colui o colei che 
aveva iniziato il processo (attore/attrice) e dalla parte chiamata 

1 U. Baumann, in questo volume.
2 Nei paesi che misero in atto la Riforma i giudici erano in parte ecclesiastici, 
in parte laici: cfr. S. Burghartz e di M. van der Heijden, in questo volume. 
3 C. CRISTELLON, L’uffi cio del giudice. Mediazione, inquisizione e confessione 
nei processi matrimoniali veneziani (1420-1532), in «Rivista Storica Italiana», 
115, 2003, pp. 851-898. Un’acuta analisi del ruolo di mediatore rivestito dal 
giudice ecclesiastico in M. DELLA MISERICORDIA, Giudicare con il consenso. 
Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel 
tardo medioevo, in «Archivio Storico Ticinese», 38, 2001, pp. 179-218, in 
particolare pp. 185-194. Un atteggiamento pastorale delle istanze di giudizio 
rileva in Olanda M. van der Heijden, in questo volume. 
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in causa (convenuto/convenuta) – oppure, nei procedimenti 
aperti ex offi cio4, da ambedue le parti coinvolte –, ascoltavano i 
giurisperiti che sostenevano le parti e alla fi ne emettevano la loro 
sentenza5. La ricchissima documentazione prodotta da questi 
tribunali è una fonte di incomparabile valore per ricostruire la 
storia del matrimonio e della vita di relazione dal secolo XIII alla 
fi ne del secolo XVIII. Un discorso analogo vale per le comunità 
ebraiche disseminate in Europa: i responsa che i rabbini redige-
vano per i tribunali o per le commissioni incaricate di comporre 
i confl itti matrimoniali costituiscono fonti di primaria importanza 
per la ricostruzione delle dinamiche sociali di quelle comunità 
e del loro rapporto con il contesto cristiano6.

La documentazione prodotta dai tribunali del matrimonio è 
oggetto di intensa attenzione da parte della comunità scientifi ca 
internazionale7. L’ondata di letteratura che essa ha alimentato 
e continua ad alimentare si sta arricchendo di nuovi fi loni. Se 

4 Sulla differenza tra la procedura ad instantiam e la procedura ex offi cio 
si veda M. DELLA MISERICORDIA, Giudicare con il consenso, cit., in particolare 
pp. 179-206. Non siamo in grado di spiegare perché i tribunali ecclesiastici 
italiani procedessero tanto raramente ex offi cio, a differenza di quanto avveniva 
nei tribunali di Parigi, di Cambrai o di Bruxelles: si veda Ch. DONAHUE jr, 
Arguments about Marriage in four Courts in the Later Middle Ages: A Study in 
Law and Society (titolo provvisorio), in corso di stampa (desidero ringraziare 
l’autore per avermi permesso di leggere il manoscritto). 
5 Una sommaria esposizione del modus operandi dei tribunali ecclesiastici 
in S. SEIDEL MENCHI, I processi matrimoniali come fonte storica, in S. SEIDEL 
MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), Coniugi nemici, cit., pp. 15-94, in particolare 
pp. 59-62. Una ricostruzione dettagliata della loro procedura in C. CRISTELLON, 
«Charitas versus eros». Il matrimonio, la Chiesa e i suoi giudici nella Venezia 
del Rinascimento (1420-1545), in preparazione.
6 C. GALASSO, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), Trasgressioni, 
cit.; inoltre, R. Weinstein e C. Galasso, in questo volume. Si veda ancora 
R. WEINSTEIN, Marriage Rituals Italian Style. A Historical Anthropological 
Perspective on Early Modern Italian Jews (Brill’s Series in Jewish Studies 35), 
Leiden - Boston 2004. 
7 Alcuni degli studi più signifi cativi del ventennio precedente vengono 
discussi in S. SEIDEL MENCHI, I processi matrimoniali come fonte storica, cit., 
pp. 21-63. Ad essi occorre aggiungere, per l’Assia, U. SIBETH, Ehegesetzgebung 
und Eherechtssprechung in der Landgrafschaft Hessen (-Kassel) in der frühen 
Neuzeit (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte, 98), Darm-
stadt - Marburg 1994.
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negli anni Novanta del secolo scorso e nei primi anni del nuovo 
secolo i temi predominanti del discorso erano i ruoli dello Stato 
e della Chiesa (o delle Chiese), la loro concorrenza o coopera-
zione nel controllo della coppia, la dialettica maschile/femminile, 
l’alternativa interessi/emozioni, l’origine della famiglia nucleare, 
l’affermarsi del sentimento come base della vita coniugale, la 
genesi dell’identità femminile, ecco che le pubblicazioni più 
recenti – rivisitando quella tematica8 –, hanno introdotto tra 
le chiavi interpretative dei matrimonialia il controllo sociale 
dei comportamenti sessuali, la legittimazione del potere tra-
mite tale controllo, la costruzione del consenso grazie a tale 
legittimazione9, e hanno collegato strettamente la vigilanza sui 
comportamenti coniugali o para-coniugali alla costruzione dello 
Stato moderno10. Nella storia del diritto, il dinamismo che anima 

8 F. PEDERSEN, Marriage Disputes in Medieval England, London - Rio Grande 
2000; D.M. TURNER, Fashioning Adultery. Gender, Sex and Civility in England, 
1660-1740, Cambridge 2002; J. BAILEY, Inquiet Lives. Marriage and Mar-
riage Breakdown in England, 1660-1800, Cambridge 2003; R. BARAHONA, Sex 
Crimes, Honour, and the Law in Early Modern Spain. Vizcaya, 1500-1750, 
Toronto 2003; B. CAPP, When Gossips Meet. Women, Family, and Neighbour-
hood in Early Modern England, Oxford 2003; E. EISENACH, Husbands, Wives, 
and Concubines. Marriage, Family, and Social Order in Sixteenth-Century 
Verona, Kirksville 2004; J. SPERLING, Marriage at the Time of the Council of 
Trent (1560-70): Clandestine Marriages, Kinship Prohibitions, and Dowry 
Exchange in European Comparison, in «Journal of Early Modern History», 
8, 2004, pp. 67-108.
9 S. Burghartz, M. van der Heijden, L. Schmugge, in questo volume, e l’ampia 
bibliografi a ivi citata. Un intelligente panorama bibliografi co in O. BECHER -
A. STEINBRECHER, Die Ordnung der Ringe. Verkirchlichung der Eheschliessung 
im Calvinismus, in N. HAAG - S. HOLTZ - W. ZIMMERMANN (edd), Ländliche 
Frömmigkeit, Konfessionskulturen und Lebenswelten 1500-1850, Stuttgart 
2002, pp. 255-278, e per il secolo XV in L. SCHMUGGE, Beobachtungen zu 
deutschen Ehedispensen aus der Zeit Papst Pauls II. (1464-1471), in B. FLUG - 
M. MATHEUS - A. REHBERG (edd), Kurie und Region. Festschrift für Brigide 
Schwarz zum 65. Geburtstag (Geschichtliche Landeskunde, 69), Stuttgart 2005, 
pp. 113-128.
10 Contributi innovativi in H. ROODENBURG - P. SPIERENBURG (edd), Social Con-
trol in Europe, I: 1500-1800, Columbus 2004. La documentazione dei processi 
matrimoniali è stata messa in connessione con la tematica delle origini dello 
Stato moderno da I.V. HULL, Sexuality, State, and Civil Society in Germany, 
1700-1815, Ithaca - London, 1997, e più decisamente da U. STRASSER, State 
of Virginity. Gender, Religion, and Politics in an Early Modern Catholic State, 
Ann Arbor 2004.
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l’esplorazione delle cause matrimoniali sta producendo studi 
caratterizzati da una tale acribia e sistematicità da aprire una 
nuova fase della ricerca, oltre a rivelarsi altamente innovativi 
per la loro apertura al dialogo con la storia sociale11. 

La storiografi a italiana si è dimostrata poco recettiva riguardo a 
questo complesso di sollecitazioni, nonostante che i matrimonia-
lia custoditi nei nostri archivi costituiscano un patrimonio docu-
mentario di qualità eminente e di straordinaria continuità. Le 
voci provenienti dall’Italia sarebbero rimaste quasi impercettibili 
nel vivacissimo dibattito internazionale che si è aperto su questi 
temi, se le ricerche pionieristiche di Daniela Lombardi12 – affi an-
cate da quelle di Sandra Cavallo e di Simona Cerutti, di Oscar Di 
Simplicio e di Lucia Ferrante13 –, non avessero creato le premesse 
per la costituzione di un gruppo di ricerca che, a partire dal 
1997, ha fatto dei processi matrimoniali conservati negli archivi 
ecclesiastici l’oggetto della sua attenzione. Nel 1999 il Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifi ca e Tecnologica concesse 
a questo gruppo di studiosi un fi nanziamento biennale. Tra il 
1997 e il 2001 il gruppo, incentrato nell’Università di Trento, 
ha organizzato – grazie al costante e generoso sostegno della 
Provincia di Trento, dell’Istituto storico italo-germanico, del 
Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, del Diparti-

11 Mi riferisco alla monografi a di Ch. DONAHUE jr, Arguments about Marriage, 
cit. Per un’impostazione sistematica si veda anche Ch. DEUTSCH, Ehegerichts-
barkeit im Bistum Regensburg (1480-1538), (Forschungen zur kirchlichen 
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 29) Köln - Weimar - Wien 2005. 
12 D. LOMBARDI, Matrimoni di antico regime (Annali dell’Istituto storico italo-
germanico in Trento. Monografi e, 34), Bologna 2001; della stessa autrice si 
vedano inoltre i contributi in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), Coniugi 
nemici, cit., e in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), Trasgressioni, cit.; non-
ché il contributo della stessa in questo volume (con ulteriore bibliografi a). 
13 Gli studi sui processi matrimoniali di S. Cavallo, S. Cerutti, O. Di Simpli-
cio, L. Ferrante sono repertoriati nelle bibliografi e in S. SEIDEL MENCHI - D. 
QUAGLIONI (edd), Coniugi nemici, cit.; S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI 
(edd), Matrimoni in dubbio, cit.; S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), 
Trasgressioni, cit., nonché nel presente volume. Si vedano anche i contributi 
di L. Ferrante, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), Matrimoni in 
dubbio, cit., e in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), Trasgressioni, cit., 
oltre al contributo della stessa in questo volume; inoltre, O. Di Simplicio, in 
S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), Coniugi nemici, cit.
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mento di Scienze Giuridiche – otto seminari e un convegno. 
I risultati dei seminari sono stati pubblicati in tre volumi di 
saggi, dedicati rispettivamente ai processi di separazione quoad 
thorum et mensam (2000), ai matrimoni controversi e clandestini 
(2001) e ai casi mixti fori (2004). Il presente volume, quarto e 
ultimo della serie, pubblica gli atti del convegno che fu tenuto 
presso l’Istituto storico italo-germanico in Trento nei giorni 
24-27 ottobre 2001 a chiusura del progetto ministeriale. Poiché 
negli ultimi quattro anni alcuni dei relatori hanno continuato 
a lavorare sugli argomenti tematizzati nel convegno – grazie 
al fi nanziamento assegnato dal Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca a un successivo progetto biennale 
«Storia della famiglia, storie di famiglia» (2003-2005) – i saggi 
qui raccolti rifl ettono alcuni sviluppi della ricerca posteriori al 
200114 e tengono conto anche dei risultati di studi tuttora in 
corso di pubblicazione15. La posizione preminente che i processi 

14 Particolarmente rilevanti gli sviluppi della ricerca in Spagna, paese che con-
serva una documentazione processuale matrimoniale di particolare ricchezza e 
in ottimo stato di conservazione. Mi limito a segnalare alcuni titoli all’interno 
di una produzione vastissima: M.J. CAMPO GUINEA, Comportamentos matri-
moniales en Navarra (Siglos XVI-XVII), Pamplona 1998; M.G. DE LA PASQUA 
SÁNCHEZ, Mujeres solas. Historias de amor y de abandono en el mundo hispánico 
(Servicio de publicaciones, Centro de ediciones de la Deputación de Málaga), 
Málaga 1998; F.G. LORENZO PINAR, Amores incertos, amores frustrados. Con-
fl ictividad y transgresiones matrimoniales en Zamora en el Siglo XVII, Zamora 
1999; G.D. BLACK, Perfect Wives, Other Women. Adultery and Inquisition in 
Early Modern Spain, Durham and London 2001. La varietà tematica di delle 
ricerche attualmente in corso è attestata dai saggi raccolti in due volumi 
collettivi: I. ARELLANO - J.M. USUNÁRIZ (edd), El mundo social y cultural en 
la época de la Celestina, Madrid 2003, e, degli stessi autori, El matrimonio in 
Europa y el mundo hispánico. Siglos XVI y XVII, Madrid 2005. 
15 G. ARRIVO, Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella 
Toscana del Settecento, Roma 2006; C. CRISTELLON, Marriage and Consent in 
Pretridentine Venice: Between Lay Conception and Ecclesiastical Conception, 
1420-1545, in corso di stampa, e, della stessa autrice, «Charitas versus eros», 
cit.; E. ORLANDO, Tribunali di curia, processi matrimoniali e sedimentazione 
documentaria. Casi veneziani dai secoli XIII-XIV, in F. CAVAZZANA ROMANELLI 
e al. (edd), Studi in onore di don Bruno Bertoli e di mons. Antonio Niero, in 
corso di stampa. Si veda anche G. GARDONI, I registri della Chiesa vescovile 
di Mantova nel secolo XIII, in A. RIGON - A. BARTOLI LANGELI (edd), I registri 
vescovili dell’Italia settentrionale (secoli XII-XV), (Italia Sacra, 72) Roma 2003, 
pp. 141-187, qui p. 167; dello stesso autore, Un ‘offi ciale’ episcopale del primo 
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matrimoniali degli archivi ecclesiastici – in associazione con la 
letteratura dei consilia, con la trattatistica giurisprudenziale, 
con le fonti canonistiche – hanno avuto nel progetto di ricerca 
che da essi prese nome ha determinato l’architettura di questo 
volume16. 

Nonostante tale preminenza, i saggi qui raccolti, come quelli dei 
tre volumi precedenti, tengono fede al programma di diversifi -
cazione delle fonti enunciato all’inizio dell’itinerario di ricerca17. 
Oltre a utilizzare le fonti processuali in tutta la loro varietà – pro-
cessi ecclesiastici, atti di magistrature secolari18, processi civili, 
processi criminali, processi inquisitoriali19 – gli autori del gruppo 
di ricerca trentino si sono avvalsi di documenti normativi (statuti, 
codici, atti sinodali)20, di atti notarili (contratti matrimoniali, 

Duecento. Uberto da Parma delegato e vicario dei vescovi di Mantova (1231-
1241), in corso di stampa.
16 G. Ciappelli, C. Cristellon, V. Chilese, U. Parente e P. Scaramella, M. 
Poian, L. Faoro, Ch. Meek, E. Orlando, L. Ferrante, E. Papagna, in questo 
volume. Letteratura consiliare, trattati giuridici, codici di diritto canonico 
sottendono ai saggi di D. Quaglioni e di G. Minnucci, in S. SEIDEL MENCHI - 
D. QUAGLIONI (edd), Coniugi nemici, cit.; di D. Quaglioni, G. Marchetto, G. 
Minnucci, D. Moscarda, L. Faoro, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), 
Matrimoni in dubbio, cit.; di G. Marchetto, L. Ferrante, A. Marchisello, in S. 
SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), Trasgressioni, cit.; di D. Quaglioni, G. 
Marchetto, G. Alessi, in questo volume.
17 S. SEIDEL MENCHI, I processi matrimoniali come fonte storica, cit, pp. 82-
86.
18 Di particolare rilievo in questa ottica i contributi di I. Fosi, A. Rigo, in S. 
SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), Coniugi nemici, cit.; inoltre, i contributi 
di A. Esposito, D. Lombardi e E. Papagna, in questo volume. Illustrano la 
compresenza della Chiesa cattolica e degli stati secolari nel regolamento e nel 
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