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Introduzione 

 

«La mayor cosa después de la cración del 
mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo 
crió, es el descubrimiento de Indias; y así las llaman 
Nuevo Mundo». 

 
Francisco López de Gómara, Historia de las Indias y 
conquista de México, 1552 

 

 

 

Sposarsi nel Nuovo Mondo 

 

Nelle caravelle e nei galeoni che portarono i primi europei sulle coste americane 

viaggiavano pigiati uomini e animali, tecniche e malattie, armi e libri, lingue e culture, idee e 

visioni del mondo. Silenziosa, tra gli altri passeggeri, sbarcò anche l’esperienza giuridica 

europea, che accompagnava i viaggiatori e impregnava le loro esistenze fin negli aspetti più 

minuti; così già dal primo arrivo degli spagnoli sulle coste americane, i territori recentemente 

scoperti furono incorporati nel sistema giuridico castigliano e più generalmente europeo.1  

L’ordine giuridico dell’Europa del XV secolo si basava sullo ius commune romano-

canonico, caratterizzato dalla pluralità degli ordinamenti giuridici, nati dalla convivenza di più 

                                                 
1 Il concetto di «esperienza giuridica» è nato nel campo della filosofia giuridica francese e italiana con l’intento 
di sottolineare la necessaria umanità del diritto e la sua continua implicazione con la vita. Secondo le parole di 
Paolo Grossi, esperienza giuridica significa, di fatto, «un modo particolare di vivere il diritto nella storia, di 
percepirlo, concettualizzarlo, applicarlo, in connessione con una determinata visione del mondo sociale, a 
determinati presupposti culturali; significa, pertanto, un insieme di scelte e soluzioni peculiari per i grandi 
problemi che implica la creazione del diritto in conformità con i diversi contesti storici. Una nozione come la 
suddetta rappresenta necessariamente qualcosa di molto più ampio e qualitativamente diverso di un regime 
politico [...], ma corrisponde piuttosto ad un’area culturale, ad una mentalità, ad un costume, cosí come si 
generano secondo le scelte fondamentali del vivere in società», Paolo Grossi, L’ordine giuridico medievale, 
Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 44-45. Francesca Cantù parla della volontà di creare nelle Indie un «mondo 
speculare» a quello europeo, espressione che descrive efficacemente quella «conquista materiale» attuata 
mediante l’introduzione nel Nuovo Mondo di istituzioni, strutture e organismi propri del Vecchio Mondo, 
Francesca Cantù, La Conquista spirituale. Studi sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Viella, Roma 2007, p. 
9; recentemente Marcello Carmagnani ha definito il Nuovo Mondo come «altro Occidente» con l’intento di 
mettere in risalto il fatto che l’«occidentalizzazione» del mondo americano non avviene però «una volta per tutte 
a partire da un determinato momento della storia che distrugge e cancella le civiltà preesistenti. È invece un 
processo storico che procede per prova ed errore, favorendo l’interazione tra attori, vettori e dimensioni 
americane e non americane», Marcello Carmagnani, L’altro Occidente. L’America Latina dall’invasione 
europea al nuovo millennio, Einaudi, Torino 2003, p. XII. 
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enti produttori di diritto: lo stato, la Chiesa, la società intera emanavano norme che 

vincolavano diversi gruppi sociali.2 Inoltre, a causa dell’antica e continua osmosi tra l’ambito 

secolare e quello ecclesiastico, questa varietà era manifesta anche nella formazione delle 

norme e nella pratica processuale. Tali furono gli strumenti giuridici attraverso i quali si 

analizzò la nuova situazione e grazie ai quali si affrontarono i problemi derivati dalla scoperta 

e conquista americana.3 Per quanto riguarda la giurisdizione canonica, essa vigeva per tutti gli 

europei giunti nel Nuovo Mondo, in quanto cristiani e in quanto sudditi della Corona 

spagnola. La prima comunità cristiana sul suolo americano nacque, dunque, con l’arrivo dei 

primi spagnoli sulle coste delle Antille. La validità delle norme canoniche nei territori 

recentemente scoperti non fu mai messa in dubbio, dato che la neonata Chiesa indiana, 

giuridicamente legata alle istituzioni ecclesiastiche di origine situate nei territori della Corona 

spagnola, era inserita nella più ampia geografia della Chiesa di Roma, non influendo la 

distanza sulla validità delle norme.4 Era chiaro, inoltre, che l’introduzione di tali norme nei 

territori recentemente scoperti e la loro diffusione presso le popolazioni autoctone 

rappresentava la giustificazione giuridica dell’impresa americana.5 

                                                 
2 Paolo Grossi, Un derecho sin estado. La noción de autonomía como fundamento de la constitución jurídica 
medieval, in «Anuario Mexicano de Historia del Derecho», 9 (1997), pp. 167-178. 
3 Aldo Andrea Cassi, Ultramar. L’invenzione europea del Nuovo Mondo, Laterza, Roma-Bari 2007. 
4 Carlos Seco Caro, Derecho canónico particular referente al matrimonio en Indias, in «Anuario de Estudios 
Americanos», 15 (1958), pp. 11-112, p. 14. 
5 È nota la complessità della questione del dominio spagnolo e portoghese nelle Indie, questione che presenta tre 
sfaccettature principali: la ricerca e la valutazione dei “giusti titoli” che gli Stati europei potevano presentare per 
giustificare la sovranità ispanica sul Nuovo Mondo; la discussione sul iustum bellum, cioè sul metodo impiegato 
per stabilire tale dominio; e infine la forma di incorporazione delle Indie nelle Corone di Castiglia o di 
Portogallo. Questa problematica fu affrontata in Europa già prima delle scoperte americane in base ai principi 
dello jus commune medievale e della dottrina della teocrazia pontificia secondo la quale spettava al pontefice 
concedere ai principi cristiani capaci e impegnati nella conversione degli infedeli la sovranità su questi ultimi. 
Non è possibile in questa sede presentare esaurientemente la ricca bibliografia su questa tematica; si rimanda 
pertanto ad alcuni testi fondamentali: per un’ampia presentazione della problematica nel suo complesso si 
vedano: Juan Manzano Manzano, La incorporación de las Indias a la Corona de Castilla, Cultura Hispánica, 
Madrid 1948; Silvio Zavala, Las instituciones jurídicas en la conquista de América, Porrúa México, 1971; si 
rimanda inoltre ai numerosi saggi scritti da Alfonso García-Gallo tra il 1944 e il 1972 e raccolti nel volume 
Estudios de Historia del Derecho Indiano, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid 1972, in particolare  
il contributo La Indias en el reinado de Felipe II: la solución al problema de los justos títulos, pp. 425-471; si 
veda infine il recente lavoro di Aldo Andrea Cassi e la bibliografia ivi citata: Aldo Andrea Cassi, Ius commune 
tra Vecchio e Nuovo Mondo. Mari terre oro nel diritto della Conquista (1492-1689), Giuffrè, Milano 2004. 
Circa la questione dei giusti titoli e la concessione delle bolle pontificie sulle Indie si rimanda a Luis Weckmann, 
Las Bulas alejandrinas de 1493 y la teoría política del Papado Medieval. Estudio de la supremacia papal sobre 
las islas. 1091-1493, Instituto de Historia, México 1949; Pedro de Leturia, Las grandes bulas misionales de 
Alejandro VI, in Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica. vol. I. Época del real patronato 1493-1800, 
Caracas-Roma 1959, pp. 153-204; si vedano inoltre i lavori di Alfonso García-Gallo, in particolare El título 
jurídico de los Reyes de España sobre las Indias en los pleitos colombinos e Las Bulas de Alejandro VI y el 
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Uno degli istituti giuridici più importanti introdotti nel Nuovo Mondo fu il 

matrimonio. Nell’Europa cattolica la diffusione delle riforme tridentine aveva determinato un 

profondo cambiamento nella concezione del matrimonio, che era divenuto un evento 

puntuale, completamente sottratto alle autorità secolari e affidato a un sistema organizzato e 

centralizzato che dalla parrocchia di residenza degli sposi conduceva, passando per le diocesi 

e le sedi metropolitane, fino alla Sede Apostolica.6 La ritrovata centralità della figura del 

vescovo nella diocesi, così come la costante presenza del parroco nella sua parrocchia, dovute 

all’obbligo di residenza, permettevano un controllo capillare delle questioni matrimoniali, 

controllo che si manifestava nella diffusione dell’uso dei libri parrocchiali e nel 

potenziamento delle strutture diocesane di amministrazione della giustizia.7 In questo contesto 

si inseriscono anche il riordinamento della normativa sugli impedimenti matrimoniali e le 

riforme, o i tentativi di riforma, dei dicasteri della Curia romana preposti alla concessione 

delle dispense.  

Questo lavoro si inserisce in un filone di ricerca che negli ultimi anni ha avuto un forte 

sviluppo in Italia, dedicato al Concilio di Trento e in particolare all’applicazione delle norme 

matrimoniali tridentine alla realtà sociale.8 La ricerca propone un allargamento del campo di 

                                                                                                                                                         
ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias, entrambi raccolti nel volume 
dell’autore stesso Los orígenes españoles de las instituciones americanas, Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Madrid 1987, pp. 667-698. Sulla dottrina teocratica e la sua applicazione nelle Indie è fondamentale 
il testo Paulino Castañeda Delgado, La teocracia pontifical en las controversias sobre el Nuevo Mundo, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1996; si veda inoltre 
l’opera di Venancio D. Carro, La Teología y los teólogos-juristas españoles ante la conquista de América, 2 
voll., Talleres Gráficos Marsiega, Madrid 1944. 
6 Secondo John Bossy dopo il Concilio di Trento il consolidamento del sistema parrocchiale che coinvolgeva 
tutti i fedeli in ogni momento della vita (nascita, matrimonio, morte) può considerarsi come una «rivoluzione 
silenziosa» che ha influenzato profondamente la società europea dell’età Mmoderna: John Bossy, The Counter-
Reformation and the people of Catholic Europe, in «Past and Present», 47 (1970), pp. 51-70, p. 53. 
7 Paolo Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Il 
Mulino, Bologna 2000. 
8 Gli studi sul matrimonio tridentino iniziarono in Italia nell’ambito della storia del diritto. Si ricordano in 
particolare gli studi di Arturo Carlo Jemolo, ripubblicati recentemente con un saggio introduttivo di Jean 
Gaudemet: Arturo Carlo Jemolo, Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917, 
Il Mulino, Bologna 1993; si vedano poi Pietro Gismondi, L’attuazione dottrinaria e pratica delle norme 
tridentine sulla forma del matrimonio, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 6 (1952-1953), pp. 250-
284; e Piero Rasi, Le formalità nella celebrazione del matrimonio ed il Concilio di Trento, in «Rivista di Storia 
del Diritto Italiano», 26-27 (1953-1954), pp. 189-207. Una esauriente analisi dei dibattiti tridentini in merito al 
matrimonio si trova in Gabriella Zarri, Il matrimonio tridentino, in Il Concilio di Trento e il moderno, a cura di 
Paolo Prodi e Wolfgang Reinhard, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 437-484. In seguito, anche gli storici dell’età 
moderna si interessarono alla storia del matrimonio con particolare attenzione allo studio delle cause 
matrimoniali conservate presso gli archivi diocesani: S. Cavallo, Fidanzamenti e divorzi in Ancien Régime: la 
diocesi di Torino, in «Miscellanea storica ligure», 9 (1977), pp. 5-50; Oscar di Simplicio, Peccato, penitenza, 
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studio, non circoscritto alla penisola italiana, ma ampliato alle Indie Occidentali, in modo più 

specifico all’arcidiocesi di Città del Messico nella Nuova Spagna, una delle diocesi più 

lontane dalla Santa Sede, ovvero dal centro propulsore del Concilio di Trento.  

Nel Nuovo Mondo le riforme tridentine vennero trasmesse e applicate mediante 

l’opera dei missionari, del clero secolare e delle istituzioni ecclesiastiche diocesane che 

attraverso le giunte e i concili provinciali conformarono alla situazione specifica del territorio 

i dettami tridentini. Tale impresa fu inoltre fortemente supportata dalla Corona spagnola che, 

legata alla Santa Sede dai diritti di patronato sulla Chiesa indiana, era incaricata di garantire il 

funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche preposte al controllo del matrimonio.9 

Il matrimonio tridentino nella Nuova Spagna è stato studiato per lo più senza 

indagarne il processo di formazione, mentre, per comprendere appieno il suo ruolo nella 

società, è necessario studiarlo nel contesto delle istituzioni ecclesiastiche preposte alla sua 

amministrazione. Per quanto riguarda la diocesi di Città del Messico, l’unico lavoro dedicato 

                                                                                                                                                         
perdono, Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell’Italia moderna, Franco Angeli, Milano 1994; si 
vedano inoltre i recenti studi del gruppo di lavoro “I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani” che 
dal 1996 ha indagato le tematiche matrimoniali da diversi punti di vista: Coniugi nemici. La separazione in Italia 
dal XII al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna 2000; Matrimoni in dubbio. 
Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi e 
Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2001; Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-
XVIII secolo), a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2004; I tribunali del 
matrimonio (secoli XV-XVIII). I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, a cura di Silvana 
Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2006. Si rimanda infine ai volumi di ampio respiro 
dedicati alla storia del matrimonio in Italia: Storia del matrimonio, a cura di Michela De Giorgio e Christiane 
Klapisch-Zuber, Laterza, Roma-Bari 1996; Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, Il Mulino, Bologna 
2001; Daniela Lombardi, Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi, Il Mulino, Bologna 2008; Per un 
aggiornato bilancio storiografico a partire dagli anni Ottanta si rimanda ai seguenti contributi: Silvana Seidel 
Menchi, I processi matrimoniali come fonte storica, in Coniugi nemici, cit., pp. 15-94; Silvana Seidel Menchi, I 
tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca, in I tribunali del matrimonio, cit., pp. 15-41. 
9 Come è noto, il patronato regio era l’insieme dei privilegi e delle facoltà che i pontefici concessero ai re di 
Castiglia in cambio dell’impegno nell’evangelizzazione e nel radicamento della Chiesa cattolica in America. In 
base a tali privilegi era responsabilità dei sovrani, ad esempio, la costruzione di chiese, conventi e ospedali e 
avevano diritto di riscuotere la decima per conto del pontefice e di nominare vescovi e arcivescovi, dignità e altre 
cariche ecclesiastiche. I prelati, in questo modo, si trovavano a dovevano rendere conto dei propri atti tanto al 
sovrano che al pontefice. Jorge Traslosheros considera l’azione della Chiesa e dello Stato nell’ottica di 
un’armonia di volontà che esortava le autorità ecclesiastiche e secolari verso gli stessi obiettivi, come dimostra 
esponendo un caso specifico in Jorge Traslosheros, Armonía de voluntades. Potestad eclesiástica y potestad 
secular en la Nueva España del siglo XVII, a propósito de San Miguel el Grande, in «Iberoamericana», 3 (2001), 
pp. 41-61. Una buona sintesi del tema del patronato regio, affrontato insieme al diritto indiano in materia 
ecclesiastica, è quella proposta da Alberto de la Hera, El gobierno de la Iglesia indiana, in Ismael Sanchez Bella, 
Alberto de la Hera, Carlos Díaz Rementeria, Historia del derecho indiano, Mapfre, Madrid 1992, pp. 251-294; si 
vedano inoltre i saggi di Pedro de Leturia dedicati al patronato reale e alla teoria del regio vicariato spagnolo 
nelle Indie raccolti in Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, cit.; e le seguenti Antonio de Egaña, La 
teoría del regio vicariato español en Indias, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae, 1958; 
Cayetano Bruno, El derecho público de la Iglesia en Indias: estudio histórico-jurídico, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto San Raimundo de Peñafort, Salamanca 1967. 
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a queste tematiche è la preziosa opera di Jorge Traslosheros sulla Audiencia arcivescovile 

della città, opera che, corredata da numerosi articoli specifici, sta aprendo una nuova linea di 

ricerca incentrata sullo studio dell’amministrazione della giustizia ecclesiastica attraverso 

indagini sui numerosi tribunali ecclesiastici della Nuova Spagna.10 

Lo scenario della ricerca è la diocesi di Città del Messico e più specificatamente la 

città stessa, capitale del viceregno della Nuova Spagna e sede della mitra arcivescovile alla 

guida di una provincia ecclesiastica che dalla zona centrale dell’attuale Messico giungeva fino 

al Guatemala. La città inoltre era al centro dei traffici commerciali non solo con il Vecchio 

Mondo, ma anche con gli altri viceregni spagnoli in America e con le Indie Orientali. Per 

quanto riguarda in modo più specifico le tematiche matrimoniali, la Nuova Spagna è 

considerata la palestra in cui si misero in pratica le prime decisioni riguardanti l’applicazione 

delle norme matrimoniali tridentine nel Nuovo Mondo. Infatti, i provvedimenti presi dalle 

giunte ecclesiastiche e dai concili provinciali messicani furono di esempio per le altre diocesi 

americane.11 

L’arco di tempo che interessa la ricerca è delimitato dalla celebrazione del III Concilio 

Provinciale Messicano (1585), grazie al quale i dettami tridentini furono definitivamente 

acquisiti dalla Chiesa indiana, e dagli anni intorno al 1670, che segnarono un profondo 

cambiamento nel funzionamento delle istituzioni diocesane messicane. Nel 1585 le istituzioni 

ecclesiastiche della Nuova Spagna erano ormai saldamente radicate nel territorio, la 

giurisdizione di ciascuna di esse era stata definita in un lungo processo che aveva coinvolto la 

Corona, la Santa Sede, gli ordini religiosi e il clero secolare. A partire dal 1670 si nota invece 

                                                 
10 Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad en la Nueva España. La audiencia del Arzobispado de México, 
1528-1668, Universidad Iberoamericana, Porrúa, México 2004. Numerosi giovani studiosi stanno al momento 
svolgendo ricerche sul funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche messicane, ricerche che vengono 
periodicamente discusse e arricchite nella cornice del Seminario de Historia Moderna de Europa attivo presso 
l’Instituto de Investigaciones Históricas della Universidad Nacional Autónoma de México oggi guidato dal Prof. 
Jorge Traslosheros. Ho potuto partecipare alle attività del Seminario per un periodo complessivo di circa un anno 
durante i soggiorni di ricerca a Città del Messico tra il 2007 e il 2009. 
11 L’importante ruolo della Nuova Spagna è messo in luce da Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias. 
Realidad social y regulación jurídica, Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Buenos Aires 1977, 
p. 125; e da Federico R. Aznar Gil, La introducción del Matrimonio cristiano en Indias: aportación canónica  
(s. XVI), Universidad Pontificia, Salamanca 1985, pp. 7-10. 
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una nuova organizzazione degli uffici diocesani, più burocratizzata e sistematica, che si 

riflette anche nei documenti giunti sino a noi. 

Il tema della concessione di dispense matrimoniali da parte della Santa Sede a coppie 

residenti nei domini americani della Monarchia spagnola, è in pratica totalmente inedito nella 

storiografia contemporanea, nonostante gli archivi romani e messicani conservino numerose 

dispense da impedimenti di consanguineità e affinità che i pontefici emanarono durante tutto 

l’arco del periodo vicereale americano.12 Per affrontare la tematica nella sua complessità si è 

scelto di prendere in considerazione tre punti principali: l’applicazione del Concilio di Trento 

nella Nuova Spagna, la partecipazione della Santa Sede all’applicazione del Concilio di 

Trento nelle Indie e la concessione di dispense matrimoniali pontificie a coppie residenti nel 

Nuovo Mondo.13 

Il primo punto è affrontato nei capitoli I e III e nella prima parte del capitolo II. Il 

primo capitolo presenta brevemente i temi fondamentali della ricerca che saranno ripresi nelle 

conclusioni: anzitutto vengono affrontate le questioni legate all’introduzione del matrimonio 

cristiano nelle Indie Occidentali presso la popolazione indigena e vengono esaminate le 

principali problematiche che si presentarono, come l’esistenza presso la popolazione indigena 

di un matrimonio legittimo e la canonizzazione delle unioni. In seguito, si approfondisce la 

relazione esistente tra la popolazione indigena e quella non indigena in merito alle tematiche 

matrimoniali, relazione che si manifesta nella condizione di «cristianos viejos», gli spagnoli, e 

«cristianos nuevos», gli indigeni, e nella conseguente responsabilità dei primi verso i secondi 

nell’educazione alla fede. In questo senso si rileva inoltre una importante convergenza della 

                                                 
12 Come si avrà modo di indicare nel cap. V, in numerose opere di tipo genealogico si trovano riferimenti a 
dispense matrimoniali concesse dai pontefici a coppie residenti nel Nuovo Mondo, ma le informazioni fornite si 
limitano generalmente ai nomi degli interessati e alla data della concessione, e non permettono pertanto un 
esame più approfondito del documento. Nella monografia già citata, trattando delle competenze dell’Audiencia 
diocesana circa il matrimonio, Jorge Traslosheros tratta brevemente della richiesta di dispense alla Santa Sede: 
Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., pp. 135-136. È possibile che la carenza di studi di questo 
genere risenta di una certa consuetudine degli studiosi a negare ogni intervento diretto della Sede Apostolica nei 
viceregni americani in età moderna: mentre questo è sicuramente certo per le materie sottoposte a patronato 
regio, non lo è per quelle di esclusiva competenza pontificia, come le concessioni graziose, tra le quali si 
inseriscono anche le dispense matrimoniali. Ringrazio a questo proposito il prof. Paolo Prodi con cui ha avuto 
modo di discutere questo punto e i cui commenti mi hanno aiutato a comprendere meglio la questione. 
13 Ho per ora scartato l’approccio storico-demografico in quanto sarebbe necessario uno spoglio documentale più 
ampio, mentre mi propongo di approfondire in future ricerche le tematiche genealogiche e di strategia familiare 
mediante lo studio delle reti sociali che univano le famiglie messicane al Vecchio Mondo. 
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politica della Corona spagnola e dei dettami tridentini in merito all’organizzazione della 

società e delle istituzioni indiane: ciò si manifesta in una attenta politica di popolamento dei 

territori d’oltreoceano. La prima parte del II capitolo propone una sintesi dello sviluppo della 

legislazione canonica sul matrimonio e della sua specifica applicazione nella Nuova Spagna. 

Ampio spazio è dedicato alle decisioni delle giunte ecclesiastiche e dei concili provinciali 

messicani tra il 1524 e il 1585 e sono messe in luce le differenze tra il I Concilio, celebrato 

prima del Tridentino, e gli altri due Concili provinciali che accolgono le riforme di Trento. Si 

esamina, infine, la legislazione secolare vigente nelle Indie su tematiche legate al matrimonio, 

come il regimi dotale e patrimoniale. Il III capitolo contestualizza la problematica trattata nei 

capitoli precedenti in uno spazio specifico, l’arcidiocesi di Città del Messico: dopo una breve 

descrizione delle vicende che portarono alla fondazione della capitale della Nuova Spagna, si 

esamina l’organizzazione parrocchiale della città e si studiano i costumi matrimoniali della 

popolazione spagnola, in particolare in merito alla scelta del coniuge. Sono inoltre ricostruite 

tutte le fasi del lungo processo che le coppie dovevano seguire per contrarre matrimonio e lo 

svolgimento dei riti nuziali. 

Il tema dell’influenza della Santa Sede nell’applicazione del matrimonio tridentino 

nelle Indie è affrontato nella seconda parte del II capitolo attraverso lo studio della 

giurisdizione della Congregazione del Concilio per le Indie Occidentali e dell’intervento della 

Nunziatura Apostolica a Madrid su questioni riguardanti il Nuovo Mondo. La Congregazione 

del Concilio era incaricata di controllare la conformità dei decreti dei concili provinciali ai 

dettami del Concilio di Trento (recognitio), di ricevere le relazioni delle diocesi in occasione 

delle visite ad Limina e infine di rispondere a quesiti specifici e dubia provenienti da tutto il 

mondo cattolico concernenti la corretta applicazione dei decreti conciliari. Dimostrata la 

giurisdizione e l’influenza della Congregazione del Concilio sulle Indie Occidentali, la ricerca 

mette in luce, attraverso esempi concreti, il tipo di intervento dei cardinali romani 

nell’applicazione del Concilio di Trento nella Nuova Spagna: in particolare viene esaminata la 

recognitio attuata dal dicastero romano sul III Concilio Provinciale Messicano e la risposta ad 

alcune concrete questioni sollevate dai vescovi indiani e da fedeli residenti nelle Indie. In 
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seguito si affronta la questione del ricorso alla Santa Sede mediante lo studio di varie proposte 

avanzate dalla Curia romana alla fine del XVI secolo per la fondazione di una «nunziatura 

indiana», progetti sostituiti, poi, da un potenziamento della giurisdizione dei nunzi apostolici 

a Madrid, giurisdizione che viene confermata anche per il Nuovo Mondo ed esercitata 

mediante l’attività del Tribunale della Nunziatura e degli uffici dell’Abreviaduría. 

La concessione di dispense matrimoniali da parte della Santa Sede a coppie messicane 

nel periodo successivo al Concilio di Trento è affrontata nel IV capitolo, che si apre con una 

breve analisi della formazione della teoria canonica degli impedimenti matrimoniali e 

dell’istituto dispensatorio. Vengono in seguito presi in esame i privilegi della popolazione 

spagnola in ambito matrimoniale, le particolari facoltà di dispensare accordate dai pontefici ai 

vescovi indiani e la loro evoluzione nel tempo. Attraverso l’analisi delle concessioni fatte agli 

ordinari di Città del Messico, si dimostra come tali facoltà fossero spesso usate in modo 

arbitrario, tanto che nella maggior parte dei casi le dispense venivano di fatto concesse in loco 

dai vescovi americani. Si cerca pertanto di spiegare le ragioni della concessione di numerose 

dispense matrimoniali pontificie a coppie messicane attraverso la ricostruzione dell’iter 

burocratico che coinvolge diversi dicasteri romani - come la Dataria Apostolica, la 

Cancelleria e la Segreteria dei Brevi - e istituzioni spagnole e indiane. La documentazione 

romana, conservata nei registri di spedizione delle bolle e dei brevi, viene confrontata con la 

documentazione spagnola (registri del pase regio) e messicana, in particolare registri 

parrocchiali e documentazione proveniente dal Tribunale dell’Arcidiocesi: l’incrocio delle 

fonti ha permesso la formazione di un corpus di 75 dispense matrimoniali concesse per 

impedimenti di consanguineità e affinità, nella maggior parte dei casi inedite, lo studio delle 

quali permette una comprensione più chiara del processo che i richiedenti dovevano affrontare 

per conseguire una dispensa, offre dati sul tempo necessario per la richiesta e ricezione della 

dispensa, e rende possibile una prima analisi delle famiglie di origine dei petenti e 

dell’intervento dei procuratori.  

Nelle osservazioni conclusive, infine, si propongono alcune linee di lettura dell’uso e 

del significato delle dispense nel contesto della società della Nuova Spagna. La tesi non 
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pretende essere uno studio quantitativo, ma intende piuttosto proporre una lettura critica delle 

dispense stesse e una interpretazione delle ragioni profonde che muovevano le coppie 

messicane a ricorrere alla Santa Sede per richiedere dispense matrimoniali, anche in casi in 

cui ciò non era strettamente necessario, in particolare attraverso lo studio delle motivazioni 

canoniche addotte. Mentre, infatti, in Italia la maggior parte delle dispense matrimoniali 

pontificie veniva concessa per ragioni relative all’angustia del luogo di residenza degli sposi e 

alla difficoltà di trovare un compagno al di fuori della ristretta cerchia dei parenti, nella 

Nuova Spagna la maggior parte delle richieste, dopo quelle inoltrate per motivi patrimoniali, è 

basata su tematiche legate alla salvaguardia dell’onore della donna e delle famiglie di origine 

degli sposi e sul riconoscimento dei meriti e servizi resi all’opera di conquista, popolamento 

ed evangelizzazione del Nuovo Mondo. Le ragioni profonde della richiesta di dispense 

matrimoniali alla Santa Sede sono da ricercarsi dunque nell’esigenza di difesa dell’onore 

familiare e personale e nell’impegno assunto dagli spagnoli residenti nelle Indie a proporsi 

come esempio per la popolazione indigena, impegno che li portava a voler incarnare nella 

propria vita un modello di famiglia e di matrimonio cristiani.  

 

  

Un ponte sull’oceano: le fonti e gli archivi 

 

Tra il XVI ed il XVII secolo parte del carico dei galeoni che salpavano da Siviglia 

diretti al porto di Veracruz nella Nuova Spagna e di quelli che solcavano la rotta inversa era 

costituito da carte, lettere, e incartamenti di vario genere. Documenti pubblici, come le cedole 

reali che dalla Corte di Spagna giungevano in ogni angolo della Monarchia, oppure privati, 

come la corrispondenza familiare o di negozi che manteneva vivi i legami tra persone distanti. 

I galeoni erano attesi con ansia in quanto con essi giungevano buone notizie o informazioni 

riservate, in un periodo in cui un viaggio tra le due sponde dell’oceano durava in media circa 
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tre mesi.14 Un tipo di documento in particolare era atteso con speciale trepidazione: le 

dispense matrimoniali concesse dal pontefice a coppie residenti nella Nuova Spagna che non 

potevano sposarsi a causa di impedimenti matrimoniali di consanguineità e affinità. 

Questi documenti costituiscono le principali fonti usate per questa ricerca. Essi sono i 

brevi e le bolle di dispensa matrimoniale inviate da vari dicasteri della Curia romana a coppie 

residenti a Città del Messico e le pratiche da queste aperte presso il Tribunale arcivescovile 

della città. Prima di essere inviate nelle Indie, le dispense, come d’altronde tutti i documenti 

pontifici destinati alle Americhe, dovevano passare al vaglio del Consiglio delle Indie che era 

incaricato di verificare che non fossero pregiudiziali per gli interessi regi. Una volta giunte a 

destinazione, le dispense dovevano essere presente al Tribunale diocesano, dove erano 

sottoposte a controlli di autenticità e dove le informazioni in esse contenute erano verificate 

mediante deposizioni di testimoni e dichiarazioni degli sposi. Infine, il vicario generale della 

curia diocesana, se non il vescovo stesso, rilasciava una licenza di matrimonio che la coppia 

doveva presentare al proprio parroco il quale rendeva pubblico il matrimonio mediante le tre 

pubblicazioni prescritte dal Concilio di Trento. Tali pubblicazioni venivano registrate nei libri 

parrocchiali, nei quali il parroco aveva cura di annotare anche l’avvenuta concessione della 

dispensa matrimoniale. Le dispense matrimoniali, dunque, nel viaggio da Roma a Città del 

Messico, mettevano in relazione due mondi, coinvolgevano istituzioni, uffici, funzionari, 

famiglie e persone distanti.  

Le relazioni tra le antiche istituzioni sono ancora oggi visibili negli archivi da queste 

prodotti.15 Infatti, partendo da una iniziale localizzazione delle dispense matrimoniali per le 

Americhe effettuata in Archivio Segreto Vaticano, in alcuni casi è stato possibile seguire 

attraverso il loro viaggio e le diverse tappe, la storia di alcune coppie messicane. La ricerca di 

tali documenti è stata lunga e difficoltosa ed è iniziata con una approfondito esame dell’opera 

                                                 
14 La letteratura sui viaggi tra Vecchio e Nuovo Mondo è naturalmente molto ricca. Per un primo orientamento si 
rimanda al classico testo di José Luis Martínez, Pasajeros de Indias. Viajes transatlánticos en el siglo XVI, 
Fondo de Cultura Económica, México 1999, che ha il pregio di considerare anche gli spostamenti via terra. Sulle 
tecniche di navigazione atlantiche e la loro influenza sulla velocità e sicurezza dei trasporti si veda invece Carlo 
Maria Cipolla, Guns and sails in the early phase of European expansion 1400-1700, Colins Sons & Co., London 
1965. 
15 Uno schema delle relazioni tra le istituzioni romane, spagnole e della Nuova Spagna è inserito in Appendice. 
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di Josef Metzler nella quale sono raccolti numerosi documenti pontifici relativi alle Indie.16 

La caratteristica dell’America Pontificia rispetto ad altre raccolte simili è quella di aver dato 

spazio anche a documenti che potevano considerarsi forse di minore impatto e importanza, 

come appunto le dispense matrimoniali. Una attenta revisione del Metzler ha però messo in 

luce alcune lacune dell’opera: in alcuni casi l’autore non ha controllato serie documentarie 

complete, certamente per mancanza di indici adeguati. Alcuni volumi, infatti, sprovvisti di 

indici, non sono stati affatto consultati.17 È stato necessario pertanto allargare la ricerca anche 

ai registri non visionati dal Metzler. Poiché in età moderna le dispense matrimoniali erano 

spedite in forma di bolla o di breve da differenti dicasteri della Curia romana, lo spoglio 

archivistico si è concentrato su tutte le serie contenenti registrazioni di bolle e brevi: 

Secretaria Brevium, Registra (Sec. Brev., Reg.), Brevia Lateranensia (Brev. Lat.) e Registra 

Lateranensia (Reg. Lat.).  

In Messico la ricerca è stata complicata dal fatto che l’antico archivio della curia 

diocesana di Città del Messico venne smembrato per effetto delle Leyes de Reforma (1859-

1860) che nazionalizzarono i beni ecclesiastici, e in conseguenza della Guerra Cristera del 

1926-1929.18 Attualmente l’archivio si trova disperso tra l’Archivo General de la Nación, 

l’Archivo Histórico del Arzobispado de México e l’Archivo de Cabildo Catedral 

                                                 
16 America Pontificia primi saeculi evangelizationis 1493-1592. Documenta pontificia ex registris et minutis 
praesertim in Archivo Secreto Vaticano existentibus collegit, a cura di Josef Metzler, 2 voll, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 1991; America Pontificia III. Documenti pontifici nell’Archivio Segreto Vaticano 
riguardanti l’evangelizzazione dell’America, 1592-1644, a cura di Josef Metzler, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 1995. 
17 Nello svolgere le prime ricerche in Archivio Vaticano mi sono accorta che alcuni indici avevano un sistema di 
rimandi non aggiornato, si riferivano cioè alle antiche segnature dei volumi rendendoli di fatto inutilizzabili. Per 
questa ragione si è reso necessario approntare una tabella di raffronto ad esempio per l’indice 776 della serie Sec. 
Brev., Reg. contenente dispense matrimoniali concesse tra il 1592 ed il 1667. Mi permetto di rinviare al piccolo 
contributo che contiene la tabella di raffronto, ora disponibile per gli studiosi in Sala Indici ASV: Benedetta 
Albani, Indice 776. Segreteria dei Brevi, Registra Brevium (Sec. Brev., Reg.). Tabelle di raffronto, Archivio 
Segreto Vaticano, Città del Vaticano 2008. 
18 La storia degli archivi ecclesiastici messicani non è ancora stata scritta. Circa la relazione tra Chiesa e Stato in 
merito alla proprietà e gestione dei beni ecclesiastici, tra cui ovviamente figurano gli archivi, si veda il seguente 
volume che raccoglie numerose proposte di lettura del fenomeno, dall’epoca vicereale al XX secolo: La iglesia y 
sus bienes. De la amortización a la nacionalización, a cura di María del Pilar Martínez López-Cano, Elisa 
Speckman Guerra e Gisela von Wobeser, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2004, e in 
particolare l’intervento di Jaime del Arenal Fenochio, Argumentación jurídica sobre los bienes eclesiásticos: los 
puntos de vista del Estado y de la Iglesia, pp. 293-306. Sulle problematiche della salvaguardia dei beni 
archivistici messicani si rimanda a Idalia García Aguilar, Miradas aisladas, visiones conjuntas: defensa del 
patrimonio documental mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México 2001. L’autrice traccia un 
bilancio purtroppo non molto positivo dello stato di conservazione degli archivi, soprattutto a causa di lacune 
nella legislazione. 



 17

Metropolitano de México, mentre alcuni piccoli nuclei documentali sono conservati in altri 

istituti, pubblici e privati.19 Manca completamente una ricostruzione, anche virtuale, 

dell’antico archivio dell’arcidiocesi, lavoro che sarebbe di estrema utilità vista la centralità 

della diocesi messicana in ogni aspetto della vita religiosa, ma non solo, del Viceregno. La 

documentazione dell’Audiencia si trova confusa dunque con archivi di tutt’altro genere. La 

provenienza dei documenti non è sempre facile da determinare in quanto, a causa del suddetto 

smembramento, i fondi non sono ordinati secondo il principio di provenienza, ma secondo 

altri criteri, a volte alquanto discutibili. Ad esempio la documentazione matrimoniale 

dell’Archivo General de la Nación usata per questa ricerca è stata reperita nei fondi Bienes 

Nacionales, Civil, Clero Regular y Secular, e nella grande miscellanea recentemente resa 

disponibile agli studiosi chiamata Indiferente Virreinal. 

Per quanto riguarda l’arrivo delle dispense matrimoniali nelle parrocchie, è stato 

visionato l’archivio della parrocchia del Sagrario Metropolitano di Città del Messico, prima 

parrocchia di spagnoli fondata nella città, la cui documentazione è ancora sostanzialmente 

inedita.20 Sono stati studiati in particolare i registri delle pubblicazioni matrimoniali tra il 

1604 ed il 1669, nei quali venivano annotati tutti i matrimoni da celebrare nella parrocchia e 

dove si indicava anche se il matrimonio presentava impedimenti o se veniva contratto in virtù 

di una dispensa matrimoniale.21  

La ricerca negli archivi spagnoli è stata volutamente ridotta per dare maggiore spazio 

alla documentazione messicana. L’Archivo General de Simancas è stato usato per 

                                                 
19 In particolare il Centro de Estudios de Historia de México Carso (già Condumex) che conserva alcuni 
documenti dei secoli XVI-XVIII della Secretaría de gobierno dell’arcidiocesi: Catálogo de un fondo eclesiástico 
mexicano. La arquidiócesis de México 1538-1911, a cura di Oscar Mazín Gómez, Centro de Estudios de Historia 
de México Condumex, México 2004. Numerosi documenti provenienti dall’Audiencia si trovano anche in 
archivi e collezioni straniere, in particolare negli Stati Uniti, come ad esempio nella Benson Library della 
University of Texas at Austin o presso l’Università di Berkeley. Per una sintentica ricostruzione delle vicende 
dell’archivio della curia diocesana si rimanda a Gustavo Watson Marrón, Guía de documentos novohispanos del 
Archivio Históricos del Arzobispado de México, Arquidiócesis Primada de México, México 2002, pp. 3-4. 
Sull’ordinamento del ramo Matrimonios e in generale della documentazione sul matrimonio conservata presso 
l’Archivo General de la Nación si rinvia alle note di Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer en el México 
colonial. Conflictos en torno a la elección matrimonial, 1574-1821, Alianza Editorial, México 1991, pp. 294-
296. 
20 La Dott.ssa Berenise Bravo Rubio ed il Dott. Marco Antonio Pérez Iturbe stanno conducendo un arduo ma 
brillante lavoro di riordino dell’archivio parrocchiale che sarà di grandissimo aiuto ai ricercatori. A loro va il mio 
profondo ringraziamento per avermi permesso di visionare l’archivio prima della sua apertura al pubblico. 
21 Sagrario, Amonestaciones, 1-10. 
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contestualizzare la discussione circa il matrimonio nelle Indie che si sviluppò tra Roma e 

Madrid in seguito alle scoperte americane, mentre nell’Archivo General de Indias si è cercato 

di trovare informazioni circa il passaggio dei brevi pontifici presso il Consiglio delle Indie per 

ricevere il pase.  

Il lavoro di ricerca è stato capillare in tutti gli archivi consultati, ma è certo che il 

numero di dispense concesse dalla Santa Sede a coppie messicane fosse maggiore: è risaputo, 

infatti, che non tutti i documenti in uscita dagli uffici della Curia romana venivano 

effettivamente registrati, come dimostra anche la presenza di dispense pontificie trovate in 

Messico ma non registrate a Roma. Negli archivi messicani, inoltre, per il loro stesso 

ordinamento, non si ha quasi mai la certezza di aver esaurito la visione di una serie o di una 

sezione. L’analisi non vuole avere, pertanto, un carattere quantitativo: le fonti, infatti, spesso 

frammentarie e provenienti da fondi disparati, non costituiscono un campione ottimale per 

uno studio di tal genere. Dal punto di vista archivistico, la ricerca è stata piuttosto una «sfida» 

per dimostrare le profonde relazioni tra la Curia romana e la popolazione spagnola nelle Indie. 

Al margine della ricerca d’archivio sono state usate numerose altre fonti di tipo 

bibliografico per approfondire lo studio del diritto canonico indiano e in particolare la 

posizione di teologi e canonisti messicani sulle questioni matrimoniali con speciale attenzione 

agli impedimenti matrimoniali di affinità e consanguineità; mentre per lo studio 

dell’insegnamento della dottrina matrimoniale e l’organizzazione parrocchiale sul matrimonio 

e sulle dispense si è fatto uso di catechismi e manuali per i parroci. 

 

 

In questi anni di ricerca ho sentito profondamente come lo studio non sia 

un’occupazione solitaria, ma piuttosto un lavoro in comune, sempre arricchito dal confronto 

con gli altri. Ho potuto svolgere serenamente questa ricerca grazie alle borse di studio ricevute 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in Italia e dal Fideicomiso 
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Teixidor in Messico.22 Sono inoltre grata alle istituzioni che mi hanno accolto in questi anni 

come il Dipartimento di Storia dell’Università di Roma «Tor Vergata» e l’Instituto de 

Investigaciones Históricas della Universidad Nacional Autónoma de México. Ringrazio la 

Prof.ssa Marina Formica che fin dall’inizio ha seguito il mio percorso dottorale e il Prof. 

Jorge Traslosheros che ha accompagnato attentamente e guidato con preziosi suggerimenti il 

mio lavoro in questi anni. Sono riconoscente al Collegio docenti del dottorato che ha seguito 
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Capitolo I 

Il matrimonio cristiano nelle Indie Occidentali. Il problema giuridico 

 

«Los unos son christianos viejos, que son los 
españoles, con los demás de diversos reynos y 
provinçias de nuestra Europa; y los otros son 
christianos nuebos, los naturales deste nuebo orbe 
de las Yndias. A los unos y a los otros son vuestras 
señorías deudores y tienen obligaçión de regirlos y 
gobernarlos y darles en esse Santo Conçilio leyes y 
statutos, y traçar sus vidas y estados de manera que 
sean encaminados por el camino derecho del çielo, 
y consigan, quanto fuere de parte de vuestras 
señorías y de sus leyes, el fin para que fueron 
criados». 
 

Fra’ Pedro de Feria, vescovo del Chiapas, 1585 
 

 

I. 1 L’introduzione del matrimonio cristiano nelle Indie Occidentali  

 

L’introduzione del matrimonio cristiano nel Nuovo Mondo fu un lungo e complesso 

processo, che coinvolse entrambe le sponde dell’Atlantico e impegnò l’intera società in uno 

sforzo pratico ed allo stesso tempo concettuale. 

L’evangelizzazione del continente americano ebbe inizio ufficialmente solo nel 1493, 

in occasione del secondo viaggio di Cristoforo Colombo, al quale i Re Cattolici avevano 

consegnato precise istruzioni riguardanti la conversione degli indigeni alla fede cattolica.1 

Come espresso infatti nella bolla Inter Cetera, emanata da Alessandro VI il 3-4 maggio 1493, 

la diffusione della fede cattolica presso gli abitanti dei territori scoperti e da scoprire nel 

Nuovo Mondo (omnes insulas et terras firmas inventas et inveniendas, detectas et 

detegendas) costituiva la principale giustificazione giuridica dell’impresa americana.2 Ma 

                                                 
1 L’Istruzione venne firmata a Barcellona il 29 maggio 1493 e recita: «Sus Altezas deseando que nuestra santa fe 
católica sea ahumentada e acrescentada, mandan e encargan al dicho Almyrante, Visorey e Gobernador, que por 
todas las vías e maneras que pudiere procure y trabaje en traher a los moradores de las dichas yslas e tierra firme 
a que se conviertan a nuestra santa fe católica, y para ayuda en ello Sus Altezas enbían allá al devoto Fray Buyl 
juntamente con otros religiosos». AGI, Patronato, 295, 14 (fascicolo non foliato, f. 1r). 
2 Nei Registri Vaticani si conservano due diverse registrazioni della bolla, datate il 3 ed il 4 maggio 1493 e 
conservate rispettivamente in ASV, Reg. Vat., 775, ff. 42v-45v ed in ASV, Reg. Vat., 777, ff. 192r-193v. I testi 
presentano lievi differenze in merito alle descrizioni geografiche ed alla donazione di privilegi e possono 
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l’istituzione matrimoniale giunse in America insieme con la prima comunità cristiana 

americana, ovvero con l’arrivo dei primi spagnoli sulle coste del Caribe. Infatti tutti i 

partecipanti alla spedizione, laici e religiosi, in quanto fedeli e sudditi della Corona spagnola, 

erano in qualche modo sottoposti alla normativa matrimoniale canonica: alcuni perché già 

sposati in Spagna, altri in quanto religiosi in grado di amministrare il sacramento, altri, infine, 

perché semplicemente atti a riceverlo.3 

In seguito, durante l’intero processo di evangelizzazione e popolamento, il matrimonio 

ricoprì un ruolo fondamentale tanto a livello religioso che politico, dato l’insostituibile ruolo 

assegnatogli dalla cultura europea quale elemento fondante della società. Per questa ragione, 

lo studio dell’introduzione del matrimonio cristiano nel Nuovo Mondo offre un punto di 

osservazione privilegiato sulla società americana nel suo complesso e sui valori e ideali che 

modulano le relazioni tra i suoi membri. 

  

Dopo un lungo periodo di gestazione legislativa, il matrimonio cristiano, ormai 

formalmente riconosciuto come sacramento,4 nel XV secolo era regolato da un complesso 

corpus di norme canoniche, costruito nei secoli sulla base delle Sacre Scritture, del diritto 

romano, dei commenti dei Padri della Chiesa, della Tradizione, dei concili ecumenici e delle 

                                                                                                                                                         
confrontarsi in Josef Metzler, America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. I, rispettivamente alle 
pp. 71-75 e 79-83. Si veda anche Luis Weckmann, Las Bulas alejandrinas, cit. Una riflessione sulle principali 
tendenze interpretative dei concetti di scoperta, colonizzazione ed evangelizzazione si trova in Francesca Cantù, 
Problemi e conclusioni delle recenti discussioni sulla scoperta, la colonizzazione e l’evangelizzazione 
dell’America, in I grandi problemi della storiografia civile e religiosa, Atti dell’XI Convegno di Studio 
dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (Roma, 2-5 settembre 1997), a cura di Giacomo 
Martina e Ugo Dovere, Edizioni Dehoniane, Roma 1999, pp. 191-232. 
3 Carlos Seco Caro, Derecho canonico particular referente al matrimonio, cit., pp. 14-15; sulla introduzione del 
diritto di Castiglia nelle Indie si veda Francisco Tomás y Valiente, Manual de historia del derecho español, 
Tecnos, Madrid, 19834, p. 330-331 e 339-340; mentre sulla costruzione giuridica del Nuovo Mondo in base 
all’esperienza europea si veda il recente saggio di Aldo Andrea Cassi, Ultramar, cit., in particolare il I capitolo. 
4 Per una sintetica ricostruzione del lungo percorso per l’affermazione della sacramentalità del matrimonio si 
rimanda al seguente contributo di Urs Baumann e alla bibliografia ivi citata: Urs Baumann, Come il matrimonio 
diventò sacramento. Breve sommario di una storia difficile, in I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), a 
cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 239-251. Si rimanda inoltre alla 
Partendo dal presupposto che il matrimonio è una istituzione in primo luogo di diritto naturale, e presente 
pertanto nelle società umane prima dell’avvento del cristianesimo, Tomás Rincón-Pérez propone una 
interessante riflessione sulla rilevanza giuridica della sacramentalità del matrimonio cristiano e quali 
caratteristiche imprime il sacramento al contratto matrimoniale naturale: Tomás Rincón Pérez, El matrimonio 
cristiano: sacramento de la creación y de la redención: claves de un debate teológico-canónico, Ediciones 
Universidad de Navarra, Pamplona 1997. 
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decretali pontificie, volto a garantire la validità e liceità delle unioni.5 A questa normativa 

generale e comune a tutta la Chiesa si affiancava la legislazione canonica specifica dei regni 

della Corona spagnola, espressa nei canoni dei concili provinciali e dei sinodi diocesani, la 

quale chiariva i principi del diritto canonico adattandoli alla situazione peninsulare. A partire 

dal XVI secolo, anche il diritto secolare regolava alcuni aspetti dell’istituzione matrimoniale, 

come ad esempio la pubblicità dei riti, la tutela dei diritti degli sposi, le leggi suntuarie e 

dotali, la successione ereditaria.6 I commenti, le glosse, la giurisprudenza e le sentenze dei 

diversi tribunali completavano il quadro, in un momento della storia del diritto in cui si 

lasciava grande spazio all’interpretazione della legge.7 

La teorizzazione dell’applicazione di tali norme alla nuova situazione e la messa in 

pratica delle norme stesse in territorio americano avvenne grazie a riflessioni e discussioni di 

stampo teologico, pastorale, giuridico, filosofico, riflessioni che coinvolsero le istituzioni 

ecclesiastiche e secolari sia in Europa che in America. I diversi temi erano dibattuti tanto nella 

Nuova Spagna, quanto alla Corte di Spagna e a Roma; si discuteva in conventi e palazzi, in 

cattedrali e sale d’udienza, su galeoni in rotta verso le Americhe e in abitazioni private. Alle 

controversie partecipavano laici e religiosi: viceré, ambasciatori, vescovi, cardinali e frati. Il 

tema della lontananza, indubbiamente centrale nei rapporti tra Vecchio e Nuovo Mondo, si 

manifestava prevalentemente nell’aspetto spaziale: grandi distanze, comunicazioni 

difficoltose, lunghe attese. Nonostante ciò il Nuovo Mondo partecipava comunque alle idee e 

inquietudini, alle discussioni e alle polemiche in atto in Europa. In campo matrimoniale, ad 

esempio, i dubbi sollevati dalla Riforma protestante e dalle altre istanze riformatrici nel XVI 

secolo, così come le soluzioni proposte in ambito cattolico, furono rapidamente conosciute e 

acquisite nella Nuova Spagna.8  

                                                 
5 Sulla dottrina classica del matrimonio cristiano si veda Jean Gaudemet, Le mariage en Occident. Les mœurs et 
le droit, Cerf, Paris 1987, pp. 139-193. Sulle fonti del diritto canonico nei secoli XV-XVII si veda dello stesso 
autore, Les sources du droit canonique VIIIe-XXe siècle, Cerf, Paris 1993, pp. 179-201. 
6 Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, cit., pp. 313-334. 
7 Jean Gaudemet, Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998, pp. 595-
596. 
8 Alicia Mayer, Lutero en el Paraíso. La Nueva España en el espejo del reformador alemán, Fondo de Cultura 
Económica-Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2008, 
pp. 53-144. 
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L’introduzione del matrimonio cristiano nel Nuovo Mondo avvenne in due modi 

distinti: da un lato con la diffusione del concetto di matrimonio cristiano presso le popolazioni 

autoctone e, dall’altro, con l’adattamento delle norme matrimoniali cattoliche alla particolare 

situazione americana. Il primo aspetto riguarda esclusivamente le popolazioni indigene – e 

successivamente quelle africane – oggetto della evangelizzazione europea, e si verificò nel 

momento della «evangelización fundante», periodo in cui si fissarono le linee fondamentali 

del sistema di evangelizzazione americano, che, sebbene non ebbe luogo 

contemporaneamente in tutto il continente, può considerarsi concluso, nella Nuova Spagna, 

già alla metà del XVI secolo.9 È noto che nella concezione cristiana, dopo la conversione 

attraverso il battesimo, i catecumeni entrano a far parte della Chiesa,10 sono immediatamente 

sottoposti alle sue leggi e sono loro riconosciute le stesse facoltà degli altri fedeli, tra cui 

quella di ricevere la grazia attraverso i sacramenti.11  

Dal momento della conversione, dunque, la questione matrimoniale indigena diveniva 

un problema di applicazione delle norme e veniva affrontata sulla base del diritto canonico 

universale.12 Questo secondo aspetto dell’introduzione del matrimonio cristiano nel Nuovo 

Mondo, pertanto, coinvolse tanto i convertiti al cristianesimo quanto la popolazione spagnola 

e più in generale europea, in un percorso a volte comune e a volte molto distinto.13 Data la 

complessità della tematica matrimoniale, di natura sia religiosa che sociale, in questa seconda 

fase, che può considerarsi in evoluzione continua, si possono riconoscere cesure storiche 

                                                 
9 Lino Gómez Canedo, Visión panorámica de la evangelización fudante en América Latina, in La evangelización 
fundante en America Latina (Estudio histórico del siglo XVI), Consejo Episcopal Latinoamericano, 
Departamento de Educación, Bogotà, 1990, pp. 23-43, p. 25; Per una sintesi sul dibattito storiografico relativo al 
concetto di «evangelización fundante» si veda Josep-Ignasi Saranyana, Teologia profetica americana. Diez 
estudios sobre la evangelización fundante, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1991. 
10 1 Pt. 2, 9-10: «Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis: ut virtutes 
annuntietis ejus qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum. Qui aliquando non populus, nunc autem 
populus Dei: qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti». Questo brano, come gli 
altri riportati in seguito, è tratto dalla Vulgata Clementina, 1592. 
11 Juan Guillermo Durán, La transmisión de la fe. «Misión apostólica», catequesis y catecismos en el Nuevo 
Mundo (Siglo XVI), in Historia de la evangelización de América, Simposio internacional, Actas, Ciudad del 
Vaticano, 11-14 maggio 1992, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992, pp. 285-352, p. 285. 
12 La distinzione tra un prima e un dopo la conversione è evidente nella costruzione della personalità giuridica 
dell’indio americano, tanto nelle legislazione canonica che civile, si vedano a questo proposito le interessanti 
conclusioni di José A. Llaguno, La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provincial Mexicano (1585). 
Ensayo histórico-jurídico de los documentos originales, Porrúa, México 1963, in particolare il capitolo IV, pp. 
115-146. 
13 Federico R. Aznar Gil, La introducción del matrimonio cristiano en Indias, cit., pp. 15-16. 
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importanti come, naturalmente, il Concilio di Trento, oppure il III Concilio Provinciale 

Messicano, o il periodo delle Riforme borboniche. 

 La ricca storiografia sull’introduzione del matrimonio nelle Indie riflette chiaramente 

entrambi gli aspetti descritti in precedenza, infatti gli studi recenti si sono orientati due 

direzioni precise: molte ricerche attuali, specie quelle di stampo storico e antropologico, sono 

infatti dedicate, ora all’approfondimento delle usanze matrimoniali delle popolazioni 

precolombiane, al tema dell’incontro tra le concezioni profondamente diverse di matrimonio, 

famiglia e società di spagnoli ed indigeni, ora all’imposizione, più o meno violenta, delle 

norme matrimoniali cristiane presso le popolazioni autoctone.14 Altri studi, generalmente a 

carattere giuridico, affrontano invece la questione dell’adattamento delle norme matrimoniali 

canoniche al mondo americano circoscrivendo il campo di ricerca quasi esclusivamente agli 

indigeni convertiti.15 Esistono invece poche analisi specifiche sull’adattamento della 

                                                 
14 William H. Prescott, History of the conquest of Mexico with a preliminary view of the ancient mexican 
civilization and the life of the conqueror Hernando Cortés, Harper and Brothers, New York 1843, in particolare 
il capitolo I; Robert Ricard, La conquète spirituelle du Méxique: essai sur l'apostolat et les méthodes 
missionnaires des Ordres Mendiants en Nouvelle-Espagne de 1523-24 à 1572, Institut d'Ethnologie, Paris 1933; 
Enrique Mayer, Ralph Bolton, Parentesco y matrimonio en los Andes, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima 1980; Serge Gruzinski, Individualización y aculturación: la confesión entre los nahuas de México entre los 
siglos XVI y XVII, in Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. Siglos XVI-XVIII, a cura di Asunción 
Lavrin, Grijalbo, México 1991, pp. 105-126; James Lockhart, The Nahuas after the Conquest: a social and 
cultural history of the Indians of Central Mexico, XVI-XVIII century, Stanford University Press, Stanford 1992, 
in particolare il capitolo III dedicato alla terminologia su abitazione e famiglia e ai gradi di parentela, pp. 89-139; 
Pierre Ragon, Les indiens de la decouverte. Evangélisation, mariage et sexualité. Mexique, XVIe siècle, Editions 
l’Harmattan, Paris 1992; Sarah Cline, The Spiritual Conquest Reexamined: Baptism and Christian Marriage in 
Early Sixtheenth-Century Mexico, in «The Hispanic American Historical Review», 73 (1993), pp. 453-480; 
Susan Kellogg, Law and the transformation of Aztec culture, 1500-1700, University of Oklahoma Press, Norman 
1995, pp. 160-212; Mattew Restall, The Maya World. Yucatec Culture and Society, 1550-1850, Stanford 
University Press, Stanford 1997, pp. 98-102; Bernard Lavallé, Amor y opresión en los Andes coloniales, Instituto 
de Estudios Peruanos-Instituto Francés de Estudios Andinos-Universidad Particular Ricardo Palma, Lima 1999; 
Danièle Dehouve, El matrimonio indio frente al matrimonos español (siglo XVI al XVIII), in El matrimonio en 
Mesoamérica ayer y hoy. Unas miradas antropológicas, a cura di David Robichaux, Universidad 
Iberoamericana, México 2003, pp. 75-94; Familia y parentesco en México y Mesoamérica: unas miradas 
antropológicas, a cura di David Robichaux, Universidad Iberoamericana, México 2005. 
15 Carlos Seco Caro, Derecho canónico particular referente al matrimonio, cit.; Roberto I. Peña, Notas para un 
estudio del derecho canónico matrimonial indiano, in «Revista Chilena de Historia del Derecho», 6 (1970), 319-
334; Roberto Ignacio Peña-Peñaloza, Notas para un estudio del derecho matrimonial indiano, in «Revista 
chilena de historia del derecho», 6 (1970), pp. 319-334; Paulino Castañeda Delgado, El matrimonio legitimo de 
los Indios y su canonización, in «Anuario de Estudios Americanos», 31 (1974), pp. 157-188; Paulino Castañeda 
Delgado, El matrimonio cristiano de los indios: problemas y privilegios, en Homenaje a Don Agustín Millares 
Carlos, vol. II, Las Palmas 1975, pp. 659-698; Guillermo Floris Margadant, Del matrimonio prehispanico al 
matrimonio cristiano (problemas que en la Nueva España circundaron la cristinización de las uniones indígenas 
prehispánicas), in «Anuario Historico Juridico Ecuatoriano», 6 (1980), pp. 515-528; Federico Aznar Gil, La 
introducción del Matrimonio cristiano en Indias, cit.; Federico Aznar Gil, La institución matrimonial en los 
autores franciscanos americanos, in «Archivo Ibero-Americano», 181-184 (1986), pp. 781-808; Federico Aznar 
Gil, El matrimonio en Indias: recepción de las Decretales X 4.19.7-8, in «Revista de Estudios Histórico-
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normativa matrimoniale europea alla specifica situazione degli spagnoli residenti nelle Indie 

Occidentali. La popolazione spagnola spesso compare solo di sfuggita, è impiegata più che 

altro come elemento di confronto rispetto alla popolazione indigena, viene esaminata senza 

rilevare le molte connessioni con la contemporanea situazione europea ed è studiata sulla base 

delle relazioni e cronache dei primi anni della conquista, spesso senza il supporto di 

documentazione d’archivio.16 Giacchè, dunque, la presente ricerca si propone di fare luce su 

questo specifico aspetto della questione matrimoniale nel Nuovo Mondo, per affrontare il 

tema mi sembra ad ogni modo utile trattare brevemente dell’introduzione del matrimonio 

cristiano presso le popolazioni indigene americane, focalizzando le principali questioni 

teoriche ed i maggiori problemi pratici che questa implicò. 

 

 

I. 2 La predicazione e l’introduzione del matrimonio cristiano presso la popolazione 
indigena. Principali temi di discussione 

 

La prima fase dell’evangelizzazione nelle isole caraibiche fu realizzata da missionari 

appartenenti a diversi ordini religiosi,17 i quali centrarono inizialmente la loro predicazione su 

temi antropologici e cosmologici quali ad esempio la creazione, l’esistenza di Dio, e il 

rapporto dell’uomo con Dio, probabilmente per avvicinarsi alla complessa cosmogonia 

indigena. Nella preparazione degli indigeni al battesimo si prestava una particolare attenzione 

all’ecclesiologia, all’insegnamento delle principali orazioni,18 mentre sembra che la teologia 

                                                                                                                                                         
Jurídicos», 11 (1986), pp. 13-42; Mónica Patricia Martini, El indio y los sacramentos en Hispanoamerica 
colonial. Circunstancias adversas y malas interpretaciones, Prhisco-Conicet, Buenos Aires 1993. 
16 Federico Aznar Gil accenna alla normativa matrimoniale specifica per gli spagnoli, lasciando il tema per futuri 
studi: Federico Aznar Gil, La introducción del Matrimonio cristiano en Indias, cit., p. 16; La monografia di 
Daisy Rípodas Ardanaz è il più completo studio sull’introduzione del matrimonio nelle Indie. Affronta il tema 
dal punto di vista giuridico e sociale, trattando anche della popolazione spagnola, ma senza usare 
documentazione archivistica: Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit. 
17 Pedro Borges Morán, El envío de misioneros a América durante la época española, Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca 1977. 
18 Anche la Corona spagnola, interessata alla conversione degli indigeni, forniva precise indicazioni sulla prima 
evangelizzazione delle Antille, come può leggersi nella Instrución para el gobernador e oficiales sobre el 
gobierno de las indias e lo que en ello se debe observar datata Saragozza, 20 e 29 marzo 1503: «Otro sí: 
mandamos al dicho nuestro Gobernador, que luego faga facer en cada una de las dichas poblaciones e xunto con 
las dichas Iglesias, una casa en que todos los niños que obiere en cada una de las dichas poblaciones, se xunten 
cada dos veces, para que allí el dicho capellan los muestre a leer e a escrebir e santiguarse, e sygan la confesione 
e el Pater-Noster, e el Credo e Salve Regina», Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, 
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sacramentale fosse presentata in forma elementare, e centrata pressoché esclusivamente sul 

sacramento del battesimo.19 Per quanto riguarda il matrimonio, sulla base della 

documentazione disponibile, si può ipotizzare che furono le difficoltà linguistiche e la rapida 

estinzione degli indigeni caraibici che non permisero una profonda conoscenza degli usi 

locali, al punto che non tutti gli autori sono concordi circa l’esistenza di un matrimonio 

legittimo presso le popolazioni antillane.20 

La Nuova Spagna si configurò in molti casi come una sorta di palestra o banco di 

prova in cui, anche sulla base della difficile esperienza caraibica, si sperimentarono soluzioni 

che furono in seguito applicate con successo nel resto del continente. La questione 

matrimoniale ne è un esempio eloquente.  

La situazione matrimoniale e familiare che gli spagnoli trovarono al primo contatto 

con le popolazioni messicane era profondamente diversa da quella europea, ne è una prova il 

fatto che praticamente tutti i primi cronisti riservarono numerose pagine alla descrizione della 

varietà e diversità delle usanze matrimoniali indigene e alla ricchezza dei riti matrimoniali 

locali, dovute alla convivenza di popolazioni distinte che, benché sottoposte al dominio 

mexica, avevano conservato le proprie tradizioni. In secondo luogo i cronisti notarono la 

diffusa pratica della poligamia e del concubinato, non sempre chiaramente distinte. Infine 

                                                                                                                                                         
conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, a cura di Joaquín F. Pacheco, 
Francisco de Cárdenas e Luis Torres de Mendoza, Imprenta Española, Madrid 1863-1884, vol. 31, pp. 160-161. 
Anche la formula impiegata nelle Indie nella cerimonia del requerimiento presentava indicazioni catechetiche. 
19 Ad esempio il capitolo dedicato al sacramento del matrimonio nella Doctrina di Pedro de Córdoba, autore del 
primo catechismo pubblicato in America, è molto elementare e presenta forti interpolazioni successive. L’opera 
comprende i sermoni predicati nelle Antille, ma venne pubblicata in Messico nel 1544 con alcune aggiunte per 
adattarla alla situazione messicana, e poi nel 1548 notevolmente modificata. Per una edizione critica dell’opera si 
veda: Doctrina cristiana para instrucción de los indios. Redactada por el Fr. Pedro de Córdoba, o.p. y otros 
religiosos de la misma orden. Impresa en México, 1544 y 1548, a cura di Miguel Ángel Medina, Editorial San 
Esteban, Salamanca 1987. Un’altra edizione della Doctrina, ma solo nella versione del 1544, si trova in 
Monumenta Catechetica Hispanoamericana (Siglos XVI-XVIII), a cura di Juan Guillermo Durán, Publicaciones 
de la Facultad de Teologia de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 1984, vol. I, pp. 227-
283. Per una visione generale dell’evangelizzazione e catechesi nelle Antille si veda Teología en América 
Latina, vol. I, Desde los orígenes a la Guerra de Sucesión (1493-1715), a cura di Josep-Ignasi Saranyana, 
Iberoamericana, Madrid, Vervuert, Frankfurt am Main 1999, pp. 35-45. Per il periodo successivo si rimanda  alle 
brevi note di Federico Aznar Gil sull’insegnamento della dottrina cristiana sul matrimonio agli indigeni: 
attraverso lo studio di numerosi concili provinciali e catechismi l’autore ripercorre le tappe del riconoscimento 
del diritto degli indigeni a contratte matrimonio e l’affermazione della necessità di una catechesi 
prematrimoniale: Federico R. Aznar Gil, La introducción del matrimonio cristiano en Indias, cit., pp. 23-26. 
20 Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p. 118; Pierre Ragon, Les indiens de la découverte, cit., 
pp. 18-19. 
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rilevarono usi molto diversi rispetto all’endogamia matrimoniale, vale a dire la contrazione di 

matrimoni con parenti stretti.21  

Non è possibile in questa sede riassumere la normativa sul matrimonio presso le 

popolazioni precolombiane o descrivere i diversi riti e costumi nuziali. Le numerose 

testimonianze contenute nelle cronache spagnole e indigene sulla celebrazione del matrimonio 

in America offrono infatti descrizioni sí ricche e affascinanti, ma per loro natura non 

sistematiche. Sono ancora necessari, a mio giudizio, studi locali e di lungo periodo per 

approfondire, attraverso documenti d’archivio e non solo fonti letterarie, il sincretismo 

formatosi in seguito all’incontro di due concezioni del matrimonio così distinte, eppure 

fondate su numerosi punti di affinità sostanziale: si pensi ad esempio alla simbologia e ai riti 

nuziali.22  

Considerato che, prima ancora di riflettere su un eventuale incontro tra culture, gli 

spagnoli si posero importanti questioni di principio in merito al matrimonio, mi sembra utile 

affrontare il discorso assumendo per un momento il loro punto di vista, enucleando i 

principali problemi affrontati ed esponendo le misure prese per risolverli, misure che furono 

elaborate sulla base dell’esperienza giuridica europea, che aveva in alcune occasione già 

                                                 
21 Gerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, a cura di Joaquín García Icazbalceta, Antigua Libreria 
[Impr. por F. Díaz de León y Santiago White], México 1870, cap. XXV, XLVI-XLVIII; Francisco Cervantes de 
Salazar, Crónica de la Nueva España, Atlas, Madrid, lib. I, cap. XXIII-XXIV; Toribio de Benavente, Historia de 
los indios de la Nueva España, in Colección de documentos para la historia de México, a cura di Joaquín García 
Icazbalceta, 2 voll., Librería de J.M. Andrade, México 1858-1866, vol. I, pp. 1-249, tract. II, cap. VII.  
22 Ad esempio i gesti diffusi di unire le mani degli sposi, annodare le loro vesti, condividere il cibo oppure 
portare la sposa in braccio significando “la expresión de la nueva, dulce y pesada carga” come avveniva nella 
cultura mixteca, Manuel Orozco y Berra, Historia Antigua de la Conquista de México, Porrúa, México 1960, 
tomo I, p. 188. Nel breve capitolo dedicato al diritto matrimoniale precolombiano, Julián Güitrón Fuentevilla 
offre una ricca panoramica di forme matrimoniali presenti tra le culture indigene della Nuova Spagna (maya, 
chichimeca, mixteca, otomí, azteca) come ad esempio la stretta monogamia, oppure la poligamia successiva 
dovuta alla facilità del ripudio, le differenze di status  giuridico tra le varie mogli e concubine, il matrimonio 
temporaneo, il ratto o la vendita della sposa in cambio di doni o di anni di lavoro nella casa del futuro suocero, la 
prova di fertilità del matrimonio, Julián Güitrón Fuentevilla, El matrimonio (Época Precolonial al Código Civil 
de México, Distrito Federal, del año 2000), in «Revista de la Facultad de Derecho», Universidad Nacional 
Autónoma de México, 240 (2003), pp. 199-251, pp. 201-205. La stessa varietà è sottolineata in un studio di molti 
anni precedente come quello di Toribio Esquivel Obregon, Apuntes para la Historia del Derecho en México, vol. 
I, Los orígenes, Polis, México 1937, pp. 363-365. Danièle Dehouve rimarca il fatto che il matrimonio indiano e 
il matrimonio spagnolo nel XVI secolo avevano un punto in comune: non erano atti delimitati in un preciso 
tempo e spazio. Danièle Dehouve, El matrimonio indio frente al matrimonio español, cit., p. 75. 
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risolto casi simili, alla quale si aggiunsero i numerosi commenti di teologi e canonisti e le 

decisioni prese in seno alla Curia romana.23 

 

I. 2.1 Il matrimonio legittimo degli indigeni 

 

La prima questione affrontata dai missionari in America fu quella di verificare se 

esisteva un vero e legittimo matrimonio tra le popolazioni indigene. Risolvere il problema era 

fondamentale per numerose ragioni: se a livello giuridico era importante cercare di avvicinare 

le normative indigene a quelle europee e renderle in un certo senso compatibili, a livello 

religioso si rendeva necessario preparare il terreno all’evangelizzazione e alla conversione 

degli indigeni mediante l’amministrazione del sacramento del battesimo, premessa della 

futura comunità cristiana. Secondo il diritto canonico, infatti, questo non scioglieva i 

matrimoni legittimi contratti prima della conversione, ma apriva la possibilità che si 

sublimassero in sacramento.24 Ragioni legate alla convivenza sociale, come ad esempio la 

legittimità dei figli e l’instaurazione di un certo ordine sociale e urbano, avevano suscitato 

interesse al problema tanto nei primi missionari quanto negli ufficiali della Corona. 

Secondo la normativa in vigore, derivata dalla scolastica medievale, il matrimonio tra 

infedeli si considerava legittimo solo quando era contratto in conformità al diritto naturale, 

cioè a quel diritto «que han en sí los homes naturalmente», e alle leggi locali.25 Doveva 

inoltre essere esplicita l’intenzione di costituire una comunità di vita, volta alla procreazione 

ed educazione dei figli (affectus maritalis), intento che doveva essere espresso chiaramente 

dai contraenti.26 

                                                 
23 Mi riferisco naturalmente alla popolazione di religione musulmana presente nella Penisola Iberica in Età 
Medievale e Moderna. Antonio Garrido Aranda, Moriscos e indios. Precedentes históricos de la evangelización 
en México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, México 
1980. 
24 Tomás Sanchez, Disputationum de sancto matrimonii sacramento, apud Io. A. & I. de Franciscis, in Venetiis, 
1606-1607, lib. II, disp. 8. 
25 Las Siete Partidas del sabio Rey Don Alfonso el IX, con las variantes de mas interés, y con la glosa del Lic. 
Gregorio López, a cura di Ignacio Sanponts y Barba, Ramón Martí de Eixala e José Ferrer y Subirana, Imprenta 
de Antonio Bergnes, Barcelona 1843, P. 1, tit. 1, l. 2. Nella Glossa 2 della suddetta legge Gregorio López espone 
la teoria della validità secondo il diritto naturale dei matrimoni celebrati tra infedeli, tomo I, pp. 27-28. 
26 Tomás Sanchez, Disputationum de sancto matrimonii sacramento, cit., lib. II, De essentia et consensu 
matrimonii. 
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I principali dubbi circa l’esistenza del legittimo matrimonio secondo il diritto naturale 

presso gli indigeni derivavano dalla diffusa pratica della poligamia, dalla marcata endogamia 

praticata in alcune comunità (nelle quali non si applicavano gli impedimenti di diritto naturale 

relativi alla consanguineità), dalla mancanza del libero consenso alle nozze e dal fatto che 

spesso tale consenso non era espresso a parole ma con gesti.27 Inoltre, in un primo momento 

l’inadeguata conoscenza delle lingue indigene e la scarsa esperienza delle usanze locali, 

impedirono di giungere rapidamente ad una soluzione.28  

La questione si affrontò dal punto di vista giuridico già durante la prima Giunta 

ecclesiastica messicana del 1524, e fu quella nella quale «ocurrieron mayores dificultades».29 

Tra i partecipanti si manifestarono due posizioni contrapposte: la prima sosteneva che i 

matrimoni contratti nell’infedeltà non erano validi e apportava come motivazioni il fatto che 

non si stabiliva un vero contratto tra gli sposi, visto che molti uomini avevano più mogli e non 

sapevano fare una distinzione tra la prima moglie e le altre concubine; un altro punto era la 

supposta mancanza di parole certe per solennizzare il contratto e il fatto che gli indigeni si 

sposavano con parenti senza distinzione, cosa che costituiva un impedimento di diritto 

naturale se avveniva all’interno del II grado di consanguineità. L’opinione contraria era 

invece favorevole a riconoscere come validi tali matrimoni, portando come ragione il fatto 

che molti indigeni, in particolare la gente comune, avevano una sola moglie con la quale 

restavano tutta la vita e che quelli che ne avevano più di una sapevano generalmente 

distinguere la prima;30 si rimarcava inoltre l’esistenza di specifici riti e cerimonie nuziali che 

sancivano il contratto. L’assemblea non riuscì a giungere a una soluzione definitiva, secondo 

quanto afferma l’arcivescovo Lorenzana nel suo trattato sulle prime giunte ecclesiastiche 
                                                 
27 Sui problemi incontrati dai missionari per riconoscere l’esistenza del legittimo matrimonio presso le 
popolazioni indigene si veda Paulino Castañeda Delgado, El matrimonio legítimo de los indios y su 
canonización, in «Anuario de Estudios Americanos», 31 (1974), pp. 157-188, pp. 168-181. 
28 Juan de Torquemada ricorda che all’inizio della conquista «faltaba la experiencia, y la lengua de los indios aún 
nadie la sabía enteramente, para hacer con ellos las averiguaciones que convenía», Juan de Torquemada, 
Monarquia indiana, Porrúa, México 1969, vol. III, p. 195. 
29 Concilios provinciales Primero y Segundo celebrados en la muy noble y muy leal Ciudad de México 
presidiendo el Illustrísimo y Reverendísimo Señor Don Fray Alonso de Montúfar, en los años de 1555 y 1565 
dalos a luz el Illustrísimo Señor Don Francisco Antonio Lorenzana Arzobispo de esta Santa Metropolitana 
Iglesia, en la Imprenta de el Superior Gobierno de Joseph Antonio de Hogal, México 1769, tutte le citazioni sono 
alla p. 5. 
30 Cristóforo Gutiérrez Vega, Las primeras juntas eclesiásticas de México (1524-1555), Centro de Estudios 
Superiores, Roma 1991, p. 193. 
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messicane: «no se resolvió cosa cierta esperando al definición de la Silla Apostólica» e 

aggiunge che «fue tanta la obscuridad de la materia, que aun en el año de 1528, en que vino el 

Venereble Señor Don Juan de Zumárraga por Obispo, continuamente estaba instando a sus 

religiosos y letrados a fin de que se aclarasen estas dudas».31     

Soltanto in seguito, grazie a una maggiore conoscenza delle leggi e delle usanze 

indigene tutti gli autori - storici, canonisti, missionari - giunsero a riconoscere l’esistenza del 

legittimo matrimonio presso le popolazioni indigene.32 Per quanto riguarda la poligamia molti 

autori sottolineano che si trattava di una pratica riservata solo agli strati più ricchi della 

società e che, ad ogni modo, nel rito matrimoniale era sempre riconoscibile quale donna fosse 

considerata moglie e quale concubina; circa il problema dell’espressione del consenso la 

questione fu risolta stabilendo che questo poteva essere manifestato anche solo gestualmente. 

Venne inoltre generalmente riconosciuta la presenza di un’autorità in grado di emanare leggi 

sul matrimonio e sui criteri di validità del vincolo e si constatò che tali norme avevano effetto 

per la comunità intera, indipendentemente dalla condizione economica o dallo status sociale.33  

Le discussioni svoltesi nella Nuova Spagna fecero scuola, giacchè questi principi 

furono in seguito introdotti in tutta l’America spagnola, ad esempio giunsero nel Viceregno 

del Perù per mezzo delle Ordenanzas dell’arcivescovo di Lima, Jerónimo de Loaysa, nel 

154534 e successivamente vennero assimilate dal I Concilio Limense.35  

 

 
                                                 
31 Concilios provinciales Primero y Segundo, cit., pp. 5-6. Per le discussioni sul matrimonio indigeno durante la 
I Giunta si vedano anche i resoconti di Francisco López de Gómara, Juan de Torquemada e Jerónimo de 
Mendieta: Francisco López de Gómara, Historia de la conquista de México, a cura di Joaquín Ramírez 
Cabanillas, Ed. Pedro Robredo, México 1943, lib. III, cap. 168; Juan de Torquemada, Monarquía indiana, lib. 
XVI, cap. 23; Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, lib. III, c. 47. Sulle difficoltà incontrate dai 
padri nelle decisioni si veda Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p. 119 nota 62. Una tavola 
cronologica dei vescovi ed arcivescovi di Città del Messico è disponibile in Appendice. 
32 Le ricerche linguistiche e grammaticali e la pubblicazione dei primi dizionari di lingue indigene contribuirono 
notevolmente ad una maggiore conoscenza delle culture autoctone, Pierre Ragon, Les indiens de la découverte, 
cit., pp. 17-18 
33 Juan Focher, Itinerario del misionero en América. Texto latino con versión castellana, a cura di Antonio 
Eguiloz, Librería General Victoriano Suarez, Madrid 1960, p. 172; Federico R. Aznar Gil, La introducción del 
matrimonio cristiano en Indias, cit., p. 21. 
34 Paulino Castañeda Delgado, El matrimonio legítimo de los indos, cit., p. 160. Interessanti commenti 
sull’influenza di tali riflessioni teoriche nei concili provinciali americani in Federico Aznar Gil, La introducción 
del matrimonio cristiano en Indias, cit., pp. 53-58. 
35 Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p. 123. 
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I. 2.2 La canonizzazione del matrimonio indigeno 

 

Il secondo punto affrontato nella riflessione cristiana sul matrimonio degli indigeni fu 

la cosiddetta canonizzazione del matrimonio, ovvero la sublimazione del contratto di 

matrimonio legittimo per diritto naturale in sacramento.36  

Il tema, strettamente connesso con la discussione sulla natura degli indigeni americani, 

si svolse tanto in Europa quanto nel Nuovo Mondo a ridosso delle scoperte americane e si 

concluse con l’emanazione di due bolle fondamentali del papa Paolo III: la Altitudo divini 

consilii e la Sublimis Deus (o Veritas ipsa), emanate rispettivamente il 1 e 2 giugno 1537.37 

La prima bolla dava importanti indicazioni pastorali per l’evangelizzazione indigena, mentre 

la bolla Sublimis Deus poneva fine alle accese discussioni sull’umanità degli indigeni 

americani e sulla loro capacità di ricevere i sacramenti. Vi si affermava infatti che gli 

indigeni, in quanto veri uomini (utpote veros homines) erano capaci di ricevere e abbracciare 

la fede cristiana (christianae fidei capaces existere) e che questa doveva essere proposta loro 

senza violenza, ma per mezzo della predicazione e dell’esempio di una condotta di vita 

edificante.38 Nella Nuova Spagna, prima ancora del pronunciamento pontificio, la Giunta 

ecclesiastica del 1532 aveva già esplicitamente riconosciuto la capacità degli indigeni di 

                                                 
36 Secondo Tomás Sanchez il battesimo degli sposi infedeli fa che il vincolo che hanno contratto si elevi al piano 
soprannaturale, cosa che non avviene prima della conevrsione in quanto gli infedeli sono incapaci di sacramento, 
Tomás Sanchez, Disputationum de sancto matrimonii sacramento, lib. II, disp. 8. 
37 I testi delle bolle si possono consultare in America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. I, pp. 
361-364, 364-366. Circa le riflessioni sul significato teologico delle scoperte americane e sull’introduzione delle 
popolazioni indigene nell’orizzonte della storia della cristianità europea cfr. Francesca Cantù, Popolo della 
storia o popolo dell’Apocalisse? Il dibattito sull’evangelizzazione degli indiani, in Francesca Cantù, La 
Conquista spirituale. Studi sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Viella, Roma 2007, pp. 65-115. Aldo 
Andrea Cassi ha definito l’indigeno americano un «rebus ontologico e giuridico» per il sistema giuridico 
europeo, Aldo Andrea Cassi, Ultramar, cit., p. 92. 
38 «[...] Nos igitur, qui eiusdem Domini nostri vices, licet indigni gerimus in terris et oves gregis sui nobis 
commissas, quae extra eius ovile sunt, ad ipsum ovile toto nixu exquirimus, attendentes Indos ipsos, ut pote veros 
homines, non solum christianae fidei capaces existere, sed ut nobis innotuit ad fidem ipsam promptissime 
currere, ac volentes super his congruis remediis providere, predictos Indos et omnes alias gentes ad notitiam 
christianorum in posterum deventuras, licet extra fidem christianam existant, sua libertate ac rerum suarum 
dominio huiusmodi uti et potiri et gaudere libere et licite posse, nec in servitutem redigi debere, ac quidquid 
secus fieri contigerit irritum et inane, ipsosque Indos et alias gentes verbi Dei praedicatione et exemplo bonae 
vitae ad dictam fidem Christi invitandos fore, auctoritate Apostolica per praesentes litteras decernimus et 
declaramus, non obstantibus praemissis caeterisque contrariis quibuscumque. [...]», America Pontificia primi 
saeculi evangelizationis, cit., vol. I, pp. 364-366. È interessante notare come il messaggio della bolla sia stato 
rapidamente recepito nella Nuova Spagna. Si veda a questo proposito il prologo del I Concilio Provinciale 
Messicano, celebrato nel 1555. 
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accogliere la fede cattolica.39 La discussione era fondamentale, in quanto non ammettere gli 

indigeni ai sacramenti significava escluderli dalla grazia mediante la quale l’uomo può 

giungere alla salvezza. 

Appurata la capacità degli indigeni di ricevere il sacramento del matrimonio, si 

trattava ora di perfezionare l’unione indigena in sacramento. Le unioni monogame non 

ponevano alcuna difficoltà; maggiori problemi sorgevano invece per la diffusa poligamia, a 

causa della quale non era facile stabilire con quale delle diverse mogli un uomo avesse 

contratto legittimo matrimonio.40 

 Come si è già notato, La normativa vigente, attestata nelle Decretali pontificie, 

stabiliva che in caso di conversione di infedeli poligami il contratto matrimoniale che si 

considerava valido, e che si trasformava quindi in legame sacramentale, era quello stipulato 

con la prima moglie, mentre gli altri vincoli potevano considerarsi nulli.41 Nell’applicare 

questo principio alla situazione indiana sorsero però problemi di vario genere, alcuni dei quali 

peraltro già enucleati dalle stesse Decretali:42 le cronache riferiscono che spesso gli indigeni, 

più o meno maliziosamente, affermavano di non ricordare quale donna avessero sposato per 

prima, oppure mentivano per poter rimanere con quella che preferivano, solitamente la più 

giovane. Furono inviati allora alcuni religiosi in Spagna e presso la Santa Sede per conoscere 

l’opinione del pontefice e di altri esperti e per richiedere specifici privilegi per la Chiesa 

indiana. Gli esperti consultati in Spagna, tra cui il cardinal Cayetano, risposero che «quando 

no supiesen los indios declararse acerca de quál de las mujeres recibieron con afecto 

matrimonial, se les diese la que quisieren»;43 Il padre Minaya, domenicano, inviato a Roma, 

ottenne la concessione della bolla Altitudo divini consilii emessa da Paolo III il I giugno 1537; 

                                                 
39 Gutierrez Vera, Las primeras juntas, cit., pp. 192-193. 
40 Sulle ragioni morali, socioeconomiche e sociopolitiche della poligamia nelle Indie e sulla sua diffusione si 
vedano Paulino Castañeda Delgado, El matrimonio legítimo de los indios y su canonización, cit., pp. 168-173 e 
Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., pp. 102-118. 
41 «Fideles huiusmodi matrimonialiter copulati libere possunt et licite remanere coniuncti, quum per 
sacramentum baptismi non solvantur coniugia, sed crimina dimittantur», Decretales D. Gregorii Papae IX suae 
integritati cum glossis restitutae ad exemplum romanum diligenter recognitae, Iuntas, Venetiis 1604, lib. IV, tit. 
XIX De divortiis, cap. 8. 
42 «Quia vero pagani circa plures in simul faeminas affectum dividunt coniugalem, utrum post converionem 
omnes, vel quam ex omnibus voluerit, non immerito dubitatur», Decretales, lib. IV, tit. XIX De divortiis, cap. 8. 
43 Juan de Torquemada, Monarquía indiana, cit., vol. III, p. 195. 
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questa confermava naturalmente il contenuto delle Decretali, ma aggiungeva che se l’indigeno 

non ricordava quale delle mogli avesse sposato per prima, potesse scegliere quella che 

preferiva.44  

 Ad ogni modo, sembra che i dubbi e i problemi continuassero, tanto che Pio V 

concesse un’importante ampliamento del privilegio: con il breve Romani Pontificis del 2 

agosto 1571, stabilì infatti che, nel caso fosse difficile distinguere la moglie legittima, gli 

indigeni potevano considerare come legittima quella che si battezzava con loro.45 La ricezione 

di questo breve nel Nuovo Mondo fu controversa, tanto che non risulta assimilato in nessuno 

dei canoni del III Concilio Provinciale Messicano né del III Concilio Limense.46 Dallo stesso 

documento si evince che tale soluzione veniva già applicata nelle Indie dai missionari per 

risolvere questioni pratiche, il breve quindi intendeva regolarizzare una situazione di fatto.47 

Con il procedere dell’evangelizzazione e delle conversioni, il tema dell’introduzione 

del matrimonio cristiano presso la popolazione indigena lasciò il campo ad altre questioni che 

coinvolsero sia gli indigeni che gli spagnoli e vennero affrontate con gli strumenti propri del 

diritto canonico e del diritto secolare.48 Tanto gli spagnoli che gli indigeni erano infatti 

considerati parte integrante della comunità dei fedeli e della società, gli uni e gli altri con le 

proprie caratteristiche. Nell’applicazione della normativa canonica universale del matrimonio 

                                                 
44 «[...] Super eorum vero matrimoniis, hoc observandum decernimus, ut qui ante conversionem plures juxta 
illorum morem habebat uxores, et non recordantur quam primo acceperint, conversi ad fidem unam ex illis 
accipiant quam voluerint, et cum ea matrimonium contrahant, per verba de praesenti, ut moris est. Qui vero 
recordantur, quam primo acceperint, aliis dimissis, eam retineant». La trascrizione completa della bolla si trova 
in America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. I, pp. 361-364. 
45 «Ideo nos statui dictorum Indorum paterno affectu benigne consulere, ac ipsos Episcopos et ministros ab 
hujusmodi scrupulis eximere volentes, motu proprio et ex certa scientia nostra ac Apostolicae Potestatis 
plenitudine ut Indi sic ut praemittitur baptizati et in futurum baptizandi cum uxore quae cum ipsis baptizata 
fuerit et baptizabitur remanere habeant tanquem cum legitima uxore, aliis dimissi, Apostolica auctoritate tenore 
praesentium declaramus, matrimoniumque hujusmodi inter eos legitime consistere», in America Pontificia primi 
saeculi evangelizationis, cit., vol. II, pp. 894-895. 
46 Su questo punto e in generale sulle discussioni provocate dal detto breve, si veda Daisy Rípodas Ardanaz, El 
matrimonio en Indias, cit., pp. 128-143. 
47 Paulino Castañeda Delgado, El matrimonio legítimo de los indios y su canonización, cit., pp. 184-185. Ciò è 
confermato anche dal fatto che già nei decreti del I Concilio Provincial Limense si accennava a una soluzione 
simile. 
48 In una delle principali opere di diritto canonico indiano dell’epoca del viceregno, pubblicata a Madrid nel 
1743, infatti, l’autore Pedro Murillo Velarde, canonista gesuita, tratta molto sinteticamente del matrimonio degli 
infedeli, e senza riferimenti specifici agli indigeni americani. Si veda a questo proposito il lib. IV, tit. 1, De los 
esponsales y matrimonios, n. 22 in Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, a cura 
di Alberto Carrillo Cázares, El Colegio de Michoacán-Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México 2004. 
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alla situazione del Nuovo Mondo non si nota una marcata differenza nello status giuridico di 

indigeni e spagnoli, ma solo un diverso accostarsi alle stesse norme, un distinto approccio 

giuridico.49 La legislazione matrimoniale prodotta nella Nuova Spagna tra i secoli XVI e 

XVII è un chiaro esempio di questo processo. 

 

 

I. 3 «Pueden comer pan con corteza». Spagnoli e indigeni: un diverso approccio 
giuridico 
 

L’organizzazione della vita sociale nella Nuova Spagna si fondava sull’idea di Stato e 

società diffusa durante l’Antico Regime, idea secondo cui ogni membro in base alla sua 

condizione e natura occupava un posto specifico nella società e svolgeva la sua funzione in 

vista del bene comune, quel «comun provecho de todos», senza il quale «no puede pasar, ni 

conservarse la vida humana».50 Era anche fortemente influenzata dall’idea di società 

sviluppata fin dall’antichità in ambito cristiano ed intesa come corpo mistico e unione di 

Cristo con la Chiesa. In questo contesto si stabilì anche lo status giuridico degli abitanti delle 

Indie, sia degli indigeni che degli spagnoli, e il loro inserimento nello scenario giuridico 

occidentale, sia secolare che canonico. La società indiana presentava una prima grande 

suddivisione in base alla «calidad de sangre» di ogni individuo, suddivisione che determinava 

i due principali soggetti attivi: la República de indios e la República de españoles. Il concetto 

di qualità del sangue - con la specificazione del sangue puro, o limpio, degli indigeni e degli 

spagnoli, e meno puro, costituito dagli incroci, le mezclas dei meticci e dei mulatti - è da 

intendersi in senso esclusivamente giuridico e dunque non relazionato, almeno per il XVI e 

XVII secolo, alle definizioni legate al colore della pelle, che sono alla base dei puntigliosi 

calcoli sulle parti di sangue puro e impuro, dell’ossessione per la definizione di tutti i possibili 

                                                 
49 José A. Llaguno, La personalidad jurídica del indio, cit., p. 145. 
50 Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana, Imprenta Real de la Gazeta, Madrid, 1776, lib. II, cap. 6, n. 5. 
La bibliografia su questa tematica è estremamente ricca, si rimanda pertanto all’articolo di Luigi Blanco, Nota 
bibliografica, in Joseph H. Shennan, Le origini dellos Stato moderno in Europa 1450-1714, Il Mulino, Bologna 
1991, pp. 185-204. 
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incroci e della «obsesión cromática» del XVIII secolo.51 Così come appare nella legislazione 

indiana, il concetto di sangue sembra quasi un espediente per tentare di disciplinare ciò che 

non risponde ad alcuna legge prevedibile in quanto dipendente in fondo solo dall’incontro tra 

un uomo e una donna.  

È dunque a questo contesto che vanno ricondotti i termini “indigeno”, “spagnolo”, 

“meticcio”, “mulatto” e “negro” e le relative valenze semantiche impiegate nelle pagine 

seguenti, lasciando da parte altre interpretazioni. 

Per quanto riguarda gli indigeni, una volta riconosciuti come uomini e vassalli liberi 

della Corona spagnola,52 essi furono da un lato equiparati agli spagnoli e agli altri sudditi di 

Sua Maestà, mentre dall’altro, tanto in ambienti laici che religiosi, era diffusa l’opinione che 

necessitassero della tutela, protezione e direzione degli spagnoli in tutti gli aspetti della loro 

vita. Tale concezione si costruì, in sostanza, sulle prime impressioni riportate degli spagnoli al 

momento della conquista e sulle discussioni e dispute successive ai primi anni di 

evangelizzazione: un dibattito che influenzò le relazioni tra Vecchio e Nuovo Mondo per tutto 

il periodo vicereale.53 In genere, si sosteneva una certa inferiorità o inadeguatezza intellettuale 

e morale degli indigeni rispetto agli spagnoli, si affermava la loro incostanza e debolezza e si 

manifestava una costante preoccupazione per il pericolo di un loro possibile regresso agli 

antichi costumi locali e alle loro antiche credenze. A ciò si aggiungeva una diffusa 

accettazione del fatto che gli indigeni fossero generalmente docili e curiosi, che apprendessero 

rapidamente e fossero disposti ad accogliere tanto il messaggio cristiano, quanto gli altri 

insegnamenti degli spagnoli.54  

                                                 
51 Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p. 25 
52 Gli indios americani sono definiti «personas libres y vasallos nuestros» ad esempio nelle Leyes Nuevas del 
1542-1543: Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por S.M. para la gobernacion de las Indias y buen 
tratamiento y conservacion de los indios, in Joaquín García Icazbalceta, Colección de documentos para la 
historia de México, cit., vol. II, p. 204-227. 
53 Il dibattito ancora oggi ispira e condiziona la relazione di Europa e America con la loro propria storia Una 
interessantissima riflessione sulla visione della Conquista da parte delle popolazioni indigene e sulla “riconquista 
della storia” in atto nelle nazioni amricane grazie alle nuove discipline, in particolare l’etnohistoria, è proposta 
da Francesca Cantù in apertura del saggio Cronache di una memoria impossibile, in Francesca Cantù, Coscienza 
d’America. Cronache di una memoria impossibile, Edizioni Associale, Roma 1992, pp. 141-161, pp. 142-143. Si 
veda poi il classico testo di Tzvetan Todorov, conquista dell’America. Il problema dell’”altro”, Torino, Einaudi 
1984, pp. 177-203. 
54 José A. Llaguno, La personalidad jurídica del indio, cit., pp. 1-3. 
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Nella legislazione secolare l’indio americano è in sostanza equiparato ai minori di età 

e ai miserabili e incapaci relativi. Tale concezione dell’indigeno si diffuse in tutti gli aspetti 

della vita,55 tanto che durante l’intera epoca vicereale si crearono istituzioni specifiche che 

rispecchiavano questa visione come la encomienda,56 i repartimientos,57 il corregimiento,58 i 

pueblos de indios,59 e si svilupparono alcune cariche particolari nella amministrazione 

vicereale, come il protector de indios, l’avvocato e procuratore degli indigeni,60 e diversi 

tribunali speciali.61  

La legislazione canonica, pur riconoscendo nell’indigeno convertito un nuovo membro 

della Chiesa, atto a ricevere la grazia attraverso i sacramenti e a partecipare pienamente alla 

vita della comunità, adottava alcune specifiche misure giustificate dalla condizione di neofita 

del soggetto.62 Tutti gli autori intervenuti nel dibattito insistono sul problema del recente 

ingresso degli indigeni nella comunità dei credenti, sulla conseguente immaturità e debolezza 

della loro fede e sulla necessità di ricevere insegnamenti adeguati ed esempi di vita da 

seguire, con la costante preoccupazione di un ritorno all’idolatria.63 Tanto nei documenti 

                                                 
55 Sulla legislazione regia in difesa dell’indigeno americano si vedano in particolare le Leyes de Burgos del 1512 
e le Leyes Nuevas del 1542 confluite per la maggior parte nel libro IV della Recopilación de las Leyes de los 
Reynos de las Indias del 1680. Sull’evoluzione della legislazione castigliana circa lo status dell’indigeno 
americano si veda Antonio Dougnac Rodríguez, Manual de historia del derecho indiano, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 1994, pp. 315-316. 
56 Silvio Zavala, La encomienda indiana, Porrúa, México 1992. 
57 Stafford Poole, The Church and the Repartimientos in the Light of the Third Mexican Council, 1585, in «The 
Americas», 20 (1963), pp. 3-36. 
58 Sull’introduzione del corregimiento nella Nuova Spagna e sul difficile periodo di passaggio tra encomienda e 
corregimiento si veda Ethelia Ruiz Medrano, Gobierno y sociedad en la Nueva España: segunda Audiencia y 
Antonio de Mendoza, Gobierno del Estado de Michoacán, El Colegio de Michoacán, Zamora 1991, in particolare 
le pp. 56-79. 
59 Abelardo Levaggi, República de indios y República de españoles en los reinos de Indias, in «Revista de 
estudios histórico-jurídicos», 23 (2001), pp. 419-428. 
60 Constantino Bayle, El Protector de Indios, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de la Universidad de 
Sevilla, Sevilla 1945; Antonio Dougnac Rodríguez, Manual de historia del Derecho Indiano, cit., pp. 316-318. 
61 Woodrow Borah, El juzgado general de indios en la Nueva España, Fondo de Cultura Económica, México 
1985.  
62 La Chiesa ha sempre previsto accorgimenti specifici per i catecumeni e i neofiti; gli indigeni potevano 
accostarsi a tutti i sacramenti tranne quello dell’ordine. Per una sintesi storiografica sull’ordinazione degli 
indigeni si veda Magnus Lundberg, El clero indígena en Hispanoamérica. De la legislación a la implementación 
y práctica eclesiástica, in «Estudios de historia novohispana», 38 (2008), pp. 39-62.  
63 Come afferma eloquentemente il III Concilio Provinciale Messicano nel lib. V, tit. IV: «volver a sus errores y 
supersticiones con descaro y atrevimiento». Una interessante e riassuntiva riflessione sulla concezione 
dell’indigeno americano è proposta dal dottor Fernando Ortíz de Hinojosa in due memoriali presentati al III 
Concilio Provinciale Messicano nel 1585, nei quale tratta della problematica indigena, delle ingiustizie che 
subiscono i naturali e della difesa dei loro diritti, dilungandosi sulle loro qualità umane e confermandone 
l’immagine di minori di età e bisognosi della tutela e della guida degli spagnoli. Manuscritos del concilio tercero 
provincial mexicano (1585), a cura di Alberto Carrillo Cázares, El Colegio de Michoacán-Universidad Pontificia 
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pontifici che nella legislazione canonica locale questa concezione dell’indigeno neofita e la 

sua relazione con la società e con gli spagnoli, pur non essendo espressa esplicitamente,64 

sono descritte mediante eloquenti immagini ricavate dalle Scritture: il germoglio o la giovane 

pianta che necessita di ogni cura per crescere e fortificarsi;65 la pecorella smarrita, mai 

abbandonata dal Buon Pastore, che intende ricondurla all’ovile e introdurla nel disegno di un 

solo ovile sotto la guida di un solo pastore;66 il bambino o lattante, che deve essere nutrito con 

latte e non con cibi solidi.67 

 Nei primi atti pontifici riguardanti il Nuovo Mondo, gli indigeni americani sono 

definiti come infideles;68 in seguito, a partire dalla bolla Altitudo divini consilii, compaiono le 

tre immagini neotestamentarie precedentemente descritte,69 riprese successivamente nella 

legislazione canonica locale della Nuova Spagna. 

Nei documenti relativi alla nascita della Chiesa messicana, emerge spesso, come è 

naturale, il tema della fragilità della fede degli indigeni, accompagnato dalla rappresentazione 

                                                                                                                                                         
de México, Zamora-México 2006, vol. I, pp. 383-399. Si veda anche il breve commento al detto memoriale in 
José A. Llaguno, La personalidad jurídica del indio, cit., pp. 57-64. Stando alle testimonianze dei missionari 
spagnoli, le principali difficoltà nell’insegnamento della dottrina dei sacramenti risiedevano nella stessa 
mentalità indigena e in particolare in una struttura mentale troppo legata alla sfera materiale e pertanto poco 
propensa a comprendere gli aspetti spirituali. Le resistenze indigene all’accettazione dei sacramenti cristiani 
sono state studiate da Mónica Patricia Martini, El indio y los sacramentos en Hispanoamérica colonial. 
Circunstancias adversas y malas interpretaciones, Prhisco-Conicet, Buenos Aires 1993. 
64 Si veda a questo proposito l’introduzione del saggio di José A. Llaguno, La personalidad jurídica del indio, 
cit. 
65 Mt. 13, 1-9; Lc. 8, 1-8. 
66 Gv. 10, 1-18. 
67 I Cor. 3, 1-3; Eb. 5, 11-14; I Pt. 2, 1-2. 
68 L’uso di questo termine è attestato nei primi documenti pontifici: ad esempio nella bolla Illius fulciti praesidio 
concessa il 15 novembre 1504 da Giulio II sull’erezione delle prime diocesi nei Caraibi si fa uso della parola 
«infideles», nel breve Alias felicis recordationis concesso da Leone X ai francescani il 25 giugno 1521 si 
adoperano le espressioni «infidelium partes», «terris infidelium» e «conversionem infidelium»; nella bolla 
Omnimoda, concessa da Adriano VI il 10 maggio 1522, si parla di «conversionem infidelium»: America 
Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. I, pp. 91-94, 161-163, 167-169. Luis Weckmann richiama 
l’attenzione sul fatto che nelle prime cronache gli indigeni erano spesso chiamati «mori»: Luis Weckmann, La 
herencia medieval de México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México 1983. 
69 Il primo paragrafo della bolla recita infatti: «Nos, quibus omnes oves divinitus sunt commissae, cupientes eas, 
quae extra verum ovile, quod est Christus sunt, ad ipsum ovile, ut fiat ex illis unus Pastor et unum ovile, 
perducere, ac Sanctissimorum Apostolorum, qui nobis verbo et exemplo pastoralis officii formam tradentes, 
nascenti Ecclesiae infantiam lacte, provectam vero ejus aetatem solido cibo nutrierunt, vestigiis inhaerendo 
novelas plantationes ipsius Ecclesiae, quas in dicta occidentali et meridionali India Altissimus plantare dignatus 
est, sic donec coalescant, ut in omnia, quae per orbem Ecclesia jam firmata custodit, illis custodienda 
mandemus, sed tamquam parvulis in Christo, aliqua paterno affectu indulgeamos confovere». Anche la bolla 
Sublimis Deus, coeva della Altitudo, presenta in modo più sintentico l’immagine della pecorella smarrita: «Nos 
igitur, qui eiusdem Domini nostri vices, licet indigni gerimus in terris et oves gregis sui nobis commissas, quae 
extra eius ovile sunt, ad ipsum ovile toto nixu exquirimus», America pontificia primi saeculi evangelizationis, 
cit., vol. I, pp. 362, 365. 
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del missionario o del vescovo come Buon Pastore. I primi concili provinciali messicani 

sottolineano la necessità di una particolare attenzione nella predicazione e 

nell’amministrazione dei sacramenti ai naturali. L’istruzione che devono ricevere presenta i 

tratti caratteristici dell’educazione dei bambini: deve essere semplice e basata «en las cosas 

más necesarias a su salvación» e deve escludere «los misterios y cosas arduas de nuestra santa 

fe, que ellos no podrán entender ni alcanzar, ni de ello tienen necesidad por agora».70 Si vieta 

agli indigeni «nuevamente convertidos a nuestra santa fe» di possedere sermonari o testi non 

approvati dal vescovo per evitare, data la loro scarsa conoscenza delle cose della fede, che 

ricadano in errore.71 Infine si stabilisce di verificare annualmente, mediante un esame 

condotto dal parroco, i progressi degli indigeni nell’apprendimento della dottrina.72 In ambito 

sacramentale, pur confermando la loro facoltà di accostarsi ai sacramenti, si rimarca la 

fragilità della loro fede in quanto «nuevas plantas». Nel caso dell’Eucaristia, ad esempio, i 

padri conciliari asseriscono di aver dubitato, «no sin gran razón», se si potesse amministrare 

tale sacramento agli indigeni «porque, por ser nuevos en la fe, y de no tanta discreción y 

constancia, como se requiere para recibir tan alto sacramento».73  

L’immagine del germoglio compare anche nel III Concilio Provinciale, nel capitolo 

dedicato agli eretici e idolatri. I padri conciliari, «deseando [...] de lo íntimo del corazón 

aplicar remedio a los indios naturales, como nuevas plantas en la Iglesia, para que echen 

hondas raíces en la fe», e per evitare che questi ritornino alle antiche credenze, stabiliscono 

pene severe per eretici ed idolatri «considerando [...] cuán grave pecado es que falten a la fe 

católica los que, saliendo por la misericordia divina de las tinieblas de la idolatría y gentilidad 

a la luz del evangelio, profesaron el cristianismo en el sagrado bautismo».74 Nel trattare della 

responsabilità dei vescovi nell’insegnamento della dottrina cristiana agli indigeni e agli 

                                                 
70 I Concilio Provincial Mexicano, cap. IV. 
71 II Concilio Provincial Mexicano, cap. XXIII: «Que no se permita a los indios tener sermonarios, nóminas ni 
otra cosa de la sagrada escritura». 
72 I Concilio Provincial Mexicano, cap. LXV: «Que cada año se dé vuelta a la doctrina cristiana examinando a 
cada uno de los indios en particular y que se busquen todos los que nunca se han confesado y se les mande se 
confiesen, y sepan los indios que se casan la doctrina». 
73 Ibid., cap. LXIV: «Que se pueda dar el santísimo sacramento de la eucaristía a los indios y negros de nuevo 
convertidos, y también el sacramento de la extrema unción».  
74 III Concilio Provincial Mexicano, lib. V, tit. IV De los erejes. 
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schiavi, il concilio sollecita i responsabili a prendere esempio dalla parabola del Buon Pastore, 

secondo la quale «Cristo, buen pastor, buscando una oveja perdida, dejó las noventa y nueve 

en los montes, fue herido por las espinas de los judíos, y, ardiendo en vivo amor por sus 

ovejas, se entregó a la muerte. Con cuyo ejemplo verdaderamente enseñó lo bastante a los 

otros pastores, a quienes había de encomendar el cuidado de su grey, lo solícitos que debían 

ser de la salud de las ovejas, principalmente de aquellas que, como más débiles y 

abandonadas, necesitan más de la ayuda de su pastor».75  

Mediante l’uso di queste immagini non si voleva solo descrivere la situazione 

dell’indigeno, ma soprattutto proporre un modello complesso di società nella quale anche agli 

spagnoli era riservato un ruolo ben preciso. Essi erano infatti presentati ad un tempo come il 

giardiniere che cura la giovane pianta, come il buon pastore che riconduce all’ovile la pecora 

smarrita e come il genitore che alimenta il lattante fornendogli «nutrimento e sustentación 

espiritual». Ad essi era dunque affidato il compito di condurre l’indigeno alla salvezza, fine 

ultimo della creazione dell’uomo e principale giustificazione della presenza spagnola nel 

Nuovo Mondo.76  

Il posto che indigeni e spagnoli devono rispettivamente occupare nella nuova Chiesa 

indiana e nella società che si sta formando è chiaramente descritto nel memoriale che fra’ 

Pedro de Feria, vescovo del Chiapas, inviò al III Concilio Provinciale Messicano riunitosi nel 

1585:  

 

«En esta nueba yglesia, cuyo govierno está a cargo de vuestras señorías, y para cuya 

directión y promoçión en las cosas de nuestra sancta religión christiana vuestras 

señorías se han juntado y asisten en ese sancto conçilio, ay dos diferençias de 

christianos. Los unos son christianos viejos, que son los españoles, con los demás de 

diversos reynos y provinçias de nuestra Europa; y los otros son christianos nuebos, los 

naturales deste nuebo orbe de las Yndias. A los unos y a los otros son vuestras 

señorías deudores y tienen obligaçión de regirlos y gobernarlos y darles en esse Santo 
                                                 
75 III Concilio Provincial Mexicano, lib. I, tit. I, De la doctrina, § 1; un altro riferimento al Buon Pastore in lib. 
III, tít. I, Del ministerio…, § II e III. 
76 Edmundo O´Gorman, Sobre la naturaleza bestial del Indio Americano, en «Filosofía y Letras», 2 (1941), pp. 
141-159; 305-315. 
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Conçilio leyes y statutos, y traçar sus vidas y estados de manera que sean encaminados 

por el camino derecho del çielo, y consigan, quanto fuere de parte de vuestras señorías 

y de sus leyes, el fin para que fueron criados». 

 

L’autore continuava affermando che, nonostante i cristiani vecchi e i nuovi fossero 

accomunati dalla stessa fede e sottoposti alla stessa legge («la fee y ley christiana es una en 

todos»), nel «govierno» della società era necessario attuare delle differenze tra i due gruppi 

tanto, nella trasmissione e insegnamento della dottrina che nell’amministrazione della 

giustizia ecclesiastica e applicazione della legge canonica. Infatti «a los christianos viejos se 

puede dar manjar sólido y pueden comer pan con corteza, pero los nuebos han de ser criados 

como niños con leche y con manjar ligero, y de fáçil digestión conforme con su poca 

capaçidad de infançia en la religión christiana, según que el apóstol San Pablo lo haçía y 

enseñaba».77 

Il governo della Chiesa indiana si costruì sul riconoscimento della differenza di ogni 

gruppo e sulla valorizzazione della sua funzione sociale; dunque, benché tanto gli spagnoli 

quanto gli indigeni fossero sottoposti alle stesse leggi, il diritto canonico indiano dovette 

adeguare le norme comuni alle condizioni specifiche di ogni gruppo, mediante l’introduzione 

di particolari accorgimenti giuridici come privilegi e dispense e la definizione di pene e 

castighi differenziati. Questa particolare organizzazione del governo ecclesiastico avvenne in 

armonia con la Corona, come è confermato dalle numerose norme di diritto secolare in 

materia ecclesiastica che si inseriscono in questa stessa linea. 

Tanto da parte della Corona spagnola che dei primi missionari e vescovi delle Indie vi 

fu un costante impegno per ottenere dalla Santa Sede particolari dispense e privilegi per gli 

indigeni americani e per gli spagnoli residenti in America. Queste concessioni venivano 

                                                 
77 Memorial del obispo de Chiapa, don fray Pedro de Feria, para el sínodo provinçial que se çelebra en México, 
este presente año de 1585, datato Oaxaca 15 aprile 1585, in Manuscritos del concilio tercero, cit., vol. I, pp. 
285-286. Il riferimento biblico è a 1Cor. 3,1-3 e ad Ebr. 5, 11-14. A questo proposito si vedano anche i 
commenti di Solórzano y Pereira sugli ebrei e su «cuantos años se tardan sus hijos a ser considerados cristianos 
viejos», in Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana, tomo I. La distinzione tra cristiani vecchi e cristiani 
nuovi è stata ripresa da numerosi autori moderni, si veda ad esempio l’interessante introduzione dell’opera di 
Francisco Gainza, Facultades de los obispos de Ultramar, Librería de Olamendi, Madrid, 1877; oppure Daisy 
Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., pp. 94. 
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generalmente conseguite grazie all’intervento dell’ambasciatore spagnolo a Roma o 

dell’incaricato delle questioni indiane presso la Corte romana,78 ma anche per l’intercessione 

diretta dei sovrani o di esponenti degli ordini religiosi di passaggio a Roma. Le richieste erano 

generalmente esaudite dai pontefici, che mostravano un profondo interesse per le condizioni 

degli indigeni e più in generale della Chiesa indiana e per i quali la concessione di dispense e 

privilegi era il principale strumento per facilitare la conversione degli indigeni e mantenere un 

certo legame con le Indie. Le dispense e i privilegi per gli indigeni erano concessi dai 

pontefici nei primi decenni successivi alla conquista e si riferivano, generalmente, al gruppo 

considerato nel suo complesso. Esse riguardavano principalmente questioni di disciplina 

ecclesiastica, come ad esempio l’esenzione da alcuni digiuni e dalla celebrazione di alcune 

feste di precetto, aspetti liturgici, come alcune modifiche nei riti sacramentali, e aspetti 

pastorali.79 Al contrario, la concessione di dispense per gli spagnoli avveniva frequentemente 

ad personam ed era volta a risolvere problemi personali relazionati spesso con la distanza da 

Roma e la difficoltà di ricorrere alla Santa Sede.80 Infine, tanto gli indigeni che gli spagnoli, 

erano oggetto di concessioni in ambito più propriamente canonico, come le facilitazioni circa 

gli impedimenti matrimoniali di cui si parlerà diffusamente nel capitolo IV.  

Ai privilegi canonici si aggiungevano, per gli indigeni, quelli concessi a più riprese 

dalla Corona spagnola, come ad esempio la vigenza delle norme del diritto preispanico e del 

costume che non fossero in disaccordo con le leggi della Corona e con la morale cristiana, il 

riconoscimento della nobiltà indigena e delle sue prerogative, l’esenzione dalla giurisdizione 

del Tribunale dell’Inquisizione in quanto neofiti, e molti altri in ambito civile, penale e 

processuale.81  

                                                 
78 A partire dal 1539 era attivo presso la Corte di Roma un agente del Consiglio delle Indie con il compito di 
supportare l’ambasciatore di Spagna nelle materie ecclesiastiche per le Indie: Ernst Schäfer, El Consejo Real y 
Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de 
Austria, M. Carmona, Sevilla, 1935, p. 60. 
79 Un elenco completo dei privilegi concessi alla popolazione indigena in uso nell’arcidiocesi di Città del 
Messico e risalente al 1756 in Archivo Histórico del Arzobispado de México (AHAM), Base Colonial, Fondo 
Episcopal, 75, exp. 48. 
80 Si veda l’Introduzione di America Pontificia III, cit., p. 8. 
81 Antonio Dougnac Rodríguez, Manual de historia del derecho indiano, cit., pp. 320-326. 
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Nella legislazione canonica locale era frequente la raccomandazione di applicare 

castighi più miti agli indigeni in un’ottica di misericordia e benevolenza verso i neofiti e di 

comprensione per la situazione di povertà generalizzata della popolazione indigena. Ad 

esempio il I Concilio Provinciale Messicano, trattando delle pene da comminare ai naturali, 

specificava che «mirando su miseria y teniendo consideración que son nuevos en la fe y que 

como tiernos y flacos con benignidad han de ser tolerados y corregidos, queremos no 

obligarlos a otras penas más de aquellas que el derecho canónico por ser cristianos los obliga, 

y a las que arbitraria y benignamente los prelados y jueces eclesiásticos, por su desobediencia, 

les pareciere y quisieren obligar y condenar».82 Era frequente anche la proibizione di 

applicare pene pecuniarie agli indigeni, per i quali si stabilirono castighi alternativi.83 Infine, 

all’interno dello stesso gruppo dei nativi, si attuarono differenze di trattamento in base alla 

posizione sociale: infatti, per gli indios principales, i caciques, erano spesso previsti castighi 

più gravosi come monito per il resto della comunità.84 

Numerose norme di diritto regio in materia ecclesiastica ribadivano il divieto di 

applicare pene pecuniarie agli indigeni, insistendo sulla loro estrema povertà materiale e sulla 

recente conversione.85 Un esempio interessante, riguardante il tema matrimoniale, è dato da 

una cedola reale inviata a frate Juan de Zumárraga, vescovo di Città del Messico, nel 1536 

nella quale si chiede di non punire i concubini con pene pecuniarie, come si fa con gli 

spagnoli, ma di attenersi a grande moderazione «por ser la gente nuevamente convertida y ser 

cosa que se usava entre ellos tener muchas mugeres».86 

                                                 
82 I Concilio Provincial Mexicano, cap. XCII: «Que los obispos visiten sus obispados, y cómo se han de entender 
las penas de los indios». Solo nei casi di eresia il III Concilio Provinciale Messicano del 1585 prevede un 
maggior rigore nelle pene: III Concilio Provincial Mexicano, lib. V, tit. IV De los erejes. 
83 Gli esempi sono numerosissimi nei primi tre concili provinciali messicani. 
84 Concilios provinciales mexicanos. Época colonial, a cura di María del Pilar Martínez López-Cano e Francisco 
Javier Cervantes Bello, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México 2004, Primer y Segundo Concilios, Estudio Introductorio, p. 14 
85 Naturalmente è possibile portare numerosi esempi, tra i quali una cedola reale del 7 febbraio 1560 indirizzata 
all’arcivescovo di Città del Messico e ai vescovi di Michoacán, Tlaxcala, Antequera e Nueva Galicia affinché 
non condannassero agli indigeni a pene pecuniarie «lo qual redunda en notable y manifiesto daño de los dichos 
naturales [...] de que se sigue escandalo notable», in Diego de Encinas, Cedulario indiano, a cura di Alfonso 
García Gallo, Cultura Hispánica, Madrid 1945-1946, vol. IV, p. 336. 
86 Il testo della cedola reale è il seguente: «Anno de MDXXXVI. Que a los indios amancebados no les lleven 
maravedis. La Reyna. Reverendo in Christo Padre obispo de Mexico, o vuestro provisor o vicario general: yo 
soy informada, que vosotros aueys lleuado y llevays a los yndios naturales desta tierra penas de marcos por 
amancebados, como se llevan en estos reynos a los naturales dellos: y porque como veys por ser la gente 
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In questo modello di società, spagnoli e indigeni sono legati da un profondo vincolo 

basato sulla responsabilità che i primi, in quanto cristianos viejos, hanno della salvezza e del 

progresso spirituale dei secondi. Tale concetto di responsabilità si manifesta, nelle fonti, in un 

costante riferimento al buen ejemplo che gli spagnoli dovrebbero fornire agli indigeni, oppure, 

per contrasto, al malo ejemplo dei primi, causa primaria degli errori degli indigeni e perciò 

duramente criticato.87 Nelle cronache della conquista scritte per la maggior parte da religiosi, 

il cattivo esempio dei primi conquistatori si adduce spesso come una delle maggiori difficoltà 

per il positivo esito dell’evangelizzazione.  

Il buon esempio era richiesto agli spagnoli tanto dalle autorità ecclesiastiche che da 

quelle secolari, sia ai laici che ai religiosi, e doveva indurre gli indigeni a provare 

ammirazione e ad imitare gli europei, tanto nei principali aspetti della vita sociale, quanto 

nella sfera religiosa. Neanche i vicerè sfuggivano a questo compito, che al contrario dovevano 

svolgere in modo ancor più esemplare. Questi dovevano infatti «rifulgere nella pratica delle 

virtù cristiane e dei sacramenti» in vista della propagazione della fede nei territori posti sotto 

il loro controllo.88 Nelle giunte ecclesiastiche e nei concili provinciali del XVI secolo si trattò 

approfonditamente della disciplina del clero: questo doveva essere «ejemplo de buena vida»89 

per i fedeli e confermare con la sua condotta la dottrina che insegnava agli indigeni. Infine, sia 

                                                                                                                                                         
nuevamente convertida y ser cosa, que se usava entre ellos tener muchas mugeres no conviene al presente que 
esto se les castigue con tanto rigor antes con toda la moderacion que esta mandado, que se tenga con ellos en las 
cosas seglares. Yo vos ruego y encargo, que proveays que no se haga ansí de aquí adelante, y si los aveys 
mandado llevar algunas penas destas por la dicha causa se las hagays luego bolver y restituyr libremente, que en 
ello me terne de vosotros por servida. Fecha en Madrid, a veynte y seys días de junio, de mill y quinientos y 
treynta y seys años. Yo la Reyna». Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva España, Centro de Estudios de 
Historia de México Condumex, México 1985, (Ed. facsimile), ff. 110v-111r. La stessa cedola reale con piccole 
varianti in Diego de Encinas, Cedulario indiano, vol. IV, p. 336-337. Recopilación de leyes de los reynos de las 
Indias mandadas imprimir y publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II Nuestro Señor, Juan de 
Paredes, Madrid 1681 (d’ora in avanti Recopilación de Indias), lib. VII, tit. VIII, l. VI. 
87 Per un esempio, Ibid., lib. VI, tit. IX De los encomenderos de indios; e lib. VI, tit. III, l. 21, Que en los pueblos 
de Indios no vivan Españoles, Negros, Mestizos y Mulatos: la legge recita infatti che «son hombres inquietos, de 
mal vivir, ladrones, jugadores, viciosos, y gente perdida, y por huir los Indios de ser agraviados, dexan sus 
pueblso y provincias, y los negros, mestizos, y mulatos, demás de tratarlos mal se sirven dellos, enseñan sus 
costumbres, y ociosidad, y también algunos errores, y vicios, que podrán estragas y pervertir el fruto que 
deseamos en orden a su salvación, aumento y quietud». 
88 Questa era ad esempio l’opinione del gesuita Diego de Avendaño autore del Thesaurus indicus, in Francesca 
Cantù, Monarchia cattolica e governo vicereale tra diritto, politica e teologia morale: da Juan de Solórzano 
Pereira (e le sue fonti italiane) a Diego de Avendaño, in Las cortes virreinales de la Monarquía católica. 
América e Italia. (Actas del Coloquio Internacional, Sevilla, 1-4 junio 2005), a cura di Francesca Cantù, Viella, 
Roma 2008, pp. 557-597, p. 591. 
89 III Concilio Provincial Mexicano, lib. I, tit I De la predicación, § VIII. 
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per i laici che per i religiosi, erano previste pene severe in caso di crimini o peccati che 

causavano scandalo e potevano fornire modelli di comportamento negativi.  

Al tema del buon esempio è strettamente legato l’impegno spagnolo nell’educazione 

dei nativi e in generale nella fondazione di istituzioni pedagogiche nel Nuovo Mondo.90 Nel 

primo caso l’educazione costituì uno dei principali strumenti di trasmissione di conoscenze, 

dunque di integrazione culturale, e seguiva spesso le orme già tracciate nella Penisola.91 Nel 

secondo caso le istituzioni educative contribuirono al consolidamento dell’identità di gruppo 

rafforzando la responsabilità del buon esempio negli spagnoli.92  

Il matrimonio fu uno dei principali ambiti nei quali, sia da parte secolare che 

ecclesiastica, si insistette sulla necessità del buon esempio. I cronisti della Nuova Spagna 

raccontano che il primo matrimonio di indigeni fu celebrato nella città di Tezcoco il 14 

ottobre 1526, quando, «pública y solemnemente», si sposò Don Hernando Pimentel, fratello 

del signore di Tezcoco, insieme con altri sette suoi compagni «criados todos en la casa de 

Dios». Illustri invitati giunsero dalla vicina Città del Messico offrendo doni agli sposi «a la 

manera de España»; tanto la cerimonia quanto i festeggiamenti e il banchetto sono ricordati 

nei dettagli, dato che queste nozze dovevano essere appunto «ejemplo de toda la Nueva 

España».93 

                                                 
90 Negli ultimi anni la storiografia messicana si è largamente soffermata sul tema dell’educazione, considerato da 
diverse prospettive, tutte molto stimolanti: si vedano a questo proposito gli studi di Josefina Muriel e Pilar 
Gonzalbo Aizpuru. 
91 Antonio Garrido Aranda, Moriscos e indios, cit., in particolare il cap. III dedicato all’educazione di moriscos e 
indios come fattore di integrazione culturale. 
92 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida 
urbana, El Colegio de México, México 1990. 
93 Questa la relazione di fra’ Toribio de Benavente, Historia de los indios de la Nueva España, cit., pp. 124-125: 
«En el año de 1526, domingo 14 de octubre, se desposó y casó pública y solemnemente Don Hernando hermano 
del señor de Tetzcoco con otros siete compañeros suyos, criados todos en la casa de Dios, y para esta fiesta 
llamaron de México, que son cinco leguas, a muchas personas honradas, para que les honrasen y festejasen sus 
bodas; entre los cuales vinieron Alonso de Ávila y Pedro Sánchez Farfán, con sus mujeres, y trajeron otras 
personas honradas que ofrecieron a los novios a la manera de España, y les trajeron buenas joyas, y trajeron 
también mucho vino, que fue la joya con que más todos se alegraron: y porque estas bodas habían de ser ejemplo 
de toda la Nueva España, veláronse muy solemnemente, con las bendiciones y arras y anillo, como lo manda la 
Santa Madre Iglesia. Acabada la misa, los padrinos con todos los señores y principales del pueblo, que Tetzcoco 
fue muy gran cosa en la Nueva España, llevaron sus ahijados al palacio o casa del señor principal, yendo delante 
muchos cantando y bailando; y después de comer hicieron muy gran netotiliztli o baile. En aquel tiempo 
ayuntábanse a un baile de estos mil y dos mil Indios. Dichas las vísperas, y saliendo al patio adonde bailaban, 
estaba el tálamo bien aderezado, y allí delante de los novios ofrecieron al uso de Castilla los señores y 
principales y parientes del novio, ajuar de casa y atavíos para sus personas; y el marqués del Valle mandó a un su 
criado que allí tenía, que ofreciese en su nombre, el cual ofreció muy largamente». Questa relazione fu ripresa 
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I. 4 Da conquistadores a pobladores. Il matrimonio cristiano come base per il 
popolamento delle Indie 

 

 La prima fase della conquista e della pacificazione fu seguita da vicino, 

cronologicamente e geograficamente, da una seconda fase basata sul popolamento delle terre 

conquistate e sull’organizzazione dell’urbanizzazione. Un fenomeno simile, come è stato più 

volte rilevato, era avvenuto nella Penisola iberica durante la Reconquista.  

Mentre Hernán Cortés e gli altri partecipanti alla spedizione messicana si definivano 

ed erano sempre descritti come conquistadores o descubridores,94 già dalla seconda 

generazione gli spagnoli residenti sul territorio americano iniziarono a sfumare questo 

concetto definendosi con appellativi tipo «descendientes legítimos de los conquistadores» alle 

quali si accostarono in seguito i termini primeros pobladores o semplicemente pobladores o 

moradores.95 Queste espressioni sembrano non avere la forte connotazione politica e 

identitaria che avrà in seguito il termine criollo, ma descrivono semplicemente l’europeo che 

vive in America, prima dell’inizio delle riflessioni sull’identità criolla:96 i pobladores sono 

indicati come uomini che sentono un certo vincolo con i territori che hanno contribuito a 

conquistare, sono i fondatori delle prime città e aderiscono al disegno della Corona e della 

Chiesa in America, come sudditi e come cristianos viejos. Almeno fino alla fine del XVII 

secolo nelle fonti è frequente l’uso del binomio conquistador/poblador impiegato 

                                                                                                                                                         
successivamente da Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, cit., lib. III, cap. XLVI, pp. 296-297. 
L’autore aggiunge la notizia del matrimonio di un certo Don Calixto, celebrato dai frati francescani prima del 
1526, ma senza le necessarie solennità. Si veda anche Ciriaco Pérez Bustamante, La primera boda indígena en 
Méjico, in «Revista de Estudios Políticos», 66 (1952), pp. 167-169. 
94 La stessa Recopilación de Indias, in base ad una cedola reale del 1543, definisce i primi scopritori come «los 
que primero entraron en aquella provincia [della Nuova Spagna] quando se descubrió, y a los que se hallaron en 
ganar, y recobrar la Ciudad de México, siendo nuestro Capitan general, y descubridor Don Fernando Cortés, 
Marqués del Valle», Recopilación de Indias, lib. IV, tit. VI, l. 1. 
95 Un chiaro esempio di questo processo può osservarsi nell’opera di Baltazar Dorantes de Carranza (1550-1604) 
che visse personalmente questi cambiamenti: Bartolomé Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de 
la Nueva España: con noticia individual de los descendientes legítimo de los conquistadores y primeros 
pobladores españoles, Imprenta del Museo Nacional, México, 1902. Nei testi giuridici si usano svariati termini 
per descrivere gli spagnoli che vivono nelle Indie, come ad esempio moradores, habitantes o vecinos. Uno studio 
approfondito dell’uso di tali espressioni potrebbe rendere più visibili le lievi sfumature di significato tra un 
termine e l’altro e far luce sulla condizione specifica dei diversi gruppi. 
96 María Alba Pastor, Crisis y recomposición social. Nueva España en el tránsito del siglo XVI al XVII, Facultad 
de Filosofía y Letras Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, 
p. 199. Solange Alberro, Del gachupín al criollo. O cómo los españoles de México dejaron de serlo, El Colegio 
de México, Centro de Estudios Históricos, México 2006. 
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principalmente per attuare pressioni e conseguire privilegi o vantaggi sulla base del servizio 

reso dall’interessato o dalla sua famiglia al Re o alla Chiesa nella fase del popolamento. 

Quest’ultimo era considerato tanto dalla Corona che dalla Chiesa in modo armonico e 

complementare, come uno dei principali strumenti della conquista e dell’evangelizzazione. 

Per la Corona, il popolamento delle terre conquistate costituiva infatti la conditio sine qua non 

per compiere degnamente il mandato pontificio di evangelizzazione delle genti indigene 

espresso nelle bolle alessandrine e per giustificare la propria presenza in America, nell’ambito 

della disputa sui giusti titoli della conquista e del iustum bellum contro gli indigeni. In questo 

senso la fondazione di città e le altre iniziative per il popolamento furono attuate in nome del 

re e «por descargo de su real conciencia», come si soleva affermare. Per l’autorità 

ecclesiastica, poi, la vita in comunità, di aristotelica memoria, che si manifestava nella 

fondazione di città e nella riunione della popolazione indigena in villaggi, era la condizione 

essenziale per poter espletare il mandato evangelizzatore verso i naturali e costruire quel 

modello di città perfetta che vedeva nella convivenza sociale e nella vera religione i 

fondamenti della società cristiana.97  

La Corona sposò questi valori che trovavano espressione pratica nella generale difesa 

del vincolo matrimoniale e nel sostegno a favore del radicamento dei coloni e delle loro 

famiglie nel Nuovo Mondo. 

                                                 
97 Non è possibile in questa sede approfondire ulteriormente questa complessa tematica, che vede combinarsi il 
pensiero aristotelico e quello dell’umanismo spagnolo nella ricerca di una risposta alle nuove questioni poste 
dalle scoperte americane come l’umanità degli indigeni. La letteratura sul tema è ricca e complessa; per una 
visione di sintesi che unisce i concetti di evangelizzazione, politica di popolamento e urbanizzazione si rimanda 
alle riflessioni di Horst Pietschmann che ben descrivono la funzione civilizzatrice ed evangelizzatrice della città 
nel Nuovo Mondo: Horst Pietschmann, La evangelización y la política de poblamiento y urbanización en 
Hispanoamérica, in Historia de la evangelización de América. Trayectoria, identidad y esperanza de un 
Continente, Actas del Simposio Internacional, Ciudad del Vaticano 11-14 mayo 1992, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 1992, pp. 489-510. Francesca Cantù ha analizzato il pensiero di Vasco de Quiroga, 
uditore della II Audiencia della Nuova Spagna e in seguito primo vescovo del Michoacán, in merito alla 
problematica della organizzazione sociale e urbana degli indigeni taraschi: Francesca Cantù, L’ecclesiologia 
profetica e l’utopia cristiana di Vasco de Quiroga, in Francesca Cantù, La Conquista spirituale. Studi 
sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Viella, Roma 2007, pp. 163-206. Per una visione storico-teologica della 
questione rimando invece alla recente e interessante tesi di laurea magistrale di Luis Arturo García e ringrazio 
l’autore per aver condiviso con me le sue conclusioni: Luis Arturo García, La idea del mundo Novohispano en la 
traza urbana y catedral de Valladolid de Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 
Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, Programa de Posgrado en Historia de México, 
relatore: Jorge Traslosheros, a.a. 2007-2008. 



 48

La Corona mise in atto misure efficaci a sostegno del popolamento delle terre 

scoperte: ad esempio, durante le prime fasi della colonizzazione della Nuova Spagna, per la 

concessione di premi ed encomiendas generalmente erano preferiti i coloni sposati rispetto ai 

celibi; quelli, infatti, avendo interessi personali e familiari da salvaguardare, dimostravano un 

maggior attaccamento alla terra e garantivano una presenza continuata sul territorio, con le 

ovvie conseguenze di stabilità e possibilità di pacificazione.98 La Corona, inoltre, insistette in 

molte occasioni sull’importanza che i pobladores - ed in particolare gli encomenderos - si 

sposassero, perché «es muy justo que todos vivan con buen exemplo, y crezcan las 

poblaciones».99 Ciò avvenne anche nella stessa Nuova Spagna come si evince, ad esempio, da 

due lettere del 1532 di Sebastián Ramírez de Fuenleal, presidente della seconda Audiencia 

della Nuova Spagna,100 oppure dall’interessantissima Relación sumaria della Giunta 

ecclesiastica riunitasi nel 1544 in occasione della proclamazione in Messico delle Leyes 

Nuevas. Tutti i partecipanti alla giunta si dichiararono contrari all’abolizione dell’encomienda 

stabilita nelle Leyes Nuevas e favorevoli alla sua trasmissione per via ereditaria. Una delle 

principali ragioni addotte fu il fatto che molti coloni si erano sposati «con yntención de 

permanescer en la tierra e con esperança de subceder en los dichos repartimientos». Se le 

encomiendas alla morte del proprietario fossero passate alla Corona, come previsto dalle 

nuove leggi, «estarán los españoles de paso como quien ba a cortar leña e llebarla a España, 

sin que dello se sirba Dios ni Su Magestad».101 

                                                 
98 In una cedola reale del 1548 si stabilisce che i «descubridores, pacificadores y pobladores, han de ser 
preferidos por sus personas en los premios y encomiendas, aunque no sean casados, sin embargo de qualesquier 
ordenes dadas en contrario», Recopilación de Indias, lib. IV, tit V, l. 5. 
99 Ibid., lib. IV, tit. V, l. 5; lib. VI, tit. IX, l. 36. 
100 Sebastián Ramírez de Fuenleal fu vescovo di Santo Domingo e Presidente dell’Audiencia della stessa città dal 
1528 al 1531, in seguito fu Presidente della Seconda Audiencia della Nuova Spagna dal 1531 al 1535. Risalgono 
a quest’ultimo periodo due importanti lettere inviate da Fuenleal a Carlo V nelle quali tratta il problema degli 
encomenderos assenti dalla Nuova Spagna e delle encomiendas assegnate a uomini non sposati; le lettere sono 
datate rispettivamente 10 luglio e 18 settembre 1532, in Colección de documentos inéditos relativos al 
descubrimiento, cit., vol. 13, pp. 227 e 233. Ethelia Ruiz Medrano, Gobierno y sociedad en Nueva España, cit.,  
p. 31. 
101 Si tratta rispettivamente dei pareri del vescovo di Oaxaca Don Juan López de Zarate e di frate Francisco de 
Vitoria, francescano. Il testo completo della relazione è conservato in AGI, Indiferente General, 1530, 456r-463r 
sotto il titolo di Relación sumaria de la información que se trajo de la Nueva España a pedimento de la Ciudad 
de México, y se tomó por el governador e Audiencia Real de la Nueva España ed è riportato in Cristoforo 
Gutierrez Vera, Las primeras juntas eclesiásticas de México, cit., pp. 301-315. 
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Inoltre, durante tutto il XVI secolo la Corona emanò numerose norme circa il 

ricongiungimento familiare degli uomini partiti per l’America, si ordinò che gli spagnoli che 

avevano lasciato le spose in Spagna tornassero a prenderle, oppure le facessero giungere in 

qualche modo in Messico. Queste misure erano prese innanzitutto per rendere stabile il 

gruppo dei pobladores della Nuova Spagna, oltre che per evitare casi di bigamia e situazioni 

socialmente ed economicamente problematiche per le mogli e i figli rimasti in Spagna. In 

questo, come in moltissimi altri ambiti del vivere civile in Antico Regime, certamente il 

reiteramento delle norme indica il persistere del problema, ma contestualmente esprime anche 

la costante attenzione e l’interesse mostrato dalla Corona.   

Come vedremo, la teoria della responsabilità degli spagnoli nei confronti degli 

indigeni, evidente nella distinzione tra cristiani vecchi e cristiani nuovi e nel tema del buon 

esempio, avrebbe poi influenzato profondamente la concezione del matrimonio degli spagnoli 

americani, cosí come la politica di popolamento attuata dalla Corona nella Nuova Spagna 

avrebbe trovato in essa un sostegno prezioso. 
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Capitolo II 

La formazione della legislazione matrimoniale in Nuova Spagna 

 

 

 

II. 1 Il matrimonio nella Penisola Iberica al momento della conquista (secoli XV-XVI)  

 

Com’è noto, il matrimonio cristiano nasce nell’ambito del mondo romano grazie 

all’integrazione del diritto romano classico con la nuova morale cristiana e si consolida nelle 

sue linee essenziali come istituzione giuridica nei primi cinque secoli.1  

In una prima fase, corrispondente all’incirca al primo millennio, il matrimonio era 

regolato da norme secolari che erano generalmente accettate dalla Chiesa nel rispetto della 

gran varietà di usi e costumi locali. Nonostante la riflessione sul matrimonio fosse iniziata fin 

dai primi decenni dell’era cristiana, con i Vangeli e le Lettere paoline, e fosse continuata con i 

primi concili ecumenici, l’intervento delle autorità ecclesiastiche era limitato al rifiuto di 

alcune specifiche usanze considerate contrarie alla morale cristiana, come ad esempio il 

divorzio e lo scioglimento del matrimonio per adulterio, e al contrasto di alcune tendenze 

come la proibizione delle unioni per ragioni di differenza sociale. Le condanne erano di tipo 

ecclesiastico e religioso, come le penitenze o la scomunica, e non incidevano sulla validità del 

matrimonio.2 

Lo sviluppo del matrimonio nel mondo iberico nel Medioevo è per molti aspetti 

comune alla storia di questa istituzione nel resto dell’Europa occidentale. La Chiesa ispano-

visigota, infatti, accettò la dottrina generale sul matrimonio. Come nella maggior parte 

d’Europa, il matrimonio era considerato un atto di carattere privato che si realizzava nello 
                                                 
1 Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, cit., p. 17. L’importanza dell’apporto della morale nouvelle del 
cristianesimo in ambito matrimoniale e del suo rapporto con il diritto romano classico è approfondita dall’autore 
alle pp. 50-88; Paolo Siniscalco, Il cammino di Cristo nell’Impero Romano, Roma-Bari, Laterza, 20076, cap. 6.5. 
2 Giorgio Picasso, I fondamenti del matrimonio nelle collezioni canoniche, in Il matrimonio nella società 
altomedievale, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1977, vol. I, pp. 191-231, pp. 192-193; Jean 
Gaudemet, Societés et mariage, Cerdic Publications, Strasbourg 1980; Federico Aznar Gil, La institución 
matrimonial en la Hispania cristiana bajo-medieval (1215-1563), Publicaciones Universidad Pontificia de 
Salamanca, Caja Salamanca, Salamanca, 1989, pp. 12-13. 
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scambio del consenso dei contraenti, se pur con una forte ingerenza delle famiglie di origine, 

secondo quanto stabiliva il diritto romano. Le questioni matrimoniali erano regolate da 

quest’ultimo e da varie raccolte di leggi tra cui il Liber Iudiciorum, corpo legislativo disposto 

dal re Recesvinto e pubblicato probabilmente nel 654, nel quale erano raccolte norme 

provenienti dalla tradizione visigota e dal diritto romano.3  

Dato il carattere prettamente familiare e privato del matrimonio, l’intervento della 

Chiesa non era necessario ai fini della sua validità; pertanto, cerimonie come le benedizioni 

nuziali o una specifica liturgia matrimoniale non erano obbligatorie.4 I concili celebrati nella 

penisola iberica in questo periodo accettarono e promossero generalmente la normativa 

secolare, aggiungendo ad essa insegnamenti e norme di comportamento morale per i fedeli, 

volte ad esempio a regolare i matrimoni misti, la sessualità prematrimoniale, le unioni tra 

consanguinei e affini e a condannare l’aborto, l’infanticidio e l’adulterio.5 Queste norme erano 

raccolte in collezioni canoniche, tra le quali spicca la Colección canónica Hispana redatta 

                                                 
3 Sulle fonti del diritto della Spagna romano-visigota si veda Francisco Tomás y Valiente, Manual de historia del 
derecho español, cit., pp. 97-109. Il Liber Iudiciorum si occupa del matrimonio nel libro III, De Ordine 
Coniugali, nel quale sono trattati temi quali le unioni proibite, l’adulterio, l’incesto, la separazione e le discordie 
coniugali, oltre alla normativa generale sulla celebrazione del matrimonio, sulla dote, sull’età degli sposi e la 
partecipazione delle famiglie. Inoltre, il tit. I del libro IV, De Origine Naturali, è dedicato ai gradi di parentela. 
Codicis Legum Wisigothorum Libri XII Isidori Hispalensis episcopi de Gothis, Wandalis et Svevis Historia sive 
Chronicon, apud Sebastianus Nivellium, Parisii, 1629; Liber Iudiciorum sive Lex Visigothorum, in Monumenta 
Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum, a cura di Karolus Zeumer, t. I, Leges Visigothorum, 
Hahn, Hannoverae et Lipsiae 1902-1973, pp. 33-456. 
4 La situazione iberica era dunque in tutto simile a quella del resto d’Europa, dove, anche se il matrimonio non 
prevedeva specifiche cerimonie legate alla Chiesa, per i contraenti e le loro famigli e aveva comunque una forte 
connotazione religiosa, infatti, come scrive Daniela Lombardi «le consuetudini locali regolavano i riti nuziali e 
attribuivano alle famiglie un ruolo determinante nel loro svolgimento, ma non mettevano in discussione il fatto 
che l’essenza del matrimonio stava nel consenso degli sposi, essi stessi ministri del sacramento, in qualsiasi 
forma esso si svolgesse», Daniela Lombardi, Storia del matrimonio, cit., p. 37. 
5 Federico Aznar Gil, La institución matrimonial en la Hispania, cit., pp. 19-24. Sui concili celebrati nella 
Penisola Iberica in questo periodo si veda José Orlandis e Domingo Ramos-Lissón, Historia de los Concilios de 
la España Romana y Visigoda, Universidad de Navarra, Pamplona, 1986, in particolare le p. 42-45, 54-61 e 119; 
e Concilios visigóticos e hispano-romanos, a cura di José Vives, Tomás Marín Martínez e Gonzalo Martínez 
Díez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Enrique Florez, Barcelona-Madrid 1963. Si 
vedano inoltre i canoni conciliari pubblicati in Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de 
España y de América en latín y castellano, a cura di Juan Tejada y Ramiro, 6 vol., Imp. P. Montero, Madrid, 
1859-1863; Alcune riflessioni interessanti sul matrimonio nella Spagna romano-visigota in Justo Fernández 
Alonso, La cura pastoral en la España romanovisigoda, Dissertatio ad Lauream in Facultate Historiae 
Ecclesiasticae, Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 1955, in particolare i capitoli IV (organizzazione del 
clero dal punto di vista pastorale), VIII (matrimonio e famiglia) e X (disciplina penitenziale), pp. 191-245, 418-
434 e 511-573. 
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probabilmente da Isidoro di Siviglia tra il 633 ed il 636 e arricchita di numerosi commenti e 

agguinte fino all’inizio dell’VIII secolo: opera di riferimento per le epoche successive.6 

Dopo la conquista araba della penisola iberica, nei regni cristiani del nord il 

matrimonio aveva continuato ad essere regolato dal Liber, tradotto poi in castigliano con il 

nome di Fuero Juzgo, e dai fueros locali, nei quali, a partire dal X secolo comparsero norme 

matrimoniali.7 I principali temi su cui si soffermava la legislazione secolare in questo periodo 

erano la partecipazione delle famiglie al matrimonio, la gestione delle arre (donazione dello 

sposo alla sposa) e della dote, l’eredità e la formalizzazione dell’unione. Il matrimonio 

prevedeva gli sponsali e successivamente le nozze, celebrate con una cerimonia familiare 

durante la quale avveniva anche la traditio della sposa allo sposo.  

La legislazione ecclesiastica in questo periodo si limitava a regolare solo alcune 

questioni come l’indissolubilità del vincolo, la monogamia, gli impedimenti  matrimoniali di 

consanguineità, affinità e parentela spirituale ed il divieto del matrimonio per i chierici di 

ordini maggiori in conformità con la riforma gregoriana del clero in materia di celibato.8 

A partire dal IX secolo, grazie alla restaurata autorità e autonomia acquisite in seguito 

alla Riforma Gregoriana, la Chiesa si appropriò progressivamente ma decisamente della sfera 

matrimoniale, al punto da assumere presto un vero e proprio monopolio, tanto legislativo 

quanto giurisdizionale in materia di matrimonio ed essere l’unica autorità in grado di 

legiferare e giudicare in questo campo.9 Per quanto riguarda la giurisdizione, con sempre 

                                                 
6 Gonzalo Martínez Díez, La colección canónica hispana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1992-2002. 
7 La marcata scissione tra Al-Andalus e i Regni cristiani della Reconquista, tipica di una certa storiografia 
tradizionalista, risulta oggi difficilmante sostenibile dati i numerosi studi storici, archeologici, artistici e 
linguistici sulla complessità della società iberica di questo periodo, sulla vita nei territori di confine e sulla storia 
della stessa parola “Reconquista”. Per quanto tiguarda in modo più specifico il matrimonio, sembra che i 
cristiani che abitavano in territori occupati dagli arabi continuarono a regolare il matrimonio attraverso l’antico 
diritto visigoto. Federico Aznar Gil, La institución matrimonial en la Hispania, cit., pp. 24-28. Il Liber venne 
tradotto in castigliano con il nome di Fuero Juzgo e fu concesso, insieme a specifici privilegi reali, come fuero 
municipal a molte città dei territori meridionali della penisola conquistate dalla Castiglia ai regni musulmani. 
8 Federico Aznar Gil, La institución matrimonial en la Hispania, cit., pp. 34-37. 
9 Non a caso Harold Berman parla di “papal revolution” riferendosi ai radicali cambiamenti nella chiesa tra XI e 
XII secolo: Harold J. Berman, Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Harvard 
University Press, Cambridge 1983. Jean Gaudemet definisce questo periodo della storia del matrimonio come 
“apogée classique”: la Chiesa è l’unica a legiferare sul matrimonio e la normativa secolare accetta ed applica 
quella canonica. Gli studi sul progressivo appropriarsi da parte della Chiesa della sfera matrimoniale sono 
abbondanti, ad iniziare da Pierre Daudet, Études sur l’histoire de la juridiction matrimoniale. Les origines 
carolingiennes de la compétence exclusive de l’Eglise (France et Germanie), Librairie du Recueil Sirey, Paris 
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maggior frequenza le istituzioni ecclesiastiche, oltre ad interessarsi di questioni patrimoniali e 

dotali, avocavano a sé le decisioni circa le unioni incestuose, il fidanzamento e la separazione. 

Inoltre, poco a poco si affermò una procedura di massima per la risoluzione delle cause 

matrimoniali, che prevedeva la designazione del vescovo competente, la citazione e la 

comparsa delle parti, l’esame della questione, la presentazione delle prove e la sentenza.10 In 

ambito legislativo, le tematiche matrimoniali suscitarono lunghe e complesse discussioni tra 

giuristi e teologi e il continuo intervento dei pontefici, dei concili ecumenici e dei sinodi 

diocesani. Tali pronunciamenti trovarono una prima organizzazione sistematica nelle 

collezioni canoniche dei secoli XI e XII, nel Decretum Gratiani e nelle decretali pontificie dei 

secoli XII e XIII.11 In particolare si occuparono della normativa matrimoniale Alessandro III 

(1159-1181) ed Innocenzo III (1198-1216) durante il pontificato di quest’ultimo si celebrò il 

IV Concilio Lateranense che ebbe una fondamentale importanza per lo sviluppo della 

normativa canonica sul tema.  

Il Concilio fu celebrato a Roma nel mese di novembre del 1215 e venne presieduto dal 

pontefice in persona, che lo aveva convocato due anni prima. Per quanto riguarda il 

matrimonio, furono apportati alcuni importanti cambiamenti alla normativa tradizionale, in 

particolare circa i gradi di parentela. Anzitutto, si stabilì che l’impedimento di consanguineità, 

che si estendeva in linea collaterale fino al VII grado incluso, si dovesse ridurre al IV grado 

incluso.12 In secondo luogo, per evitare la contrazione di matrimoni tra consanguinei, si 

prescrissero un maggiore controllo e pubblicità nelle celebrazioni, rendendo obbligatoria la 

pubblicazione dei matrimoni nelle parrocchie, definendo un termine entro il quale denunciare 

gli impedimenti e incoraggiando i sacerdoti a compiere indagini sulla loro eventuale 
                                                                                                                                                         
1933; Pierre Daudet, Études sur l’histoire de la juridiction matrimoniale. L’Etablissement de la compétence de 
l’Eglise en matière de divorce et consanguinité (France X-XI siécles), Librairie du Recueil Sirey, Paris 1941; 
Antonio Mostaza, La competencia de la Iglesia y del Estado sobre el matrimonio hasta el Concilio de Trento, in 
«Ius Populi Dei», 3 (1972), pp. 286-357; Juliette Turlan e Pierre Timbal, Justice laïque et lien matrimonial en 
France au Moyen Age, in «Revue de Droit Canonique» (Strasburgo), 30 (1980), pp. 347-363; Piero Bellini, Sul 
processo di attrazione del matrimonio alla competenza istituzionale della Chiesa, in Studi sulle fonti del diritto 
matrimoniale canonico, a cura di Sandro Gherro, Cedam, Padova 1988, pp. 35-86. 
10 Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, cit., p. 140. Sulla formazione delle procedure giudiziarie legate al 
matrimonio si rimanda a James A. Brundage, Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, The 
University of Chicago Press, Chicago-London 1987. 
11 Su questo particolare momento della storia del matrimonio si veda Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, 
cit., pp. 139-149.  
12 Concilium Lateranense IV, can. L. 
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esistenza.13 Infine, si stabilirono regole di maggior rigore riguardo alle deposizioni di 

testimoni circa i gradi di parentela nelle cause matrimoniali.14 

Come nel resto d’Europa, i concili e sinodi iberici recepirono il diritto matrimoniale 

riformato dal IV Concilio Lateranense e lo applicarono alla situazione specifica nella quale si 

trovavano ad operare. Inoltre, le norme canoniche matrimoniali furono accolte pienamente 

negli ordinamenti secolari confluendo nelle raccolte legislative dell’epoca, in particolare le 

Partidas di Alfonso X il Saggio.15 Il IV Concilio Lateranense aveva anche inteso sollecitare la 

celebrazione di concili provinciali e di sinodi diocesani,16 che infatti furono numerosi nei 

decenni successivi in tutta Europa.  

Nei regni spagnoli tra il 1215 e il 1563, data di chiusura del Concilio di Trento, furono 

celebrati più di novante concili provinciali e più di cinquecento sinodi diocesani.17 Questo 

lungo intervallo può essere diviso in due periodi fondamentali: l’attività conciliare dei secoli 

XIII-XIV e quella dei secoli XV-XVI. Durante il primo periodo, la problematica 

matrimoniale venne affrontata in modo non sistematico e parziale e risultò ancora forte 

l’influenza di alcune norme secolari relative, ad esempio, al consenso paterno o alla 

barraganía.18 Per contro, i concili e sinodi celebrati tra il XV ed il XVI secolo presentarono 

                                                 
13 Concilium Lateranense IV, can. LI. 
14 Ibid., can. LII. 
15 É noto infatti che molte delle leggi delle Partidas sono in realtà traduzioni di frammenti del Corpus Iuris 
Civilis, del Decretum Gratiani e delle Decretali: Raimundo Bidagor, El derecho de las Decretales y las Partidas 
de Alfonso el Sabio de España, in Acta Congressus Iuridici Internationalis. VII saeculo a Decretalibus Greogrii 
IX et XIV a Codice Justinianus promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934, Pontificium Institutum Utriusque 
Iuris, Romae 1936, vol. III, pp. 297-313, p. 304; Eduardo Fernández Regatillo, El Derecho matrimonial en las 
Partidas y en las Decretales, in Acta Congressus Iuridici Internationalis. VII saeculo a Decretalibus Greogrii IX 
et XIV a Codice Justinianus promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934, Pontificium Institutum Utriusque Iuris, 
Romae 1936, vol. III, pp. 315-384, p. 383; José Maldonado y Fernández del Torco, La relación entre el derecho 
de las Decretales y el de las Partidas en materia matrimonial, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 15 
(1944), 589-643. José Giménez y Martínez de Carvajal, El Decreto y las Decretales, fuentes de la primera 
Partida de Alfonso el Sabio, in «Anthologica Annua», 2 (1954) 239-348; José Giménez y Martínez de Carvajal, 
San Raimundo de Peñafort y las Partidas de Alfonso X el Sabio, in «Anthologica Annua», 3 (1955), 201-338; 
Esteban Martínez Marcos, Fuentes de la doctrina canónica de la IV Partida del Código del rey Alfonso el Sabio, 
in «Revista Española de Derecho Canónico» 18 (1963), pp. 897-926. Il concetto è ripreso da Federico Aznar Gil, 
La institución matrimonial en la Hispania, cit., p. 3. 
16 Concilium Lateranense IV, can. VI. 
17 José Sánchez Herrero ha rilevato l’esistenza di 21 concili provinciali e 265 sinodi diocesani in Castiglia e di 69 
concili provinciali e 281 sinodi diocesani in Navarra ed Aragona: José Sánchez Herrero, Los concilios 
provinciales y los sínodos diocesanos españoles, 1215-1550 in «Quaderni Catanesi di Studi Classici e 
Medievali», 3 (1981), p. 131-181 e 4 (1982), p. 111-197. A questi vanno aggiunti i concili e sinodi non 
pubblicati. Federico Aznar Gil, La institución matrimonial en la Hispania, cit., p. 5.  
18 La barraganía era una unione non matrimoniale ma che godeva di un certo riconoscimento giuridico ed era in 
sostanza tollerata dalla Chiesa. Federico Aznar Gil, La institución matrimonial en la Hispania, cit., p. 347. 
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uno sviluppo completo della normativa matrimoniale che venne trattata in tutti i suoi aspetti. 

L’impulso al carattere pastorale dell’azione dei vescovi dato dalla riforma cisneriana sotto il 

regno dei Re Cattolici influenzò profondamente anche il tema del matrimonio, in quanto 

rimarcò la necessità di una maggiore attenzione alla cura d’anime e proponeva un maggiore 

controllo delle istituzioni ecclesiastiche sui fedeli. I temi maggiormente approfonditi in questo 

periodo furono la definizione degli impedimenti matrimoniali, la lotta ai matrimoni 

clandestini, l’ingerenza delle famiglie nel matrimonio, il regolamento delle unioni informali e 

della sessualità extramatrimoniale. Altri temi, come la natura stessa del vincolo matrimoniale, 

la sua sacramentalità o il matrimonio dei chierici, così sentiti nei secoli precedenti, furono 

invece soltanto accennati.19 

 Circa gli impedimenti matrimoniali, si nota una marcata attenzione per quelli di 

parentela (consanguineità, affinità e parentela spirituale), tendenza comune a tutta l’Europa 

medievale, e per la differenza tra impedimenti dirimenti e impedienti. Il principio del 

consenso, secondo il quale la validità del matrimonio si basava sul mutuo consenso degli 

sposi, nonostante fosse costantemente difeso dalla Chiesa, era, infatti, fonte di continue 

incomprensioni: poiché ai fini della validità del vincolo non erano necessarie cerimonie 

specifiche, era molto facile confondere i veri matrimoni con i matrimoni clandestini e questi 

con le unioni informali, come ad esempio per il caso iberico la barraganía. Nel corso del 

Cinquecento si nota in Europa un deciso e generalizzato movimento di condanna dei 

matrimoni clandestini, che si manifestava tanto nella trattatistica quanto nelle azioni dei 

tribunali, dove infatti aumentarono i casi di denunce per bigamia.20 Nella penisola iberica la 

lotta ai matrimoni clandestini procedette di pari passo con la proibizione delle unioni 

                                                 
19 Per una visione generale sul trattamento di questi temi nei concili e sinodi iberici di questo periodo si veda 
Federico Aznar Gil, La institución matrimonial en la Hispania, cit., pp. 39-65. 
20 Sul progressivo rifiuto dei matrimoni clandestini e la specificazione della stessa definizione di clandestinità, 
che tende sempre più a indicare i matrimoni contratti senza la presenza di testimoni, ha scritto pagine importanti 
Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, cit., pp. 70-71, 85-90, 110-113. Sui matrimoni clandestini in 
Italia prima e dopo il Concilio di Trento è d’obbligo il riferimento al volume Matrimoni in dubbio. Unioni 
controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego 
Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2001. 
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informali e con la loro progressiva assimilazione al concubinato, così come avvenne in altri 

ambiti europei nel corso del Cinquecento.21  

Furono queste le caratteristiche tipiche della situazione ecclesiastica spagnola su cui si 

costruì la Chiesa americana, per la quale, soprattutto nel secolo XVI, fu fondamentale il 

continuo e costante rapporto con la Chiesa di Spagna, ravvisabile sia nelle relazioni delle 

diocesi americane, suffraganee dell’arcidiocesi di Siviglia fino al 1546, che nella formazione 

del clero regolare e secolare impiegato nell’amministrazione della Chiesa americana, 

formazione che spesso aveva luogo nelle università spagnole.22 

 

 

II. 2 La formazione della legislazione ecclesiastica matrimoniale nella Nuova Spagna: 
le Giunte Ecclesiastiche e i primi Concili Provinciali Messicani 

 

L’istituzione degli organi ecclesiastici nelle Americhe seguì da presso il 

descubrimiento y conquista dei territori e fu resa possibile dalla maggiore dimestichezza 

acquisita dagli spagnoli nei confronti della realtà geografica e sociale del Nuovo Mondo.23 

Questo processo avvenne in un intervallo di tempo relativamente breve: infatti già negli anni 

Cinquanta del XVI secolo, decennio in cui si celebrarono i primi concili provinciali 

                                                 
21 Antonio Dougnac Rodríguez, Manual de historia del derecho indiano, cit., p. 391. Federico Aznar Gil, La 
institución matrimonial en la Hispania, cit., p. 310. 
22 Le relazioni tra la neonata chiesa indiana e la chiesa spagnola o romana non sono state indagate a sufficienza a 
mio giudizio. Esistono molti studi sui primi religiosi inviati nelle Indie, ma mancano ancora opere di sintesi. È 
interessante la proposta avanzata da Álvaro Fernández de Córdova nella sua tesi di dottorato di inserire le 
scoperte atlantiche della Corona di Castiglia nella cornice delle relazioni diplomatiche tra i Re Cattolici e la 
Santa Sede: Álvaro Fernández de Córdova, Relaciones político-eclesiásticas de Alejandro VI y los Reyes 
Católicos (1492-1503), in «Anuario de Historia de la Iglesia», 14 (2005), pp. 447-453. Lo studio più completo e 
corredato di importanti dati statistici sull’episcopato americano è l’opera ormai classica di Paulino Castañeda 
Delgado e Juan Marchena Fernández, La jerarquía de la Iglesia en Indias: el episcopado americano 1500-1850, 
Mapfre, Madrid 1992. Nei capitoli I-III gli autori approfondiscono l’origine geografica e sociale dei vescovi e la 
loro appartenenza ad ordini religiosi o al clero secolare e descrivono dettagliatamente il tipo di formazione che 
avevano ed il cursus honorum che seguivano.  
23 Paulino Castañeda Delgado e Juan Marchena Fernández, La jerarquía de la Iglesia en Indias: 1504-1620, in 
Evangelización y teología en América (siglo XVI), X Simposio Internacional de Teología de la Universidad de 
Navarra, a cura di Josep-Ignasi Saranyana, Primitivo Tineo, Antón M. Pazos, Miguel Lluch-Baixaulli e María 
Pilar Ferrer, 2 voll., Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1990, vol. I, pp. 299-
346, p. 302. 
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americani,24 la Chiesa indiana era completamente strutturata ed aveva acquisito una chiara 

dimensione territoriale e un forte radicamento nella regione. 

Fin dall’inizio, tanto nella mente dei pontefici come in quella dei re di Spagna, la 

Chiesa indiana ebbe una struttura diocesana, basata sull’autorità del vescovo.25 Nè poteva 

essere diversamente: sulla base della dottrina della successione apostolica, nell’ecclesiologia 

cristiana al momento dell’ordinazione il vescovo, diretto successore degli apostoli, è infatti 

investito della loro autorità che si manifesta nelle potestà di ordine e di giurisdizione. 

Afferiscono alla potestà d’ordine tutte quelle attività relazionate con la celebrazione dei riti 

sacri, l’amministrazione di sacramenti e la consacrazione (come ad esempio l’ordinazione di 

sacerdoti, l’amministrazione del sacramento della cresima o la consacrazione del crisma); 

mentre rientrano nella potestà di giurisdizione le attività di governo della diocesi, di 

produzione legislativa e di amministrazione della giustizia, come ad esempio la concessione 

di dispense o indulti.26 Tanto la Corona che la Santa Sede manifestarono una costante 

attenzione al processo di strutturazione della Chiesa indiana secondo il modello diocesano, 

come dimostrano la precoce erezione di diocesi e arcidiocesi nel continenre americano e 

l’emissione di alcune tra le più antiche bolle pontificie riguardanti il Nuovo Mondo.27 Questo 

interesse si spiega con l’impulso dato alla figura del vescovo sia dal diritto canonico generale, 

riformato nei più recenti concili ecumenici, sia dalla riforma del clero attuata dal cardinal 

Cisneros durante il governo dei Re Cattolici, riforma che si manifestava nel rafforzamento 

delle mansioni pastorali del vescovo e nell’obbligo di residenza nella diocesi di sua 

                                                 
24 I Concilio Provinciale Limense, 1551-1552 e I Concilio Provinciale Messicano, 1555. 
25 La chiesa ispanoamericana nacque adulta, in quanto sorse, crebbe e si sviluppò basandosi sull’istituzione 
diocesana, alla testa della quale si trova il vescovo. Su questo punto si vedano Constantino Bayle, El clero 
secular y la evangelización de América, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Santo Toribio 
de Mogrovejo, Madrid 1950, in particolare il cap. I; Enrique Dussel, Les evèques hispano-americains. 
Defenseurs et evangelisateurs de l’indien. 1504-1620, Steiner, Wiesbaden 1970. 
26 Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano, 3 voll., Libreria de Rosa, Paris 1852, vol. I, pp. 
181-184 e 305-359. Sullo sviluppo della potestà di giurisdizione del vescovo nella storia si veda Eugenio 
Corecco, L’origine del potere di giurisdizione episcopale. Aspetti storico-giuridici e metodologico-sistematici 
della questione, in «La scuola cattolica» 1(1968), pp. 3-42. Jorge Traslosheros riflette in modo approfondito 
sulla figura del vescovo nella Nuova Spagna e sulla progressiva affermazione della sua giurisdizione in Jorge E. 
Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., pp. 15-16. 
27 Alcuni di questi documenti confluirono in seguito nel complesso di privilegi del Regio Patronato Indiano 
come ad esempio la bolla Ullius fulcite praesidio del 1504 che stabiliva il diritto per i sovrani di poter definire i 
confini delle diocesi da erigere in America o la bolla Universalis Ecclesiae del 1508 grazie alla quale i sovrani 
acquisirono il diritto di presentazione per tutte le cariche ecclesiastiche. 
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competenza. Inoltre, soprattutto in un primo momento, la figura del vescovo era funzionale 

alla concezione teocratica sostenuta dalla Santa Sede nel Nuovo Mondo.28  

Le prime diocesi americane furono erette da Giulio II nel 1504 nell’isola di 

Hispaniola. Si trattava di una sede metropolitana e di due suffraganee con i rispettivi prelati.29 

Ma poiché la bolla di erezione non facevano alcun riferimento al Patronato Regio né alle 

decime concesse da Alessandro VI, il re Ferdinando il Cattolico trattenne la bolla e ordinò che 

se ne negoziasse un’altra maggiormente rispettosa delle prerogative reali.30 Il 28 luglio 1508 il 

pontefice firmò la bolla Universalis Ecclesiae con la quale concedeva ai re di Spagna il 

patronato sulla Chiesa indiana e il diritto di presentazione di persone idonee cui assegnare i 

benefici ecclesiastici e le diocesi.31 L’emanazione di questo documento influenzò 

profondamente l’organizzazione delle diocesi indiane: l’8 agosto dello stesso anno, con la 

bolla Romanus Pontifex, Giulio II soppresse le diocesi create nel 1504 e ne fondò altre tre con 

sede in Santo Domingo, Concepción de la Vega e San Juan de Portorico; per esse vennero 

nominati rispettivamente Francisco García de Padilla, Pedro Suárez de Deza e Alonso Manso, 

già scelti per le diocesi soppresse. È interessante notare come nella nuova organizzazione 

diocesana si decise l’erezione di una sede vescovile nell’isola di Portorico, da poco 

conquistata, e si stabilì che tutte le diocesi americane dovevano essere legate alla sede 

metropolitana di Siviglia in qualità di suffraganee.32  

L’erezione di diocesi continuò nei decenni successivi in stretta relazione con il 

procedere dell’occupazione territoriale e con le altalenanti relazioni diplomatiche tra la 

Monarchia e la Santa Sede. Per quanto riguarda la Nuova Spagna, il 2 settembre del 1530 fu 

fondata la diocesi di Città del Messico, anch’essa suffraganea di Siviglia. Nel 1546 Paolo III 
                                                 
28 Paulino Castañeda Delgado, La teocracia pontifical en las controversias sobre el Nuevo Mundo, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México 1996. 
29 Si tratta della sede metropolitana di Yaguate e delle diocesi suffraganee di Maguá e Bainoá. La bolla di 
erezione delle diocesi (15 novembre 1504), la bolla di nomina del vescovo di Bainoá (15 novembre 1504), la 
bolla di nomina (14 novembre 1505) e l’assegnazione del pallio all’arcivescovo di Yaguate (14 novembre 1505) 
si trovano riunite in America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. I, pp. 91-100. Sulla nomina dei 
candidati si veda Paulino Castañeda Delgado e Juan Marchena Fernández, La jerarquía de la Iglesia en Indias: 
1504-1620, cit., vol. I, pp. 299-346. 
30 Paulino Castañeda Delgado e Juan Marchena Fernández, La jerarquía de la Iglesia en Indias: 1504-1620, cit., 
vol. I, p. 301. 
31 America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. I, pp. 104-107. 
32 La bolla di soppressione delle tre precedenti diocesi e dell’erezione delle nuove si trova in America Pontificia 
primi saeculi evangelizationis, cit., vol. I, pp. 112-117. 
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creò poi le prime province ecclesiastiche americane con sede rispettivamente a Città del 

Messico, a Lima e a Santo Domingo.33 La principale fase di organizzazione diocesana in 

America si concluse nel 1620, quando Paolo V eresse le diocesi di Durango nella Nuova 

Spagna e di Buenos Aires nella Gobernación del Río de la Plata. Per nuove erezioni bisognerà 

attendere il regno di Carlo III (1716-1788).34 

Se l’autorità del vescovo da un lato era indispensabile per le funzioni proprie della 

carica come ad esempio la facoltà di amministrare il sacramento della cresima o quella di 

consacrare il crisma, dall’altro entrava in conflitto con i privilegi concessi dai pontefici agli 

ordini mendicanti, privilegi in alcuni casi così ampi da sovrapporsi alle competenze proprie 

dei vescovi. La prima metà del XVI secolo fu teatro del contrasto tra clero secolare e clero 

regolare in merito a chi dovesse assumere la guida della neonata Chiesa indiana, e si risolse 

con l’assorbimento dell’opera missionaria nella cornice di una struttura diocesana e con 

l’affermazione di una solida giurisdizione da parte dei primi vescovi giunti nel Nuovo 

Mondo.35 Come vedremo in seguito, nonostante alcuni momenti di forti scontri, si ebbero 

anche occasioni di intensa collaborazione tra il clero diocesano e i missionari: ne è esempio la 

                                                 
33 Le tre bolle Super universas, tutte datate 12 febbraio 1546, stabilirono che le diocesi di Città del Messico, 
Antequera, Michoacán, Tlaxcala, Guatemala, Chiapas si separassero dalla sede metropolitana di Siviglia e si 
riunissero nella provincia ecclesiastica Mexicana (con giurisdizione sui territori del Nord, dal Guatemala al 
Mississipi) alle quali si aggiunse anche la nuova diocesi della Nuova Galizia; che le diocesi di Lima, Cuzco, 
Quito, Panamá, Nicaragua e Popayán si separassero dalla sede metropolitana di Siviglia e si riunissero nella 
provincia ecclesiastica di Lima (con giurisdizione su tutti i possedimenti spagnoli nella zona meridionale del 
continente, dal Nicaragua e Panamá fino alla Tierra de Fuego); e che le diocesi di Santo Domingo, San Juan di 
Portorico, Concepción de la Vega, Cuba, Truxillo, Colón e Santa Marta si separassero dalla sede metropolitana 
di Siviglia e si riunissero nella provincia ecclesiastica di Santo Domingo (che aveva quindi giurisdizione sulle 
Antille, il Caribe, Venezuela e Colombia). America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. I, pp. 520-
528. 
34 Paulino Castañeda Delgado e Juan Marchena Fernández, La jerarquía de la Iglesia en Indias: el episcopado 
americano 1500-1850, cit., pp. 164-170. 
35 Per quanto riguarda in generale la Nuova Spagna si vedano Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, 
Robert Ricard, La "conquète spirituelle" du Mexique: essai sur l'apostolat et les méthodes missionnaires des 
Ordres Mendiants en Nouvelle-Espagne de 1523-24 à 1572; Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., 
p. 13. Situazione simile si ebbe nel Viceregno del Perù, in particolare a Lima durante il vescovato di Jerónimo de 
Loayza (1541-1575), si veda Manuel Olmedo Jiménez, Jerónimo de Loaysa, o.p., pacificador de españoles y 
protector de Indios, Granada, Universidad de Granada, Salamanca, Edit. San Esteban 1990. Sulla situazione 
nella diocesi di Michoacán si veda Óscar Mazín Gómez, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán, El 
Colegio de Michoacán, Zamora 1996, pp. 79-143.  
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celebrazione di giunte ecclesiastiche e di concili provinciali, favorita dalla frequente nomina 

di vescovi provenienti dagli ordini religiosi tra il XVI ed il XVIII secolo.36  

Il caso della diocesi e arcidiocesi di Città del Messico non fa eccezione. Qui la 

costruzione della giurisdizione vescovile si attuò secondo due linee principali: la fondazione 

di istituzioni per l’amministrazione della giustizia ecclesiastica e la produzione legislativa. Il 

primo aspetto è stato approfondito da Jorge Traslosheros che ha studiato il progetto di Chiesa 

dei primi vescovi messicani37 ed ha per primo indagato l’istituzione del Tribunale 

dell’arcidiocesi di Città del Messico, la sua giurisdizione e il suo funzionamento interno.38 La 

produzione legislativa nell’arcidiocesi si manifestava, invece, nella frequente celebrazione di 

assemblee, giunte o concili, promosse dalla Corona e dalla Santa Sede con l’esplicito 

obiettivo di enucleare i problemi specifici della Chiesa messicana e proporre le soluzioni 

adeguate in campo giuridico. La produzione legislativa era parte fondamentale della potestà di 

giurisdizione del vescovo, che in questo ambito aveva importanti incarichi: era il principale 

membro dei concili ecumenici nei quali si discutevano fondamentali questioni di pastorale e 

di morale; curava inoltre, mediante strumenti come i sinodi diocesani e le visite pastorali, che 

la legislazione generale della Chiesa fosse applicata nella propria diocesi; se poi si trattava di 

un vescovo metropolitano, a carico cioè di una intera provincia ecclesiastica, aveva il compito 

di indire concili provinciali e controllare la messa in pratica delle decisioni prese in tale sede, 

tanto nella diocesi metropolitana che nelle diocesi suffraganee guidate dai rispettivi vescovi.  

Condizione necessaria per l’applicazione del diritto canonico nelle Indie e per 

adeguarlo alle specifica situazione americana era, dunque, la presenza di vescovi ed il buon 

funzionamento dei vari organismi che costituivano la struttura diocesana e la ponevano in 

relazione con le altre strutture della Chiesa: le parrocchie, le diocesi, le arcidiocesi e le 

provincie ecclesiastiche.  

                                                 
36 Tra il 1511 e il 1750 più della metà dei vescovi proveniva dal clero, il 54,9%, Paulino Castañeda Delgado e 
Juan Marchena Fernández, La jerarquía de la Iglesia en Indias: el episcopado americano 1500-1850, cit., p. 72. 
37 Jorge E. Traslosheros, En derecho y en justicia. Fray Juan de Zumárraga, la administración de la justicia y el 
proyecto de iglesia de los primeros obispos de la Nueva España, in Religión, Poder y Autoridad en la Nueva 
España, a cura di Alicia Mayer e Ernesto de la Torre Villar, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México 2004, pp. 25-39. 
38 Jorge E. Traslosheros Hernández, Iglesia, justicia y sociedad, cit. 
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L’introduzione del matrimonio cristiano nella Nuova Spagna si svolse in questo 

scenario. Il processo di formazione della legislazione matrimoniale si accompagnò alla 

salvaguardia degli organi tradizionalmente preposti alla celebrazione del matrimonio, le 

parrocchie, e alla creazione di istituzioni adibite all’amministrazione della giustizia in campo 

matrimoniale, cioè il Tribunale arcivescovile ed in particolare il Provisorato. 

Nel processo di formazione legislativa del matrimonio possono riconoscersi diverse 

fasi: la prima in cui la diocesi di Città del Messico era suffraganea di Siviglia (1512-1546), 

poi il periodo delle giunte ecclesiastiche (1524-1555), la celebrazione dei primi due Concili 

Provinciali Messicani (1555-1565) e infine il III Concilio Provinciale Messicano (1585) le cui 

disposizioni, rimaste in vigore fino al XIX secolo, costituiscono un importante capitolo della 

legislazione ecclesiastica indiana e definiscono le linee fondamentali della Chiesa locale sul 

tema del matrimonio.  

 

II. 2.1 Il Concilio Provinciale di Siviglia del 1512 

 

Nel 1512 si celebrò a Siviglia un importante concilio provinciale, i cui decreti ebbero 

una particolare incidenza nel mondo ecclesiastico americano, certamente fino alla fondazione 

delle prime province ecclesiastiche americane nel 1546, ma probabilmente anche nelle decadi 

successive. 

L’assemblea sivigliana fu un classico concilio di riforma e si inserì nel più ampio 

progetto di rinnovamento della Chiesa spagnola attuato sotto i Re Cattolici. Venne convocato 

dall’arcivescovo Diego de Deza (1504-1523) con la specifica intenzione di fare ordine nelle 

molteplici norme ecclesiastiche, per poi poterle meglio mettere in pratica. Il prologo degli atti 

conciliari recita infatti: «pues aun cuando los arzobispos de feliz memoria nuestros 

predecesores movidos de un santo celo y deseo hicieron en lo antiguo y ordenaron muchas 

laudables constituciones, sin embargo, como que no fueron publicadas ni mandadas observar, 

muchas se han perdido, y otras han sido violadas; y viendo tambien que con el transcurso de 
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tiempos ocurrieron, y cada día estan presentándose nuevos casos, a que es preciso aplicar 

nuevos remedios».39  

I canoni conciliari posero particolare attenzione alla disciplina del clero insistendo 

sull’obbligo di residenza del vescovo nella diocesi in cui è incardinato. Si occuparono inoltre 

dell’insegnamento della dottrina ai fedeli e della diffusione del messaggio cristiano ad ebrei e 

musulmani.40 Un altro tema centrale del concilio fu la corretta amministrazione dei 

sacramenti. Per quanto riguarda in particolare il sacramento del matrimonio, il concilio si 

concentrò sulla questione della certezza del vincolo, insistendo sulla proibizione delle seconde 

nozze, quando non si potesse provare la morte del primo coniuge, e sul divieto di contrarre 

matrimonio in gradi di parentela proibiti.41  

Nonostante non esistano studi specifici sulle relazioni tra Siviglia e le sue diocesi 

suffraganee americane, e benché alcuni studiosi abbiano ritenuto che si trattasse di rapporti 

puramente formali,42 sembra al contrario che l’influenza della sede metropolitana abbia 

lasciato una forte impronta nella Chiesa americana in formazione.43 Benché nessuno dei 

titolari delle diocesi suffraganee americane abbia preso direttamente parte al concilio di 

Siviglia, i decreti ispalensi furono presi come esempio per l’organizzazione diocesana 

americana. Per quanto riguarda il caso più specifico della Nuova Spagna si ha la conferma che 

i decreti sivigliani furono formalmente accettati e messi in pratica, almeno per quanto 

riguarda l’amministrazione dei sacramenti; infatti l’articolo XVII della Giunta ecclesiastica 

del 1539 recita: «Que ansí en los casamientos como en la administración de todos los otros 

sacramentos se guarden las amonestaciones y banas y pregones, y en todo lo demás la orden 
                                                 
39 Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y de América, cit., vol. V, p. 68.  
40 Teología en América Latina, cit., pp. 90-93. 
41 Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y de América, cit., vol. V, pp. 76-111. 
42 Ad esempio Enrique Dussel sosteneva che «Sevilla era la metropolitana de las nuevas jurisdicciones, pero no 
parecía tener mayor conciencia de ello. Por ejemplo, en el Concilio provincial de Sevilla de 1512 no se nombra a 
las tres diócesis americanas como sufragáneas de la arquidiócesis hispelense, mientras se convoca a Marruecos». 
Enrique Dussel, Historia general de la iglesia en America Latina, tomo I/1, Introducción general a la historia de 
la Iglesia en America Latina, Comisión para el Estudio de la Historia de la Iglesia en América Latina y el 
Caribe, Sígueme, Salamanca 1983, p. 414.  
43 Álvaro Huerga ha dimostrato che l’arcivescovo di Siviglia ebbe «coscienza, clarividencia y mucha mano» 
nell’erezione delle chiese particolari e nella nomina dei prelati americani, cfr. Vicente Murga Sanz e Álvaro 
Huerga, Episcopologio de Puerto Rico, Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce 1987, pp. 23, 33, 52. Inoltre 
nelle bolle di erezione delle prime sedi metropolitane in America è sempre indicato che l’arcivescovo di Siviglia 
è consenziente e che il cambiamento è dovuto al fatto che le diocesi americane «per multa milliaria a civitate 
Ispalensis distant», condizione che rende difficoltoso ai fedeli il ricorso alla sede metropolitana. 
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del derecho canónico y las constituciones sinodales del arzobispado de Sevilla, según que se 

guarda en el dicho arzobispado, e las hechas e que se hicieren en cada uno de los obispados 

destas partes, sin dispensar en ninguna cosa».44 Il legame tra la diocesi di Siviglia e la Nuova 

Spagna si fece ancora più forte con la nomina a secondo arcivescovo di Città del Messico di 

Alonso de Montúfar (1551-1572), che nel 1517 era stato chiamato da Diego de Deza a 

collaborare nel Collegio domenicano di Santo Tomás de Aquino a Siviglia, di recente 

fondazione, dove aveva ricoperto il ruolo di Maestro in Teologia fino al 1524. Il I Concilio 

Provinciale Messicano, convocato nel 1555 proprio da Montúfar, porta il segno della sua 

esperienza sivigliana: infatti tra le principali fonti sono state riconosciute proprio le 

costituzioni conciliari di Siviglia.45 

 

II. 2.2 Le giunte apostoliche ed ecclesiastiche nella Nuova Spagna (1524-1555) 

  

Il termine “giunta” indica in diritto canonico un’assemblea di religiosi, regolari o 

secolari, e laici, volta alla soluzione di problemi locali specifici. Le giunte possono dividersi 

ulteriormente in “apostoliche” ed “ecclesiastiche”, queste ultime caratterizzate dalla presenza 

di almeno un vescovo.46 

La celebrazione delle giunte apostoliche ed ecclesiastiche messicane si svolse in un 

periodo di circa 30 anni: dal 1524, data dalla prima giunta celebrata nella Nuova Spagna, al 

1555, anno del I Concilio Provinciale Messicano. Durante questi anni si celebrarono 

probabilmente diciotto assemblee che toccarono i più diversi temi relazionati con l’opera di 

                                                 
44 José A. Llaguno, La personalidad juridica del indio, cit., p. 21-22; Federico Aznar Gil, La introducción del 
matrimonio cristiano en Indias, cit., p. 10. 
45 Magnus Lundberg, Unification and Conflict: The Church Politics of Alonso de Montúfar OP, Archbishop of 
Mexico, 1554-1572, Swedish Institute of Missionary Research, Uppsala 2002, pp. 86; Teología en América 
Latina, cit., pp. 90-93. 
46 La suddivisione delle giunte in apostoliche ed ecclesiastiche deriva dalla definizione data alla prima giunta 
messicana del 1524 da Francisco Antonio Lorenzana, arcivescovo di Città del Messico dal 1766 al 1771: «fue 
una congregación de varones apostólicos, propagadores de la Santa Fé, enviados a este reino con autoridad 
pontificia y regia». In Fortino Hipólito Vera, Apuntamientos históricos de los concilios provinciales mexicanos y 
provilegios de América. Estudios previos al Primer Concilio Provincial de Antequera, Tipografía Guadalupana 
de Reyes Velasco, México 1893, p. 2. 
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fondazione e organizzazione della Chiesa indiana.47 Si trattò di una fase di grandi 

cambiamenti e sperimentazioni, tanto a livello politico che ecclesiastico. Durante queste tre 

decadi si fondarono le istituzioni di governo politico della Nuova Spagna: si passò infatti dal 

governatorato di Hernán Cortés all’invio di funzionari regi con incarichi prevalentemente 

fiscali, all’istituzione della Audiencia nel 1528, all’invio del primo viceré nel 1535. Anche le 

istituzioni ecclesiastiche si evolsero: giunsero i primi missionari, si abbozzò la prima 

organizzazione parrocchiale, si creò la diocesi di Città del Messico, divenuta poi arcidiocesi, e 

si incardinò nella Nuova Spagna il suo primo vescovo ed arcivescovo. 

Le giunte apostoliche ed ecclesiastiche sono un fenomeno particolarmente rilevante 

per la Nuova Spagna, giacchè non sembra che in altre zone si siano celebrate con tanta 

frequenza e con tali importanti ripercussioni pastorali e sociali. Esse possono dunque 

considerarsi come esempio fondante anche per l’azione della Chiesa in altri territori 

americani. Durante questo periodo si apprezza una forte collaborazione tra tutti i gruppi 

presenti nella Nuova Spagna,48 con il comune scopo di risolvere problemi pratici, proporre 

modelli di intervento e sperimentare metodi di lavoro efficaci relativamente non solo all’opera 

missionaria e di evangelizzazione, ma soprattutto all’organizzazione della Chiesa indiana 

secondo il modello diocesano.49 Parteciparono alle giunte sia laici che ecclesiastici, sia i 

rappresentanti delle autorità regie e municipali, che i vescovi e gli esponenti degli ordini 

religiosi operanti nel territorio. Le assemblee furono convocate a volte da religiosi, altre dal 

sovrano, oppure dall’ordinario, e misero in moto un intenso dialogo tra la Nuova Spagna e la 

Corona spagnola e tra questa e la Santa Sede: infatti molti dei documenti elaborati dalle giunte 

furono inviati come memoriali al sovrano, il quale si poneva come tramite tra le istituzioni 

ecclesiastiche indiane e la Sede Apostolica esortando i religiosi americani a suggerire 

                                                 
47 È possibile che futuri studi rivelino l’esistenza di altre giunte ecclesiastiche nella Nuova Spagna, infatti il 
carattere informale di tali assemblee ha reso difficile agli studiosi una loro enumerazione definitiva, cfr. 
Cristóforo Gutiérrez Vega, Las primeras juntas eclesiásticas de México, cit., p. 23. 
48 Alonso de Montúfar, Primer Concilio Provincial, México 1555, a cura di Cristófoto Gutiérrez Vega, 
Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum-Biblioteca Casanatense, Roma 2007, pp. 7-9. 
49 È importante sottolineare che le giunte apostoliche ed ecclesiastiche non si occuparono esclusivamente di 
organizzare il lavoro dei missionari e ordinare l’evangelizzazione degli indigeni, come spesso appare dalla 
lettura della maggior parte delle opere dedicate a questo tema. Il lascito principale di queste assemblee fu al 
contrario quello di aver fondato la Chiesa della Nuova Spagna, come ha mostrato Jorge Traslosheros in merito 
alla giunta del 1539: Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., pp. 15-22. 
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richieste specifiche da sottoporre al pontefice.50 Si vedano a questo proposito le Ordenanzas 

reales inviate al primo viceré don Antonio de Mendoza nel 1536 per il buon governo della 

Nuova Spagna nelle quali si fa esplicito riferimento alla celebrazione di giunte ecclesiastiche:  

 

«Pues ya en la Nueva Spaña ay gran número de Perlados (sic!), procurareis que como 

personas que han de dar cuenta a Dios de las ánimas de sus Diócesis, se junten algunas 

veces y confieran entre si, lo que les conbiene, para que puedan mejor gobernar sus 

Obispados; y vista la calidad de sus súbditos y las necesidades spirituales que ocurren, 

provean y estatuyan lo que más conviniere, recebiendo para ello paresceres y avisos de 

personas eclesiásticas y religiosas, y de letras y spiriencia en las cosas de Indias; y 

animarlos, eys, para que se esfuerzen y dispongan a hacer su oficio, y discurran por 

sus Obispados, y conozcan las necesidades de ellos, y os avisen de las cosas en que 

vos les podreis ayudar e favorescer en su oficio pastoral, y de otras que converná que 

vos seais avisadopara la vuena Gobernación temporal de esta Tierra y administración 

de la Justicia; y ofrecerles, eys, que en todo aquello que de Nos pudiesen ser 

favorescidos para hacer bien su oficio de Perlados, lo serán, avisando Nos, 

particularmente de lo que Nos debiéremos proveer, como de lo que fuere necesario 

suplicar a Su Santidad».51 

 

Le giunte furono anche palestra di formazione di una legislazione ecclesiastica 

specifica per il Nuovo Mondo e fucina di riflessione sui principali problemi teologici e 

dottrinali proposti dalla nuova situazione. Lo studio degli atti e di altre testimonianze indirette 

del loro lavoro rende possibile enucleare i più frequenti temi di discussione e i principali 

problemi affrontati dalla Chiesa indiana e di seguire l’evoluzione del dibattito fin dalle sue 

fasi iniziali. Le questioni sono presentate in modo non sistematico, i problemi sono portati alla 

luce sulla base della necessità e della contingenza, spesso le soluzioni proposte non sono 

definitive al punto che si rende necessario tornare più volte sullo stesso problema. 

Ciononostante, la maggior parte delle questioni sollevate dalle giunte messicane erano ancora 

attuali nei decenni successivi e furono in seguito trattate nei concili provinciali. Ciò è 

                                                 
50 Cristóforo Gutiérrez Vega, Las Primeras juntas eclesiásticas de México, cit., pp. 40, 82. 
51 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, cit., vol. 23, p. 466. 
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particolarmente evidente nel caso del matrimonio, uno dei problemi maggiormente dibattuti in 

quegli anni, e che continuerà a preoccupare vescovi e religiosi ancora molto dopo la 

conclusione del periodo delle giunte.  

Nelle assemblee messicane il matrimonio fu affrontato sia sotto l’aspetto sacramentale 

sia sotto quello socioeconomico. Innanzitutto si trattò dei problemi riguardanti i contraenti e si 

attuò una prima distinzione tra il gruppo degli indigeni e quello dei non indigeni, che vennero 

analizzati separatamente. Un’altra questione riguardò le istituzioni destinate alla corretta 

amministrazione del sacramento, ovvero le parrocchie e il clero preposto alla cura delle 

anime. Infine, le giunte si occupano frequentemente di dirimere questioni giurisdizionali tra 

clero regolare e clero secolare, in particolare l’uso delle facoltà straordinarie conferite dalla 

Santa Sede tanto ai vescovi che ai regolari per la concessione di dispense e l’applicazione 

degli specifici privilegi concessi agli indigeni in campo matrimoniale. Come già rilevato nel 

precedente capitolo, il tema del matrimonio fu affrontato anche sotto l’aspetto sociale ed 

economico e venne costantemente avvicinato alle questioni dell’organizzazione territoriale, 

del popolamento e dell’urbanizzazione. 

In questo paragrafo tratteremo la forma in cui la riflessione sul matrimonio fu 

affrontata dalle giunte apostoliche o ecclesiastiche che si sono succedute nella Nuova Spagna 

tra il 1524 ed il 1546. Lasceremo da parte le altre giunte, per le quali rimandiamo alla 

bibliografia citata.52 

Nel 1524 si svolse l’assemblea generalmente conosciuta come I Giunta Apostolica. 

Essa ebbe luogo pochi mesi dopo l’arrivo dei Dodici Apostoli Francescani nella Nuova 

Spagna e l’inizio della evangelizzazione sistematica del territorio.53 Gli atti della giunta non si 

                                                 
52 L’unico studio monografico sulle giunte ecclesiastiche messicane è quello di Cristóforo Gutiérrez Vega, Las 
primeras juntas eclesiásticas de México, cit.; alcuni accenni alle giunte si trovano anche in Fortino Hipólito 
Vega, Apuntamientos históricos de los concilios provinciales, cit.; e nella tesi dottorale di Fernando Gil, 
Primeras doctrinas del Nuevo Mundo. Estudio histórico-teológico de las obras de fray Juan de Zumárraga 
(+1548), Pontificia Universidad Católica de Argentina (Facultad de Teología), Buenos Aires 1993. 
53 Sull’arrivo dei Dodici nella Nuova Spagna e sul progetto di società di cui erano portatori, e che misero in atto 
con un «alto grado di iniziativa e di creatività», si veda l’importante saggio di Francesca Cantù, La nascita della 
Chiesa indiana: i francescani e l’evangelizzazione del Messico, in La Conquista spirituale. Studia 
sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, a cura di Francesca Cantù, Viella, Roma 2007, pp. 117-162. Alcuni 
sacerdoti e religiosi già erano presenti in Nuova Spagna prima dell’arrivo dei Dodici, cfr. Mariano Cuevas, 
Historia de la Igleisa en México, Editorial Patria, México 1946, vol. I, pp. 112-144. 
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sono conservati, per cui gli studiosi si basano su un riassunto settecentesco dell’arcivescovo di 

Città del Messico, Francisco Antonio Lorenzana, diffuso come introduzione alla 

pubblicazione del I e II Concilio Provinciale Messicano. Lorenzana utilizzò principalmente 

gli scritti di Juan de Torquemada e l’estratto che Agustín de Vetancur fece di un manoscritto 

di Mendieta.54 Esistono inoltre alcuni altri autori che citano la suddetta assemblea.55 La giunta 

fu presieduta da fra Martín de Valencia, colui che aveva guidato la spedizione dei Dodici, in 

veste di «vicario del papa». Secondo Lorenzana, oltre ai Dodici francescani, parteciparono 

alla giunta cinque sacerdoti secolari, tre o quattro letrados e lo stesso Hernán Cortés:56 

pertanto, nonostante l’assenza di un vescovo, fu comunque una giunta importante.  

I principali argomenti affrontati riguardarono l’amministrazione dei sacramenti agli 

indigeni e l’insegnamento della dottrina cristiana. Il tema del matrimonio fu centrale nelle 

discussioni dell’assemblea e secondo Lorenzana fu quello nel quale «ocurrieron mayores 

dificultades». La discussione si centrò sulla questione se considerare o meno validi i 

matrimoni contratti dai nativi prima della conversione al cristianesimo. Si formarono così due 

posizioni contrapposte: gli esponenti della prima posizione sostenevano che i matrimoni così 

celebrati non erano validi e apportava come motivazioni il fatto che non si stabiliva un vero e 

proprio contratto tra un uomo e donna, visto che molti avevano più mogli e non sapevano 

attuare una distinzione tra la prima moglie e le successive. Supponevano, inoltre, l’assenza di 

parole certe per solennizzare il contratto e aggiungevano, infine, che gli indigeni si sposavano 

con parenti stretti senza una apparente distinzione dei gradi di consanguineità. La posizione 

avversa era invece favorevole a riconoscere come validi i matrimoni degli indigeni, 

apportando il fatto che molti di essi avevano una sola moglie e che quelli che ne avevano più 

di una sapevano distinguere tra la prima e le successive. Lorenzana scrisse anche che la poca 

conoscenza che i frati avevano delle lingue indigene rendeva il problema ancora più acceso ed 

                                                 
54 Cristóforo Gutiérrez Vega, Las primeras juntas eclesiásticas de México, cit., pp. 27-30. 
55 Ad esempio Fernando de Alva Ixtlilxochitl, Relación de la venida de los españoles y principio de la ley 
evangélica, in Obras históricas de don Fernando de Alva Ixtlilxochitl, a cura di Alfredo Chavero, Tip. de la 
Secretaría de Fomento, México, 1891-1892, pp. 335-447; Ciriaco Morelli, Fasti Novi Orbis et ordinationum 
apostolicarum ad Indias pertinentium, apud Antonium Zatta, Venetiis 1776, ord. XLI. 
56 Cristóforo Gutiérrez Vega, Las primeras juntas eclesiásticas de México, cit., p. 30; Alva Ixtlilxochitl aggiunge 
che vi presero parte in tutto trenta persone dotte: cinque chierici, diciannove frati e sei letrados laici. 



 68

affermò infine che «fue tanta la obscuridad de la materia, que aun en el año de 1528, en que 

vino el Venerable Señor Don Juan de Zumárraga por Obispo, continuamente estaba instando a 

sus Religiosos y Letrados a fin de que se aclarasen estas dudas».57 È interessante notare 

inoltre che la relazione della giunta lasciata da Fernando de Alva Ixtlixochiltl, cronista 

meticcio, si centri esclusivamente sul tema del matrimonio, come se fosse il problema più 

urgente da risolvere e probabilmente il più sentito anche dalla popolazione indigena: l’autore 

afferma, infatti, che la giunta si riuní «para tratar del matrimonio y otros casos» e che la 

decisione finale rispetto al tema del matrimonio fu che «por no entender bien los ritos, y los 

matrimonios de los naturales, quedó definido que por entonces se casasen con la que 

quisiesen».58  

 In seguito all’arrivo a Città del Messico, il 23 settembre 1531, della Seconda 

Audiencia inviata con l’incarico di risolvere i problemi sorti durante gli anni precedenti, nel 

1532 furono convocate quattro giunte,59 la prima assemblea, indetta dal presidente 

dell’Audiencia, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, vescovo di Santo Domingo, si riunì 

nell’aprile del 1532 e vi parteciparono i superiori degli ordini francescano e domenicano, il 

vescovo eletto di Città del Messico, Juan de Zumárraga, e il vescovo di Tlaxcala, Juan 

Garcés.60 Obiettivo principale fu la riorganizzazione del lavoro missionario e di 

evangelizzazione, necessario in quel momento di cambiamenti forti determinati dalla erezione 

della diocesi di Città del Messico avvenuta nel 1530, che implicava infatti una ridiscussione 

del campo d’azione del clero regolare. La giunta dichiarò espressamente la capacità dei nativi 

per ricevere i sacramenti e accogliere la fede cattolica, discusse della catechesi da proporre 

agli indigeni prima di ricevere il battesimo e decise la stampa di dottrine e opuscoli per la 

                                                 
57 Cristóforo Gutiérrez Vega, Las primeras juntas eclesiásticas de México, cit., 193. 
58 Ibid., p. 30. 
59 Le giunte trattarono della conversione dei naturali, delle leggi sui trasportatori, detti tamemes, del 
popolamento del territorio e dell’erezione provvisoria della cattedrale di Città del Messico: Ibid., pp. 54-63, 64-
68, 69-76 e 76-77. 
60 I dati si trovano in una lettera inviata da Fuenleal al re il 30 aprile 1532: «Y porque en los pueblos que visité 
quando vine vi que los frailes hacían mucho fruto, y dellos supe cómo tenían algunas dubdas en lo tocante a la 
conversión de los naturales, y también me decían algunos españoles quejas dellos; junté a los prelados y priores 
y guardianes de Sant Francisco y Sancto Domingo, y con ellos conferí lo que convenía, y se dió orden cómo se 
trabajase en la conversion, como el Electo podrá dello informar a Vuestra Majestad, y si les da favor y industria, 
cómo hagan y continuen su oficio». Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, cit., vol. 13, 
pp. 206-224.  
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catechesi; esaminò inoltre la forma di impartire il battesimo e richiese alla Corona l’invio di 

nuovi missionari.61 Ma i temi che occuparono maggiormente la giunta furono la definizione 

della giurisdizione del clero diocesano rispetto ai regolari e le relazioni tra i diversi ordini 

religiosi operanti nella Nuova Spagna.62 La questione giurisdizionale riguardava in particolare 

la bolla Omnimoda con la quale Adriano VI aveva concesso nel 1522 ampie facoltà ai 

religiosi in campo di amministrazione della giustizia e dei sacramenti, facoltà che entravano 

ora in aperto contrasto con l’autorità vescovile. Il dibattito toccava da vicino il tema del 

matrimonio, infatti, nella relazione della giunta inviata in Spagna, si diceva che i religiosi, 

domenicani e francescani, «an pretendido ser obispos y aun tener veces de pontífices, y ansí 

han dispensado con españoles que puedan casar en grados prohibidos [...] y an dispensado 

para que en los tiempos prohibidos por la Iglesia se velen».63 L’assemblea non giunse a una 

decisione definitiva sul tema del matrimonio, ma il problema era ormai stato sollevato e con 

esso la necessità di una rapida soluzione. 

La discussione svoltasi in quegli anni dalle diverse autorità ecclesiastiche americane 

giunse senz’altro anche a Roma. Nel 1537 Paolo III emanò infatti due bolle fondamentali per 

lo sviluppo dell’evangelizzazione americana e per la fondazione della Chiesa indiana, grazie 

anche all’intervento in Roma del domenicano fra’ Bernardino de Minaya.64 Si tratta delle 

bolle Altitudo Divini consilii65 e Sublimis Deus66 che riprendono chiaramente i temi centrali 

                                                 
61 Lettera di Sebastián Ramírez de Fuenleal al re, 10 luglio 1532, sulla stampa di due dottrine che doveva essere 
fatta a Siviglia visto che a Città del Messico la prima stamperia fu introdotta solo nel 1573, Ibid., vol. 13, pp. 
224-230. 
62 Teologia en América Latina, cit., pp. 97-98. 
63 «Los religiosos destas Hórdenes de Sancto Domingo y San Francisco tienen un breve de Adriano, dado a 
petición de Vuestra Magestad, por el qual los frailes de ambas Hórdenes an pretendido ser obispos y aun tener 
veces de pontifices, y ansi han dispensado con españoles que puedan casar en grados prohibidos, y an proveido 
curas y absuelto en casos reservados al Pontífice, y descomulgado a jueces y a oidores, como Vuestra Magestad 
tiene relación de la excomunión que el Eleto discernió contra los oidores, que fué por virtud deste breve, y an 
dispensado para que en los tiempos prohibidos por la Iglesia se velen; y a acontecido que el juez de los 
franciscos proveía uno y el de los dominicos lo contrario, y por virtud dél an procedido en casos de erigía, y an 
proveído de alguacil con vara y título de alguacil de la Inquisición, y an tenido notarios, y an sentenciado a 
quemar y reconciliar y penitenciar algunos; ame parecido que lo que se les concedía para mejor hacer su oficio 
en lo tocante a la conversión, lo convertieron en estorvo y juredición escusada; a Vuestra Magestad envio el 
traslado del breve, y porque desto informará el Eleto desta cibdad, del podrá saber Vuestra Magestad lo que a 
pasado». Lettera di Sebastián Ramírez de Fuenleal del 30 aprile 1532, in Colección de documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, cit., vol. 13, p. 211. 
64 Teología en América Latina, cit., pp. 101-102. 
65 America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. I, pp. 361-364, 1 giugno 1537. 
66 Ibid., vol. I, pp. 364-366, 2 giugno 1537, la bolla si conosce anche come Veritas ipsa o Excelsus Deus. 
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delle discussioni delle prime giunte messicane. La prima tratta dell’amministrazione dei 

sacramenti ai nativi: per quanto riguarda il battesimo, il documento riprese le decisioni della 

giunta del 1536, circa il matrimonio stabilì come affrontare i casi di poligamia e concesse 

importanti privilegi ai nativi in relazione ai gradi di parentela. La seconda bolla, invece, 

dichiarava che gli indigeni avevano piena dignità umana ed escludeva in via di principio ogni 

giustificazione teorica o teologica alla loro riduzione in schiavitù e ad altri abusi. Questo 

concetto, come accennato, era già presente nelle dichiarazioni della giunta ecclesiastica 

messicana del 1532. 

 Ma probabilmente, ai fini della presente ricerca, la giunta più importante fu quella 

celebrata nel 1537, in quanto per la prima volta venne affrontata la questione del matrimonio 

della popolazione non indigena residente nella Nuova Spagna, separando nettamente per la 

prima volta il gruppo degli indigeni da quello degli spagnoli, riconoscendo quindi a questi 

ultimi una condizione particolare e meritevole di attenzione.67 La giunta denunciò che molti 

encomenderos avevano lasciato le mogli e i figli in Spagna, fatto che non favoriva l’opera di 

evangelizzazione e di popolamento in quanto non contribuiva alla diffusione dei buoni 

costumi ed era di pessimo esempio per la popolazione locale. Chiese pertanto al sovrano di 

provvedere rapidamente, raccomandando il ricongiungimento delle famiglie e suggerendo che 

gli encomenderos celibi si sposassero nelle Indie, non solo per evitare condotte disdicevoli, 

ma anche per incoraggiare la formazione di famiglie cristiane che radicassero nel territorio.68 

Tra il 1539 e il 1540 si celebrò un’altra importantissima giunta, conosciuta come II 

Giunta Ecclesiastica, il cui tema centrale fu ancora una volta l’amministrazione dei 

sacramenti, in particolare l’eucaristia, la penitenza ed il battesimo.69 Il discorso sul 

                                                 
67 All’assemblea parteciparono il vescovo di Città del Messico, Juan de Zumárraga, e gli ordinari di Guatemala, 
Francisco Marroquín, e Oaxaca, Juan López de Zárate. Vasco de Quiroga, vescovo di Michoacán, non prese 
parte alla riunione, ma nel corso dei lavori si tenne presente la sua esperienza pastorale. La giunta si riunì verso 
la fine dell’anno ed inviò a Carlo V un interessante memoriale nel quale esponeva le questioni sollevate e 
proponeva possibili soluzioni. I principali temi trattati furono l’assistenza dei vescovi americani al Concilio di 
Trento, l’organizzazione degli indigeni in villaggi per facilitare l’evangelizzazione, l’idolatria, la richiesta di 
invio nelle Indie di ecclesiastici virtuosi ed esperti, la fondazione di istituzioni educative, il battesimo degli 
indigeni, l’approvvigionamento di crisma per le cresime e il problema delle decime. 
68 Teología en América Latina, cit., pp. 102-103.  
69 La giunta si svolse in due fasi: alla prima parteciparono il vescovo di Città del Messico, Juan de Zumárraga, il 
vescovo di Oaxaca, Juan López de Zárate ed il vescovo di Michoacán, Vasco de Quiroga, mentre non si ha 
certezza sulla partecipazione del vescovo di Tlaxcala, Julián Garcés. Oltre ad essi erano presenti i superiori degli 
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matrimonio iniziò congiuntamente alle discussioni sull’applicazione della bolla Altitudo divini 

consilii, giunta nella Nuova Spagna nel 1538, ma poiché queste continuavano senza che i 

padri giungessero a una interpretazione condivisa, fu necessario sciogliere l’assemblea e 

riconvocarla pochi mesi dopo per continuare il dibattito. Nel 1540 la giunta ritornò 

sull’interpretazione e applicazione nel Nuovo Mondo della Altituto, affrontandola nella 

cornice più generale del problema delle relazioni tra vescovi e ordini religiosi con l’intento di 

porre ordine nelle ampie concessioni pontificie fatte a questi ultimi, in particolare per quanto 

riguarda le dispense matrimoniali. I partecipanti convennero su un’interpretazione rigida della 

bolla, ritenendo innanzitutto come questa fosse rivolta esclusivamente ai neofiti indigeni, 

unici beneficiati dai privilegi concessi nel documento, e che dunque i cristiani vecchi ne 

restavano definitivamente esclusi. Intesero inoltre che la bolla concedeva facoltà di dispensa 

esclusivamente per il III e IV grado di consanguineità e affinità e che, mentre il primo era da 

considerarsi evidentemente solo in linea collaterale, visto che i matrimoni tra consanguinei in 

linea retta erano proibiti per diritto naturale, il grado di affinità doveva considerarsi nelle due 

linee, retta e collaterale.  

La giunta insistette anche sul divieto dell’amministrazione dei sacramenti in cappelle e 

oratori e sulla centralità della parrocchia nella vita dei fedeli, indigeni e spagnoli. A questo 

proposito, riprendendo i canoni del concilio provinciale di Siviglia del 1512, ordinò la 

compilazione di libri parrocchiali e la pubblicazione dei matrimoni nelle parrocchie di 

residenza degli sposi ben prima che ciò fosse regolato dal Concilio di Trento.70  

Alcuni strumenti di controllo per evitare unioni controverse e matrimoni clandestini, 

come appunto i registri parrocchiali e le pubblicazioni, come è noto erano in uso in Europa già 

prima del Tridentino.71 L’analisi condotta da Federico Aznar Gil sui concili e sinodi iberici 

                                                                                                                                                         
ordini religiosi allora presenti nella Nuova Spagna, ovvero francescani, domenicani ed agostiniani, ed altri 
ecclesiastici. Alla seconda fase partecipò anche il vescovo di Guatemala, Francisco Marroquín, cfr. Teología en 
América Latina, cit., pp. 104-107. Le risoluzioni prese dalla Giunta si conservano in una lettera inviata al 
sovrano, pubblicata in Joaquín García Icazbalceta, Don fray Juan de Zumárraga primer obispo y arzobispo de 
México, Porrúa, México, 1947, vol. III, pp. 149-184. 
70 Teología en América Latina, cit., pp. 109-110. 
71 Per una riflessione su questo punto si vedano, relativamente alla situazione in Inghilterra, i lavori di Michael 
Sheenan, in particolare Michael M. Shennan, The formation and Stability of Marriage in Fourteenth-Century 
England: Evidence of an Ely Register, in «Medieval Studies», 33 (1971), pp. 228-263; e Michael M. Shennan, 
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medievali ha mostrato che la legislazione locale era attenta alla questione ed estremamente 

puntigliosa nella definizione di pene e censure in caso di omissione. Mancano certamente 

ancora studi dedicati in modo specifico alla prassi del matrimonio nella penisola iberica prima 

del Concilio di Trento, ma sembra che, in particolare dopo le riforme cisneriane, le norme 

dettate dai concili locali fossero generalmente rispettare, forse più che in altre aree europee.72  

 Visto che della giunta del 1544 si è trattato ampiamente nel precedente capitolo, qui è 

importante rimarcare solamente come, ancora una volta, il discorso del matrimonio si legasse 

strettamente ai progetti di popolamento ed urbanizzazione della Nuova Spagna.73 

 La funzione delle giunte messicane nella formazione della legislazione matrimoniale 

fu principalmente quella di enucleare i problemi specifici iniziando la discussione sugli 

strumenti necessari per risolverli (legislazione secolare ed ecclesiastica, catechesi, 

organizzazione delle parrocchie) e sull’autorità preposta all’intervento (dispute giurisdizionali 

tra clero regolare e secolare). Nonostante, però, le giunte venissero convocate ufficialmente, i 

risultati proposti, espressi sotto forma di lettere, memoriali o relazioni, non erano vincolanti, 

tanto che la loro valenza giuridica fu spesso messa in dubbio dai canonisti. In questo senso, la 

giovane Chiesa indiana si trovava sprovvista di uno strumento giuridico essenziale per il suo 

sviluppo autonomo, il concilio provinciale, strumento di cui poté avvalersi solo in seguito 

all’erezione delle prime province ecclesiastiche nel Nuovo Mondo nel 1546. Come vedremo, i 

temi trattati nelle giunte furono poi ripresi dai concili provinciali messicani che poterono 

dunque affrontarli con maggior decisione e soprattutto con l’autorità necessaria per rendere 

vincolanti, e dunque applicabili, le decisioni. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Marriage Theory and Practice in the conciliar legislation and diocesna statues af medieval England, in 
«Medieval Studies», 40 (1978), pp. 408-460. 
72 Federico R. Aznar Gil, La institución matrimonial en la Hispania cristiana, cit., pp. 189-223. 
73 Cristóforo Gutiérrez Vega, Las primeras juntas eclesiásticas de México, cit., pp. 301-315. L’ultima giunta 
ecclesiastica di cui si ha notizia prima dei concili provinciali fu riunita nel 1546 per ordine di Filippo II, ma non 
trattò temi direttamente relazionati con il matrimonio. 
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II. 2.3 I Concili Provinciali Messicani (1555-1585) 

 

La Chiesa aveva ritenuto necessaria una celebrazione frequente di concili locali, tra i 

quali avevano assunto fondamentale importanza i concili provinciali, ovvero quelli nei quali si 

riunivano i vescovi appartenenti ad una provincia ecclesiastica, convocati dal metropolitano. 

La materia trattata in origine da tali assemblee era stata la condanna delle eresie, alla quale si 

era aggiunta in seguito anche la risoluzione di cause ecclesiastiche, tanto in prima istanza 

come in appello. Con il tempo, i concili provinciali assunsero sempre maggiore autorità finché 

il concilio di Basilea-Ferrara-Firenze,74 in un clima di forte conciliarismo, riprendendo una 

canone del concilio di Antiochia già accolto dai concili ecumenici di Nicea, Costantinopoli e 

Calcedonia,75 ne definì chiaramente le competenze: i concili provinciali erano necessari alla 

vita della Chiesa in quanto fornivano stabilità e vigore ai concili generali diffondendone 

localmente le decisioni. I principali ambiti di intervento dei concili provinciali erano la lotta 

contro l’eresia, la riforma dei costumi, l’esame della condotta del clero e in particolare dei 

vescovi, la risoluzione di questioni giurisdizionali e la composizione di discordie.76 Il concilio 

provinciale non aveva però autorità sufficiente per pronunciare decisioni definitive in materie 

dottrinali, né per conoscere cause o casi riservati alla Sede Apostolica. In genere non poteva 

emanare decreti contrari al diritto comune e alle costituzioni pontificie, ma per risolvere 

questioni non previste in precedenza dai legislatori, come avvenne ad esempio in alcuni casi 

riguardanti gli indigeni americani, poteva differenziarsi dal diritto canonico generale per la 

risoluzione di problemi particolari.77 Le disposizioni del concilio provinciale obbligavano tutti 

i fedeli residenti nella provincia ecclesiastica; il compito di farle osservare nelle diocesi era 

                                                 
74 Celebrato sotto Eugenio IV tra il 1431 e il 1447 nelle città di Basilea, Ferrara e Firenze; il tema dei concili 
provinciali è trattato nella sess. XV del 26 novembre 1433.  
75 Il concilio di Antiochia si celebrò nella capitale della Siria e Patriarcato d’Oriente nel 341. 
76 Si veda la voce “concilio” nel Diccionario de derecho canónico arreglado a la jurisprudencia eclesiastica 
española antigua y moderna, Libreria de Rosa y Bouret, Paris 1853. 
77 Justo Donoso, Instituciones de derecho canonico americano, cit., vol. I, pp. 57-58. 
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affidato ai vescovi.78 Data la maggiore autorità del concilio rispetto ai singoli vescovi, questi 

non potevano generalmente dispensare dalle leggi emanate dal concilio.79  

La legislazione ecclesiastica concordava sul fatto che i concili provinciali dovessero 

celebrarsi con molta frequenza, ma mentre il concilio di Nicea aveva stabilito una cadenza 

semestrale, i concili successivi permisero intervalli maggiori, finché il V Concilio Lateranense 

(1512-1517) stabilì che si celebrassero ad intervalli di tre anni. Il diritto canonico decretava 

inoltre pene severe per i metropolitani che rimandavano la convocazione del concilio e per i 

vescovi suffraganei che si rifiutavano di assistervi senza una giusta causa.80  

Data l’estensione delle provincie ecclesiastiche americane e le conseguenti difficoltà 

negli spostamenti, i pontefici concessero privilegi ai metropolitani perché convocassero i 

concili con minore frequenza.81 In genere parteciparono ai concili provinciali americani, oltre 

al metropolitano e ai vescovi suffraganei, anche i procuratori dei vescovi assenti, i capitoli 

delle cattedrali in collegio o tramite procuratore, i provinciali degli ordini religiosi e numerosi 

teologi, canonisti e consultori. A differenza dei concili provinciali europei, nei quali spesso 

oltre ai vescovi avevano diritto al voto deliberativo nell’assemblea anche altre autorità, nei 

concili provinciali americani tale voto fu prerogativa esclusiva dei vescovi presenti al 

concilio.82 Secondo i privilegi regi, in rappresentanza del sovrano prendevano parte ai concili 

provinciali americani anche i viceré o i presidenti del distretto in cui si celebrava il concilio.83 

Dopo la celebrazione dell’assemblea gli atti dovevano essere rimessi al Consiglio delle Indie 

                                                 
78 Concilum Tridentinum, sess. XXIV, can. 5 de ref. 
79 Justo Donoso, Instituciones de derecho canonico americano, cit., vol. I, p. 59. Sullo sviluppo dei concili 
provinciali e sulla loro importanza nella Chiesa latina si rimanda a Silvio Cesare Bonicelli, I concili particolare 
da Graziano al Concilio di Trento. Studio sulla evoluzione del diritto della Chiesa latina, Morcelliana, Brescia 
1971. 
80 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, can. 2 de ref.; Justo Donoso, Instituciones de derecho canonico 
americano, cit., vol. I, p. 56. Per quanto riguarda la frequenza della celebrazione dei concili provinciali già il I 
Concilio di Nicea nel 325 stabilì che i concili provinciali si celebrassero due volte all’anno (can. 3, dist. 18), poi 
questa disposizione fu confermata dal Concilio di Calcedonia nel 451 (can. 6, dist. 18). In seguito il II Concilio 
di Nicea nel 787 (can. 7, dist. 8) e il IV Concilio Lateranense del 1215 (cap. 25) stabilirono che si celebrassero 
almeno una volta all’anno. Infine il V Concilio Lateranense nel 1512-1517 e il Concilio di Trento stabilirono che 
si celebrassero ad intervalli di 3 anni. 
81 Ibid., vol. I, pp. 60-61. Nel 1570 si concesse una frequanza quinquennale, in seguito il 15 aprile 1583 Gregorio 
XIII stabilì la celebrazione ogni sette anni, infine, il 7 dicembre 1610, Paolo V ogni dodici anni. 
82 Ibid., vol. I, p. 60. Per questa ragione gli atti conciliari erano firmati solo dal metropolitano e dai vescovi 
suffraganei che partecipavano al concilio, fatto che in un certo modo rafforza il carattere episcopale della Chiesa 
indiana. 
83 Recopilación de Indias, lib. 1, tit. 8, l. 2. 
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ed alla Santa Sede per ricevere l’autorizzazione alla pubblicazione e l’approvazione 

pontificia.84 

 Nel 1546, anno della sua erezione, la provincia ecclesiastica messicana comprendeva 

le diocesi suffraganee di Guatemala, Nicaragua, Comayagua, Tlaxcala, Antequera de Oaxaca, 

Valladolid de Michoacán e Chiapas, alle quali si aggiunsero nei decenni successivi le diocesi 

di Nueva Galicia (Guadalajara), Verapaz, Yucatán, Nueva Vizcaya (Durango) e Manila.85 

Nell’epoca del viceregno si celebrarono nella provincia ecclesiastica messicana quattro 

concili provinciali che, insieme con i concili celebrati a Lima, risultano tra i più importanti di 

quel periodo.86 L’estensione della provincia ecclesiastica e la relativa assenza di sinodi 

diocesani nella zona rendono gli atti dei concili provinciali fonti fondamentali per lo studio 

della Chiesa indiana.87 

 

II. 2.4 Il I Concilio Provinciale Messicano (1555)  

 

Il primo vescovo e arcivescovo di Città del Messico, fra’ Juan de Zumárraga, morì nel 

1548; gli successe alla guida dell’arcidiocesi fra’ Alonso de Montúfar, teologo domenicano 

formatosi tra Granada e Siviglia, collaboratore dell’arcivescovo ispalense Diego de Deza ed 

ex qualificatore del Sant’Uffitio.  

La situazione che il nuovo arcivescovo dovette affrontare al momento del suo arrivo a 

Città del Messico nel 1554, ben sei anni dopo la morte di Zumárraga, era complicata: egli 

doveva confrontarsi con una diocesi povera e divisa da lotte interne, nella quale mancavano 

sacerdoti e personale e che non vedeva ancora ben definiti i suoi spazi e la sua giurisdizione 

                                                 
84 Ibid., lib. 1, tit. 8, l. 6. Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano, cit., vol. I, pp. 61-62. 
85 Paulino Castañeda Delgado e Juan Marchena Fernández, La jerarquía de la Iglesia en Indias: el episcopado 
americano 1500-1850, cit., p. 158. 
86 1555 I Concilio Provinciale Messicano, 1565 II Concilio Provinciale Messicano, 1585 III Concilio Provinciale 
Messicano, 1771 IV Concilio Provinciale Messicano, Cfr. Los concilios provinciales en Nueva España. 
Reflexiones e influencias, a cura di María del Pilar Martínez López-Cano e Francisco Javier Cervantes Bello, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 2005, pp. 
17-90. Sul fondamentale ruolo di diffusione dell’evangelizzazione e di fondazione della nuova Chiesa indiana si 
rimanda al contributo di Willi Henkel, El impulso evangelizador de los concilios provinciales 
hispanoamericanos, in Evangelización y teología en America, cit., pp. 415-447. 
87 Willi Henkel, Die konzilien en lateinamerika. Teil I: Mexiko 1555-1897, F. Schöningh, Paderborn, 1984; 
Teología en América Latina, cit.,  pp. 113-118, 137-140, 181-203. 
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costantemente messa in discussione dagli ordini religiosi. In questo clima, nonostante la 

resistenza del viceré e dei religiosi, Montúfar convocò il Primo Concilio Provinciale 

Messicano, al quale parteciparono con entusiasmo i vescovi di Michoacán, Vasco de Quiroga, 

di Tlaxcala, fra Martín de Hojacastro, di Chiapas, fra Tomás Casillas, e di Oaxaca, Juan 

López de Zárate. Ad essi si aggiunse il delegato del vescovo di Guatemala, Diego de Carvajal, 

il decano e il capitolo della cattedrale di Città del Messico e i decani di Tlaxcala, Jalisco e 

Yucatán, il viceré Luis de Velasco, la Real Audiencia, il Cabildo di Città del Messico, altri 

membri del clero e diverse personalità.  

Il concilio durò poco più di quattro mesi: dal 29 giugno, 1555 giorno di San Pietro, 

all’inizio di novembre. L’assemblea diede una forte impronta alla Chiesa messicana, come 

indica l’ampiezza dei temi trattati e cercò nella tradizione e nel diritto un appoggio autorevole, 

non è un caso che le principali fonti dei canoni furono il concilio di Siviglia del 1512, il 

concilio di Toledo del 1473 ed il sinodo diocesano di Palencia del 1525.88  

Nelle novantatre costituzioni che compongono i decreti conciliari, il tema del 

matrimonio è ricorrente, anche se non è trattato in modo sistematico. Infatti i padri conciliari 

lo affrontano sotto diversi aspetti: l’insegnamento della dottrina dei sacramenti a bambini e 

adulti, la difesa della libertà nella scelta del coniuge, la corretta amministrazione del 

sacramento e dei riti congiunti, la salvaguardia del vincolo matrimoniale e la tutela delle 

prerogative del vescovo rispetto al diritto matrimoniale. 

In ripetute occasioni il concilio insistette sulla necessità di una corretta formazione 

religiosa per chi si accostava ai sacramenti sia che si trattasse di indigeni che di spagnoli. 

Rilevando, inoltre, che «se casan muchas personas siendo de tierna edad, ejercitándose 

primero en las obras de la carne antes que entiendan y sepan las cosas de el espíritu», stabilì 

che nessun sacerdote accettasse di celebrare un matrimonio prima di aver verificato che gli 

sposi conoscessero il Padre Nostro, l’Ave Maria, il Credo, il Salve Regina, gli articoli della 

fede e i comandamenti.89  

                                                 
88 Magnus Lundberg, Unification and Conflict, cit., p. 86. 
89 I Concilio Provincial Mexicano, cost. I e LXV. 
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Trattando dei costumi e delle tradizioni indigeni contrari alla dottrina cristiana e del 

modo di evitare un ritorno all’eresia, i padri conciliari rilevarono che era uso diffuso che gli 

indios maceguales90 potessero sposarsi solo con il permesso del loro principale e visto che in 

questo modo «el matrimonio no tiene entre las personas libres la libertad que debe tener», 

ordinarono che nessun indio principale intervenisse nella scelta matrimoniale dei maceguales 

e che questi potessero sposarsi scegliendo liberamente il compagno.91  

Il Concilio intendeva anche favorire la corretta celebrazione del matrimonio. A questo 

scopo la parrocchia fu promossa a luogo privilegiato per lo svolgimento dei riti matrimoniali e 

si proibì l’amministrazione delle benedizioni nuziali in case private, oratori o cappelle, infatti 

«las iglesias son hechas, en especial las parroquias, para que a ellas ocurran los fieles 

cristianos a oír los oficios divinos y recibir los santos sacramentos, con aquella solemnidad y 

reverencia que se deben recibir». I padri conciliari rimarcarono anche la necessità di una 

totale «conformidad en los ministros» che impartivano i sacramenti e per questa ragione 

decisero la pubblicazione di un manuale che tutti i sacerdoti, tanto regolari quanto secolari 

dovevano seguire. Circa il il rito nuziale, il Concilio esortò i sacerdoti a benedire le arre al 

momento della benedizione nuziale e a indossare la cotta e la stola al momento dell’unione 

delle mani degli sposi affinché «el sacramento de el matrimonio se haga con toda decencia y 

ornato».92 Con il fine di evitare abusi, l’assemblea propose anche la regolamentazione delle 

offerte date in occasione della celebrazione dei sacramenti ed altri uffici sacri.93 

La principale preoccupazione dei padri conciliari sembra essere stata la salvaguardia 

del vincolo matrimoniale, giacchè affermarono che «aquellos a quien Dios ayunta por vínculo 

de matrimonio, no pueden ni deben ser apartados» e insistettero sui grandi problemi e 

inconvenienti («grandes peligros e inconvenientes») causati dall’incertezza del legame e sul 

conseguente grave pericolo per le anime dei fedeli («gran peligro de sus ánimas»).94 Il 

concilio dedicò alla questione ben sei canoni che trattano in modo specifico il problema dei 

                                                 
90 I maceguales sono gli indigeni di umili origini, dediti al lavoro della terra o al servizio domestico della nobiltà 
indigena. 
91 I Concilio Provincial Mexicano, cost. LXXII. 
92 Ibid., cost. LXVII. 
93 Ibid., cost. XXIII. 
94 Ibid., cost. XLI, XXXVIII e XXXIX. 



 78

matrimoni clandestini, la contrazione di unioni in gradi proibiti di parentela, la necessità di 

dare pubblicità al matrimonio e la bigamia.  

In primo luogo il Concilio affrontò la questione dei matrimoni clandestini che 

considerava pericolosi in quanto, mancando la consueta pubblicità dell’evento, potevano 

essere contratti tra persone che presentavano impedimenti matrimoniali, inoltre, considerato il 

«mucho atrevimiento» con cui spesso si scioglievano, potevano favorire il concubinato. Oltre 

a una ammenda pecuniaria, l’assemblea stabilì la pena di scomunica sia per i contraenti che 

per gli eventuali testimoni e sacerdoti che avessero preso parte al matrimonio clandestino.95 

Per contrastare le numerose unioni contratte in grado proibito di consanguineità o 

affinità, il concilio stabilì la pena di scomunica per gli sposi, i testimoni e il celebrante, e 

ordinò che i contraenti fossero separati in attesa della dispensa necessaria a rendere valido il 

matrimonio.96 Nei casi di concubinato, inoltre, l’esistenza di un grado di parentela proibito tra 

i conviventi costituiva un’aggravante.97 

Nell’intento di risolvere le problematiche legate ai matrimoni clandestini e a quelli 

contratti in gradi proibiti di parentela, il concilio dedicò attenzione alla questione della 

pubblicità delle nozze. Stabilì innanzitutto che in tutte le parrocchie e doctrinas dovesse 

essere compilato un «libro a manera de registro» nel quale annotare tutti battesimi e i 

matrimoni «por evitar toda materia de pleitos y contiendas, mayormente en las causas 

matrimoniales».98 Prescrisse, inoltre, la pubblicazione del matrimonio nelle parrocchie di 

residenza dei futuri sposi in tre giorni di festa continui e ordinò che tutte le unioni fossero 

solennizzate «en haz de la Santa Madre Iglesia» entro due mesi dalla celebrazione.99  

I casi di bigamia erano numerosi nella Nuova Spagna, tanto nella popolazione 

indigena che nella spagnola, per questo il concilio, anticipando alcune disposizioni tridentine, 

stabilì pene severe per i bigami100 e raccomandò maggiore attenzione nelle indagini sulla 

                                                 
95 Ibid., cost. XXXVIII. 
96 Ibid., cost. XXXVIII. 
97 Ibid., cost. XLIII. 
98 Ibid., cost. XXXII. 
99 Ibid., cost. XXXVIII. 
100 «El tal que así se casare o desposare dos veces, sea encorozado y puesto en un día de domingo o fiesta de 
guardar a la puerta de la iglesia en lugar alto y eminente que pueda ser visto, desde las siete de la mañana hasta 
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morte del primo coniuge, poiché molti dichiaravano falsamente di essere vedovi «procurando, 

por se poder casar con otros, fama o dicho de algunos que lo afirmen o cartas que lo digan y 

afirmen, no siendo así, ni teniendo de ello certinidad».101 Nel caso di matrimoni di stranieri o 

spagnoli si ordinò ai parroci di richiedere e controllare attentamente le fedi di stato libero dei 

contraenti, in quanto molte persone «pasan a estas partes diciendo ser solteros, los cuales en 

sus tierras son casados o desposados, y se casan acá segunda vez diciendo que son libres, en 

gran peligro de sus ánimas y perjuicio de las segundas esposas o mujeres, porque las dejan 

perdidas y afrentadas cuando se vienen a saber los primeros desposorios o matrimonios que 

en sus tierras o en otras partes hicieron».102 Un trattamento simile fu riservato anche agli 

indigeni che per ragioni di commercio si allontanavano frequentemente dalle proprie case e 

spesso contraevano un secondo matrimonio lasciando la prima moglie.103 Si proibì, infine, ai 

giudici ecclesiastici e ai notai dell’arcidiocesi di rilasciare le cosiddette «cartas de quitación» 

senza una previa autorizzazione e sentenza.104  

 In ultimo, il concilio si preoccupò di garantire e salvaguardare le prerogative del 

vescovo sul matrimonio. Innanzitutto, poiché le cause matrimoniali erano «de mucha 

importancia» e non dovevano pertanto essere trattate da altri che non fossero «personas 

discretas y prudentes y que sepan lo estatuido en los sacros cánones», stabilì che potevano 

essere giudicate solo dal vicario della diocesi o da un suo delegato ufficiale.105 In questo 

modo si toglieva agli ordini religiosi ogni giurisdizione sulle questioni matrimoniale. Inoltre il 

concilio ordinò maggiori controlli sulle autorizzazioni dei giudici e notai apostolici, dato che 
                                                                                                                                                         
que se acabe la misa mayor; y si fuere persona noble y de calidad, pague doscientos pesos de minas de pena, 
aplicados los ciento y cincuenta para la nuestra cámara y fábrica de la iglesia, y los cincuenta para el que le 
acusare y para el juez que le sentenciare; y si se hallare que los tales se han casado mas de dos veces, se les doble 
la pena pecuniaria, y la corporal quede al arbitrio de el juez», I Concilio Provincial Mexicano, cost. XL. Le 
costituzioni del I Concilio Provinciale Messicano dedicate alla bigamia sono state analizzate da Dolore Enciso 
Rojas che mette in luce l’impegno dei padri conciliari nel costituire o rafforzare le istituzioni ecclesiastiche 
preposte al controllo sul matrimonio e nel fornirle degli strumenti adeguati anche per vigilare chi era stato 
condannato ma persisteva nella bigamia: Dolores Enciso Rojas, La legislación sobre el delito de bigamía y su 
aplicación en Nueva España, in Seminario de Historia de las Mentalidades, El placer de pecar y el afán de 
normar, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1988, pp. 249-294, pp. 258-265. 
101 Ibid., cost. XL. 
102 Ibid., cost. XXXIX. 
103 Ibid., cost. LXXI. 
104 Ibid., cost. XLI. Le «cartas de quitación» erano documenti in uso nella penisola iberica mediante i quali era 
possibile sciogliere unioni informali, come ad esempio la barraganía, ma che in alcuni casi si cercava di ottenere 
per sciogliere un matrimonio legittimo, circostanza cui si riferisce la costituzione conciliare. 
105 Ibid., cost. XLII. 
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spesso si erano presentate persone «con falsas letras que dicen ser apostólicas [...] diciendo 

tener grandes poderes y facultades de dispensar y habilitar» causando notevoli disagi.106 

Infine, i padri conciliari sancirono che la concessione delle assoluzioni per chi avesse 

contratto matrimonio clandestinamente fosse riservata ai vescovi.107  

Il 6 e 7 novembre del 1555 fu data pubblica lettura delle costituzioni conciliari nella 

cattedrale metropolitana di Città del Messico. L’arcivescovo Montúfar si adoperò affinché la 

diffusione del concilio fosse rapida e capillare, infatti la prima edizione stampata era già 

disponibile nel febbraio del 1556, in linea con l’ultima costituzione del concilio che ordinava 

che tutte le parrocchie dell’arcivescovado disponessero di due copie dei decreti affinché non 

si potesse «pretender ignorancia de lo en ellas contenido, establecido, ordenado y 

mandado».108  

Nonostante gli atti non fossero mai stati inviati al Consiglio delle Indie e alla Santa 

Sede per le necessarie revisioni,109 il Concilio segnò un punto di svolta per la storia della 

Chiesa della Nuova Spagna, infatti costituisce la prima forte azione di difesa della 

giurisdizione vescovile rispetto ai privilegi degli ordini religiosi e anticipa in questo senso le 

decisioni del Concilio di Trento e della Ordenanza de patronazgo del 1573.110  

II I Concilio Provinciale Messicano si pose in linea con numerosi concili e sinodi 

svoltisi nella penisola iberica prima del Concilio di Trento nei quali la tematica matrimoniale 

fu centrale e molte delle soluzioni proposte furono poi confermate dal Tridentino. In anticipo 

rispetto a molte aree europee, vennero proposte soluzioni basate su una maggiore presenza 

delle istituzioni ecclesiastiche nell’amministrazione del matrimonio, sul rinnovamento della 

disciplina ecclesiastica e su una nuova regolamentazione dei sacramenti. Questa tendenza è 

comune anche ad altri contesti indiani, come si evince dallo studio dei concili e sinodi 

celebrati in America prima della promulgazione del Concilio di Trento. In merito alle 

pubblicazioni del matrimonio, ad esempio, si trovano decisioni simili a quelle prese dal I 

                                                 
106 Ibid., cost. LXXXIX. 
107 Ibid., cost. XCI. 
108 Ibid., cost. CXIII. 
109 Su questo punto si veda Magnus Lundber, Unification and Conflict, cit., pp. 83-84.  
110 Leticia Pérez Puente, Enrique Gonzáles González, Rodolfo Aguirre Salvador, Los concilios provinciales 
mexicanos primero y segundo, in Los concilios provinciales en Nueva España, cit., pp. 33-34. 
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Concilio Provinciale Messicano anche nel I Concilio Provinciale Limense del 1552 e nel 

sinodo di Santa Fe del 1556.111  

 

 

II. 3 Il Concilio di Trento e la Nuova Spagna  

 

Tra le questioni dibattute al Concilio di Trento il matrimonio occupò un posto 

privilegiato, sia perché riguardava aspetti non solo dottrinali ma anche disciplinari, sia perché 

da tempo si sentiva la necessità di mettere ordine nella complessa normativa matrimoniale 

emanata sia dalla Chiesa sia dalle autorità secolari e condizionata dalle usanze locali.112 

Inoltre, la Chiesa doveva fronteggiare l’attacco dei riformatori protestanti, tutti concordi nel 

rifiuto di considerare il matrimonio come un sacramento e quindi disposti a lasciarne la 

giurisdizione alle autorità secolari.113 

                                                 
111 Daisy Rípodas Ardanz, El matrimonio en Indias, cit. p. 75. 
112 La bibliografia sul Concilio di Trento è estremamente abbondante, per un orientamento bibliografico si 
rimanda all’appendice del volume di Adriano Prosperi, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Einaudi, 
Torino 2001, pp. 189-194; per una contestualizzazione del Concilio nel periodo storico in cui ebbe luogo e come 
cesura con le epoche precedenti sono imprescindibili i seguenti volumi: Il Concilio di Trento e il moderno, a cura 
di Paolo Prodi e Wolfgang Rehinard, Il Mulino, Bologna 1996; Il Concilio di Trento nella prospettiva del terzo 
millennio, a cura di Giuseppe Alberigo e Iginio Rogger, Morcelliana, Brescia, 1997. Sui sacramenti in età 
tridentina si veda in particolare Adriano Prosperi, I sacramenti in età tridentina. Un “tempo della chiesa” di 
nuovo tipo?, in Il Concilio di Trento nella prospettiva del terzo millennio, a cura di Giuseppe Alberigo e Iginio 
Rogger, Morcelliana, Brescia, 1997, pp. 251-266, pp. 252-253. 
113 «[…] è parso opportuno chiamare sacramenti le promesse unite a simboli. Le altre, non unite a simboli, sono 
pure e semplici promesse. Ne segue, se vogliamo parlare con proprietà, che ci sono solo due sacramenti nella 
chiesa [sic]: il battesimo e l’eucaristia, poiché solo in questi vediamo un simbolo istituito da Dio e la promessa 
della remissione dei peccati». Martin Lutero, La cattività babilonese della Chiesa, in Alister McGrath, Il 
pensiero della Riforma, Torino 1999, p. 196. Questa è la posizione di Lutero e degli altri teologi della Riforma 
circa i sacramenti. Le ragioni per cui Lutero e gli altri riformatori contestarono la dottrina dei sacramenti 
proposta dalla Chiesa furono principalmente due: una di ordine teologico, in quanto riconoscevano il carattere di 
sacramento come elemento salvifico solo all’eucaristia e al battesimo; l’altra di ordine politico, poiché attraverso 
i sacramenti potevano colpire la Chiesa cattolica nel suo aspetto più visibile ai fedeli. Alister McGrath, Il 
pensiero della Riforma, cit., pp. 189-218. Per Lutero il matrimonio non era stato istituito per la salvezza 
dell’uomo, ma in vista della naturale organizzazione delle comunità umane; non lo considerava, quindi, un 
sacramento, ma un accordo tra uomini. Inoltre, con la soppressione del monachesimo e del celibato ecclesiastico, 
nelle comunità riformate lo stato matrimoniale assunse un ruolo superiore rispetto alla verginità e all’astinenza 
sessuale. La casa divenne la palestra per esercitare i precetti del Vangelo e la famiglia pia la base della società 
impegnata a diffondere all’esterno la vera dottrina cristiana. Roland H. Bainton, La Riforma protestante, 
Einaudi, Torino, 2000, pp. 235-236. Lo scioglimento del matrimonio fu un altro punto molto controverso. 
All’inizio anche Lutero era contrario al divorzio e condannava la Chiesa cattolica perché in alcuni casi 
concedeva l’annullamento, spesso dietro pagamento di dispense, che egli considerava come un surrogato del 
divorzio. In seguito i protestanti, gli anabattisti e i calvinisti introdussero il divorzio per disparità di fede 
religiosa, con il fine dei preservare la vera fede da influenze esterne. Ibid., p. 234. Nel primo periodo della 
Riforma il matrimonio divenne anche uno strumento di contestazione della dottrina cattolica: praticamente ogni 
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Durante la prima fase del Concilio, nel marzo del 1547, fu emanato il Decretum de 

sacramentis che ribadiva decisamente la natura sacramentale del matrimonio e la sua forza 

salvifica.114 Durante il periodo bolognese (1547-1549), i teologi conciliari tornarono ad 

occuparsi del matrimonio preparando materiale per le discussioni, ma non fu convocata 

nessuna sessione generale.115 Nel novembre del 1563 si tenne la XXIV sessione, la penultima 

del concilio, che trattò diffusamente del tema e che, contrariamente alle aspettative, fu una 

delle sessioni più complicate per l’intrecciarsi di varie questioni, tra le quali la tradizione 

greca, la prassi molto differente a seconda dei vari paesi europei, il dibattito sulla 

sacramentalità del matrimonio e soprattutto sull’indissolubilità del vincolo e i matrimoni 

clandestini.116 Anche la diversa composizione dell’assemblea rispetto al periodo precedente 

contribuì a rendere il clima più teso; per esempio i vescovi spagnoli che parteciparono alla 

sessione furono centotrenta e costituirono uno schieramento ben più numeroso e compatto che 

in passato.117  

Il concilio ribadì la proibizione della poligamia e del divorzio anche in caso di eresia, 

di grave disaccordo e di «diserzione maliziosa» di uno dei coniugi; rimarcò l’importanza del 

                                                                                                                                                         
convertito del clero cattolico era costretto a sposarsi per dimostrare la sua sincerità e la definitiva rottura con la 
Chiesa di Roma. Roland H. Bainton, La lotta per la libertà religiosa, Il Mulino, Bologna 1963, p. 156 riferito a 
Bernardino Ochino. Lutero stesso giustificava in questo senso il suo matrimonio come una «sfida». «Anch’io mi 
sono sposato, e con una monaca. Avrei potuto farne a meno e non avevo speciali ragioni per decidermi a questo 
passo. Ma l’ho fatto per sfida al diavolo e ai suoi accoliti, i principi e i vescovi che sono tanto pazzi da proibire ai 
religiosi di sposare. E di gran cuore solleverei uno scandalo ancora maggiore se soltanto conoscessi qualche altra 
cosa che potesse essere più gradita al Signore e fare infuriare in maggiore misura quegli altri!». Dalla lettera di 
Lutero al signor Schuldorp, novello sposo della nipote, riportata da Lucien Febvre, Martin Lutero, Laterza, 
Roma-Bari 1998, p. 238. Daniela Lombardi ha messo in luce somiglianze e differenze del matrimonio cattolico e 
protestante in particolare in merito alla concezione della famiglia ed ai rapporti tra i sessi: Daniela Lombardi, 
Storia del matrimonio, cit., pp. 83-94. 
114 «Si quis dixerit, sacramenta novae Legis non fuisse omnia a Iesu Christo Domino nostro instituta, aut esse 
plura vel pauciora, quam septem, videlicet baptismus, confirmationem, Eucharistiam, paenitentiam, extremam 
unctionem, ordinem et matrimonium, aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie sacramentum: 
anathema sit»: Concilium Tridentinum, sess. VII, can. 1 de sacr.: «Si quis dixerit, sacramenta novae Legis non 
continere gratiam, quam significant, aut gratiam ipsam non ponentibus obicem non conferre, quasi signa tantum 
externa sit per fidem gratiae vel iustitiae, et notae quaedam christianae professionis, quibus apud homines 
discemuntur fideles ab infidelibus: anathema sit»: Concilium Tridentinum, sess. VII, can. 6 de sacr. 
115 Hubert Jedin, Storia del Concilio di Trento, Morcelliana, Brescia 1973-1982, vol. IV.2, p. 140; Gabriella 
Zarri, Il matrimonio tridentino, cit., pp. 444-450. 
116 Sul dibattito bolognese vertente in particolare sui matrimoni clandestini e sul ruolo delle famiglie nelle scelte 
coniugali dei figli si vedano Hubert Jedin, Storia del Concilio di Trento, cit., vol. IV.2, pp. 150, 165, 223, 231-
232; Gabriella Zarri, Il matrimonio tridentino, cit., pp. 451-456; Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, 
cit., pp. 101-105 
117 Nel primo periodo (1545-1549) i vescovi spagnoli erano 69, saliti a 79 nel secondo periodo (1551-1552 ): 
Constancio Gutiérrez, Españoles en Trento, Consejo Superior de Investigacions Científicas, Instituto Jerónimo 
Zurita, Sección de Historia Moderna Simancas-Valladolid, Valladolid, 1951, pp. 1038-1043. 
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celibato ecclesiastico e confermò il diritto della Chiesa di decidere in materia matrimoniale 

pronunciando sentenze di annullamento e di separazione. Si pronunciò anche su altre 

questioni, come gli impedimenti matrimoniali, il calendario liturgico del matrimonio e i 

matrimoni clandestini, apportando fondamentali innovazioni.118 

Si parlerà diffusamente più avanti degli impedimenti matrimoniali, qui però è 

importante ricordare brevemente i cambiamenti decisi dal Concilio di Trento nella materia. Il 

Concilio stabilì che l’impedimento di cognazione spirituale, ovvero il legame di parentela che 

si crea durante il battesimo, venisse contratto solo tra il battezzante, il battezzato ed il padre e 

la madre di quest’ultimo e tra i padrini, il battezzato ed il padre e la madre di questo.119 

Ridusse, inoltre, dal IV al I grado di parentela l’impedimento di pubblica onestà esistente tra 

chi ha contratto sponsali o matrimonio rato e i consanguinei del compagno.120 Decise, infine, 

che l’impedimento di affinità per copula illecita si contraesse solo tra lo sposo e i 

consanguinei della sposa e tra questa e i consanguinei dello sposo, esclusivamente fino al II 

grado.121 

Per quanto riguarda la difesa del calendario liturgico del matrimonio il concilio proibì 

la celebrazione solenne delle nozze nei periodi compresi tra la I domenica di Avvento e 

l’Epifania e tra il Mercoledì delle Ceneri e l’Ottava di Pasqua.122 

La discussione che impegnò più a fondo il Concilio fu però quella sui matrimoni 

clandestini. Da tempo i principi degli Stati europei emanavano norme volte a rendere 

obbligatoria la pubblicità del matrimonio nei territori a loro sottomessi. Si richiedeva 

abitualmente la presenza di testimoni e il consenso paterno, soprattutto per i matrimoni dei 

figli minorenni.123 La Chiesa stessa non amava affatto la pratica dei matrimoni clandestini, 

                                                 
118 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 1 de ref. matr., 2, 6-10. 
119 Ibid., sess. XXIV, cap. 5 de ref. matr. 
120 Ibid, sess. XXIV, cap. 3 de ref. matr; Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano, cit., vol. 
II, pp. 383-384. 
121 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 4 de ref. matr; Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico 
americano, cit., vol. II, pp. 385-388. 
122 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 10 de ref. matr. 
123 In Spagna le Leyes de Toro del 1505 e in Francia l’editto di Enrico II del 1556 riconoscevano ai padri il diritto 
di diseredare i figli minorenni, maschi e femmine, che si sposavano senza il loro consenso. In Italia vigevano 
principalmente due tipi di intervento: una pena pecuniaria per chi sposava una ragazza senza il consenso della 
famiglia di lei e la perdita della dote per la figlia che si sposava contro la volontà del padre, Daniela Lombardi, 
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causa di tanti disordini nelle unioni coniugali e negli interessi delle famiglie: li proibiva, 

dunque, «propter pericola quae inde evenire solent», non potendo smentire il principio del 

consenso.124 I padri conciliari dovettero affrontare la questione della clandestinità e allo stesso 

tempo differenziarsi dalle posizioni protestanti, confermando i principi della dottrina cattolica. 

Il conflitto tra i sostenitori della teoria consensualistica tradizionale (principalmente italiani) e 

i sostenitori della nullità dei matrimoni clandestini (in gran parte francesi e spagnoli) si 

protrasse dal febbraio al novembre del 1563 e venne risolto con una decisione di 

compromesso espressa nel decreto Tametsi.125 La definizione di clandestinità di un 

matrimonio fu fondata sull’assenza delle prescritte norme di pubblicità e di celebrazione e non 

sulla mancanza del consenso paterno. Il Concilio colpiva con anatema coloro che «falso 

affirmant matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta irrita esse et parentes 

ea rata vel irrita facere posse», ma sosteneva che «nihilominus sancta Dei Ecclesia ex 

iustittimis causis illa semper detestata est atque prohibuit» perché causa di gravi peccati.126 

Prevalse quindi l’idea originaria della Chiesa che vedeva l’unione coniugale 

indissolubilmente legata alla libera volontà della persona.127 Ciononostante, il consenso degli 

sposi non era più sufficiente a garantire la validità del matrimonio, ma doveva essere 

necessariamente unito alla celebrazione in chiesa officiata da un sacerdote e alla presenza di 

due testimoni.128 Inoltre, divenne fondamentale la pubblicità dell’evento nelle parrocchie di 

appartenenza degli sposi tramite la pubblicazione di bandi per le tre domeniche precedenti alla 

cerimonia; il parroco poteva così essere informato di eventuali impedimenti e la Chiesa 

poteva evitare situazioni irregolari, come la bigamia o le unioni tra consanguinei. Il 

matrimonio era diventato, quindi, un evento puntuale, circoscritto nel tempo, e con 

conseguenze – i diritti e i doveri degli sposi - ben definiti. 

                                                                                                                                                         
Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche, in Storia del matrimonio, cit., pp. 
215-250, p. 217. 
124 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, Suppl., q. 45, a. 5. 
125 Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, cit., pp. 101-105. 
126 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 1 de ref. matr.  
127 Daniela Lombardi, Fidanzamenti e matrimoni, cit., p. 221. 
128 Piero Rasi, Le formalità nella celebrazione del matrimonio, cit. 
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In generale il Concilio di Trento decretò una maggiore centralizzazione e un più forte 

controllo della Chiesa sulla società e contemporaneamente una più ampia capillarità della sua 

azione. Questo anche per la dottrina matrimoniale: le norme erano ora uguali per tutta la 

comunità dei credenti, ma la responsabilità della loro applicazione era affidata alle istituzioni 

ecclesiastiche locali, in cui assumevano un ruolo fondamentale le decisioni dei vescovi. La 

funzione del parroco risultò particolarmente potenziata. A lui spettava preparare gli sposi al 

sacramento, informarli precisamente sui loro doveri coniugali e familiari, e soprattutto 

accertare che acconsentissero al matrimonio liberamente e non costretti dalle famiglie.129 

La ratifica dei decreti tridentini in Europa non fu però affatto lineare, essendo piuttosto 

costellata di difficoltà, compromessi e scontri.130 Nella Monarchia spagnola ebbe luogo solo 

in seguito ad accese discussioni tra la Corona e la Santa Sede, che videro come protagonisti i 

consigli reali, i vescovi spagnoli che avevano partecipato al concilio e la nunziatura apostolica 

a Madrid, ed ebbero come tema principale proprio quello dell’interpretazione dei canoni 

conciliari, che la Corona rivendicava in opposizione e concorrenza alla Sede Apostolica.131 

Finalmente, con la cedola del 12 luglio 1564, Filippo II dichiarava di aver «aceptado y 

recibido» il Concilio e ordinava che fosse «guardado, cumplido y executado» nei regni 
                                                 
129 Sul ruolo del parroco dopo il Concilio di Trento si veda Luciano Allegra, Il parroco: un mediatore tra alta e 
bassa cultura, in Corrado Vivanti (a cura di), Storia d’Italia, Intellettuali e potere, Annali 4, Einaudi, Torino 
1986, pp. 897–947; e Gilles G. Meersseman, Il tipo ideale di parroco secondo la riforma tridentina nelle sue 
fonti letterarie, in Il Concilio di Trento e la Riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale. (Trento, 
2-6 settembre 1963), a cura di Igino Rogger, Herder, Roma-Freiburg 1965, pp. 27-44. 
130 Per una riflessione sulla ratifica dei decreti tridentini nel mondo cattolico cfr. Adriano Prosperi, Il Concilio di 
Trento: una introduzione storica, Einaudi, Torino 2001, pp. 95-113; Il Concilio di Trento e la Riforma 
tridentina. Atti del convegno storico internazionale (Trento, 2-6 settembre 1963), a cura di Igino Rogger, Herder, 
Roma-Freiburg, 1965; In Portogallo la ricezione del Concilio fu rapida ed entusiasta: Marcelo Caetano, 
Recepção e execução dos decretos do Concilio de Trento em Portugal, in «Revista da Faculdade de dereito da 
Universidade de Lisboa», 19 (1965), pp. 7-87. La monarchia francese, invece, preoccupata di conservare le 
prerogative e l’autonomia della Chiesa gallicana, accettò i decreti formalmente solo nel 1614, anche se numerosi 
dettami tridentini furono di fatto inseriti negli atti dei concili e sinodi locali già prima di questa data. Sulla 
partecipazione della Francia al concilio e i contrasti con Roma cfr. Alain Tallon, La France et le concile de 
Trente (1518-1563), École Française de Rome, Rome 1997; mentre sulle resitenze al concilio di Francia cfr. 
Thierry Wanegffelen, Une difficile fidélité, catholiques malgré le concile en France, XVIe-XVIIe siècle, Presses 
Universitaires de France, Paris 1999. Le relazioni tra l’Impero asburgico e il concilio, così come l’accettazione 
dei canoni conciliari solo dalla parte cattolica e in via non ufficiale sono analizzate da Konrad Repgen, Impero e 
concilio (1521-1566), in Il Concilio di Trento e il moderno, a cura di Paolo Prodi e Wolfgang Rehinard, Il 
Mulino, Bologna 1996, pp. 55-99. 
131 La partecipazione della Spagna al concilio e le vicende della ratifica dei decreti conciliari sono ricostruite da 
Ignasi Fernández Terricabras, Philippe II et la Contre-Réforme. L’Église espagnole à l’heure du concile de 
Trente, Publisud, Parigi 2001, pp. 166-167. Sull’opera dei vescovi spagnoli nell’attuazione del concilio e la 
convocazione dei primi concili provinciali si veda inoltre Primitivo Tineo, La recepción de Trento en España 
(1565). Disposiciones sobre la actividad episcopal, in «Anuario de Historia de la Iglesia», 5 (1996), pp. 242-
296. 
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appartenenti alla Monarchia spagnola.132 E naturalmente, nell’espressione «en estos nuestros 

Reynos» si intendevano inclusi anche i viceregni americani.  

In seguito alla ratifica in Spagna, la Corona inviò immediatamente gli atti del Concilio 

a tutte le diocesi del Nuovo Mondo con l’ordine di pubblicarli e metterli in pratica.133 I 

vescovi si dimostrarono in generale soddisfatti dei contenuti, come risulta ad esempio da una 

lettera scritta dall’arcivescovo di Città del Messico, Alonso de Montúfar, a Filippo II il I 

marzo 1565 nella quale afferma di aver ricevuto copia degli atti conciliari e di averli 

solennemente pubblicati nella cattedrale metropolitana il 7 gennaio 1565, alla presenza della 

Real Audiencia e delle altre istituzioni cittadine. L’arcivescovo assicurava che il Concilio era 

stato «recevido con gran contentamiento y alegria de la republica ecclesiastica y seglar» e che 

«todos damos muchas gracias a Dios Nuestro Señor por haver visto en nuestros días cosas tan 

sanctamente ordenadas que bien parece ser ordenadas por el Spiritu Sancto»; aggiungeva 

inoltre di ritenere «que en esta tierra particularmente se hará con él muy gran fructo para la 

paz y concordia de que en esta tierra tanta necessidad a avido». Infine affermava di aver 

mandato il testo del Tridentino a tutti i vescovi suffraganei perché lo mettessero in pratica 

nelle loro diocesi.134 

I vescovi delle Indie Occidentali erano stati regolarmente convocati a prendere parte al 

concilio dimostrandosi in un primo momento disposti a partire senza indugio, ma in seguito 

furono dispensati dal recarsi a Trento. Le motivazioni da essi addotte nella richiesta ufficiale 

di dispensa inviata al pontefice si riferiscono in particolare al lungo e pericoloso viaggio che 

avrebbero dovuto intraprendere e ai rischi legati al fatto di abbandonare le loro diocesi per un 

                                                 
132 Novísima Recopilación de las leyes de España en que se reforma la Recopilación publicada por el Señor Don 
Felipe II en el año de 1567 reimpresa ultimamente en el de 1775 y se incorporan las pragmáticas, cédulas, 
decretos, órdenes y resoluciones reales y otras providencias no recopiladas y expedidas hasta el 1804, Madrid 
1805 (d’ora innanzi indicata come Novísima Recopilación), lib. I, tit. I, l. XIII: «Execución y cumplimiento, 
conservación y defensa de lo ordenado en el santo Concilio de Trento, Don Felipe en Madrid por Real cédula de 
12 de julio de 1564». 
133 A Lima la pubblicazione dei decreti tridentini ebbe luogo il 28 ottobre 1565, Pilar Latasa Vassallo, La 
celebración del matrimonio en el virreinato peruano: disposiciones sinodales en las arquidiócesis de Charcas y 
Lima (1570-1613), in El matrimonio en Europa y el mundo hispánico. Siglos XVI y XVII, a cura di Ignacio 
Arellano e Jesús María Usunáriz, Visor Libros, Madrid 2005, pp. 237-256, pp. 238-239. 
134 AGI, México, 336A, 38. 
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lungo periodo; è indubbio, però, che nella decisione di concedere la dispensa influì anche 

l’intervento del Consiglio delle Indie e dell’ambasciatore spagnolo a Roma.135  

Benché nessuno dei canoni conciliari si riferisca in modo specifico al Nuovo Mondo e 

nonostante gli accenni alle Americhe nei discorsi pronunciati a Trento fossero stati rari e 

superficiali,136 è importante notare come il Concilio fu rapidamente recepito nelle Indie: la 

Chiesa indiana, ormai saldamente affermata nel territorio, fu organizzata secondo il modello 

tridentino, come confermano anche i concili provinciali celebrati nel XVI secolo che 

adattarono le disposizioni tridentine alla situazione specifica delle diocesi americane. 

Certamente, le precedenti esperienze conciliari indiane e la condivisione delle istanze di 

rinnovamento e riforma ecclesiastiche in atto nella penisola iberica prima del Concilio di 

Trento contribuirono a una rapida diffusione del messaggio conciliare.137 Per quanto riguarda 

in particolare i decreti sul matrimonio, essi furono completamente accolti nel diritto canonico 

indiano. In alcuni casi inolte, furono create delle nuove norme canoniche adeguate alla 

specifica situazione indiana; così si attuarono ad esempio differenze nell’applicazione delle 

norme tridentine alla popolazione indigena, a quella spagnola e agli schiavi negri.138 Inoltre, 

come si avrà modo di chiarire negli ultimi paragrafi di questo capitolo, il maggior controllo 

sociale reso possibile dai decreti tridentini era funzionale alla politica di popolamento della 

Corona spagnola.139 

 

                                                 
135 Pedro de Leturia, Perché la nascente chiesa ispano-americana non fu rappresentata a Trento, in Pedro de 
Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica. I. Época del real patronato 1493-1800, Caracas-
Roma, 1959, pp. 495-509. 
136 I riferimenti alla Indie durante le sedute conciliari sono riportate in Raynerio Lebroc, Proyección tridentina 
en América, in «Missionalia Hispánica», 77 (1969), pp. 129-207, pp. 138-140. 
137 Per una panoramica sull’applicazione del concilio di Trento nelle Indie, mediante lo studio comparato dei 
principali concili provinciali si veda Elisa Luque Alcaide e Josep-Ignasi Saranyana, La Iglesia católica y 
América, Mapfre, Madrid 1992, pp. 189-216. 
138 Federico R. Aznar Gil, La introducción del matrimonio cristiano en Indias, cit., pp. 15-16; sull’applicazione 
delle norme conciliari presso la popolazione di origine africana di Città del Messico e in particolare sugli 
strumenti a disposizione degli schiavi per veder rispettati i propri diritti in campo matrimoniale, come ad 
esempio il diritto a fare «vida maridable» si rimanda al seguente saggio dove sono proposti numerosi esempi 
tratti dai registri dell’archivio del Provisorato: María Elisa Velázquez, Mujeres de origen africano en la capital 
novohispana, siglos XVII y XVIII, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 2006, pp. 252-256.  
139 Sulla ricezione dei decreti tridentini sul matrimonio nei sinodi cileni si rimanda a Carlos Salinas Araneda, El 
matrimonio en Chile según los sínodos del período indiano, in «Revista de Estudios Histórico-Jurídicos», 13 
(1989-1990), pp. 109-143; per l’area peruviana si rimanda al già citato articolo di Pilar Latasa Vassallo, La 
celebración del matrimonio en el virreinato peruano, cit. 
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II. 3.1   Il II Concilio Provinciale Messicano (1565) 

  

Il Concilio di Trento aveva dedicato attenzione anche alla celebrazione dei concili 

provinciali e dei sinodi diocesani, che aveva immaginato come il mezzo più adatto a 

promuovere la riforma e la disciplina della Chiesa controllando l’applicazione dei decreti 

tridentini.140 Se nei decenni immediatamente successivi al Concilio furono in effetti convocate 

numerose assemblee, esse si dimostrarono ben presto strumenti inadeguati, come hanno 

rilevato numerosi studi.141 Nei territori sottoposti alla Corona spagnola si nota una particolare 

intraprendenza nella celebrazione dei concili provinciali e sinodi diocesani che divenne però 

un affaire d’état, secondo le parole usate da Ignazi Fernández, in quanto il re cercò di 

controllare l’intero processo, lasciando un ristretto margine di azione ai vescovi.142 Nelle 

Indie, invece, a mio giudizio, i concili provinciali di questo periodo si dimostrarono uno 

strumento imprescindibile per l’applicazione delle riforme tridentine e furono essenziali per 

consolidare la giovane Chiesa indiana. Così come avvenne nella Penisola, Filippo II inviò 

istruzioni perché fossero convocati i primi concili provinciali postridentini nelle Indie; nella 

Nuova Spagna l’assemblea fu effettivamente indetta nel 1565 e vi presero parte i vescovi 

suffraganei di Chiapas, Tlaxcala, Yucatán, Nueva Galicia, Oaxaca, oltre al procuratore del 

vescovo di Michoacán. Furono altresì presenti i Padri Provinciali degli ordini francescano, 

domenicano e agostiniano, il Capitolo della cattedrale metropolitana di Città del Messico, il 

                                                 
140 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, can. 2 De ref. 
141 Una analisi approfondita dei più recenti studi sui concili provinciali postridentini è offerta da Gabriella Zarri, 
Note sui concili provinciali post-tridentini, in Forme storiche di governo nella Chiesa universale: Giornata di 
studio in occasione dell’ultima lezione del prof. Giuseppe Alberigo, 31 ottobre 2001, a cura di Paolo Prodi, 
Clueb, Bologna 2003, pp. 127-141. Le ragioni del fallimento dei concili provinciali quali strumento di 
promozione del Tridentino sono state riscontrate in primo luogo nel fatto che le assemblee erano una forma 
tradizionale di risoluzione dei problemi, non più rispondente alle mutate esigenze del mondo moderno, che si 
manifestano anche, come ha rilevato più volte Paolo Prodi, in una diversa concezione del diritto canonico 
sempre più slagato da una visione teologica ed ecclesiologica della realtà: Giuseppe Alberigo, La chiesa nella 
storia, Paideia, Brescia 1988, pp. 1997-217; Paolo Prodi, Note sulla genesi del diritto nella chiesa post-
tridentina, in Legge e Vangelo, Morcelliana, Brescia 1972, pp. 191-223; Paolo Prodi, Il concilio di Trento e il 
diritto canonico, in Il concilio di Trento nella prospettiva, cit., pp. 267-285; Paolo Prodi, Il Concilio di Trento di 
fronte alla politica e al diritto moderno. Introduzione, in Il Concilio di Trento e il moderno, cit., pp. 7-26; Paolo 
Prodi, Una storia della giustizia, cit., pp. 269-282. Per la situazione della convocazione dei concili provinciali 
negli stati italiani si veda Piero Caiazza, Tra stato e papato: concili provinciali post-tridentini 1564-1648, 
Herder, Roma 1992. 
142 Ignasi Fernández Terricabras, Philippe II et la Contre-réforme, cit., pp. 183-184.  
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visitatore della Nuova Spagna, Jerónimo Valderrama, e altre personalità secolari.143 

L’assemblea si pose anzitutto l’obiettivo di «recibir y jurar» il Concilio di Trento e di 

diffonderlo nelle varie diocesi della provincia; inoltre si impegnò a «ver y examinar» 

nuovamente, alla luce del Tridentino, i canoni del I Concilio Provinciale del 1555 e di 

riformarne i contenuti nei casi che il tridentino «nuevamente ha ordenado, añadido e 

innovado».144  

  Per quanto riguarda il matrimonio, il Concilio ribadì la necessità che si celebrasse in 

chiesa e che nessun sacerdote accettasse denaro o altri beni in cambio dell’amministrazione 

del sacramento.145 Trattando, in seguito, delle norme del I Concilio Provinciale da aggiornare 

sulla base dal Tridentino, il Concilio fece esplicito riferimento ai matrimoni clandestini, 

all’impedimento di pubblica onestà e a quello di affinità contratto per copula illecita, ai gradi 

di parentela spirituale ee al tempo proibito per impartire le benedizioni nuziali, stabilendo che 

«todo aquello se ha de guardar como en el dicho santo Concilio se contiene».146 Anche 

rispetto al matrimonio, dunque, vennero formalmente introdotte nella Nuova Spagna le 

riforme approvate dal Concilio di Trento. 

 

 

II. 3.2 Il III Concilio Provinciale Messicano (1585)  

 

 La conclusione del Concilio di Trento e la ratificazione dei suoi decreti nella 

Monarchia spagnola diedero inizio ad un periodo di forte riforma nella Chiesa cattolica, i cui 

                                                 
143 Fortino Hipólito Vera, Apuntamientos históricos de los concilios provinciales mexicanos, cit., p. 13 
144 II Concilio Provincial Mexicano, Conclusión «por cuanto en el concilio provincial que se celebró el día de la 
festividad de los bienaventurados san Pedro y san Pablo Apóstoles, de el año pasado de 1555 años, se ordenaron 
ciertas constituciones sinodales y estatutos, como por ellos parece y consta ser muy provechosos y católicos, 
conforme al derecho canónico, de donde unos formalmente y otros en virtud, fueron sacados los cuales de nuevo 
tornamos a ver y examinar: sancto approbante concilio, ordenamos y mandamos que las dichas sinodales se 
guarden y cumplan como en ellas se contiene, juntamente con las que ahora de nuevo hemos estatuido y 
ordenado en el dicho concilio provincial, excepto en los casos que el santo concilio tridentino santamente, y por 
bien general de toda la cristiandad, nuevamente ha ordenado, añadido e innovado». 
145 II Concilio Provincial Mexicano, can. VI e II. 
146 Ibid., Conclusión «como es en los clandestinos y en el impedimento publicæ honestatis, y en la afinidad que 
se contrae por la cópula ilícita, y en los grados de cognación espiritual, y en los tiempos de las velaciones, y en 
cualquiera otra cosa que pareciere haber añadido el santo concilio tridentino, porque todo aquello se ha de 
guardar como en el dicho santo concilio se contiene». 
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effetti si risentirono anche nel Nuovo Mondo. Il decennio 1570-1580 fu, infatti, un periodo di 

svolta per la Chiesa indiana: si concludeva la fase dell’evangelizzazione fondante e iniziava 

quella del consolidamento.147  

Durante i pontificati di Pio V (1566-1572) e di Gregorio XIII (1572-1585), 

contemporaneamente alle riforme attuate nella Curia romana in seguito al Concilio di Trento, 

la Santa Sede dimostrò un particolare interesse per lo sviluppo della Chiesa indiana e i 

dicasteri romani si occuparono con maggiore costanza di tematiche americane.148 Pio V 

avanzò decisamente la proposta di inviare un nunzio nel Nuovo Mondo e fu costituita una 

congregazione permanente per la conversione degli indigeni, nucleo di quella che sarà in 

seguito la Congregazione de Propaganda Fide.149  

Allo stesso tempo Filippo II, preoccupato da tali progetti che avrebbero potuto 

incidere sui privilegi della Corona nelle Indie, convocò nel 1568 una giunta straordinaria, 

detta Junta Magna, volta a riorganizzare il governo temporale e spirituale delle Indie, giunta 

che ebbe importanti effetti nel Nuovo Mondo.150 L’assemblea fu presieduta dal cardinal don 

Diego de Espinosa, presidente del Consiglio di Castiglia e Inquisitore Generale, e si riunì a 

Madrid per cinque mesi. Nel pronunciamento finale si dichiarò a favore di una migliore 

organizzazione territoriale della Chiesa indiana, propose la creazione di nuove diocesi e la 

modifica dei confini di quelle già esistenti, suggerì la secolarizzazione delle missioni in 

parrocchie, la riduzione del numero dei conventi e la loro fondazione nelle zone più 

bisognose. In linea con lo spirito tridentino, si occupò inoltre di promuovere il ruolo dei 

vescovi sollecitando il compimento delle visite diocesane e la celebrazione dei concili 

provinciali, suggerendo un ridimensionamento dei privilegi degli ordini religiosi e imponendo 

che i regolari si sottomettessero al vescovo e non si intromettessero in questioni di governo. 

                                                 
147 Sul consolidamento della Chiesa indiana si vedano Stafford Poole, Pedro Moya de Contreras. Catholic 
Reform and Royal Power in New Spain, 1571-1591, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-
London 1987, pp. 209-215; e Manuscritos del concilio tercero, cit., vol. I, pp. XVIII-XX. 
148 America Pontificia III, cit., p. 8. 
149 Pedro de Leturia, Felipe II y el Pontificado en un momento culminante de la historia hispanoamericana, in 
Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, cit., pp. 83-88. 
150 La risonanza della Junta Magna presso il nunzio di Spagna è messa in luce in alcune lettere raccolte da 
Luciano Serrano, Correspondecia diplomática entre España y la Santa Sede durante el pontificado de San Pío 
V, Junta para la ampliación de estudios, Madrid 1914, vol. II, p. 471 e vol. III, p. 42. 
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Suggerì la fondazione di seminari per la formazione del clero e l’apertura di scuole e collegi 

per l’educazione della popolazione indigena, determinò che gli indigeni fossero riuniti in 

villaggi affinché vivessero políticamente e che ricevessero un trattamento giusto. La Giunta 

decise anche l’introduzione del Tribunale dell’Inquisizione nei territori del Nuovo Mondo, 

fissandone le sedi a Città del Messico, Lima, Santa Fe de Bogotá e Santo Domingo, e 

circoscrisse la sua giurisdizione solo alla popolazione non indigena: infatti, i naturali 

continuarono ad essere giudicati per via ordinaria dal vescovo.151 Per quanto riguarda le 

relazioni con la Sede Apostolica, la Giunta difese il patronato regio opponendosi 

all’intenzione del pontefice di nominare un nunzio apostolico per i territori americani e 

propose la nomina di un patriarcato delle Indie: carica che, pur non divenendo mai operativa 

nella pratica, è indicativa dell’organizzazione ecclesiastica voluta dalla Corona. Suggerì 

inoltre di supplicare la Santa Sede di riconsiderare le competenze dei vescovi indiani 

aumentandone le facoltà, in particolare in materia di concessione di dispense matrimoniali, e 

richiedendo che tutte le cause ecclesiastiche si concludessero nei tribunali indiani.152  

Oltre alle riforme proposte dalla Junta Magna, altri eventi contribuirono ai 

cambiamenti, come ad esempio l’arrivo nella Nuova Spagna nel 1572 dei gesuiti, la cui opera 

cambiò notevolmente il panorama degli ordini religiosi operanti nel territorio, e la nomina ad 

arcivescovo di Città del Messico di un prelato non proveniente dalle file del clero regolare, 

Pedro Moya de Contreras, che restò in carica dal 1573 al 1591. Anche a livello politico e 

sociale i cambiamenti in questo periodo furono notevoli, tanto che questo lasso di tempo è 

                                                 
151 La bibliografia sul Tribunale dell’Inquisizione nel Nuovo Mondo è molto ampia: per un primo orientamento 
si veda Historia de la Inquisición en España y América, a cura di Joaquín Pérez Villanueva e Bartolomé 
Escandell Bonet, Editorial Católica, Madrid, 1984. Sul Tribunale dell’Inquisizione nella Nuova Spagna si 
rimanda alle opere di Richard Greenleaf e Solange Alberro, in particolare Richard Greenleaf, La inquisición en 
Nueva España. Siglo XVI, Fondo de Cultura Económica, México 1981; Richard Greenleaf, Inquisición y 
sociedad en el México colonial, Porrúa, México 1985; Richard Greenleaf, Zumárraga y la Inquisición mexicana 
1536-1543, Fondo de Cultura Económica, México, 1988 (1 ed inglese 1962); Solange Alberro, Inquisición y 
sociedad en México, 1571-1700, Fondo de Cultura Económica, México 1988. Sull’Inquisizione e gli indigeni e 
sui conseguenti problemi giurisdizionali si vedano Richard E. Greenleaf, The Inquisition and the Indians of New 
Spain: a Study in Jurisdictional Confusion, in «The Americas», 22 (1965), pp. 138-166; Richard E. Greenleaf, 
The Mexican Inquisition and the Indians. Sources for the Ethnohistorian, in «The Americas», 34 (1978), pp. 
315-344; Roberto Moreno de los Arcos, La Inquisición para Indios en la Nueva España (siglos XVI a XIX), in 
Evangelización y teología en América, cit., vol. II, pp. 1471-1484. Anche Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia 
y sociedad, cit., pp. 107-131. 
152 Jesús María García Añoveros, La monarquía y la Iglesia en América, Asociación Francisco López de 
Gómara, Valencia 1990. 
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stato definito come siglo de la integración.153 Le riforme della Junta Magna furono introdotte 

nella Nuova Spagna dal viceré don Luis Martínez de Almansa, il quale, contemporaneamente 

all’azione del viceré del Perù don Francisco de Toledo,154 apportò notevoli cambiamenti 

nell’amministrazione del viceregno, occupandosi in particolare di riformare la Real Hacienda 

ed il sistema dell’encomienda.155  

Contestualmente anche la società cambiava. A partire dalla metà del secolo era iniziata 

a mutare la composizione stessa della popolazione residente nella Nuova Spagna ed era 

notevolmente aumentato il numero di spagnoli nati nel Nuovo Mondo rispetto a quello degli 

spagnoli di prima generazione. Si concludeva, dunque, il tempo dei conquistadores, che 

lasciavano il passo a pobladores impegnati prevalentemente in attività di estrazione di metalli 

preziosi, nell’allevamento e nel commercio. Inoltre la proporzione numerica tra indigeni e 

spagnoli fu sconvolta dalle epidemie di cocoliztle (tipo di febbre tifoidea) degli anni 1576-77 

e 1580 che provocarono il decesso di forse due milioni di naturali e spinsero le autorità a 

prendere decisioni in vista della difesa della manodopera locale.  

In tutta la Monarchia spagnola si cercava intanto di compiere il mandato tridentino 

della celebrazione dei concili provinciali e dei sinodi diocesani: tanto in Spagna che nei 

possedimenti spagnoli in Italia e nelle Indie questo fu infatti il periodo in cui concili e sinodi 

furono convocati con maggiore frequenza. Tale attività conciliare diffusa fu d’esempio anche 

per i lavori del III Concilio Provinciale Messicano, che infatti prese come modelli numerosi 

concili e sinodi europei e americani.156 Tra le principali fonti europee, oltre al Concilio di 

                                                 
153 Andrés Lira e Luis Muro, El siglo de la integración, in Historia General de México, El Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos, México 2000, pp. 307-362. 
154 Sul viceré de Toledo si veda Manfredi Merluzzi, Politica e governo nel Nuovo Mondo. Francisco de Toledo 
viceré del Perù (1569-1581), Carocci, Roma 2003; e la classica biografia di León Gómez Rivas, El virrey del 
Perù Don Francisco de Toledo, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos-Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Toledo-Madrid 1994. Sull’impegno del viceré nell’evangelizzazione del Perù: 
Primitivo Tineo, La evangelización del Perù en las instrucciones entregadas al Virrey Toledo (1569-1581), in 
Evangelización y teología en América, cit., vol. I, pp. 273-295. 
155 Sul viceré Luis Enríquez de Almansa si veda la monografia di Antonio F. García Abásolo, Martín Enríquez y 
la reforma de 1568 en Nueva España, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla 1983. 
156 L’aumento degli studi sul III Concilio Provinciale Messicano ha fatto crescere l’interesse anche per le fonti 
usate dai padri conciliari durante le discussioni e i lavori di stesura del concilio. Si veda a questo proposito 
Manuscritos del concilio tercero, cit., vol. I, pp. XXV-XXVI; Luis Martínez Ferrer, Otras recepciones de Trento 
en América (1585-1628), in Teología en América Latina, cit., vol. I, pp. 181-219, p. 181. Per una interessante e 
approfondita visione d’insieme sulle fonti del III Concilio Messicano si veda la tesi dottorale di Jesús Galindo 
Bustos, El estudio del aparato de fuentes del III Concilio de México (1585), Thesis ad Doctoratum in Sacra 
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Trento, figurano il sinodo di Guadix del 1554 e il concilio provinciale di Granada del 1565-

1566, nei quali si era trattato diffusamente dell’evangelizzazione di moriscos, cristianos 

nuevos come gli indigeni americani.157 Venne preso ad esempio anche il sinodo celebrato a 

Granada dal vescovo Pedro Guerrero nel 1572 nel quale si propose una nuova suddivisione 

dei temi in cinque libri ispirata alle Decretali di Gregorio IX.158  

L’importanza dei concili e sinodi di Granada per l’assemblea messicana si spiega con 

le strette relazioni esistenti tra le due diocesi già dal tempo di Alonso de Montúfar: il vescovo 

di Tlaxcala Diego Romano, uno dei partecipanti più attivi al Concilio, era stato Inquisitore 

Generale di Granada; Juan de la Plaza, consultore teologo del concilio messicano, aveva 

svolto lo stesso ruolo durante il sinodo granadino; Bartolomé de Ledesma, che partecipò al 

concilio in qualità di vescovo di Oaxaca, era stato juez provisor di Pedro Guerrero; infine il 

gesuita Pedro Morales, altro consultore del concilio messicano, aveva studiato a Granada 

dove sicuramente aveva conosciuto Diego Romano.159 Si usarono anche i lavori del sinodo di 

Campostela del 1565-1566 presieduto dall’arcivescovo don Gaspar de Zúñiga, del sinodo di 

Toledo del 1565-1566, del sinodo di Toledo del 1580 e del concilio provinciale di Toledo del 

1582-1583 presieduto dal cardinal Gaspar de Quiroga. Inoltre si presero ad esempio i concili 

di Milano convocati da Carlo Borromeo. Numerosi riferimenti si fecero anche al III Concilio 

Limense celebrato tra il 1582 ed il 1583 e presieduto dall’arcivescovo Toribio de Mogrovejo, 

i cui decreti, nonostante fossero poi pubblicati solo nel 1591, ebbero forte influenza in 

Messico e furono tenuti d’esempio nei lavori del III Concilio Provinciale Messicano per i 

legami esistenti tra le due diocesi: infatti Bartolomé de Ledesma aveva partecipato al Concilio 

                                                                                                                                                         
Theologia totaliter edita, Pontificia Universitas Sanctae Crucis, Facultas Theologiae, Romae 2004. Il prof. Luis 
Martínez Ferrer sta al momento preparando una monografia sulle fonti del III Concilio Messicano che fornirà 
senza dubbio ulteriori dati sulle relazioni tra Vecchio e Nuovo Mondo. Le conversazioni con il prof. Luis 
Martínez Ferrer sono state preziose per la stesusa di queste pagine. 
157 Elisa Luque Alcaide, Experiencias evangelizadoras granadinas en el III Mexicano, in El Reino de Granada y 
el Nuevo Mundo, V Congreso Internacional de Historia de América, mayo de 1992, 3 voll., Diputación 
Provincial de Granada, Granada 1994, vol. I, pp. 607-617. Il padre Juan de la Plaza portò in America anche le 
idee evangelizzatrici che si erano discusse nel concilio di Granada. Antonio Garrido Aranda, Un precedente 
inédito del Primer Concilio Provincial Mexicano: el sínodo de Guadix de 1554, in «Anuario de Historia 
Contemporánea», 4-5 (1977), pp. 87-100. 
158 Sulla suddivisione dei libri si veda Jesús Galindo Bustos, El estudio del aparato de fuentes, cit., pp. 92-93. 
159 Jesús Galindo Bustos, El estudio del aparato de fuentes, cit., pp. 92-93, mentre sull’importanza dei sinodi 
granadini si vedano le pp. 99-108. 
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Limense in qualità di consultore teologo,160 allo stesso modo Juan de la Plaza proveniva da 

una lunga esperienza in Perù dove era stato inviato come visitatore delle missioni gesuite tra il 

1575 ed il 1580.161 Il Concilio stabilì l’osservanza del II Concilio Limense, celebrato da 

Jerónimo de Loayza nel 1567, grazie al quale era stata introdotta la normativa tridentina nel 

Perù. I principali temi trattati riguardarono la catechesi e l’educazione degli indigeni, con 

particolare attenzione alla conoscenza delle lingue locali da parte dei sacerdoti, 

l’amministrazione dei sacramenti, specie l’eucarestia e il matrimonio, e la disciplina del clero 

e dei laici.162  

Il primo obiettivo del III Concilio Provinciale Messicano fu l’adeguamento dei decreti 

del I e II Concilio Provinciale ai dettami del Concilio di Trento. Infatti il I Concilio, celebrato 

prima del Tridentino, fu completamente rivisto, mentre il II Concilio, celebrato appena poco 

tempo dopo la ratificazione del Tridentino, si era limitato a decretare il rispetto del Concilio di 

Trento, senza però poter scendere nei dettagli del suo adeguamento alla situazione indiana.163 

Per questa ragione il III Concilio Provinciale Messicano fu chiamato «the mexican Trent».164 

Il III Concilio Provinciale Messicano fu convocato il 1 febbraio del 1584, ebbe inizio 

il 20 gennaio 1585 e si riunì fino al mese di ottobre.165 Fu presieduto dall’arcivescovo di Città 

                                                 
160 Elisa Luque Alcaide e Josep-Ignasi Saranyana, La Iglesia católica y América, cit., p. 198. 
161 Manuscritos del concilio tercero, cit., vol. I, pp. XXVI e XLI-XLIII. Sul padre Juan de la Plaza si veda lo 
studio di Félix Zubillaga, Tercer Concilio Mexicano, 1585: los memoriales del P. Juan de la Plaza, SJ, in 
«Archivum Historicum Societatis Iesu», 30 (1961), pp. 180-244. Sull’influenza del padre Juan de la Plaza sui 
lavori del III Concilio Provincial Limense si rimanda a Teología en América Latina, cit.,  pp. 152-154. 
162 Il III Concilio Provincial Limense rimase in vigore per più di tre secoli fino al 1899, data della celebrazione 
del I Concilio Plenario Latinoamericano. Primitivo Tineo, Los concilios limenses en la evangelización de 
América, Pamplona 1990; Historia de la teologia latinoamericana, a cura di Josep-Ignasi Saranyana e Carmen 
José Alejos-Grau, Eunate, Pamplona, 1996, pp. 378-384. 
163 II Concilio Provincial Mexicano, cap. I. 
164 Stafford Poole, Pedro Moya de Contreras, cit., p. 148. 
165 Gli studi sul III Concilio Provinciale Messicano sono notevolmente aumentati in seguito alla riscoperta dei 
manoscritti originali contenenti i lavori conciliari conservati presso la Biblioteca Bancroft di Berkeley, 
California. I manoscritti sono stati pubblicati integralmente in Manuscrito del concilio tercero, cit., cit. Circa lo 
sviluppo degli studi sul III Concilio Provinciale Messicano e per una bibliografia di base su questo tema di veda 
lo stesso testo, vol. I, pp.  XIII-XVI e LXXXV-CI; Luis Martínez Ferrer, Fuentes e historiografia del III 
Concilio Provincial Mexicano (1585), in Qué es la historia de la Iglesia. Actas del XVI Simposio Internacional 
de Teología de la Universidad de Navarra, Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1996, pp. 355-
366. Sulla storia dei manoscritti conciliari si vedano: Ernest J. Burrus, The Third Mexican Council (1585) in the 
Light of the Vatican Archives, in «The Americas», 23 (1967), pp. 390-407; Luis Martínez Ferrer, Fuentes e 
historiografia del III Concilio Provincial Mexicano (1585), in Qué es la historia de la Iglesia. Actas del XVI 
Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Ediciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona 1996, pp. 355-366; Stafford Poole, Historia de los manuscritos conciliares, in Manuscritos del 
concilio tercero, cit., vol. I, pp. CIII-CVII; Magnus Lundberg, Las actas de los tres primeros concilios 
mexicanos, in «Anuario de Historia de la Iglesia», 15 (2006), pp. 259-268, pp. 264-268. 
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del Messico Pedro Moya de Contreras166 e vi assistettero in persona sei vescovi suffraganei, 

ovvero il vescovo di Guatemala, fra Gómez de Córdova; il vescovo di Tlaxcala, Diego 

Romano; il vescovo di Yucatán, Gregorio Montalvo; quello di Michoacán, Juan de Medina 

Rincón; quello della Nuova Galizia, Domingo de Alzola; e infine il vescovo di Oaxaca, 

Bartolomé de Ledesma. Il vescovo di Chiapas, Pedro de Feria, bloccato da un incidente di 

viaggio, fu rappresentato da fra Juan Ramírez, mentre il vescovo di Manila, Domingo de 

Salazar, nominò come procuratore il canonico di Città del Messico Diego Caballero. Mancava 

solo il vescovo di Verapaz, Antonio de Hervias.167 I vescovi furono accompagnati nei lavori 

conciliari da numerosi consultori provenienti tanto dal clero regolare che secolare e nominati 

personalmente dall’arcivescovo.168 Oltre agli ordinari e ai consultori, presero parte al Concilio 

anche altre corporazioni come gli ordini religiosi francescano, domenicano, agostiniano e 

gesuita che inviarono propri rappresentanti, il capitolo cattedrale e l’Ayuntamento della città, 

oltre a vari singoli esponenti del clero secolare.169 Per i temi trattati e la qualità dei 

partecipanti, il III Concilio Provinciale Messicano può considerasi il più completo celebrato 

nella Nuova Spagna; fu fondamentale per l’applicazione definitiva dei decreti tridentini in 

America e rimase in vigore fino al 1771, data di celebrazione del IV Concilio Provinciale, il 

quale comunque non ricevette mai l’autorizzazione pontificia. 

Gli atti del Concilio sono raccolti in cinque libri, sul modello granadino, con le materie 

ordinate tematicamente, senza una netta separazione delle questioni riguardanti più 

strettamente la popolazione indigena, come invece avveniva nel III Concilio Limense.170 I 

principali temi trattati riguardarono il consolidamento della giurisdizione ordinaria dei 
                                                 
166 Pedro Moya de Contreras, arcivescovo di Città del Messico dal 1571 al 1591, fu il primo inquisitore della 
Nuova Spagna, dove fu inviato proprio con lo scopo di fondare il Tribunale dell’Inquisizione. Durante il III 
Concilio Provinciale occupava anche la carica di vicerè, fatto che senz’altro influí sul successo del concilio,  
Stafford Poole, Pedro Moya de Contreras, cit., pp. 126-203. 
167 Manuscritos del concilio tercero, cit., vol. I, pp. XVI-XXXVII; si veda anche Fortino Hipólito Vera, 
Apuntamientos históricos de los concilios provinciales mexicanos, cit., p. 16. 
168 I consultori teologi appartengono prevalentemente al clero regolare e sono il domenicano fra Pedro de Pravia, 
l’agostiniano fra Melchor de los Reyes, il francescano fra Juan Salmerón, il gesuita padre Juan de la Plaza ed 
Hernando Ortín de Hinojosa, cattedratico di filosofia a Città del Messico. I consultori giuristi furono Juan de 
Salzedo, eletto segretario del concilio, Juan Zurnero, esperto in diritto canonico e civile, Fulgencio de Vique, 
provveditore dell’arcidiocesi e il padre Pedro de Morales della Compagnia di Gesú. Per alcunie notizie 
biografiche sui suddetti consultori si veda Manuscritos del concilio tercero, cit., vol. I, pp. XXXVII-XLVI. 
169 Ibid., vol. I, pp. XLVII-LIV. 
170 Sull’uso del modello granadino nel III Concilio Messicano si veda Jesús Galindo Bustos, El estudio del 
aparato de fuentes, cit., pp. 93-98.  
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vescovi e dell’organizzazione diocesana della Chiesa messicana, la disciplina del clero, la 

predicazione e la catechesi, lo sradicamento dell’idolatria e delle pratiche religiose 

preispaniche, l’uniformità della dottrina e dei riti, l’amministrazione dei sacramenti. 

Il Concilio, sulla base del Tridentino, proponeva una figura di vescovo forte alla guida 

della diocesi; stabiliva infatti che gli ordini religiosi fossero soggetti al concilio e agli ordinari 

e sancì che i parroci dovessero essere esaminati dai propri vescovi prima di venire ordinati, 

per avere cura d’anime, per predicare e amministrare i sacramenti, in particolare la 

confessione.171 Durante i lavori si era discusso anche dei privilegi concessi dalla Santa Sede 

agli ordini religiosi, privilegi che si cercò di armonizzare con il modello diocesano.172 Il 

Concilio stabilì inoltre per i conventi maschili e femminili e per tutte le istituzioni pie 

(ospedali, confraternite, cappelle) l’obbligo di ricevere l’approvazione e la visita 

dell’ordinario.173 Si occupò anche di riorganizzare le istituzioni preposte all’amministrazione 

della giustizia ecclesiastica, di chiarire la giurisdizione dei giudici e i compiti del personale 

dell’Audiencia arcivescovile e di definire le sanzioni e le pene ecclesiastiche.174 Il concilio 

promosse anche una decisa riforma del clero insistendo sulla disciplina, sui costumi, sul 

decoro nel vestire e nelle attività ludiche o ricreative, sull’onestà delle relazioni e sulla vita 

esemplare da condurre. Si proponevano inoltre misure per la formazione del clero e per 

evitare la simonia nell’amministrazione dei sacramenti e nelle altre pratiche religiose.175 Lo 

sradicamento dell’idolatria e delle usanze religiose preispaniche fu un altro tema centrale nel 

Concilio, per cui si insistette particolarmente sulla predicazione e sulla necessità della 

catechesi per tutti i fedeli, si ordinò la redazione di adeguati strumenti pastorali e si ribadì 

l’importanza dello studio delle lingue indigene da parte dei missionari. I padri conciliari 
                                                 
171 III Concilio Provincial Mexicano, lib. III, tit. XIII De los regulares, § XVIII; lib. V, tit. XII De las 
penitencias, § II. 
172 Manuscritos del concilio tercero, cit., vol. II, p. 673. 
173 III Concilio Provincial Mexicano, lib. III, tit. VII De las fundaciones; tit. XIII De los regulares, § I, XI, XIV; 
tit. XIV De las casas piadosas, § I; lib. V, tit. I De las visitas, § VII. 
174 Ibid., lib. I, tit. VIII Del oficio del juez ordinario, tit. IX Del oficio del fiscal, tit. X Del oficio del notario, tit. 
XII Del oficio del ministro; lib. II, tit. I Del orden de los juicios, tit. II De los procuradores, tit. IV Del dolo, tit. 
V De los testigos. 
175 Ibid., lib. I, tit. IV De la ciencia, § I-VII; lib. III, tit. II De la administración, § I-III; tit. II De los deberes, § 
X-XII; lib. III, tit. II De la vigilancia, § XIV; lib. III, tit. V Del uso frecuente, § II; lib. III, tit. II Del cuidado; tit. 
V, lib. III. Si veda anche Stafford Poole, The Third Mexican Provincial Council of 1585 and the Reform of the 
Diocesan Clergy, in The Church and society in Latin America, a cura di Jeffrey A. Cole, Tulane University, 
Center of Latin American Studies, Tulane, 1984, pp. 21-37. 
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ricordarono anche la necessità di uniformità nella dottrina e nei riti sia tra tutte le diocesi 

messicane sia con il resto della Chiesa, e la salvaguardia del decoro nel culto e nei luoghi 

sacri. Ampio spazio fu dedicato anche all’amministrazione dei sacramenti: in particolare al 

sacramento dell’ordine rispetto al quale si suggerì prudenza circa l’ammissione 

all’ordinazione, soprattutto nel caso di indigeni e meticci, ma non si escluse la possibilità di 

ordinarli.176 Circa l’estrema unzione, si ordinò che venisse data indifferentemente a tutti i 

fedeli, anche indigeni e schiavi. Sull’eucarestia si rilevò la diffusione del sacramento anche tra 

la popolazione indigena e si stabilì che in particolare gli indigeni e gli schiavi fossero istruiti 

sull’importanza di tale sacramento. Sulla confessione si ordinò attenzione alla preparazione 

del corpo dei confessori della diocesi e si decise la pubblicazione di un Directorio para 

confesores y penitentes.177 Il concilio, infine, ricevette numerose istanze di giustizia e 

memoriali provenienti tanto da singoli abitanti della Nuova Spagna che dalle corporazioni 

laiche, in particolare, si occupò anche del lavoro degli indios nei repartimientos, 

denunciandone gli abusi da loro subiti, e della guerra chichimeca, decretandone 

l’ingiustizia.178 

Il quarto libro degli atti conciliari fu interamente dedicato al diritto matrimoniale. Il 

primo titolo tratta degli sponsali e del matrimonio in quindici canoni, mentre il secondo titolo 

è dedicato agli impedimenti matrimoniali in cinque canoni. Fonte principale di questo libro fu 

ovviamente il Concilio di Trento, sono però frequentemente citati anche il sinodo e il concilio 

di Toledo rispettivamente del 1580 e del 1582-83, così come il I Concilio Provinciale 

Messicano, in particolare riguardo ai matrimoni degli indigeni, sui quali si era discusso a 

lungo.179 

                                                 
176 III Concilio Provincial Mexicano, lib. I, tit. IV De la edad. 
177 Il Directorio segue le indicazioni dei concili di Guadix (1554) e Granada (1565 e 1572) e riprende le 
disposizioni del II Concilio Provinciale Messicano sulla necessità di conoscere le lingue indigene. Luis Martínez 
Ferrer, La penitencia en la primera evangelización de México (1523-1585), Universidad Pontificia de México, 
México, 1998, pp. 237-294; Luis Martínez Ferrer, Directorio para confesores y penitentes. La Pastoral de la 
Penitencia en el Tercer Concilio Mexicano (1585), Ediciones Eunate, Pamplona, 1996. 
178 Luis Martínez Ferrer, Otras recepciones de Trento en América (1585-1628), in Teología en América Latina, 
cit., pp. 181-219, pp. 186-192. Si veda su questo punto la consulta del III Concilio, Manuscritos del concilio 
tercero, vol. I, pp. XVII-XXII e 249-309. 
179 Jesús Galindo Bustos ha riscontrato i seguenti riferimenti: 10 citazioni del Concilio di Trento, 6 del I Concilio 
Provinciale Messicano (1555), 3 del III Concilio Provincial Limense (1582-83), 2 del sinodo di Granada (1572), 
3 del sinodo di Gaudix (1554), 6 del sinodo di Toledo (1580), 1 del Concilio di Toledo (1582-83), 1 del I 
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Una delle principali preoccupazioni del Concilio fu la preparazione dei contraenti al 

matrimonio che venne affidata ai parroci, con il compito di istruirli sulla differenza tra 

sponsali e matrimonio - poiché «entonces reciben el sacramento del matrimonio, cuando 

contraen por palabras de presente» - e di esortarli a confessarsi prima di accostarsi al 

sacramento.180 Seguendo da vicino il Tridentino, i padri conciliari stabilirono che il 

matrimonio dovesse essere preceduto dalle pubblicazioni fatte in tre giorni di festa 

consecutivi durante la celebrazione della messa solenne nella parrocchia, o parrocchie, dei 

contraenti, con il fine di scoprire eventuali impedimenti matrimoniali.181 Poiché i villaggi 

indigeni erano visitati solo periodicamente dal parroco, si decise che le pubblicazioni 

potessero essere lette in tre giorni consecutivi anche se non festivi, «porque de otra manera no 

se pueden celebrar los matrimonios de los indios sin grande impedimento de la doctrina 

cristiana». Si trattò anche della possibilità di dispensare da alcune delle pubblicazioni, facoltà 

che venne riservata al vescovo o al suo vicario generale e solo in caso di «sospecha probable 

de que se pueda estorbar maliciosamente el matrimonio».182 Fatte le pubblicazioni, il 

matrimonio doveva essere celebrato dal parroco alla presenza di due o tre testimoni; in luogo 

del parroco poteva celebrare un altro sacerdote, previa licenza dello stesso o dell’ordinario. I 

matrimoni che non rispettavano queste norme erano da considerarsi «nulos y de ningún 

valor», così come aveva stabilito il Concilio di Trento. I contraenti incorrevano nella 

scomunica e il sacerdote che si prestava a celebrarli poteva essere punito con un mese di 

prigione; erano previste inoltre pene pecuniarie di 30 e 15 pesos per i contraenti e per i 

                                                                                                                                                         
Concilio di Milano (1565) e 1 del V Concilio di Milano (1579). Oltre alle fonti conciliari, per la stesura del IV 
libro si usarono anche il Corpus Iuris Canonici (5 citazioni) e alcune leggi regie (2 citazioni): Jesús Galindo 
Bustos, El estudio del aparato de fuentes, cit., pp. 211-214. 
180 III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § 1. 
181 Nei documenti messicani le pubblicazioni matrimoniali sono dette amonestaciones, proclamas o vanas, si 
riscontra anche la variante banas. 
182 Ibid., lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § II. Durante le sedute del Concilio si era discusso sul 
valore del termine malitiose della versione latina. Cfr. Manuscritos del concilio tercero, cit., vol. I, pp. 400 e 409 
e vol. II, p. 707. Sembra che i casi di richiesta e concessione di dispense per le pubblicazioni fossero in realtà 
molto frequenti nella Nuova Spagna, come ha dimostrato Patricia Seed che ha studiato i conflitti prematrimoniali 
giunti al Tribunale arcivescovile di Città del Messico tra il 1574 ed il 1689 e secondo la quale in almeno due 
terzi dei casi le coppie che volevano sposarsi contro la volontà della famiglia chiedevano al Tribunale protezione 
dalla eccessiva ingerenza familiare nella scelta del coniuge, manifestata attraverso minacce di morte e reclusione 
o persuasione violenta. Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer, cit., pp. 64-68. Sul comportamento del Tribunale 
diocesano circa la richiesta di dispensa dalle pubblicazioni si veda Jorge E. Trasloshersos, Iglesia, justicia y 
sociedad, cit., pp. 136-138.  
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testimoni, da offrire a favore della parrocchie di appartenenza.183 Dopo la cerimonia la coppia 

riceveva la solenne benedizione nuziale, che doveva essere impartita in chiesa dal proprio 

parroco e senza la quale gli sposi non potevano vivere insieme. Si ordinava inoltre ai parroci 

di impartire la benedizione, detta anche cerimonia delle velaciones, con la stessa attenzione 

sia per gli indigeni che per gli spagnoli.184  

Per evitare la contrazione di matrimoni proibiti a causa di qualche impedimento e i 

casi di bigamia, il Concilio sottolineò la necessità che i parroci controllassero tramite la fede 

di battesimo o adeguate testimonianze l’età dei futuri sposi, così come l’avvenuto decesso del 

primo coniuge in caso di secondo matrimonio.185 Si confermò inoltre quanto stabilito dal I 

Concilio Provinciale Messicano circa le coppie provenienti «de España u de otras partes 

distantes a esta provincia» affinché venissero separate se non avessero presentato una 

testimonianza autentica di essere effettivamente sposate e venne affidato al vescovo il 

compito di concedere un tempo adeguato per presentare le prove e la decisione di separare o 

meno la coppia.186 Il Concilio infine riservò al vescovo ogni decisione riguardante l’eventuale 

separazione dei coniugi e ribadì la nullità di atti di ripudio o di scioglimento del matrimonio 

presentati presso giudici e notai, per i quali erano previste pene severe. Pur auspicando 

sempre la riconciliazione dei coniugi, esortò inoltre alla rapida soluzione delle cause di 

separazione, che erano spesso aperte dalle mogli in caso di maltrattamenti.187 Oltre ai canoni 

comuni, il Concilio previde anche norme specifiche per la popolazione indigena volte in 

                                                 
183 III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § III. 
184 Ibid., lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § II, V, VI. 
185 Ibid., lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § VII e XI. Il delitto di bigamia ha suscitato l’interesse di 
numerosi studiosi: Dolores Enciso Rojas ha analizzato la questione dal punto di vista giuridico e istituzionale 
studiando la legislazione sulla bigamia in vigore nella Nuova Spagna e lo svolgimento dei processi presso il 
Tribunale dell’Inquisizione: Dolores Enciso Rojas, La legislación sobre el delito de bigamía, cit.; Richard Boyer 
ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’azione inquisitoriale contro la bigamia per l’affermazione del 
modello matrimoniale cattolico nelle Indie: Richard Boyer, Lives of the Bigamists: Marriage, Family and 
Community in Colonial Mexico, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1995; Estrella Figueras Vallés, 
infine, ha interpretato la bigamia femminile come segno dell’esercizio di libertà, o «acto de rebeldía», delle 
donne messicane: Estrella Figueras Vallés, Pervirtiendo el orden del santo matrmonio. Bígamas en México: 
Siglos XVI-XVII, Publicaciones Universitat de Barcelona, Barcelona, 2003, in particolare le pp. 132-178. 
186 III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § XII. 
187 Ibid., lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § XIV e XV. 
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particolare a proteggere la libertà di consenso, garantire la possibilità di condurre vita in 

comune con il coniuge e regolare i matrimoni misti.188 

Il titolo II dello stesso libro è interamente dedicato agli impedimenti matrimoniali di 

consanguineità e affinità. È qui utile osservare che il Concilio rimarcò che i matrimoni 

contratti nei gradi proibiti erano nulli e che, di conseguenza, le persone che li contraevano 

vivevano «en pecado»; si preoccupò perciò di illustrare come si contraeva ognuno degli 

impedimenti e di presentare le innovazioni attuate in merito dal Concilio di Trento.189 Oltre 

alla scomunica in cui incorreva chi si sposava sapendo di avere un impedimento, il Concilio 

stabilì anche la pena di 100 pesos per gli sposi, la perdita dei frutti e rendite del beneficio per 

il sacerdote beneficiato o di 100 pesos nel caso non godesse di beneficio, somma che sarebbe 

stata destinata alla fabbrica della cattedrale, al denunciante e alle spese per il processo.190 Al 

fine di evitare «los inconvenientes que se originan con el olvido de las cosas por el transcurso 

del tiempo» ed i matrimoni contratti in gradi proibiti, il Concilio stabilì che ogni parroco 

dovesse avere tre libri nei quali annotare i battesimi, i matrimoni, i decessi e le confermazioni 

avvenute nella sua parrocchia.191 Infine si dichiaravano definitivamente nulli «por todo 

derecho» i matrimoni contratti nel primo grado di consanguineità, ovvero tra fratelli e sorelle, 

stabilento che gli indigeni che avevano contratto simili matrimoni prima della conversione 

fossero separati dopo aver ricevuto il battesimo e le unioni venissero dichiarate nulle.192 

 In seguito ad accese discussioni tra Pedro Moya de Contreras e i vescovi suffraganei 

sulla immediata pubblicazione del Concilio,193 gli atti furono inviati a Roma dove la 

Congregazione del Concilio si incaricò della recognitio, ovvero della revisione del testo 

rispetto alla conformità al Concilio di Trento, e dove furono approvati da Sisto V mediante la 

bolla Romanum Pontificem datata 28 ottobre 1589.194 Il 18 settembre 1591 giunse anche 

l’autorizzazione regia tramite cedola reale, con la quale le norme conciliari vennero inserite 

                                                 
188 Ibid., lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § VIII, IX, X, XIII. 
189 Ibid., lib. IV, tit. II Del parentesco, § III, IV. 
190 Ibid., lib. IV, tit. II Del parentesco, § I. 
191 Ibid., lib. III, tit. II De la vigilancia, § XI. 
192 Ibid., lib. IV, tit. II Del parentesco, § V. 
193 Stafford Poole, Opposition to the Third Mexican Council, in «The Americas», 25 (1968), pp. 111-159. 
194 America pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. II, pp. 1498-1400. 
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nelle leggi del regno.195 La pubblicazione degli atti dovette attendere ancora fino all’anno 

1622, ma sembra ormai certo che i canoni conciliari furono applicati, almeno nell’arcidiocesi 

di Città del Messico, anche prima di tale data.196  

In Archivio Segreto Vaticano si conservano ancora i memoriali redatti dalla 

commissione esaminatrice romana. Un breve esame delle parti di tale documentazione 

riguardanti il matrimonio e il confronto tra la versione latina del 1585 e quella definitivamente 

approvata nel 1589 può essere utile per comprendere l’importanza e il peso sostanziale della 

recognitio effettuata dalla Congregazione del Concilio.197 Per quanto riguarda il matrimonio, 

sembra che l’intervento della Congregazione fosse volto a salvaguardare la libertà di accesso 

per tutti i fedeli al sacramento, a proporre semplificazioni e mitigare alcuni pronunciamenti 

troppo rigorosi e alcune misure disciplinari inflessibili, esortando invece a una certa apertura 

alla conciliazione e soprattutto a un adeguamento ai casi specifici. Ad esempio, nella prima 

versione del 1585, il capitolo relativo all’amministrazione dei sacramenti imponeva ai parroci 

di non ammettere al matrimonio chi non avesse dimostrato di avere i primi rudimenti della 

fede e di conoscere almeno le «quatuor orationes, articulos fidei, mandata legis Deo, ac 

Sanctae Matris Ecclesiae praecepta, peccata mortalia, ac septem sacramenta» e prevedeva 

che i confessori potessero negare l’assoluzione a chi ignorava tali precetti. Commentando 

questo passo uno dei memorialisti della Congregazione del Concilio affermava che 

«matrimonia non sunt restringenda nec differenda est absolutio poenitentibus», opinione poi 

accolta per la stesura della versione definitiva del capitolo, dove infatti il parroco e il 

                                                 
195 Recopilación de Indias, lib. I, tit. VIII, l. 7 che si basa sulle cedole reali dispacciate da Filippo II in San 
Lorenzo il 18 settembre 1591 e in Madrid il 7 febbraio 1593. 
196 Ibid., lib. I, tit. VIII, ley 7 che riprende la cedola reale data da Filippo III in Madrid il 9 febbraio 1621 con la 
quale si autorizzava la pubblicazione degli atti conciliari, cfr. Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, 
cit., p. 34 nota 28. 
197 Si tratta di più di 40 fogli scritti da diversi autori che commentano minuziosamente la versione latina inviata a 
Roma nel 1585 e propongono correzioni, aggiunte e precisazioni. Questi documenti sono in gran parte inediti e 
manca ancora un’opera generale che approfondisca l’effettiva influenza della revisione attuata dalla 
commissione esaminatrice romana nella versione definitiva ed approvata del concilio provinciale. Uno studio di 
questi memoriali relativamente al tema della confessione è stato proposto recentemente da Luis Martínez Ferrer 
il quale ha  messo in luce come i cardinali della Congregazione del Concilio consigliassero in alcuni casi 
soluzioni meno rigorose di quelle previste in un primo momento dai padri conciliari messicani. Luis Martínez 
Ferrer, La penitencia, cit., pp. 225-261. Oltre ai documenti indicati, si conservano in ASV anche le registrazioni 
delle lettere ufficiali inviate all’arcivescovo di Città del Messico il 7 agosto e il 30 ottobre 1589 in occasione 
della revisione del Concilio Provinciale nelle quali sono indicate e spiegate le principali correzioni apportate alla 
prima versione. ASV, Congr. Concilio, Libri Litter., 7, ff. 66rv e  92v-100r. 
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confessore non erano più controllori e giudici, ma piuttosto pastori in quanto responsabili 

della formazione dei fedeli che venivano infatti solo esortati ad apprendere la dottrina.198 

Inoltre, rispetto alla difficile questione delle formalità necessarie a verificare l’effettiva 

libertà dei contraenti da precedenti vincoli matrimoniali, nella prima stesura del Concilio si 

stabiliva che i testimoni che comparivano per garantire sulla libertà degli sposi dovessero 

conoscerli da almeno dieci anni. Al riguardo, uno dei commentatori della Congregazione 

obiettava che tale requisito restringeva di fatto la libertà del matrimonio in quanto «in illis 

partibus remotis non de facili possit dari a talibus personis ista informatio» e proponeva 

l’esclusione di tale norma dalla versione finale, che infatti risultò meno rigida.199 In merito 

alle benedizioni nuziali, inoltre, la prima versione del Concilio prevedeva che i parroci non 

potessero ricevere offerte superiori ai due tomines, mentre, in seguito a un altro commento 

della Congregazione, che avanzava l’ipotesi della simonia, la versione finale del paragrafo 

stabilì che i parroci «no reciban absolutamente nada» per le benedizioni, a meno che non 

fossero i fedeli a donare qualcosa volontariamente.200 In numerose occasioni, inoltre, la 

Congregazione propose un diverso approccio alle numerose pene e censure ecclesiastiche che 

nella prima versione del Concilio erano indicate in dettaglio e suggerì al contrario di affidare 

                                                 
198 La prima versione del paragrafo recita: «Item praecipitus ne sponsalia celebrari permittant, nec administrent 
benedictiones nuptiales alicui Hispano, nisi prius informentur an sciat quatuor orationes, articulos fidei, 
mandata legis Deo, ac sanctae matri ecclesiae praecepta, peccata mortalia, ac septem sacramenta, nullumque 
Indiarum, aut servum matrimonio traddant, nisi quod dictum est sciat, praeterquam si adeo fuerit rudis, et 
hebetis ingenii, ut spes non sit, quod ullo tempore discat, et praelato videatur ut absque eo, quod supradicta 
memoriter teneat possit admitti sacramentum, intelligendo scilicet sustantialiter quod est necessarium ad suam 
salvationem: ad illam enim ordinatur sanctum sacramentum matrimonii, curatus vero, qui secus fecerit solvas 
tria pondera, quorum partes duae sint pro parrochia contrahentium, altera vero pro denunciatore. 
Confessoribus vero multum iniungitur cura inquirenti, an eorum poenitentes sciant doctrinam Christianam nec 
non, ut d’et operam quod illam discant, et sciant, et illos non absolvant, si id opus fuerit, quo usque illam 
didiscerint». ASV, Congr. Concilio, Concilia, 55, ff. 8v-9r. La versione definitiva recita invece: «A los párrocos 
también se manda que no confieran las bendiciones nupciales a cualquiera español, indio o esclavo, si no es que 
primero hayan exhortado a aquel que se ha de unir en matrimonio a que aprenda lo más pronto posible la 
oración dominical, la salutación angélica, la antífona Salve Regina, el símbolo de los apóstoles, los artículos de 
la fe, los preceptos del decálogo, los de la Iglesia, los siete sacramentos y los siete pecados capitales, si es que 
algo de esto ignora; mas si no obedeciere sea castigado al arbitrio del ordinario. El cura que esto no observare 
pague tres pesos, de los cuales dos sean para la parroquia de los contrayentes, y el tercero para el denunciante. 
Se manda también a los confesores que con diligente cuidado examinen a los penitentes acerca de la instrucción 
que tengan en la doctrina cristiana, y los exhorten a aprenderla». III Concilio Provincial Mexicano, lib. I, tit. I 
De la Santísima Trinidad y Fe Católica, § 3. Il commento della Congregazione relativo a questo punto specifico 
si trova in ASV, Congr. Concilio, Concilia, 55, f. 256r. 
199 ASV, Congr. Concilio, Concilia, 55, ff. 41rv, 258v e III Concilio Provincial Mexicano, lib. I, tit. VIII Del 
oficio del juez ordinario, § XXII. 
200 ASV, Congr. Concilio, Concilia, 55, ff. 184r, 272r e III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, tit. I De los 
esponsales y matrimonios, § VI. 
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di volta in volta la decisione del castigo al vescovo, il quale doveva prescriverlo in base alla 

qualità della persona: ad esempio, nel caso di seconde nozze contratte senza le necessarie 

verifiche della morte del primo coniuge, il concilio stabilì che la pena fosse «conforme la 

calidad de la persona», mentre nella stesura del 1585 aveva indicato che gli accusati 

dovessero essere sottoposti a «fustigatione, mitra papirea, vel triremibus».201 Per quanto 

riguarda infine gli impedimenti matrimoniali, uno dei commentatori della Congregazione del 

Concilio notava alcune imperfezioni nella redazione e rilevava che praticamente in tutti i casi 

la spiegazione degli impedimenti e la sua traduzione latina erano poco chiare e potevano 

provocare confusione; proponeva dunque formule diverse, che vennero di fatti introdotte nella 

versione finale.202  

 

 

II. 4 L’influenza della Santa Sede nella gestione del matrimonio cristiano nelle Indie 

 

L’applicazione del Concilio di Trento nelle Indie Occidentali non avvenne 

isolatamente rispetto alla Santa Sede; esistette sempre un canale non mediato di 

comunicazione tra la Sede Apostolica e le Indie, sia attraverso gli ordini religiosi, sia 

mediante contatti diretti con i vescovi o con gli stessi fedeli residenti in America. Gli 

strumenti che Roma mise in atto per mantenere contatti permanenti con le Indie furono vari e 

simili a quelli applicati nel resto della cristianità. A parte la fondazione di Propaganda Fide, 

specificatamente dedicata alle missioni e dunque ai neofiti, la Curia romana disponeva di 

strumenti della normale amministrazione per conoscere quanto avveniva anche rispetto ai 

cristianos viejos: la Congregazione del Concilio, le visite ad Sacrorum Liminum e le relative 

relazioni delle diocesi, la controversa giurisdizione sulle Indie del nunzio apostolico a Madrid. 

                                                 
201 Per quanto riguarda esclusivamente le tematiche matrimoniali si riscontra questo comportamento ad esempio 
in merito alla punizione di chi contrae un secondo matrimonio senza le necessarie verifiche della morte del 
primo coniuge, ASV, Congr. Concilio, Concilia, 55, ff. 185r, 272v e III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, 
tit. I De los esponsales y matrimonios, § XI. 
202 ASV, Congr. Concilio, Concilia, 55, ff. 186r-187v, ff. 272v-273r e III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, 
tit. II Del parentesco, § I-V. 
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II. 4.1 In universo christiano orbe: la Congregazione del Concilio e la sua giurisdizione 
nelle Indie Occidentali203  

 

La conclusione del Concilio di Trento nel dicembre del 1563 segnò l’inizio di un 

lungo periodo di discussione in merito all’interpretazione e applicazione dei canoni conciliari. 

Giuseppe Alberigo ha giustamente definito questo momento come «lotta per l’interpretazione 

del Concilio», mettendo in luce il confronto, aspro, ma fecondo e creativo, volto alla 

definizione e attuazione delle riforme proposte, in modo teorico, dai padri conciliari. 

Un passo dell’ultima sessione del Concilio sembrava già preludere alle future 

controversie. Stabiliva, infatti, che qualora fossero sorte difficoltà nella ricezione dei canoni, o 

si fosse verificata la necessità di chiarimenti o precisazioni in merito a temi specifici - 

necessità peraltro considerata remota -, il compito della risoluzione del problema dovesse 

essere affidato direttamente al pontefice, il quale, se lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe 

potuto avvalersi del consiglio di persone esperte della questione.204 In seguito, nel confermare 

il Concilio mediante la costituzione apostolica Benedictus Deus, Pio IV, al fine di evitare che i 

canoni conciliari venissero corrotti o fraintesi, riservò definitivamente al papa la facoltà di 

commentarli e interpretarli e vietò a chiunque, sia laico che ecclesiastico, appartenente a 

qualunque ordine e dignità, la pubblicazione degli atti del concilio e di qualunque 

commentario, glossa, annotazione o scolio, senza autorizzazione pontificia, sotto pena di 

scomunica maggiore.205 Pochi mesi dopo, Pio IV, con il motuproprio Alias nos nonnullas del 

                                                 
203 Una parte di questo paragrafo sarà a breve pubblicata nei Mélanges de l’École Française de Rome negli atti 
del Seminario Internazionale di Studi Amministrare i sacramenti tra Vecchio e Nuovo Mondo: la Curia romana 
e i “dubia circa sacramenta” (secc. XVI-XIX), Roma il 22-23 febbraio 2007, con il titolo “In universo christiano 
orbe”: la Sacra Congregazione del Concilio e l’amministrazione dei sacramenti nel Nuovo Mondo (secoli XVI-
XVII)”. 
204 Concilium Tridentinum, sess. XXV, De recipiendis et observandis decretis concilii: «Quod si in his 
recipiendis aliqua difficultas oriatur aut aliqua inciderint quae declarationem quod non credit aut definitionem 
postulent: praeter alia remedia in hoc concilio instituta confidit sancta synodus beatissimum Romanum 
pontificem curaturum ut vel evocatis ex illis praesertim provinciis unde difficultas orta fuerit iis quos eidem 
negotio tractando viderit expedire vel etiam concilii generalis celebratione si necessarium iudicaverit vel 
commodiore quacumque ratione ei visum fuerit provinciarum necessitatibus pro dei gloria et ecclesiae 
tranquillitate consulatur». A questo proposito si veda anche Giovanni Fortunato Zamboni, Collectio 
declarationum Sacrae Congregationis Cardinalium Sacri Concilii Tridentini interpretum, 8 voll., Typ. Patrum 
Mechitaristarum, Viennae 1812-1816, vol. I, p. XIII. 
205 «Ad vitandum praeterea perversionem et confusionem, quae oriri possent, si unicuique liceret, prout et 
liberet, in decreta concilii commentarios et interpretationes suas edere, apostolica auctoritate inhibemus 
omnibus, tam ecclesiasticis personis, cuiucsumque sint ordinis, quam laicis, quocumque honore et potestate 
praeditis; praelatis quidem sub interdicti ingressus ecclesiae ; aliis vero, quicumque fuerint, sub 
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2 agosto 1564 istituì una congregazione chiamata Sacra Congregatio super executione et 

observantia sacri Concilii Tridentini et aliarum reformationum, composta da otto cardinali 

incaricati di curare la retta interpretazione e l’osservanza delle norme sancite dal Concilio di 

Trento.206 Già all’inizio del 1565 il numero dei cardinali veniva aumentato a dodici. 

In una fase iniziale, la Congregazione ebbe funzioni meramente consultive ed 

esecutive. I cardinali membri, infatti, non potevano spontaneamente comunicare 

interpretazioni o chiarimenti sui decreti conciliari e le decisioni finali spettavano sempre al 

pontefice. In seguito, sotto il pontificato di Pio V, il dicastero acquisì la facoltà di interpretare 

i decreti conciliari in merito a questioni non gravi o delicate, mentre rimaneva in vigore 

l’obbligo di ricorrere al papa per i casi più difficili e controversi. È indicativo che nel maggio 

1567 la denominazione ufficiale della Congregazione venne modificata in Sacra Congregatio 

cardinalium Sacri Concilii Tridentini interpretum (poi detta semplicemente Sacra 

Congregatio Concilii).207 

Le competenze di questo dicastero furono ulteriormente definite e ampliate da Sisto V 

in occasione della riorganizzazione della Curia romana, attuata con la costituzione apostolica 

Immensa aeterni Dei del 22 gennaio 1588.208 La bolla riservava al papa l’interpretazione 

dogmatica dei decreti conciliari, ma affidava alla Congregazione, in forma esclusiva, il 

compito di interpretare tutti i decreti disciplinari, morali e giudiziari.  

                                                                                                                                                         
excommunicationis latae sententiae poenis, ne quis, sine auctoritate nostra, audeat ullos comentarios, glossas, 
adnotationes, scholia, ullumve omnino in terpretationis genussuper ipsius concilii decretis quocumque modo 
edere, aut quicquam quocumque nomine, etiam sub praetextu maioris decretorum corroborationis aut 
executionis, aliove quaestio colore statuere»: Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum 
pontificum: Taurinensis editio locupletior facta: collectione novissima plurium brevium, epistolarum, 
decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad praesens, 24 voll., a cura di Aloysii Tomassetti, 
[poi] Collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. Canonum peritorum, Augustae Taurinorum, Seb. 
Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus, [poi] A. Vecco et sociis editoribus, [poi] Neapoli: Henrico 
Caporaso et Soci editoribus, 1857-1872. (in seguito Bullarium Romanum. Editio Taurinensis), vol. VII, pp. 245-
246. La bolla porta la data del 26 gennaio 1564, ma venne effettivamente pubblicata solo il 30 giugno 
successivo, si vedano Ludwig von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, compilata col sussidio 
dell’Archivio Segreto pontificio e di molti altri archivi, 17 voll., Desclée, Roma 1926-1963, vol. 7, p. 277 e 
Niccolò Del Re, La Curia romana: lineamenti storico-giuridici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
1998, p. 162.  
206 Bullarium Romanum. Editio Taurinensis, cit., vol. VII, p. 300. 
207 Niccolò Del Re, La Curia romana, cit., p. 151. 
208 Bullarium Romanum. Editio Taurinensis, cit., vol. VIII, pp. 985-999. 
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I canoni tridentini, modificando in alcuni punti fondamentali la disciplina ecclesiastica 

e abolendo antiche consuetudini, provocarono il sorgere di numerose cause contenziose.209 

Fin dalle origini, dunque, la Congregazione venne anche investita di poteri giudiziari: il suo 

tribunale poteva trattare tutte le cause relative all’interpretazione del Concilio tridentino, 

cause che spesso avevano inizio nelle curie diocesane e arrivavano a Roma in grado di 

appello. La Congregazione esercitava, inoltre, giurisdizione graziosa e poteva concedere 

grazie, dispense e indulti in materie relative all’osservazione dei decreti conciliari.210  

Alla fine del XVI secolo le competenze e la giurisdizione della Congregazione del 

Concilio erano ormai definitivamente stabilite e si erano affermate le procedure burocratiche e 

amministrative per il disbrigo delle pratiche.211 Oltre alla prima e più importante funzione 

dell’interpretazione dei canoni disciplinari, era ad essa affidata la recognitio dei concili 

provinciali che il Tridentino aveva stabilito si celebrassero periodicamente in ogni provincia 

ecclesiastica212 e la gestione delle visite ad Sacrorum Liminum e delle relazioni diocesane che 

i vescovi consegnavano in Curia in quella occasione. L’istituzione si occupava inoltre dei più 

svariati temi relazionati con il Concilio di Trento: conosceva cause di nullità dei voti religiosi, 

di dispense matrimoniali, regolava le questioni di giurisdizione all’interno delle diocesi e 

molto altro.213  

La centralità di questo dicastero all’interno della Curia romana nel periodo post-

tridentino risulta innanzitutto dal fatto che la carica di prefetto della Congregazione venne 

affidata sempre a cardinali scelti tra le personalità più in vista della Curia, come ad esempio 

Carlo Borromeo, primo prefetto, o Giovanni Battista Pamphilj, eletto al soglio pontificio nel 

                                                 
209 Guillelmo Varsányi, De competentia et procedura S. C. Concilii, in La Sacra Congregazione del Concilio. 
Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche, Tipografia Vaticana, Città del Vaticano 1989, 
pp. 51-161, p. 69. 
210 Ibid., p. 72. 
211 Sulle procedure applicate dalla Congregazione del Concilio si veda R. Parayre, La S. Congrégation du 
Concile: son historire, sa procédure, son authorité, P. Lethielleux, Paris 1897, in particolare il libro II, pp. 158-
272. 
212 A questo proposito si veda il fondamentale studio di Piero Caiazza, Tra stato e papato, cit. 
213 Per un approfondimento sul difficile tema delle competenze della Sacra Congregazione del Concilio e dei 
conflitti di giurisdizione con altri dicasteri romani si veda R. Parayre, La S. Congrégation du Concile, cit., in 
particolare il libro I, pp. 1-141 e Girolamo Lunadoro, Relatione della corte di Roma e de’riti da osservarsi in 
essa, e de’suoi Magistrati, & Officij, con la loro distinta giurisdittione, per il Brigonci, in Venetia 1660, p. 37. 
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1644 con il nome di Innocenzo X, per citare solo alcuni nomi tra i più conosciuti.214 Inoltre, 

molti pontefici si interessarono alla Congregazione organizzandone il lavoro, concedendole 

nuove facoltà e ritornando spesso sulle sue procedure, competenze e prerogative.215 

 Anche l’archivio della Congregazione, oggi conservato presso l’Archivio Segreto 

Vaticano, rispecchia il costante e lungo lavoro di questo dicastero: è infatti molto esteso, ben 

organizzato fin dalle origini e ricco di documenti risalenti fino ai primissimi anni di attività.216 

L’influenza e il prestigio di questo organismo nei secoli della sua maggiore attività sono 

testimoniati anche dalle numerosissime dichiarazioni, risposte e decisioni inviate a vescovi, 

capitoli cattedrali, nunzi apostolici e altre istituzioni, ancora oggi conservate negli archivi 

ecclesiastici di tutto il mondo.217  

                                                 
214 Un elenco dettagliato dei cardinali prefetti della Congregazione si trova in Niccolò Del Re, I cardinali prefetti 
della Sacra Congregazione del Concilio dalle origini ad oggi (1564-1964), in La sacra Congregazione del 
Concilio, cit., pp. 265-307. I nominativi di tutti i cardinali membri della congregazione dalle origini al 1600 si 
trovano invece in Sebastian Tromp, De cardinalibus interpretibus S. Concilii Tridentini annis 1564-1600, in La 
sacra Congregazione del Concilio, cit., pp. 251-263. 
215 Per una visione più completa degli interventi pontifici in merito alla Congregazione del Concilio si rimanda 
all’opera di R. Parayre; si veda inoltre l’interessante articolo di Fiorenzo Romita, Le origini della S. C. del 
Concilio, in La sacra Congregazione del Concilio, cit., pp. 13-50 in cui l’autore studia la fondazione di alcune 
congregazioni cardinalizie che già prima della conclusione del Concilio di Trento prepararono il terreno alla 
costituzione della Congregazione del Concilio. 
216 Numerosi studiosi si sono interessati alla formazione dell’archivio della Congregazione, si ricordano qui in 
particolare Piero Caiazza, L’archivio storico della Sacra Congregazione del Concilio (Primi appunti per un 
problema di riordinamento), in «Ricerche di storia sociale e religiosa (nuova serie)», 42 (1992), pp. 7-24, 
l’autore ha anche curato alcuni dei moderni inventari a disposizione degli studiosi in Archivio Segreto Vaticano; 
Chiappafreddo F., L’archivio della S. C. del Concilio, in La sacra Congregazione del Concilio, cit., pp. 395-422; 
Pietro Palazzini, L’atto di consegna dell’archivio della S. Congregazione del Concilio nell’a. 1626 tra i due 
segretari: Fagnani e Paolucci, in Miscellanea Antonio Piolanti, 2 voll., Facultas Theologiae Universitatis 
Lateranensis, Roma 1964, pp. 239-257. 
217 Limitandoci in questa sede esclusivamente a pochi esempi, segnaliamo la presenza di numerosi documenti 
provenienti dalla Sacra Congregazione del Concilio, o ad essa inviati a vario titolo dalle diocesi dell’America 
spagnola durante tutti i secoli di attività della Congregazione, in particolare nel Archivo General de la Nación di 
Città del Messico, nel Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, nel Archivo Historico del 
Arzobispado de México, nel Archivo General de Indias e nell’antico Archivio della Nunziatura di Madrid, oggi 
conservato presso l’Archivio Segreto Vaticano. I suddetti archivi conservano anche numerosi documenti 
provenienti dalla Congregazione dei Riti, fondata da Sisto V nel 1588 la quale meriterebbe studi specifici in 
relazione alle Indie. Nonostante l’importanza di questo dicastero e l’estensione della sua giurisdizione in linea 
teorica a tutto il mondo cattolico, gli studi riguardanti le competenze della Sacra Congregazione del Concilio per 
il Nuovo Mondo, sono oltremodo scarsi. Si tratta per la maggior parte di contributi volti a segnalare la presenza 
nell’archivio della Congregazione di documenti attinenti alle problematiche del Nuovo Mondo: Matteo 
Sanfilippo e Giovanni Pizzorusso, L’America iberica e Roma fra Cinque e Seicento: notizie, documenti, 
informazioni, in Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nelle prima età moderna, a cura di Matteo 
Sanfilippo, Alexander Koller, Giovanni Pizzorusso, Sette Città, Viterbo 2004, pp. 73-118, in particolare le pp. 
96-100; America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., voll. I-II; America Pontificia III, cit.; Elio 
Lodolini, Guida delle fonti per la storia dell’America latina esistenti in Italia, Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato, Roma 1976; Lajos Pásztor, Guida delle fonti per la storia dell’America Latina negli archivi della Santa 
Sede e negli archivi ecclesiastici d’Italia, Archivio Vaticano, Città del Vaticano 1970, pp. 145-155. In altri casi, 
invece, si fa riferimento alle diocesi americane solo nell’ambito di temi più ampi, come per esempio trattando dei 
concili provinciali: Piero Caiazza, Tra stato e papato, cit., p. 147. Non mancano, ad ogni modo, studi specifici, 
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Nel motuproprio di costituzione della Sacra Congregazione del Concilio non vi è 

alcun riferimento diretto all’estensione territoriale della sua giurisdizione; ovunque il Concilio 

di Trento fosse stato ratificato, dunque, la Congregazione avrebbe avuto competenza, incluse 

quindi le diocesi americane. Nella costituzione apostolica Immensa aeterni Dei, si 

specificarono ulteriormente le competenze della Congregazione anche in campo 

giurisdizionale, con l’esplicita dichiarazione dell’estensione del suo campo d’azione a tutto 

l’universo cristiano, in universo christiano orbe. La giurisdizione del dicastero nelle Indie 

Occidentali, se prima era sottintesa, ora era invece ufficialmente sancita.218 La Chiesa indiana, 

precocemente organizzata in province ecclesiastiche, diocesi, cattedrali, parrocchie e 

conventi, si dimostrò un referente adeguato, fatto che contribuì ampiamente al processo di 

interpretazione e applicazione delle norme tridentine nel Nuovo Mondo.219 

L’intervento della Congregazione nelle Indie Occidentali avveniva seguendo due linee 

principali: in primo luogo mediante gli strumenti propri dei rapporti istituzionali tra la Curia 

                                                                                                                                                         
ma dedicati esclusivamente alle visite ad Limina Apostolorum ed ai concili provinciali celebrati nelle diocesi 
americane: per il mondo iberoamericano si vedano in particolare Ramón Robles Lluch e Vicente Castell 
Maiques, La visita ad limina durante el pontificado de Sixto V (1585-1590). Datos para su estadísitca general. 
Su cumplimiento en Iberoamérica, in «Anthologica annua», 7 (1959), pp. 147-213; María Milagros Cárcel Ortí, 
Relaciones sobre el estado de las diócesis hispanoamericanas, in Homenatge al doctor Sebastià García 
Martínez, 3 voll., Universitat de València, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació y Ciència, 
Valencia 1988, vol. I, pp. 446-460; gli studi di Misael Camus Ibacache, in particolare Misael Camus Ibacache, 
La visita ad limina desde las iglesias de America Latina en 1585-1800, in «Hispania Sacra», 46 (1994), pp. 159-
189; Misael Camus Ibacache, La praxis de visita ad limina de las iglesias latinoamericanas en el siglo XIX, in 
«Hispania Sacra», 59 (1997), pp. 591-609; Les chemins de Rome. Les visites ad limina à l’époque moderne dans 
l’Europe méridionale et le monde ibéro-américain, a cura di Philippe Boutry e Bernard Vincent, École Française 
de Rome, Roma 2001; Ernest Burrus, The Third Mexican Council (1585), cit. 
218 Questo concetto è sottolineato anche da Ludwig von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, cit., 
vol. X, p. 186. 
219 L’archivio della Congregazione del Concilio conferma questo dato; infatti, in tutte le sue sezioni sono 
presenti documenti che riguardano le diocesi americane e che testimoniano le relazioni dirette esistenti tra la 
congregazione e varie istituzioni o privati residenti in quei luoghi. La grande estensione dell’archivio e la 
mancanza, in alcuni casi, di inventari e mezzi di consultazione esaustivi, in particolare alla serie ASV, Congr. 
Concilio, Positiones (Sess.), rendono ad oggi ancora difficile una valutazione complessiva dei documenti relativi 
ai territori americani presenti nell’archivio della Congregazione; si possono ad ogni modo fornire alcuni dati 
provvisori in merito alla quantità e natura di tali documenti. Lo spoglio sistematico di diverse serie archivistiche 
(si tratta delle seguenti serie: ASV, Congr. Concilio, Libri Litter., 1-17; ASV, Congr. Concilio, Libri Decret., 1-
15; ASV, Congr. Concilio, Libri Litter. Visit. SS. Liminum, 1, 2, 5-7, 9, 11-13; ASV, Congr. Concilio, 
Positiones, Carte Sciolte, 1-6; ASV, Congr. Concilio, Positiones (Sess.), 1, 2, 42, 43, 103-118, 128, 166) 
riguardanti il periodo compreso tra il 1564 ed il 1670, ha portato alla luce più di un centinaio di riferimenti ai 
territori americani, un numero certo elevato, se si considerano le difficoltà di comunicazione del tempo e il 
naturale deterioramento di molti documenti, e che suggerisce ulteriori approfondimenti della ricerca. Ringrazio 
la Prof.ssa Anne Jacobson Schutte per avermi segnalato due casi trattati dalla Sacra Congregazione del Concilio 
provenienti dalla diocesi di Città del Messico e riguardanti lo scioglimento dei voti religiosi. A questo proposito, 
si veda l’articolo della stessa Anne Jacobson Schutte, La Congregazione del Concilio e lo scioglimento dei voti 
religiosi. Rapporti tra fratelli e sorelle, in «Rivista Storica Italiana», 118 (2006), pp. 51-79. 
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romana e le diocesi affidati al dicastero, come la recognitio e le visite ad Sacrorum 

Liminum;220 in secondo luogo grazie al ricorso ai cardinali interpreti del Concilio da parte di 

istituzioni locali o di privati in merito a problematiche specifiche. In molti casi le richieste 

giungevano in Curia attraverso le diocesi stesse, in altri casi i quesiti erano posti da ordini 

religiosi, capitoli cattedrali, ospedali o anche persone singole, come parroci, destinatari di 

benefici e prebende, coppie di sposi.221 La natura dell’intervento della Congregazione del 

Concilio su tematiche indiane si evolse nel corso del tempo: se in un primo momento, infatti, 

la Congregazione procedette per decisioni generali su temi legati alla prima evangelizzazione, 

in seguito si nota una maggiore attenzione ai casi specifici e sembra che questa reputasse più 

appropriato procedere per viam decretorum, secundum contingentiam casuum, quam per viam 

constitutionis generalis.222  

I dubbi circa la corretta interpretazione dei dettami tridentini sottoposti alla 

Congregazione riguardarono, naturalmente, un ampio ventaglio di temi.223 Per quanto 

concerne in modo specifico il matrimonio, il dicastero concentrò il suo intervento su tre 

questioni principali: il sostegno alla sempre più esclusiva autorità dei vescovi sul matrimonio 

e il potenziamento delle loro facoltà spesso in concorrenza con gli ampi privilegi degli ordini 
                                                 
220 Per la diocesi di Città del Messico si vedano le relazioni consegnate in curia in occasione delle visite 
effettuate, nel XVII secolo, nel 1615 e nel 1695 in ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 520. Come è stato 
sottolineato, le informazioni contenute in tali relazioni sono estremamente sintetiche e limitate a fornire dati 
quantitativi circa l’organizzazione della diocesi come il numero delle parrocchie, di conventi e monasteri, di 
confraternite, le cifre dei nuovi convertiti e dei sacramenti amministrati.  
221 Questa importante documentazione si conserva nelle serie dei Libri Decretorum e delle Positiones, tra le più 
ricche e meno studiate dell’archivio. Il valore di questi documenti è dato in particolare dal fatto che in essi si 
rivelano le competenze graziose e giudiziarie della Congregazione, oltre alla sua naturale funzione consultiva. I 
Libri Decretorum raccolgono tutti i decreti emanati dalla Sacra Congregazione del Concilio dal 1564 senza 
interruzione; sono stati in parte pubblicati e in parte raccolti in collezioni e compilazioni, fatto che rende 
senz’altro più agevole lo studio di questo fondo. La serie delle Positiones, solo in parte inventariata, comprende 
tutte le cause aperte presso il Tribunale della Congregazione. 
222 R. Parayre, La S. Congrégation du Concile, cit., p. 51. Sulla questione della simonia sacramentale si vedano 
le decisioni della congregazione del 19 dicembre 1626 e del 26 giugno 1627 in merito alla Sessione XXI del 
Concilio di Trento, can. 1 De ref.; ASV, Congr. Concilio, Libri Decret., 13, ff. 162r, 282r. A questo proposito si 
veda anche ASV, Congr. Concilio, Positiones (Sess.), 47, ff. 93r-94v e 99r-100v sulla nuova costituzione 
generale sulla simonia elaborata dalla Congregazione de Propaganda Fide. È importante notare anche che, 
mentre nei primi anni di attività della Congregazione del Concilio le diocesi americane che ricorrono 
maggiormente a Roma sono quelle di Lima e di Città del Messico, ovvero le capitali dei vicereami più estesi e 
organizzati, in seguito si trovano documenti provenienti da tutti i territori spagnoli e portoghesi in America. 
223 la Congregazione trattava le tematiche più svariate: dalla disciplina del clero all’erezione di conventi, 
monasteri, seminari e ospedali; dalle relazioni spesso conflittuali tra clero regolare e clero secolare e tra questo 
ed i capitoli delle cattedrali alla celebrazione dei concili provinciali; dalla giurisdizione vescovile alla conferma 
di statuti; dalla concessione di canonicati e prebende alla gestione dei periodi di sede vacante. La varietà dei temi 
trattati è in linea con le competenze della stessa Congregazione e rispecchia la ricchezza tematica del Concilio di 
Trento. 
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religiosi operanti in America; le unioni della popolazione indigena; la supervisione sulla 

corretta amministrazione del sacramento. 

Il tema delle facoltà e dei privilegi dei vescovi e dei religiosi in materia matrimoniale e 

delle conseguenti dispute circa l’amministrazione del sacramento, occupò in diverse occasioni 

i cardinali della Congregazione, almeno fino agli inizi del XVII secolo. Nel 1571, ad esempio, 

l’arcivescovo di Lima inviò un memoriale alla Congregazione nel quale chiedeva la revoca 

dei privilegi concessi agli ordini religiosi da Adriano VI con la Omnimoda.224  

In materia di amministrazione dei sacramenti, i regolari dovevano sottostare agli 

ordinari, come venne sancito nella risposta inviata dalla Congregazione ad alcuni dubbi 

avanzati dall’arcivescovo di Lima, Toribio de Mogrovejo, e dai vescovi suoi suffraganei 

riuniti in concilio provinciale nel 1586,225 secondo quanto ribadito ancora nel 1592.226 Un 

altro punto importante di cui si occupò il dicastero riguardava le facoltà dei vescovi americani 

di dispensare dagli impedimenti matrimoniali. In una supplica dei primi anni del XVII secolo, 

i vescovi peruviani esposero al pontefice le difficoltà a cui erano sottoposti quei fedeli che, 

per la grande distanza e la loro povertà, non potevano ricorrere a Roma per ottenere dispense 

matrimoniali e che spesso, nonostante l’impedimento, «ancorché nullamente, si 

congiungono». Si chiedeva dunque che venisse concessa loro la facoltà di dispensare negli 

impedimenti di consanguineità e affinità nel III grado e nel III con IV grado relativamente ai 

matrimoni già contratti e pubblici nei quali l’impedimento fosse occulto e quando la 

separazione dei coniugi, prevista in questi casi, avrebbe causato gravi scandali. Il pontefice 

rimise la supplica alla Congregazione del Concilio per il consulto e questa diede parere 

positivo.227  

Alcuni decreti della Congregazione, inoltre, riguardavano il matrimonio degli 

indigeni: stabilivano che i vescovi delle Indie potevano affidare ai parroci dei contraenti 

                                                 
224 ASV, Congr. Concilio, Libri Litter., 1, ff. 428v-429r 
225 Si veda la risposta della Congregazione alle domande dell’arcivescovo di Lima fra’ Toribio de Mogrovejo nel 
1586, ASV, Congr. Concilio, Libri Decret., 4, ff. 111r-115v e le voci «facultas» e «indi» nell’indice Congr. 
Concilio, Synopsis Resolutionum che si può consultate in Sala Indici ASV. 
226 Ad esempio il decreto emanato il 24 settembre 1592 secondo il quale il clero regolare delle Indie deve 
sottostate alla giurisdizione degli ordinari, ASV, Congr. Concilio, Libri Decret., 7A, f. 69v. 
227 ASV, Congr. Concilio, Positiones (Sess.), 112, ff. 118r-119v. Il documento sembra non essere datato, deve 
comunque riguardare i primi anni del Seicento. 
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l’incarico di svolgere le necessarie indagini per le informazioni matrimoniali che tutti i futuri 

sposi dovevano presentare per poter contrarre matrimonio.228 In base ad altri decreti, gli 

indigeni potevano inoltre essere assolti dai propri parroci anzichè dai vescovi in tutti i casi ad 

essi riservati, molti dei quali riguardanti proprio il matrimonio.229 

La Congregazione fu spesso chiamata in causa per porre rimedio a situazioni di abuso 

o difficoltà di applicazione dei decreti tridentini nelle diocesi delle Indie Occidentali. Ad 

esempio, nel 1588, giunse ai cardinali un memoriale nel quale l’arcidiacono della cattedrale 

della diocesi di Michoacán, accusava il vescovo, fra’ Juan de Medina Rincón y de la Vega, di 

varie omissioni nel rispetto della normativa tridentina, come ad esempio il fatto di aver 

impartito le benedizioni nuziali e di aver ordinato sacerdoti in periodi proibiti dal Concilio, di 

aver condannato ingiustamente un monaco agostiniano, di aver nominato suoi parenti a 

cariche importanti. L’arcidiacono insisteva sulla figura del vescovo e sull’esempio che 

costituiva per i fedeli affermando che «episcopus debeat esse omnibus exemplar vitae 

prestantissimae integritatis eximiae, prudentiae, sapientiae morum et observantiae sacrorum 

canonum» e chiedeva che la Congregazione ponesse rimedio allo scandalo.230 Questa rispose 

commettendo la causa all’arcivescovo di Città del Messico e specificando che le azioni del 

vescovo di Michoacán «a sacris canonibus et concilii eiusdem decretis et pastoralis officio 

valde aborrent».231 

 L’autorevolezza delle dichiarazioni della Sacra Congregazione del Concilio nel Nuovo 

Mondo è dimostrata dalla quantità e dalla ricca e varia tipologia delle richieste, dei dubbi e 

delle istanze che ad essa giungevano da istituzioni e persone residenti nelle Indie. I due casi 

riportati di seguito ne sono un esempio. 

Il 26 settembre 1576 una congregazione particolare composta da tre cardinali esaminò 

un memoriale proveniente da Città del Messico, nel quale Luis Alonso de Mercado, 

                                                 
228 Collectio omnium conclusionum et resolutionum quae in causis propositis apud S. Congreg. Cardinalium S. 
Concilii Tridentini interpretum prodierunt ab eius institutione anno 1614 ad annum 1860, a cura di Salvatore 
Pallottini, 17 voll., Typis S. Congregationis de Propaganda Fide apud Petrum H. F. Marietti, Romae 1868-1893, 
vol. 12, p. 527, n. 43.  
229 ASV, Congr. Concilio, Libri Decret., 4 e ASV, Congr. Concilio, Positiones (Sess.), 112. 
230 ASV, Congr. Concilio, Libri Decret., 5, f. 216r-218v. Il vescovo resse la diocesi di Michoacán dal 1574 al 
1588, anno della sua morte. La risposta della congregazione, non giunse in tempo utile per essere applicata. 
231 ASV, Congr. Concilio, Libri Litter., 6, f. 342r. 
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legittimamente sposato con Isabel de Fonseca, dichiarava che nuove informazioni ormai di 

pubblico dominio ponevano in pericolo il suo matrimonio e chiedeva che la Congregazione si 

pronunciasse in merito. Infatti, il padre del primo marito di Isabel, Álvaro Pérez de León, 

considerato sino ad allora figlio legittimo di Baldasar Rodríguez - a cui questi infatti aveva 

lasciato tutti i suoi beni - risultava invece essere nato da una relazione tra la moglie di 

Baldasar e Alexio Demedis, padre legittimo di Luis. In questo modo venne alla luce un 

impedimento di affinità tra Luis e Isabel che avrebbe potuto rendere nullo il loro matrimonio. 

Luis chiese quindi una dichiarazione (declaratione et fama) sull’illegittimità di Álvaro. Ma la 

commissione particolare incaricata del caso licenziò l’istanza affermando che la questione non 

era di competenza della Congregazione (Congregatio particularis […] censuit ad 

congregationem non pertinere istud declarandum).232 

Il 17 agosto 1606 la Congregazione, questa volta riunita al completo, si trovò a 

discutere di un caso proveniente dalla Spagna, ma profondamente legato al Nuovo Mondo. Il 

relativo fascicolo è composto da due documenti: un testo in latino, copia di una supplica al 

pontefice, e uno scritto in volgare, nel quale si trova la traduzione del testo latino. Si tratta 

probabilmente di un memoriale inviato da un qualche ufficio della Curia romana alla Sacra 

Congregazione del Concilio perché desse la sua opinione in merito alle richieste del 

supplicante, don Pedro de Villacrezes y de la Cueva. Il caso è relativamente semplice, in 

quanto riguarda la legittimità di un matrimonio contratto prima del Concilio di Trento. Don 

Pedro, nativo della città di Jerez de la Frontera nella diocesi di Siviglia, esponeva al pontefice 

che durante la «conquista del Regno del Mexico», quando nel 1519 Hernán Cortés aveva 

stipulato una pace con la città di Tlaxcala, il re della provincia chiamato Xicotenga, su 

consiglio dello stesso Cortés, aveva dato in moglie sua figlia, doña Luisa Xicotenga, a don 

Pedro de Alvarado, adelantado di Cortés. Il matrimonio era stato contratto dopo che 

Xicotenga e tutto il suo popolo avevano accolto «la fede Catolica et il sanctissimo baptismo». 

Il supplicante aggiungeva che questo matrimonio aveva favorito la causa della conquista: 

                                                 
232 ASV, Congr. Concilio, Positiones Sess., 104, f. 113rv. Nei documenti romani i nomi propri degli interessanti 
appaiono nella forma latina (Ludovicus, Elisabetha …), in questa sede sono stati resi all’originale grafia 
spagnola, così come si trovano nei documenti messicani riguardanti lo stesso caso. 
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infatti i tlaxcaltechi avevano fornito agli spagnoli uomini e mezzi per continuare la guerra.233 

Il documento continua esponendo le modalità di contrazione del vincolo e il nodo centrale 

della questione, ovvero la legittimità del matrimonio e della prole: 

 

«[…] et perché questo matrimonio si fece in quella cong[iun]tura de guerra et in terre 

tanto remote dove non erano chiese fondate ne se hav[eva] mai tenuta notitia delle 

cerimonie della Chiesa non fu celebrato in facie Ecc[lesiae] ne si osservorno le 

solennità statute et ordinate poi dal Concilio di Trento ma si fe[ce] solamente con la 

reciproca volontà d’ambiduoi li contrahenti et per mano di sacerd[oti]. Et se ben 

questo si feci avanti il Concilio Tridentino quando non erano necessa[rie] che 

precedessero le dette cerimonie, nondimeno il viceré de quel tempo nel Mexico 

seguita la morte del detto Xicotenga et Adelantado, negò et recusò alli figliuoli [di] 

detto Adelantado la successione et eredità che de giustitia venivano have[re su] quelle 

provincie et lapplicò alla Corona de Castiglia ponendo causa che [il matrimonio] 

sudetto non era legittimo».234 

 

L’esponente concludeva supplicando il pontefice di dichiarare per mezzo di breve 

apostolico che «questo matrimonio sia stato legitimo et li figlioli di esso nati essere 

similmen[te legitimi et na]turali et capaci della successione nelli beni hereditarij de suoi 

Padr[i]». Il parere espresso dalla Congregazione fu alquanto insolito: infatti, dopo aver 

affermato che il matrimonio si doveva considerare legittimo, in quanto stipulato prima del 

Concilio di Trento, aggiunse che avrebbe risposto per iscritto solo in caso di indecisione dei 

giudici che si stavano occupando della causa nella Nuova Spagna.235  

I casi citati sono interessanti non tanto per la risposta della Sacra Congregazione del 

Concilio - che infatti è assente nel primo e rimandata nel secondo - quanto per il valore 

                                                 
233 Sul matrimonio di Pedro de Alvarado con Luisa Xicotenga e sulla complicata vicenda della successione si 
veda Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Pedro Robredo, México, 
1939, cap. LXXVII, pp. 263-266; Gerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, cap. XLVI. La vicenda 
è trattata anche da Pilar Gonzalbo Aizpuru, la quale, però, ritiene tale unone un caso di barraganía: se così fosse, 
il documento vaticano mostra comunque come il ricorso ai dicasteri romani fosse utilizzato a tutto vantaggio dei 
petenti: Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial, cit., p. 49. 
234 ASV, Congr. Concilio, Positiones (Sess.), 112, f. 320r. 
235 La risposta della Congregazione si trova in calce al documento in latino, ASV, Congr. Concilio, Positiones 
(Sess.), 112, f. 321r. 
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attribuito dagli esponenti al responso della medesima. In entrambi i casi sembra che le parti 

siano ricorse alla Congregazione per difendere i propri interessi e per fare pressione sugli 

avversari, nel primo caso chiedendo di eliminare ogni sospetto di impedimento nel 

matrimonio contratto, nel secondo caso auspicando perfino una dichiarazione di legittimità di 

un intero casato per ragioni ereditarie e successorie. Dalle affermazioni degli stessi interessati 

e da alcune rapide ricerche d’archivio si può supporre che sia Luis Alonso de Mercado che 

Don Pedro de Villacrezes y de la Cueva fossero uomini facoltosi,236 che potessero quindi 

permettersi di pagare un ricorso alla Sacra Congregazione del Concilio, la cui risposta 

positiva avrebbe dato loro maggior credito e aiutando la positiva risoluzione della causa. 

D’altronde, all’epoca, le dichiarazioni della Congregazione erano considerate 

estremamente autorevoli, se Cesare Speciani, nunzio apostolico in Spagna, in una lettera del 

14 novembre 1587 al Segretario di Stato in merito a una questione sulla quale aveva 

consultato la Congregazione, affermava che a «Sua Maestà […] l’è piaciuto che io l’habbi 

mandata alla Congregatione del Concilio da vedere, acciò sia tanto più stabile se alcuno se ne 

dolesse».237 L’appello alla Congregazione, dunque, sembrava essere spesso inoltrato per 

evitare il ricorso alle autorità locali o per ottenere dichiarazioni autorevoli che permettessero 

di fare pressione sulle parti avversarie o sulle stesse istituzioni locali in sede di giudizio.  

 Questo fenomeno sembra essere caratteristico delle diocesi del Nuovo Mondo e può 

ricondursi al discorso più ampio del contrasto tra il papato e la Monarchia spagnola in merito 

al controllo sulla Chiesa indiana, tensione che si manifestò in conflitti di giurisdizione tra 

istituzioni centrali - quelle della Curia romana - e periferiche - quelle delle diocesi americane. 

Tale crisi rimase latente durante tutto il periodo vicereale, con momenti di contrasto 

più o meno accesi, e coinvolse molti dicasteri romani con giurisdizione sulle Indie. Esistono 

prove, inoltre, di una discussione tra Roma e Madrid sulle competenze della stessa 

Congregazione del Concilio sulle Indie Occidentali: ad esempio, in una lettera a monsignor 

Carafa, nunzio apostolico in Spagna, Scipione Borghese, cardinal nipote e segretario di Stato, 

                                                 
236 Si veda ad esempio il documento sulla proprietà di alcune terre a nome di Luis Alonso de Mercado in AGN, 
Tierras, 2681, exp. 2. 
237 ASV, Segr. Stato, Spagna, 33, f. 454v. 
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si lamentava del fatto che «le relationi delle chiese delle Indie che vengono da certo tempo in 

qua, vengano molto scarse» e nel dare una spiegazione del caso affermava che «è opinione di 

alcuni che la scarsità non sia volontaria dei prelati», suggerendo con queste parole 

responsabilità a un livello di più alto.238  

 

II. 4.2  Un nunzio per le Indie: tentativi romani di intervento diretto nelle Indie239 

  

La nunziatura apostolica sembra una istituzione generalmente assente nella storia del 

Nuovo Mondo, ma le linee di ricerca della storiografia europea, che negli ultimi decenni si è 

dedicata efficacemente a questi temi, e l’evidenza documentale offrono una immagine nuova 

della storia politica e diplomatica dei viceregni americani nell’età moderna, dei loro contatti 

con il Vecchio Mondo e delle relazioni che mantenevano con Roma, «teatro» della politica 

europea.240  

                                                 
238 ASV, Segr. Stato, Spagna, 335, f. 42v. La lettera è datata 21 settembre 1607. 
239 Il contenuto di questo paragrafo è stato presentato in forma più estesa al convegno El mundo de los 
conquistadores. La península Ibérica en la Edad Media y su proyección en la conquista de América che si è 
tenuto a Città del Messico dal 4 al 6 luglio 2008 ed è in corso di pubblicazione: Benedetta Albani, Un nuncio 
para el Nuevo Mundo. Proyectos de intervención de la Curia romana en las Indias Occidentales, in El mundo de 
los conquistadores. La Península Ibérica en la Edad Media y su proyección en la conquista de América, Actas 
del Encuentro Internacional, 4-6 de junio de 2008, Ciudad de México, a cura di Martín Ríos Saloma. Ringrazio 
il Prof. Silvano Giordano per le sue preziose osservazioni fatte a questo lavoro. 
240 L’espressione «teatro del mondo» riferita a Roma è frequente nell’Età Moderna come è stato rimarcato da 
Maria Antonietta Visceglia e Gianvittorio Signorotto in La Corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro” della 
politica europea, a cura di Gianvittorio Signorotto e Maria Antonietta Visceglia, Bulzoni, Roma 1998, (Atti del 
Convegno Internazionale di studi, Roma, 22-23 marzo 1996), pp. IV-V. Si veda a questo proposito anche Roma 
y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, Actas del Congreso Internacional celebrado en 
la Real Academia de España en Roma del 8 al 12 de mayo de 2007, a cura di Carlos José Hernando Sánchez, 2 
voll., Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Madrid 2007. Per un’ampia introduzione sul tema della 
rappresentanza diplomatica della Santa Sede si veda Pierre Blet, Histoire de la Représentation diplomatique du 
Saint Siège des origines à l’aube du XIX siècle, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 1982, in 
particolare i capitoli 1 e 7. Sulla storia della formazione delle nunziature apostoliche permanenti in Età Moderna 
si veda Henry Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu’en 1648, Helsinki, Suomalaisen 
Tiedeakatemian Kustantama, 1910, in particolare il cap. 2, p. 14-38. Sullo sviluppo di questa istituzione dal 
Medioevo fino ai nostri giorni si rimanda a Liisi Karttunen, Nonciatures apostoliques permanentes de 1650 à 
1800, Imp. Chaulmontet, Genève 1912; Giuseppe De Marchi, Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006; Antonio Guido Filipazzi, Rappresentanze e rappresentanti 
pontifici dalla seconda metà del XX secolo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006; Igino Cardinale, 
Le Saint-Siège et la diplomatie. Aperçu historique, juridique et pratique de la diplomatie pontificale, Desclées, 
Paris 1962. Sulla centralità di Roma nell’epoca postridentina si veda anche l’interessante articolo di Paolo 
Broggio dedicato alla presenza di stranieri nel Collegio Romano, che mette in luce, in particolare, «l’impulso, sia 
da parte del papato, sia da parte degli ordini religiosi […] in direzione di una centralizzazione delle decisioni sul 
tema dell’irradiazione missionaria e dell’apostolato universale, un disegno che si traduce a sua volta nella 
volontà di formare a Roma i quadri del clero missionario come garanzia di una maggiore fedeltà al centro», 
Paolo Broggio, L’Urbs e il mondo. Note sulla presenza degli stranieri nel Collegio Romano e sugli orizzonti 
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La formazione della nunziatura apostolica permanente in Spagna fu un processo lungo 

e si concluse nel 1492, quando don Francisco des Prats fu accreditato come nunzio alla Corte 

dei Re Cattolici.241 Oltre ad essere la nunziatura più antica, era anche quella che godeva di 

facoltà più ampie grazie alle relazioni privilegiate esistenti tra la Monarchia spagnola e la 

Santa Sede. Oltre alle abituali competenze diplomatiche e fiscali, la nunziatura di Spagna 

possedeva un forte mandato religioso: infatti, l’azione del nunzio doveva favorire l’operato 

dei vescovi nella diffusione del Vangelo e nell’applicazione dei decreti del Concilio di 

Trento.242 Il nunzio, inoltre, godeva di ampie facoltà nell’amministrazione della giustizia 

ecclesiastica ordinaria, sia nell’ambito della giurisdizione contenziosa che graziosa.243  

All’inizio di ogni missione, oltre alle istruzioni, i nunzi ricevevano anche alcune 

facoltà specifiche in campo giudiziario. Tradizionalmente, per via di giustizia, il nunzio di 

Spagna poteva istruire processi sia contro laici che contro religiosi in materia civile, 

criminale, beneficale e matrimoniale e poteva fulminare censure ecclesiastiche; poteva altresí 

perseguire numerosi delitti e assolvere da diversi crimini. Per via di grazia il nunzio aveva 

facoltà di concedere diverse dispense, licenze, grazie e benefici. Limitandoci al campo 

                                                                                                                                                         
geografici della “formazione romana” tra XVI e XVII secolo, in Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 1 (2002), 
pp. 81-120, p. 85. 
241 Sull’origine della nunziatura di Spagna si vedano gli studi di Justo Fernández Alonso, in particolare Justo 
Fernández Alonso, Los enviados pontificios y la Colectoría en España de 1466 a 1475, in «Anthologica Annua», 
2 (1954), pp. 51-122; Justo Fernández Alonso, Nuncios, colectores y Legados Pontificios en España de 1474 a 
1492, in «Hispania Sacra», 10 (1957), pp. 33-90; Justo Fernández Alonso, Legaciones y Nunciaturas en España 
de 1466 a 1521, I, 1466-1486, Instituto Español de Historia Eclesiástica, Roma 1963, (Monumenta Hispaniae 
Vaticana, II. Sección Nunciatura, 1). Sulla nunziatura di Francisco des Prats si veda dello stesso autore Don 
Francisco des Prats, primer nuncio permanente en España (1492-1503), in «Anthologica Annua», 1 (1953), pp. 
67-154 e Pierre Blet, Histoire de la Représentation diplomatique, cit., p. 189. 
242 Il nunzio Alessandro Crivelli svolse un ruolo importante nella ratifica del Concilio di Trento da parte di 
Filippo II, su questo punto si rimanda a Ignasi Fernández Terricabras, Philippe II et la Contre-Réforme, cit., pp. 
155-166. Sull’intervento dei nunzi nella diffusione e applicazione del Concilio in Spagna in collaborazione con 
la Curia romana e le congregazioni cardinalizie si veda Agostino Borromeo, La nunziatura di Madrid, la Curia 
romana e la riforma postridentina nella Spagna di Filippo II, in Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der 
Nuntiaturberichtsforschung, a cura di Alexander Koller, Max Niemeyer, Tübingen, 1998, pp. 45-63; Pierre Blet, 
Pio V e la riforma tridentina per mezzo dei nunzi apostolici, in San Pio V e la problematica del suo tempo, Cassa 
di Risparmio di Alessandria, Alessandria 1972, pp. 33-46. 
243 Mentre la giurisdizione contenziosa si esercita per risolvere i conflitti, la giurisdizione graziosa, detta anche 
volontaria, è quella che agisce mediante grazie o concessioni benevole che non possono essere pretese dai 
sollecitanti. Pertanto rientrano in questa ampia definizione tanto i benefici e le prebende che le dispense, le 
assoluzioni, gli indulti, le licenze etc. Si veda la definizione di “juridicion gracieuse” nel Dictionnaire de droit 
canonique, dir. de Raul Naz, 7 v., Letouzey et Ané, Paris 1935-1965. Ringrazio il Prof. David d’Avray per le 
interessanti discussioni che abbiamo condiviso sue questo tema. 
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matrimoniale, va notato come egli poteva dispensare dall’impedimento di affinità e 

consanguineità in III e IV grado e di publicae honestatis.244 

Per compiere la funzione di amministratore della giustizia ecclesiastica, il nunzio si 

avvaleva di istituzioni e personale adeguati: in particolare, un Tribunale per l’istruzione delle 

cause per via di giustizia245 e una Abreviaduría, o Cancelleria,246 per il dispaccio degli atti per 

via di grazia. A questi uffici si aggiungeva una Colectoría incaricata delle questioni fiscali.  

Il ruolo di amministratori della giustizia ecclesiastica che i pontefici conferivano ai 

nunzi di Spagna spinge a interrogarsi su ciò che avveniva nei domini spagnoli nel Nuovo 

Mondo.  

In effetti, già pochi anni dopo la scoperta, in Spagna, a Roma e anche nella Nuova 

Spagna si prospettò il problema della soluzione delle cause che necessitavano di appello 

presso un tribunale della Santa Sede iniziate in territori così distanti dalla Curia romana e con 

caratteristiche così peculiari. Durante la seconda metà del XVI secolo la Monarchia spagnola 

aveva presentato in varie occasioni ai pontefici il problema del ricorso a Roma: la Junta 

                                                 
244 Un esteso elenco delle facoltà giudiziarie del nunzio di Spagna si trova in Pierre Blet, Histoire de la 
Représentation diplomatique, cit., p. 362-363. 
245 Già durante i primi decenni del XVI secolo in Spagna si era sentita la necessità di istituire un tribunale di 
appello per i fedeli, tanto che le Cortes di Toledo del 1525 chiesero a Carlo V di intercedere presso la Santa Sede 
per la sua fondazione: Pedro Cantero, La Rota Española, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto San Raimundo de Peñafort, Madrid 1946, pp. 21-34; Constantino García Martín, El Tribunal de la Rota 
de la Nuciatura de España. Su origen, constitución y estructura, Iglesia Nacional Española, Roma 1961, pp. 19-
23. Nel breve di concessione di facoltà al nunzio Geronimo Sclede del 1529 viene sancita la fondazione del 
tribunale: si concedono infatti al nunzio particolari competenze giudiziarie grazie alle quali egli può sentenziare 
«summariae simpliciter, et de plano, sine strepitu, et figura judicii, sola facti veritate inspecta, audiendi, et fine 
debito terminandi», Nicolás García Martín, Secciones, emolumentos y personal de la Nunciatura española en 
tiempos de César Monti (1630-1634), in «Anthologica Annua», 4 (1956), pp. 283-339, pp. 294-295. Si tratta 
dunque di un tribunale ecclesiastico ordinario, con funzioni pontificie, istituito principalmente per evitare il 
ricorso di vescovi e fedeli ai tribunali della Curia romana. Il tribunale era sicuramente attivo già prima del 
Concilio di Trento, ma acquisì maggiore importanza nei decenni successivi. Durante il concilio si era discusso 
delle facoltà giudiziarie dei nunzi apostolici, che alcuni dei padri  conciliari consideravano troppo ampie e 
pregiudiziali della giurisdizione ordinaria dei vescovi. Il Concilio dichiarò che nunzi e legati non potevano 
intromettersi nelle giurisdizione degli ordinari e stabilisce che, eccetto nei casi di provata negligenza, i nunzi non 
potessero decidere cause di prima istanza. Il Tribunale della Nunziatura di Madrid divenne così un foro di 
appello:  Concilium Tridentinum, sess. XXIV, can. 20 de ref.; Pierre Blet, Histoire de la Représentation 
diplomatique, cit., p. 275-277; Hubert Jedin, Storia del Concilio di Trento, cit., vol. IV.2, pp. 201-234. 
246 Sembra che questo ufficio fosse già attivo durante la nunziatura di Francisco des Prats o del suo successore 
Cosme de’ Pazzi, come appare dai brevi di nomina nei quali sono specificate le grazie e privilegi che i nunzi 
potevano concedere: ASV, Misc., Arm. I, 87, f. 139r-142v. La Abreviaduría dipendeva direttamente dal nunzio 
che si avvaleva dell’aiuto di numerosi impiegati: un abbreviatore, un registratore, gli scrittori di brevi e 
suppliche, il tesoriere e altri incarichi minori: Nicolás García Martín, Secciones, emolumentos y personal, cit., p. 
297. 
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Magna del 1568, ad esempio, si era interessata della questione e aveva richiesto che tutte le 

cause ecclesiastiche indiane si concludessero nelle Indie.247  

La Santa Sede fece alcune concessioni in merito. In particolare, mediante l’emissione 

di due brevi nel 1566 e nel 1573, essa stabilì che nelle cause di foro ecclesiastico in terza 

istanza di giudizio, invece di appellarsi alla Santa Sede si potesse ricorrere al vescovo 

metropolitano della provincia ecclesiastica più vicina a quella a cui aveva avuto inizio il 

giudizio.248 Ma i suddetti brevi non esaurirono la questione, poiché si riferivano 

esclusivamente alle cause contenziose, pertanto le materie di tipo grazioso - che come si è 

detto costituivano una parte importante della giurisdizione del nunzio - continuavano ad 

essere trattate secondo quanto stabilito dal diritto canonico generale.249 In seguito, la 

questione del ricorso alla Santa Sede fu affrontato sia per parte spagnola che romana, da due 

prospettive, distinte ma profondamente legate: la proposta dell’invio di un nunzio apostolico 

nelle Indie e la discussione circa la giurisdizione dei nunzi di Spagna sulle Indie.250  

Il progetto di creazione di una «nunziatura indiana» è ben conosciuto dagli storici 

delle relazioni diplomatiche tra la Spagna e la Santa Sede in età moderna.251 Fin dai primi 

decenni successivi alla conquista, infatti, si sentì la necessità della presenza di un 

                                                 
247 José María García Añoveros, La Monarquía y la Iglesia en América, Valencia, Asociación Francisco López 
de Gómara 1990, p. 103. 
248 Si tratta dei brevi In eminenti militantis ecclesiae di Pio V del 1566, e Exposcit debitum di Gregorio XIII del 
15 maggio 1573. I testi completi si possono leggere in America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., 
vol. 2, pp. 747-750, 947-949. I brevi sono accolti nella Recopilación de Indias, lib. 1, tit. IX, l. 10. Sulle vicende 
relative all’emissione si veda Pedro de Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, cit., vol. I: 
Época del Real Patronato. 1493-1800, p. 80. 
249 Inoltre, secondo l’interpretazione di Francisco Javier Hernáez, i brevi in questione non impediscono il ricorso 
alla Santa Sede o al nunzio apostolico, ma si propongono solo di garantire «que nada obste a la execución de la 
sentencia dada, de manera que las apelaciones a la Curia romana no están prohibidas, pero sólo tendrán efecto 
devolutivo, no suspensivo», Colección de bulas, breves , cit., p. 189. 
250 Entrambe le prospettive sono state in parte studiate, ma ciò che mi sembra utile sottolineare è che è necessario 
considerarle come proposte complementari per la risoluzione di un problema considerato pressante per la società. 
251 Per una ricostruzione della vicenda si rimanda al fondamentale articolo di Pedro Borges e alla bibliografia ivi 
citata: Pedro Borges, La nunciatura indiana. Un intento pontificio de intervención directa en Indias bajo Felipe 
II, 1566-1588, in «Missionalia Hispánica», 56 (1962), pp. 169-227. Dopo lo studio di Borges altri autori hanno 
ripreso il tema della nunziatura indiana, ma senza ulteriori ricerche di tipo archivistico: José María García 
Añoveros, La Monarquía y la Iglesia, cit., pp. 106-108; Ismael Sánchez Bella, Iglesia y estado en la América 
española, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1991, pp. 86-91; Ángel Fernández Collado, Gregorio 
XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Sega (1577-1581). Aspectos político, jurisdiccional y de reforma, 
Estudio Teologico de San Ildefonso, Seminario Conciliar, Toledo 1991; Giovanni Pizzorusso e Matteo 
Sanfilippo, L’attenzione romana alla chiesa coloniale ispano-americana nell’etá di Filippo II, in Felipe II 
(1527-1598). Europa y Monarquía Católica, a cura di José Martínez Millán, 4 voll., vol. 3: Inquisición, religión 
y confesionalización, Parteluz, Madrid 1998, p. 321-340; Matteo Sanfilippo e Giovanni Pizzorusso, L’America 
iberica e Roma fra Cinque e Seicento, cit., pp. 73-118. 
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rappresentante pontificio per le Indie. È probabile che il primo riferimento in questo senso si 

trovi in un memoriale del 1526 relativo all’organizzazione delle diocesi della Nuova Spagna 

nel quale si propone l’invio in Messico di «un prelado, obispo o arzobispo, y éste sea legatus 

naturalis, y cuando éste moriese, sea legado el más antiguo de los obispos».252 In seguito, 

nell’istruzione data ai suoi procuratori presso il Concilio di Trento, l’arcivescovo di Città del 

Messico Juan de Zumárraga chiedeva: 

 

«que se provea esta tierra - tan grande y tan distante del Vicario de Cristo y tan 

necesitada de su poder y tan flaca en los naturales della - para poder recurrir a él, de un 

legado del Sumo Pontífice que tenga toda su auctoridad plenaria y que esté estante en 

esta tierra, porque en cualquier otra parte desas dallá que estuviese, sería para estas 

como estar en Roma. Y si legado no se concediere, se provea de manera que no falte 

en esta tierra toda la auctoridad de Su Santidad que es menester para cualesquier 

dispensaciones y absoluciones y para lo demás necesario en esta nueva Iglesia».253   

 

Richieste simili si susseguirono almeno fino al 1570.254 Dopo il Concilio di Trento, 

durante i pontificati di Pio V, Gregorio XIII e Sisto V, nel clima di fervore religioso che 

accompagnò il periodo di ratifica degli atti conciliari, il progetto di inviare un nunzio nelle 

Indie prese maggior forza. Infatti, tra il 1565 e il 1588, in diverse occasioni il nunzio di 

Spagna, su mandato del pontefice, sottopose il progetto a Filippo II. La proposta iniziale 

venne cambiata nel corso del tempo, a riprova dell’interesse di Roma nella questione: in 

principio si parlava infatti di un vero e proprio nunzio apostolico; anni dopo si propose l’invio 

di due nunzi distinti, uno per le Indie Occidentali e uno per le Orientali; infine, dato che 

nessuna delle proposte convinceva il re, si pensò all’invio di visitatori con ampi poteri.255  

                                                 
252 Colección de documentos inéditos relativos al descubriminetos , cit., vol. 12, p. 124. 
253 L’istruzione è datata Città del Messico, febbraio 1537, in Documentos inéditos del siglo XVI para la historia 
de México, a cura di Mariano Cuevas, Porrúa, México 1975, p. 63. 
254 José María García Añoveros, La Monarquía y la Iglesia, cit., p. 106. 
255 Sul il dibattito che si sviluppò in questi anni circa l’invio del nunzio si veda l’interessante articolo di Boris 
Jeanne che dedica alcune pagine alla figura del gesuita Vincenzo Lenoci e al suo intervento nella discussione 
durante la nunziatura di Filippo Sega: Boris Jeanne, À l’épreuve des structures impériales. Valadés, Lenoci, 
Acosta, trois hommes au coeur des réseaux romains de la Monarchie Catholique, in Hypotèses. Travaux de 
l’École Doctorale d’Histoire de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, a cura di Pauline Schmitt Pantel, 
Publications de la Sorbonne, Paris 2008, p. 253-263, p. 258-260. 
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La morte di Filippo II causò una interruzione nelle negoziazioni, ma l’intenzione di 

inviare un legato pontificio nelle Indie non fu abbandonata. Infatti durante il regno di Filippo 

III la discussione tra la Segreteria di Stato e la Corona spagnola su questo punto fu molto 

viva, almeno fino ai primi anni del XVII secolo.256 Nelle istruzioni inviate ai nunzi pontifici a 

Madrid si trova traccia delle intenzioni della Curia su questo punto, giacchè a partire dai primi 

anni del XVII secolo, in questi documenti appare un paragrafo specifico sulle Indie. Ecco ad 

esempio le parole dell’istruzione del nunzio Giovanni Garzia Millini nel 1605: 

 

«Possiede Sua Maestà l’Indie. Della religione di quei paesi vi sarebbe da dire assai, ma 

si può poco, poiché pare che il consiglio del re habbia sempre havuto per raggione di 

stato il lasciare penetrare poco colà l’autorità del papa, concetto somministrato dal 

diavolo, e che potrebbe così un giorno nuocere allo stato come alla religione, poiché 

dove il cibo della buona dottrina non mantiene in fede quei popoli, quale non può 

uscire se non da questa Santa Sede, Dio sa quello che con il tempo faranno. Chi ha da 

giudicare se le dottrine che si predicano son buone? Chi ha d’havere cura se i vescovi 

fanno il debito loro? Se i religiosi sono riformati, et mille altre cose? Vostra Signoria 

sa che quando il padrone della vigna abiit in regionem longinquam, quelli che la 

coltivavano vennero in tanto ardire che uccisero sin all’herede.257 Vostra Signoria 

dovrà essortare il re et i ministri che allarghino più la mano all’autorità apostolica, et 

in particolare di Nostro Signore, per quei regni, quali talvolta haverebbono bisogno 

dell’occhio di persona disinteressata et dipendente da questa Santa Sede; et in tanto 

per via de i religiosi che vanno e vengono vadi penetrando al meglio che può i bisogni, 

et provedendo per la parte sua et avisando qua quanto di più che l’occorrerà et di fare 

sapere et di provedere».258 

 

                                                 
256 In diversi registri della Segreteria di Stato si trovano lettere che trattano di questo tema nel periodo successivo 
al 1588, anno a cui si ferma la ricerca di Pedro Borges. Si veda ad esempio il memoriale inviato al pontefice dal 
gesuita Giovan Fonte da Valencia, che aveva vissuto per 24 anni nelle Indie e consigliava l’invio di un nunzio: 
ASV, Segr. Stato, Spagna, 54, 122r-128v. 
257 La citazione si riferisce a Mt. 21, 33-41. 
258 Nell’istruzione al nunzio Tommaso Lapi del dicembre 1604 si leggono le stesse parole; indicazioni simili si 
trovano nelle istruzioni ai nunzi Decio Carafa (28 maggio 1607), Antonio Caetani (27 ottobre 1611) e Francesco 
Cennini (giugno e luglio 1618). Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. Für die Nuntien und Legaten an den 
Europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, a cura di Klaus Jaitner, 2 voll., Max Niemeyer, Tübingen 1984, vol. II, 
pp. 780-781; Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, a cura di Silvano Giordano, 3 
voll., Max Niemeyer, Tübingen 2003. 
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È noto che la Corona spagnola non accettò mai la proposta dell’invio di un nunzio nel 

Nuovo Mondo, ma la decadenza del progetto romano di una «nunziatura indiana» non si deve 

esclusivamente al rifiuto spagnolo, bensì anche al cambio di strategia interno alla stessa Curia 

romana  nel modo di affrontate le questioni indiane: negli ultimi decenni del XVI secolo, si 

assistette al pieno sviluppo e al completo funzionamento dei dicasteri romani, profondamente 

riformati da Sisto V nel 1588. Molti di essi avevano competenze in tutto l’orbe cattolico e 

pertanto ricevevano relazioni, memoriali e cause provenienti dalle diocesi indiane. Queste 

informazioni di prima mano costituivano quel contatto diretto e più o meno costante con i 

vescovi indiani che la Santa Sede desiderava e permettevano un certo intervento immediato 

nelle questioni della Chiesa indiana.259  

Data la più efficiente comunicazione tra le Indie e Roma, piuttosto che insistere per la 

fondazione di una nunziatura permanente nelle Indie, la Curia spostò la sua attenzione sulla 

figura del nunzio apostolico a Madrid, sulla cui autorità e giurisdizione nelle questioni indiane 

si iniziò a discutere vivamente.260 

Sembra che il dibattito sulla giurisdizione del nunzio di Spagna nelle Indie sia iniziato 

durante la nunziatura di Filippo Sega, in occasione di un momento di forte tensione tra 

quest’ultimo e il Consiglio delle Indie. Il nunzio, infatti, fu accusato di abusare della sua 

autorità e nel 1579 il Consiglio chiese che presentasse ufficialmente i brevi apostolici relativi 

alle sue facoltà nel Nuovo Mondo. Poiché nelle istruzioni ricevute da Roma non si trovava 

alcuna indicazione specifica sulla questione, Sega cercò di evitare lo scontro aperto con il 

Consiglio, il quale dichiarò più volte che il nunzio non aveva giurisdizione sulle Indie.261 

Nonostante ciò, da parte romana si insistette ripetutamente sulle competenze del nunzio per le 

                                                 
259 Jean-Pierre Berthe, Les rapports des visites ad limina des évêques de Nouvelle-Espagne aux XVIe siècle, in 
Les chemins de Rome, cit.,  pp. 273 , pp. 197-211 
260 Anche il progetto dell’istituzion di un Patriarcato per le Indie Occidentali mi sembra relazionato con il tema 
della nunziatura indiana. Come è noto, la carica di Patriarca delle Indie, concessa da Clemente VIII nel 1524, fu 
in realtà un titolo puramente onorifico, ma nelle proposte presentate da Filippo II alla Santa Sede si suggeriva di 
dotare il patriarca di ampia giurisdizione, con poteri che in alcuni casi possono ricondursi alle competenze 
proprie dei nunzi apostolici: Pedro de Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, cit., v. I, p. 78-
79. 
261 Ángel Fernández Collado, Gregorio XIII y Felipe II, cit., p. 226. 
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Indie. Nell’istruzione consegnata ad Alessandro de Sangro del 1621 si afferma chiaramente 

che la sua giurisdizione si estendeva anche al Nuovo Mondo:  

 

«Io dirò prima a Vostra Signoria alcuna cosa dell’uso delle sue facoltà, dalle quali 

nascono alle volte argomenti non piccoli di contese di giurisdittione [...]. L’usar 

discretamente le sue facoltà, hebbe in tutti i tempi molta lode perché non sempre egli 

conviene di fare tutto quel che si può. Si esercitano dal Nuntio non solo ne’ Regni di 

Spagna, ma anche per l’Indie Nuove».262  

 

La discussione proseguì almeno fino agli anni Settanta del XVII secolo, come 

dimostra una lettera del nunzio Savio Millini al Segretario di Stato, cardinal Cybo, nella quale 

il primo si lamentava di venir spesso ostacolato nell’uso delle sue facoltà per le Indie, poiché 

«nel regno della Nuova Spagna i nunzi apostolici non esercitano alcuna giurisdizione, poiché 

questa […] si trova interamente nelle mani del Consiglio delle Indie».263  

La discussione sulla giurisdizione del nunzio di Spagna sulle Indie interessò anche 

altri dicasteri romani: ad esempio, al momento della fondazione di Propaganda Fide nel 1622, 

si progettò una sorta di divisione geografica del mondo in tredici parti, ognuna delle quali era 

affidata a un nunzio apostolico. Naturalmente il continente americano era di competenza del 

nunzio di Spagna.264 Questi brevi esempi dimostrano la costante inquietudine della Santa 

Sede per affermare la competenza del nunzio apostolico a Madrid nel trattamento di questioni 

indiane e rafforzano la tesi secondo la quale il peso dell’intervento diretto della Santa Sede nel 

Nuovo Mondo sia stato notevolmente più rilevante di ciò che abitualmente si crede.  

Tale ipotesi trova conferma anche in una serie documentale recentemente venuta alla 

luce in Archivio Segreto Vaticano proveniente dal Tribunale e dall’Abreviadría della 

Nunziatura di Spagna e finora quasi sconosciuta.265 Come abitualmente avviene nelle 

                                                 
262 ASV, Misc. Arm. II, 118, f. 11r. 
263 ASV, Segr. Stato, Spagna 149, f. 436r. La carta es fechada Madrid 18 de marzo de 1677. 
264 Giovanni Pizzorusso, ’Per servitio della Sacra Congregatione de Propaganda Fide’: i nunzi apostolici e le 
missioni tra centralità romana e Chiesa universale (1622-1660), in «Cheiron», 30 (1998), pp. 201-227, p. 207. 
265 Pedro de Leturia ha richiamato l’attenzione sull’esistenza nell’Archivo General de Indias di alcune cause, 
componende e dispense emesse dal nunzio: Pedro de Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 
cit., v. I, p. 77, nota 58. 
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istituzioni diplomatiche, l’archivio era conservato a Madrid, e fu periodicamente riportato a 

Roma dai nunzi stessi che rientravano dalla missioni;266 in effetti, dispersi in diverse serie 

archivistiche all’interno dell’Archivio Vaticano si trovano alcuni volumi appartenenti agli 

uffici della Nunziatura di Spagna.267 Alcune parti dell’archivio, invece, sono state restituite 

all’Archivio Segreto Vaticano solo recentemente:268 nel luglio 1999 da Madrid, in occasione 

di un abituale versamento archivistico, furono inviati alla Biblioteca Apostolica Vaticana e 

all’Archivio Segreto Vaticano numerose casse contenenti documenti della Nunziatura 

apostolica a Madrid. Tra vari documenti di epoca contemporanea si trovavano alcuni registri 

di età moderna provenienti dal Tribunale della Nunziatura e dall’Abreviaduría che 

evidentemente erano rimasti a Madrid e che restarono alcuni anni nei depositi dell’Archivio 

Vaticano in attesa di riordino. Grazie all’aiuto del personale dell’Archivio ho potuto visionare 

numerosi registri e metterli in relazione con quelli che già si trovavano in Vaticano. In questo 

modo è stato possibile ricostruire, sulla carta, l’archivio del Tribunale della Nunziatura e 

dell’Abreviaduría: si tratta di un totale di 332 registri che vanno dalla nunziatura di Giovanni 

Battista Castagna nel 1566 fino al 1930, ma reputo probabile che possano trovarsi altri volumi 

in Archivio Vaticano o forse a Madrid. 

Lo studio è stato per ora limitato a sedici volumi tra i più antichi (1566-1633), 

appartenenti probabilmente all’Abreviaduría e pertanto riguardanti casi di giurisdizione 

graziosa nei quali sono stati trovati numerosi atti della nunziatura destinati alle Indie 

Occidentali.269 L’indagine non permette ancora di fornire dati quantitativi esaustivi sulla 

frequenza del ricorso al Nunzio di Spagna da parte degli abitanti delle Indie, ma dallo studio 

                                                 
266 Lajos Pásztor propone l’esempio dell’archivio di Giovanni Battista Castagna, nunzio tra il 1565 e il 1572: 
Lajos Pásztor, Contributo di un fondo miscellaneo all’archivistica e alla storia. L’Arm. LII dell’Archivio Segreto 
Vaticano, in «Annuario della Scuola Spaciale per Archivisti e Bibliotecari», 6 (1966), pp. 1-31, p. 22. 
267 Si tratta dei fondi Arm. XLIV, Arm. LII, Reg. Vat., Misc. Arm. I. Sul fondo di carattere miscellaneo Arm. LII si 
veda Lajos Pásztor, Contributo di un fondo miscellaneo, cit., p. 1-31. Come hanno dimostrato le ricerche di 
Martino Giusti, un volume dell’archivio del Tribunale della Nunziatura di Madrid è conservato nella serie dei 
Registri Vaticani (Reg. Vat., 2016): Martino Giusti, Inventario dei registri vaticani, Archivio Segreto Vaticano, 
Città del Vaticano, 1981; Martino Giusti, I Registri Vaticani e le loro provenienze originarie, en Miscellanea 
archivistica Angelo Mercati, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1952, p. 457. 
268 Vicente Cárcel Ortí, El archivo de la Nunciatura de Madrid: 25 años de investigaciones sobre la Iglesia en 
España, in «Hispania Sacra», 91 (1993), p. 367-384, p. 371; Remigius Ritzler, Procesos informativos de los 
obispos de España y sus dominios en el Archivo Vaticano, in «Anthologica Annua», 4 (1956), p. 465-498. 
269 I riferimenti sono alle seguenti diocesi: Cuzco, Guatemala, La Paz, La Plata, Lima, México, Michoacán, 
Oaxaca, Panamá, Quito, Santa Fé, Santiago de Cuba y Santo Domingo. 
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di casi specifici è possibile avere un’idea più esatta delle facoltà dei nunzi nella concessione 

di grazie e risoluzioni di cause per le Indie.  

La tipologia di casi presentati al nunzio da petenti residenti nelle Indie seguiva 

generalmente le normali competenze dei nunzi di Spagna in materia di grazia e giustizia di cui 

si è detto sopra. Il nunzio agiva inoltre spesso come mediatore tra i fedeli residenti nelle Indie 

e i dicasteri della Curia romana, come ad esempio dimostra il caso di don Luis de Velasco, 

futuro viceré della Nuova Spagna. Questi nel 1581 inviò un memoriale al nunzio per 

interrogarlo sulla possibilità e sulla opportunità di inviare le sue tre figlie in monastero per 

esservi educate fino al momento del matrimonio, spiegando che dopo la morte della moglie 

dubitava di poter «educare et virtuose instruere» le sue giovani figlie. Nel rispondere, il 

nunzio riportò una consulta della Congregazione del Concilio nella quale si affermava che 

nessun decreto tridentino impediva l’ingresso in monastero a fini educativi e dava un parere 

positivo a quanto richiesto da don Luis, a condizione che le giovani si comportassero con 

virginale pudore e che in monastero non venissero servite da cameriere.270  

Sono presenti, naturalmente, anche le questioni matrimoniali. Nel 1611, ad esempio, il 

nunzio si trovò ad affrontare il caso di doña María de Salazar che chiedeva l’annullamento del 

matrimonio contratto per vim et violentiam con Pedro de Ubiarte e la restituzione della dote.  

La causa era già stata discussa in prima e seconda istanza a Lima, ma aveva sollevato conflitti 

di giurisdizione tra don Pedro Muñoz, decano e vicario generale per il periodo di sede vacante 

e Feliciano de Vega vicario generale durante il precedente periodo di sede plena che aveva 

reso nulla in seconda istanza la sentenza di annullamento. Il nunzio riconobbe che Feliciano 

de Vega non aveva autorità per discutere la causa e annullò la sua sentenza.271 

                                                 
270 ASV, Misc., Arm. I, 122, ff. 392v-393r. Don Luis de Velasco, figlio del II viceré della Nuova Spagna, sposò 
nel 1564 doña María de Ircio y Mendoza. Ebbero otto figli, quattro maschi e quattro femmine. Anche se nella 
petizione dell’oratore non sono indicati i nomi delle tre figlie citate, è probabile che si tratti di Ana de la 
Resurrección, Beatriz de la Encarnación e Isabel de San José, tutte religiose nel convento di Regina Coeli di 
Città del Messico. La quarta figlia, doña María de Velasco Ircio y Mendoza sposò Don Juan Gutiérrez 
Altamirano y Osorio de Castilla nel 1584 circa: José Ignacio Conde y Díaz-Rubín y Javier Sanchiz Ruiz, 
Historia genealógica de los títulos y dignidades nobiliarias en Nueva España y México, v. I: Casa de Austria, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, México 2008, pp. 
156-167. 
271 ASV, Arch. Nunz. Madrid, Abreviaduría, Libros de breves y comisiones, 4, f. 133r. Si tratta della sede 
vacante tra le cariche degli arcivescovi Toribio Alfonso de Mogrovejo e Bartolomé Lobo Guerrero durata circa 
due anni tra il 1607 e il 1609. 
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Nel 1581 il nunzio ricevette una richiesta da parte di Francisca de Vermesca y 

Arévalo, della diocesi di La Paz, la quale, in attesa della sentenza di separazione dal marito 

Juan Ramón, era stata rinchiusa in un monastero della città di Lima senza diritto agli alimenti. 

Poiché la situazione si era protratta a lungo, in grave damnum et preiuditium dictae 

Franciscae, la donna pretendeva che, in base al decreto tridentino, la causa venisse commessa 

al giudice di grado superiore, ovvero all’arcivescovo di Lima.272 Il nunzio intimò all’ordinario 

di La Paz di emettere la sentenza nel giro di due mesi, scaduti i quali la causa doveva essere 

affidata all’ordinario di Lima.273  

I nunzi avevano anche facoltà di validare matrimoni contratti con quanche irregolarità, 

come nel caso di Lope de Salcedo e Catalina de Tejo, residenti nella diocesi di Santa Fe, che 

avevano contratto matrimonio senza la necessaria dispensa matrimoniale. Nella stessa 

occasione fu concessa loro anche l’assoluzione in foro conscientiae.274 

L’esposizione di questi pochi casi specifici offre, a mio avviso, una visione nuova 

sulla nunziatura apostolica dimostrando che i nunzi avevano giurisdizione sulle Indie e la 

esercitavano costantemente.275 Riguardo alle questioni matrimoniali, sembra evidente che i 

nunzi di Spagna partecipavano all’applicazione dei dettami tridentini nelle Indie, sia 

direttamente sia agendo da tramite e mettendo in relazione i fedeli indiani e i dicasteri romani. 

Bisogna dunque interrogarsi sul valore del ricorso a Roma dei petenti residenti nelle Indie: in 

che modo l’appello al nunzio apostolico o ai dicasteri romani si inseriva nella vita delle 

coppie americane? In quale momento del procedimento giudiziario l’appello si presentava 

come una possibilità concreta nelle strategie dei singoli e delle famiglie? Si trattava di uno 

scomoda e costosa formalità o forse di una risorsa vantaggiosa e di uno strumento che i 

protagonisti potevano giocare a loro favore? A queste domande si cercherà di rispondere nelle 

                                                 
272 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, can. 20 de ref.. 
273 ASV, Misc., Arm. I, 122, f. 12r. Un altro esempio di causa di separazione è quello di Luis Sánchez e Ana 
Alfonsa de Vargas, di Lima, en ASV, Misc., Arm. I, 122, f. 302v. 
274 ASV, Arm. LII, 24, f. 273v-274r. 
275 Sulla base dei dati esaminati sembra che il ricorso dal nunzio da parte di petenti residenti nelle Indie non fosse 
un’eccezione. Infatti, anche se non si possono ancora fornire dati definitivi, la frequenza e la costanza dei 
documenti inviati nelle Indie dimostra che non si tratta di casi isolati o sporadici. Inoltre, le diocesi citate sono 
distribuite in tutto il contienente dimostranto l’esistenza di una prassi comune e ben consolidata in tutto il 
territorio. 
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prossime pagine analizzando una particolare tipologia di ricorso alla Santa Sede: la richiesta 

di dispense matrimoniali per consanguineità e affinità. 

 

 

II. 5 La legislazione regia sul matrimonio e la sua applicazione nella Nuova Spagna 

 

Così come avveniva nella Penisola, anche nella Nuova Spagna la legislazione secolare 

in materia matrimoniale si ispirò alla normativa ecclesiastica e la fece propria condividendone 

i principi. Ciò risulta chiarissimo, ad esempio, nel caso dei canoni del Concilio di Trento 

«cuyos acuerdos son ley del Reyno», secondo la già ricordata Real Cédula del 12 luglio 1564. 

Generalmente, dunque, gli stessi precetti che regolavano la celebrazione canonica del 

matrimonio furono in vigore anche nelle Indie, così come le norme che ne ordinavano gli 

aspetti secolari.276  

Per lo studio della legislazione secolare sul matrimonio nelle Indie è dunque 

necessario approfondire alcuni aspetti del diritto peninsulare, in particolare la regolazione 

civile e penale dei delitti di onestà, il regime patrimoniale del matrimonio, la condizione 

giuridica della donna e il diritto successorio.  

 Il diritto regio delle Indie, detto diritto indiano, era composto dalle norme di origine 

peninsulare o americana create in modo specifico per quei territori, dal diritto castigliano, 

dallo ius commune e dal diritto consuetudinario indigeno che non fosse contrario al diritto 

della Corona o alla Chiesa. Durante il periodo vicereale, tanto nelle Indie quanto nella 

Penisola, si ebbero numerosi tentativi di compilare la legislazione indiana in opere organiche. 

Si trattò in alcuni casi di progetti autonomi e privati, come ad esempio il cedolario di Vasco 

de Puga, uditore dell’Audiencia di Città del Messico, pubblicato nel 1563, o il progetto di 

compilazione che nel 1574 Alonso de Zorita, funzionario indiano attivo anche nella Nuova 

                                                 
276 José María Ots Capdequí, Manual de historia del derecho español en las Indias y del derecho propiamente 
indiano, Editorial Losada, Buenos Aires 1945, p. 406.  
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Spagna, presentò alla Corona,277 o anche il Sumario de las cédulas, ordenes y provisiones 

reales di Juan Francisco de Montemayor, uditore indiano, pubblicato nel 1678.278 A partire 

dal 1560, il Consiglio delle Indie, su mandato regio, iniziò un lungo processo di raccolta e 

redazione delle leggi emanate dalla Corona per in Nuovo Mondo, le cui tappe fondamentali 

furono l’iniziale progetto di compilazione di Juan de Ovando (1569-1575), il cedolario di 

Diego de Encinas del 1596, la ripresa del progetto di compilazione con Diego Zorrilla (1603-

1609), i sommari di Rodrigo de Aguiar y Acuña (1629), le opere di Juan de Solórzano y 

Pereyra e Antonio de León Pinelo, fino alla promulgazione della Recopilación de leyes de los 

reynos de las Indias da parte di Carlo II il 18 maggio 1680: pubblicata nel 1681 resterà 

vigente per tutto il periodo vicereale.279 Le norme successive al 1680 furono invece 

incorporate nell’edizione del 1841.280 

Come nella Penisola, nelle Indie furono ribaditi i principi fondamentali del 

matrimonio, in particolare il concetto di monogamia, l’indissolubilità dell’unione281 e la 

necessità del consenso di entrambi gli sposi per la contrazione del vincolo. L’intervento della 

Corona in materia matrimoniale si manifestò a mio giudizio in quattro aspetti principali: 

innanzitutto, come già si è avuto modo di sottolineare, essa promosse un modello di società 

organico nel quale la República de españoles e la República de indios erano legate da un 

                                                 
277 Il manoscritto venne trovato da Manuel Serrano y Sanz nella biblioteca del Palacio Real de Madrid e fu 
pubblicato nel 1909, sulle vicende della pubblicazione si rimanda a Beatriz Bernal Gómez, La colección de leyes 
de Alonso de Zorita. Avance del libro I, in Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 1984, pp. 163-176, pp. 163-164. Sull’opera di Zorita si 
veda Guillermo F. Margadant, El cedulario de Alonso de Zorita, in «Anuraio Mexicano de Historia del 
Derecho», 1 (1989), pp. 296-301. Una buona pubblicazione con apparato critico è Leyes y Ordenanzas Reales de 
las Indias del Mar Océano por las cuales primeramente se han de librar todos los pleitos civiles y criminales de 
aquellas partes, y lo que por ellos no estuviere determinado se ha de librar por las Leyes y Ordenanzas de los 
Reinos de Castilla, por Alonso Zorita, 1574, a cura di Beatriz Bernal, Porrúa, México 1985. 
278 María Luisa Rodríguez-Sala e Miguel B. de Erice, Juan Francisco de Montamayor y Córdoba de Cuenca, 
Abogado, oidor y recopilador del siglo XVII, in «Anuario Mexicano de Historia del Derecho», 9 (1997), pp. 193-
233. 
279 Per un approfondimento sui vari progetti di compilazione delle leggi dettate per le Indie tra le metà del XVI 
secolo e la pubblicazione delle Leyes de Indias del 1680 si veda Juan Manzano Manzano, Historia de las 
recopilaciones de Indias, Cultura Hispánica, Madrid 1950. 
280 Sulle edizioni e ristampe della Recopilación de Indias cfr. Ibid., pp. 329-408. La prima edizione risale, come 
già detto, al 1681 e fu pubblicata a Madrid presso Julián de Paredes. Nel XVIII secolo si ebbero tre ristampe, nel 
1756 o 59 1774 e 1791. Nel XIX secolo una seconda edizione nel 1841 e una ristampa nel 1889-90. Una raccolta 
delle norme emanate tra il 1680 ed il 1800 è il Cedulario Americano del Siglo XVIII. Colección de disposiciones 
legales indianas desde 1680 a 1800 contenidas en los cedularios del Archivo General de Indias, a cura di 
Antonio Muro Orejón, Escuela de estudios hispano-americanos de Sevilla, Sevilla 1956. 
281 Fuero Juzgo, lib. III, tit. VI, n. 2-3;  
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comune interesse e un impegno reciproco. Nella pratica questo progetto si attuò anzitutto, in 

unità con l’amministrazione della giustizia da parte delle istituzioni ecclesiastiche, nella 

promozione di costumi virtuosi, con la punizione dei peccati pubblici e nell’azione legislativa 

volta ad adeguare e ad applicare nel Nuovo Mondo le norme contro i delitti che in qualche 

modo investivano la sfera matrimoniale o familiare, come il concubinato, l’incesto e 

l’adulterio. In secondo luogo la Corona si impegnò in più campi nella protezione del vincolo 

matrimoniale, difendendo il principio del libero consenso degli sposi, sostenendo la vita in 

comune dei coniugi e promuovendo il ricongiungimento delle famiglie. Inoltre la Corona 

intervenne adeguando le norme che regolavano il regime economico tra marito e moglie 

durante il matrimonio e il diritto successorio alle particolarissime condizioni americane. In 

ultima istanza, sulla base dei privilegi e obbligazioni costituenti il patronato regio, la Corona 

si adoperò nella tutela delle istituzioni preposte all’amministrazione del sacramento del 

matrimonio gestendo la fondazione delle parrocchie e verificando l’attività dei ministri. 

Quest’ultimo aspetto sarà oggetto di approfondimenti nel prossimo capitolo. 

 

II. 5.1 Peccati pubblici e giustizia criminale 

 

L’espressione “peccato pubblico” indicava un atto riprovevole verso Dio e verso la 

morale compiuto pubblicamente e si contrappone, quindi, al “peccato occulto” del quale era a 

conoscenza solo l’attore e, a volte, una ristretta cerchia di persone discrete. Il peccatore 

pubblico era generalmente colui che volontariamente aveva scelto di vivere in una situazione 

considerata di peccato grave dalla comunità in cui risiedeva permanendovi costantemente.282 

Tale concetto è profondamente legato a quello di “scandalo”, ovvero quel tipo di azioni che 

causavano cattivo esempio e inducevano gli altri all’errore, provocando un’occasione di 

pericolo spirituale nel prossimo e un turbamento all’ordine sociale.283 Questa connessione tra 

                                                 
282 Si vedano a questo proposito le voci péché e péché publique curate da É. Jombart nel Dictionnaire de droit 
canonique contenant tous les termes du droit canonique, a cura di Raoul Naz, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 
1935-1965. 
283 Sul concetto di scandalo si veda la voce scandale curata da Raoul Naz nel Dictionnaire de droit canonique, 
cit. 
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il peccato e lo scandalo spiega l’interesse della Corona, oltre che delle istituzioni 

ecclesiastiche, nel perseguire questi comportamenti.284 Nel corso della storia sono stati 

considerati come peccati pubblici a seconda del periodo, il concubinato, l’assenza prolungata 

alla comunione pasquale, l’ubriachezza, la direzione di case di prostituzione e in generale 

tutte le professioni considerate infami, come l’usura, la magia e i sortilegi, la blasfemia, la 

violazione di chiese e luoghi sacri, l’espresso rifiuto dei sacramenti. Ad esempio in Castiglia 

nella prima età moderna erano considerati peccati pubblici la blasfemia, il concubinato, 

l’usura, le attività di indovini e agoreros285 e la falsa testimonianza;286 mentre nella Nuova 

Spagna durante il periodo vicereale si consideravano abitualmente peccatori pubblici: 

 

«los que saveis o teneis noticia que estén, ayan sido o sean amanzevados, logreros287 

que dan y toman logro publica o secretamente devaxo de muchas cautelas y 

simulaciones teniendolo por continuo officio haziendo otros qualesquier contratos 

usurarios con color que parezcan zuetos no lo siendo y de otros que son simoniacos, 

hechizeros, tablaxeros publicos, ensalmadores,288 saludadores289 y blasfemos del 

nombre de Dios Nuestro Señor y de su Bendita Madre y sus Santos, sacrilexos 

cassados dos vezes, en grados proybidos por consanguinidad o afinidad, o qualesquier 

otro canonico ynpedimento, o que algunos no haçen vida maridable con sus mugeres 

ligitimas estando divididos y apartados, y haçiendo vida con sus mançebas, o algunos 

ayan comido carne en días proybidos sin tener liçençia para ello, o que estén 

excomulgados por no se aver confessado y comulgado en los tiempos que conforme a 

la Santa Madre Iglessia lo devían y deven haçer, o que ayan usado y usen de 
                                                 
284 Circa l’intervento della giustizia ecclesiastica sui peccati pubblici si rimanda agli studi di Jorge Traslosheros 
che ha approfondito tanto l’azione vescovile contro i peccati pubblici, quanto la comunione di intenti tra la 
Corona ed i vescovi indiani su questo punto: Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., pp. 91-94 e 
148-150 riferito allo scandalo causato dal concubinato; Jorge E. Traslosheros, Por Dios y por su Rey. Las 
ordenanzas de fray Marcos Ramírez de Prado para el obispado de Michoacán, 1642, in «Revista de 
investigaciones jurídicas», 16 (1992), pp. 405-441; Jorge E. Traslosheros, Armonía de voluntades, cit. 
285 Agorero è colui che «predice males o desdichas, que adivina por agüeros, supersticioso». Diccionario de la 
lengua española, cit. 
286 Un elenco dei peccati pubblici può leggersi in una delle leggi raccolte nella Novísima Recopilación formata 
sulla base di due norme del 1500 e del 1528 nella quale si rimarca anche l’obbligo per i corregidores di applicare 
le leggi sui peccati pubblici e di applicare le pene dovute, Novísima Recopilación, lib. XII, tit. XXXII, l. IX. 
287 Per logrero si intende la persona che presta denaro «a logro» e più in generale chi «procura lucrarse con 
cualquier medio». Diccionario de la lengua española, cit., cit. 
288 L’ensalmo è il «modo supersticioso de curar con oraciones y aplicación empírica de varias medicinas». 
Diccionario de la lengua española, cit. 
289 Un saludador era un truffatore «que se dedica a curar con el aliento, la saliva y ciertas deprecaciones y 
fórmulas». Diccionario de la lengua española, cit. 
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supertiçiones y trayan nominas con reliquias falssas y no ayan pagado ni paguen los 

diezmos conforme a la costumbre de nuestro Arçobispado de las cossas que lo devan 

pagar ni guardado las fiestas haçiendo travaxar a sus esclavos y criados, o que algunos 

cassados hagan vida maridable con sus mugeres sin haver recivido las bendiciones 

nunçiales, yten asimismo si saveis o teneis notiçia que algunos tengan vienes  muebles 

o rraizes  usurpados pertenecientes a las yglessias y que algunos siendo cassados en 

los reynos de Castilla y en otras partes sean estados y esten en este dicho arçovispado 

muchos años sin sus mugeres».290  

 

I peccati pubblici erano perseguibili tanto dalla giustizia ecclesiastica che dai tribunali 

secolari e la Corona dimostrò particolare zelo nel reprimerli, in quanto, come si legge ad 

esempio in una prammatica di Filippo II: «nuestro deseo y voluntad ha sido y será siempre, 

que los delitos y pecados públicos, que son tan en ofensa de Dios Nuestro Señor, sean punidos 

y castigados, y se estorben e impidan, porque nuestro Señor no sea deservido».291  

Anche nella legislazione specificamente indiana si contano numerosi interventi della 

Corona per agire sui peccati pubblici. In diverse occasioni i sovrani scrissero alla Real 

Audiencia affinché controlli che i cittadini «viban vien y se castiguen los pecados publicos 

por el vuen suceso de las guerras», le affidarono «la reforma de los vicios», e le incaricarono 

la «buena administración de la justizia y el castigo de los pecados públicos».292 Gli interventi 

regi erano volti anche alla soluzione dei problemi di giurisdizione circa il perseguimento di 

tali atti: ne è un esempio un cedola reale del 1575, inviata a seguito di una lamentela 

dell’arcivescovo di Città del Messico, nella quale si chiedeva alla Real Audiencia che «déis y 

hagáis dar al dicho Arzobispo y a sus ministros todo favor y ayuda para la ejecución de los 

                                                 
290 Editto dell’arcivescovo di Città del Messico García de Mendoza y Zúñiga sulla denuncia dei peccati pubblici 
del 1606: AHAM, Base Colonial, Planero 30, 14, f. 1r. Nello stesso archivio si conservano anche altri editti sulla 
denuncia dei peccati pubblici, come ad esempio quello emesso nel 1627 da Pedro Garcés de Portillo vicario 
generale dell’arcidiocesi in nome dell’arcivescovo Juan Pérez de la Serna; oppure quello emanato nel 1641 da 
Pedro Barrientos vicario generale dell’arcidiocesi in nome del Capitolo cattedrale durante la sede vacante, in 
AHAM, Base Colonial, Planero 31, 21 e Planero 30, 13. 
291 Novísima Recopilación, lib. III, tit. XIX, l. II. 
292 Questi dati sono ricavati da un manoscritto inedito conservato presso l’AHAM e intitolato Cedulario y leyes 
de Indias che raccoglie numerose cedole reali, decreti, bolle e brevi pontifici destinati alla Nuova Spagna tra il 
1551 e il 1747 e probabilmente composto per uso d’ufficio del Tribunale diocesano. L’autore, anonimo, riporta 
alcuni documenti relativi alla riforma dei costumi e il perseguimento dei peccati pubblici come le Cedole Reali 
inviata alla Real Audiencia nel 1637, nel 1658 e nel 1666. AHAM, Base Colonial, Caja 2, libro 1, ff. 12r e 134r. 
Tutte le suddette cedole reali sono riportate anche nel cedolario di Montemayor. 
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negocios y cosas que son de su jurisdición, y en que de derecho no ha lugar a apelación, y no 

le impidáis la correctión de los pecados públicos, antes le daréis el calor y favor necesario 

para el castigo dellos».293 

Gli studi sulla giustizia criminale nella Nuova Spagna sono alquanto scarsi poiché 

risulta difficile elaborarne una sintesi organica considerando l’ampia casistica processuale. Ad 

ogni modo è possibile tentare di tracciare brevemente il profilo della legislazione secolare 

circa i cosiddetti «delitti contro l’onestà»,294 ovvero quelli che attentavano al matrimonio e 

alla stabilità della famiglia. In quanto delitti di foro misto, tali comportamenti rientravano 

anche nella giurisdizione secolare.295 Per quanto riguarda questioni legate in qualche modo al 

matrimonio, si consideravano delitti di misto foro in particolare il concubinato, l’incesto e 

l’adulterio,296 che potevano essere perseguiti tanto dal Tribunale diocesano che dalla Real 

Audiencia. 

La legislazione secolare iberica durante tutto il Medioevo aveva consentito, accanto al 

matrimonio canonico, anche altri tipi di unioni come ad esempio la barraganía,297 Per la 

                                                 
293 Il testo completo della real cédula, datata in San Lorenzo el Real il 15 maggio 1575, si trova in Un 
desconocido cedulario del siglo XVI perteneciente a la Catedral Metropolitana de México, a cura di Alberto 
María Carreño, Victoria, México 1944, p. 334.  
294 José María Ots Capdequi, Manual de historia del derecho español en las Indias, cit., p. 436. 
295 Si consideravano cause di foro misto quelle che potevano essere presentate tanto presso un tribunale 
ecclesiastico quanto presso un tribunale secolare e nelle quali l’accusato, se condannato con pena ordinaria in 
uno dei due fori, non potesse essere giudicato di nuovo nell’altro. Si riteneva, infatti, che chi avesse commesso 
un delitto di foro misto avesse offeso tanto l’ordine ecclesiastico che il secolare. All’interno di questa breve 
definizione è necessario attuare però alcune precisazioni: se ad esempio nel foro ecclesiastico veniva comminata 
all’accusato solo una pena medicinale o non condegna al delitto, questi poteva essere in seguito condannato nel 
foro secolare. Inoltre, alcuni autori sostennero che chi fosse stato assolto nel foro ecclesiastico poteva essere 
invece giudicato nel secolare. Un elenco dettagliato dei delitti di misto foro è dato da Pedro Murillo Velarde: 
«los casos, pues, de fuero mixto son los siguientes: cuando en las causas matrimoniales, de diezmos, de derecho 
de patronato, y de otros espirituales, o anexas a éstas, no se discuten cuestiones de derecho, sino sólo de hecho. 
Verbi gratia si se acusa de adulterio para castigarlo, la causa será de fuero mixto; porque si se acusa con fines de 
divorcio, pertenece privativamente al eclesiástico. Si se actúa para retener o recuperar la posesión de estas cosas 
contra un laico, el conocimiento de la causa corresponde a ambs fueros. Igualmente a ambos fueros pertenecen 
las causas de sacrilegio e invasión de cosas eclesiásticas [...]. La causas de sodomía, de fornicación, de 
concubinato, de incesto, de blasfemia no herética, de juramento cuando se intenta la causa para su observancia, 
de perjuro cuando se litiga para su castigo, de falsificación de documentos apostólicos, de usuras, de sortilegio, 
de magia, y de brujería cuando éstas no son heréticas, y otras causas semejantes, son de fuero mixto»: Pedro 
Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, cit., lib. II, tit. I, n. 13. Si veda anche Juan de 
Hevia Bolaños, Curia filípica primero y segundo tomo, Libreria de Rosa y Bouret, Paris 1853, parte III, § II, nn. 
18, 19 e 21, p. 193. 
296 Anche la bigamia si considerava un delitto di misto foro ma nella Nuova Spagna fu sempre giudicato 
esclusivamente dall’Inquisizione: Novísima Recopilación, lib. XII, tit. XXVIII; Juan de Hevia Bolaños, Curia 
filípica, cit., parte III, § II, n. 17, pp. 192-193. 
297 Si tratta di una istituzione di origine romana che prevedeva un legame esclusivo tra un uomo e una donna, 
basato sulla mutua fedeltà e sul libero consenso dei contraenti, consenso generalmente espresso di fronte a un 
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legittimità dell’unione, i contraenti dovevano dimostrare di non essere già sposati, e cioè di 

essere celibi, nubili o vedovi, di avere un’età adatta e di non essere consanguinei. Questo 

istituto si differenziava dal matrimonio canonico in quanto la durata dell’unione dipendeva 

esclusivamente dalla volontà degli interessati e, poiché non implicava le famiglie dei 

contraenti, permetteva unioni tra persone di differente provenienza sociale. Eccetto questa 

forma di concubinato ufficiale, definito anche concubinato qualificato,298 le altre tipologie di 

convivenza extramatrimoniale erano condannate dalle norme secolari, in particolare quando 

coinvolgevano chierici, uomini sposati, persone unite da vincoli di parentela o quando 

l’unione non era riconosciuta pubblicamente (amancebamiento).299 Mentre i casi di 

concubinato di chierici, frati e persone sposate furono sempre osteggiati nel diritto 

castigliano,300 finché ai fini della validità del matrimonio si considerò come principio 

fondamentale quello del consenso, per quanto riguarda le unioni di persone libere risultava 

oltremodo difficile distinguere tra matrimonio canonico, matrimonio clandestino e 

concubinato.301 Quanto però si fece più forte l’influenza del diritto canonico, generalmente 

contrario alle unioni extramatrimoniali, sul diritto secolare e aumentò l’opposizione ai 

matrimoni clandestini, tanto da parte secolare che ecclesiastica, la barraganía e il concubinato 

furono sempre più assimilati alla fornicazione e le barraganas alle concubine o anche alle 

prostitute.302 Infine, in seguito alla ratifica dei decreti tridentini nella Monarchia spagnola, con 

                                                                                                                                                         
notaio e regolato da un contratto, la cosiddetta carta de compañía, nella quale si fissavano i diritti e doveri di 
ognuno, il regime economico della coppia e la posizione dei figli. 
298 Federico Aznar Gil, La institución matrimonial en la Hispania, cit., p. 310. 
299 Siete Partidas, Partida IV, 14, introduzione; Partida IV, 14, 1-2. Federico Aznar Gil, La institución 
matrimonial en la Hispania, cit., pp. 308-310 e 319-320; Enrique Gacto Fernández, La filiación ilegítima en la 
historia del derecho español, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 41 (1971), pp. 899-944; Ricardo 
Córdoba de la Llave, Las relaciones extraconyugales en la sociedad castellana bejomedieval, in «Anuario de 
Estudios Medievales», 16 (1986), pp. 571-618; Aquilino Iglesia Ferreiros, Uniones matrimoniales y afines en el 
derecho histórico español, in «Revista de Derecho Notarial», 85-86 (1974), pp. 71-107. 
300 Recopilación de las leyes destos reynos hecha por mandado de la Magestad Católica del Rey don Felipe II 
nuestro señor; que se ha mandado imprimir, con las leyes que después de la última impresión se han publicado 
por la Magestad Católica del Rey don Felipe Quarto el Grande nuestro señor, por Catalina de Barrio y Ángul y 
Diego Díaz de la Carrera, en Madrid, 1640, 3 voll., ed. facsimile Lex Nova, Valladolid, 1982, lib. VIII, tit. XIX, 
ley 1-3, 5-6. La raccolta è conosciuta anche come Nueva Recopilación e sarà così indicata d’ora innazi. 
301 La differenza risiede nella presenza o meno dell’affetto maritale, Federico R. Aznar Gil, La institución 
matrimonial en la Hispania, cit.,  p. 310. 
302 Federico Aznar Gil, La institución matrimonial en la Hispania, cit., p. 311. È interessante notare che le leggi 
sul concubinato sono trattate insieme a quelle sulla prostituzione nella Nueva recopilación, lib. VIII, tit. XIX. 
Circa le pene comminate ai concubini Pedro Murillo Velarde rimarca la grande varietà, in quanto dipendevano 
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la istituzione dell’impedimento dirimente di clandestinità, i matrimoni clandestini furono 

definitivamente vietati e ciò offrì nuovi strumenti per perseguire il concubinato. 

Questa situazione si riflette nelle Indie dove difatti si diffusero tanto l’istituto della 

barraganía che il concubinato: ad esempio, durante le prime campagne di conquista era 

frequente che uomini spagnoli si unissero a donne indigene, che venivano spesso offerte loro 

in segno di amicizia o sottomissione, per mezzo di cerimonie ufficiali simili a quelle usate per 

la barraganía nella Penisola.303 Inoltre, sembra che il concubinato fosse oltremodo diffuso 

perché permetteva unioni di tipo informale anche tra persone di razze diverse tra le quali il 

matrimonio non sarebbe stato ben accettato socialmente. Ma la legislazione specificamente 

indiana non prendeva in considerazione la differenza tra barraganía e concubinato e 

assimilava sempre più le concubine alle meretrici.304 Il concubinato era perseguito e punito 

con sanzioni pecuniarie,305 ma esistevano leggi speciali per gli indigeni che ad esempio 

ponevano le donne locali al riparo da «amancebamientos y deshonestidades» da parte degli 

spagnoli,306 che punivano meno duramente gli indigeni scoperti in relazione di concubinato307 

e che permettevano alle indigene sospette di concubinato ai loro paesi.308  

Nell’antica legislazione castigliana l’incesto era considerato un delitto grave in quanto 

attentava alla pace domestica e familiare ed era ritenuto spesso più grave dell’adulterio.309 Nel 

Fuero Juzgo e nel Fuero Real erano considerate incestuose le relazioni intrattenute anche tra 

parenti molto lontani; in seguito a partire dalla Siete Partidas si restrinse il campo al IV grado 

                                                                                                                                                         
dalle circostanze, Curso de derecho canónico hispano, cit., lib. V, tit. XXXVII, n. 344. Sul processo di passaggio 
dal concubinato alla sfera della fornicazione, cfr. Ibid., lib. V, tit. XVI, n. 190. 
303 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial, cit., pp. 49-50. 
304 Recopilación de Indias, lib. IX, tit. XXVI; Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial, cit., p. 53. 
305 La pena era di due marchi d’argento, il “marco de amancebado”, pena raddoppiata rispetto alla penisola 
secondo la real cedola di Carlo V data in Barcellona il 14 settembre del 1519, confermata in Valladolid il 24 
aprile 1545 e inserita nella Recopilación de Indias, lib. VII, tit. VIII, l. 5. 
306 Ad esempio ai soldati ed ai marinai era proibito spostarsi accompagnati da donne indigene nubili o sposate, 
così come era vietato ai capitani di avere indigene al proprio servizio: José María Ots Capdequí, Manual de 
historia del derecho español en las Indias, cit., pp. 425, 437-438. Dagli studi condotti sui processi per 
«amancebamiento» presentati presso la curia arcivescovile di Città del Messico risulta che la pena inflitta ai 
concubini, che potevano essere celibi o sposati e appartenenti a qualunque razza e condizione sociale, consisteva 
generalmente in una multa moderata e nell’ammonizione del giudice provveditore che sarebbero stati castigati 
con maggiore rigore in caso di reiterazione del delitto. Tra i processi studiati non si sono trovati casi di 
reiterazione, dunque, venuta meno l’aggravante dello scandalo, la giustizia ecclesiastica non aveva più ragione di 
intervenire. Jorge E. Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., pp. 149-150. 
307 Recopilación de Indias, lib. VII, tit. VIII, l. 6. 
308 Ibid., lib. VII, tit. VIII, l. 8. 
309 Siete Partidas, vol. IV, p. 318, nota 1. 
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di consanguineità e affinità e alle relazioni con la cognata o il cognato e con la comare o il 

compare.310 Generalmente l’incesto era punito con la pena di morte e con la perdita della metà 

dei beni a favore della Real Cámara.311 Sembra che la legislazione specifica per le Indie non 

avesse apportato alcuna innovazione nella punizione dei casi di incesto, ma avesse prestato 

particolare attenzione nell’evitare che gli indigeni avessero relazioni incestuose imponendo 

loro il computo dei gradi proibiti di consanguineità e il concetto di affinità secondo la dottrina 

cristiana.312 

La legislazione secolare spagnola era particolarmente severa anche nei casi di 

adulterio e castigava in particolare la sposa adultera e il suo amante e gli adulterî commessi 

con parenti. Numerose norme peninsulari prevedevano che i colpevoli fossero consegnati al 

marito dell’adultera che poteva ucciderli e aveva diritto di ricevere indietro la dote e le arre 

della moglie.313 Nelle Indie Occidentali la legislazione prevedeva l’uguaglianza di trattamento 

per le donne spagnole e di castas, mentre dimostrava una certa benevolenza verso le donne 

                                                 
310 Fuero Juzgo, lib. III, tit. V, l. 1-2; Fuero Real, lib. IV, tit. VIII, l. 1-3; Siete Partidas, P. IV, tit. II, l. 12-13; P. 
IV, tit. XVIII, l. 6; P. VII, tit. XVIII, l. 1; Leyes de Toro, l. IX; Nueva Recopilación, lib. VIII, tit. XX, l. 7; 
Novísima Recopilación, lib. XIII, tit. XXIX, l. 1, tit. 29, lib. XIII; In alcuni casi si considerava adulterio anche 
l’unione con una monaca professa, con una vedova o con una donna «de otra ley», ovvero ebrea o musulmana. 
311 Siete Partidas, P. VII, tit. XVIII, l. 3; Nueva Recopilación, lib. VIII, tit. XX, l. 7; Novísima Recopilación, lib. 
XIII, tit. XXIX, l. 1. Sembra che la legislazione specifica per le Indie non apporti alcuna innovazione al 
trattamento del’incesto, ma, date le nuove norme canoniche sugli impedimenti matrimoniali legati alla 
consanguineità ed affinità, sarebbe interessante studiare in modo più approfondito l’applicazione delle norme 
sull’incesto nei tribunali secolari per verificare l’esistenza o meno di cambiamenti. 
312 Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana, lib. II, cap. XXV, n. 23. Interessanti riflessioni di lungo periodo 
sullo sviluppo del concetto di incesto nella legislazione secolare e canonica a partire dal diritto romano e poi nel 
diritto castigliano e sulla sua applicazione nella Nuova Spagna in Guillermo F. Margadant S., El concepto de 
incesto aplicado por la justicia eclesiástica en la Nueva España y en el México independiente preliberal, in 
«Anuario Mexicano de Historia del Derecho», pp. 507-536. Per l’approfondimento di alcuni casi concreti si 
vedano invece gli studi di Carmen Castañeda che esamina alcuni processi per stupro presentati all’Audiencia di 
Guadalajara nei quali si trovano anche tratti incestuosi: Carmen Castañeda, Violación, estupro y sexualidad en la 
Nueva Galicia, 1790-1821, Hexágono, Guadalajara 1989; Carmen Castañeda, Penas para violadores y 
estupradores en la Nueva Galicia, in «Anuario Mexicano de Historia del Derecho», 10 (1998), pp. 139-157. 
Nello studio di cause criminali del Tribunale arcivescovile di Città del Messico Jorge Traslosheros non ha 
rilevato la presenza di denunce per incesto, che dunque probabilmente si soleva trattare nei tribunali secolari. Il 
caso che segnala come di “incesto spiritale” si inserisce a mio giudizio nel trattamento degli impedimenti 
matrimoniali come impedimento di pubblica onestà. Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., p. 155. 
Per il concetto di incesto nel diritto canonico indiano: Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico 
hispano e indiano, cit., lib. V, tit. XVI, n. 191. 
313 Fuero Real, lib. IV, tit. VIII, l. 3; Siete Partidas, P. IV, tit. II, l. 8; P. VII, tit. XVII, l. 1-16; Ordenamiento de 
Alcalà, tit. XXI, l. 2; Leyes de Toro, l. 80; Nueva Recopilación, lib. VIII, tit. XX, l. 1-5; Novísima Recopilación, 
liv. XII, tit. XXVIII; Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, cit., lib. V, tit. XVI, 
n. 180-186. 
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indigene.314 È stato dimostrato come anche l’adulterio fosse un comportamento molto 

frequente nella società della Nuova Spagna, anche se le autorità si mostrarono generalmente 

poco severe nei confronti dei trasgressori che non venivano denunciati e che non causavano 

scandalo. L’adulterio, dunque, nella Nuova Spagna non era giudicato ex officio, ed era 

necessaria la denuncia del marito per perseguire la donna adultera e viceversa. Era perseguito 

dalla Real Audiencia e dal Provisorato per il quale era causa di divorzio ecclesiastico. Le 

pene inflitte non erano gravi, infatti si trattava della reclusione in monastero per la donne e del 

carcere per gli uomini.315 

 

II. 5.2 La difesa del vincolo matrimoniale 

 

La Corona si impegnò su più campi nella protezione del vincolo matrimoniale, in 

particolare difendendo il principio del libero consenso degli sposi, controllando gli spagnoli 

sposati in Spagna, promuovendo il ricongiungimento delle famiglie e sostenendo la vita in 

comune degli sposi. 

Il principio del libero consenso degli sposi venne ribadito in più occasioni dalla Corona, 

che lo considerò requisito fondamentale per la validità del matrimonio.316 Per quanto 

riguardava le unioni tra spagnoli e indigeni, erano state inizialmente proibite dalle autorità 

locali, ma la Corona le accettò ben presto promuovendo la loro celebrazione affinchè la 

                                                 
314 Recopilación de Indias, lib. VII, tit. VIII, l. 4, da una real cedola di Carlo V data in Valladolid il 10 settembre 
del 1548. José María Ots Capdequí, Manual de historia del derecho español en las Indias, cit., pp. 436-437. 
315 Teresa Lozano Armandares, No codiciarás la mujer ajena: el adulterio en las comunidades domésticas 
novohispanas, Ciudad de México, siglo XVIII, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 2005, pp. 193-207. 
316 José María Ots Capdequí, Manual de historia del derecho español en las Indias, cit., p. 406. Juan de 
Solórzano y Pereira ricorda la fondamentale importanza della libertà nella contrazione del matrimonio: «Para 
mayor apoyo de la prohibición, de que vamos tratando (che i principi obblighino al matrimonio), podemos 
considerar, que no solo se halla establecida por leyes del derecho civil, y del Reyno, y las municipales de las 
Indias que he referido, sino aun también parece que la aprueban los muchos textos del derecho Canónico, que 
desean y piden entera libertad en el matrimonio, y en particular el Santo Concilio Tridentino, que pone pena de 
excomunión, ipso facto incurrenda, a los Señores y Magistrados que directe o indirecte fuerzan y obligan a sus 
súbditos a que se casen con ellos o con otras personas, dando por razón de cosa nefaria o sacrílega, violar la 
libertad de los casamientos, y que de aquellos nazcan y procedan semejantes agravios de quienes se esperaba el 
derecho y recurso para estorvarlos y deshacerlos». Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana, lib. V, cap. IX, 
n. 16. 
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convivenza insegnasse agli indigeni la forma del vivere cristiano.317 La Corona si impegnò 

anche nella difesa del principio del mutuo consenso, vietando ad esempio ai conquistadores di 

prendere donne indigene contro la loro volontà e ordinando che i matrimoni si celebrassero 

con il consenso delle due parti e senza pressioni.318 La normativa in materia è abbondante e 

specifica riguardo al matrimonio dei naturali, spesso impedito dagli encomenderos, dai 

proprietari di haciendas o da chi in generale, avendo indigeni al proprio servizio, cercava di 

forzare o impedire i matrimoni tra questi. Infatti se una donna indigena si sposava con un 

uomo residente in un’altro repartimiento, visto che solitamente era la donna a seguire il 

marito nella sua dimora, ciò significava la perdita di un servizio personale e di quello che 

avrebbero offerto gli eventuali figli della coppia. In altri casi erano le stesse famiglie o i 

caciques locali che forzavano la volontà di chi voleva contrarre matrimonio.319 Già le Leyes 

de Burgos del 1512 avevano chiaramente affermato il principio del mutuo consenso nei 

matrimoni indigeni, principio che sarebbe stato ribadito in successivi interventi della Corona 

volti a regolare ad esempio il servizio domestico degli indigeni, stabilendone la volontarietà, 

la possibilità di lasciarlo per sposarsi e favorendo la convivenza con il coniuge nel proprio 

villaggio.320 Il discorso risultava più complesso per i matrimoni contratti tra schiavi e liberi e 

tra indigeni e castas perché intervenivano anche questioni di interesse economico dei padroni 

che limitavano spesso la libertà del matrimonio dei loro sottoposti.321  

Mediante numerose cedole reali la Corona proibì che i viceré, presidenti, uditori e altri 

ministri delle Audiencias delle Indie contraessero matrimonio all’interno del distretto nel 

quale prestano il loro servizio,322 ma tali norme non possono essere considerate contrarie al 

principio del libero consenso, in quanto la proibizione si spiega proprio perché «el miedo e 

impresión que causa o puede causar a los súbditos el mando y autoridad de sus cargos hace 

                                                 
317 Horst Pietschmann, La evangelización y la política de poblamiento, cit., p. 498. 
318 Istruzione al governatore Nicolàs de Ovando, 16 settembre 1501, in Colección de documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, cit., vol. 31, pp. 15-16. Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p. 
231; Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana, lib. II, cap. XXVI, n. 44. 
319 Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., pp. 233-236. 
320 Ibid.  pp. 236-237, 239. 
321 Ibid, cit., pp. 244-257. Paul Lokken, Marriage as Slave Emancipation in 17th Century Guatemala, in «The 
Americas», 58 (2001), pp. 175-200. 
322 L’evoluzione della legislazione secolare sui matrimoni dei funzionari pubblici nelle Indie è analizzata da 
Daisy Rípodas, Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., pp. 317-360. 
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faltos de libertad y sospechosos de violencia y tyrania semejantes matrimonios». In questo 

modo la Corona si poneva ancora una volta come garante della libertà di consenso in 

particolare delle donne, oltre a cercare di evitare problemi, favoritismi o corruzione 

nell’amministrazione della giustizia causati dai «parentescos, familiaridades y amistades».323 

Inoltre, tali norme non annullavano i matrimoni contratti e non intervenivano sulla loro 

validità, ma potevano esclusivamente stabilire sanzioni che incidevano sugli effetti secolari 

del matrimonio.324 Sembra, infine, che nei secoli XVI e XVII tali norme fossero rispettate 

raramente e che la concessione di dispense regie per la contrazione di simili unioni in casi 

specifici fosse frequenti. Solo durante il XVIII secolo vi furono sforzi da parte della Corona 

per limitare questi matrimoni.325  

Altro tema connesso con la libertà dell’elezione del coniuge è quello del matrimonio 

dei figli di famiglia e del consenso paterno. La questione è profondamente legata a quella dei 

matrimoni clandestini: in Spagna, come nel resto d’Europa, la legislazione secolare 

permetteva l’intromissione dei genitori nel matrimonio dei figli. Le Leyes de Toro, infatti, 

autorizzavano i genitori a diseredare i figli che avessero contratto un matrimonio clandestino, 

spesso celebrato in quella forma per mancanza del consenso paterno.326 Il tema, come è già 

stato ricordato, era stato discusso anche durante il Concilio di Trento, dove proprio la fazione 

dei vescovi spagnoli era stata favorevole a irritare, oltre ai matrimoni clandestini, anche i 

matrimoni contratti senza il permesso dei genitori.327 

La Corona si adoperò fin da subito per salvaguardare le famiglie già formate e per 

scongiurare casi di concubinato e di bigamia, in particolare facendo in modo che le coppie 

sposate conducessero vida maridable, ovvero vivessero congiuntamente come previsto dal 

                                                 
323 Juan de Solórzano y Pereira, Política indiana, lib. V, cap. IX, n. 2, ma si veda in generale tutto il tit. IX. 
324 Ibid., lib. V, cap. IX, n. 3 
325 Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer , cit.,, p. 208. 
326 Leyes de Toro, l. 49. Questa legge radicava nelle Siete Partidas, P. IV, tit. III, l. 5 e nel Fuero Real, lib. III, 
tit. I, l. 2, 5, 6 che si riferivano però solo alle figlie femmine. La disposizione delle Leyes de Toro sarà recepita 
nella Nueva Recopilación, lib. V, tit. I, l. I. 
327 Nella Nuova Spagna la normativa tridentina resterà in vigore fino alla Prammatica del 23 marzo del 1776 che 
si proponeva di evitare i matrimoni tra persone di diversa estrazione sociale contratti senza il consenso della 
famiglia e che fu adattata alla situazione indiana nel 1778, cfr. Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, 
cit., pp. 266-269. 
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diritto canonico e dagli ordinamenti secolari peninsulari.328 Mentre in un primo momento si 

trattò di interventi ad personam e di misure prese per risolvere problemi locali e 

contingenti,329 in seguito la Corona attivò una serie di strumenti di controllo che coinvolsero 

sia le autorità secolari, in particolare la Casa de la Contratación di Siviglia, che le autorità e 

le istituzioni ecclesiastiche locali indiane. Queste ultime in particolare erano incaricate di 

fornire informazioni su chi non conduceva vita in comune con il coniuge e di rilasciare fedi di 

matrimonio a chi doveva dimostrare il suo stato.330 Il fatto che, come si è rilevato in 

precedenza, la separazione ingiustificata dalla moglie fosse inserita tra i peccati pubblici nei 

bandi diocesani, attivava inoltre un forte controllo sociale su queste coppie.  

Una cedola reale inviata nel 1544 a tutti i magistrati indiani ordinava che le 

Audiencias costringessero a rientrare in Spagna coloro il quali avevano lasciato le proprie 

mogli, oppure a farle venire nelle Indie entro un lasso di tempo non superiore ai due anni.331 

In seguito si stabilirono pene pecuniarie per chi non ubbidiva agli ordini della Corona,332 si 

potenziò il sistema di concessione delle licenze necessarie per imbarcarsi per le Indie affidato 

alla Casa de la Contratación di Siviglia,333 si organizzò una rete di controllo locale a carico 

delle Audiencias indiane;334 si proibì alle persone sposate di imbarcarsi per le Indie senza il 

                                                 
328 Sull’ordinamento peninsulare in merito all’unità del domicilio coniugale si veda José María Ots Capdequi, 
Manual de historia del derecho español en las Indias, cit., pp. 413-414. Il caso delle Indie era particolare perché,  
se da una parte valeva il principio canonico che la moglie dovesse seguire il marito, questo non poteva attuarsi 
mettendo in pericolo la vita delle spose, come era il caso di un lungo viaggio per mare. Il domicilio coniugale 
restava dunque fissato generalmente nel luogo dove si era contratto il matrimonio e si dava alla donna la facoltà 
di decidere se seguire o meno il marito in viaggio, cfr. Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., pp. 
361-362. Sulla coabitazione e la vida maridable Solórzano y Pereira sottolinea la necessità «los casados hagan 
vida maridable, pues el matrimonio toma de haí lo mas de su definición, y de que no puedan apartarse, ni 
privarse voluntariamente de su cohabitación, y comunicación», Juan de Solórzano y Pereira, Política Indiana, 
lib. V, cap. V, tit. 22. 
329 Daisy Rípodas Ardanaz riferisce numerose misure a favore del ricongiungimento familiare prese tanto dalle 
autorità locali, come ad esempio Nicolás de Ovando governatore della Española, che della Corona, ma rivolte a 
località ben precise, e rende conto del processo che portò all’emissione della real cedola del 1544, Daisy Rípodas 
Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p. 364. 
330 Nel 1544, ad esempio, si ordinava ai vescovi delle Indie che si informassero circa la presenza nelle loro 
diocesi di persone che avessero lasciato le mogli in Europa e ne informino le autorità secolari. La norma è 
ribadita da Filippo II in diverse occasioni (Segovia 29 luglio 1565, Madrid 10 maggio 1569 e 29 giugno 1579) ed 
è inserita infine nella Recopilación de Indias, lib. I, tit. VII, l. 14. 
331 La cedola, datata Valladolid 17 ottobre 1544, si trova in Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva España, cit., 
ff. 205v-206r. 
332 Recopilación de Indias, lib. VII, tit. III. 
333 La normativa sulle licenze per recarsi nelle Indie o per tornare in Spagna si trova nella Recopilación de 
Indias, l. IX, tit. 26. 
334 Disposizioni del 1595, 1596, 1607 e 1628 confluite poi nella Recopilación de Indias lib. III, tit. III, ley 59, 
Juan de Solórzano y Pereira, Política Indiana, 1. V, cap. 5, n. 21-22 e 25. 
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coniuge, anche se si trattava di vicerè o altre cariche pubbliche335 e si regolarono gli 

spostamenti di mercanti e la concessione di permessi speciali per viaggiare.336 Si decise di non 

concedere facilmente licenza agli encomenderos per potersi recare in Spagna, a meno che non 

vi fossero valide ragioni.337  

Le spose abbandonate rimaste nella Penisola disponevano di strumenti legali per 

spingere i mariti partiti per le Indie a compiere il loro dovere coniugale: potevano presentare 

una requisitoria al giudice ecclesiastico della propria diocesi oppure inoltrare una denuncia 

alla Casa de la Contratación che si incaricava di trasmetterla alle autorità coloniali. Le donne 

si rivolgevano alle istituzioni in genere molti anni dopo la partenza del marito e solo dopo un 

lungo periodo in cui avevano provato a mantenere un contatto con gli sposi lontani e avevano 

cercato di assumere informazioni sul loro conto per via indiretta.338  

L’attenzione della Corona a queste problematiche fu costante, come dimostrano la 

frequenza delle disposizioni regie su tematiche matrimoniali e il controllo posto sulla loro 

esecuzione. Risulta interessante a questo proposito riportare due documenti che esprimono 

chiaramente l’interesse dei sovrani nel favorire la riunificazione delle famiglie e nel difendere 

la vita coniugale, in vista di un più ampio obiettivo nel quale evangelizzazione e popolamento 

si legano indissolubilmente per mezzo del concetto di «buen ejemplo». Il primo testo è tratto 

della cedola reale del 1544 citata in precedenza, nella quale Carlo V si rivolgeva a tutte le 

Audiencias del Nuovo Mondo dicendo: 

 

                                                 
335 Cedola reale del 18 febbraio 1549, raccolta in Recopilación de Indias lib. IX, tit. 26, l. 22-28. 
336 Ibid., lib. IX, tit. 26, leggi 30-32 e lib. VII, tit. III, legge 7. 
337 Ibid., lib. 6 tit. 9, legge XXVII. Erano naturalmente permessi i viaggi per condurre le mogli nelle Indie, viaggi 
per i quali era concesso un periodo di tempo di due anni durante i quali gli interessati non sarebbero stati privati 
degli indigeni e delle terre loro affidate, cfr. Ibid., lib. 6, tit. 9, XXVIII, che riprende una cedola reale datata 
Valladolid 16 ottobre 1544. 
338 María José de la Pascua ha affrontato la tematica usando principalmente fonti diocesane: María José de la 
Pascua Sánchez, La cara oculta del sueño indiano: mujeres abandonadas en el Cádiz de la Carrera de Indias, in 
«Chronica Nova», 21 (1993-1994), pp. 441-468 ; María José de la Pascua Sánchez, Mujeres solas: historia de 
amor y de abandono en el mundo hispánico, Servicio de Publicaciones Centro de Ediciones de la Diputación de 
Málaga, Málaga 1995. Usa invece le fonti della Casa de la Contratación María Ángeles Gálvez Ruiz, Las parejas 
imperfectas. Viajes a Ultramar y ausencias de la vida maridable, siglo XVII, in Historia, género y familia en 
Iberoamérica (siglos XVI al XX), a cura di Dora Dávila Mendoza, Fundación Konrad Adenauer, Universidad 
Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones Históricas, Caracas 2004, pp. 67-101. 



 140

«como ay algunos españoles que tienen en estos Reynos sus mugeres y viven y se 

detienen por essa tierra mucho tiempo, viviendo apartados de sus mugeres sin hazer 

vida maridable con ellas como son obligados, de lo qual de mas de la offensa que se 

haze a Dios Nuestro Señor, se sigue gran ynconveniente a la población dessa tierra: 

por que estos tales nunca viven de assiento en ella, y ansí nunca se perpetua ni atiende 

a edificar, ni plantar, ni criar, ni sembrar, ni hazer otras cosas que los buenos 

pobladores suelen hazer por lo qual los pueblos dessas partes no vienen en aquel 

acrecentamiento que a cabo de tantos años que a que son descubiertos y començados a 

poblar pudieran aver venido si nuestros súbditos que en ellas han poblado uvieren 

vivido con sus mugeres y hijos como verdaderos vezinos dellas».339 

 

 

Nel 1551, un’altra cedola reale cercava di porre rimedio ad una situazione di 

inadempienza. La regina, venuta a sapere della «gran remissión y negligencia» con cui era 

stato trattato il tema degli sposati in Spagna, si rivolse al Viceré don Luis I de Velasco 

affermando: «estamos maravillados de vosotros, que ayays tenido en el cumplimiento de la 

execución de una cosa tan importante como esta, y que por nos avía sido tan encargado y 

mandado, que la cumpliessedes con gran descuydo y negligencia deviéndolas cumplir y 

executar por todas las vías posibles». Esortava infine affinché «de la execución y 

cumplimiento dello tuviéssedes muy gran cuydado: lo qual mandamos assí proveer por 

escusar las ofenssas que, de no tener consigo las dichas personas casadas a sus mugeres, y se 

hazían y podrían hazer en desservicio de Dios Nuestro Señor y mal exemplo de los naturales 

dessas partes, demás del inconviniente grande que era para su buena población y 

perpetuidad».340  

 

 

 

 

                                                 
339 La cedola, datata Valladolid 17 ottobre 1544, si trova in Vasco de Puga, Cedulario de la Nueva España, cit., 
ff. 205v-206r. 
340 Ibid., ff. 125v-126r. La Real Cedola è firmata in Valladolid il 7 luglio 1551. 
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II. 5.3 Il regime patrimoniale del matrimonio e il diritto successorio nella Nuova Spagna 

 

In età moderna la famiglia si trovava al centro di forti interessi economici, in quanto 

fulcro dei principali movimenti di trasmissione e di ripartizione dei beni: lo scioglimento della 

comunità coniugale per la morte di uno dei coniugi, i cambiamenti nella sua composizione 

dovuti al matrimonio dei figli o delle figlie, al loro ingresso in ordini religiosi, o comunque 

all’emancipazione dalla patria potestà comportavano una redistribuzione del patrimonio 

familiare che avveniva principalmente per mezzo delle doti, delle arre, delle eredità ma anche 

di altre tipologie di donazioni.341 Il diritto castigliano intendeva per famiglia quella basata sul 

matrimonio contratto secondo le norme canoniche e composta dai genitori e dai figli legittimi; 

a questo nucleo centrale si relazionavano secondo modalità sempre regolate dal diritto gli altri 

parenti più o meno lontani.342  

Il regime patrimoniale del matrimonio, regolato in Castiglia in particolare dalle Siete 

Partidas, dal Fuero Real e dalle Leyes de Toro, fu applicato nel Nuovo Mondo senza 

particolari cambiamenti, ma con alcuni accorgimenti legati alle distanze e ad istituzioni 

specifiche indiane come l’encomienda.343 Si trattava di un sistema detto di sociedad o di 

comunidad de gananciales, ovvero un regime di parziale comunione dei beni secondo il quale 

le proprietà acquisite durante il corso del matrimonio (gananciales) erano considerate comuni, 

ma gli sposi avevano ciascuno diritto a possedere beni propri.344 Tra i gananciales erano 

inclusi tutti i beni che gli sposi acquisivano durante il matrimonio, vivendo de consuno, a 

                                                 
341 Relativamente alla penisola iberica si veda il recente volume Familia, transmisión y perpetuación (Siglos 
XVI-XIX), a cura di Antonio Irigoyen López e Antonio L. Pérez Ortiz, Universidad de Murcia, Murcia 2002 
342 Enrique Gacto Fernández, El marco jurídico de la familia castellana. Edad Moderna, in «Historia, 
Instituciones y Documentos», 11 (1984), pp. 37-66; Enrique Gacto Fernández, El grupo familiar de la España 
Moderna en los territorios del Mediterráneo hispánico: una visión jurídica, in La familia en la España 
mediterránea (siglos XV-XIX), a cura di Pierre Vilar, Crítica, Barcelona 1987, pp. 36-64; Aquilino Iglesia 
Ferreiros, Individuo y familia. Una historia del derecho privado español, in Enciclopedia de Historia de España, 
a cura di Miguel Artola Gallego, Alianza Editorial, Madrid 1988, t. 1, pp. 516-527. 
343 Una interessante sintesi della storia del regime economico matrimoniale nella zone iberica dal diritto romano 
pregiustinianeo al XIX secolo in Yadira Alarcón Palacio, Régimen patrimonial del matrimonio desde Roma 
hasta la Novísima Recopilación, in «Revista de Derecho» (Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia), 24 
(2005), pp. 2-31; Sull’introduzione del sistema patrimoniale ispanico nelle Indie si veda Carlos Díaz Rementeria, 
Derecho de personas y de familia, in Ismael Sánchez Bella, Alberto de la Hera, Carlos Díaz Rementeria, 
Historia del derecho indiano, cit., pp. 297-340, p. 327. 
344 Antonio Dougnac, Esquema del régimen economico matrimonial en Chile indiano, in «Revista Chilena de 
Derecho», 3-6 (1975), pp. 165-206, p. 167. 
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mezzo di acquisto o guadagno con varie modalità,345 mentre erano esclusi quelli ottenuti 

gratuitamente: le donazioni, le eredità, le proprietà che ognuno dei coniugi riceveva per via di 

testamento o ab intestato e quelle giunte per donazione regia. In questo ultimo caso rientrava 

anche l’encomienda che, in quanto donazione regia e quindi indivisibile e inalienabile, non 

poteva essere considerata come bene comune.346 In caso di scioglimento del matrimonio, i 

beni comuni erano divisi in parti uguali tra i due coniugi o i loro eredi, ma ciò non avveniva 

ad esempio nel caso di un matrimonio non consumato o di separazione in cui il coniuge 

considerato responsabile non aveva apportato nulla al patrimonio.347  

Componevano il patrimonio familiare anche i beni parafernali propri della sposa348 e 

tutti quelli acquisiti tramite donazioni di vario genere come la dote, le arre, le donazioni in 

ragione di sponsali e altre, cioè quelle donazioni fatte affinché «los que se casan oviessen con 

que vivir e pudiessen mantener e guardar el matrimonio bien e lealmente».349  

Il regime di comunione dei beni prevedeva che per tutta la durata del matrimonio il 

marito fosse incaricato di amministrare l’intero patrimonio familiare. La moglie non aveva 

capacità giuridica per gestire i propri beni, ma ne restava proprietaria: infatti il marito per 

disporre dei beni di proprietà della moglie doveva essere da lei autorizzato, anche se sembra 

che nelle Indie fossero frequenti i casi di uso indebito dei beni della consorte con le 

conseguenti richieste di annullamento degli atti.350 

I giuristi indiani si interrogarono su come affrontare questioni legate alla divisione dei 

beni dei coniugi: ad esempio, nel caso in cui uno dei coniugi vivesse nelle Indie e l’altro nella 

Penisola, sorse il problema dell’interpretazione dell’espressione de consuno, se cioè fosse 
                                                 
345 Come ad esempio i frutti di tutti i beni esistenti durante il matrimonio, siano essi propri o comuni, i prodotti 
comprati con beni comuni, i beni acquisiti gratuitamente come le donazioni o eredità destinate a entrambi, i beni 
guadagnati da un coniuge con il concorso dell’altro, come ad esempio la ricompensa per una campagna militare, 
ed infine i guadagni del marito in occasione di servizi castrensi o simili, come ad esempio l’incarico di giudice o 
avvocato: Nueva Recopilación, lib. V, tit. IX, l. 1-5 
346 Juan de Solórzano y Pereira, Política Indiana, lib. III, cap. XVI, n. 23, 29; José María Ots Capdequí, Manual 
de historia del derecho español en las Indias, cit., p. 444. 
347 Nueva Recopilación, lib. V, tit. IX, l. 1, 2. 
348 Si dicevano beni parafernali o extradotali tutti quei beni che la sposa aportava al matrimonio o acquisiva 
durante il suo corso a titolo gratuito, Siete Partidas, P. IV, tit. XI, l. 7. I frutti di tali beni erano considerati 
comuni ed erano amministrati dal marito: Antonio Dougnac Rodríguez, Manual de historia del derecho indiano, 
cit., p. 188. 
349 Siete Partidas, P. IV, tit. XI, l. 1. 
350 José María Ots Capdequí, Bosquejo histórico de los derechos de la mujer casada en la legislación de Indias, 
in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», 132 (1918), pp. 162-182. 
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necessaria la convivenza al fine del godimento della metà dei beni comuni; infine, tutti 

concordarono sul fatto che la moglie aveva diritto alla sua metà dei beni anche se viveva in 

Spagna e il marito nelle Indie.351 

Secondo il diritto castigliano, la dote era quella donazione che «da la muger al marido 

en razón de casamiento».352 Questa poteva comprendere beni mobili e immobili e poteva 

essere costituita e aumentata prima o dopo la celebrazione delle nozze.353 Poiché si 

considerava patrimonio della moglie, in caso di cessazione del matrimonio o di cattiva 

amministrazione del marito, la dote doveva esserle restituita; la restituzione non era invece 

dovuta alle mogli adultere.354 La dote, dunque, oltre ad essere un contributo all’economia 

matrimoniale, era anche una forma di garanzia per il sostentamento della sposa alla morte del 

marito. Nonostante nelle cartas de dote fosse sempre indicato chiaramente l’obbligo della 

restituzione e si fissassero a volte pene per i mariti inadempienti, sembra che nelle Indie 

fossero frequenti i processi per mancata restituzione della dote o per occultamento dei beni 

dotali.355 

Per quanto riguarda in modo specifico la situazione indiana, i giuristi discussero a 

lungo se l’encomienda potesse essere data regolarmente in dote, finché le cedole reali del 3 

febbraio 1537 e del 7 maggio 1574 stabilirono che era legittimo concedere i profitti 

dell’encomienda «a título de capital o dote en favor del hijo o hija llamado a suceder», ma che 

la concessione era fatta «por via de permisión» e il titolo dell’encomienda restava al padre 

fino alla sua morte.356 Questa particolarità della legislazione indiana poneva le figlie di 

encomenderos in condizione di essere partiti molto desiderabili: in particolare nel XVI secolo 

                                                 
351 Antonio Dougnac Rodríguez, Esquema del régimen económico matrimonial, cit., pp. 170-171. 
352 Siete Partidas, P. IV, tit. XI, l. 2. Il padre era obbligato per legge a dotare la figlia anche se questa possedeva 
beni propri, mentre gli altri parenti ascendenti, come il nonno o il bisnonno, erano tenuti a dotarla solo se non 
godeva di beni propri: Siete Partidas, P. IV, tit. XI, l. 8. Se la dote derivava dai beni dei parenti in linea retta, 
come appunto il padre o il nonno, si diceva profettizia o volontaria, se invece era costituita da beni di parenti 
collaterali, da proprietà personali della sposa o da donazioni varie, si diceva avventizia o volontaria. 
353 Siete Partidas, P. IV, tit. XI, l. 14; Nueva Recopilación, lib. V, tit. II, l. 1; Antonio Dougnac Rodríguez, 
Esquema del régimen económico matrimonial, cit., pp. 182-185. 
354 Siete Partidas, P. IV, tit. XI, l. 23, 29. 
355 Antonio Dougnac Rodríguez, Esquema del régimen económico matrimonial, cit., pp. 165-206, 186-187. 
356 Recopilación de Indias, lib. VI, tit. XI, l. 13; Antonio Dougnac Rodríguez, Esquema del régimen económico 
matrimonial, cit.,  p. 179. 
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non sono rari gli esempi di figlie di proprietari sposate ripetutamente.357 La dote nelle Indie 

assumeva anche un forte valore sociale, infatti, nonostante non esistessero norme che 

obbligavano la sposa a portare una dote in caso di matrimonio, questa era la garanzia di una 

buona unione, mentre la sua mancanza poteva favorire le unioni libere, i matrimoni diseguali 

e clandestini. Per questa ragione fiorirono nella Nuova Spagna gli istituti pii per dotare 

fanciulle orfane e povere.358 

Un altro tipo di donazione tra gli sposi era costituito dalle arre, istituzione nata dalla 

fusione delle donazioni propter nuptias del diritto romano e di quelle in ragione della 

ricezione della dote del diritto germanico.359 Si trattava di beni mobili o immobili che lo sposo 

donava alla sposa in ragione della contrazione del matrimonio e potevano essere versati prima 

o durante il matrimonio. Le arre divenivano di proprietà della moglie dopo la consumazione, 

ma erano amministrate dal marito insieme con la dote e come questa dovevano essere 

restituite alla moglie o ai suoi eredi in caso di scioglimento dell’unione. Nel caso in cui 

fossero nati figli dal matrimonio la donna aveva diritto alle arre solo in usufrutto e alla sua 

morte dovevano passare ai figli,360 mentre nel caso di mancanza di discendenza la donna 

poteva disporne liberamente.361 A causa degli eccessi verificatisi nella donazione delle arre e 

                                                 
357 Carlos Díaz Rementeria, Derecho de personas y de familia, in Ismael Sánchez Bella, Alberto de la Hera, 
Carlos Díaz Rementeria, Historia del derecho indiano, cit., pp. 297-340, pp. 328-330. Silvio Zavala ripercorre le 
discussioni sulla possibilità di trasmettere l’encomienda come dote a partire dall’opinione di Antonio de León 
Pinelo fino trattamento della questione nella Recopilación de Indias del 1680: Silvio Zavala, La encomienda 
indiana, Porrúa, México, 1992, pp. 185 e 211. Sulla stessa questione in Perù si veda José de la Puente Brunke, 
Encomienda y encomenderos en el Perù. Estudio social y político de una institucion colonial, Excelentísima 
Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1992. Sui frequenti matrimoni delle donne proprietarie di encomiendas 
si vedano i numerosi esempi riferiti alle prime generazioni di conquistadores e pobladores riportati da Baltazar 
Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España: con noticia individual de los 
decendientes legitimos de los conquistadores y primeros pobladores españoles, Imprenta del Museo Nacional, 
México 1902. 
358 Josefina Muriel, Las mujeres de Hispanoamérica. Época colonial, Mapfre, Madrid, 1992, p. 315. 
359 La parola «arra» deriva dal latino arra e dal greco αρραβών e indicava in origine la caparra, ovvero la parte di 
pagamento che il venditore ha diritto di trattenere nel caso in cui il compratore si rifiuti ingiustamente di ricevere 
la merce. Nella tradizione giuridica ispanica la parola ha acquisito diversi significati: si chiamavano arre le 
donaciones propter nuptias, ovvero i doni fatti dallo sposo alla sposa in occasione degli sponsali in pegno del 
futuro matrimonio; allo stesso modo si dicevano arre le donazioni fatte dallo sposo in cambio della dote, oppure 
la pena comminata allo sposo nel caso in cui non avesse restituito la dote; infine ricevono il nome di arre anche 
le tredici monete che lo sposo consegnava alla sposa durante la cerimonia delle benedizioni nuziali, cfr. Antonio 
Dougnac Rodríguez, Esquema del régimen económico matrimonial, cit., pp. 189-190. 
360 Siete Partidas, P. V, tit. XIII, l. 26. 
361 Questo principio era già presente nel Liber Iudicum, lib. III, tit. I, l. 6, e passò  Fuero Juzgo, lib. III, tit. I, l. 5; 
Fuero Viejo, lib. V, tit. I, l. 1; Fuero Real, lib. III, tit. II, l. 1; Leyes de Toro Nueva Recopilación, lib. V, tit. II, l. 
3. 
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allo scopo di proteggere il patrimonio dello sposo a beneficio dei figli, fu stabilito che le arre 

potevano ammontare solo alla decima parte dei beni dello sposo, norma che a quanto pare fu 

strettamente osservata nelle Indie.362 

Le donazioni in occasione di sponsali erano quelle che faceva lo sposo alla sposa 

prima del matrimonio a causa della stipulazione degli sponsali e nelle Indie si dicevano 

generalmente donas. Erano costituite esclusivamente da beni mobili, in particolare gioielli, 

vestiti e oggetti preziosi.363 Anche le donazioni pro sponsalibus erano regolate in Castiglia e 

non potevano superare l’ottava parte della dote apportata dalla donna.364 Dopo la 

consumazione del matrimonio, la donna entrava in pieno possesso dei beni ricevuti in 

occasione degli sponsali che in caso di morte del marito dovevano esserle restituiti 

immediatamente, mentre la restituzione della dote poteva essere dilazionata nel tempo. Nel 

caso in cui avesse ricevuto tanto le donazioni pro sponsalibus che le arre, la donna doveva 

scegliere quale delle due donazioni tenere.365 

La distinzione tra beni propri di ciascuno degli sposi e beni comuni era essenziale ai 

fini della successiva divisione delle proprietà per morte di uno dei coniugi o per distribuzione 

ereditaria. Di qui la particolare attenzione, tanto in Europa che nelle Indie, posta nella 

stipulazione di accordi economici matrimoniali affinché risultassero ben chiare le rispettive 

posizioni economiche degli sposi al momento del matrimonio.366  

                                                 
362 Leyes de Toro, l. 50; Nueva Recopilación, lib. V, tit. II, l. 2; Asunción Lavrin e Edith Couturier, Dowries and 
Wills: a View of Women’s Socioeconomic Role in Colonial Guadalajara and Puebla, 1640-1790, in «The 
Hispanic American Historical Review», 59 (1979), pp. 280-304, p. 296; Antonio Dougnac Rodríguez, Esquema 
del régimen económico matrimonial, cit., p. 193. 
363 Siete Partidas, P. IV, tit. XI, l. 2. 
364 Nueva Recopilación, lib. V, tit. II, l. 1. 
365 In caso di morte del fidanzato o di mancata celebrazione del matrimonio per palabra de presente esistevano 
norme che regolavano la restituzione delle donazioni alla famiglia dell’uomo: ad esempio se i fidanzati si erano 
baciati, la sposa doveva restituire solo una parte delle donazioni, se invece non era avvenuto alcun contatto tra i 
due la restituzione doveva essere totale: Fuero Juzgo, lib. III, tit. I, l. 5; Fuero Viejo, lib. V, tit. I, l. 4; Fuero 
Real, lib. III, tit. II, l. 5; Leyes de Toro, l. 51; Nueva Recopilación, lib. V, tit. 2, l. 4. Sull’applicazione delle 
norme in Cile e su casi specifici in cui le donas sono gestite Antonio Dougnac Rodríguez, Esquema del régimen 
económico matrimonial, cit., pp. 193-194.  
366 Ibid., p. 172. Per questa ragione nelle Indie gli accordi economici tra le famiglie si solevano stendere per 
scritto, in caso di matrimonio si usava stendere un atto, detto capital, nel quale si chiariva la posizione 
economica degli sposi al momento del matrimonio e si distingueva tra proprietà comuni e non. Tali documenti 
erano di fondamentale utilità in caso di scioglimento del matrimonio, morte di uno dei coniugi e conseguente 
trasmissione dei beni agli eredi  le donazioni in caso di sponsali, la dote e le arre ed infine la trasmissione dei 
beni della società coniugale agli eredi. Un altro modo per chiarire la posizione economica al momento del 
matrimonio era nei testamenti, dove spesso si trovano indicazioni sui beni posseduti al momento del matrimonio. 
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Nelle Indie Occidentali la dote era un’usanza quasi esclusivamente legata alla 

popolazione non indigena, in particolare spagnola o criolla; infatti sono scarsi gli esempi di 

doti di donne indigene o appartenenti alle castas.367 Il processo che portava le famiglie dei 

futuri sposi a concludere le trattative economiche legate all’unione era molto simile a quello 

peninsulare ed europeo: generalmente al momento degli sponsali, la famiglia della sposa 

faceva una promessa di dote allo sposo, promessa che poteva essere espressa verbalmente di 

fronte a testimoni o più frequentemente in forma scritta. Al momento del matrimonio, invece, 

veniva stipulata una carta de dote dove erano elencati in modo specifico i beni che la sposa 

portava in dote, che costituiva una garanzia del futuro pagamento. Contestualmente si 

stabiliva l’ammontare delle arre donate dal fidanzato.368 

In genere, le norme che regolavano il regime dotale e la separazione dei beni degli 

sposi erano rigorosamente rispettate nella Nuova Spagna, come si osserva ad esempio negli 

studi condotti su testamenti, dove sono chiaramente definite le proprietà dei contraenti e si 

distingue tra gananciales, beni parafernali e dote.369 Nella Nuova Spagna in alcuni casi le doti 

venivano versate ai mariti successivamente al matrimonio, in particolare nelle famiglie di 

proprietari terrieri o di chi aveva proprietà vincolate in quanto non era sempre facile disporre 

in tempi brevi dei propri beni. Lo stesso avveniva nelle famiglie di mercanti, presso le quali 

spesso si usava dare in dote denaro impegnato e quindi non disponibile immediatamente.370  

Le doti erano costituite prevalentemente da beni mobili, in particolare vestiti, arredi, 

gioielli e oggetti per uso domestico, ai quali spesso si aggiungevano un piccolo capitale 

liquido in forma di denaro o cambiali, e, in misura minore, schiavi e beni immobili.371 Inoltre, 

                                                 
367 Asunción Lavrin e Edith Couturier, Dowries and Wills, cit., p. 294 
368 Sulla formula usuale della stesura delle cartas de dote si rimanda al prezioso formulario notarile di Nicolás de 
Yrolo Calar pubblicato a Città del Messico nel 1605, Nicolás de Yrolo Calar, La política de escrituras, a cura di 
María del Pilar Martínez López-Cano, Instituto de Investigaciones históricas, Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, 1996, pp. 133-135. Altri esempi in Antonio Dougnac Rodríguez, Esquema del régimen 
económico matrimonial, cit., pp. 200-206. 
369 Asunción Lavrin e Edith Couturier, Dowries and Wills, cit., pp. 283-284 
370 Ibid., cit., p. 283. 
371 Alcuni esempi di doti dei viceregni americani si possono leggere in Eugene H. Korth e Della Flusche, Dowry 
and Inheritance in Colonial Spanish America. Peninsular Law and Chilean practice, in «The Americas», 43 
(1987), pp. 395-410; Asunción Lavrin e Edith Couturier, Dowries and Wills, cit., pp. 288-289 e 291; John E. 
Kicza, Colonial Entrepreneurs. Family and Business in Bourbon Mexico City, University of New Mexico Press, 
Albuquerque, 1983, p. 178. Per la situazione a Lima cfr. Paul Rizo-Patrón Boyan, Linaje, dote y poder. La 
nobleza de Lima de 1700 a 1850, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2000, pp. 132-138; sulla 
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nella Nuova Spagna la composizione delle doti dipendeva direttamente dall’economia della 

regione: ad esempio nelle zone di campagna, si usava inserire nelle doti un certo numero di 

animali sia per la produzione di carne che per il lavoro agricolo, nelle zone minerarie era 

frequente la donazione di barre di ferro o di rame, mentre nelle zone urbane il capitale liquido 

era più usuale così come alcune merci provenienti dai magazzini di famiglia nei casi di 

commericianti.372 Nelle famiglie di grandi mercanti, di importanti proprietari terrieri o di 

miniere la dote costituiva una delle principali forme di trasferimento e redistribuzione della 

ricchezza e comprendeva spesso anche beni immobili come case in città, terreni agricoli, 

fattorie e haciendas, che scarseggiavano invece nelle doti di altre fasce della popolazione.373 

Nonostante l’ammontare delle doti fosse stato regolato in ripetute occasioni tra i secoli XVI e 

XVII, nella Nuova Spagna raggiunse livelli ben più elevati che in Europa.374  

Strettamente legato al regime patrimoniale del matrimonio, il diritto successorio 

castigliano si sviluppò dall’incontro, spesso contraddittorio, tra il diritto di tradizione 

germanico sancito dal Fuero Real e il diritto romano giustinianeo elaborato nelle Siete 

Partidas. Trovò una sistemazione omogenea nelle Leyes de Toro del 1505 che rimase vigente 

per tutto l’Antico Regime, con minimi ritocchi, e fu ratificato nella Novísima Recopilación.375  

                                                                                                                                                         
presenza di schiavi nelle doti americane si veda Frederik Bowser, El esclavo africano en el Perù colonial, 1524-
1650, Siglo XXI, México, 1977, p. 103, nota 65. 
372 Asunción Lavrin e Edith Couturier, Dowries and Wills, cit., pp. 288-291. 
373 Fino al XVII secolo la dote fu uno dei principali strumenti di trasmissione del patrimonio, come dimostrano 
gli studi di Clara López Beltrán, Alianzas familiares. Elite, género y negocios en La Paz, siglo XVII, Instituto de 
Estudios Peruanos, Lima, 1998; Paul Rizo-Patrón Boyan, Linaje, dote y poder, cit., pp. 133-134; in seguito la 
dote perse poco a poco importanza nel meccanismo di trasmissione della ricchezza, finchè a partire dal XVIII 
secolo era uno strumento essenziale nelle strategie matrimoniali solo all’interno delle famiglie di proprietari 
terrieri e grandi mercanti: Susan Socolow, The Merchants of Buenos Aires. 1770-1810. Family and commerce, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1978, p. 41; John E. Kicza, Colonial Entrepreneurs , cit., p. 161. 
374 Paul Rizo-Patrón Boyan, Linaje, dote y poder, cit., pp. 135-137. L’Autore descrive nei particolari alcune 
ricchissime doti di fanciulle nobili di Lima nella prima metà del XVIII secolo e sottolinea che anche se la dote 
era costituita prevalentemente da beni mobili, questi stessi contribuivano a rappresentare e mostrare lo status 
della famiglia. Tratta dell’aumento delle doti all’inizio del XVII secolo anche Ida Altman, Emigrantes y 
sociedad. Extremadura y América en el siglo XVI, Alianza América, Madrid, 1992. Sul regolamento delle doti 
cfr. Nueva Recopilación, lib. V, tit. II, l. 1; Novísima Recopilación, lib. X, tit. III, l. VII. Per alcune indicazioni 
su questi temi relative all’area italiana cfr. Maria Luisa Lombardo, Spunti di vita privata e sociale in Roma da 
atti notarili dei secoli XIV e XV, in «Archivi e cultura», 14 (1980), pp. 61-99 e Anna Esposito, Matrimoni «in 
regola» nella Roma del tardo Quattrocento: tra leggi suntuarie e pratica dotale, in «Archivi e cultura», 15-16 
(1992-1993), pp. 133-143. 
375 Máximo García Fernández, Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo Régimen (1650-1834). 
Efectos socioeconómicos de la muerte y la partición de bienes, Secretariato de Publicaciones, Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 1995, p. 24. 
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Il regime ereditario castigliano si basava su un sistema di divisione egualitaria dei beni 

tra gli eredi legittimi ascendenti e discendenti che si consideravano eredi obbligatori.376 

Questo rigido sistema era mitigato dalla possibilità per il testante di disporre liberamente di 

una parte dei propri beni a fini ereditari. Il patrimonio del defunto si divideva in cinque parti 

uguali delle quali la quinta parte rimaneva a libera disposizione del testante e di solito veniva 

impiegata nel pagamento delle esequie e della sepoltura, in offerte per messe e offici post 

mortem e destinato a opere pie, confraternite e cappellanie.377 Le quattro parti restanti, dette 

legítima, erano obbligatoriamente destinate alla distribuzione tra gli eredi legittimi. I due terzi 

dell’ammontare della legítima dovevano essere forzosamente distribuiti tra gli eredi in parti 

uguali, mentre la terza parte, detta mejora, insieme con gli eventuali esuberi della quinta parte 

restava a libera disposizione del testante che la ripartiva tra gli eredi legittimi stabilendo 

quindi alcune piccole differenze tra questi.378 La divisione dell’eredità era di solito egualitaria 

tra figli maschi e figlie femmine: infatti la dote delle figlie veniva estrapolata dalla legítima 

così come le spese per l’educazione dei figli maschi.379  

L’introduzione del diritto successorio castigliano nelle Indie fu relativamente semplice 

e l’unica differenza si vide nell’applicazione delle norme della successione all’encomienda e 

                                                 
376 Infatti in mancanza di figli legittimi l’eredità passava forzosamente ai nipoti, figli dei figli deceduti, e in 
mancanza anche di questi ai progenitori legittimi: Nueva Recopilación, lib. V, tit. VIII, l. 1; Novísima 
Recopilación, lib. X, tit. XX, l. 5; Enrique Gacto Fernández, El grupo familiar de la España Moderna, cit., pp. 
56-57. 
377 Máximo García Fernández affronta il tema della morte e della successiva divisione dell’eredità non solo dal 
punto di vista economico, ma anche sociale mettendo il rilievo come in Castiglia numerose persone e istituzioni, 
oltre alla famiglia ristretta, partecipassero e godessero della suddivisione dei beni dei defunti: Máximo García 
Fernández, Herencia y patrimonio familiar, cit., pp. 15-16. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati gli 
studi sulle confraternite, cappellanie e opere pie nella Nuova Spagna dei secoli virreinali. L’Archivo General de 
la Nación conserva un ricchissimo fondo che ha permesso agli studiosi di approfondire tematiche sociali ed 
economiche: Cofradías, capellanías y obras pías en la America colonial, a cura di María del Pilar Martínez 
López-Cano, Gisela von Wobeser e Juan Guillermo Muñoz Correa, Instituto de Investigaciones Históricas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 1998; Alicia Bazarte Martínez, Los costos de la salvación: 
las confradías y la Ciudad de México siglos XVI al XIX, Centro de Investigación y Docencia Económica, México 
2001; Clara García Ayluardo, Para escribir una historia del cristianesimo en México: las cofradías 
novohispanas y sus fuentes, in De sendas, brechas y atajos. Contexto y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos 
XVI-XVIII, a cura di Doris Bieñko de Peralta e Berenise Bravo Rubio, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 2008, pp. 125-146. 
378 Novísima Recopilación, lib. X, tit. VI, l. 2, 7. 
379 Leyes de Toro, l. XXVI; Nueva Recopilación, lib. V, tit. VIII, l. 3. (Quando los hijos vienen a heredar a sus 
padres y partir la herencia, que es lo que han de traer a colacion: y quando las dotes, o donaciones recibidas se 
dirán inoficiosas); Asunción Lavrin e Edith Couturier, Dowries and Wills, cit., p. 286. Una interessante 
panoramica dei sistemi utilizzati per volgere a proprio favore le rigide norme successorie castigliane è proposta 
da Máximo García Fernández, Herederos y beneficiarios. Igualdad hereditaria o heredar lo mismo?, in Familia, 
transmisión y perpetuación, cit., pp. 105-133. 
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nella gestione delle eredità lasciate da chi moriva nelle Indie lontano dalla famiglia rimasta 

nella Penisola. Per risolvere questo ultimo caso, nel 1526 si fondò il Juzgado de bienes de 

difuntos, dipendente dalla Real Audiencia e del quale era responsabile uno degli uditori con 

incarico biennale. Il Juzgado aveva il compito di inventariare e custodire i beni dei defunti e 

inviarli alla Casa de la Contratación di Siviglia.380  

Nata come concessione regia in cambio di servizi attuati durante la conquista e 

pacificazione del Nuovo Mondo, l’encomienda era un beneficio strettamente personale, 

indivisibile e inalienabile, ma nel 1534, pur ribadendo che l’encomienda restava una 

concessione regia, fu concessa «por dos vidas», come si diceva allora, e i giuristi indiani 

dovettero adattare il diritto successorio a questa nuova istituzione. La real provisión del 1536 

stabilì che poteva godere dell’encomienda «el hijo legítimo y de legítimo matrimonio nacido» 

oppure la moglie in mancanza di discendenti.381 In seguito si stabilì che, in mancanza di figli 

maschi legittimi, potessero succedere nell’encomienda le figlie legittime, alle quali era 

richiesto di contrarre matrimonio entro un anno dal ricevimento della proprietà oppure, se 

ancora non erano in età da matrimonio, di sposarsi appena l’avessero raggiunta.382 

Contrariamente a ciò che avveniva in Castiglia con il feudo, nelle Indie in mancanza di 

figli la moglie legittima succedeva al marito nell’encomienda, secondo una norma volta a 

favorire il popolamento dei territori conquistati affinché gli uomini «atraidos con este 

beneficio se animasen a casarse, y quedarse en las Indias y poblarlas de hijos legítimos, 

sabiendo que en falta de ellos les havían de succeder sus mugeres, las quales también se 

animaban a quererlos y estimarlos por esta causa».383 Questa nuova norma costrinse ad 

                                                 
380 Il funzionamento del Juzgado de bienes de difuntos era regolato dalle leggi contenute nel libro II, tit. XXXII 
de la Recopilación de Indias. Per una breve sintesi delle competenze e funzionamento del tribunal nel complesso 
contesto dell’amministrazione della giustizia nella Nuova Spagna si veda José Luis Soberanes Fernández, Los 
tribunales de la Nueva España, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México 1980, pp. 70-72. 
381 José María Ots Capdequí, Manual de historia del derecho español en las Indias , cit., pp. 438-439. 
Recopilación de Indias, lib. VI, tit. XI, l. 1 che riprende una serie di provedimenti risalenti al 1534-1536 e al 
1546. In base alla real cedola di Filippo II del 31 gennaio 1580 il diritto di successione fu ampliato anche agli 
altri discendenti legittimi: Recopilación de Indias, lib. VI, tit. IX, l. 5. A forte richiesta degli encomenderos la 
Corona concesse le encomiendas per la terza vita nel 1629 e per la IV nel 1704: Recopilación de Indias, lib. VI, 
tit. XI, l. 14. 
382 Recopilación de Indias, lib. VI, tit. XI, l. 4; Juan de Solórzano y Pereira, Política Indiana, lib. III, cap. XXII, 
n. 4. 
383 Ibid., lib. III, cap. XXII, n. 3.  
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approfondire il concetto stesso di matrimonio: venne infatti ribadita la differenza tra sponsali 

(esponsales, esposa) e matrimonio (desposorio, muger), considerando moglie legittima solo 

quella sposata per via di matrimonio de presente.384 Inoltre per evitare le «fraudes y malicias» 

causate dai matrimoni contratti «por hombres viejos y decrepitos, y algunas veces quando ya 

estaban por morir» nel 1575 si stabilì che, per poter succedere nell’encomienda, i coniugi 

dovevano essere stati sposati in facie ecclesiae per almeno sei mesi.385  

L’importanza attribuita alla legittimità del matrimonio si spiega con il fatto che per il 

diritto indiano i primi successori dell’encomienda erano i figli legittimi.386 Solórzano y 

Pereira e Antonio de León Pinelo concordavano nell’escludere dalla successione tutti i figli 

non legittimi, inclusi i figli naturali, i figli adottivi e i nipoti legittimi discendenti da figli 

illegittimi. Secondo il primo Autore, inoltre, neanche i figli legittimati per grazia del principe 

potevano essere chiamati alla successione, qualora la possibilità di succedere all’encomienda 

non fosse espressa chiaramente nella grazia. Si consideravano invece generalmente capacitati 

i figli legittimati grazie a successivo matrimonio ed i figli putativi.387 

Le caratteristiche fondamentali del sistema ereditario castigliano, ovvero la sostanziale 

uguaglianza tra eredi maschi e femmine e la necessità della filiazione legittima,388 pongono 

ancora una volta al centro il matrimonio, nella sua veste di unione legittima e unione 

patrimoniale. Ciò influenzò profondamente le strategie matrimoniali nella Penisola iberica e 

nel Nuovo Mondo, infatti, nella scelta matrimoniale giocava un ruolo fondamentale la dote 

apportata dalla sposa al momento del matrimonio come anticipo delle future eredità paterna e 

materna. Di conseguenza, l’uscita di beni dal tronco familiare primitivo attraverso le doti, 

determinava la frammentazione del patrimonio che poteva salvaguardarsi solo tramite scelte 

endogamiche a livello sociale o familiare, le quali costituivano dunque un meccanismo di 

                                                 
384 Ibid., lib. III, cap. XXII, n. 12-46. 
385 Ibid., lib. III, cap. XXII, n. 9-11. 
386 Ibid., lib. III, cap. XVII «De la ley (que llaman) de la succesion de las encomiendas, de sus causas, efectos, y 
llamamientos, y si se parece, y en que e la de los mayorazgos de España». 
387 Ibid., lib. III, cap. XIX, n. 1-15, 22; José María Ots Cadequí, Manual de historia del derecho español en las 
Indias, cit., pp. 440-442. 
388 Sulla legittimità dei figli nelle Indie e sulla trasmissione dei beni e dei titoli si vedano in particolare gli studi 
di Ann Twinam, Public lives, private secrets, cit., e María Emma Mannarelli, La ilegitimidad en Lima, siglo 
XVIII, Flora Tristán, Lima, 2004. 
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controllo e correzione del sistema di trasmissione della proprietà. Mentre nei primi decenni 

successivi alla conquista, a causa della carenza di donne nei territori americani, il mercato 

matrimoniale era relativamente aperto, in seguito risultò sempre più difficile combinare 

matrimoni vantaggiosi in mancanza di una dote adeguata, fatto che spingeva le famiglie a 

cercare soluzioni di vario genere, tra le quali sicuramente l’ingresso in convento, ma anche la 

contrazione di matrimonio con parenti stretti, spesso disposti ad accettare una dote ridotta.389 

 

 

                                                 
389 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial, cit.,  
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Capitolo III  

Sposarsi a Città del Messico, secoli XVI-XVII 

 

«Y así, en virtud del gusto con que enseñas  
el mío a hacer su ley de tu contento,  
aquestas son de México las señas.  
 
Bañada de un templado y fresco viento,  
donde nadie creyó que hubiese mundo  
goza florido y regalado asiento». 
 

Bernardo de Balbuena, Grandeza mexicana, 1604 
 

 

III. 1 Centro de perfección, del mundo el quicio: México-Tenochtitlan una città 
complessa 

 

«Habiéndose platicado en qué parte haríamos otra población alrededor de las lagunas, 

porque desta había más necesidad para la seguridad y sosiego de todas estas partes; y 

asimismo viendo que la ciudad de Temixtitlán, que era cosa tan nombrada y de que 

tanto caso y memoria siempre se ha fecho, pareciónos que en ella era bien poblar, 

porque estaba toda destruida».1 

 

Con queste parole nella sua terza lettera a Carlo V, datata 1522, Hernán Cortés 

annunciava il progetto di fondare la capitale della Nuova Spagna sul luogo dell’antica capitale 

dell’impero mexica,  al centro del Lago di Texcoco.2  Il piano cortesiano, affidato ad Alonso 

                                                 
1 Carta III de relación di Hernán Cortés a Carlo V, datata Coyoacán 15 maggio 1522: Hernán Cortés, Cartas y 
documentos, a cura di Mario Hernández, Porrúa, México, 1963. 
2 Per una affascinante descrizione della città così come apparve agli spagnoli che accompagnavano Hernán si 
veda Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera, cit., cap. LXXXVIII e XCI, pp. 309-313 e 319-327; mentre 
per una relazione sulla vita della città alla metà del XVI secolo si veda Francisco Cervantes de Salazar, México 
en 1554. Tres diálogos latinos, a cura di Joaquín García Icazbalceta, Antigua Libreria de Andrade y Morales, 
México, 1875. Importantissimi dati sulla vita nella città nel XVII secolo sono offerti dai classici scritti di 
Gregorio Martín de Guijo e Antonio de Robles: Gregorio Martín de Guijo, Diario, 1648-1664, 2 voll., Porrúa, 
México, 1986; Antonio de Robles, Diario de sucesos notables (1665-1703), 3 voll., Porrúa, México 1972. Si 
inserisce nella tradizione diaristica messicana anche un breve diario recentemente venuto alla luce nell’Archivo 
del Cabildo Catedral Metropolitano de México scritto tra il 1683 e il 1688 da Bartolomé Rosales, segretario del 
capitolo cattedrale, che mi permetto di citare in quanto offre un raro resoconto delle vicende religiose della città 
in quel periodo: Benedetta Albani, Un documento inédito del siglo XVII: el ‘diario’ de Bartolomé Rosales, 
secretario del cabildo catedral metropolitano de México, in «Estudios de Historia Novohispana», 38 (2008), pp. 
165-207. Per una ricostruzione della città e della vita che in essa si svolgeva all’arrivo degli spagnoli si rimanda 
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García Bravo, soldato di Cortés e «buen jumétrico», si sovrapponeva all’antico tracciato 

urbano con una forte intenzione di riutilizzo e reinterpretazione dei luoghi simbolo della 

antica Tenochtitlan: nella zona del tempio maggiore, dedicato alle divinità della pioggia 

(Tlaloc) e della guerra (Huizilopochtli), venne edificata la cattedrale; sul palazzo 

dell’imperatore Moctezuma, sconfitto da Cortés, si costruirono le case di quest’ultimo e poi il 

palazzo del viceré; la suddivisione dell’antica città in quattro quartieri venne rispettata nel 

tracciato spagnolo; si riutilizzarono infine le principali vie urbane di comunicazione, costituite 

da canali e calzadas, che continuarono ad essere gli assi portanti della città, così come le più 

importanti zone dedicate al commercio.3  

La capitale della Nuova Spagna, ricordata nelle cronache come «ciudad de los 

palacios» per la ricchezza dei suoi edifici, fu spesso paragonata alla Roma antica4 oppure a 

Venezia, per i suoi canali,5 e all’inizio del XVI secolo Bernardo de Balbuena ne cantava le 

lodi, considerandola «centro de perfección, del mundo el quicio» e mettendo in luce la 

                                                                                                                                                         
a Sonia Lombardo de Ruiz, Desarrollo urbano de México-Tenochtitlan según las fuentes históricas, 
Departamento de Investigaciones Históricas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1973. 
3 Marcello Carmagnani rileva come l’organizzazione dello spazio secondo la forme iberica, uno dei tratti più 
significativi dell’occidentalizzazione del mondo americano, si leghi strettamente alla rielaborazione delle 
strutture di potere preispaniche e alla introduzione di nuove istituzioni amministrative e di governo: Marcello 
Carmagnani, L’altro Occidente, cit., p. 53. Sul primo disegno urbanistico di Città del Messico si veda Lucía Mier 
y Terán Rocha, La primera traza de la ciudad de México 1524-1535, 2 voll., Universidad Autónoma 
Metropolitana, Fondo de Cultura Económica, México, 2005. Manuel Orozco y Berra, Historia de la Ciudad de 
México desde su fundación hasta 1854, Secretaría de Educación Pública, México 1973, p. 42; Edmundo 
O’Gorman, Reflexiones sobre la distribución urbana colonial de la ciudad de México, in Edmundo O’Gorman, 
Seis estudios históricos de tema mexicano, Universidad Veracruzana, Xalapa 1969, pp. 13-16. 
4 Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554 , cit.,, dial. II, p. 107; Agustín de Vetancurt, Teatro mexicano: 
descripción breve de los sucesos ejemplares, históricos, políticos, militares y religiosos del Nuevo Mundo 
occidental de las indias, 4 voll., Imprenta de I. Escalante y Cia, México 1870-1871, vol. II, p. 223. L’idea di 
Roma, d’altronde, intesa come città imperiale o cristiana, era un tema ricorrente nella letteratura del Nuovo 
Mondo così come ha rilevato Jaime Gonzáles Rodríguez, La idea de Roma en la historiografía indiana (1492-
1550), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, Madrid 1981. 
5 La circolazione delle prime rappresentazioni cartografiche di Città del Messico, come quella inviata da Cortés 
in occasione della seconda lettera all’imperatore del 1521, nelle quali erano ben visibili i numerosi canali della 
città destarono stupore in Europa. Su questo punto si vedano Maria Matilde Benzoni, La cultura italiana e il 
Messico. Storia di un’immagine da Temistitlan all’Indipendenza (1519-1821), Unicopli, Milano 2004, pp. 12-15. 
Sulla fondamentale importanza della cartografia per la comprensione europea del Nuovo Mondo sia a livello 
politico che culturale si vedano le interessanti riflessioni di Ilaria Luzzana Caraci, Nascita ed evoluzione della 
cartografia europea dell’America, in Scoperta e conquista di un Nuovo Mondo, a cura di Francesca Cantù, 
Viella, Roma, 2007, pp. 83-159; mentre il significato politico della rappresentazione cartografica di Città del 
Messico come ulteriore passo della ritualizzazione della presa di possesso della città conquistata è stato messo in 
luce dall’antropologa Dominique Gresle-Pouligny, Un plan pour Mexico-Tenochtitlan. Les réprésentations de la 
cité et l’imaginaire européen (XVI-XVIII siècle), L’Harmattan, Paris 1999, p. 42; È particolarmente interessante 
la consultazione della seguente raccolta di mappe di Città del Messico che permette di seguire la storia della città 
dall’epoca preispanica al XX secolo: Ethel Herrera Moreno, 500 planos de la Ciudad de México, 1325-1933, 
Sahop, México 1992. 
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funzione cardine della città nell’ordinamento del Nuovo Mondo: México-Tenochtitlan6 fu 

infatti una città nodale, luogo del potere e del culto, nucleo dell’espansione territoriale e della 

conquista spirituale e centro di attrazione e sviluppo economico:7 si trovava nel cuore dei 

traffici commerciali con l’Europa, con il resto dell’America spagnola e con le Indie Orientali; 

era in sostanza la porta del Nuovo Mondo, in quanto costituiva un punto di passaggio quasi 

obbligato per chi si recava nella Penisola e per quanti invece, spagnoli o stranieri, giungevano 

nelle Indie dal vecchio continente.8 Come capitale della Nuova Spagna, la città si trovò ad 

essere il centro politico e il nucleo di espansione verso un immenso territorio dai confini 

spesso indefiniti e in continua espansione; raggiunto il rango di viceregno, nel 1535 fu sede 

della corte vicereale, che proprio per la distanza della corte reale doveva mostrare ancor di più 

il suo splendore.9 Città del Messico era anche il nucleo della vita religiosa e dell’attività 

                                                 
6 La capitale dell’impero mexica era chiamata dai suoi abitanti Tenochtitlan - reso in Europa come Tenustitlan o 
Temistitlan - dal nome del mitico sovrano Tenoch che guidò i mexica nel viaggio che li vide poi conquistare la 
valle dove sarebbe sorta la città nel XIV secolo. Dalle popolazioni di altre etnie la città era invece conosciuta 
come México dal nome del popolo che l’aveva fondata, i mexica. Gli spagnoli utilizzarono generalmente la 
denominazione México, anche se almeno durante tutto il XVI secolo la città era conosciuta anche come México-
Tenochtitlan in quanto gli europei risiedevano proprio nel centro dell’antica Tenochtitlan: Roberto Moreno de 
los Arcos, Los territorios parroquiales de la Ciudad de arzobispal, in «Gaceta oficial del Arzobispado de 
México», 22 (1982), pp. 151-182, p. 159. La denominazione di «México-Tenochtitlan» appare già ad esempio 
nella Instrucción segunda para la Audiencia inviata alla prima Audiencia della Nuova Spagna del 5 aprile 1528, 
in  Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, a cura di Ernesto de la Torre Villar, Porrúa, México 
1991, vol. I, p. 35. 
7 Il riconoscimento di città nodale che Miño Grijalva conferisce alla capitale della Nuova Spagna deriva dalla 
riflessione sulle importanti differenze costitutive tra i sistemi urbani europei e quelli americani che l’autore 
ravvisa nella diversa funzione conferita alla città americana, avamposto politico, economico e religioso 
dell’opera di conquista, colonizzazione e conversione nel Nuovo Mondo: Manuel Miño Grijalva, El mundo 
novohispano. Población, ciudades y economía, siglos XVII y XVIII, El Colegio de México, México 2001, p. 54. 
Per un’ampia panoramica di lungo periodo sulla nascita e lo sviluppo delle città iberoamericane si rimanda a 
Historia y futuro de la ciudad hiberoamericana, a cura di Francisco Solano, Centro de Estudios Históricos, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1982. 
8 Carlo Maria Cipolla, Conquistadores, pirati, mercatanti. La saga dell’argento spagnuolo, Il Mulino, Bologna, 
2003; Ruggiero Romano, Opposte congiunture: la crisi del Seicento in Europa e in America, Marsilio, Venezia, 
1992; Ruggiero Romano, America Latina: elementi e meccanismi del sistema economico coloniale, secoli XVI-
XVIII, Utet, Torino 2007; Sull’apertura di rotte commerciali che collegassero la Nuova Spagna con il Perù e le 
Filippine si veda Woodrow Borah, Early Colonial Trade and Navigation between Mexico and Peru, University 
of California Press, Berkeley – Los Angeles 1954. Sulla Carrera de Indias: Antonio García-Baquero González, 
La Carrera de Indias. Suma de la contratación y océano de negocios, Algaida Sevilla, 1992. Sulla presenza di 
stranieri nella Nuova Spagna si veda l’ormai classica opera di Jonathan I. Israel, Race, class and politics in 
Colonial Mexico, 1610-1670, Oxford University Press, London 1975, in particolare il capitolo IV. 
9 Sulla complessa relazione tra re e regno nelle Indie e in particolare sul ruolo del viceré e della corte nel gestire 
la complessa società della Nuova Spagna e nel disciplinare le tensioni tra le diverse componenti etniche e sociali 
si veda Marcello Carmagnani, El virrey y la corte virreinal en la Nueva España, in Las cortes virreinales de la 
Monarquía católica. América e Italia. (Actas del Coloquio Internacional, Sevilla, 1-4 junio 2005), a cura di 
Francesca Cantù, Viella, Roma 2008, pp. 65-77. Sulla società di corte americana si rimanda agli studi di Pilar 
Latasa Vassallo, in particolare Pilar Latasa Vassallo, La corte virreinal peruana: perspectivas de análisis (siglos 
XVI y XVII), in El gobierno de un mundo. Virreinatos y Audiencias en la América Hispánica, a cura di Feliciano 
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missionaria: sede della cattedra metropolitana e della Audiencia arcivescovile, era centro di 

amministrazione della giustizia e tribunale di appello per tutte le cause ecclesiastiche della 

provincia; vi si celebravano inoltre i concili provinciali che richiamavano partecipanti da tutte 

le diocesi. Essendo sede di numerosi conventi, ospedali e collegi, vi risiedevano i provinciali 

degli ordini religiosi che di qui gestivano il lavoro dei missionari. Era anche centro culturale 

di chiara importanza visto che vi fu fondata la prima università del continente e fu sede della 

prima stamperia. 

In seguito all’arrivo degli spagnoli, ebbe inizio nel Messico centrale una rapida 

diminuzione della popolazione indigena, ben più duratura delle pur terribili conseguenze della 

guerra di conquista, e provocata principalmente dalla trasmissione di malattie, dalla 

disintegrazione del sistema sociale ed economico delle comunità indigene e dalle precarie 

condizioni di vita successive alla conquista. Alla metà del XVII secolo la tendenza si invertì: 

il progressivo aumento della popolazione fu dovuto principalmente alla crescita della 

popolazione non indigena, ovvero degli spagnoli, degli africani e di tutti gli innumerevoli 

incroci, mentre la popolazione autoctona iniziò a crescere di nuovo solo a partire dalla fine del 

XVII secolo.10 

                                                                                                                                                         
Barrios, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2004, pp. 341-373; Pilar Latasa Vassallo, La corte virreinal 
novohispana: el virrey y su casa, imágenes distantes del rey y su corte (siglo XVII), in Actas del XII Congrego 
Internacional de AHILA, Centro Leonardo Coimbra da Facultad de Letras do Porto, Porto 2001, pp. 115-130; 
Sull’organizazione della vita quotidiana alla corte del vicerè si veda Iván Escamilla González, La corte de los 
virreyes, in Historia de la vida cotidiana en México, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru, vol. II La ciudad 
Barroca, a cura di Antonio Rubial García,  El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, México 2005, 
pp. 371-406. 
10 Dopo gli studi di Sherburne Cook e Woodrow Borah sulla popolazione indigena del Messico Centrale, ovvero 
la regione compresa tra l’Istmo di Tehuantepec e il limite settentrionale della zona di occupazione sedentaria nel 
1520, le discussioni sulla effettiva popolazione indigena dell’area furono molto accese ed oscillarono tra cifre 
molto diverse: Cook e Borah propendevano per una popolazione compresa tra gli 11 e i 25 milioni di abitanti, 
mentre altri studiosi proponevano cifre ben più basse, 3 o 4 milioni. Su questo punto si rimanda ai fondamentali 
studi della Scuola di Berkeley, in particolare gli studi di Sherburne F. Cook, Lesley B. Simpson e Woodrow 
Borah: Sherburne F. Cook e Lesley B. Simpson, The population in Central Mexico in the Sixtheen Century, 
University of California Press, Berkeley 1948; Sherburne F. Cook e Woodrow Borah, The population of central 
Mexico in 1548: an analysis of the Suma de visita de pueblos, University of California Press, Berkeley 1960; 
Woodrow Borah e Sherburne F. Cook, La despoblación del México central en el siglo XVI, in «Historia 
Mexicana», 12 (1962), pp. 1-12; Sherburne F. Cook e Woodrow Borah, Essays in population history: Mexico 
and the Caribbean, 2 voll., University of California Press, Berkeley 1971. Per un bilancio storiografico si veda 
l’introduzione di Thomas Calvo alla raccolta antologica Historia y población en México (siglos XVI-XIX), a cura 
di Thomas Calvo, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México 1994, pp. IX-XXV. In Italia 
Massimo Livi Bacci ha dedicato numerosi studi agli effetti demografici dell’arrivo degli europei nel Nuovo 
Mondo tra i quali certamente spicca il saggio Massimo Livi Bacci, Conquista. La distruzione degli indios 
americani, Il Mulino, Bologna 2005. 
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In questo contesto la popolazione spagnola risultò in continuo aumento grazie agli 

ininterotti arrivi dalla Penisola, ai matrimoni contratti nella Nuova Spagna e alle politiche di 

popolamento e controllo della popolazione messe in atto dalla Corona, che favorivano la 

permanenza e il radicamento nel territorio di famiglie spagnole.11 Si calcola che intorno al 

1521 il numero di spagnoli presenti sul territorio fosse di 2.000 o 3.000 persone e che già nel 

1568 in tutta la Nuova Spagna si trovassero circa 60.000 spagnoli.12 Città del Messico crebbe 

notevolmente, passando da circa 3.000 vecinos nel 1580 a 15.000 nel 1630 e diventando la 

città più popolosa durante tutta l’epoca vicereale. Alla metà del XVIII secolo giunse a contare 

fino a 50.000 spagnoli.13 

Il piano urbano tracciato da Hernán Cortés - sostanzialmente rimasto invariato nei 

secoli sino ad oggi14 - prevedeva la divisione della città in uno spazio centrale, detto traza, e 

nei quattro quartieri (barrios) dell’antica Tenochtitlán, ai quali si aggiungeva a nord l’antica 

città di Tlatelolco ormai inserita nel sistema cittadino.15 Nelle intenzioni dei conquistadores la 

traza doveva marcare i limiti dei luoghi di residenza tanto degli indigeni che degli spagnoli 

nell’ottica di separazione spaziale alla base della teoria delle due repubbliche, ma nella 

pratica, come è stato ormai dimostrato, la convivenza tra spagnoli e indigeni fu più stretta di 
                                                 
11 Sulla politica di popolamento della Corona in relazione alla emigrazione spagnola nelle Americhe si veda la 
sintesi di Carlos Martínez Shaw, La emigración española a América (1492-1824), Fundación Archivo de 
Indianos, Colombres (Asturias) 1994. 
12 Sherburne F. Cook e Woodrow Borah, Essays in population history, cit., vol. II, cap. II, dedicato ai gruppi 
razziali della popolazione messicana a partire dal 1519. 
13 I dati sulla popolazione sono riportati in Juan López de Velasco, Geografía y descripción universal de las 
Indias, recopilada por el cosmógrafo-cronista Juan López de Velasco, desde el año de 1571 al de 1574, a cura di 
Justo Zaragoza, Fortanet, Madrid 1894, p. 187; Agustín de Vetancurt, Teatro mexicano, cit., vol. II, p. 225; e in 
José Antonio de Villaseñor y Sanchez, Theatro americano. Descripción general de los reynos y provincias de la 
Nueva España y sus jurisdicciones, en la imprenta de la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, México, 1746, p. 
35. Il termine vecino nella Spagna di Antico Regime indicava «él que tiene establecido su domicilio en algun 
pueblo con ánimo de permanecer en él». Lo status di vecino era concesso dall’Ayuntamiento dopo almeno 10 
anni di residenza nella città o per altre ragioni che provassero il radicamento nel luogo e comportava una serie di 
diritti e doveri in particolare di ordine tributario. Poiché potevano essere iscritti nella lista dei vecinos solo gli 
uomini adulti ed emancipati, il numero di vecinos non indica il totale della popolazione spagnola di Città del 
Messico, ma piuttosto i nuclei familiari (casas) presenti in questa città: Joaquín Escriche, Diccionario razonado 
de legislación y jurisprudencia, 4 voll., Imprenta de Eduardo Cuesta, Madrid 1874-1876, vol. I, pp. 212-213. Per 
l’impiego dei concetti di vecinos e casas nel calcolo demografico si veda Cook Sherburne F. e Woodrow Borah, 
Essays in population history, cit., vol. I, cap. III. 
14 Esteban Sánchez de Tagle, Las inconveniencias del trazado urbano en la Ciudad de México, in Las ciudades y 
sus estructuras. Población, espacio y cultura en México, siglos XVIII y XIX, a cura di Sonia Pérez Toledo, 
Universidad Nacional Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma de México-Unidad Iztapalapa, México 
1999, pp. 117-124. 
15 Sulla divisione in quartieri di Città del Messico si veda José Luis de Rojas, México Tenochtitlan. Economía y 
sociedad en el siglo XVI, El Colegio de Michoacán-Fondo de Cultura Económica, Zamora-México 1986, in 
particolare le pp. 37-47. 
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quanto la letteratura tradizionale non abbia mostrato e la formazione della proprietà fondiaria 

nella capitale seguì uno sviluppo ben più complesso.16 Fin dai primi anni il Cabildo della città 

iniziò ad assegnare agli spagnoli terreni edificabili (solares) all’interno della traza, ampliata 

in diverse occasioni seguendo la crescita della popolazione. Intorno a queste proprietà si 

consolidarono le posizioni delle prime famiglie di coloni, i vecinos. La Corona, con diversi 

interventi, favorì l’insediamento e la permanenza dei primi pobladores mediante una serie di 

importanti privilegi e concessioni che spettavano ai proprietari di terreni nelle città di recente 

fondazione, come ad esempio il diritto di pagare meno del quinto reale sull’oro che avessero 

trovato e alcune esenzioni temporanee da imposte.17 Questi privilegi contribuivano a creare 

uno stretto vincolo tra i coloni e la terra, tra interessi personali e spazio comune abitato, il che 

garantiva stabilità e continuità all’impresa colonizzatrice fondendo gli interessi personali con 

quelli collettivi, assicurando così la sopravvivenza della nuova fondazione e preservando il 

dominio della Corona sui territori conquistati.18 Oltre ai vantaggi economici i fondatori della 

città acquisivano anche uno status privilegiato, in quanto la proprietà di un solar conferiva 

anche attributi di hidalguía secondo i quali erano loro riconosciuti «todas las honras y 

preeminencias que deben haber y gozar todos los hijosdalgos y caballeros destos reinos de 

Castilla según fueros, leyes y costumbres de España».19 

 La politica di popolamento della Corona si sosteneva anche sulla fondazione delle 

parrocchie, centro della vita religiosa della popolazione e perciò garanzia di presenza stabile 

sul territorio. 
                                                 
16 Numerose norme sancivano la separazione di spagnoli e indigeni nella città: Recopilación de Indias, lib. XIV, 
tit. I, l. 19, che riprende una serie di cedole reali emesse tra il 1524 e il 1605. Pur restando un punto di 
riferimento fondamentale, Roberto Moreno de los Arcos appartiene alla storiografia tradizionalista che ravvisa 
nella distinzione e separazione dei gruppi il principio ordinatore della città tra il 1524 ed il 1772: Los territorios 
parroquiales, cit., p. 158; ma sembra ormai certo che nella pratica quotidiana la divisione della città fosse molto 
meno marcata: María Isabel Estrada Torres, Fronteras imaginarias en la Ciudad de México: parcialidades 
indígenas y traza española, in Las ciudades y sus estructuras. Población, espacio y cultura en México, siglos 
XVIII y XIX, a cura di Sonia Pérez Toledo, Universidad Nacional Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Iztapalapa, México 1999, pp. 93-108, pp. 94-98. 
17 Le prime norme sul popolamento del Nuovo Mondo si riscontrano nelle capitolazioni ed istruzioni dei 
conquistadores, finchè nel 1573 vennero emanate le Ordenanzas sobre descubrimiento nuevo y población 
incluse quasi integralmente nella Recopilación de Indias, lib. II, tit. I-VIII. Sui privilegi regi di cui godevano i 
coloni della capitale si veda José Miranda, Las ideas y las instituciones políticas mexicana., Primera parte, 
1521-1820, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1978, p. 43. 
18 Lucía Mier y Terán Rocha, La primera traza de la Ciudad de México , cit.,, vol. I, p. 117. 
19 Actas de Cabildo de la Ciudad de México, a cura di Ignacio Bejarano, Imprenta y Litografía del Colegio de 
Tecpan de Santiago, México 1859, riunione dell’11 marzo 1527. 
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III. 2 Le parrocchie 

 

Secondo il diritto di patronato, l’erezione di parrocchie e il loro sostentamento 

rientravano tra le competenze del sovrano, che doveva provvedere alla definizione dei confini, 

alla costruzione e restauro degli edifici e alla nomina delle dignità, dei beneficiari e delle altre 

cariche. La parrocchia veniva ad essere così un ulteriore elemento al servizio della politica di 

popolamento della Corona.20 

La città religiosa si inserì nel contesto della nuova México-Tenochtitlán: il governo 

ecclesiastico riconobbe immediatamente le antiche suddivisioni spaziali indigene e organizzò 

la Chiesa missionaria d’accordo con esse: infatti, sotto la direzione di Cortés e fra’ Pedro de 

Gante, nei primi anni successivi alla conquista ognuno dei quattro antichi quartieri indigeni si 

convertì in una unità ecclesiastica distinta con la fondazione di quattro dottrine, cosa che 

avvenne anche per l’antica città di Tlatelolco.21 Nella traza, invece, venne eretta la prima 

parrocchia di spagnoli della città, il Sagrario Metropolitano, dedicata a Nuestra Señora de los 

Remedios, circa la quale le funzioni parrocchiali constano almeno dal 1523 o 1524.22 Nel 

1570 la parrocchia contava circa 4.200 fedeli spagnoli maggiori di 14 anni.23 (Figura 1) 

 

                                                 
20 La legislazione regia in materia parrocchiale tese a regolare i rapporti tra i missionari e il clero secolare in 
merito alla cura d’anime e alle altre funzioni, si occupò della retribuzione dei ministri e della destinazione di 
risorse alla costruzione e restauro degli edifici, e dei principali diritti e doveri dei parroci, confluì poi nella 
Recopilación del Indias, lib. I, tit. XIII. 
21 Charles Gibson, The aztecs under spanish rule. A chistory of the indians of the valley of Mexico, 1519-1810, 
Stanford University Press, Stanford 1964, p. 380. 
22 José María Marroqui, La ciudad de México, 3 voll, Jesús Medina, México 1969, vol. III, pp. 545-548. 
23 Fortino Hipólito Vera, Itinerario parroquial del Arzobispado de México y reseña histórica, geográfica y 
estadística del mismo arzobispado, Imprenta del Colegio Católico, Amecameca 1880, p. 39-40. 
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Figura 1. Schema del tracciato cittadino cortesiano con gli antichi quartieri indigeni, la città di Tlatelolco al nord 

e la traza al centro, Roberto Moreno de los Arcos, Los territorios parroquiales, cit., p. 159. 
  

L’Ayuntamiento e le autorità diocesane rimarcarono fin dai primi anni la necessità 

dell’erezione di altre parrocchie per la popolazione spagnola al fine di alleggerire il gravoso 

compito del Sagrario di assistere tutti gli spagnoli della città. Tale esigenza si accordava ai 

desideri della Corona la quale cercava di rispondere alle necessità della popolazione spagnola 

che «ha crecido y crece cada día» stabilendo che «convernía que se dividiese esa ciudad en 

parroquias, y se pusiesen en ellas clérigos que administrasen los santos sacramentos y 

toviesen cuidado del culto divino de cada iglesia parroquial, y de mirar por los vecinos de 

ellas en las necesidades corporales y espirituales como los buenos curas lo deben hacer».24 

Infine, nel 1568 vennero fondate altre due parrocchie di spagnoli: Santa Catalina Mártir e la 

Santa Veracruz, rispettivamente a nord ed ad ovest del Sagrario.25 La situazione delle 

parrocchie di spagnoli rimase invariata fino alla fondazione della parrocchia di San Miguel 

nel 1690 (Figura 2). 

                                                 
24 Si tratta di una cedola reale del 9 gennaio 1540, Un desconocido cedulario, cit., p. 142-144. 
25 La vicenda della fondazione delle prime parrocchie di spagnoli è ben ricostruita da Juan Javier Pescador, De 
bautizados a fieles difuntos. Familia y mentalidades en una parroquia urbana: Santa Catarina de México, 1568-
1820, El Colegio de México México, México 1992, pp. 18-19. Sullo stesso tema si vedano anche José María 
Marroqui, La ciudad de México, cit., vol. III, pp. 94-95 e Roberto Moreno de los Arcos, Los territorios 
parroquiales , cit., pp. 163-169. 
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Figura 2. Suddivisione territoriale delle parrocchie di spagnoli di Città del Messico 1568-1690, 
Roberto Moreno de los Arcos, Los territorios parroquiales, cit., p. 175. 

 

Oltre ad occuparsi ampiamente della fondazione delle parrocchie e della vita 

parrocchiale della città, la Corona verificava che i sacerdoti svolgessero diligentemente il 

proprio compito e che fossero disponibili per i fedeli, come appare ad esempio in una Cedola 

Reale del 1565 nella quale si intimava al decano e capitolo cattedrale di controllare che i tre 

parroci fossero effettivamente presenti nello ore della messa e dei vespri e fossero disponibili 

per l’amministrazione dei sacramenti.26  

Le riforme ecclesiastiche promosse dai Re Cattolici nel XV secolo avevano in gran 

parte migliorato la formazione del clero e avevano favorito il rifiorire della vita parrocchiale, 

così che la ridefinizione del ruolo della parrocchia attuata dal Concilio di Trento e più in 

generale le norme volte al disciplinamento del clero, trovarono nella Nuova Spagna terreno 

fertile e vennero pienamente recepite. Per quanto riguarda in particolare l’amministrazione del 

matrimonio, la Giunta ecclesiastica del 1540 aveva già insistito sul fatto che il culto e 
                                                 
26 Real cedola del 24 gennaio 1540, Un desconocido cedulario, cit., pp. 170-171; in una real cedola del 17 
maggio 1565 si intima al decano e al Capitolo cattedrale di non costringere i 3 parroci del Sagrario ad essere 
costantemente presenti nella parrocchia, ma solo nelle ore stabilite e di permettere loro di uscire per andare ad 
amministrare i sacramenti, Un desconocido cedulario, cit., pp. 289-290. 



 161

l’amministrazione dei sacramenti avessero luogo nelle parrocchie e non in cappelle e oratori 

come spesso accadeva, e aveva raccomandato la compilazione dei libri parrocchiali. Il I 

Concilio Provinciale nel 1555 aveva ribadito questa norma conferendole un carattere 

maggiormente vincolante:27 dunque, ben prima della conclusione del Concilio di Trento, l’uso 

dei libri parrocchiali era molto diffuso nella Nuova Spagna, sebbene non in modo omogeneo 

in tutto il territorio. Il III Concilio Provinciale infine nel 1585 aveva definitivamente sancito 

tale obbligo.28  

Per quanto riguarda Città del Messico esistono registri parrocchiali a partire dal 1568 

per il Sagrario29 e per la parrocchia della Santa Veracruz,30 e dall’anno successivo per quella 

di Santa Catalina Mártir,31 mentre per le parrocchi di indigeni la situazione non è ancora 

chiara.32  

L’opera di disciplinamento del clero messa in atto dalle profonde riforme tridentine 

ebbe ripercussioni tangibili sulla vita parrocchiale. Il Concilio aveva insistito infatti sulla 

formazione del clero promuovendo l’istituzione di seminari ed aveva stabilito che prima di 

assumere l’ufficio il nuovo parroco dovesse sottoporsi ad un approfondito esame da parte di 

una commissione di giudici convocati dal vescovo locale; era inoltre tenuto a risiedere 

costantemente nel territorio della sua parrocchia.33 Queste misure rafforzarono la figura del 

parroco all’interno della comunità in quanto egli costituiva l’anello di collegamento tra i 

fedeli laici e il clero e giungeva ad essere un «mediatore tra alta e bassa cultura».34  

                                                 
27 I Concilio Provincial Mexicano, cost. XXXII 
28 III Concilio Provincial Mexicano, lib. III, tit. II De la vigilancia, § XI. 
29 Patricia Hyde Egan, Matrimonio en la Ciudad de México: 1568-1577. El primer libro de matrimonio de 
México, Universidad Michoacana de S. Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, Morelia 
2007. 
30 Edgar Love, Marriage patterns of persons of african descent in a colonial Mexico City parish, in «The 
Hispanic American Historical Review», 51 (1971), pp.79-91, p. 80. 
31 Juan Javier Pescador, De bautizados, cit., p. 76. Per quanto riguarda altre zone della Nuova Spagna Thomas 
Calvo ha rilevato che le registrazioni parrocchiali nella città di Guadalajara iniziano nel 1599: Thomas Calvo, 
Guadalajara y su región en el siglo XVII. Población y economía, Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara 
1992.  
32 Norma Angélica Castillo Palma, El estudio de la familia y del mestizaje a través de las fuentes eclesiásticas: 
el caso del archivo parroquial de San Pedro Cholula, in Las fuentes eclesiásticas para la historia social de 
México, a cura di Brian F. Connaughton e Andrés Lira Gonzáles, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Instituto Mora, México 1996, p. 134 nota 4. 
33 Gaetano Greco, La Chiesa in Occidente. Istituzioni e uomini dal Medioevo all’Età moderna, Carocci, Roma, 
2006, p. 168-174. 
34 Luciano Allegra, Il parroco: un mediatore tra alta e bassa cultura, cit. 
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Il Concilio, come già ricordato, aveva ordinato anche la compilazione di libri 

parrocchiali di battesimo, matrimonio, morte e gli stati delle anime legati alla comunione 

pasquale, tale attività, unita alle particolari competenze del parroco nel foro della coscienza e 

nella possibilità di assolvere i fedeli da numerosi peccati occulti, aveva in sostanza attribuito 

loro una specifica funzione di controllo capillare sulla popolazione.35 Sembra che queste 

tendenze interpretative presenti in numerosi studi condotti in particolare da ricercatori italiani, 

non siano ancora state applicate alla specifica situazione americana, ma è certo che il ruolo 

del parroco nella Nuova Spagna, anche a causa del patronato regio, vide in particolare 

sottolineati i suoi attributi di controllo sociale sulla popolazione.36 Mi sembra comunque 

interessante rimarcare che se il parroco rappresentava il braccio della Corona nel conseguire 

un ampio controllo sulla popolazione, egli costituiva anche il diretto collegamento tra il fedele 

e la Chiesa di Roma. In questo senso era il principale diffusore della riforma tridentina nel 

Nuovo Mondo per la popolazione spagnola e costituiva il ricorso obbligato per tutti i fedeli 

che richiedevano l’intervento romano nei procedimenti di amministrazione della giustizia 

contenziosa o graziosa, come ad esempio le stesse dispense matrimoniali. 

 

 

 

 

                                                 
35 Oltre al già citato contributo di Luciano Allegra, si rimanda al volume La “conta delle anime”. Popolazioni e 
registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di Gauro Coppola e Casimira Grandi, Il Mulino, 
Bologna 1989. e in particolare al contributo di Paolo Prodi ivi raccolto dedicato alle decisioni tridentine circa i 
libri parrocchiali: Paolo Prodi, Il Concilio di Trento e i libri parrocchiali, ivi, pp. 13-20. Sulla funzione di 
controllo esercitata delle parrocchie in età moderna non solo negli aspetti religiosi della vita dei fedeli ma anche 
in quelli civili ha insistitio particolarmente Elena Brambilla, Battesimo e diritti civili dalla Riforma protestante 
al giuseppinismo, in «Rivista storica italiana», 109 (1997), pp. 602-627.  
36 Per rimanere nell’ambito matrimoniale si pensi ad esempio ai numerosi casi di persone recluse nelle carceri 
regie in seguito alle denunce dei propri parroci per concubinato o incontinenza e che chiedevano di sposarsi per 
regolarizzare la propria situazione. Juan Javier Pescador, De bautizados, cit., p. 148. Si pensi inoltre alla stesura 
di padrones parrocchiali, cioè delle vere e proprie relazioni statistiche che i parroci dovevano inviare 
periodicamente alla diocesi, oppure alla relazioni delle vizite pastorali che dovevano poi essere inviate al 
Consiglio delle Indie: Jean Meyer, El cajón de parroquia, in Las fuentes eclesiásticas para la historia social de 
México, a cura di Brian F. Connaughton e Andrés Lira Gonzáles, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Instituto Mora, México 1996, pp. 29-37; Marco A. Pérez Iturbe e Berenise Bravo Rubio, Hacia una geografía 
espiritual del Arzobispado de México, la visita pastoral de José Lanciego y Eguiaz de 1715, in De sendas, 
brechas y atajos. Contexto y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos XVI-XVIII, a cura di Doris Bieñko de 
Peralta e Berenise Bravo Rubio, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México 2008, pp. 147-165. 
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III. 3 La scelta del coniuge: il mercato matrimoniale di Città del Messico 

 

Città del Messico condivide la sorte di numerose grandi città: a causa forse 

dell’imponente mole degli archivi della capitale, gli studiosi non si sono ancora avventurati 

con passo deciso nello studio delle pratiche matrimoniali, preferendo piuttosto la ricerca in 

centri minori. Inoltre, la maggior parte degli studi dedicati alle élites nel Nuovo Mondo, dai 

quali emerge la fondamentale importanza del matrimonio nella creazione di influenti reti 

familiari, si riferiscono alla fine del XVIII o al XIX secolo.37 A partire dagli anni Settanta si 

iniziarono a sfruttare i ricchi archivi parrocchiali messicani grazie anche all’iniziativa della 

Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica che promosse la copia su microfilm di varie 

migliaia di registri provenienti da tutto il paese.38 Le ricerche si orientarono verso lo studio 

delle tendenze demografiche della popolazione attraverso l’approfondimento delle variabili di 

nascita, matrimonio e decesso.39 Successivamente gli studiosi hanno privilegiato piuttosto 

l’interpretazione dei dati demografici e hanno analizzato in particolare gli aspetti relazionati 

con il meticciato, con i sistemi di convivenza, con la vita familiare dei distinti gruppi sociali, 

con le ragioni alla base della scelta del coniuge e con l’illegittimità.40  

                                                 
37 Penso in particolare ai seguenti studi: David Brading, Mineros y comerciantes en el México borbonico (1763-
1810), Fondo de Cultura Económica, México, 1995; Doris M. Ladd, La nobleza mexicana en la época de la 
Independencia, 1780-1826, Fondo de Cultura Económica, México, 1984; John Kicza, Colonial Entrepreneurs, 
cit.; Diana Balmori, Notable family networks in Latin America, Chicago University Press, Chicago 1984; Stuart 
Voss, On the periphery of ninetheenth-century Mexico: Sonora and Sinaloa, 1810-1877, University of Arizona, 
Tucson 1982. 
38 I microfilm sono oggi consultabili presso l’Archivo General de la Nación a Città del Messico. 
39 Si ricordano in questo periodo in particolare gli studi pioneristici di Thomas Calvo, Claude Morin ed Elsa 
Malvido su alcuni villaggi e città del centro del Messico: Thomas Calvo, Acatzingo: demografía de una 
parroquia mexicana, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1973; Claude Morin, Santa Inés 
Zacatelco, 1646-1812: contribución a la demografía histórica del México colonial, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México 1973; Elsa Malvido, Factores de despoblación y de reposición de la población 
de Cholula, 1641-1810, in «Historia Mexicana», 89 (1973), pp. 52-110. 
40 Si vedano ad esempio le seguenti opere: Claude Morin, Démographie et différence ethniques en Amérique 
Latine coloniale, in «Annales de Démographie Historique», 1977, pp. 301-312; Robert McCaa, Calidad, clase y 
matrimonio en el México colonial: el caso de Parral, 1788-1790, in Historia de la familia, a cura di Pilar 
Gonzalbo Aizpuru, Instituto Mora-Universidad Autónoma Metropolitana, México 1993, pp. 150-170; John Race, 
Race and class in colonial Oaxaca, Standford University Press, Standford 1978; Cecilia Rabell, El patrón de 
nupcialidad en una parroquia rural novohispana: San Luis de la Paz, Guanajuato, en el siglo XVIII, in 
Memorias de la Primera Reunión sobre investigación demográfica en México, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, México, 1978, pp. 414-432; Thomas Calvo, Familles mexicaines au XVIIème siècle: une tentative 
de reconstitution, in «Annales de Démographie historique», 1984, pp. 149-174; Seed Patricia, Amar, honrar y 
obedecer en el México colonial. Conflictos en torno a la elección matrimonial, 1574-1821, Alianza Editorial, 
México, 1991; Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. Siglos XVI-XVIII, a cura di Asunción Lavrin, 
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Le principali caratteristiche dei comportamenti matrimoniali della popolazione 

spagnola di Città del Messico possono, a mio parere, riassumersi in due aspetti principali: 

l’accesso al mercato matrimoniale e l’endogamia sociale secondo la quale erano contratte le 

unioni. Riguardo alla prima tematica, sembra ormai accertato che mentre per tutto il XVI 

secolo il numero degli uomini superava di gran lunga quello delle donne, nel secolo 

successivo la situazione era ribaltata fino a che alla metà del XVIII secolo si contavano 88 

celibi per ogni 100 nubili e 6 vedove per ogni vedovo. Questo squilibrio del mercato 

matrimoniale e la conseguente esclusione di parte delle donne da esso provocava due effetti 

distinti: da una parte frequenti unioni informali come il concubinato e conseguentemente un 

alto tasso di illegittimità dei figli; dall’altro, la destinazione di numerose ragazze alla vita 

religiosa.41 Per quanto riguarda le famiglie spagnole cittadine, il primo aspetto fu certamente 

presente, anche se in grado minore rispetto ai gruppi dei meticci, mulatti e negri.42 Ad 

esempio nelle parrocchie del Sagrario Metropolitano e di Santa Catalina Mártir, nei primi 

anni del Settecento il tasso di illegittimità era di poco superiore al 20%: un valore certo 

elevato, ma comunque in linea con le tendenze europee.43 Non era infrequente che casi di 

illegittimità si dessero anche all’interno delle famiglie delle élites e sembra che almeno fino a 

tutto il XVII secolo vi fosse una certa tolleranza sociale per i figli illegittimi - e tra questi per i 

figli naturali -,44 oltretutto supportata dalla legislazione indiana che garantiva loro una serie di 

diritti ereditari e nobiliari. In un primo tempo i figli naturali potevano essere legittimati grazie 

all’intervento delle autorità indiane, ma a partire dal 1625 dovevano rivolgersi direttamente al 
                                                                                                                                                         
Grijalbo, México, 1991; Silvia Arrom, Las mujeres de la Ciudad de México, 1790-1857, Siglo XXI, México 
1992. 
41 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial, cit., pp. 136-140; Javier Sanchiz Ruiz, La nobleza y sus 
vínculos familiares, in Historia de la vida cotidiana en México, tomo II. La ciudad barroca, a cura di Antonio 
Rubial García, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, México 2005, pp. 335-369, pp. 350-351. 
42 Ad esempio gli studi di Marcello Carmagnani sulla regione mineraria del Nord del Messico hanno rilevato un 
tasso di illegittimità tra il 15 ed il 50% nel gruppo dei meticci e tra il 25 ed il 100% nel gruppo dei negri, 
Marcello Carmagnani, Demografía y sociedad: la estructura social de los centros mineros del norte de México, 
1600-1720, in «Historia Mexicana», 21 (1972), pp. 419-459, p. 442. 
43 Juan Javier Pescador, De bautizados, cit., pp. 146-149. 
44 I figli illegittimi si dividevano in naturali e spuri: i primi erano quelli nati da un uomo e una donna che al 
momento del concepimento o della nascita potevano sposarsi senza la necessità di una dispensa matrimoniale. I 
figli spuri erano tutti gli altri figli nati al di fuori del matrimonio e si dividevano a loro volta in vari gruppi, 
ovvero, i figli nefari e incestuosi, cioè quelli nati da una relazione tra consanguinei in linea retta o trasversale; i 
figli adulterini, ovvero quelli avuti da persona o persone legate ad altre dal vincolo matrimoniale; i figli 
sacrileghi, cioè quelli procreati da chierici ordinati, frati o monache; i figli manceres, nati da prostitute; e i figli 
bastardi, cioè quelli di un uomo sposato con donna vedova o nubile 
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sovrano rimettendo la documentazione al Consiglio delle Indie.45 Nonostante il numero 

elevato di nascite illegittime è però importante ricordare che la maggior parte delle persone si 

sposava secondo le norme religiose e civili il cui rispetto garantiva la legittimità della prole e 

dunque la possibilità per essa di accedere all’eredità dei genitori, ricevere gli ordini sacri o 

esercitare cariche pubbliche.46  

Per quanto riguarda il secondo aspetto, nelle famiglie spagnole della capitale 

l’ingresso in convento delle ragazze avveniva tra i 15 e i 20 anni, mentre erano oltremodo 

scarse le vocazioni tardive, fatto che indica come queste donne fossero fin dal principio 

escluse dal mercato matrimoniale. In ordine al diritto successorio vigente nella Nuova 

Spagna, il fatto che numerosi membri della famiglia non scegliessero la via del matrimonio 

costituiva un notevole vantaggio economico: infatti le doti necessarie per entrare in convento 

erano di gran lunga inferiori rispetto a quelle che le famiglie dovevano pagare per combinare 

un buon matrimonio; si mettevano in atto inoltre numerosi espedienti volti ad evitare 

l’esborso della dote da parte della famiglia, preferendo in numerose occasioni l’investimento 

del corrispettivo della dote a favore del convento.47 Le professe inoltre avevano la possibilità 

di rinunciare alla legítima paterna e materna, cosa che avveniva di solito a favore dei genitori 

stessi o dei fratelli e sorelle.48 L’ingresso in convento di una o più figlie femmine permetteva 

dunque una maggiore concentrazione del patrimonio familiare che sarebbe stato diviso in 

seguito tra un numero minore di figli.  

Un’altra caratteristica fondamentale del mercato matrimoniale nella capitale era la 

forte endogamia razziale. Alcuni dati relativi alla prima metà del XVII secolo, ad esempio, 

mostrano percentuali in alcuni casi molto alte: nel gruppo dei mulatti e meticci, i matrimoni 

endogamici giungevano al 53%, ma nella popolazione negra arrivavano fino al 92% e 

                                                 
45 Antonio Dougnac Rodríguez, Estatuto del hijo ilegítimo en el derecho indiano, in «Revista de Estudios 
Histórico-Jurídicos», 3 (1978), pp. 113-132, pp. 128-129. Sul procedimento necessario per la richiesta di 
legittimazione Ann Twinam, Public lives, private secrets , cit., pp. 243-314. 
46 Naturalmente esistono eccezioni: in Archivio Segreto Vaticano si conservano numerosi esempi di dispense per 
illegittimità di nascita concesse dai pontefici a chi voleva ricevere gli ordini sacri. 
47 Verónica Zárate Toscano, Estrategias matrimoniales de una familia noble: los marqueses de Selva Nevada en 
la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX, in Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, 
a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru e Cecilia Rabell Romero, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones 
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1996, pp. 227-254. 
48 Javier Sanchiz Ruiz, La nobleza y sus vínculos familiares , cit., p. 353. 
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toccavano il 96% nella popolazione spagnola.49 Si nota inoltre una forte endogamia 

matrimoniale legata anche all’attività economica, come nel caso della élite mercantile di Città 

del Messico,50 o allo status sociale, come nel caso delle famiglie nobili,51 oppure anche alla 

parrocchia di residenza.52 In una società come quella della Nuova Spagna fortemente 

stratificata sulla base della calidad de sangre e delle differenze di fortuna, il matrimonio 

costituiva uno dei principali strumenti per rafforzare la posizione sociale della famiglia 

perpetuandone i caratteri distintivi rispetto al resto della società. Anche se, come si è detto, i 

figli erano liberi di scegliere il coniuge che preferivano e questo diritto era preservato tanto 

dal diritto canonico che dalla legislazione regia, è certo che le famiglie avevano a disposizione 

vari modi per incidere nella loro scelta, ad esempio presentando una selezione di candidati tra 

i quali il figlio o la figlia doveva scegliere, o ricorrendo a pressioni esplicite, ma più 

probabilmente facendo leva sulla condivisione di valori trasmessi attraverso l’educazione, in 

particolare quella affidata alla famiglia stessa che accompagnava i giovani prima e dopo aver 

tomado estado e che Pilar Gonzalbo ha ben definito educación continua.53 La scelta 

endogamica per le famiglie spagnole della Nuova Spagna si spiega dunque in primo luogo 

                                                 
49 I dati sono riportati negli studi di Lourdes Villafuerte García condotti su un campione di 848 processetti 
matrimoniali provenienti dal ramo Matrimonios dell’Archivo General de la Nación: Lourdes Villafuerte García, 
El matrimonio como punto de partida para la formación de la familia. Ciudad de México, siglo XVII, in 
Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru, Seminario de Historia de la 
Familia, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, México 1991, pp. 91-99, pp. 93-95; Lourdes 
Villafuerte García, Matrimonios y grupos sociales. Ciudad de México, siglo XVII, in Seminario de Historia de 
las Mentalidades, Comunidades domésticas en la sociedad novohispana. Formas de unión y transmisión 
cultural. Memoria del IV Simposio de Historia de las Mentalidades, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, México 1994, pp. 39-48, pp. 41-42. Nel XVIII secolo le percentuali di endogamia sono più basse, 
infatti tra spagnoli era dell’86,4%, tra meticci del 52,7% e tra mulatti, negri ed altre castas del 44.3%. Manuel 
Miño Grijalva, El mundo novohispano, cit., pp. 108-109. Sull’endogamia nel XVIII a Città del Messico: Juan 
Javier Pescador, De bautizados, cit., p. 153. 
50 Louisa Schell Hoberman, Mexico’s merchant élite 1590-1660: silver, State and society, Duke University, 
Durham 1991. 
51 Javier Sanchiz Ruiz, La nobleza y sus vínculos familiares, cit., p. 335. 
52 Un altro genere di endogamia che caratterizza il gruppo spagnolo dipende dalla residenza, infatti, secondo gli 
studi di Juan Javier Pescador la maggior parte delle coppie risiede anche nella stessa parrocchia. I registri di 
matrimonio del Sagrario confermano questa tendenza, sono infatti oltremodo scarsi i casi di coppie in cui uno 
degli sposi risiede in altre parrocchie. Juan Javier Pescador, De bautizados, cit., p. 155. 
53 Javier Sanchiz Ruiz, La nobleza y sus vínculos familiares, cit., p. 341; Josefina Muriel, La trasmisión cultural 
en la familia criolla novohispana, in Familias novohispanas, cit., pp. 109-122; Pilar Gonzalbo Aizpuru, Historia 
de la educación en la época colonial, cit., p. 339. Non mancano comunque esempi di persone che si sono 
ribellate alle scelte autoritarie delle famiglie di origine. Per quanto riguarda in particolare le famiglie dell’élite 
Javier Sanchiz sembra quasi suggerire che i giovani godessero di una maggiore libertà nella scelta del coniuge 
rispetto ad altre fasce della popolazione, mentre Patricia Seed insiste invece sul valore dell’obbedienza: Javier 
Sanchiz Ruiz, La nobleza y sus vínculos familiares, in Historia de la vita cotidiana en México, cit., pp. 335-369; 
Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer, cit.  



 167

con una serie di intrecciati interessi economici che hanno nel concetto di matrimonio tra 

eguali il principio cardine e si manifestano ad esempio nel continuo aumento delle doti che le 

spose portavano al matrimonio.54 Numerosi conflitti sorti tra i figli e le proprie famiglie di 

origine circa la scelta del coniuge si basavano infatti su differenze di posizione economica 

proprio perché il matrimonio tra eguali, tra famiglie di simili possibilità eonomiche, era 

considerato un valore e una garanzia di stabilità sociale.55 Ma altre ragioni, più profonde, 

muovevano le scelte familiari verso il perseguimento e la salvaguardia di alcuni importanti 

valori immateriali, come l’onore, condivisi dagli altri membri del gruppo sociale di 

appartenenza. Una «eredità immateriale» che si aveva tutto l’interesse di trasmettere alla 

discendenza.56 

 

 

III. 4 Sposarsi a Città del Messico: le informationes matrimoniales 

 

Allo scopo di evitare per quanto possibile i matrimoni clandestini, le unioni tra 

consanguinei e affini e i casi di bigamia, ma anche per affermare il concetto di matrimonio 

                                                 
54 L’importanza della dote come essenziale elemento di equilibrio e garanzia di un matrimonio tra eguali è stato 
messo in luce da Pilar Gonzalbo Aizpuru, Las cargas del matrimonio. Dote y vida familiar en la Nueva España, 
in Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru e Cecilia Rabell, El 
Colegio de México-Centro de Estudios Históricos-Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Sociales, México 1996, pp. 207-226, p. 208.  
55 Si tratta ad esempio del 34% dei casi studiati da Lourdes Villafuerte García nell’articolo precedentemente 
citato. La stessa autrice analizza i numerosi espedienti messi in atto dalle famiglie per impedire ai figli di 
contrarre matrimoni poco vantaggiosi: Lourdes Villafuerte García, Casar y compadrar cada uno con su igual: 
casos de oposición al matrimonio en la Ciudad de México, 1628-1634, in Seminario de Historia de las 
Mentalidades, Del dicho al hecho. Transgresiones y pautas culturales en la Nueva España, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México, 1989, pp. 77-98. Il tema dei matrimoni diseguali è stato analizzato per quanto 
riguarda il continente americano principalmente in relazione alla prammatica sui matrimoni del 1778 che 
accordava alle famiglie una maggiore possibilità di intervento nelle scelte matrimoniali dei figli. In particolare si 
rimanda ai lavori di José Antonio Rodríguez sul Venezuela: José Antonio Rodríguez, Babilonia de pecados. 
Norma y transgresión en Venezuela, siglo XVIII, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998; José 
Antonio Rodríguez, Voluntad contra calidad. De los matrimonios diseguales en el siglo XVIII venezolano, in 
Familia y vida cotidiana en América Latina, siglos XVIII-XX, a cura di Scarlett O’Phelan Godoy, Fanni Muñoz 
Cobrejo, Gabriel Ramón Joffré, Mónica Ricketts Sánchez Moreno, Pontificia Universidad Católica del Perú-
Instituto Riva Agüero-Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima 2003, pp. 253-272. La questione dei 
matrimoni disuguali è stata studiata per l’Italia da Daniela Lombardi, Matrimonio di antico regime, cit., pp. 375-
391; Lucia Ferrante ha studiato i matrimoni diseguali di Bologna e la rilevanza durante i processi delle figure 
degli avvocati che si pongono come intermediari tra le due famiglie: Lucia Ferrante, Matrimoni diseguali e 
avvocati nella Bologna del Cinquecento, in I tribunali del matrimonio, cit., pp. 431-457. 
56 L’espressione è naturalmente mutuata dal famoso lavoro di Giovanni Levi, L’”eredità immateriale”: carriera 
di un esorcista nel Piemonte del Seicento, Einaudi, Torino 1985. 
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come sacramento cui i futuri sposi dovevano prepararsi anche spiritualmente, dopo il Concilio 

di Trento le istituzioni ecclesiastiche imposero ad ogni coppia che intendeva sposarsi 

l’apertura di un fascicolo presso il Tribunale diocesano mediante il quale si intendeva 

verificare la libertà degli sposi per contrarre il vincolo.57 Mentre i registri matrimoniali erano 

in uso in alcune zone già prima del Concilio, questi documenti – detti in spagnolo 

informaciones matrimoniales, in latino positiones e il italiano «processetti matrimoniali»58 - 

costituiscono una totale novità per la burocrazia ecclesiastica. Il Concilio di Trento non aveva 

però stabilito delle norme precise sulla stesura delle informaciones, delegando quindi alle 

diocesi il compito della loro regolamentazione. Questo fatto provocò inevitabili ritardi 

nell’applicazione delle norme conciliari e differenze da luogo a luogo per quanto riguarda lo 

svolgimento dei colloqui con gli sposi, le modalità di stesura degli atti e la tipologia dei dati 

inseriti. Non era neanche ben chiaro se la redazione delle carte prematrimoniali fosse 

obbligatoria per tutti o solo per alcune categorie della popolazione come i senza fissa 

dimora,59 gli immigrati o chi aveva di recente cambiato parrocchia di residenza. Per portare 

un esempio di una realtà molto distante dal continente americano, nella penisola italiana la 

situazione era molto varia: infatti mentre a Livorno e Pisa dovevano produrre questi 

documenti solo le coppie in cui almeno uno dei coniugi fosse forestiero,60 a Roma61 e nel 

                                                 
57 Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, cit., p. 114. 
58 In Italia le ricerche basate su queste fonti iniziano negli anni Settanta e riguardano principalmente la storia dei 
mestieri e della famiglia: Claudia Petraccone, Napoli dal ‘500 all’800. Problemi di storia demografica e sociale, 
Napoli, Guida, 1974; Claudia Petraccone, Fonti e prime ricerche sui mestieri a Napoli alla vigilia della rivolta 
antispagnola, in «Quaderni storici» 26 (1974), pp. 501-522; Gérard Delille, Classi sociali e scambi matrimoniali 
nel salernitano: 1500-1650 circa, in «Quaderni storici» 33 (1976), pp. 983-997; Giovanni Levi, Terra e strutture 
familiari in una comunità piemontese del ‘700, in «Quaderni storici» 33 (1976), pp. 1095-1118. Negli ultimi 
anni sono comparsi alcuni articoli che hanno fatto ricorso a questo tipo di fonte volti soprattutto 
all’approfondimento dei fenomeni dell’immigrazione: Andrea Menzione, Immigrazione a Livorno nel secolo 
XVII attraverso i processi matrimoniali. Alcune note, in «Bollettino di Demografia Storica» 12 (1990), pp. 97-
102; Tiziana Avolio, Stefano Chianese e Nicola Guarino, Una città senza immigrati? Caratteri e mobilità a 
Napoli tra Settecento e Ottocento, in L’Italia delle migrazioni interne, a cura di Angiolina Arru e Franco 
Ramella, Donzelli, Roma 2003, pp. 111-130; Domenico Rocciolo, Roma patria di tutti. I matrimoni degli 
immigrati fra identità cittadina e identità sociale (secc. XVI-XIX), in «Annali del Dipartimento di Storia» 
(Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Lettere e Filosofia), 4 (2008), pp. 61-94. I processetti 
matrimoniali romani sono stati la fonte principale della mia tesi di laurea nella quale ho approfondito 
l’applicazione dei decreti tridentini circa il matrimonio nella città di Roma: Benedetta Albani, Matrimoni e 
società a Roma nel primo Seicento attraverso i processetti matrimoniali, Tesi di Laurea, Università degli Studi 
di Roma «La Sapienza», a.a. 2003-2004, relatore: Maria Antonietta Visceglia, correlatore: Renata Ago, pro 
manuscripto. 
59 Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, cit., p. 114. 
60 Andrea Menzione, Immigrazione a Livorno nel secolo XVII, cit., pp. 97-102, p. 97. 
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Mezzogiorno l’obbligo era esteso a tutti.62 A Città del Messico, come nel resto delle Indie 

spagnole,63 tutte le coppie dovevano presentarsi presso la diocesi per i colloqui.64 Infine, 

anche i tempi di applicazione di tale norma sono discordanti: mentre a Roma i primi 

processetti risalgono al 1608 – ben quarantacinque anni dopo l’emanazione del decreto 

tridentino sul matrimonio – nella Nuova Spagna l’uso delle informaciones matrimoniales è 

attestato già nel 1574, appena dieci anni dopo l’entrata in vigore del Concilio di Trento nei 

domini spagnoli.65   

Poiché la regolamentazione delle informaciones matrimoniales dipendeva 

direttamente dalle diocesi, a seconda del luogo si rilevano differenze sostanziali nella 

composizione dei documenti. I processetti romani, ad esempio, sono molto brevi, in media 

due fogli, e il procedimento di indagine non risulta sistematico, infatti la presentazione di 

testimoni, in particolare nei primi anni, non era richiesta a tutte le coppie. Spesso, però, nei 

fascicoli si conservavano anche l’atto di battesimo dei richiedenti e, nel caso di vedovi, 

l’attestato di morte del coniuge defunto. Le informaciones messicane sono invece più 

omogenee, e in questo più simili ai documenti napoletani.66 

Tutte le coppie che intendevano sposarsi dovevano aprire un procedimento presso 

l’Audiencia arcivescovile di Città del Messico.67 Dagli studi di Jorge Traslosheros e di 

Patricia Seed, che entrambi, seppur da punti di vista distinti, hanno approfondito l’intervento 

del Tribunale diocesano nella contrazione dei matrimoni, emerge che una delle principali 

preoccupazioni della Chiesa indiana era che il matrimonio venisse contratto liberamente, 

evitando per quanto possibile le pressioni delle famiglie, ragione per cui si promuovevano 
                                                                                                                                                         
61 Benedetta Albani, Matrimoni e società a Roma nel primo Seicento, cit., p. 36. Sui libri parrocchiali romani si 
rimanda al fondamentale volume di Carla Sbrana, Rosa Traina e Eugenio Sonnino, Gli “stati delle anime” a 
Roma dalle origini al XVII secolo, La Goliardica, Roma 1977. 
62 Claudia Petraccone, Napoli dal ‘500 all’800, cit., pp. 56 e 111. Gérard Delille, Classi sociali e scambi 
matrimoniali, cit., p. 984 n. 3. 
63 Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., pp. 69-75.  
64 Si delinea forse una certa omogeneità nel mondo spagnolo in merito agli strumenti ecclesiastici di controllo 
del matrimonio che accomuna l’Italia spagnola, la Penisola ed il Nuovo Mondo. Ulteriori ricerche potranno 
verificare se si può parlare di una comune politica della Corona che sulla base dei diritti di patronato aveva 
ampio margine di movimento nelle direttive e circolari da trasmettere ai vescovi. 
65 Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer, cit., p. 104. A Napoli le carte più antiche risalgono all’ultimo 
ventennio del Cinquecento, mentre a Pisa e Livorno le raccolte iniziano solo nel 1630. 
66 Claudia Petraccone, Fonti e prime ricerche sui mestieri a Napoli, cit., p. 502. 
67 Nel caso di coppie residenti fuori dalla città, il processetto si apriva a carico del delegato del provveditore di 
Città del Messico che generalmente era il parroco del luogo. 
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verifiche approfondite delle intenzioni dei nubendi. Nel caso di manifeste intromissioni delle 

famiglie di origine o di altri generi di violenze era prevista una serie di misure volte a 

garantire che il consenso matrimoniale venisse dato liberamente. In particolare, durante tutto 

il periodo vicereale si fece ampio uso del deposito della sposa in un luogo sicuro, di solito un 

convento, in modo che lontano dalle pressioni familiari potesse decidere autonomamente.68  

Il procedimento delle informaciones matrimoniales constava di diverse tappe: in primo 

luogo il fidanzato presentava una petitión al giudice provveditore e vicario generale 

dell’arcivescovo69 nella quale indicava l’intenzione, sua e della fidanzata, di contrarre 

matrimonio «para servicio de Dios Nuestro Señor» e forniva altre informazioni come i nomi 

dei genitori dei contraenti, il carattere di figli legittimi o illegittimi, la località di origine e di 

residenza; chiedeva infine di essere ascoltato dal provveditore per verificare la libertà di 

entrambi a contrarre il matrimonio e la mancanza di impedimenti per sposarsi. Se la richiesta 

veniva accolta, si apriva la vera e propria informazione matrimoniale, detta información. Si 

passava quindi agli interrogatori dei testimoni, di solito due per parte, i quali fornivano le 

proprie generalità e rispondevano a una serie di domande standardizzate: l’origine della 

conoscenza dei candidati, la conferma dello stato libero e l’assenza di impedimenti. 

Concludevano dichiarando la propria età e a volte la professione.70 

Dopo le deposizioni dei testimoni si passava alle dichiarazioni dei contraenti. Dopo 

aver prestato giuramento «por Dios Nuestro Señor y por la señal de la Cruz», il dichiarante 

doveva rispondere a una serie di quesiti specifici. Gli veniva chiesto se avesse intenzione di 

                                                 
68 Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., pp. 134-135; Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer, cit., 
pp. 80-86. Osservazioni simili emergono dallo studio condotto da Enric Porqueres i Gené sull’isola di Maiorca 
nel XVII e XVIII secolo. L’Autore ha messo in luce, infatti, il sostegno che le istituzioni ecclesiastiche locali 
fornivano alle coppie che intendevano sposarsi senza il consenso dei genitori, difendendo così il principio del 
libero consenso: Enric Porqueres i Gené, L’autonomia dei figli minorenni. Matrimoni cum fuga a Maiorca tra 
Seicento e Settecento, in Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente, a cura di Ida Fazio e Daniela 
Lombardi, Viella, Roma, 2006, pp. 223-240. 
69 Sulla figura del provveditore e vicario generale si veda Antonio Dougnac Rodríguez, Manual de historia del 
derecho indiano, cit., p. 300. 
70 Il Sant’Uffizio si occupò frequentemente degli interrogatori dei testimoni per le informationes matrimoniales: 
il 13 luglio 1630 venne inviata una circolare a tutti i vescovi italiani nella quale si ordinava tra le altre cose che 
gli interrogatori avvenissero in presenza dell’ordinario o del suo vicario «proibendosi omninamente il far tal 
esame dali soli norarii» e si suggeriva particolare prudenza nell’ammissione dei testimoni: Archivio della 
Congregazione per la Dottrina della Fede (ACDF), Instructiones pro matrimonio, 1. Il fascicolo è privo di 
foliazione. Le parole riportate provengono dai primi fogli, poi, fin oltre f. 250, il fascicolo contiene una lunga 
serie di risposte alla missiva del 13 luglio provenienti da numerose diocesi italiane. 
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contrarre matrimonio con la persona che si presentava come futuro coniuge, se avesse 

ricevuto minacce, pressioni, promesse o premi per contrarre o non contrarre il matrimonio, se 

avesse fatto promesse di matrimonio ad altri, se presentasse un qualche impedimento di 

consanguineità o affinità entro il IV grado con l’altro contraente e se avesse fatto voto 

pubblico o segreto di castità o di religione. Infine il candidato doveva dichiarare la sua età e 

firmare la deposizione.71  

Se gli interrogatori dei testimoni e le deposizioni dei contraenti non rivelavano 

l’esistenza di impedimenti matrimoniali, il procedimento presso l’Audiencia durava pochi 

giorni; se invece l’unone risultava impedita o uno dei contraenti si ritirava, non si dava 

seguito al processo. Erano inoltre frequenti i casi di informazioni matrimoniali rifiutate a 

causa di errori nella forma di presentazione.72  

Dopo aver verificato che la coppia in questione non presentasse alcun tipo di 

impedimento, in pochi giorni il provveditore rilasciava la licenza di matrimonio (licentia 

nubendi) necessaria per la celebrazione delle nozze. Questa era consegnata al parroco che 

poteva così iniziare le pubblicazioni matrimoniali con la registrazione dei nomi dei contraenti 

nell’apposito libro.73 Secondo quanto stabilito dal Concilio di Trento, le pubblicazioni 

matrimoniali dovevano essere lette nelle parrocchie di residenza degli sposi per tre volte in tre 

                                                 
71 Il tema dell’interrogatorio dei contraenti è curato con attenzione nella trattatistica dell’epoca, in particolare nei 
manuali dei parroci. Andrés Saenz de la Peña scrive ad esempio: «lo primero [el sacerdote] averigue, quien sean, 
y que calidades tengan las personas que se quieren contraher, si ay entre ellos algun canonico impedimento, si 
contrahen libremente, y segun los requisitos del sacramento, si tienen edad legitima, el varon por lo menos 
catorze años cumplidos, y la muger doze, y si saben ambos los rudimentos de la fee, que despues deben enseñar 
a sus hijos», Andrés Saenz de la Peña, Manual de los santos sacramentos, conforme al ritual de Paulo Quinto. 
Formado por mandado del Rever.mo Illustriss.mo y Excell.mo Señor D. Juan de Palafox y Mendoça, Obispo de 
la Pueba de los Angeles, por Francisco Robledo, México, 1642. D’altronde era una questione di fondamentale 
importanza per il Concilio di Trento e anche la Curia romana vi prestava particolare attenzione. Tanto le 
dichiarazioni dei testimoni che quelle degli sposi erano rilasciate in presenza del provveditore e vicario generale 
del vescovo il quale si incaricava di porre le domande che venivano registrate da un notaio e firmate dai 
dichiaranti, se sapevano scrivere, altrimenti apponevano una “x”. 
72 Juan Javier Pescador, De bautizados, cit., p. 150. nota 9. 
73 Negli archivi parrocchiali messicani è comune trovare, oltre agli abituali libri parrocchiali di battesimo, 
confermazione, matrimonio e sepoltura, anche i registri delle pubblicazioni matrimoniali (libros de 
amonestaciones) nei quali venivano inseriti i nomi degli sposi e dei genitori, il luogo di origine o residenza e le 
date delle pubblicazioni e raramente la professione: Patricia Rodríguez Ochoa, Jorge Garibay Alvarez e Glafira 
Magaña Perales, Manual para la organización de los Archivos Parroquiales en México, Archivo General de la 
Nación, México, 1987, pp. 17, 25-27. Per quanto è a mia conoscienza, in Europa non esistevano registri di 
questo genere. 
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giorni di festa continui.74 La formula delle pubblicazioni in uso nella Nuova Spagna è 

riportata in numerosi manuali per i parroci. Eccone un esempio:  

 

«Sepan todos los presentes, que Fulano (aquí su nombre) hijo de tal padre, y de tal 

madre (aquí se nombran estos), vecino de tal casa y parrochia: y Fulana (el nombre de 

ella) hija de tal padre y madre, vecina de tal casa y parrochia, pretenden con el favor 

de Dios, contraer entre sí matrimonio. Por tanto, a todos y cada uno amonestamos que 

si alguno supiere que ay entre ellos algun impedimento de consanguinidad, o 

affinidad, o perentesco espiritual, o qualquiera otro que le impida contraer el 

matrimonio, nos lo debe avisar quanto antes».75 

 

 I registri delle pubblicazioni matrimoniali sono estremamente utili in quanto, 

riportanto gli avvenimenti del periodo immediatamente precedente allo scambio dei consensi, 

contengono informazioni preziose sugli impedimenti apposti dalla comunità ai matrimoni 

pubblicati ma non ancora celebrati e su i matrimoni contratti con dispensa matrimoniale. Nel 

caso in cui qualcuno presentasse al parroco un impedimento, questi doveva notificarlo al 

provveditore il quale doveva compiere gli accertamenti necessari e decidere di conseguenza. 

Dallo studio dei registri delle pubblicazioni matrimoniali della parrocchia del Sagrario 

Metropolitano si rileva che nella maggior parte dei casi il procedimento veniva bloccato, in 

altri invece, se non si provava l’impedimento, le nozze potevano essere celebrate senza 

problemi. Ne è un esempio il caso di Juan de Montes, originario di Madrid, figlio di Diego de 

Montes e di Maria de Morale, il quale intendeva sposarsi con Catalina de Xorez di Città del 

Messico, figlia di Pedro de Xorez e Gertrudis de Espinosa: dopo la prima pubblicazione 

avvenuta il 22 luglio 1653, qualcuno denunciò al parroco la presenza di un impedimento, che 

venne infatti registrato nel volume con la frase «ojo impedimento», ma poiché non fu 

possibile provarlo, la coppia venne sposata («no se provo y se desposaron»).76 

                                                 
74 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 1 De ref. mat. 
75 Miguel Venegas, Manual de párrocos, para administrar los santos sacramentos y exercer otras funciones 
eclesiásticas conforme al Ritual Romano, por Joseph Bernardo de Hogal, México, 1731, p. 112. 
76 Sagrario, Amonestaciones, 6, f. 79r. 
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Il Concilio di Trento aveva insistito molto sulle pubblicazioni matrimoniali77 

rendendole obbligatorie per tutte le unioni, ma, nell’intento di salvaguardare la libertà degli 

sposi, aveva delegato al vescovo la facoltà di dispensare da una o tutte le pubblicazioni nel 

caso in cui queste rappresentassero un rischio per la libertà dei contraenti. In questi casi nella 

petitión gli sposi chiedevano al provveditore di dispensare dalle pubblicazioni e corredavano 

la loro richiesta specificando le ragioni. Se il provveditore considerava opportuno accogliere 

la domanda, allora il matrimonio veniva celebrato senza le pubblicazioni alla presenza del 

sacerdote e di due testimoni. Di solito, in seguito venivano comunque lette le pubblicazioni in 

parrocchia per verificare l’esistenza di impedimenti, mentre gli sposi erano ammoniti a non 

vivere insieme fino al giorno della solenne benedizione nuziale. Gli studi condotti da Patricia 

Seed sui conflitti prematrimoniali a Città del Messico hanno rilevato un numero estremamente 

altro di dispense dalle pubblicazioni.78 Infatti dei 389 casi studiati dall’Autrice tra il 1574 e il 

1689, i due terzi si conclusero con la concessione di una dispensa dalle pubblicazioni. Le 

ragioni apportate dagli sposi per richiedere l’esonero erano legate in particolare alla 

contrarietà al matrimonio delle famiglie di origine (2/3 dei casi); altre cause sono state 

riscontrate nella necessità di lasciare la città a causa di importanti impegni, nella prossimità 

dei periodi dell’anno liturgico durante i quali non si potevano celebrare nozze solenni, nella 

grave malattia o rischio di morte imminente del compagno e nella protezione dell’onore della 

donna.79 

 
                                                 
77 Nella Nuova Spagna le pubblicazioni matrimoniali erano conosciute come proclamas, amonestaciones, vanas 
o bandos. 
78 Patricia Seed usa l’espressione “matrimonio segreto” per indicare i matrimoni contratti senza che precedano le 
pubblicazioni, ma si tratta di un uso errato, in quanto in diritto canonico il matrimonio segreto è quello contratto 
senza che sia preceduto dalle pubblicazioni e alla solo presenza del parroco e dei testimoni, ma obbliga gli sposi 
a mantenere il segreto anche dopo la contrazione del vincolo, per questa ragione si dice anche “matrimonio di 
coscienza”. L’espressione “dispensa dalle pubblicazioni” è a mio giudizio più corretta in quanto rende esplicita 
la relazione tra l’impedimento impediente costituito dalla mancanza delle pubblicazioni e la dispensa concessa. 
79 Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer, cit., pp. 104-105. Lourdes Villafuerte García ha studiato un campione 
di 79 dispense dalle pubblicazioni concesse dall’arcivescovo di Città del Messico tra il 1628 e il 1634 per 
ovviare all’opposizione al matrimonio delle famiglie di origine degli sposi. L’autrice ha riscontrato che le ragioni 
della resistenza familiare non erano sempre manifeste, ma ciononostante le autorità ecclesiastiche sostenevano e 
proteggevano i contraenti: Lourdes Villafuerte García, Casar y compadrar cada uno con su igual, cit., pp. 86-98. 
Per l’area peruviana cfr. Pilar Latasa Vassallo, Publicidad y libertad en el matrimonio: autoridad paterna y 
dispensa de amonestaciones en Lima, 1600-1650, in Padres e hijos ante el matrimonio: España y el Mundo 
hispánico (siglos XVI-XVIII), a cura di Jesús María Usunáriz Garayoa e Rocío García Bourrellier, Visor Libros, 
Madrid 2008, pp. 52-68. 
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III. 5 Il rito del matrimonio: desposorio e velaciones 

 

Una volta conseguita la licentia nubendi e avvenute le pubblicazioni, la coppia poteva 

essere sposata dal proprio parroco. A Città del Messico la maggior parte dei matrimoni si 

celebravano presso la parrocchia di residenza della sposa, ma nel caso di famiglie agiate era 

frequente che la cerimonia nuziale, il desposorio, avvenisse in casa della sposa. Lì si recava il 

parroco, o il sacerdote da lui delegato, per assistere allo scambio dei consensi.80 Se la 

cerimonia si svolgeva in dimore private, nei libri parrocchiali si registravano spesso anche 

l’ora ed il luogo della cerimonia, insieme con il nome e la firma del sacerdote che l’aveva 

presieduta.  

Il giorno del matrimonio il parroco indossava la cotta e la stola bianca e usciva sulla 

porta della chiesa per incontrare gli sposi. Gli sposi attendevano sul sagrato insieme con i 

testimoni, di solito due per parte, e generalmente con le famiglie «cuya assistencia es decente 

en este acto». Il sacerdote, tenendo lo sposo alla sua destra e la sposa alla sua sinistra, si 

rivolgeva agli astanti chiedendo se fossero a conoscenza di cause di impedimento per la 

celebrazione del matrimonio. Nel caso in cui qualcuno parlasse, si sospendeva la cerimonia 

«hasta que determine la causa el Ordinario», se invece non risultava nessun impedimento si 

continuava con il rito dello scambiio de consensi che si svolgeva in questo modo:81 il 

sacerdote si rivolgeva prima alla sposa chiedendole: «Señora N, quiere al señor N, que esté 

presente, por su legitimo esposo y marido?»; dopo averne ricevuto una risposta affermativa 

continuava domandando: «Otorgase por su esposa y muger, por palabra de presente, assí 

como lo manda la Sancta Madre Ygelsia?». Dopo aver rivolto le stesse domande allo sposo, il 

celebrante univa le mani destre dei contraenti82 e, facendo un segno di croce, diceva una 

                                                 
80 Juan Javier Pescador, De bautizados, cit., p. 225 
81 Federico R. Aznar Gil ha approfondito la problematica dello scambio dei consensi in particolare presso la 
popolazione indigena, mentre Pilar Latasa Vassallo ha studiato le decisioni dei sinodi peruviani su questo tema: 
Federico R. Aznar Gil, La libertad de los indígenas para contraer matrimonio en Indias, in «Ius Canonicum», 
64 (1992), pp. 439-462; Pilar Latasa Vassallo, La celebración del matrimonio en el virreinato peruano, cit., pp. 
247-249. 
82 L’unione delle mani degli sposi era un gesto di origine antica che si ritrova ad esempio nei riti ebraici e poi nel 
matrimonio romano, dove era detto dexterarum iunctio. Negli stati italiani, nel periodo pretridentino il 
toccamano, o impalmamento, era uno dei segni usati durante gli sponsali con il significato di conferma del patto 
stipulato tra le famiglie dei promessi. Questo gesto fu accolto anche nella cerimonia religiosa, dove è attestato fin 
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formula come: «Y de parte de Dios todo poderoso, y de los bienaventurados Apóstoles san 

Pedro y san Pablo, y de la Sancta Madre Iglesia, os desposo, y este sacramento entre vosotros 

confirmo. In nomine patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Quos Deus coniunxit homo non 

separet», aspergendo poi la coppia con acqua benedetta.83 Concluso il rito dello scambio dei 

consensi, il parroco doveva annotare il matrimonio nel registro parrocchiale.84 

 Ma il lungo percorso matrimoniale si concludeva solo con la solenne 

benedizione nuziale che gli sposi dovevano ricevere in chiesa dal proprio parroco. Questo atto 

non era essenziale ai fini della validità del sacramento - per cui era sufficiente lo scambio dei 

consensi - ma era di antica tradizione nella Chiesa che ne sosteneva l’importanza «para mayor 

dignidad del matrimonio»,85 ritenendo che, come tutti i contratti, necessitasse di determinate 

forme esteriori visibili a tutti. Generalmente la benedizione solenne era di precetto per le 

prime nozze, mentre si soleva evitare nel caso di seconde nozze di almeno uno dei coniugi. Il 

Rituale Romano lasciava in questo campo libertà di seguire la tradizione locale: nelle Indie, 

infatti, accanto al sistema più diffuso, è attestato anche l’uso di non benedire le coppie in cui 

almeno uno dei coniugi si sposasse per la seconda volta.86  

                                                                                                                                                         
dal XIII secolo, dove però era il sacerdote ad unire le mani degli sposi in occasione della benedizione nuziale. 
Cfr. Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, cit., pp. 198-202. Il gesto, dunque, fu mantenuto anche dopo 
il Concilio di Trento e nelle cerimonie in uso nel mondo iberico era ripetuto due volte: al momento dello 
scambio dei consensi e poi durante il rito delle solenni benedizioni nuziali. 
83 Il Concilio di Trento non aveva prescritto formule obbligatorie per la valida celebrazione del matrimonio, ma, 
per favorire l’uniformità dei riti in tutta la Chiesa, aveva suggerito quali parole potessero essere usate («Ego vos 
in matrimonium coniungo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti»), lasciando libertà di usare parole simili, 
secondo l’usanza della regione. Ciò spiega l’uso di una formula per certi versi così distinta dalle scarne parole 
tridentine. Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 1 De ref. matr. Tutte le formule riportate sono tratte da 
Andrés Saenz de la Peña, Manual de los santos sacramentos, cit., ff. 89r-90v. 
84 Solitamente nelle parrocchie di Città del Messico la registrazione del matrimonio (partida de casamiento) era 
inserita in un registro diverso da quello delle pubblicazioni e comprendeva la data della celebrazione, i nomi 
degli sposi e dei loro genitori -sostituiti dal nome del coniuge defunto in caso di matrimonio di vedovi-, la città 
di origine (natural de ...) e quella di residenza (vecino de ...), raramente la professione dello sposo o dei genitori, 
i nomi dei testimoni e spesso il nome del sacerdote che aveva celebrato il matrimonio visto che in alcune 
parrocchie officiavano più parroci e che era frequente che il parroco autorizzasse altri sacerdoti a sposare la 
coppia. 
85 Andrés Saenz de la Peña, Manual de los santos sacramentos, cit., f. 97v. 
86 Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, cit., lib. IV, tit. XXI, n. 192. In Cile, ad 
esempio, si usava ripetere le benedizioni nuziali solo nel caso di seconde nozze dell’uomo e non della donna: 
Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano, cit., vol. II, p. 413; Justo Donoso, Manual del 
párroco americano, cit., pp. 560-561. 
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Il Concilio di Trento esortava gli sposi a non coabitare nel periodo che intercorreva tra 

lo scambio dei consensi e la benedizione.87 In alcune regioni indiane, come le diocesi di Lima 

e Charcas, sembra che la distinzione tra desposorio e velaciones risultasse di difficile 

comprensione per gli indigeni, fatto questo che causava frequenti convivenze prima delle 

benedizioni e comunque toglieva dignità al rito dello scambio dei consensi, come denunciano 

i concili e sinodi locali.88 La problematica interessava anche la popolazione non indigena, 

infatti era frequente che alcune coppie vivessero insieme già dopo il semplice scambio dei 

consensi, che ricevessero le benedizioni nuziali molto tempo dopo il matrimonio o non le 

ricevessero affatto. Per risolvere la situazione si optò per la celebrazione del desposorio e 

delle velaciones nello stesso giorno, sia nel caso degli indigeni, sia nel caso di negri e 

«pobres» in generale.89 Nella Nuova Spagna non sembra che venissero prese misure simili, 

infatti il III Concilio provinciale si limitò ad accogliere i decreti tridentini senza ulteriori 

specificazioni.90 

Il I Concilio annoverava tra i peccatori pubblici coloro che le coppie che conducevano 

«vida maridable» senza aver prima ricevuto le benedizioni nuziali,91 mentre il III ricordava 

solo che le benedizioni dovevano essere impartite dal parroco degli sposi. Infatti nei manuali 

per i parroci delle Indie, come il Ritual para la recta administracion de los Santos 

Sacramentos del domenicano Francisco Sanchez, si legge ad esempio: «amoneste el párroco a 

los contrayentes que antes de recebir las bendiciones nupciales no consumen el matrimonio, 

ni haviten juntos, mas dígales que no pecan en hazer lo contrario».92  

Il Concilio di Trento aveva stabilito che in materia di benedizioni nuziali si seguisse la 

tradizione locale, fatto che stava particolarmente a cuore ai trattatisti americani, che lo 
                                                 
87 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 1 de ref. matr. 
88 Il I Concilio Limense spiega infatti che gli indigeni «no entienden bien el sacramento del matrimonio y no 
diferencian entre desposorio por palabras de presente y velación y piensan que hasta que se velan no están 
ligados a permanecer juntos», parte I, c. 48. 
89 Per la popolazione indigena ciò era possibile in quanto godevano di privilegio perpetuo di poter ricevere le 
benedizioni nuziali durante tutto l’anno, tranne la Settimana Santa, mentre per i negri e i poveri si optava invece 
per dispensare dalle pubblicazioni e celebrare il matrimonio in un perido in cui non fossero vietate le benedizioni 
nuziali. Cfr. Pilar Latasa Vassallo, La celebración del matrimonio en el virreinato peruano, cit., p. 250. 
90 III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § 2, 5. 
91 I Concilio Provincial Mexicano, cost. 6. 
92 Questa interpretazione è confermata anche successivamente: Justo Donoso, Manual del párroco americano, o 
instrucción teológico-legal dirigida al párroco americano, sus derechos, facultades y deberes y cuanto 
concierne al cabal desempeño del ministerio parroquial, Libreria de Rosa y Bouret, Paris, 1852, p. 560. 
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rimarcano costantemente. Nel mondo iberico il rito delle benedizioni nuziali, detto delle 

velaciones, in ricordo del velo e della candela accesa che la sposa porta durante la cerimonia, 

era particolarmente sentito in quanto coincideva con il momento dello scambio degli anelli e 

della consegna delle arre alla sposa, raffigurate simbolicamente da tredici monete. 93 

La cerimonia delle velaciones iniziava sul sagrato della chiesa, qui infatti gli sposi 

aspettavano il sacerdote il quale usciva dalle porte della chiesa vestito di «amicto, alba, estola 

y plubial blanco» e per prima cosa benediva le arre e gli anelli. Quindi lo sposo prendeva uno 

degli anelli «con los tres dedos de la mano derecha» e recitando un’orazione lo andava 

ponendo nelle prime tre dita della mano sinistra della sposa iniziando dal pollice: «en el 

primero [dedo] diga In nomine Patris, en el segundo, & Filii, en el tercero, & Spiritus Sancti. 

Amen.». Lo stesso faceva la sposa infilando l’anello nell’anulare sinistro dello sposo. In 

seguito il sacedrote dava le arre al marito perché le consegnasse alla moglie dicendo: «Esposa, 

estas arrhas os doy en señal de matrimonio, y con mi cuerpo os honro, assí como lo manda la 

Sancta Madre Yglesia de Roma». La donna quindi rispondeva: «Yo las recivo». Infine il 

parroco univa le mani degli sposi che insieme si dirigevano verso l’altare cantando un 

salmo.94 Qui il sacerdote iniziava la celebrazione della messa De nuptiis pro sponso et 

sponsa95 conclusa la quale esortava i coniugi dicendo: «Ya, hermanos, han recibido las 

bendiciones nupciales, según la costumbre de nuestra Sancta Madre Yglesia, lo que les 

                                                 
93 Secondo la tradizione iberica lo scambio degli anelli e delle arre avveniva durante la cerimonia della 
benedizione nuziale, in particolare prima della messa solenne a cui gli sposi erano chiamati a partecipare dopo lo 
scambio dei consensi. Poiché il Rituale Romanum del 1614, nel paragrafo dedicato alle benedizioni, non faceva 
parola di altre cerimonie oltre alla vera e propria benedizione, i trattatisti indiani si chiesero come avrebbero 
dovuto agire in merito allo scambio degli anelli e delle arre. La questione è trattata in alcuni manuali per i 
parroci, ad esempio Andrés Saenz de la Peña scrive: «Supuesto que el Sancto Concilio Tridentino concede que 
en cada Provincia se retengan las loables costumbres, que huviere recevidas en las ceremonias del matrimonio, y 
que el Ritual Romano lo advierte assí a los párochos, siguiendolo en esto como en todo lo demás, se celebrarán 
las bendiciones nupciales con el orden que se ha acostumbrado en las Provincias de España, y de las Indias» 
Andrés Saenz de la Peña, Manual de los santos sacramentos, cit., f. 99v. Alcuni decenni dopo Francisco Sanchez 
aggiungeva: «Siguiendo la costumbre, mientras los superiores no determinan otra cosa, ni arras, ni anillos se den, 
sino es quando se recivan bendiciones nupciales en la missa», Francisco Sanchez, Ritual para la recta 
administracion de los Santos Sacramentos, y demas funciones sagradas pertenecientes a los parrocos. Conforme 
al Ritual Romano publicado por la Santidad de Paulo V y dispuesto don las notas, y privilegios concedidos a los 
Ministros de las Indias, por doña Maria de Benavides viuda de Juan de Ribera, México 1689, p. 63. 
94 Si tratta del Salmo 127: «Beati omnes qui timent Dominum, qui ambulant in viis eius». 
95 Se il matrimonio veniva celebrato di domenica o in un giorno di festa il sacerdote celebrava invece la messa 
del giorno. Il capitolo cattedrale di Città del Messico si interessò della corretta celebrazione della messa De 
Nuptiis nelle parrocchie della città, come appare da una memoria di un canonico della cattedrale nella quale il 
Rituale Romanum veniva commentato mediante il confronto con le opere di vari autori: Archivo de Cabildo 
Catedral Metropolitano de México (ACCMM), Ordo, 5, f. 9rv. 
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amonesto es, que se guarden toda lealtad el uno al otro, que observen pureça, en tiempo de 

oración, ayunos, y festividad; que el marido ame a la muger, y la muger al marido, como se 

aman Christo, y su Yglesia, y que permanezcan en el temor de Dios». Aspergeva la coppia 

con acqua benedetta, univa le loro mani e diceva all’uomo: «Compañera le doy, y no sierva, 

ámela como Christo ama a su Yglesia». 

 Il procedimento per potersi unire in matrimonio seguiva questo iter nei casi normali; 

quando invece la coppia sapeva di incorrere in un impedimento matrimoniale, in particolare di 

consanguineità o affinità, la procedura era nettamente distinta. Infatti in questi casi era 

necessaria una specifica dispensa che poteva essere concessa dall’ordinario, oppure in alcuni 

casi, esclusivamente dal pontefice. 

 La descrizione dei riti matrimoniali così come si svolgevano nella Nuova Spagna 

richiamano a mio parere per alcuni aspetti il matrimonio a tappe pretridentino. Infatti, anche 

se certamente il desposorio, ovvero il momento dello scambio dei consensi, costituiva il cuore 

delle cerimonie matrimoniali, il rilievo dato alle benedizioni nuziali, tradizione affermata e 

ormai accettata nel rituale canonico, induceva spesso in errore i fedeli che attribuivano alle 

benedizioni la facoltà di terminare e perfezionare l’unione sancita dal desposorio e renderla 

indissolubile. Problemi con gli indigeni che pensano che lo scambio dei consensi non era 

vincolante. A ciò si aggiunga la complessità terminologica, che poteva provocare confusione 

concettuale, ad esempio tra le parole “casamiento”, “matrimonio” e “boda”, usate spesso in 

modo indistinto. 
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Capitolo IV 

L’attesa: dispense matrimoniali in viaggio tra Roma e la Nuova Spagna 

 

«Deseada y señora madre: 
escrito he a Vuestras Mercedes desde que llegamos 
a México todas las veces que ha salido navío para 
esas partes, no he tenido respuesta, entiendo no 
habrá sido por haber habido de parte de Vuestra 
Merced descuido en no haberme escrito. Bien se 
entiende el trabajo que comunmente se suele tener 
en encaminar las cartas para esa tierra, aunque si 
ellas se encaminasen [...] no entiendo que habría ese 
riesgo, pues que Gabrel López, mi primo, escribe 
cada día y todas aportan acá». 

  
Ana López a sua madre, Città del Messico, 15711  

 

 

IV. 1 La teoria degli impedimenti matrimoniali e la sua introduzione nel Nuovo Mondo 

 

Secondo il diritto canonico l’impedimento matrimoniale è una proibizione legittima 

determinata dal diritto naturale, divino o ecclesiastico che provoca la nullità del matrimonio o 

ne impedisce la celebrazione lecita. Durante il primo millennio la nozione di impedimento 

matrimoniale, così come si svilupperà nel diritto canonico classico, era sconosciuta ai 

canonisti: già nell’antichità esistevano alcune proibizioni alla contrazione del matrimonio per 

ovviare a distinte problematiche come la mancanza dell’età adeguata, i vincoli di parentela o 

la distinta condizione sociale, ma queste non incidevano sulla validità dell’unione. In questo 

periodo, infatti, la Chiesa, esercitando sul matrimonio solo una influenza morale e un’azione 

disciplinare, non poteva intervenire direttamente nella dichiarazione della nullità di un 

matrimonio, che risiedeva piuttosto nelle norme secolari.  

Nei primi secoli, come si rileva dai canoni dei primi concili ecumenici, la Chiesa si 

limitava ad attuare una distinzione nel punire i fedeli che non rispettavano le norme 

ecclesiastiche nella contrazione del matrimonio: mentre alcune mancanze erano punite con 

                                                 
1 La lettera, datata 15 maggio 1571, è riportata in Enrique Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540-
1616, Fondo de Cultura Económica, México 1996, p. 64. 
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semplici pene spirituali, per altri comportamenti erano invece prevista la separazione dei 

coniugi. Questa distinzione è alla base della classica divisione tra impedimenti impedienti, o 

proibitivi, e impedimenti dirimenti: mentre i primi, senza rendere nullo il matrimonio, ne 

impedivano la celebrazione lecita ed erano perseguiti generalmente con pene o penitenze 

spirituali, gli impedimenti dirimenti provocavano la nullità del vincolo e l’immediata 

separazione dei coniugi. La lista degli impedimenti dirimenti e impedienti si è formata 

progressivamente nei secoli finché venne fissata intorno al XIII secolo.2  

Gli impedimenti matrimoniali canonici avevano una finalità preventiva e producevano 

effetti sullo stato stesso del matrimonio che veniva annullato ab initio in quanto gli sposi 

erano considerati inabili a contrarre il vincolo, una sostanziale differenza, dunque, dalla 

separazione che non annullava l’unione, ma provocava solo la divisione dei coniugi. Un altro 

importante punto della teoria degli impedimenti era il fatto che i figli nati da queste unioni 

erano illegittimi.3 La facoltà della Chiesa di imporre impedimenti matrimoniali venne 

contestata da Lutero e dagli altri movimenti protestanti, i quali proponevano un ritorno agli 

impedimenti citati nell’Antico Testamento e prevedevano anche che i principi secolari 

potessero imporne altri.4 Il Concilio di Trento confermò che la Chiesa aveva il potere di 

stabilire impedimenti matrimoniali e che non aveva errato in passato nello stabilirli, lanciando 

l’anatema su chi affermava il contrario.5 

                                                 
2 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, 3 voll., Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1929, vol. I, pp. 
227-236: secondo l’autore le varianti nelle liste degli impedimenti matrimoniali dei canonisti successivi al XIII 
secolo si devono a differenze di organizzazione del discorso piuttosto che a diverse interpretazioni sul numero e 
natura degli impedimenti. Anche il diritto romano soleva punire le unioni proibite con inabilitazioni nel campo 
della successione o con altre misure coercitive: Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, cit., pp. 228-229; Jean 
Gaudemet, Iustum matrimonium, in Jean Gaudemet, Sociétés et mariage, cit., pp. 46-103. 
3 Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, cit., p. 237. 
4 Alister McGrath, Il pensiero della Riforma, cit., pp. 191-195; Adhémar Esmein, Le mariage en droit 
canonique, cit., vol. II, p. 156; Thomas Kaufmann, Lutero, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 85; sull’origine del 
matrimonio Calvino scrive ad esempio: «Dum e matrimonio sacramentum facerunt, ubi id obtinuere, 
conjugalium congnitionem ad se traxerunt, quippe res spiritualis erat profanis judicibus non attractanda. Tum 
leges sanxerunt, quibus tyrannidem suam firmarunt, sed partim in Deum manifeste impias, partim in homines 
iniquissimas. Quales sunt: ut conjuria inter adolescentes, parentum injussu contracta, firma rataque maneant. 
Ne inter cognatos ad septimum usque gradum legitima sint matrimonia, et quae contracta sunt dissolvantur. 
Gradus vero ipsos contragentium omnium jura et Mosis quoque politiam confingunt. Ne viro, qui adulteram 
repudiaverit, alteram inducere liceat. Ne spirituales cognati matrimonio copulentur. Ne a Septuagesima ad 
octavas Paschae, tribus hebdomadis ante natalem Johannis, ab Adventu ad Epiphaniam nuptiae celebrentur, et 
similes innumerae quas recensere longum fuerit», Jean Calvin, Institutio christianae religionis, Stephanus, 
Genevae 1553, lib. IV, c. XIX, n. 37. 
5 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, can. 4 de sacr. matr. 
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Per quanto concerne il nostro studio, il tema dell’applicazione delle norme canoniche 

circa gli impedimenti matrimoniali nelle Indie deve essere affrontato considerando 

separatamente la popolazione indigena e quella spagnola, in quanto anche in questo ambito le 

misure prese dalla Chiesa indiana si basarono sulla distinzione tra cristianos viejos e 

cristianos nuevos.  

Circa la popolazione indigena la questione può riassumersi in due tematiche principali: 

in primo luogo, il carattere di neofiti attribuito agli indigeni suscitò profonde riflessioni legate 

ai temi sacramentali in genere e al matrimonio in particolare, riflessioni circa l’interpretazione 

del diritto canonico e del diritto naturale che portarono a supplicare presso Santa Sede la 

concessione di particolari privilegi o dispense per la popolazione indigena, per i vescovi e per 

gli ordini religiosi operanti nelle Indie. In secondo luogo, essendo i costumi matrimoniali dei 

naturali profondamente diversi da ciò che prevedevano le norme canoniche soprattutto in 

materia di unioni tra consanguinei, fu necessario un particolare impegno dei missionari 

nell’educazione degli indios, impegno che portò alla pubblicazione di numerosissimi 

catechismi e dottrine, in spagnolo o nelle lingue locali.6  

Relativamente alla Nuova Spagna, si ricordano in particolare la Doctrina cristiana 

para la instrucción de los indios, redatta dal domenicano fra’ Pedro de Córdoba tra il 1510 e 

il 1521 e pubblicata, con alcune aggiunte, in Messico nel 1544 su impulso di fra’ Juan de 

Zumárraga.7 Due anni più tardi lo stesso Zumárraga fece pubblicare la Doctrina cristiana 

breve traducida en lengua mexicana, opera del francescano fra’ Alonso de Molina. Nel 1559 

venne stampato il Diálogo de Doctrina Xpistiana en lengua michoacana del minorita fra’ 

Maturino Giberti, mentre nel 1567 vide la luce la prima opera in zapoteco, la lingua degli 

indigeni di Oaxaca, per mano di Pedro de Feria, provinciale dei domenicani in Messico e in 

                                                 
6 Le opere riguardanti i catechismi e le dottrine per gli indigeni sono numerosissime: alcuni testi sono stati 
pubblicati in Monumenta Catechetica Hispanoamericana, cit., cit. e in Catecismos americanos del siglo XVI, a 
cura di Luis Resines, 2 voll., Junta de Castilla y León, Salamanca, 1992. Per un orientamento generale circa la 
catechesi per gli indigeni si veda Teología en América Latina, cit.,  vol. I, in particolare i capitoli I e VI dedicati 
rispettivamente a “La catequesis en el Caribe y Nueva España hasta la Junta Magna” redatto da Josep Ignasi 
Saranyana pp. 35-87 e “La catequesis postridentina” curato da Josep Ignasi Saranyana e Carmen José Alejos-
Grau pp. 221-225. 
7 María Graciela Crespo, Estudio histórico-teológico de la “Doctrina cristiana para instrucción e información 
de los indios por manera de historia” de fray Pedro de Córdoba, o.p. (+1521), Ediciones Universidad de 
Navarra, Pamplona, 1988. L’Autrice compara le edizioni del 1544 e del 1548. 
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seguito vescovo di Chiapas, pubblicata a Città del Messico con licenza dell’arcivescovo 

Montúfar.  

Oltre ai catechismi si scrissero numerosi manuali e istruzioni per i parroci di indios, 

per adattare il rituale dei sacramenti alle lingue locali e per offrire strumenti dottrinali e pratici 

per la soluzione dei problemi legati all’amministrazione dei sacramenti ai naturali. Nella 

Nuova Spagna il primo manuale fu pubblicato nel 1540 su indicazione di fra’ Juan de 

Zumárraga con il titolo di Manual de adultos; a questo seguì, dopo il II Concilio Provinciale 

Messicano, un Manuale sacramentorum pubblicato nel 1556. Infine, nel 1668, Alonso de la 

Peña Montenegro, vescovo di Quito, pubblicò il suo famoso Itinerario para párochos de 

indios che ebbe risonanza in tutta l’America spagnola. Ad ogni modo, durante tutto il periodo 

vicereale erano frequenti le notizie di naturali che continuavano a sposarsi secondo i loro 

costumi, anche per quanto riguarda le unioni tra consanguinei.8 Questo fatto spiega la 

frequenza e l’insistenza degli interventi della Santa Sede e delle istituzioni ecclesiastiche 

indiane volti alla produzione di norme specifiche per risolvere la questione dei matrimoni in 

gradi proibiti tra gli indigeni.  

Per quanto riguarda invece la parte spagnola della popolazione, l’interpretazione degli 

impedimenti matrimoniali non fu difficile a livello teorico: infatti, come ricordato in 

precedenza, gli spagnoli erano considerati cristianos viejos e dunque per loro restavano in 

vigore tutte le norme del diritto canonico senza distinzione rispetto a chi era rimasto nel 

Vecchio Mondo. L’unica differenza rispetto ai loro fratelli europei era quella di risiedere 

molto lontano dalla Curia romana, ma proprio la distanza, il costo e i pericoli del viaggio, 

come vedremo, avrebbero costituito l’unica ragione valida per la Santa Sede per concedere 

alcune facilitazioni agli europei residenti nelle Indie. Non vi furono dunque particolari 

discussioni su questo tema e non si produssero trattati di diritto canonico specifici. I sacerdoti 

incaricati della cura d’anime della popolazione spagnola si formavano sulle opere dei 

                                                 
8 Numerosi esempi sono ripostati in Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p. 170. 
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canonisti e dei giuristi europei, opere che erano presenti nei conventi e nelle Università 

americani.9  

Quanto alla formazione degli spagnoli, accanto al catechismo e alla istruzione 

religiosa in genere, si inseriva una specifica educazione rivolta alle bambine e alle ragazze 

con il preciso obiettivo di formarle nel futuro impegno matrimoniale. Le istituzioni educative 

femminili nella Nuova Spagna crebbero lentamente e raggiunsero solo un limitato numero di 

fanciulle; le altre si formavano in famiglia. Alcune, quelle appartenenti alle famiglie 

altolocate, avevano a disposizione istitutori privati che insegnavano loro musica, disegno, 

danza, lingue straniere e altre occupazioni femminili; la maggior parte riceveva 

un’educazione informale e non sistematica, acquisita in casa o altrove e supportata da letture, 

sermoni e altre esperienze.10 Per quanto riguarda più specificatamente l’educazione in vista 

del matrimonio, questa iniziava in tenera età ed era affidata alle donne della famiglia, oppure 

alle monache dei conventi o alle direttrici dei collegi. Tale formazione verteva principalmente 

su temi di morale e di fede, ma anche sulla conduzione della casa e della famiglia, 

                                                 
9 Al margine delle ricerche per svolgere questa tesi di dottorato ho iniziato un’indagine nei fondi di libri antichi 
delle biblioteche storiche di Città del Messico provenienti per la maggior parte dalle antiche biblioteche dei 
conventi degli ordini religiosi. L’obiettivo di tale indagine è quello di indagare che tipo di formazione aveva il 
clero che operava nella zona urbana ed in particolare con persone spagnole. I fondi che sono in corso di studio 
sono principalmente il Fondo Reservado della Biblioteca Nacional de México, il Fondo Conventual della 
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, e la biblioteca del Archivo del Cabildo Catedral de la Ciudad de 
México; a causa dell’ampiezza dei fondi, della loro frammentazione e di un certo disordine nella loro cura non 
hanno permesso l’elaborazione di dati definitivi da presentare congiuntamente alla tesi dottorale, ma è mia 
intenzione continuare l’indagine e allargarla se possibile ad altri fondi e altre biblioteche. Circa la formazione in 
diritto canonico del clero americano si può vedere l’interessante articolo di Carlos Salinas Araneda, Los textos 
utilizados en la enseñanza del Derecho Canónico en Chile indiano, in «Anuario de Historia de la Iglesia», 9 
(2000), pp. 215-234. Un breve elenco di trattati sul matrimonio pubblicati in Europa e ristampati nella Nuova 
Spagna e di manoscritti presenti nelle biblioteche di Città del Messico è proposto da Sergio Ortega Noriega, ma 
la lista degli autori è certamente da ampliare: Segio Ortega Noriega, Los teólogos y la teología novohispana 
sobre el matrimonio, la familia y los comportamientso sexuales. Del Concilio de Trento al fin de la Colonia, in 
Del dicho al hecho. Transgresiones y pautas culturales en la Nueva España, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, México, 1989, pp. 11-38, pp. 26-32; Segio Ortega Noriega, El discurso teológico de Santo Tomás de 
Aquino sobre el matrimonio, la familia y los comportamientos sexuales, in Seminario de Historia de las 
Mentalidades, El placer de pecar y el afán de normar, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 
1988, pp. 17-78. 
10 Il tema dell’educazione delle fanciulle spagnole nella Nuova Spagna è stato approfondito in particolare da 
Pilar Gonzalbo Aizpuru, che ha dedicato numerosi volumi e articoli alla questione con particolare attenzione 
all’educazione informale, e da Josefina Muriel, recentemente scomparsla, che invece si è concentrata sulla 
fondazione di collegi e sull’educazione che le fanciulle vi ricevevano: Josefina Muriel, La sociedad novohispana 
y sus colegios de niñas, 2 voll., Universidad Nacional Antónoma de México, México 2004; Pilar Gonzalbo 
Aizpuru, Las mujeres en la Nueva España. Educación y vida cotidiana, El Colegio de México, México 1987; 
Pilar Gonzalbo Aizpuru, Historia de la educación en la época colonial, cit. 
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l’educazione dei figli, la cura personale e i lavori domestici,11 e si basava sui principi 

dell’educazione femminile della penisola, e in particolare sui testi di Juan Luis Vives e fra’ 

Luis de León. Il primo, umanista spagnolo, scrisse nel 1524 una Instrucción de la mujer 

cristiana; il secondo, invece, è autore de La perfecta casada, la cui prima edizione risale al 

1583. Entrambe le opere ebbero grande diffusione anche nella Nuova Spagna12 e trattavano 

dell’educazione virtuosa delle fanciulle le quali dovevano essere preparate in «cosas que 

convengan al culto del ánima y [...] en cosas de virtud, y juntamente en el gobierno de la casa 

y hacienda de sus padres»13 in vista di diventare una «buena casada».14 Le informazioni sugli 

impedimenti matrimoniali venivano invece acquisite esclusivamente all’interno della 

formazione religiosa, nella dottrina dei sacramenti presente nel catechismo, durante la 

confessione, giacchè alcune delle domande rivolte dal sacerdote alla penitente riguardavano le 

relazioni con parenti e affini,15 e attraverso sermoni, spesso dedicati proprio alla vita 

coniugale, che doveva essere ispirata alla relazione di Cristo con la Chiesa.16  

                                                 
11 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Las mujeres en la Nueva España, cit.,, pp. 204-212. L’autrice riporta numerosi 
esempi di attività educative femminili. 
12 Il Colegio de Nuestra Señora de la Caridad fu il primo collegio fondato nella Città del Messico il 10 giugno 
del 1548 dalla confraternita del Santísimo Sacramento y Caridad, ed aperto al fanciulle orfane spagnole o 
meticce, nella sua biblioteca era presente l’opera di Luis de León: Josefina Muriel, La sociedad novohispana y 
sus colegios de niñas, cit., vol. I, p. 177 nota 161. Sull’influenza delle due opere nella Nuova Spagna si veda 
anche La educación de la mujer en la Nueva España. Antología, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru, Secretaría de 
Educación Pública-El caballito, México 1985, pp. 25-27 ed i brani dei due autori riportati alle pp. 29-37 e 39-51. 
13 Juan Luis Vives, Instrucción de la mujer cristiana, cap. De como se han de criar las doncellas, in Pilar La 
educación de la muger en la Nueva España , cit., pp. 29-37, p. 31. 
14 Luis de León, La perfecta casada. Traducción literal y declaración del libro de los cantares de Salomón. 
Respuesta que desde su prisión da a sus émulos el paestro Fray Luis de León, Biblioteca Clásica Española, 
Barcelona, 1884, pp. 18-23. 
15 Adriano Prosperi ha dedicato pagine fondamentali al tema della confessione femminile nel periodo 
postridentino mettendo in luce in particolare la minuziosità con cui venivano condotti i colloqui e la sottigliezza 
delle domande che giungevano a toccare ogni ambito della vita delle donne, in particolare le relazioni familiari e 
coniugali. Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, Torino 1996, 
pp.520-525. 
16 A titolo di esempio si veda il sermone dedicato all’amore e al rispetto che doveva unire gli sposi scritto dal 
gesuita Juan Martínez de la Parra che predicava nella chiesa Professa dei gesuiti a Città del Messico alla fine del 
XVII secolo: «Los casados con sus mugeres ¿como deben haberse? R. Amorosa y cuerdamente como Cristo con 
su Iglesia. ¿Como Cristo con su Iglesia? ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¡Qué simil! ¡Qué comparación, que en dos 
palabras junta tantas y tan terribles obligaciones! ¿Tanto debe ser el amor de un marido, tanta su diligencia, su 
cuidado, su socorro, que pueda compararse al de un Dios, que de enamorado dio por su Iglesia su Sangre? ¿Al de 
un esposo divino, que apareció a su esposa en no menos valor que su vida? Tanto dice San Pablo: Viri diligite 
uxores vestras sicut et Christum Ecclesiam. Ahora. Y las mugeres con sus maridos, ¿cómo? R. Con amor y 
reverencia, como la Iglesia con Cristo. ¿Cómo la Iglesia con Cristo? ¿Qué, cómo es esto?, vuelvo a decir. ¿De 
modo, que una muger debe imitar en su obediencia, en su respeto, en su amor al marido, el amor tan ardiente, la 
veneración tan rendida con que a su querido Esposo Cristo le adora su Esposa la Iglesia? – Sí, sí, dice el apóstol: 
Sicut Ecclesia subjecta est Christo: ita et mulieres viris suis in ómnibus». Juan Martínez de la Parra, Del amor y 
respeto que entre si se deben los casados, in La educación de la muger en la Nueva España, cit., pp. 93-102. 
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Nei seguenti paragrafi saranno trattati in modo specifico tutti gli impedimenti 

matrimoniali impedienti e dirimenti e verrà analizzata la loro applicazione nelle Indie, ove 

possibile attraverso la descrizione di casi specifici relativi alla diocesi di Città del Messico. 

Credo che le seguenti pagine, sebbene risultino a volte eccessivamente descrittive, siano utili 

per contestualizzare la problematica degli impedimenti di consanguineità e affinità, che sarà 

trattata in conclusione, e la connessa questione delle dispense matrimoniali richieste da coppie 

messicane. Inoltre, i casi esaminati mettono in luce la continua attenzione delle istituzioni 

ecclesiastiche indiane alla protezione del vincolo matrimoniale, alla salvaguardia della libertà 

di consenso e alla difesa dei privilegi in ambito matrimoniale dei residenti nelle Indie, in 

chiara funzione pastorale e di salus animarum. I suddetti tre aspetti costituiscono in realtà i 

cardini del pensiero tridentino sul matrimonio e pertanto una riflessione su di essi può fare 

luce sulla più generale problematica dell’applicazione del Concilio di Trento nel mondo 

cattolico, applicazione che nei regni della Monarchia spagnola e in particolare nelle Indie fu 

probabilmente più rapida ed efficace che in altre zone. 

 

IV. 1.1  Gli impedimenti impedienti 

  

I diritto canonico classico non tracciò mai una lista fissa e definitiva degli impedimenti 

impedienti o proibitivi, come invece fece con gli impedimenti dirimenti. Nella trattatistica 

classica si consideravano impedimento dirimente le proibizioni imposte dall’autorità 

ecclesiastica a un determinato fedele di contrarre matrimonio con una specifica persona finché 

non fossero venute meno le cause dell’impedimento (interdictum ecclesiae) come per esempio 

le nozze con uno scomunicato denunciato o con un eretico, o la celebrazione del matrimonio 

senza il consenso paterno, senza le prescritte pubblicazioni o senza aver ricevuto la necessaria 

istruzione nella dottrina cristiana; inoltre, il superiore ecclesiastico, che poteva essere 

                                                                                                                                                         
Nonostante i numerosi studi che fanno uso di sermoni della Nuova Spagna come fonte storica, non esistono 
ricerche dedicate in modo specifico alla predicazione del sacramento del matrimonio o al altri temi correlati 
come ad esempio la vita coniugale; una ricerca in tale direzione sarebbe di estremo interesse in quanto il 
sermone può considerarsi come l’anello di congiunzione tra il clero ed i fedeli e permetterebbe di verificare in 
che modo la dottrina dei sacramenti ed il diritto canonico si trasmettevano in forma semplice alla popolazione. 
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l’ordinario ma anche il parroco, poteva proibire temporaneamente il matrimonio nei casi in 

cui fosse sorto il sospetto circa l’esistenza di un impedimento, per avere il tempo di compiere 

i dovuti controlli, se si faceva legittima opposizione al matrimonio oppure se il matrimonio 

poteva provocare scandalo.17 La celebrazione del matrimonio solenne era proibita in 

determinati periodi dell’anno liturgico (tempus feriarum), in particolare era vietato dalla 

prima domenica di Avvento all’Epifania e durante la Quaresima, dal Mercoledì delle Ceneri 

fino all’Ottava di Pasqua. Questo impedimento era volto ad evitare la celebrazione di nozze 

solenni e soprattutto i festeggiamenti ad esse collegati; pertanto si potevano celebrare i 

matrimoni in qualunque periodo dell’anno ma la coppia non poteva ricevere la benedizione 

nuziale nei periodi proibiti e doveva moderare le feste.18 Anche la contrazione di sponsali con 

una persona diversa dal futuro coniuge costituiva impedimento (sponsalia) in quanto, anche 

se contratti clandestinamente o celebrati senza le solennità dovute secondo le leggi secolari, 

obbligavano in coscienza i contraenti.19 Inoltre si considerava impedimento impediente il voto 

semplice (votum) di castità, di entrare in un ordine religioso, di ricevere gli ordini sacri o di 

non contrarre matrimonio.20 Infine, secondo numerosi teologi e canonisti, in alcuni casi era 

possibile proibire ad alcune persone, temporaneamente o perpetuamente, la contrazione del 

matrimonio per punire un crimine o peccato, come ad esempio l’incesto, l’uxoricidio, 

                                                 
17 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 438-441; Justo Donoso, Instituciones de 
derecho canónico americano, cit., vol. II, p. 398; Jean Gaudemet, Le mariage en Occident , cit., p. 254. 
18 Cfr. Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 10 de ref. matr.; Si veda inoltre il Missale Romanum di Pio V 
del 1570: «De Nuptiarum celebratione. Matrimonium quolibet anni tempore contrahi potest. Solemnis tantum 
nuptiarum benedicitio vetatur a dominica I Adventus usque as diem Nativitatis Dominici inclusive, et a feria IV 
cinerum usque ad dominicam Paschatis inclusive. Ordinarii tamen locorum possunt, salvis legibus liturgicis, 
etiam praedictis temporibus, eam permittere es justa causa, monitis sponsis, ut a nimia pomba abstineant», 
Missale Romanum 1570: Editio princeps (1570), a cura di Manlio Sodi e Achille Maria Triacca, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano, 1998; e il Rituale Romanum del 1614: «Postremo meminerint Parochi, a Dominica 
prima Adventus usque ad diem Epiphaniae, et a Feria quarta Cinerum usque ad Octava Paschae inclusive, 
solemnitates nuptiarum prohibitas esse, ut nuptias benedicere, sponsam traducere, nuptialia celebrare convivia. 
Matrimonium autem omni tempore contrahi potest. Nuptiae vero quae decet modestia et honestate fiant: sancta 
enim res est Matrimonium, sacteque tractandum», Rituale Romanum. Editio princeps (1614), a cura di Manlio 
Sodi, Juan Javier Flores Arcas, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, tit. VII, cap. I, n. 18. 
Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 441-443; Justo Donoso, Instituciones de 
derecho canónico americano, cit., vol. II, pp. 398, Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, cit., p. 254. 
19 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, p. 154; Justo Donoso, Instituciones de derecho 
canónico americano, cit., vol. II, pp. 362-363 
20 A questi si aggiungevano l’impedimento per il catechista di contrarre matrimonio con chi aveva catechizzato e 
una serie di proibizioni legate a crimini gravi come l’incesto, l’omicidio della prima moglie o di un sacerdote, il 
rapimento di una donna sposata ed altri: Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, cit., p. 254; Justo Donoso, 
Instituciones de derecho canónico americano, cit., vol. II, p. 397-399. Sulla differenza fondamentale tra voto 
semplice e voto solenne si rimanda a Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 305-312.  
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l’omicidio di un sacerdote, il rapimento di una donna sposata, il matrimonio con una religiosa, 

la condanna ad una penitenza pubblica e molti altri.21  

Nelle Indie l’introduzione dell’impedimento del tempus feriarum presentò alcuni 

problemi solo in relazione alla popolazione indigena, per la quale era difficile comprendere la 

differenza tra lo scambio del consenso, momento in cui si considerava impartito il 

sacramento, e le benedizioni nuziali, di modo che spesso le coppie pensavano di poter 

sciogliere l’unione prima che le nozze fossero benedette.22 Per ovviare a tale difficoltà Filippo 

II richiese la concessione di un particolare privilegio per gli indigeni e cioè che potessero 

solennizzare il loro matrimonio in ogni periodo dell’anno. La richiesta venne esaudita da Pio 

IV il 12 agosto 1562 con il breve Etsi Sedes Apostolica che per venticinque anni concedeva la 

possibilità di impartire le benedizioni nuziali in ogni periodo dell’anno, ma ordinava anche 

rigore nei festeggiamenti. Tale provvedimento venne in seguito prorogato da Paolo V fino al 

1626 ed è probabile che si continuasse a fare uso del privilegio anche dopo la scadenza del 

periodo per cui era stato concesso: infatti, sebbene non tutti gli autori concordino, sembra che 

venne considerato alla stregua di una norma della tradizione e che dunque fosse sempre 

vigente.23  

L’impedimento costituito dalla contrazione di precedenti sponsali fu perseguito con 

particolare attenzione nella Nuova Spagna, come dimostrano tanto i libri parrocchiali quanto i 

numerosi casi di matrimoni impediti dalle famiglie dei contraenti già uniti da sponsali e gli 

altrettanto numerosi casi di promessa disattesa presentati al Tribunale arcivescovile. Stando ai 

registri della parrocchia del Sagrario Metropolitano, si può affermare che le pubblicazioni 

matrimoniali compivano la loro funzione di informare la comunità e di evitare impedimenti: 

in numerosi casi, infatti, si interruppe il processo matrimoniale a causa di impedimenti 

                                                 
21 Circa quest’ultimo punto si veda l’acuta analisi di Adhémar Esmein che mette in luce la varietà delle soluzioni 
proposte nel corso della storia: Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 443-448. 
22 Gerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, cit., lib. III, cap. 46.  
23 Ad esempio ritengono che sia un costume Juan de Torquemada, Monarquía indiana, vol. III, cap. XXII e 
Agustín de Vetancurt, Manual de administrar los Santos Sacramentos, cit., p. 153-154; mentre sono contrari 
Andrés Sáenz de la Peña, Manual de los Santos Sacramentos, cit., f. 103v; Ciriaco Morelli, Fasti Novi Orbis, 
cit., ord. 103 e Francisco Javier Hernáez, Colección de bulas, breves y otros documentos , cit., vol. I, p. 441. La 
discussione su questo punto è stata approfondita da Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., pp. 
219-222 e da Carlos Seco Caro, Derecho canónico particular referente al matrimonio, cit., pp. 104-105. 
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presentati da uomini o donne che dichiararono di aver ricevuto parola di matrimonio da uno 

dei due contraenti o di averla a lui data.24 Nel 1605, ad esempio, in seguito alla pubblicazione 

del matrimonio che Francisco Gallegos intendeva contrarre con Bárbola López de Paz, 

entrambi spagnoli, la mulatta Melchora de los Reyes presentò impedimento affermando che 

Francisco le aveva promesso matrimonio in precedenza.25 Sebbene non conosciamo l’esito 

della vicenda, è certo che le pubblicazioni vennero sospese per avviare gli accertamenti 

necessari.  

In caso di promessa disattesa, chi si considerava ingannato poteva presentare il suo 

caso all’Audiencia arcivescovile, ma questa poteva solo obbligare il fedifrago a presentarsi a 

giudizio ed esprimere la sua volontà in merito al matrimonio, dato che, come aveva ribadito il 

Concilio di Trento, nessuno poteva essere costretto a contrarre il sacramento contro la sua 

volontà, neanche in caso di sponsali già stipulati.26 Nel 1659 Gregorio Venegas, originario di 

Alcalá del Río nella diocesi di Siviglia, si rivolse all’arcivescovo dichiarando di aver contratto 

«ligítimos y verdaderos esponsales» con María de Soto. Nella deposizione presso il giudice, 

Gregorio dichiarò che gli sponsali si erano svolti di fronte a numerosi testimoni e ricostruì in 

questo modo il momento dello scambio della promessa: «en presencia de Juan Navarro 

Pastrana, tutor y curador de la sussodicha [María] y de sus parientes, la sussodicha y io nos 

prometimos mutuamente contraer matrimonio y contruximos ligítimos y verdaderos 

esponsales, dándome la sussodicha en señal de ellos una sortija la qual reseví aceptando la 

promessa de cassarse conmigo que tengo en mi poder, y yo le di otra en retorno y tiene en su 

poder». Ora, però, il tutore della ragazza, per ragioni non riportate nell’incartamento, 

intendeva impedire la contrazione del matrimonio; Gregorio, dunque, chiese che María 

portasse a compimento la promessa e a questo scopo pretese che fosse prelevata dalla casa del 

tutore affinché «se le resiva su declaración y la pueda haser libremente sin que intervengan 

iluçiones y temores». In effetti la ragazza venne prelevata dalla sua residenza e depositata nel 

                                                 
24 Nel periodo 1604-1611, ad esempio, si contano 10 casi di matrimoni interrotti per la presentazione di 
impedimento di sponsalia, 7 tra gli spagnoli e 3 tra i negri. 
25 Sagrario, Amonestaciones, 1, f. 5v. La registrazione è datata 6 gennaio 1605. 
26 Jorge Traslosheros riporta numerosi casi in cui il fedifrago fu chiamato a presentarsi per «ejercer su voluntad»: 
Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., p. 139.  
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convento di Nuestra Señora de Balbanera dove fu interrogata in nome dell’arcivescovo dal 

bachiller Joseph de Ybarrolaza. La risposta della ragazza fu inaspettata, infatti dichiarò che 

«no quería ni era su voluntad cassarse con Gregorio Venegas, y lo dice y declara segunda 

tercera y demás veces que sea necessario»; affermò inoltre che «esta que declara es la verdad 

y su voluntad, sin que para ello aiga sido ynducida, compulssa, ni premiada». Interrogata 

infine circa la supposta promessa di matrimonio data a Gregorio rispose che «aun savía su 

nombre, ni le conocía, ni le havía hablado, ni dado palabra de lo que se le pregunta». Visto il 

chiaro rifiuto della ragazza il provveditore non potè che ordinare che uscisse dalla clausura e 

tornasse a casa.27 

L’uso della promessa di matrimonio a scopo di seduzione era frequente nelle società di 

Antico Regime, ma dopo il Concilio di Trento queste cause dovettero essere affrontate 

diversamente nei tribunali. Infatti il Concilio, richiedendo una specifica forma per contrarre il 

matrimonio, in pratica toglieva forza al cosiddetto “matrimonio presunto”, ovvero considerare 

come matrimonio legittimo la promessa seguita da relazioni sessuali. Nel Vecchio Mondo, 

come nella Nuova Spagna, i casi di seduzione e stupro in seguito a promessa matrimoniale 

vennero sempre più risolti con l’obbligo per il seduttore di ricompensare economicamente la 

donna per la perdita dell’onore, assegnandole una dote che la rendesse di nuovo appetibile sul 

mercato matrimoniale.28  

Un caso della fine del XVII secolo risulta molto interessante sotto questo aspetto. Nel 

1681 María de la Concepción si presentò al provveditore e vicario generale, il dottor don Juan 

Cano Sandoval, e affermò di voler porre impedimento al matrimonio che Lázaro de Nava 

intendeva contrarre con Dominga de la Cruz sostenendo che Lázaro in precedenza le aveva 

                                                 
27 AGN, Bienes Nacionales, 243, exp. 9. 
28 Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., p. 139. Sulla dotazione al posto del matrimonio si veda 
Daniela Lombardi, Fidanzamenti e matrimoni, cit.,  p. 235. Sullo stupro nella normativa di Antico Regime cfr. 
Daniela Lombardi, Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare, in Trasgressioni, cit., pp. 351-382; e 
Giorgia Alessi, Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della 
seduzione, in I tribunali del matrimonio, cit., pp. 577-607. Per la descrizione di un interessante caso specifico si 
veda la vicenda di Perina Gabrieli e Giovanni Palazzolo descritta da Daniela Hacke che mette bene in luce i 
necessari cambiamenti nelle strategie messe in atto dalle parti in tribunale: Daniela Hacke, La promessa 
disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620), in Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze 
clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, 
Bologna 2001, pp. 395-413. 
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promesso di sposarla. A riprova di ciò portava uno scritto del ragazzo, probabilmente una 

lettera. Lázaro dunque inoltrò una supplica all’arcivescovo nella quale dichiarava di non aver 

dato parola di matrimonio a María e sosteneva le sue ragioni affermando che «no se ygnora 

que para que aya palabra de casamiento vasta que sea entre personas ábiles y que este es 

prinsipio mui llano». Aggiungeva inoltre che nella lettera inviata a María «no se confiesa [...] 

que dí dicha palabra», poiché «no es lo mesmo decir a una mujer “me casaré contigo” para 

quitarse de una ylicita amistad, que dalle palabra». È importante notare che Lázaro non 

negava affatto il legame con María, ma, sottolineando l’irregolarità della relazione con essa 

metteva in dubbio l’onorabilità della donna rendendo incerto il nesso di causalità tra promessa 

di matrimonio e relazione sessuale e quindi molto meno credibile la testimonianza della 

ragazza, espediente spesso usato in simili situazioni anche nel Vecchio Mondo.29 Non 

disponiamo della sentenza finale del giudizio, fatto che può significare che le parti fossero poi 

giunte a un accordo, ma è comunque interessante notare come la teoria del consenso fosse 

così bene assimilata dai fedeli da poter essere usata come arma in caso di giudizio.30 In altri 

casi l’avvenuta relazione carnale dopo la promessa di matrimonio era una forma per fare 

pressione sulle famiglie di origine dei fidanzati inizialmente contrarie al matrimonio. In 

queste situazioni, ancora una volta, l’Audiencia proteggeva il libero consenso dei contraenti, 

concedendo spesso dispense dalle pubblicazioni.31  

Infine, l’impedimento derivato da precedente contrazione di sponsali poteva essere 

annullato da una dispensa vescovile che scioglieva dalla parola data, come avvenne ad 

esempio nella vicenda della meticcia Andrea de la Concepción, la quale aveva avviato 

trattative matrimoniali con Antonio de los Reyes, residente nella vicina città di Puebla de los 

Ángeles, ma in seguito aveva chiesto lo scioglimento dalla parola «considerando la carga del 

matrimonio y que mi edad es corta y por otros yncombenietes que e conosido que tiene la 

materia», concessione che le venne fatta dal provveditore e vicario generale.32 

                                                 
29 Sara Luperini, La promessa sotto accusa (Pisa 1584), in Matrimoni in dubbio, cit., pp. 363-394. 
30 Il caso si trova in AGN, Bienes Nacionale, 1129, exp. 1. 
31 Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, cit., pp. 138-139. 
32 AGN, Matrimonios, II serie, 5, exp. 4, n. 7. 
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Nel corso della pratica che tutti i contraenti dovevano aprire presso l’Audiencia 

arcivescovile per verificare l’effettiva libertà dei contraenti nell’accostarsi al sacramento e 

l’assenza di impedimenti, si chiedeva sempre ai candidati se avessero «hecho voto de religión 

o de castidad». L’impedimento di voto semplice poteva essere sciolto dall’arcivescovo, come 

avvenne ad esempio nel 1629 durante gli accertamenti per il matrimonio che intendevano 

contrarre il bachiller Diego Franco de Ortega e doña Isabel Iañez de la Pava, giunta a Città 

del Messico dalla città di Guadalcanal in Andalusia insieme con i genitori nel 1619. Durante 

la dichiarazione, nella quale venne interrogata circa eventuali impedimenti matrimoniali, 

Isabella affermò di essere nubile, di non aver dato parola di matrimonio ad altri e di non 

presentare alcun impedimento di consanguineità o affinità con Diego. Ma rispetto all’aver 

pronunciato voto di castità o religione affermò: «tan solamente que siendo de doce años hizo 

voto de castidad el qual, aviendo llegado esta declarante a edad de diez y ocho años, lo 

revalidó, y, estando con este impedimento que halló le impidía a poderse casar, esta 

declarante dice aver consultado este caso con su Señoría Illustrísima el Arzobispo mi Señor 

estandose confezando y que su Señoria la consoló y le dixo que el dicho voto lo anullaba y 

daba por ninguno, y para que contraxera el dicho matrimonio la daba por libre y la ponía en el 

estado no sujeta a dicho impedimento». Sciolto il voto, Isabella e Diego ricevettero la licenza 

di matrimonio il 5 aprile 1629.33  

Anche nei libri parrocchiali si registravano eventuali impedimenti di voto semplice, 

come nel caso del matrimonio che intendevano contrarre Juan de la Chica e doña Petronilla 

Treviño, che venne pubblicato per la prima volta nella parrocchia del Sagrario Metropolitano 

domenica 15 marzo 1609. Successivamente il dottor Hernán Carrillo Altamirano fece 

bloccare il procedimento affermando che «tiene hecho voto de castidad y religión la dicha 

doña Petronila».34 

                                                 
33 AGN, Bienes Nacionales, 243, exp. 4.  
34 La registrazione della pubblicazione si trova in Sagrario, Amonestaciones, 1, f. 71r. Non conosciamo la 
relazione tra il dottor Altamirano e la giovane Petronilla o la sua famiglia, ma, in alcuni documenti di anni 
successivi l’uomo compare coinvolto in cause presentate presso la Real Audiencia e il Tribunale diocesano 
relazionate con l’amministrazione dei beni del defunto Gerónimo Treviño. Si vedano a questo proposito le due 
pratiche rispettivamente del 1613 e del 1624 in AGN, Indiferente Virreinal, 5559, exp. 26 e AGN, Alcaldes 
Ordinarios, Procesos Civiles, 2, exp. 20. 
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IV. 1.2 L’incapacità assoluta 

 

Gli impedimenti dirimenti potevano essere originati dal diritto naturale, dal diritto 

divino positivo o dal diritto ecclesiastico.35 Per maggiore chiarezza li possiamo dividere in 

impedimenti che causano una incapacità assoluta, impedimenti dovuti a vizi del consenso e 

impedimenti legati alle relazioni tra gli sposi precedenti al matrimonio.36 Mentre gli 

impedimenti del primo e del secondo gruppo vietavano il matrimonio a chiunque ne fosse 

colpito, quelli del terzo gruppo lo proibivano solo tra due determinate persone, mentre non 

incidevano su un eventuale matrimonio tra ognuno degli impediti e altri soggetti.  

Costituivano incapacità assoluta, temporanea o durevole, l’età (aetas), l’impotenza 

(coeundi impossibilitas), il voto solenne (votum), l’aver ricevuto gli ordini sacri (ordo), 

l’esistenza di un precedente legame matrimoniale non dissolto (ligamen) e la qualità di 

infedele (cultus disparitas).  

Secondo il diritto canonico, per accostarsi al matrimonio era necessario aver raggiunto 

la pubertà, requisito tra l’altro già richiesto dal diritto romano. I canonisti si interrogarono 

sulla liceità della contrazione di sponsali e matrimoni tra impuberi, sulla validità delle 

promesse da questi stipulate e sulla eventuale possibilità di scioglimento delle promesse una 

volta raggiunta la pubertà, data la frequente usanza di combinare matrimoni tra bambini. 

Infine prevalse la teoria secondo cui si richiedeva il raggiungimento della pubertà per 

contrarre un matrimonio valido. I canonisti si dedicarono all’interpretazione di tale norma in 

particolare in relazione alla verifica della maturità sessuale (Uguccio, Innocenzo III). Per la 

contrazione del matrimonio si esigeva l’età di dodici anni per le ragazze e quattordici per i 

ragazzi, come stabiliva anche il diritto romano.37 Al concetto di età minima per le nozze si 

collegava l’impedimento di impotenza del marito o di frigidità della moglie, condizioni che 

                                                 
35 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. II, p. 366. 
36 Riprendo la suddivisione degli impedimenti proposta da Esmein che mi sembra più chiara rispetto alle altre e 
dà maggiormante conto dello sviluppo storico delle tre tipologie di impedimenti e di ciascun impedimento, ad 
esempio Jean Gaudemet distingue solo tra impedimenti assoluti e relativi. 
37 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 236-242; Jean Gaudemet, Le mariage en 
Occident, cit., pp. 229-231. Justo García Sánchez, La dispensa del impedimento de edad en un supuesto del siglo 
XVI, in «Revista española de derecho canónico», 146 (1999), pp. 205-235. 
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causarono accesi dibattiti nella Chiesa medievale tra chi sosteneva la teoria che considerava la 

copula carnale essenziale per la formazione del vincolo matrimoniale e chi invece era fautore 

del principio del consenso. Infine si concluse, con Tommaso d’Aquino, che solo nel caso in 

cui l’impotenza o la frigidezza fossero ignorate al momento del matrimonio questo poteva 

essere considerato nullo.38 Anche l’aver pronunciato voto solenne di castità durante la 

professione per entrare in un ordine religioso (voto)39 o l’aver ricevuto gli ordini sacri (ordo) 

costituiva impedimento dirimente.  

La discussione circa il matrimonio degli ordinati accompagnò i primi secoli del 

cristianesimo e si sviluppò sui temi della contrazione del matrimonio prima o dopo 

l’ordinazione e sulla continenza dei chierici. A partire dalla Riforma Gregoriana si era fatta 

più pressante l’opposizione della Chiesa ai matrimoni dei chierici, ma la loro nullità fu 

affermata solo nel concilio di Pisa del 1135 e confermata poi nel II Concilio Lateranense del 

1139.40  

In un certo senso simile all’impedimento dell’ordine era quello dell’esistenza di un 

precedente matrimonio non sciolto, impedimento che si basava sul rifiuto della bigamia 

operato dal diritto canonico fin dai primi secoli. Il matrimonio consumato si considerava 

terminato solo con la morte di uno dei coniugi, mentre né la lunga assenza dal domicilio 

coniugale, né la prigionia, né la “morte civile” per ragioni secolari o religiose di uno dei 

coniugi potevano essere assimilate alla morte fisica. Nella prima età moderna, e con maggior 

decisione dopo il Concilio di Trento, la Chiesa cercò di evitare i casi di bigamia richiedendo 

prove certe della morte del coniuge prima di concedere la licenza per contrarre un secondo 

matrimonio.41  

I matrimoni misti, contratti cioè tra cristiani e persone di diversa religione o non 

battezzate, furono fin dall’antichità oggetto di attenzione della Chiesa che li riprovava ma non 

                                                 
38 Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano, vol. II, pp. 393-394; Adhémar Esmein, Le 
mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 259-296. 
39 Ibid., vol. I, pp. 299-312. 
40 Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, cit., pp. 231-232; Jean Gaudemet, Le celibat ecclésiatique, le droit et 
la pratique du Xie au XIII siècle, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Weimar, 99 (1982), 
pp. 1-31; Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano, cit., vol. II, pp. 372, 381. 
41 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 297-299; Jean Gaudemet, Le mariage en 
Occident, cit., pp. 232-233 
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li poteva impedire, visto anche l’alto numero di tali unioni; il pericolo riguardava la fede del 

coniuge cristiano e la stabilità del matrimonio. Nel XII secolo, al momento del 

consolidamento del diritto canonico, tutti i canonisti concordavano sulla nullità di tali 

matrimoni.  

L’introduzione di questo gruppo di impedimenti nelle Indie Occidentali presentò 

alcuni problemi in particolare in merito agli impedimenti di età, di disparità di culto e di 

ligamen. L’impedimento di età fu difficilmente accettato dalla popolazione indigena in quanto 

entrava spesso in contrasto con le usanze locali. Inoltre, in particolare nel primo periodo, la 

popolazione locale fu spesso costretta dagli encomenderos a contrarre matrimonio in età non 

conforme, soprattutto per ragioni economiche, in quanto gli indigeni sposati, 

indipendentemente dall’età, pagavano un tributo maggiore dei celibi, per compensare, con le 

nascite originate dai nuovi matrimoni, la diminuzione del numero degli indigeni loro affidati e 

trasferitisi in altre encomiendas a seguito del matrimonio. Questi abusi furono presto 

denunciati dalle autorità sia civili che ecclesiastiche finché si stabilì che i celebranti dovessero 

controllare l’età dei contraenti al momento del matrimonio.42 

Nel caso dell’impedimento di disparità di culto, nel XVI secolo si considerava 

acquisito il concetto che il matrimonio tra un fedele e un infedele fosse nullo, tanto che in 

alcuni casi i conquistadores spagnoli evitavano di coabitare con le concubine indigene prima 

che fossero battezzate.43 In seguito, la questione si presentò sotto due aspetti: il matrimonio di 

un fedele con un infedele e la validità dei matrimoni in cui solo uno dei coniugi si convertiva. 

Nel primo caso è importante sottolineare come tutti i catechismi e le dottrine destinate 

all’evangelizzazione degli indigeni ponessero ovviamente un’attenzione particolare al 

sacramento del battesimo, ricordando sempre che questo è necessario per contrarre un 

matrimonio legittimo. Inoltre, si insisteva sulla necessità di esaminare le conoscenze dottrinali 

dei candidati al matrimonio e di verificare che fossero stati effettivamente battezzati, tramite i 

libri parrocchiali o testimoni.44 La stessa problematica si presentava per la popolazione di 

                                                 
42 III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § 7. 
43 Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p. 197. 
44 II Concilio Provincial Limense, cap. 67.  
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origine africana, per la quale si proposero diversi strumenti di controllo dell’amministrazione 

dei battesimi tanto in Africa che nelle Indie.45  

Per quanto riguarda invece la conversione di uno solo dei coniugi, si trattava di un 

problema presente fin dai primi decenni del cristianesimo e già affrontato nelle lettere paoline. 

In effetti il diritto canonico prevedeva in questo caso due possibili vie da seguire: la prima 

consisteva nella pacifica convivenza degli sposi poiché si considerava che l’esempio del 

coniuge fedele potesse essere di stimolo alla conversione dell’infedele; quando invece la 

convivenza pacifica tra i due non era possibile, o perché l’infedele si negava oppure perché 

accettava la coabitazione ma induceva il coniuge fedele al peccato mortale, allora si ricorreva 

al cosiddetto “privilegio paolino” che autorizzava lo scioglimento del matrimonio e 

permetteva al coniuge fedele di contrarre un altro vincolo.46 In un primo momento la 

convivenza tra fedeli e infedeli venne accettata senza ulteriori discussioni nei concili e sinodi 

indiani,47 mentre in seguito si proposero una serie di controlli per verificare in diverse fasi lo 

stato della convivenza e il processo di conversione del coniuge infedele: ad esempio il III 

Concilio Messicano stabilì che se il coniuge infedele ritardava la conversione la coppia 

dovesse coabitare per sei mesi, trascorsi i quali doveva dare conto al vescovo che decideva se 

prorogare il termine o condere al fedele la facoltà di sposarsi di nuovo.48  

Nella diocesi di Città del Messico, essendo stata la maggior parte della popolazione 

indigena rapidamente convertita, nel periodo in questione il problema dei matrimoni per 

                                                 
45 Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., pp. 198-199. Ad esempio nel 1595 la Corona, su 
richiesta dell’arcivescovo di Lima e del capitolo cattedrale ordina ai governatori e Audiencias dei porti del 
Nuovo Mondo che controllino quali schiavi trasportati nellle navi negriere erano battezzati e quali no e di 
procedere al battesimo di questi.  
46 Il privilegio paolino ha radice nella I Lettera ai Corinzi che recita infatti «[...] frater uxorem habet infidelem, et 
hæc consentit habitare cum illo, non dimittat illam. Et si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et hic 
consentit habitare cum illa, non dimittat virum : sanctificatus est enim vir infidelis per mulierem fidelem, et 
sanctificata est mulier infidelis per virum fidelem : alioquin filii vestri immundi essent, nunc autem sancti sunt. 
Quod si infidelis discedit, discedat : non enim servituti subjectus est frater, aut soror in hujusmodi : in pace 
autem vocavit nos Deus». I Cor. 7, 12-15. Le parole di Paolo furono in seguito rielaborate nelle Decretales, lib. 
IV, tit. XIX De divortiis, cap. 8. Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, cit., pp. 233-235; Adhémar Esmein, 
Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 242-259; Sull’applicazione del privilegio paolino nelle Indie si 
rimanda a Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., pp. 197-206; Pedro Murillo Velarde, Curso de 
derecho canónico hispano e indiano, cit., lib. IV, tit. XIX, n. 176; Justo Donoso, Instituciones de derecho 
canónico americano, cit., vol. II, pp. 378-379. 
47 I Concilio Provincial Limense, cap. XV. 
48 III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, tit. I De los esponsales y matrimonios, § XIII. Decisioni simili si 
trovano nel II Concilio Provinciale Limense (cap. 36) e nel III Concilio Provinciale Limense (acción II, cap. 10) 
e sono infine confermate nel IV Concilio Provinciale Messicano del 1771 (lib. IV, tit. I, § XV).  
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disparità di culto si presentò soprattutto con la popolazione di origine africana. Nel 1606, ad 

esempio, la negra María, schiava di doña María Garabito, intendeva contrarre matrimonio con 

Juan, “negro congo” del licenciado Agustín de Agurto avvocato della Real Audiencia, ma le 

pubblicazioni matrimoniali vennero interrotte dalla interposizione di un impedimento legato 

alla differenza di religione. Come si legge nel registro parrocchiale: «este negro no es 

baptizado».49 La stessa situazione si ripetè l’anno successivo nel matrimonio di Francisco, 

“negro angola”, schiavo del farmacista Vicente Mas il quale aveva trattato matrimonio con 

Gracia schiava di Pedro de la Palma. Dalla registrazione del matrimonio risultò che il 24 

dicembre Martín Mendiola aveva presentato impedimento affermando che la sposa non era 

stata mai battezzata.50 Non conosciamo la conclusione delle vicende, ma è probabile che 

l’avvertimento servisse in questo caso esclusivamente a provvedere al battesimo di Juan e 

Gracia affinché potessero sposarsi conformemente alle norme canoniche. Per quanto riguarda 

l’accesso al privilegio paolino e dunque la possibilità di separasi dal coniuge infedele per 

contrarre nuove nozze, si notano alcune differenze nella sua applicazione: infatti mentre i 

concili peruviani stabilirono sempre un lasso di tempo durante il quale il coniuge infedele 

doveva essere ammonito dal consorte prima che il vescovo concedesse il permesso di 

separasi, i concili messicani III e IV consentivano al coniuge fedele di passare subito a nuove 

nozze.51 Infine costituiva un problema particolare il caso degli infedeli sposati prima della 

conversione e che in seguito fossero stati separati dal coniuge, rimasto nel luogo di origine, 

spesso irraggiungibile, e del quale non si sapeva se si fosse convertito o no, come avveniva 

nel caso di molti schiavi africani. Le opinioni dei missionari e canonisti furono in un primo 

periodo discordanti, oscillando tra il rigorismo, che impediva la contrazione di nuove nozze al 

coniuge convertito, e una maggiore elasticità nell’interpretazione dei canoni.52  Infine, 

                                                 
49 Sagrario, Amonestaciones, 1, f. 134v., 15 ottobre 1606. 
50 Sagrario, Amonestaciones, 1, f. 146r, 21 dicembre 1607. 
51 I Concilio Provinciale Limense (cap. XV) stabilisce un tempo di 6 giorni che viene ampliato a 6 mesi nel III 
Concilio Provinciale Limense (acción II, cap. 10). Il III Concilio Provinciale Messicano, lib. IV, tit. I De los 
esponsales y matrimonios, § XIII recita: «Si sucediese que estando casados dos infieles, el uno se convierte a la 
fe y recibe el bautismo, y su consorte de ningún modo quiere abrazar la fe católica, o blasfema del santo nombre 
de Dios, o cohabita con el fin de arrastrarle al pecado mortal, en tal caso podrá el bautizado pasar, si quiere, a 
nueva boda». 
52 Della prima opinione è ad esempio il padre Juan Focher, Itinerario del misionero en América, cit., p. 11, 
mentre si dichiara più indulgente Alonso de la Vera Cruz, Speculum coniugiorum, ex officina Ioanni Graciani, 



 

 197

Gregorio XIII con il breve Populis ac nationibus del 25 gennaio del 1585 concesse ai vescovi, 

ai parroci e ai padri gesuiti operanti nel Nuovo Mondo di dispensare gli schiavi africani dalla 

ricerca del coniuge infedele nel caso il suo domicilio fosse ignoto o irraggiungibile.53 

Naturalmente le istituzioni ecclesiastiche indiane si dimostrarono particolarmente 

solerti nel controllo degli impedimenti di ligamen. Si è già parlato in precedenza della 

poligamia indigena e delle misure prese dalla Corona spagnola e dalla Santa Sede in merito a 

tale questione. Ma il problema della bigamia non riguardava ovviamente solo la popolazione 

indigena, come ben dimostrano i libri parrocchiali e le informazioni matrimoniali 

dell’arcidiocesi di Città del Messico. Durante le pubblicazioni del matrimonio di Diego 

Bernaldes con Mariana Vásquez, originaria di Cuernavaca, Cristoval Guillén pose 

impedimento affermando che Diego era «casado en Castilla».54 Ma il problema degli sposati 

in Castiglia non riguardava solo le prime generazioni, se ancora nel 1712 giunse nella Nuova 

Spagna una richiesta del fiscal dell’Audiencia arcivescovile di Siviglia di ricercare Balthasar 

Días affinché ritornasse dalla moglie Ángela María Rodríguez che aveva sposato nel 1694, 

abbandonandola dopo cinque anni di «vida maridable en una casa y compañía» quando «se 

avientó a los Reinos de Indias» dove rimase più di 18 anni «tratando ylizitamente con una 

muxer», con la quale ebbe anche numerosi figli e dove «se a mudado el apellido de Días y 

ussa del apellido de Reyes para no ser conozido».55 

 

                                                                                                                                                         
Compluti 1572, parte II, art. XXIX; questo articolo in particolare, dedicato ai casi in cui è possibile la 
dissoluzione del matrimonio degli infedeli, è stato ultimamente tradotto e commentato nell’edizione Alonso de la 
Vera Cruz, Espejo de los cónyuges de Fray Alonso de la Vera Cruz. Antología. La problemática sobre el 
matrimonio y la ley natural en la formación de la nación mexicana, a cura di Carolina Ponce, Yail Medina e 
Leslie Martínez, Los libros de Homero, México 2007, pp. 184-195. 
53 Il testo del breve si trova trascritto in America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. II, pp. 1228-
1230. Il breve è stato in seguito interpretato come applicabile anche agli indigeni, come è stato rilevato da Daisy 
Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p. 205 nota 17, e venne inserito in seguito nel IV Concilio 
Provinciale Messicano (lib. 4, tit. 1, § 15). Lo stesso tema è trattato nella bolla In suprema di Benedetto XIV del 
16 gennaio 1745 emessa in favore dei neofiti della Casa dei Catecumeni di Venezia, usata anche per 
l’interpretazione del privilegio concesso da Gregorio XIII per le Indie, cfr. Ciriaco Morelli, Fasti Novi Orbis, 
cit., n. 167. Nello stesso periodo, ma in altro contesto, si presenta lo stesso problema ad esempio per la comunità 
ebraica romana: Marina Caffiero, Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi, 
Viella, Roma, 2004, in particolare cap. VII. 
54 Sagrario, Amonestaciones, 1, f. 77r. Registrazione del 30 agosto 1609. Oltre al caso citato, tra 1604 e 1611 si 
contano 4 casi di impedimento di ligamen in matrimoni di negri. Sagrario, Amonestaciones, 1, ff. 123r, 123v, 
140v, 148r. 
55 AGN, Matrimonios, II serie, 5, exp. 4, n. 5. 
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IV. 1.3      I vizi del consenso 

 

Tra gli impedimenti relativi ai vizi del consenso si enumerano l’assenza del consenso 

(dissensus), la violenza (vis, metus) e l’errore di persona o condizione (error personae, error 

conditionis). Questo gruppo di impedimenti si ispirava ai principi del diritto romano relativi 

alla stipulazione dei contratti per i quali si richiedeva l’accordo consensuale e la buona fede 

delle parti. L’assenza del consenso si aveva quando uno dei contraenti era impossibilitato ad 

esprimere la propria volontà, come ad esempio i folli (furiosi) i quali, però, se si sposavano in 

un momento di lucidità contraevano matrimonio valido.56 Un impedimento dirimente si 

presentava quando il contraente era obbligato a sposarsi contro la propria volontà oppure 

prestava il suo consenso per paura. I concetti di forza e paura sono stati approfonditi nei 

secoli, il che ha permesso di definire le condizioni di nullità del matrimonio per motivi di 

violenza al fine di salvaguardare il principio del libero consenso.57  

Anche l’errore costituiva in alcuni casi un impedimento dirimente, infatti escludeva 

l’espressione libera del consenso. L’errore sulla fortuna o sulle qualità fisiche o morali del 

coniuge non era considerato impedimento dirimente, mentre lo erano certamente l’errore sulla 

persona (error personae), in quanto in questo caso il consenso veniva espresso relativamente 

a un altro soggetto, e l’errore sulla condizione libera o servile dell’altro (error conditionis).58 

Rispetto a questo gruppo di impedimenti la Chiesa indiana, in linea con quanto 

stabilito dal diritto canonico e con le misure prese dai concili provinciali, intervenne sempre a 

salvaguardia della libertà dei contraenti nell’accostarsi al sacramento. A questo fine poteva 

avvalersi di specifici strumenti che, come emerge dalla documentazione d’archivio, furono 

usati con fermezza e profitto: le informazioni matrimoniali, le pubblicazioni e l’intervento dei 

tribunali diocesani a difesa delle coppie che si appellavano alla autorità ecclesiastica 

denunciando pressioni. 

                                                 
56 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 334-341. 
57 Ibid., vol. I, pp. 342-244; Justo Donoso, Instituciones de derecho canónico americano, cit., vol II, pp. 378-
379. 
58 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 344-370. 
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L’uso della forza per favorire o evitare matrimoni è denunciato in un elevato numero 

di informazioni matrimoniali presentate all’Audiencia diocesana.59 Per forzare le decisioni 

delle coppie, le famiglie giungevano ad esprimere minacce di morte, di mutilazione o 

privazione dei beni, arrivando anche all’esercizio della forza fisica. Altre volte ricorrevano 

alla segregazione dell’interessato, privandolo spesso del cibo o trasportandolo in un’altra 

residenza. In tutti i casi che le furono presentati, l’Audiencia arcivescovile agì sempre in 

difesa della libertà del consenso matrimoniale.60 Patricia Seed ha dimostrato inoltre la 

generalizzata critica mossa dalla società messicana alle violenze in campo matrimoniale e alle 

pressioni sulla libertà dei figli, critica che si manifestava nell’appoggio disinteressato di 

familiari, amici, ma anche di semplici conoscenti o passanti che offrivano alle giovani coppie 

la cui unione veniva ostacolata, difesa dalle minacce, nascondigli e aiuto in caso di ricorso al 

Tribunale arcivescovile per ricevere una difesa istituzionale.61  

Un probabile caso di pressione sul matrimonio di schiavi avvenne a Città del Messico 

nel 1606 e riguarda una certa María, negra schiava di Francisco Rincón, e il fidanzato 

Francisco, anch’egli negro, schiavo del cappellaio Juan López e vedovo di Catalina. I due 

sono registrati come promessi sposi nel libro delle pubblicazioni della parrocchia del Sagrario 

Metropolitano, ma durante il periodo delle pubblicazioni María dichiarava «que no se quiere 

casar con este negro Francisco».62 La forzatura del consenso toccava anche la popolazione 

spagnola: domenica 8 maggio 1605 il bachiller Ocampo annotava che era stato pubblicato il 

matrimonio di Alonso Ruiz, originario di Carmena in Castiglia e figlio di Diego e Juana Ruiz, 

con Ana Mayoral, spagnola, vedova di Juan de Illescas. Le annotazioni vicine alla 

registrazione indicano che la seconda pubblicazione avvenne regolarmente la domenica 

                                                 
59 Patricia Seed ha rilevato la presenza di eccessiva coercizione nel 2/3 dei casi da lei studiati (389) per il periodo 
tra il 1574 ed il 1689. Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer, cit., p. 64. Per una riflessione più generale sul 
problema del metus nel matrimonio si veda Giuliano Marchetto, Il «matrimonium meticulosum» in un 
«consilium» di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475), in Matrimoni in dubbio, cit., pp. 247-278; Giuliano 
Marchetto, Il volto terribile del padre. «Metus reverentialis» e matrimonio nell’opera di Tomás Sanchez (1550-
1610), in I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il 
Mulino, Bologna 2006, pp. 269-288. 
60 Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer, cit., p. 50-61, 64-68; Jorge Traslosheros, Iglesia, justicia y sociedad, 
cit., p. 135.  
61 Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer, cit., p. 68. 
62 Sagrario, Amonestaciones, 1, f. 130r, 11 giugno 1606 
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successiva, il 15 maggio.63 Ma il martedì, 17 maggio, Ana dichiarò di non volersi più sposare 

con Alonso e la procedura matrimoniale venne immediatamente bloccata.64 Non conosciamo 

le ragioni di Ana, né sappiano se sia stata indotta o forzata da qualcuno ad accettare in un 

primo momento il matrimonio con Alonso, ma è importante sottolineare come anche le 

parrocchie, oltre al tribunale arcivescovile, contribuivano a salvaguardare la libertà del 

consenso matrimoniale.   

 

IV. 1.4    Le relazioni tra gli sposi anteriori al matrimonio 

 

Gli impedimenti legati alle relazioni tra gli sposi preesistenti al matrimonio 

consistevano nella parentela (cognatio), nell’affinità (affinitas), nella pubblica onestà 

(publicae honestatis justitia), nell’adulterio qualificato (criminis enormitas o crimen) e nel 

rapimento (raptus).65 Ci occuperemo anzitutto di questi ultimi tre impedimenti, per 

approfondire in seguito quelli di consanguineità e affinità in relazione alla loro applicazione 

nel Nuovo Mondo. 

L’impedimento di pubblica onestà derivava dalla contrazione di sponsali da parte di 

uno dei contraenti con una terza persona prima del matrimonio. Mentre in un primo momento 

era accostato all’impedimento di affinità considerando che le parole de futuro avevano già in 

sé la maggior parte delle caratteristiche del matrimonio e ne producevano gli effetti, in 

seguito, nella dottrina classica, che oltre al consenso dava importanza anche alla copula 

carnale e da essa faceva derivare gli impedimenti di affinità, fu spiegato piuttosto con ragioni 

morali e di pubblico decoro. L’impedimento rimaneva vigente anche in caso di morte di uno 

                                                 
63 Nei libri delle pubblicazioni della parrocchia del Sagrario Metropolitano i parroci solevano marcare un linea 
vicino alla registrazione per ogni pubblicazione effettuata, dopo le 3 pubblicazioni le tre linee erano unite da un 
segno diagonale, ad indicare l’avvenuta pubblicazione del matrimonio che poteva dunque celebrarsi 
regolarmente. 
64 Sagrario, Amonestaciones, 1, f. 12v. 
65 Alla luce delle importanti riforme degli impedimenti di affinità e pubblica onestà attuate nal Codice di Diritto 
Canonico del 1917 e del 1983, è importante sottolineare che in questa sede trattiamo degli impedimenti 
matrimoniali così come erano interpretati durante l’età moderna. Per i cambiamenti del XX secolo si rimanda 
alla sintesi proposta da Kenneth E. Boccafola, Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone: 
affinitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis, in Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti 
in memoria di Ermanno Graziani, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1989, pp. 203-217. 
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dei fidanzati o quando gli sponsali venivano sciolti, a meno che la causa dello scioglimento 

non fosse stata un vizio di consenso. Era causato inoltre anche dal matrimonio contratto ma 

non consumato. In entrambi i casi si estendeva in origine tra uno dei fidanzati e i parenti 

dell’altro fino al quarto grado di consanguineità incluso. Per evitare un numero eccessivo di 

proibizioni al matrimonio, il Concilio di Trento ridusse l’impedimento di pubblica onestà solo 

agli sponsali non sciolti, indipendentemente dalla causa, e limitò i gradi di consanguineità da 

quattro a uno. In questo modo era considerato nullo il matrimonio contratto tra uno dei 

fidanzati e i genitori, fratelli e figli dell’altro.66 Per quanto riguarda il caso del matrimonio 

rato e non consumato, su cui il Concilio non fece parola, l’opinione condivisa dalla maggior 

parte dei canonisti fu che in questi casi bisognasse rifarsi al diritto anteriore al Tridentino e 

considerare l’impedimento fino al quarto grado di consanguineità.67  

In ambito indiano non sembra che questo impedimento abbia causato particolari 

problemi di interpretazione o di applicazione: il I Concilio Provinciale Messicano si limitò a 

richiedere che i sacerdoti incaricati di amministrare il sacramento conoscessero perfettamente 

tutti gli impedimenti matrimoniali, in particolare «los grados de el matrimonio prohibidos en 

derecho divino y canónico, así de consanguinidad y afinidad, como de cognación espiritual y 

de justicia de la pública honestad, y que dén cuenta y razón de todos los impedimentos que 

impiden y dirimen el matrimonio».68 Il III Concilio Provinciale accolse le novità introdotte 

dal Concilio di Trento sulla pubblica onestà con queste parole: «el impedimento de pública 

honestidad no subsiste cuando no fueron válidos los esponsales por cualesquiera motivos, 

pero si fueron válidos, no pasa del primer grado».69 Non si pronunciò invece sul matrimonio 

rato e non consumato, lasciando evidentemente invariata la questione. 

                                                 
66 Sullo sviluppo storico di questo impedimento cfr. Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. 
I, pp. 159-164; la Sacra Congregazione del Concilio si pronunciò sull’impedimento di un grado per gli sponsali 
validi: Canones et decreta Concilii Tridentini: accedunt S. Congregatio Cardinalis Concilii Tridentini 
interpretum declarationes ac resolutiones, a cura di Friderico Schulte ed Aemilius Ludovicus Richter, R. 
Tauchnitii, Lipsiae 1853, p. 263, n. 101 e p. 266, n. 104. 
67 Anche su questo punto si pronunciò la Congregazione del Concilio: Canones et decreta Concilii Tridentini, 
cit., p. 263, n. 101 e p. 264, n. 103. 
68 I Concilio Provincial Mexicano, cap. LX. 
69 III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, tit. II Del parentesco, § III. 
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L’impedimento di crimine si verificava tra un adultero e il suo complice. Mentre 

l’adulterio semplice non venne mai considerato causa di impedimento dirimente, lo fu invece 

l’adulterio qualificato, cioè l’adultero che causava la morte del coniuge per liberarsi dal 

vincolo matrimoniale oppure scambiava promesse di matrimonio con il suo complice prima 

della morte, anche naturale, del consorte legittimo.70 Questo impedimento poteva essere 

dispensato dai vescovi indiani.71  

Il rapimento veniva a volte inserito tra gli impedimenti che causavano vizio nel 

consenso, come fece ad esempio Pedro Murillo Velarde, altre volte in quelli delle relazioni tra 

gli sposi, come Adhémar Esmein. Mentre nell’antichità esistevano impedimenti alla 

contrazione del matrimonio tra rapitore e rapita, poco a poco le restrizioni si affievolirono, 

tanto che per il diritto canonico classico la ragazza rapita poteva sposare il rapitore. Il tema 

giunse al Concilio di Trento dove fu ampiamente discusso dal punto di vista del libero 

consenso di entrambi i contraenti; infine si stabilì che finchè la rapita rimaneva in potere del 

rapitore il matrimonio era nullo, mentre poteva legittimamente essere contratto una volta che 

la ragazza avesse riacquistata la libertà e dato il suo consenso.72  

Tra gli usi matrimoniali indigeni esisteva anche quello del rapimento della sposa, 

pertanto per il trattamento di questo impedimento nelle Indie bisognò considerare anche 

questa usanza; infine, come è stato sottilmente rilevato da Carlos Seco Caro, si concesse in 

alcuni casi ai vescovi americani la facoltà di dimostrare un atteggiamento benevolo verso gli 

indigeni battezzati. Infatti in alcune bolle che concedevano privilegi si asseriva che questi 

potevano applicarsi anche quando la donna era stata rapita, ma solo se non si trovava più in 

potere del rapitore.73  

                                                 
70 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 426-434. 
71 Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, cit., lib. I, tit. XXXI, n. 336. 
72 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 6 De ref. matr.; Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, 
cit., vol. I, pp. 434-437, vol. II, 279-286. 
73 Carlos Seco Caro, Derecho canónico particular referente al matrimonio, cit., pp. 98-99; Colección de bulas, 
breves, cit., vol. I, pp. 264-166. Nelle “solite” si dice che le dispense da impedimenti matrimoniali che i vescovi 
indiani possono concedere direttamente, si possono concedere solo se la donna non è stata rapita e se è stata 
rapita solo se non è più in potere del rapitore Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e 
indiano, cit., lib. I, tit. XXXI, n. 336. 
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Gli impedimenti dirimenti di matrimonio causati dalla parentela e dall’affinità sono 

profondamente legati e hanno origine da comuni riflessioni, in sostanza tutte riconducibili 

all’importanza data ai legami di sangue diretti, nel caso della parentela, e indiretti, nel caso 

dell’affinità, dove la parentela di un coniuge si comunica all’altro attraverso la copula 

carnale.74 Il diritto canonico puniva più di ogni altra legislazione i matrimoni tra consanguinei 

e affini, includendo anche i parenti più lontani nelle proibizioni che raggiunsero, in particolare 

nel Medioevo, un livello eccessivo, rendendo oltremodo complicata l’applicazione di questi 

principi alla realtà sociale e creando un profondo divario tra i dubbi e i responsi dei canonisti 

e le necessità dei fedeli. Il diritto canonico inoltre assimilò alla consanguineità la parentela 

legale derivata da adozione75 e creò nuovi vincoli non più fondati sui legami di sangue, bensì 

su relazioni spirituali, equiparate alla consanguineità, quando non considerate di maggior 

valore.76 Le ragioni di questa “ossessione” del diritto canonico per i matrimoni contratti tra 

parenti è da ricercarsi anzitutto in una inconscia e immediata repulsione per il fenomeno, 

individuabile già nei Padri della Chiesa, in particolare Ambrogio, che non si soffermarono a 

spiegarne le ragioni profonde, ma la considerarono connaturale al genere umano, ispirandosi 

alla filosofia classica, in particolare ad Aristotele.77 D’altronde il pudore o l’avversione per le 

unioni tra parenti è un tabù ricorrente, almeno nei gradi più stretti, nella quasi totalità delle 

                                                 
74 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., p. 414. 
75 Non si parlerà in questa sede dell’impedimento della cognatio legalis, ovvero la parentela nata dall’adozione. 
Istituto di origine romana acquisito dal diritto canonico che lo equiparerà sotto molti aspetti alla consanguineità. 
Sul dibattito canonico circa tale impedimento si rimanda ad Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, 
cit., vol. I, pp. 394-400. 
76 Ibid., vol. I, p. 93. 
77 Questa repulsione costituisce un motivo ricorrente anche in opere ben più recenti proponendo a volte 
interessanti parallelismi tra il mondo animale e il genere umano e tra questo e altre creature o personaggi delle 
Scritture. Si veda a titolo d’esempio la definizione che offre Pedro Murillo Velarde del concetto di 
consanguineità e gli esempi che propone per chiarirla: «Aunque todos los hombres descienden remotamente del 
mismo tronco, o sea, de Adán, no son consaguíneos porque no descienden del mismo tronco próximo. Aunque 
en los animales existe una propagación carnal, no se da la consaguineidad porque no se conjuntan a la unidad de 
amistad  por la propagación de muchos de un pariente próximo, como sucede en los hombres. No basta que 
procedan del mismo principio; porque entonces los ángeles y los hombres que proceden del mismo principio 
seríamos consanguíneos. Se requiere, pues, que desciendan por medio de una propagación carnal; por lo que 
Cristo el Señor y la Beata Vírgen son consanguíneos porque Cristo el Señor nasció de la B. Vírgen María por 
medio de la propagación, aunque admirable por haber sido hecha sin el concurso del varón. Pero Adán y Eva no 
fueron consanguíneos porque ésta, aunque salida de una costilla de Adán, no procedió por medio de propagación 
carnal. Aunque Abel y Adán no procedieron del mismo tronco, sí fueron consanguíneos porque Abel fue 
engendrado por Adán por generación carnal», Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e 
indiano, cit., lib. IV, tit. XIV, n. 115. 
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società umane.78 In secondo luogo, il diritto canonico subì l’influenza della Legge mosaica, 

che nel Levitico e nel Deuteronomio forniva precise norme di comportamento circa i 

matrimoni tra consanguinei e affini.79 Sotto l’impulso delle norme bibliche, che la Chiesa dei 

primi secoli esortò a rispettare, si formarono le prime concrete clausole e in seguito i canoni. 

Naturalmente anche il diritto romano e i costumi germanici giocarono un ruolo fondamentale 

nella creazione della dottrina degli impedimenti matrimoniali in quanto entrambi prevedevano 

limitazioni al matrimonio tra consanguinei e affini che la Chiesa cercò di organizzare in un 

sistema organico. Inoltre, ebbe certamente una notevole influenza nella formazione della 

teoria degli impedimenti matrimoniali la nuova concezione della sessualità presente nel 

cristianesimo: con Paolo il corpo era divenuto tempio dello Spirito Santo, non più oggetto 

esclusivamente legato alla natura, ma parte integrante della persona umana, status che la 

stessa incarnazione di Cristo dimostrava. In seguito, i Padri della Chiesa, e in particolare 

Agostino, riservarono alla sessualità, all’unione dei corpi, uno spazio speciale, non più 

circoscritto esclusivamente all’ambito del controllo morale o della regolazione sociale, ma 

aperto al discorso teologico. La sessualità, dunque, rappresentava da un lato una minaccia da 

controllare e reprimere e dall’altro un mezzo per giungere alla perfezione, attraverso la copula 

carnale all’interno del matrimonio alla quale veniva assegnata un’importanza sempre 

maggiore.80  

La concezione agostiniana del matrimonio come una caro, a partire dal IX secolo, 

dopo l’intervento di Incmaro di Reims per dirimere un caso di matrimonio celebrato ma non 

consumato, ebbe anche peso giuridico legando intimamente la validità e l’indissolubilità del 

matrimonio alla copula carnale quale atto che perfezionava lo scambio del consenso tra gli 

sposi rendendo il legame indissolubile.81 Ma l’atto unitivo non era fondamentale solo 

all’interno del matrimonio: infatti la commistione del sangue, il legame anche illecito tra due 

                                                 
78 Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Presses Universitaires de France, Paris, 1947. 
79 Lv. 18, 6-18; Dt. 23, 1; 27, 20,22. 
80 Margherita Pelaja e Lucetta Scaraffia, Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia, Laterza, Roma-Bari, 
2008, pp. 4-5. 
81 Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, cit., p. 95-96. 
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persone che si uniscono carnalmente al di fuori del matrimonio, creava un vincolo durevole 

che obbligava il contraente anche dopo la morte dell’altro, coinvolgendo i rispettivi parenti.82  

In questo modo, le proibizioni matrimoniali intessevano intorno ad ogni persona una 

rete di rapporti impossibili che permetteva però una maggiore protezione della vita familiare, 

favorendo la moralità dei costumi e la castità di chi viveva sotto lo stesso tetto. Infine, 

probabilmente, la ragione principale dell’attenzione posta a questo tema si può riscontrare nel 

concetto stesso di matrimonio, strumento principe, già secondo Agostino, per la creazione di 

vincoli di carità, amore e amicizia anche al di fuori della cerchia familiare,83 fondamentali per 

allargare le relazioni sociali, stabilire legami e alleanze interfamiliari e promuovere la pace 

sociale anche grazie alla redistribuzione del patrimonio familiare favorita dalla formazione di 

un nuovo nucleo.84 

Tra gli impedimenti matrimoniali dirimenti che hanno causato più discussioni si 

trovava senza dubbio la cognatio, ovvero la parentela, che nel diritto canonico classico era di 

tre tipi: la parentela naturale derivata dai legami di sangue (consanguinitas o cognatio 

carnalis), la parentela legale originata dall’adozione (cognatio legalis) e la parentela nata 

dalla partecipazione di due persone a determinati sacramenti (cognatio spiritualis). 

Il diritto canonico definì la consanguineità come «el vínculo de los descendientes de 

un mismo tronco cercano contraído por propagación carnal».85 La consanguineità si calcolava 

                                                 
82 Margherita Pelaja e Lucetta Scaraffia, Due in una carne, cit., pp. 105-107. 
83 Agostino d’Ippona, De civitate Dei, lib. XV, 16, 1-2: «Poiché il genere umano, dopo l’accoppiamento 
dell’uomo prodotto dal suolo e della donna prodotta dal fianco di lui, era condizionato, per aumentare di numero 
con le nascite, al congiungimento di maschi e femmina e gli individui umani erano soltanto nati da loro due, gli 
uomini presero per mogli le proprie sorelle. Il fatto quanto è più antico perché inevitabile, tanto in seguito fu 
riprovevole perché lo proibiva il sentimento religioso. Si tenne presente infatti il nobile criterio dell’affetto per 
cui gli uomini, ai quali è moralmente vantaggioso il comunicare con gli altri, fossero uniti dai vincoli di varie 
relazioni di parentela. Perciò un solo individuo non doveva avere una moltitudine di rapporti soltanto con un 
altro, ma ogni relazione doveva ripartirsi in più individui e così più relazioni avrebbero impegnato più individui 
ad articolare con maggiore attenzione la vita comunitaria». 
84 Trovo particolarmente interessanti a questo proposito le riflessioni di John Bossy che, in un famoso articolo, 
vede nei riti sacramentali (matrimonio, battesimo, eucarestia), un deterrente alla pratica della faida. Il 
matrimonio assumerebbe quindi il valore di atto che stipula la pace tra due parentadi. In questa prospettiva l’uso 
frequente dello scambio del bacio tra gli sposi sarebbe figura della pace ormai vigente tra le due famiglie. John 
Bossy, Blood and Baptism: Kinship, Community and Christianity in Western Europe from the Fourteenth to the 
Seventeenth Centuries, in Sanctity and Secularity. The Church and the World, a cura di Derek Baker, Blackwell, 
Oxford 1973, pp. 129-143. 
85 Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, cit., lib. IV, tit. XIV, n. 115. La 
consanguineità poteva essere agnatizia, se le persone erano unite per linea paterna, o cognatizia, se lo erano per 
linea materna; poteva essere inoltre naturale o naturale e civile, dove il primo caso riguardava ad esempio i figli 
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in linee e gradi: la linea poteva essere retta ascendente, come quella che legava una persona 

con il padre e il nonno, retta discendente, come il legame esistente tra una persona e il proprio 

figlio o il nipote, oppure trasversale, detta anche collaterale o obliqua, come quella che univa 

tra di loro i fratelli, oppure lo zio al nipote. Il grado di parentela era invece la distanza che 

separava un consanguineo dall’altro in linea retta o trasversale.86 Due persone potevano essere 

così legate contemporaneamente da più gradi e da diversi tipi di parentela e potevano dunque 

crearsi numerosissime combinazioni.87  

Il concetto di impedimento di consanguineità si è formato dall’unione della tradizione 

giudaica, del diritto romano e dei costumi germanici. La legge mosaica, nonostante 

pretendesse che gli Ebrei contraessero matrimonio all’interno della loro tribù,88 poneva alcune 

rigide regole per evitare il matrimonio tra parenti stretti.89 Secondo queste era vietata 

qualunque unione tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e sorelle, tanto consanguinei che 

uterini, tra gli zii e i nipoti e con i parenti stretti del coniuge.90 Anche il diritto romano 

conosceva alcuni impedimenti di consanguineità: infatti durante l’Alto Impero il matrimonio 

di consanguinei era vietato in linea retta fino all’infinito,91 mentre in linea collaterale era 

                                                                                                                                                         
illegittimi nati al di fuori del matrimonio, mentre la parentela naturale e civile era quella che si sviluppava 
all’interno dell’unione legittima. Ai fini degli impedimenti matrimoniali è indifferente se la parentela fosse 
agnatizia o cognatizia, naturale oppure naturale e civile. 
86 Ibid., lib.IV, tit. XIV, n. 117. 
87 Uno schema del sistema di computo della parentela è disponibile in Appendice. 
88 Num. 36, 7-9: «Ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores 
de tribu et cognatione sua : et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient : ut hæreditas permaneat in 
familiis, nec sibi misceantur, sed ita maneant». 
89 Lv. 18, 6: «Omnis homo ad proximam sanguinis sui non accedet, ut revelet turpitudinem ejus. Ego Dominus». 
90 Lv. 18, 7-18: «Turpitudinem patris tui et turpitudinem matris tuæ non discooperies : mater tua est : non 
revelabis turpitudinem ejus. Turpitudinem uxoris patris tui non discooperies : turpitudo enim patris tui est. 
Turpitudinem sororis tuæ ex patre sive ex matre, quæ domi vel foris genita est, non revelabis. Turpitudinem filiæ 
filii tui vel neptis ex filia non revelabis : quia turpitudo tua est. Turpitudinem filiæ uxoris patris tui, quam peperit 
patri tuo, et est soror tua, non revelabis. Turpitudinem sororis patris tui non discooperies : quia caro est patris 
tui. Turpitudinem sororis matris tuæ non revelabis, eo quod caro sit matris tuæ. Turpitudinem patrui tui non 
revelabis, nec accedes ad uxorem ejus, quæ tibi affinitate conjungitur. Turpitudinem nurus tuæ non revelabis, 
quia uxor filii tui est : nec discooperies ignominiam ejus. Turpitudinem uxoris fratris tui non revelabis : quia 
turpitudo fratris tui est. Turpitudinem uxoris tuæ et filiæ ejus non revelabis. Filiam filii ejus, et filiam filiæ illius 
non sumes, ut reveles ignominiam ejus : quia caro illius sunt, et talis coitus incestus est. Sororem uxoris tuæ in 
pellicatum illius non accipies, nec revelabis turpitudinem ejus adhuc illa vivente». Altre clausole sul matrimonio 
si trovano in Dt. 25, 5: «Quando habitaverint fratres simul, et unus ex eis absque liberis mortuus fuerit, uxor 
defuncti non nubet alteri: sed accipiet eam frater ejus, et suscitabit semen fratris sui»; Dt. 27, 20: «Maledictus 
qui dormit cum uxore patris sui, et revelat operimentum lectuli ejus : et dicet omnis populus : Amen»; Dt. 27, 22-
23 «Maledictus qui dormit cum sorore sua, filia patris sui, vel matris suæ : et dicet omnis populus : Amen. 
Maledictus qui dormit cum socru sua : et dicet omnis populus : Amen». 
91 Institutiones 1.10.1; Codex, lib. V, 4.17, Digestum, lib. XXIII, 2, 53. 
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proibito fino al IV grado del computo romano,92 ovvero tra fratelli, tra zii e nipoti e tra prozii 

e pronipoti, mentre il matrimonio tra cugini carnali divenne possibile in seguito alla cosiddetta 

“eccezione claudiana”, legge emanata all’imperatore Claudio per poter sposare Agrippina, 

figlia di suo fratello Germanico.93  

In un primo momento la Chiesa accettò questa legislazione che fu poco a poco 

ampliata da norme emanate dai primi imperatori cristiani (Costantino e Teodosio) e arrivò nel 

VI secolo a impedire il matrimonio tra parenti fino al sesto grado incluso, cioè fino ai figli dei 

cugini carnali, come affermano i primi concili occidentali. In seguito si impose invece la 

norma secondo cui il matrimonio doveva essere proibito tra tutti parenti in qualunque grado. 

Si trattava dunque di approfondire cosa dovesse intendersi per cognatio. Secondo il diritto 

romano la parentela ai fini ereditari si estendeva fino al VII grado incluso, dopo il quale 

cessava di produrre ogni effetto; il diritto canonico, basandosi su questo principio, stabilì che 

anche la proibizione al matrimonio non poteva superare il VII grado. Questo sistema si ritrova 

ad esempio nella Lex Wisigothorum nel VII secolo.94 L’incontro tra il diritto canonico e i 

diritti di tradizione germanica doveva in seguito provocare forti cambiamenti in questo 

campo. Infatti, i popoli germanici usavano un metodo completamente diverso per determinare 

i gradi di parentela secondo il quale non si attuava alcuna differenza tra linea retta e linea 

collaterale, in quanto entrambe erano calcolate sulla base delle generazioni che separavano i 

consanguinei dal tronco comune. Il metodo di calcolo dei gradi di parentela prevedeva di 

immaginare un corpo umano nel quale il capostipite occupava ovviamente il posto della testa 

e i discendenti si distribuivano in linee parallele corrispondenti alle articolazioni della parte 

superiore del corpo: le spalle, i gomiti, i polsi e le giunture delle dita della mano, escluso il 

pollice; qui finivano i gradi di parentela che erano dunque sette. Per calcolare quanti gradi 

separavano due consanguinei era sufficiente contare quante generazioni dividevano i due 

                                                 
92 Il computo dei gradi di consanguineità secondo il diritto romano attua una differenza tra linea retta e 
collaterale e nella linea collaterale si calcola rimontando da uno dei consanguinei tra i quali si vuole conoscere la 
parentela fino al tronco comune e si ridiscende dal tronco comune all’altro consanguineo contando le generazioni 
che passano tra uno e l’altro oppure le persone che li uniscono tranne una. La formual latina per il computo era: 
«Tot sunt gradua quot sunt generationes, seu tot sunt gradus quot sunt personae, stipite dempto». 
93 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, p. 372. 
94 Lex Wisigothorum, lib. IV, tit. I, De origine naturali. 
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dall’antenato comune.95 Inoltre i germani consideravano ai fini ereditari una parentela molto 

più ampia di quella romana, che giungeva almeno fino al VI grado, corrispondente ai gradi XI 

e XII del calcolo romano.  

Durante l’alto medioevo la Chiesa fece proprio sia il metodo germanico di computo 

dei gradi di consanguineità, sia il concetto stesso di parentela così allargato. Infatti, mentre in 

un primo momento, pur iniziando a contare i gradi per generazione, si fissò il limite al III o IV 

grado germanico, corrispondenti al V e VI, o al VII ed VIII grado romano, in seguito, si 

considerarono proibiti i matrimoni fino al VII grado germanico, ovvero al XIII e XIV grado 

romano. Il metodo di computo germanico venne definitivamente accettato da Alessandro II 

(1061-1073) in occasione di una famosa disputa su questo punto tra San Pier Damiani e gli 

esperti di diritto civile di Ravenna.96  

In questo modo durante il Medioevo i gradi proibiti di parentela creavano un’ampia 

zona di divieti matrimoniali, così estesa che in seguito fu considerata dannosa, tanto che il IV 

Concilio Lateranense nel 1215 restrinse la proibizione al quarto grado incluso del computo 

germanico.97 Durante il Concilio di Trento venne avanzata la proposta di permettere i 

                                                 
95 Nel Codice di Diritto Canonico del 1983 per adeguarsi al metodo di computo usato nel diritto civile dalla 
maggior parte degli stati si è deciso di ritornare al computo romano dei gradi di parentela, c. 108 «1. 
Consanguinitas computatur per lineas et gradus. 2. In linea recta tot sunt gradus quot sunt generationes, seu 
quot personae, stipite dempto. n. 3 In linea obliqua, tot sun gradus quot personae in utraque simul linea, stipite 
dempto»: Kenneth E. Boccafola, Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici, cit., pp. 206-208. 
96 L’adozione del metodo di computo germanico necessitava, però, di alcuni adattamenti al sistema canonico: 
ognuno dei gradi germanici, infatti, comprendeva due gradi del sistema romano, sia quello della linea retta che 
quello della linea collaterale. Dovendo dunque decidere come agire nel caso in cui due persone fossero parenti in 
un grado proibito e in un grado lecito, come ad esempio nel IV e V grado, si stabilì che doveva valere per 
entrambi il grado più lontano, ovvero in questo caso il V, per il quale non sussisteva impedimento di matrimonio. 
Questo principio risultò fondamentale nella concessione delle dispense matrimoniali per consanguineità, anche 
dopo la riforma del IV Concilio Lateranense. Sull’evoluzione del metodo di computo dei gradi di parentela si 
veda Esmein che dà conto anche di molti canonisti che contribuirono al passaggio dal computo romano al 
germanico, Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 375-391. 
97 Concilium Lateranense IV, can. L: «De restricta prohibitione matrimonii. Non debet reprehensibile iudicari, 
si secundum veritatem temporum statuta quandoque varientur humana, praesertim cum urgens necessitas vel 
evidens utilitas ed exposcit, quoniam ipse Deus ex his quae in veteri testamento statuerat, nonnulla mutavit in 
novo. Cum igitur prohibitiones de coniugio in secundo et tertio affinitatis genere minime contrahendo, et de 
sobole suscepta ex secundis nuptiis cognationis viri non copulanda prioris, et difficultatem frequenter inducant 
et aliquando periculum pariant animarum, ut cessante prohibitione cesset effectus, constitutiones decernimus, ut 
sic contrahentes de caetero libere copulentur. Prohibitio quoque copulae coniugalis quartum consanguinitatis et 
affinitatis gradum de caetero non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus iam non potest absque gravi 
dispendio huiusmodi prohibitio generaliter observari. Quaternarius enim numerus bene congruit prohibitioni 
coniugii corporalis, de quo dicit Apostolus, quod vir non habet potestatem sui corporis, sed mulier; neque mulier 
habet potestatem sui corporis, sed vir; quia quatuor sunt humores in corpore, quod constat ex quatuor elementis. 
Cum ergo iam usque ad quartum gradum prohibitio coniugalis copulae sit restricta, eam ita esse volumus 
perpetuam, non obstantibus constitutionibus super hoc dudum editis, vel ab aliis vel a nobis, ut si qui contra 
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matrimoni tra parenti in IV grado di consanguineità, ma fu infine scartata dai padri conciliari, 

secondo i quali era certamente necessaria una riforma nell’ambito degli impedimenti di 

parentela, ma non doveva riguardare tanto i gradi proibiti, quanto la concessione delle 

dispense matrimoniali: molti padri rilevarono, infatti, che se si fosse eliminato l’impedimento 

per il IV grado, si sarebbero dovute concedere con maggior facilità le dispense per il III, che 

dunque sarebbe divenuto un impedimento poco seguito nella pratica.98 Il Concilio, infine, 

confermò il decreto del IV Lateranense e rimarcò, contro le opinioni protestanti, che la Chiesa 

aveva il diritto di imporre impedimenti dirimenti di matrimonio anche non inclusi nel 

Levitico.99 (Figura 3) 

 

Figura 3. Schema della 
consanguineità, Bartolomé de 
Ledesma, Summa de los sacramentos,  
Antonio de Espinosa, México, 1566, 
p. 352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
prohibitionem huiusmodi praesumpserint copulari, nulla longinquitate defendantur annorum, cum diuturnitas 
temporum non minuat peccatum sed augeat, tantoque graviora sint crimina, quanto diutius infelicem detinent 
animam alligatam». 
98 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. II, pp. 290-292. 
99 Concilium Lateranense IV, can. L; Concilium Tridentinum, sess. XXIV, can. 3, 4 De sacr. matr. 
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La parentela spirituale (cognatio spiritualis) stabiliva un legame tra le persone che 

partecipavano congiuntamente al battesimo o alla confermazione. Si considerava infatti il 

battesimo come nascita a una nuova vita e che instaurava, pertanto, una parentela speciale tra 

il battezzato e chi lo accompagnava al fonte, il padrino, per questa ragione detto tenens, 

elevans o suscipiens.100 La cresima, conferma e completamento del battesimo, produceva gli 

stessi effetti.  

La Chiesa dei primi secoli ignorava questo impedimento che sembra comparire per la 

prima volta nel VI secolo in una costituzione di Giustiniano.101 Per dare fondamento a questa 

parentela fittizia e ai suoi effetti giuridici sul matrimonio, il diritto canonico si ispirò alle 

norme del diritto romano che regolavano l’adozione, norme secondo le quali era vietato il 

matrimonio tra genitori e figli adottivi, con ciò assimilando il battesimo ad una adozione 

spirituale di fronte a Dio, come si rileva ad esempio dalle prime decisioni pontificie (Nicola I 

e Pasquale II) su tale questione. In origine l’impedimento colpiva esclusivamente il 

battezzando e il padrino, ma in seguito, il circolo di persone considerate parenti aumentò a 

dismisura. «Ce développement, - rileva Esmein - qui avait débuté par une conception simple 

et presque populaire, se termine par des combinaisons compliqués et scolastiques. C’est que 

l’esprit théologique s’était emparé des prémisses, et, par une logique abstraite, tenace et 

subtile, il en avait fait sortir des conséquences extrêmes, sans se demander si elles étaient 

conformes à la raison».102 Il diritto canonico, infatti, creò diversi vincoli di parentela 

spirituale: in primo luogo, come già detto, quella tra il battezzando e il padrino. Questo 

legame era detto paternitas e fu considerato impedimento di matrimonio almeno a partire 

dall’VIII secolo. Quando poi, contro le norme canoniche che prevedevano la presenza di un 

solo padrino, si diffuse l’usanza che due persone, un uomo e una donna, accompagnassero il 

bambino al fonte, figurando quasi come genitori spirituali, tanto il padrino che la madrina 

                                                 
100 È interessante notare che linguisticamente i termini impiegati indicano legami di parentela padre-figlio: 
patrinus e filiolus in latino, “padrino” e “figlioccio” in italiano, “padrino” e “ahijado” in spagnolo, “parrin” e 
“filleul” in francese, “godfather” e “godchild” in inglese. 
101 Codex Iustinianus, lib. V, 4, 26. 
102 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., p. 402. Sull’evoluzione del padrinato si veda Guido 
Alfani, Padri, padrini, padroni. La parentela spirituale nella storia, Marsilio, Venezia 2006. L’autore pone 
l’accento sul padrinato come veicolo di formazione di reti di relazioni familiari più libere rispetto ai vincoli di 
sangue che permettevano di seguire strategie sociali più complesse e ricche. 
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contraevano la parentela spirituale con il battezzato. La possibilità di portare a battesimo 

qualcuno per procura, la tradizionale presenza di più persone oltre al padrino e alla madrina al 

rito battesimale e la difficoltà di definire chiaramente chi ricopriva il ruolo di padrino e 

madrina, provocarono lunghe discussioni tra i canonisti e dubbi tra i fedeli. Era opinione 

comune, ad esempio, che chiunque durante il rito toccasse il battezzando entrava in parentela 

con lui.  

Evoluzione naturale della paternità spirituale fu ritenere che il padrino e la madrina 

contraessero parentela anche con i genitori carnali del battezzando (compaternitas). L’origine 

di questo impedimento, che data almeno dall’VIII secolo, è da ricercarsi probabilmente nei 

vincoli di amicizia e alleanza interfamiliari.103 La parentela si allargava anche agli eventuali 

coniugi del padrino e della madrina, i quali si consideravano parenti dei genitori carnali del 

battezzato, e rimaneva in vigore anche dopo la morte di questi (compaternitas indirecta). I 

canonisti si interrogarono anche sulla possibilità di contrazione della parentela spirituale con 

il proprio coniuge, come ad esempio nel caso in cui una coppia di sposi presentava al fonte un 

bambino di un’altra coppia, oppure uno dei coniugi era scelto come padrino di un figlio di 

primo letto dell’altro coniuge. In forza della parentela spirituale contratta, in alcuni casi fu 

proposto l’annullamento del matrimonio o la separazione dei coniugi divenuti anche parenti 

spirituali, fatto che dimostra pienamente l’importanza ad essa attribuita dalla società 

medievale. Infine si stringeva parentela anche tra il battezzando e i figli del padrino e della 

madrina che si consideravano fratelli spirituali (confraternitas), e il matrimonio tra di loro era 

vietato. Si discusse anche se dovesse essere vietato il matrimonio tra i figli di fratelli spirituali 

accostando la parentela spirituale alla consanguineità, ma infine, nel XII secolo, prevalse 

l’opinione contraria.104 

Il diritto canonico medievale aveva costruito intorno ad ogni persona una fitta rete di 

parenti spirituali con i quali era impossibile contrarre matrimonio. Per ovviare ai problemi 

causati dalla  questa situazione, il Concilio di Trento intervenne riducendo notevolmente i casi 
                                                 
103 Ancora oggi in Messico il ruolo del padrino e della madrina di battesimo nella famiglia del figlioccio è molto 
forte e le parole compadre e comadre indicano una relazione praticamente equiparabile a quella di un familiare. 
In ambito più generale le parole sono usate per indicare un vincolo di amicizia e convivenza antico e durevole. 
104 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. I, pp. 401-414. 
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in cui si contraeva l’impedimento: anzitutto ammise solo un padrino e una madrina al 

battesimo stabilendo che solo essi contraevano parentela spirituale con il battezzando e con i 

suoi genitori carnali nonostante altre persone partecipassero al rito. Furono completamente 

soppresse la fraternitas e la compaternitas indirecta105 e si dichiarò che la parentela sussisteva 

solo tra il padrino e la madrina da un lato e il battezzato, suo padre e sua madre dall’altro e 

anche tra il battezzante da un lato e il battezzato, suo padre e sua madre dall’altro. Il sacerdote 

inoltre era tenuto ad informare i presenti circa la parentela che contraevano.106 Le relazioni di 

parentela spirituale create dal battesimo e dalla cresima secondo la riforma tridentina sono ben 

visualizzate nella tavola inserita nella Summa de sacramentis di Bartolomé de Ledesma 

(Figura 4). 

 
 

Figura 4. Schema della cognazione spirituale, Bartolomé de Ledesma, Summa de los sacramentos,  
Antonio de Espinosa, México, 1566, p. 374. 

 

L’affinità è il rapporto esistente tra uno degli sposi e i parenti dell’altro ed è 

strettamente legata al concetto di consanguineità in quanto, come quest’ultima, risulta dalla 

copula carnale, dalla commistione del sangue. Le relazioni di affinità sono descritte nella 

tavola seguente, che raffigura i due sposi circondati dai rispettivi consanguinei (Figura 5).  

                                                 
105 La soppressione della compaternitas indirecta è sancita da una bolla di Pio V del 4 dicembre 1566 in cui si 
chiarisce proprio ciò che il canone tridentino non aveva specificato. 
106 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. II De ref. matr.; Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, 
cit., vol. II, p. 420. 
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Figura 5 Schema dell’affinità, Bartolomé de Ledesma, Summa de los sacramentos,  
México, Antonio de Espinosa, 1566, p. 362. 

 

L’impedimento di affinità esisteva già nel diritto romano, ma aveva efetto solo sulla 

linea di parentela diretta, mai su quella collaterale. Era invece molto presente nelle leggi 

ebraiche dell’Antico Testamento che proibivano i matrimoni tra affini in linea retta,107 ma 

anche in linea collaterale, in quanto era proibito sposare la sorella della prima sposa,108 la 

moglie di un fratello - eccetto nei casi in cui tale unione costituiva un dovere regolato dalle 

norme -,109 e la sposa dello zio paterno.110 Nell’VIII secolo si operò un cambiamento nel 

concetto stesso di affinità: il Concilio di Roma, infatti, nel 72 stabilì che un uomo non poteva 

sposare una sua parente o la moglie di uno dei suoi parenti. Secondo la concezione 

agostiniana del matrimonio come una caro, attraverso la copula carnale gli sposi erano 

divenuti una sola carne, si fondevano le loro persone e la parentela di uno si comunicava 

dunque all’altro sotto la forma dell’affinità. 

L’estensione dell’impedimento di affinità seguì un’evoluzione simile a quella della 

consanguineità e la relativa proibizione venne fissata infine al IV grado. Poiché l’affinità non 

derivava dal matrimonio, ma dalla copula carnale, produceva effetti tanto all’interno del 

matrimonio che al di fuori di questo, così come obbligava indipendentemente dal consenso di 
                                                 
107 Lv. 18, 8,14,15,17. 
108 Lv. 18, 18. 
109 Lv. 18, 16; Dt. 25, 5; Mc. 6, 18. 
110 Lv. 18, 14. 
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entrambi gli interessati alla copula e rimaneva in vigore anche dopo la morte di uno di essi. 

Per questa ragione si distingueva tra affinità ex copula licita ed ex copula illicita: mentre nel 

primo caso diventavano affini i rispettivi parenti di due coniugi, nel secondo, per il solo fatto 

che un uomo e una donna avessero avuto relazioni sessuali, immediatamente i loro parenti 

erano considerati affini e il loro matrimonio proibito. Durante l’Alto Medioevo il concetto di 

affinità era così ampio da vincolare una persona non solo con i parenti del coniuge (affinitas), 

ma anche con i consorti di questi fino al III grado (secundum genus affinitatis) e con i coniugi 

in seconde nozze degli affini di secondo genere fino al II grado (tertium genus affinitatis). 

Esisteva affinità, infine, tra i figli di secondo letto di una vedova risposata e i parenti del 

primo marito fino al IV grado di consanguineità. Nel 1215, infine, il IV Concilio Lateranense 

soppresse l’impedimento di affinità derivato dal secundum e tertium genus e restrinse 

l’impedimento al IV grado incluso.111 Il Concilio di Trento, infine, confermò quanto stabilito 

nel IV Lateranense in merito all’impedimento di affinità ex copula licita, e ridusse al I e II 

grado l’impedimento di affinità ex copula illicita.112 

Gli impedimenti matrimoniali di parentela si legavano strettamente al tema della 

canonizzazione dei matrimoni indigeni. Infatti, per stabilire quali unioni contratte in gradi 

proibiti di consanguineità e affinità fossero valide e quali invece non lo fossero, era necessario 

stabilire quali gradi di parentela potevano considerarsi proibiti dal diritto naturale e quali solo 

dal diritto canonico.  

La questione era già stata affrontata dalla Chiesa in occasione della conversione di 

altri popoli al cristianesimo. Già nel 726 Gregorio II aveva dispensato i germani, 

recentemente convertiti, dalle norme circa la consanguineità.113 Situazioni simili si crearono 

poi nel caso di ebrei o musulmani convertiti al cristianesimo su cui si pronunciarono 

Clemente III (1187-1191) e soprattutto Innocenzo III (1198-1216). Quest’ultimo in particolare 

                                                 
111 Concilium Lateranense IV, can. L. 
112 Concilium Tridentinum, cap. 4 De ref. matr. Uno schema del computo dei gradi di affinità si può consultare in 
Appendice. 
113 Epistola di Gregorio II a Bonifacio, 22 novembre 726 Epistula ad varias Bonifatii consultationes: «Dicimus 
quod oportuerat quidem quamdiu se agnoscunt affinitate propinquos ad huius copulae non accedere societatem; 
sed quia temperantia magis et praesertim in tam barbaram gentem plusquam discrictionis censura, 
concedendum est ut post quartam generationem jungantur», in Monumenta Germaniae Historica, Epistolae III, 
Epistolae merowinci et karolini aevi I, Weidmann, Berlin, 1892, pp. 275-277. 
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nella decretale Gaudemus, chiarì che gli infedeli sposati prima della conversione in gradi di 

consanguineità proibiti dal diritto canonico potevano restare uniti e il loro matrimonio si 

considerava valido poiché «per sacramentum baptismi non solvantur coniugia, sed crimina 

dimittantur».114 I canonisti medievali interpretarono generalmente queste affermazioni 

stabilendo che per diritto naturale era proibito il matrimonio nel primo grado di 

consanguineità in linea retta e in alcuni casi anche in linea collaterale. L’Ostiense ad esempio 

interpretava alla lettera la decretale Gaudemus; Raimundo de Peñafort considerava che gli 

infedeli fossero costretti solo dalla legge divina e dalle proprie leggi; Tommaso d’Aquino 

sosteneva che la proibizione era certa solo per il I grado in linea retta, mentre esisteva una 

sorta di naturale avversione al matrimonio tra fratelli (I grado in linea collaterale); della stessa 

opinione si dichiarava Domingo de Soto. Tomás Sánchez,115 infine, affermava che la 

consanguineità in I grado era da considerarsi sempre di diritto naturale, ma per quella in linea 

collaterale dovette riconoscere che anche l’opinione contraria aveva fondamento, e propose 

quindi che i matrimoni tra fratelli non fossero considerati invalidi. 

Sulla base di questi antecedenti si fondò il pensiero dei canonisti e missionari indiani. 

Ad esempio, fra’ Toribio de Motolinía, nei Memoriales, sosteneva che il diritto naturale 

impediva solo i matrimoni tra parenti nel primo grado della linea retta, cioè tra padre e figlio e 

madre e figlio.116 Allo stesso modo sembrava intenderlo anche fra’ Gerónimo de Mendieta 

che fornì un’ampia descrizione dei costumi matrimoniali indiani e di come fu a questi 

applicata la dottrina cristiana.117 Il francescano Juan Focher, autore di un Enchiridion 

                                                 
114 Decretales D. Gregorii Papae IX, lib. IV, tit. XIX, cap. 8. Sui precedenti medievali si veda Federico R. Aznar 
Gil, El impedimento matrimonial de parentesco por consanguinidad , cit., pp. 459-461. 
115 Tomás Sanchez, Disputationum de sancto matrimonii sacramento, cit., lib. VII, disp. LI, n. 21; lib. VII, disp. 
LII, n. 12; lib. VII, disp. LXVI, n. 3-8. 
116 Toribio de Motolinia, Memoriales,  cit., pp. 145-146. (nota 3 seconda parte, cap. 7) 
117 «Otra razón alegaban de su parte los que decían que entre estos indios no había matrimonio, que era decir, 
que el matrimonio ha de ser entre legítimas personas: es a saber, que no estén impedidas por parentesco en los 
grados prohibidos, y que éstos no hacían diferencia de parienta, porque se hallaban algunos que hacían vida con 
sus proprias hermanas, y otros con sus madrastras, y aun quisieron decir con sus suegras. Ma los que esto 
alegaron no tuvieron razón. Lo uno, porque querían obligar a éstos en su infidelidad a la ley divina positiva 
(como es la mosaica y evangélica, de que ellos nunca tuvieron noticia), no estando obligados los infieles a más 
que a la divina natural, que es entre escandientes y descendientes. De suerte que si estos indios tuvieron por 
costumbre lícita y usada casarse con sus hermanas, fuera lícito y legítimo su matrimonio, y venidos a la fe no los 
apartaran, sino que los dejaran juntos como antes estaban», Gerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica 
indiana, cit., lib. III, cap. XLVIII. Sui costumi matrimoniali indiani si veda lib. II, cap. XXIV-XXV; 
sull’introduzione del matrimonio cristiano vedi lib. III, cap. XLVI-XLVII. 
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baptismi adultorum et matrimonii baptizandorum e di un Itinerarium Catholicum 

proficiscientium ad infideles convertendos, credeva che fosse strettamente proibito per diritto 

naturale solo il matrimonio tra padre e figlia e tra madre e figlio, che dovevano infatti essere 

immediatamente separati («quamvis hoc haberet illa natio pro lege et non baptizentur tales, 

donec separentus»), ma non il matrimonio tra fratelli, tra zio e nipote e tra cugini.118 Alonso 

de la Vera Cruz propose invece una distinzione più sottile, infatti, secondo questo Autore, i 

gradi di consanguineità possono essere proibiti «quidam [...] iure naturali, alii iure Divino 

positivo iudiciali, vel caeremoniali, alii iure Divino positivo Evangelico, alii iure solum 

humano». Applicando questo principio alla questione e basandosi sul pensiero di Tommaso 

d’Aquino egli giunse ad affermare che mentre il matrimonio in linea retta è vietato per diritto 

naturale primario, il matrimonio tra fratelli «tamen dato esset de iure naturae, non tamen de 

primis principiis, sed de secundis».119 Gli altri gradi erano invece proibiti per diritto divino 

positivo, quindi i matrimoni degli indigeni dovevano essere considerati validi.120  

La questione venne affrontata con esiti simili in Perù, dove José de Acosta, dopo aver 

descritto i costumi matrimoniali degli indigeni peruviani e l’usanza che l’Inca avesse tra le 

sue diverse mogli anche una sorella, affermò che per diritto naturale il matrimonio contratto in 

primo grado di consanguineità era da considerarsi nullo, mentre quello contratto in gradi 

proibiti solo per legge ecclesiastica, come il II e il III, era nullo solo per il diritto ecclesiastico 

e quindi dispensabile.121 Nei trattati successivi al periodo dell’evangelizzazione fondante, 

                                                 
118 Juan Focher, Itinerario del misionero en América, cit., pp. 161-182. Juan Focher, francescano di origini 
francesi, studiò e si dottorò in legge presso l’Università di Parigi. Nel 1525 entrò nell’ordine francescano dove 
continuò gli studi in teologia e diritto canonico. Sembra che giunse nella Nuova Spagna intorno al 1530, qui si 
dedicò all’apprendimento della lingua mexicana ed all’insegnamento agli indigeni nel Collegio di Santa Cruz di 
Tlatelolco e fu cattedratico nel seminario francescano. Fu parroco di Tepeji del Río tra il 1568 ed il 1570. Morí 
nella Nuova Spagna nel 1572. La pubblicazione della sua opera fu incaricata al francescano Diego Valadés, il 
quale pubblicò l’Itinerario a Siviglia nel 1574. Per un approfondimento sull’autore e la fortuna dell’opera si veda 
Esteban J. Palomera, Fray Diego Valadés, o.f.m., evangelizador humanista de la Nueva España. Su obra, Jus, 
México, 1962, pp. 159-205. 
119 Alonso de la Vera Cruz, Speculum coniugiorum, cit., part. I, art. XLIII. Il discorso sul diritto naturale 
primario e secondario è approfondito dall’autore nella part. II, art. XXII.  
120 Per un approfondimento dell’opera di Alonso de la Vera Cruz nell’ottica del diritto naturale si rimanda al già 
citato commento critico: Alonso de la Vera Cruz, Espejo de los cónyuges. Antología. La problemática sobre el 
matrimonio y la ley natural, cit. 
121 José de Acosta scrive che «Repugnat etiam naturaliter matrimonio primus gradus originis, ut cum sorore, 
cum noverca ac multo magis cum matre aut filia, nepote aut avia. Quamobrem in Concilio Provinciali ex 
sententia Pauli quarti Pontificis omnia istaec matrimonia infidelium, cum christiani fiunt, irrita fieri decretum 
est. At vero quae lege solum ecclesiastica prohibita sunt, ut secundo aut tertio gradu contracta, ea rata fieri, 
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come ad esempio la Summa de los sacramentos di Bartolomé de Ledesma, prevalse invece 

una impostazione più tradizionale, sul modello degli autori europei.122 

 

 

IV. 2 La dispensa matrimoniale canonica e la sua applicazione nelle Indie: privilegi e 
facoltà 

 

La teoria degli impedimenti e il suo sviluppo storico si legano strettamente alla facoltà 

della Chiesa di concedere dispense matrimoniali. Il diritto canonico classico intende per 

dispensa «l’act par lequel une personne déterminée était soustraite, dans un cas donnée, à 

l’application de la loi, sans que celle-ci, perdît sa force et sa vertu générales».123 Sebbene in 

tutti i sistemi giuridici siano previsti specifici procedimenti che permettono la soluzione di 

casi particolari attuando una eccezione alla norma generale, la dispensa è un istituto specifico 

del diritto canonico, costituisce uno dei normali strumenti di amministrazione della giustizia e 

risulta indissolubilmente legato ai principi del perdono, della misericordia e del 

perseguimento del bene comune.124  

Un generico concetto di dispensa è presente nel diritto canonico fin dalle origini, ma 

solo nel corso dei secoli vennero definite le caratteristiche legali specifiche di questo istituto 

anche mediante la sua progressiva distinzione da altri atti simili come la licenza, 

l’assoluzione, oppure l’abrogazione, che elimina la legge tramite un atto contrario del potere 

legislativo, la declaratio, cioè l’interpretazione delle prescrizioni dei canoni per risolverne le 

eventuali contraddizioni, e infine il privilegio, che ha carattere di continuità e non è applicato 

                                                                                                                                                         
cum uterque baptizatur, canones sacri iubent», José de Acosta, De procuranda indorum salute, a cura di José 
María Soto Rábanos, 2 voll., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1987, lib. VI, cap. XXII, 
n. 3. 
122 Sergio Ortega Noriega, Los teólogos y la teología novohispana sobre el matrimonio, cit. p. 26. 
123 Questa definizione, che mi pare tra le più chiare e complete, è elaborata da Adhémar Esmein sulla base dello 
studio delle definizioni di questo istituto nel corso della storia, che riporta in parte in nota: Adhémar Esmein, Le 
mariage en droit canonique, cit., vol. II, pp. 356-357, in particolare la nota 1 a p. 357. 
124 Eduardo Baura riflette sulla “necessità” dell’eccezione alla norma generale nei diversi ordinamenti giuridici 
in Eduardo Baura, La dispensa canonica dalla legge, Pontificio Ateneo della Santa Croce, Giuffrè, Milano, 
1997, cit., pp. 7-9. 
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a un caso specifico.125 Così, mentre in principio la dispensa era considerata un’azione 

indulgente delle autorità ecclesiastiche nell’applicazione di pene disciplinari ai fedeli o al 

clero - e perciò simile in un certo senso all’assoluzione dai peccati - ed era amministrata in 

particolare dalle autorità preposte alla vigilanza della disciplina ecclesiastica come vescovi, 

patriarchi e sinodi, a partire dal XII secolo, in conseguenza del consolidamento del diritto 

canonico come legislazione organica e dunque di una nuova concezione della norma stessa, la 

dispensa cominciò ad essere considerata piuttosto come un atto giuridico legittimo che 

sospendeva temporaneamente l’applicazione della legge ed era riservato non più ai pastori, 

ma a chi conferiva autorità alle leggi canoniche.126 La possibilità o impossibilità di dispensare 

era determinata dall’origine e natura delle norme del diritto canonico, le quali potevano essere 

di origine naturale, divina o ecclesiastica. Pertanto, partendo dal presupposto che una legge 

poteva essere abrogata o dispensata solo da chi l’aveva emanata o da un’autorità superiore, fu 

teoricamente semplice stabilire che le norme di diritto divino o naturale - concetti spesso 

assimilati dai canonisti i quali consideravano anche il diritto naturale di emanazione divina - 

non si potessero dispensare, mentre le norme di diritto ecclesiastico, ovvero di natura umana, 

potessero essere abrogate dall’autorità competente.127 Secondo questo schema, mentre il 

pontefice poteva dispensare da tutti gli impedimenti impedienti e da tutti i dirimenti di diritto 

                                                 
125 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. II, p. 357; Eduardo Baura, La dispensa canonica 
dalla legge, cit., pp. 19-23 e 35-36; Salvatore Berlingò, Privilegi e dispense: dibattito aperto, in «Ephemerides 
Iuris Canonici», 35 (1979), pp. 89-108. Nella trattatistica americana circa gli impedimenti matrimoniali è 
frequente l’uso indifferenziato dei termini «dispensa» e «privilegio», fatto che ha portato gli studiosi ad 
interrogarsi sulla questione: Carlos Seco Caro, ad esempio, propone una distinzione basata sulla relazione con la 
normativa vigente: mentre la dispensa sarebbe l’esenzione da una legge particolare e produrrebbe dunque un 
effetto contrario a questa, il privilegio viene definito come una nuova legge particolare che regola condotte non 
forzosamente opposte a quelle della legge originaria, ma sicuramente distinte. Nelle Indie la Chiesa utilizzerebbe 
le dispense per ovviare agli impedimenti di diritto ecclesiastico e i privilegi per gli impedimenti di diritto divino 
positivo: Carlos Seco Caro, Derecho canónico particular referente al matrimonio, cit., pp. 87-91; Daisy Rípodas 
Ardanaz accoglie questa distinzione aggiungendo però che è più corretto parlare di «dispense generali» piuttosto 
che di semplici dispense: Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., pp. 92-94. Infatti non è possibile 
dimenticare che secondo il diritto canonico la dispensa dagli impedimenti matrimoniali ha carattere di 
eccezionalità ed è rivolta a risolvere il caso concreto di una specifica coppia di sposi, per questa ragione, nella 
diplomatica pontificia è sempre stato fondamentale poter riconoscere i destinatari della dispensa attraverso il 
nome. Intendiamo dunque per dispense matrimoniali quelle concesse ad personam dai vescovi o dal papa a 
specifiche coppie di sposi, mentre per privilegio quelle concessioni continuate nel tempo rivolte a un gruppo di 
persone da una stessa condizione. 
126 Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, cit., vol. II, pp. 360-363. 
127 Ibid., vol. II, p. 366; si veda anche Francisco de Sales Ginori, Tratado teorico-práctico de las dispensas 
matrimoniales dispuesto para la Iglesia Mejicana y muy especialmente para la diocesis de León, Tip. de José M. 
Monzon, León, 1876, pp. 42-45. 
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ecclesiastico, i vescovi non potevano dispensare in nessuno degli impedimenti dirimenti per 

diritto ordinario,128 a meno che, come vedremo, non si trattasse di casi di grave necessità e di 

manifesta impossibilità per i contraenti di ricorrere al papa.129 I vescovi potevano però 

dispensare in alcuni impedimenti impedienti come i periodi proibiti per le nozze, il voto 

semplice, alcuni impedimenti compresi nell’interdictum ecclesiae, tra cui la contrazione di 

matrimonio senza le necessarie pubblicazioni matrimoniali.130 Per diritto straordinario 

potevano invece dispensare in tutti i casi concessi loro dalla Sede Apostolica.  

Durante il Medioevo e la prima età moderna i canonisti avevano discusso su numerosi 

aspetti dell’istituto dispensatorio e contribuirono a rendere più chiara la dottrina sulle dispense 

in concomitanza con il Concilio di Trento: anzitutto si interrogarono su chi avesse la potestà 

di dispensare, nella continua tensione tra il potere pontificio e quello dei vescovi e dei 

concili;131 inoltre rifletterono sulla necessità o meno di giuste cause per concedere la dispensa 

canonica (causa, ratio canonica), sulla loro natura, infine si pronunciarono sull’oggetto della 

dispensa e sull’origine dei distinti impedimenti nel diritto divino, naturale o ecclesiastico.   

 

IV. 2.1  Non excludantur a matrimoniis contrahendis: i privilegi per la popolazione non 
spagnola in materia matrimoniale 

 

Fin dai primi decenni successivi alla conquista, la popolazione indigena aveva goduto 

di ampi privilegi in materia matrimoniale. La bolla Altitudo divini consilii, emanata da Paolo 

III il I giugno 1537, nella parte dedicata agli impedimenti matrimoniali recita: 

 

                                                 
128 Benedetto XIV, De synodo diocesana, 2 voll., Benedictum Cano, Matriti, 1803, lib. IX, cap. I, II. 
129 Ibid., lib. IX, cap. II, n. 1 e 35. 
130 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 1 de ref. matr.; III Concilio Provincial Mexicano, lib. IV, tit. I De 
los esponsales y matrimonios, § 4. 
131 Eduardo Baura, La dispensa canonica dalla legge, cit., pp. 37-38; Salvatore Berlingò, La causa pastorale 
della dispensa, Giuffrè, Milano 1978, pp. 165-170; J. Brys, De dispensatione in iure canonico praesertim apud 
decretistas et decretalistas usque ad medium saeculum decimum quartum, De Meester, Brugis, 1925; Le mariage 
en droit canonique, cit., pp. 363-365. 
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«Ac eis [indis] concedimus, ut conjuncti etiam in tertio gradu, tam consanguinitatis, 

quam affinitatis, non excludantur a matrimoniis contrahendis, donec huic Sanctae 

Sedi super hoc aliud visum fuerit statuendum».132 

 

Il documento fu generalmente interpretato come privilegio generale e perpetuo, valido 

fino ad una nuova dichiarazione della Santa Sede e applicabile a tutti i casi di consanguineità 

e affinità nel III e IV grado. La concessione della dispensa divenne automatica per le 

popolazioni locali, tanto che nei manuali per i parroci si affermava solitamente che 

l’impedimento di affinità e consanguineità per gli indigeni in III e IV grado era stato annullato 

dalla bolla e non erano necessarie ulteriori formalità per la celebrazione di tali matrimoni. 

Inoltre, benché la bolla non marcasse una differenza tra linea retta e linea collaterale di 

parentela, si interpretò che nei casi di consanguineità, ovviamente, si poteva dispensare solo 

nella linea collaterale, mentre nei casi di affinità la dispensa comprendeva entrambe le 

linee.133 Infine, si consideravano beneficiari del privilegio gli indigeni neofiti (indos ad fidem 

Christi venientes).  

In un primo momento non vi furono problemi nell’interpretazione di questo punto, ad 

esempio Juan Focher usa lo stesso termine della bolla, ma con l’aumento delle unioni miste e 

l’arrivo degli schiavi africani in America sorsero nuove complicazioni per l’applicazione: 

Gregorio XIII nel 1585 confermò le concessioni di Paolo III e ampliò il privilegio anche ai 

«mixtim progenitis, quos mestizos vocant».134 La maggior parte degli autori, seguendo 

l’Itinerario di Alonso de la Peña Montenegro, interpretarono tale concetto in senso allargato, 

considerando inclusi nel privilegio non solo i meticci in senso stretto, ovvero i figli di uno 

spagnolo e una indigena, ma anche i figli di uno spagnolo e una meticcia, detti cuarterones, e 

i puchueles, ossia i figli di uno spagnolo ed una cuarterona, in quanto anch’essi potevano 

                                                 
132 La trascrizione della bolla Altitudo divini consilii si trova in America Pontificia primi saeculi 
evangelizationis, cit., vol. I, pp. 361-364. 
133 Federico R. Aznar Gil, El impedimento matrimonial de parentesco , cit., pp. 469-470. 
134 «Quin etiam quia de mixtim progenitis, quos Mestizoz vocant, majus dubium esse accepimus; cum eisdem 
Mesticiis, quos similiter ad hunc effectum Neophytos censendos esse decernimus, in gradibus matrimoniis 
contractis et contrahendis praedictis, gratis tamen, dummodo non ita facile id fiat, dispensare». Il testo è 
riportato in Colección de bulas, breves, cit., vol. I, p. 51. 
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essere considerati mixtim progenitis.135 Questa interpretazione fu la più accreditata e guidò la 

concessione delle dispense matrimoniali finchè Innocenzo XII nel 1698 affermò che i 

cuarterones e i puchueles non si dovevano considerare inclusi nel privilegio.136 Poiché anche 

gli africani si consideravano neofiti,137 tutti i nati da unioni con essi si ritenevano inclusi nel 

privilegio concesso dalla bolla. Infine, è importante sottolineare che la parte spagnola della 

popolazione poteva godere di tale privilegio solo nel caso di matrimonio con uno dei 

beneficiati. 

 

IV. 2.2  La materia es ardua y de mucho peso: le facoltà dei vescovi di Città del Messico di 
dispensare in materia matrimoniale 

 

Per quanto riguarda la popolazione spagnola, non sussisteva alcun impedimento 

teorico per l’applicazione delle norme sulla concessione di dispense matrimoniali anche nelle 

Indie, in quanto, come già più volte ricordato, essi erano considerati come cristianos viejos; i 

problemi che si presentarono furono dunque di ordine esclusivamente pratico: la distanza 

dalla Sede Apostolica, l’eccessivo costo del viaggio e i pericoli della traversata, elementi che 

di fatto si consideravano quali ostacoli al diritto dei fedeli americani di ricorrere al papa per 

ricevere una dispensa. La prolungata attesa per ricevere le dispense poteva inoltre favorire le 

unioni irregolari. Questi punti furono gli unici ad essere ritenuti validi e gli unici ai quali si 

faceva appello fino al XIX secolo e ad essi continuarono a fare riferimento i canonisti 

americani, dalla Santa Sede e dalla Corona spagnola.  

 La bolla In eminenti militantis Ecclesiae specula, emanata da Pio V il 20 giugno 1566, 

costituisce il primo atto in cui si trattò di concessioni in campo matrimoniale per la 

                                                 
135 Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario para párochos de indios en que se tratan las materias mas 
particulares tocantes a ellos para su buena administración, por Ioseph Fernández de Buendía, en Madrid, 1668, 
lib. III tract X sess V-VII, pp. 403-404. Lo stesso autore ritiene però che i figli di uno spagnolo e di una puchuela 
non rientrano nel privilegio in quanto la quantità di sangue spagnolo è troppo ridotta, appena 1/16, ed anche 
perché questi non sono mai chiamati mestizos, come indicava la bolla e come avveniva in alcuni casi per i 
cuarterones e puchueles. 
136 Colección de bulas, breves, cit., vol. I, pp. 51-52, 149-164. Tale concetto fu confermato da Benedetto XIV 
nella costituzione Cum Venerabilis del 17 gennaio 1757. 
137 Secondo la definizione classica si considera neofita chi recentemente si è convertito alla fede cattolica fino ai 
primi dieci anni, ma nel diritto indiano, a partire dal pontificato di Gregorio XIII, si chiamarono neofiti tutti gli 
oriundi delle Indie Occidentali e dell’Africa. Si includono in questa definizione anche gli indigeni figli di 
genitori cristiani e battezzati fin dall’infanzia. Ibid., vol. I, p. 51. 
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popolazione non indigena. Il pontefice infatti accordò ai vescovi e arcivescovi delle Indie, 

«tam vasto maris terrarumque spatio remotam», la facoltà per dieci anni di dispensare nel III 

e IV grado di consanguineità e affinità.138 La bolla fu interpretata dai canonisti indiani come 

strettamente temporanea: Balthasar de Tobar, nel Compendio Bulario Índico, affermava ad 

esempio che, non essendo state confermate e perpetuate da successivi atti pontifici, le facoltà 

concesse dalla bolla dovevano considerarsi cessate allo scadere dei dieci anni.139 Durante i 

due secoli seguenti, la Santa Sede concesse facoltà simili a quelle contenute nella bolla del 

1566 ad alcuni vescovi, sempre su loro stessa richiesta, sempre per un periodo di tempo 

circoscritto e indicando a volte il numero massimo di dispense che un vescovo poteva 

concedere in un determinato periodo.140  

Per conoscere le effettive facoltà degli ordinari americani dopo il 1576 sarebbero 

necessari studi su diocesi specifiche, da condursi anzitutto sui fondi dell’Archivio Segreto 

Vaticano, ma anche negli archivi locali, in particolar modo quelli delle mitre diocesane. 

Ricerche di questo genere sono ancora lungi dall’essere completate, di seguito, dunque, 

tenterò di ricostruire per quanto possibile le facoltà degli arcivescovi di Città del Messico nel 

campo della concessione di dispense matrimoniali. 

Il 19 marzo 1577 l’arcivescovo Pedro Moya de Contreras scrisse al Pontefice 

supplicando che gli fosse concessa la facoltà di dispensare in sua vece (tuo nomine) in 

numerose materie, a causa della grande distanza dalla Sede Apostolica e dei pericoli del 

viaggio (propter nimiam loci distantiam, atque ingentia itineris longi pericula). Circa il 

matrimonio egli chiedeva di poter dispensare nei casi di affinità per i matrimoni contratti e da 

contrarre e di poter legittimare i figli nati da tali matrimoni.141 Risultato della richiesta fu 

l’emanazione della bolla Pastoris universalis cura, data in Roma il 21 gennaio del 1578, nella 

quale le concessioni pontificie furono maggiori delle richieste e confermarono la bolla del 

1566, concedendo all’arcivescovo di Città del Messico per un periodo di dieci anni facoltà di 

                                                 
138 Il testo della bolla è in America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. II, pp. 747-750. 
139 Balthasar de Tobar, Compendio bulario índico, a cura di Manuel Gutiérrez de Arce, 2 voll., Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano Americanos de Sevilla, Sevilla, 1954, vol. I, p. 350-
351.  
140 Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p 189. 
141 La lettera originare si trova in ASV, Sec. Brev., Reg. 44, ff. 4r-6r. 
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dispensare nel III, nel III e IV e nel IV grado di consanguineità e affinità, solo nei matrimoni 

già contratti e per ragionevoli cause, di assolvere gli sposi dall’incesto e di legittimare la prole 

nata dal matrimonio: 

 

«Ac etiam cum quibusvis personis tertio, ac tertio et quarto ac quarto 

consanguinitatis vel affinitatis gradibus invicem coniunctis vel sese attinentibus si 

rationabilis causa adfuerit ut matrimonio, servata forma Concilii Tridentini, inter 

se contrahere et in facie ecclesiae solennizzare, ac postquam contractum fuerit in 

eo ramanere, ac pariter cum illis qui huiusmodi impedimentis non obstantibus 

scienter vel ignoranter hactenus contraxerint ipsos ab incestus reatu et 

excommunicationis sententia aliisque censuris ecclesiasticis absolvendo, ut 

matrimonium de novo iuxta formam predictam inter se contrahere et licite valeant 

dispensare prolemque omnibus matrimoniis predictis suscepta et suscipienda 

legitimam decernere valeas, auctoritate apostolica tenore presentium ad 

decennium proximum duntaxat facultatem impertimur».142 

 

Appare importante rimarcare come in questo primo periodo l’interesse primario, tanto 

dell’arcivescovo che della Santa Sede, sembra essere stato quello di validare matrimoni 

incestuosi, indipendentemente dal fatto che gli sposi conoscessero o meno l’impedimento al 

momento del matrimonio. Si richiamava infine la necessità dell’esistenza delle giuste cause 

per la concessione della dispensa insistendo sulla celebrazione dei matrimoni secondo le 

norme tridentine. 

 Non abbiamo informazioni certe sulle facoltà di dispensare degli arcivescovi 

messicani tra il 1588 – data di scadenza della bolla del 1578 – e il 1616, quando l’arcivescovo 

Juan Pérez de la Serna si rivolse alla Santa Sede supplicando la concessione della facoltà di 

dispensare nell’impedimento di IV grado di consanguineità ed affinità, facoltà che, come 

risulta dai documenti vaticani, il pontefice era ben disposto a concedere. Durante le trattative, 

per intercessione del cardinale Scipione Cobelluzzi, all’epoca segretario dei Brevi, si richiese 

                                                 
142 ASV, Sec. Brev., Reg. 44, f. 3rv. Il testo completo della bolla è inoltre pubblicato in America Pontificia primi 
saeculi evangelizationis, cit., vol. II, pp. 1112-1114. 
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che la facoltà venisse allargata anche ai matrimoni da contrarre. L’istanza fu accolta da Paolo 

V nel breve dell’8 marzo 1616 «attento il gran bisogno che cie (sic) di remedio per il 

praeterito et futuro in parte cusì remote dalla Sede Apostolica».143 Sembra dunque che le 

facoltà del vescovo fossero state ridotte al solo IV grado di consanguineità e affinità, 

escludendo la dispensa di casi di III grado. Il breve, inoltre, pare ridurre la possibilità di 

concedere dispense solo ai petenti poveri (pauperes tantum qui non nisi quotidiano labore et 

industria nutrimentum sibi parant). 

Ulteriori notizie si hanno dopo più di due decenni dalla scadenza dell’ultima 

concessione nel 1626. Nel 1648 Innocenzo X accordò infatti all’arcivescovo Juan de Mañozca 

y Zamora numerose facoltà per un periodo di quindici anni. Tra i trenta punti del documento 

si trovano alcune concessioni che riguardano gli impedimenti matrimoniali e risultano essere 

ben più ampie delle precedenti: l’arcivescovo, infatti, poteva dispensare nel III e IV grado di 

consanguineità e affinità semplice o misto e nel II grado misto - ma mai nel II grado solo -, 

tanto nei matrimoni già contratti quanto in quelli da contrarre; poteva dispensare 

dall’impedimento di pubblica onestà procedente da sponsali, dall’impedimento di parentela 

spirituale eccetto tra padrini e figliocci e da quello di crimine quando l’impedito non avesse 

architettato la morte del coniuge. Nei casi suddetti, egli poteva inoltre legittimare i figli nati 

dalle unioni. Tutte le dispense dovevano essere concesse in forma graziosa, senza alcun 

pagamento da parte dei petenti. Si imponeva, inoltre, che nell’atto di concessione della 

dispensa l’arcivescovo indicasse le facoltà in base alle quali agiva e il periodo di validità delle 

stesse, fatto che dimostra l’estrema attenzione e misura da parte di Roma nella concessione e 

nel controllo delle facoltà pontificie.144 Scaduti i quindici anni della precedente concessione, 

questa venne rinnovata da Alessandro VII all’arcivescovo Juan Alonso de Cuevas y Dávalos 

                                                 
143 ASV, Sec. Brev., Reg. 534, ff. 558-560r. 
144 AGI, Indiferente General, 2934B, (fascicolo non foliato). Il documento è datato in Roma 26 novembre 1648 e 
viene presentato al Consiglio delle Indie e tradotto in castigliano il 10 maggio 1649 da don Francisco Gracián 
Berbeguete «secretario de la interpretación de lenguas, que por mandado de Su Magestad traduzgo sus escrituras 
y de sus Consejos y Tribunales»; etto nella seduta del 29 aprile 1649, riceve il pase regio il 4 giugno e viene 
consegnato a don García de Medrano. Nello stesso documento, oltre alle facoltà già ricordate, il pontefice 
ribadiva le concessioni fatte nella bolla Altitudo e confermava la possibilità di legittimare i figli nati dalle unioni 
dispensate. A proposito dell’uso che si diede di tale documento nella Nuova Spagna, si veda la seguente 
informazione matrimoniale dove è citato esplicitamente per la concessione di una dispensa matrimoniale nel 
1648: AGN, Matrimonios, 135, exp. 1, f. 10r. 
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tra il 1664 ed il 1665.145 Le facoltà accordate nel 1648 a Juan de Mañozca y Zamora e 

confermate in seguito per Alonso de Cuevas y Dávalos divennero abituali a partire dalla fine 

del XVII secolo, quando la concessione di facoltà ai vescovi indiani raggiunse un maggior 

grado di sistematicità.146  

 La documentazione archivistica dimostra dunque quanto il tema della concessione di 

facoltà pontificie straordinarie ai vescovi fosse avvertito in questo periodo. La Riforma, 

richiamando l’attenzione sul sacramento del matrimonio, aveva infatti messo in luce anche gli 

spinosi problemi legati alla concessione delle dispense matrimoniali da parte della Curia 

romana. Non a caso la questione fu trattata in modo approfondito anche durante il Concilio di 

Trento, in particolare in merito ai costi eccessivi delle componende, ai ritardi nelle spedizioni 

e alla concessione indiscriminata di dispense a fronte di pagamenti sempre più elevati.147 

Alcuni padri conciliari proposero allora l’abolizione del IV grado di consanguineità, mentre 

altri, come l’ordinario di Chironissa nell’isola di Creta, suggerì di dare ai vescovi facoltà 

perpetua di dispensare i fedeli poveri che non potevano rivolgersi a Roma.148 Per cercare di 

porre un limite a questo stato di cose e per arginare i dissensi, il Concilio stabilì infine di 

limitare la concessione delle dispense in particolare per i matrimoni da contrarre e di 

                                                 
145 AGN, Bienes Nacionales, vol. 782, exp. 6, f. 12r. 
146 Tali facoltà erano dette generalmente sólitas in quanto la Santa Sede soleva rinnovarle costantemente. Le 
sólitas relative alle dispense matrimoniali sono la VI: «Dispensandi in III et IV gradu consanguinitatis et 
affinitatis simplici et mixto tantum, et II, III et IV mixtis, non tamen in II solo, quoad futura matrimonia: quoad 
vero ad praeterita etiam in II solo, dummodo nullo modo attingat I gradum, cum his, qui ab haeresi, vel 
infidelitate convertuntur ad fidem catholicam, et in praedictis casibus prolem susceptam declarandi legitimam»; 
la VII: «Dispensandi super impedimento publicae honestatis, justis ex sponsalibus proveniente»; l’VIII: 
«Dispensandi super impedimento criminis, neutro tamen conjugum machinante, et restituendi debitum 
amissum»; la IX: «Dispensandi in impedimento cognationis spiritualis, praeterquam inter levantem et levatum»; 
la X: «Hae vero dispensationes matrimoniales, videlicet 6, 7, 8 et 9, non concedantur nisi cum clausula: 
dummodo mulier rapta non fuerit, vel si rapta fuerit, in potestate raptoris non existat, et in dispensatione tenor 
hujusmodi facultatem inseratur, cum expressione temporis, ad quod fuerint concessae», Pedro Murillo Velarde 
che propone già un elenco: Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, lib. I, tit. 
XXXI, n. 336. Per l’interpretazione di tali facoltà si vedano Francisco Gainza, Facultates de los obispos de 
Ultramar, cit., pp. 40-75; Francisco Javier Hernáez, Colección de bulas, breves, cit., vol. I, pp. 245-321; 
Ludovicus Buijs, Facultates decennales quas Sacra Congregatio de Propaganda Fide concedit ordinariis 
missionum ad decennium quod decurrit a die 1 mensis januarii 1961 ad diem 31 mensis decembris 1970, 
Romae, Pontificia Universitas Gregoriana, 1961; Ludovicus Buijs, Facultates et privilegia episcoporum 
concessa motu proprio “Pastorale munus”, Romae, Pontificia Universitas Gregoriana, 1964. 
147 Hubert Jedin, Storia del Concilio di Trento, cit., vol. III, pp. 223-243. 
148 Ibid., vol. III, p. 224, in seguito sostenne la stessa posizione anche il vescovo di Cadice; Ibid., vol. IV.2, p. 
164. 
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vincolare la concessione alla presentazione di motivazioni evidenti. Le dispense in II grado di 

consanguineità, inoltre, dovevano essere concesse solo ai principi e per pubblici motivi.149  

Per quanto riguarda in modo più specifico il Nuovo Mondo, nonostante durante tutta 

l’età moderna tanto i vescovi indiani che i rappresentanti della Corona spagnola supplicassero 

i pontefici di concedere agli ordinari più ampie facoltà di dispensare, facoltà estese anche ai 

gradi proibiti più bassi e soprattutto meno circoscritte nel tempo, i pontefici si dimostrarono 

sempre piuttosto parchi nelle concessioni, soprattutto in merito al tempo di vigenza delle 

facoltà.150 

Ad ogni modo, prima della sistematizzazione di fine secolo, nel pieno Seicento, il 

quadro delle facoltà di dispensare concesse dal pontefice agli arcivescovi di Città del Messico 

risultava alquanto confuso. Le continue variazioni nel tipo di dispense che l’arcivescovo 

poteva concedere e nella qualità di chi le poteva ricevere, provocate dall’ampliamento o 

limitazione delle facoltà, creavano già di per sé un terreno propizio agli equivoci e alle 

incertezze; ad esse si aggiungevano le legittime interpretazioni che canonisti e giuristi indiani 

potevano fare di ciascun breve o bolla, fatto che portava alla coesistenza di diverse letture 

delle concessioni.  

La discussione si svolse principalmente intorno al tema della durata del periodo di 

validità delle facoltà. Alla fine prevalse la posizione che sosteneva la validità delle 

competenze dal momento dell’emissione in Roma, prevedendo che gli ordinari potessero 

farne uso solo una volta ricevuto il documento pontificio o avuta la certezza dell’avvenuta 

spedizione. Pure il periodo d’uso delle facoltà, abitualmente di dieci o quindici anni, doveva 

                                                 
149 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 5 De ref. matr. 
150 A questo proposito, anche se relativo ad un periodo successivo, è di grande interesse la documentazione 
conservata presso l’archivio del Sant’Uffitio a Roma. Si vedano ad esempio i dubbi espressi su queste tematiche 
da numerosi vescovi indiani in ACDF, Dubia de matrimonio, 1, 43; ACDF, Dubia de matrimonio, 2, 1; le 
suppliche e concessioni di facoltà ai vescovi di Venezuela, S. Domingo, S. Marta, Durango, Michoacán, Olinda, 
San Salvador e Tlaxcala tra il 1743 ed il 1747 in ACDF, St. St., OO 5 i, 12, 14, 15, 17-19, 22-24; e le facoltà 
richieste dal vescovo di Città del Messico nel 1775 in ACDF, St. St., OO 5 l (6), 4-6. Recentemente ha avuto 
luogo a Roma un seminario internazionale di studi dedicato in modo specifico a questo genere di fonti i cui atti 
saranno presto pubblicati: Amministrare i sacramenti tra Vecchio e Nuovo Mondo: la Curia romana e i “dubia 
circa sacramenta” (secc. XVI-XIX). Il seminario si è svolto a Roma il 22 e 23 febbraio 2007 ed è stato 
organizzato congiuntamente da Paolo Broggio, Charlotte de Castelnau-L’Estoile e Giovanni Pizzorusso. Una 
richiesta regia di fine del XVII secolo alla Santa Sede circa il fatto che i vescovi fossero autorizzati 
perpetuamente o almeno per lassi di tempo più lunghi a concedere dispense agli indigeni non sembra aver avuto 
esito: real cedola del 3 giugno 1697 in Cedulario americano del siglo XVIII, cit., vol. I, pp. 607-609. 
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calcolarsi dalla data di arrivo della bolla pontificia nelle Indie. A tutto ciò si aggiungeva la 

variabile della necessaria autorizzazione che tutti i documenti pontifici dovevano ricevere dal 

Consiglio delle Indie per passare al Nuovo Mondo, licenza che in alcuni casi giungeva dopo 

l’arrivo della bolla nelle mani dell’ordinario.151 I canonisti erano invece generalmente 

concordi nell’accettare che, mentre in caso di morte del pontefice le facoltà concesse non 

decadevano, cessassero al contrario per morte dell’ordinario che le aveva ricevute in quanto 

facoltà straordinarie.152 I vescovi, inoltre, potevano esercitare le facoltà riconosciute loro solo 

con i propri diocesani a meno che non fosse diversamente indicato nel documento. Qualora i 

richiedenti risiedessero in diocesi distinte, si considerava ovviamente sufficiente la dispensa 

di uno dei due vescovi.153 

Come si è già accennato, il ricorso alle facoltà straordinarie concesse ai vescovi 

indiani dai pontefici non era la sola forma per conseguire una dispensa matrimoniale, giacchè 

in alcuni casi specifici i vescovi potevano concedere dispense iure proprio avvalendosi della 

propria autorità ordinaria. Inoltre le coppie ricorrevano anche ad altre istituzioni per risolvere 

la questione di un matrimonio tra consanguinei e affini, come gli ordini religiosi e i capitoli 

cattedrali durante la sede vacante.  

Per chiarire il complesso intreccio di privilegi e facoltà ordinarie e straordinarie che 

intervenivano nella pratica quotidiana della concessione di dispense matrimoniali nella Nuova 

Spagna è utile approfondire un caso specifico, scelto tra i molti reperiti in archivio.154 Si tratta 

della procedura per ottenere una dispensa matrimoniale in IV grado di consanguineità avviata 

                                                 
151 Ad esempio in un decreto del 1777 l’arcivescovo Ildefonso Núñez de Haro y Peralta dichiarava di non poter 
ancora fare uso di alcune facoltà pontificie «porque no tienen el necesario pase del Real y Supremo Consejo de 
Indias»: AHAM, Base Colonial, Planero 34, 4. 
152 Simão Marques, Brasilia Pontificia, sive spaciales facultates pontificiae quae Brasiliae episcopis 
conceduntur, ex typis Michaelis Rodrigues, Ulyssipone 1769, p. 22. 
153 Justo Donoso, Manual del párroco americano, cit., pp. 373-374, con interessanti puntualizzazioni sul 
concetto di domicilio in una o più diocesi. 
154 Non esistono studi specifici sulla concessione di dispense matrimoniali da parte degli arcivescovi di Città del 
Messico in età moderna, tema sul quale sono necessari ulteriori studi. Per alcuni casi d’archivio relativi agli anni 
1628-1680: AGN, Bienes Nacionales, 489, 4; 782, exp. 1, nn. 53-64, 66; 782, exp. 4, nn. 20, 21, 24-32, 68, 70, 
71, 73-76; 782, exp. 5, nn. 33, 36, 37, 40; 628, exp. 5; AGN, Indiferente Virreinal, 1629, 2; 5215, 15; 5263, 13; 
6264, 18; AGN, Matrimonios, II serie, 49, 121. Sono a conoscenza di un solo studio dedicato in maniera 
specifica alle dispense matrimoniali vescovili nel Nuovo Mondo. Si tratta di un interessante articolo di Sonia 
Colantonio e Dora Celton dedicato alle dispense ottocentesche della città di Cordova: Sonia Colantonio e Dora 
Celton, Las dispensas como fuente de la consanguinidad y de las pautas matrimoniales, in Cuestiones de familia 
a través de las fuentes, a cura di Mónica Ghirardi, UNC-CEA, Córdoba, 2005, cit., pp. 237-269. 
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da don Juan Bermues de Castro e doña Jacinta de Matienzo y Tobar.155 Nell’estate del 1665 la 

coppia aveva sollecitato la dispensa matrimoniale all’arcivescovo don Alonso de Cuevas y 

Dávalos il quale, secondo la dichiarazione del contraente, l’aveva concessa ordinando al 

notaio di preparare l’atto. Questi però non aveva potuto firmarlo a causa della sua morte 

improvvisa, avvenuta il 2 settembre 1665. Oltre alle facoltà straordinarie concesse loro dai 

pontefici, i vescovi indiani, avvalendosi della propria potestà ordinaria, potevano concedere 

dispense dagli impedimenti matrimoniali dirimenti – e solo nel caso di matrimoni da contrarre 

- in alcune specifiche circostanze previste dal diritto canonico, detti casi di estrema necessità, 

quando cioè fosse provata l’assoluta impossibilità di ricorrere alla Sede Apostolica, a causa ad 

esempio dell’estrema povertà dei petenti, oppure quando l’attesa della dispensa pontificia 

avrebbe potuto mettere in grave pericolo il matrimonio, come nel caso di matrimoni in 

articulo mortis.156 I vescovi indiani fecero ampio uso delle loro facoltà ordinarie in materia 

matrimoniale esercitandole spesso con eccessiva libertà e in un ampio ventaglio di casi come 

testimoniano ad esempio, oltre ai numerosi documenti d’archivio, anche Feliciano de la Vega, 

provveditore e vicario generale dell’arcidiocesi di Lima per più di venti anni all’inizio del 

XVII secolo.157 Alcuni autori indiani si richiamavano infatti alle originarie facoltà di 

dispensare dei vescovi, opinando che in casi di estrema necessità potessero dispensare anche 

                                                 
155 AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 6, n. 34. 
156 Il tema si discusse a lungo tra  i dottori: Thomas Sanchez affermò per la prima volta che in alcuni casi di 
estrema necessità e per matrimoni futuri si poteva dispensare «si nulla evadendi commode aperitur via»: Thomas 
Sanchez, Disputationum de sancto matrimonii, cit., lib. II, disp. 40, n. 7. Secondo Peña Montenegro questa 
facoltà si basava sulla «caridad y suave govierno de la Iglesia» che i vescovi dovevano mettere in pratica: 
Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario para párochos de indios, cit., lib. III, tract. X, sess. IV, ff. 402-403. 
Ancora oggi nei territori di missione i vescovi possono dispensare per potestà ordinaria in alcuni casi specifici: 
Georges Payen, De matrimonio in missionibus, 3 voll., T’Ou-Sè-Wè, Zi-ka-wei, 1935-1936, vol. I, pp. 478-487. 
157 La notizia è riportata da Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario para párochos de indios, cit., lib. III, tract. 
X, sess. IV, f. 402r. È inoltre importante ricordare che gli arcivescovi di Città del Messico avevano la facoltà di 
assolvere nel foro interno in alcuni casi relazionati con gli impedimenti dirimenti di matrimonio: fin dal I 
Concilio Provinciale del 1555 era loro riservata l’assoluzione dei fedeli che contraevano matrimoni clandestini e 
dei sacerdoti regolari o secolari che li amministravano, facoltà confermata anche dal III e IV Concilio 
Provinciale. Inoltre avevano facoltà di assolvere «los que cometen incesto dirimente de matrimonio», ovvero, 
come specifica il IV Concilio Provinciale, «el que cometiere incesto con consanguínea o afín por cópula lícita 
dentro del primero o segundo grado, o con parienta por cognación espiritual en primera especie»: III Concilio 
Provincial Mexicano, lib. V, tit. XII De las penitencias, § IX; IV Concilio Provincial Mexicano, lib. V, tit. XII, § 
VIII. Sulle discussioni durante il III Concilio Provinciale circa i casi riservati ai vescovi e sulla revisione del I 
Concilio in questo ambito si veda Manuscritos del concilio tercero, cit., vol. II, t. I, pp. 653 e 757; mentre 
sull’evoluzione del trattamento dei casi riservati al vescovo si veda Francisco Gainza, Facultates de los obispos 
de Ultramar, cit., pp. 239-292. Un’analisi dei quattordici casi e delle scomuniche latae sententiae riservati agli 
arcivescovi di Città del Messico si veda José Ximeno, Opúsculo sobre los catorce casos reservados del Concilio 
Mexicano Provincial en el año 1585, Impreso en la Oficina de D. Alexandro Valdés, México, 1816. 
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nei gradi riservati al pontefice, e per il bene della coppia e per evitare scandali.158 Il 

procedimento di concessione delle dispense da parte dei vescovi, inoltre, era alquanto 

semplice e prevedeva il disbrigo di poche formalità.159  

Durante la sede vacante successiva alla morte dell’arcivescovo Cuevas y Dávalos, 

Juan Bermudes de Castro e Jacinta de Matienzo y Tovar tentarono di ottenere la dispensa 

matrimoniale percorrendo altre strade: anzitutto si rivolsero al Provinciale degli Agostiniani 

della Provincia del Santísimo Nombre de Jesús della Nuova Spagna, il padre Hernando López, 

il quale nel marzo del 1666 «en virtud de los pribilegios consedidos a las órdenes 

mendicantes» e in particolare in un momento in cui la diocesi «se halla [...] sin prelado» 

concesse ai richiedenti una dispensa matrimoniale. I privilegi citati nella dispensa sono 

naturalmente quelli contenuti nella bolla Omnímoda emanata da Adriano VI nel 1522 la 

quale, come si è già avuto modo di spiegare, abilitava i religiosi a dispensare i neofiti da 

alcuni impedimenti matrimoniali e concedeva loro autorità simile a quella vescovile nei 

territori in cui non era presente un ordinario. Nel caso di Juan e Jacinta la bolla risultava però 

assolutamente inapplicabile: infatti i contraenti erano spagnoli e risiedevano a Città del 

Messico, dove durante la sede vacante, l’autorità ordinaria del vescovo era esercitata dal 

capitolo della cattedrale. La dispensa del padre López non fu ovviamente considerata 

sufficiente a permettere il matrimonio; ciononostante è interessante rilevare come ancora in 

pieno XVII secolo i privilegi dei religiosi si sovrapponessero alle facoltà degli ordinari e 

come gli ordini religiosi usassero le loro prerogative in modo non sempre corretto.  

La questione della concessione di dispense matrimoniali da parte dei religiosi operanti 

nella Nuova Spagna era d’altronde giunta anche alla Santa Sede: nel 1618, infatti, 

l’arcivescovo Juan Pérez de la Serna scriveva una preoccupata lettera a Paolo V denunciando 

che molti religiosi continuavano a dispensare nel II grado di consanguineità, su pretesto del 

privilegio apostolico.160  

                                                 
158 Daisy Rípodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, cit., p. 189, Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario para 
párochos de indios, cit., l. III, tit. X, sess. IV. 
159 Francisco Gainza, Facultates de los obispos de Ultramar, cit., p. 333-334. 
160 Epistola Quae ad nos dell’11 maggio 1618, ASV, Arm. XLV, 15, f. 353rv; America Pontificia III, cit., p. 412.  
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Sfumata la possibilità della dispensa del padre agostiniano, la coppia tentò la strada 

della concessione da parte del capitolo cattedrale, al quale, durante i periodi di sede vacante, 

passava la giurisdizione ordinaria del vescovo e che pertanto acquisiva anche la facoltà di 

concedere quelle stesse dispense che l’ordinario poteva accordare iure proprio.161 Un 

inventario delle pratiche trattate dal capitolo durante la sede vacante successiva al mandato di 

Juan de Mañozca mostra, ad esempio, che tra il 1651 e il 1652 furono concesse almeno cinque 

dispense matrimoniali.162  

Ma il sistema di concessione di dispense matrimoniali da parte dei capitoli cattedrali 

era duramente criticato dai vescovi indiani i quali al loro arrivo nelle diocesi segnalavano 

spesso disordine nelle pratiche e abusi da parte del capitolo nell’uso delle proprie prerogative. 

In occasione della visita ad Sacrorum Liminum del 1703, ad esempio, l’arcivescovo di Città 

del Messico Juan de Ortega Cano Montañés dichiarò che durante la sede vacante precedente 

al suo arrivo, durata più di un anno, il capitolo aveva abusato delle proprie facoltà concedendo 

numerose dispense matrimoniali anche in casi in cui non ne era dimostrata l’estrema necessità 

e in gradi solitamente riservati al vescovo. Per questo chiedeva indicazioni sulle modalità per 

validare i matrimoni contratti in questo modo.163 La questione venne girata alla Sacra 

Congregazione del Concilio che ne discusse durante varie sedute tra il 1707 e il 1708, 

rispondendo che in futuro il capitolo non avrebbe dovuto più concedere altre dispense 

matrimoniali. Il dicastero annullò inoltre i matrimoni contratti durante la sede vacante, ma, 

cosciente degli inconvenienti che ciò poteva comportare, stabilì che il vescovo potesse 

delegare i confessori a ricevere il rinnovo del consenso di tali unioni. 

Nel fascicolo relativo alla dispensa matrimoniale di Juan e Jacinta è conservata una 

consulta di un certo dottor Ossorio relativa a un’altra dispensa matrimoniale ma allegata alla 

                                                 
161 Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico hispano e indiano, cit., lib. III, tit. IX e lib. IV, tit. XVI, n. 
147. 
162 AHAM, Base Colonial, Caja 2, libro 2, Año 1559-1749, Inventario de los archivos de las secretarias 
arzobispales de los cabildos en gobierno por sede vacante, ff. 13v-14v. Si tratta delle dispense concesse a 
Nicolás de Perea e Clara Amaya e a don Thomás Haines e doña Lorenza Justiniano in III grado di 
consanguineità; a Diego de Cacatelles in II grado di consanguineità; a Juan de Lemos Gallardo e Josepha 
Gallardo de Ayala per parentela spirituale; a Juan Alonso e Magdalena Vargas e al capitano don Agustín de 
Castro y Guzmán e doña Maria Anna de Negron per consanguineità.  
163 La questione è affrontata nella lettera contenente la relazione della diocesi che il vescovo di Città del Messico 
invia a Roma datata 10 dicembre 1703: ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 520, ff. 40v. 
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loro pratica per memoria. L’autore sosteneva che la dispensa «no ha de conseguirse en virtud 

de bulla, o breve particular», e dunque non doveva essere richiesta a Roma, ma poteva essere 

concessa «con jurisdiction episcopal ordinaria que reside en el Illustrísimo Cabildo Sede 

Vacante».164 Nonostante questo parere positivo, sembra che Juan e Jacinta non avessero mai 

ufficialmente sollecitato la dispensa al capitolo, infatti la situazione non era ancora risolta 

all’arrivo a Città del Messico del nuovo arcivescovo don Marcos Ramírez de Prado y Ovando, 

il 17 novembre del 1666. Il prelato richiese una serie di pareri ai suoi collaboratori e ai gesuiti 

della Casa Professa della città, con lo scopo di verificare se la dispensa in IV grado che 

richiedevano Juan e Jacinta potesse essere concessa sulla base delle proprie facoltà ordinarie. 

Il primo ad essere consultato fu il provveditore e vicario generale, don Nicolás del Puerto, che 

aveva prestato servizio anche sotto i predecessori del nuovo ordinario e sosteneva che «la 

materia es ardua y de mucho peso», poiché, sebbene la possibilità di dispensare non rientrasse 

nella giurisdizione ordinaria dei vescovi, era noto che l’arcivescovo Cuevas y Dávalos aveva 

concesso numerose dispense senza la necessaria facoltà pontificia; egli consigliava pertanto di 

riunire una giunta al fine di richiedere il parere di uomini dotti oppure di supplicare a Roma la 

concessione di speciali facoltà in questo campo. Tale opinione fu confermata pochi giorni 

dopo anche dal prebendario del capitolo cattedrale e docente di diritto nella Reale Università 

di Città del Messico,165 ma venne fermamente smentita dai successivi memoriali e dallo stesso 

svolgersi della vicenda: infatti, in seguito a una nuova supplica di Juan Bermudes de Castro, il 

19 gennaio dell’anno successivo la pratica venne rimessa al padre Diego de Molina della 

Compagnia di Gesú il quale comunicò il suo parere in un lungo memoriale datato 26 gennaio. 

Per sostenere la sua opinione, il padre si richiamava ad alcune precedenti consulte sullo stesso 

tema in cui egli stesso o altri gesuiti avevano espresso parere positivo sull’uso della facoltà di 

                                                 
164 La consulta riguarda la dispensa in III grado di consanguineità richiesta da Francisco Molinar Anfoso e María 
Dalla ed è riferita al periodo di sede vacante tra i mandati di Mateo de Sagade Bugueiro ed Alonso de Cuevas y 
Dávalos nel 1664: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 6, n. 34, ff. 12r-13v. Non è stato possibile rintracciare la 
pratica della dispensa matrimoniale di Francisco Molinar Anfoso (scritto anche Amphoso, Amboso o Alfonso) e 
María Dalla, ma si tratta probabilmente del capitano genovese che nel 1674 ricevette licenza di fare affari nella 
Nuova Spagna dove già da tempo risiedeva e dove ricoprì diverse cariche pubbliche, AGN, Reales Cédulas 
Duplicadas, D30, exp. 333. 
165 Le due consulte sono datate rispettivamente 19 e 31 dicembre 1666. AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 6, ff. 
2r-3r. 
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dispensare anche senza specifiche concessioni pontificie. Uno dei consultori affermava ad 

esempio che in pratica tutti i vescovi, a partire da don Francisco Manso y Zúñiga fino al citato 

Cuevas y Dávalos, solevano concedere dispense matrimoniali in II, III e IV grado di 

consanguineità «quando los cassos trahen consigo caussas urgentes y nececidad verdadera y 

real y no imaginaria»: dato in effetti confermato anche dai registri della segreteria di camera 

degli arcivescovi.166 La questione si riduceva quindi a stabilire quali fattori costituissero un 

caso di estrema necessità. Su questo punto i gesuiti consultati sottolineavano la responsabilità 

pastorale del vescovo che doveva agire «en charidad y providencia de mirar y attender por el 

rebaño» e la funzione salvifica delle dispense che contribuivano ad evitare «el peligro de las 

almas», lasciando in sostanza ampia libertà agli ordinari nell’interpretazione dei singoli 

casi.167  

Sembra che nella Nuova Spagna le dispense matrimoniali per facoltà ordinaria 

venissero concesse con facilità. Uno studio delle ragioni canoniche espresse nelle richieste di 

dispensa dimostra infatti come spesso il concetto di estrema necessità venisse interpretato con 

una certa elasticità: certamente la maggior parte delle dispense era richiesta sulla base della 

povertà dei petenti,168 o per una evidente impossibilità di ricorrere alla Santa Sede come ad 

esempio la grave malattia di uno dei contraenti,169 ma numerose concessioni venivano 

accordate in base ad altre ragioni come la salvaguardia dell’onore della donna,170 la 

                                                 
166 Ad esempio, l’arcivescovo Matheo Sagade Buguerio concesse per via ordinaria una dispensa in II grado 
semplice di consanguineità a Domingo García e Catalina Villegas, mentre tra il 1668 e il 1682 l’arcivescovo 
Payo Enríquez de Rivera accordò 8 dispense in II grado semplice di consanguineità, tutte concessioni che non 
erano previste nelle facoltà pontificie vigenti durante i loro mandati: ACCMM, Libros de govierno, 1, ff. 43r, 
55v-60r. 
167 Il memoriale di Diego de Molina con le consulte allegate si trova in AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 6, n. 
34, ff. 15r-18r. 
168 Si vedano ad esempio i seguenti casi: la dispensa in IV grado di consanguineità concessa ad Antonio de 
Salinas e Ana Velázquez nel 1656: AGN, Bienes Nacionales, 489, exp. 4; la dispensa in III con IV grado di 
consanguineità per don Martín de Posadas y Agurto e doña María de Escalada Montemayor concessa nel 1671: 
AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 4, n. 20; la dispensa in III grado di affinità per Pedro de Guzmán e Isabel ed 
Herrera del 1672: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 4, n. 76; la dispensa matrimoniale in II con III grado di 
consanguineità concessa a Lucas Fernández de Betancurt e María Osorio de Aguirre nel 1676: AGN, Bienes 
Nacionales, 782, exp. 5, n. 37; la dispensa in II con III grado di affinità per Bernabé de Valdéz Noriega e Juana 
Sánchez de León entrambi meticci, 1680: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 1, n. 53; la dispensa in III grado di 
consanguineità per Juan Rodríguez e María de Resa, 1680: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 1, n. 54. 
169 Ad esempio dispensa in III grado di consanguineità per Pedro Palacios e Andrea Pacheco del 1675: AGN, 
Bienes Nacionales, 782, exp. 5, n. 33. 
170 Come la dispensa in IV grado di consanguineità del capitano don Pedro de la Puebla Rubín de Celis Barreda 
con Isabel María Perez de Barreda y Castro del 1680: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 1, n. 58. 



 

 233

ristrettezza del luogo,171 la mancanza di dote o di eredità,172 la condizione di pericolo 

rappresentata dalla vicinanza alla frontiera chichimeca,173 il rischio di una convivenza sotto lo 

stesso tetto,174 l’opposizione delle famiglie di origine degli sposi,175 oppure senza una 

specifica indicazione delle ragioni canoniche della concessione, giacchè spesso la dispensa 

era destinata a membri di famiglie della élite coloniale.176 Anche nel caso di Juan e Jacinta la 

ragione addotta dai contraenti risiedeva proprio quella della nobiltà della famiglia, alla quale 

si aggiungevano l’impossibilità di ricorrere alla Sede Apostolica «por no tener caudal», 

l’eccessiva dilazione per ricevere la dispensa, lo scandalo ed il disonore della contraente 

qualora il matrimonio non fosse stato celebrato.  

Fu solo il 28 gennaio 1667, dopo quasi un anno e mezzo di attesa, che Juan Bermudez 

de Castro e Jacinta de Matienzo y Tobar ricevettero l’agognata dispensa matrimoniale, 

concessa «ussando de la facultad ordinaria que en Su Señoría Illustrísima recide (sic) como 

prelado de este Arzobispado».  

L’approfondimento di questo caso specifico è stato condotto per richiamare 

l’attenzione sul fatto che la sostanziale parsimonia nella concessione di facoltà di dispensare 

da parte dei pontefici ai vescovi americani venne di fatto risolta in loco attivando una serie di 

possibili canali alternativi per la richiesta e per la concessione di dispense. I petenti indiani 

dimostravano di conoscere gli ingranaggi di questo complesso sistema di giurisdizioni 

                                                 
171 Come la dispensa in III grado di consanguineità concessa a don Matheo de Guevara y Zúñiga e doña Josepha 
de Zúñiga nel 1680: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 1, n. 55. 
172 Ad esempio la dispensa in IV grado di consanguineità concessa a Domingo de Ocampo ed Antonia de Montes 
de Oca del 1672, durante il processo la contraente dichiara di non avere dote né eredità e che il padre è 
impossibilitato a «darle estado» in quanto è cieco da più di nove anni: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 4, n. 
74. 
173 Ad esempio la dispensa in III con IV grado di consanguineità per Gerónimo Olguín e María Ramírez 
entrambi meticci, 1670: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 4, n. 73; o la dispensa in III grado di consanguineità 
per Nicolás Gómez de Tolentino e María Magdalena Velázquez, 1680: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 1, n. 
56. 
174 Come la dispensa in III con IV grado di consanguineità per Juan Baptista de Chabarría e Josepha de Aguirre, 
1680:  AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 1, n. 57. 
175 Come la dispensa in II con III grado di consanguineità concessa a Joseph e Francisca Sanchez nel 1673. Il 
contraente dichiarò di essere in «manifiesto peligro de la vida» dopo che la sua relazione con Francisca era 
giunta a conoscenza dei genitori di lei i quali «an echo grandissimo sentimiento [...] y andan en mi busca 
haciendo exactas diligencias para quererme matar»: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 4, n. 24. 
176 Un altro esempio è la dispensa in III con IV grado di consanguineità concessa nel 1676 a Pedro Coronel Nieto 
e Francisca de Zavala. In una delle numerose dichiarazioni il contraente spiega di non poter ricorrere alla Sede 
Apostolica «por la mucha distancia, peligros de la mar y otras contingencias que puede haver y causas que 
protesto expresar cuando combenga»: AGN, Bienes Nacionales, 782, exp. 5, n. 40. 
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intrecciate e di equilibri di poteri tra le istituzioni centrali della Curia romana e quelle 

periferiche e di saperle influenzare e spesso piegare alle proprie necessità; apparivano inoltre 

informati sulle concessioni di facoltà pontificie ai vescovi indiani e competenti in spinose 

questioni di diritto canonico. 

Ma se era possibile ricorrere alle istituzioni locali per conseguire una dispensa 

matrimoniale per i gradi proibiti di consanguineità e affinità e se tali istituzioni si 

dimostravano in sostanza generose nelle concessioni, perché, dunque, numerose coppie 

dovettero, o forse vollero, ricorrere alla Sede Apostolica per conseguire ciò che probabilmente 

avrebbero potuto più facilmente nelle Indie? (Negli archivi romani si conservano infatti 

numerosissime dispense matrimoniali concesse dai pontefici a coppie residenti nel Nuovo 

Mondo).177  

Tale questione apre una serie di possibili interpretazioni che saranno proposte e 

analizzate nel capitolo conclusivo, ma è prima necessario esaminare come la questione delle 

dispense matrimoniali per le Indie venne gestita dalla Santa Sede e approfondire la 

giurisdizione e il funzionamento dei distinti dicasteri della Curia romana nella concessione di 

tali dispense. 

 

 

IV. 3 La Curia romana e la concessione di dispense matrimoniali per le Indie: dicasteri 
competenti e iter burocratico 

 

Gli studi sulla Curia romana in età moderna soffrono ancora di quella paradoxale 

conspiration du silence che spingeva Jean Delumeau ad iniziare le sue ricerche sulla città 

eterna:178 infatti l’enorme quantità di documenti, il complicato ingranaggio dei dicasteri, il 

loro continuo intrecciarsi e le frequenti riforme, fusioni e scissioni stabilite dai pontefici 

                                                 
177 Interessanti riflessioni sulla partecipazione dei pontefici alla vita quotidiana dei fedeli del Nuovo Mondo 
attraverso la documentazione dell’Archivio Segreto Vaticano nella introduzione di Josef Metzler in America 
Pontificia III, cit.,  in particolare le pp. 8-42. 
178 Jean Delumeau, Rome au XVIe siècle, Hachette, Paris, 1975, p. 7. Vie économique et sociale de Rome dans la 
seconde moitié du XVIe siècle, 2 voll., De Boccard, Paris 1957, vol. 1, pp. 10-11. 
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scoraggiano frequentemente gli studiosi più affermati e chi, ancora alle prime armi, affronta 

questi temi.179  

Il periodo esaminato in questa ricerca vide importanti cambiamenti nella struttura della 

Curia romana, infatti, già dopo il ritorno dei papi da Avignone si era sentita la necessità di 

un’adeguata riorganizzazione degli uffici a causa dei frequenti abusi che si verificavano. 

Furono perciò presentati disegni di riforma, in particolare sotto il pontificato di Pio II, con le 

indicazioni di Domenico de’ Domenichi e Niccolò Cusano; in seguito furono avanzate altre 

proposte di riforma ad esempio nel 1497 da Alessandro VI e nel 1513 dai monaci camaldolesi 

veneziani Paolo Giustiniani e Pietro Querini che presentarono al pontefice il famoso Libellus 

ad Leonem X.180 Dopo le dure critiche mosse dai riformati al funzionamento della Curia 

romana, il Concilio di Trento discusse a lungo dei possibili cambiamenti, ma fu necessario 

attendere l’energica riforma attuata da Sisto V nel 1588 per vedere notevolmente variata 

l’immagine della Curia. Tra la metà del XV secolo e tutto il XVII si assistette dunque alla 

coesistenza di uffici antichi con dicasteri di nuova fondazione, nonché spesso allo 

spostamento di competenze tra diverse istituzioni.181  

Spentisi i grandi dibattiti del Concilio di Trento e le discussioni sulla sua 

interpretazione, e ratificati i decreti all’interno della Monarchia spagnola, sembrava che 

l’applicazione del Concilio potesse avvenire ormai senza ostacoli grazie anche ai numerosi 

concili provinciali convocati nell’ultimo trentennio del XVI secolo. In realtà è stato 

dimostrato come dalla metà del Cinquecento i frequenti contrasti circa l’intervento della 
                                                 
179 La più completa sintesi sullo sviluppo dei vari dicasteri della Curia romana rimane l’opera di Niccolò del Re, 
nell’ultima edizione della quale si trova anche la bibliografia più aggiornata: Niccolò del Re, La Curia romana. 
Lineamenti storico-giuridici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998; si veda inoltre Charles 
Lefebvre, Marcel Pacaut e Laurent Chevallie, L’époque moderne, Les sources du droit et la seconde 
centralisation romaine, in Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, vol. XV-1, Cujas, Paris, 
1976; risulta anche estremamente utile il classico dizionario Moroni: Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione 
storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni, Tipografia Emiliana, Venezia, 1840-1879; Una profonda 
analisi del processo di formazione e delle forme di esercizio del potere da parte del papato nella continua 
oscillazione tra spirituale e temporale è la classica opera di Paolo Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due 
anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Il Mulino, Bologna, 1982. Per un approccio volto 
maggiormente alla storia delle istituzioni si veda invece Gabriella Santoncini, Il groviglio istituzionale della 
Stato ecclesiastico prima dell’occupazione francese, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 
20 (1994), pp. 63-127. 
180 Un’analisi dei pontificati di Alessandro VI, Giulio II e Leone X e delle proposte di riforma della Chiesa e 
della Curia romana in Giancarlo Pani, Paolo, Agostino, Lutero: alle origini del mondo moderno, Rubbettino, 
Catanzaro, 2005, pp. 135-149. 
181 Paolo Prodi, Il sovrano pontefice, cit., pp. 167-169. 
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Corona e del Papato nelle questioni ecclesiastiche spagnole si fossero spostati sul piano della 

lotta per la giurisdizione, spesso a livello locale e circoscritta ad ambiti specifici.182 Un tema 

in particolare riguarda più da vicino la questione del matrimonio nelle Indie Occidentali e 

costituisce lo sfondo costante della concessione di dispense matrimoniali da parte della Santa 

Sede a coppie messicane: la continua denuncia di abusi praticati dalla Dataria Apostolica ai 

danni dei sudditi spagnoli.  

Nata in seguito a un lungo processo di concentrazione di competenze intorno alla 

figura del datator, ovvero colui che in Cancelleria Apostolica apponeva la data ai documenti 

in uscita,183 nei secoli XVI e XVII la Dataria Apostolica era uno dei dicasteri più importanti 

della Curia romana. Ad essa spettavano infatti numerose funzioni tutte collegate con la 

concessione di grazie accordate dal pontefice, come la datazione delle suppliche e la 

spedizione delle grazie, la definizione e la riscossione delle tasse che i fedeli pagavano in 

occasione delle concessioni e, in alcuni casi, l’amministrazione diretta dei fondi così 

ricavati.184  

Le tasse, o componende, si esigevano in occasione di richieste al pontefice sulle quali 

il richiedente non aveva alcun diritto; si trattava cioè di eccezioni rispetto alle norme vigenti 

come nel caso di coadiutorie, unioni di benefici, pensioni e numerose altre concessioni in 

materia beneficale, come anche di indulti e dispense; a tali materie si aggiungeva anche la 

vendita degli uffici vacanti della Curia. Poiché l’attività della Dataria toccava tasti sensibili 

come la venalità degli uffici e le questioni beneficali, il dicastero fu costantemente accusato di 

abusi e divenne oggetto di dure critiche in relazione alla politica fiscale che praticava e ai 

prezzi eccessivi delle componende.185 Da parte spagnola in particolare giunsero numerose 

richieste di riforma e di un maggior controllo sugli eccessi della Dataria. Nel 1633, ad 

                                                 
182 Ignasi Fernández Terricabras, Philippe II et la Contre-Réforme. L’église españole à l’heure du Concile de 
Trente, Publisud, 2001, pp. 657-658. 
183 Per la storia della formazione di tale dicastero si rimanda in particolare a Nicola Storti, La storia e il diritto 
della Dataria Apostolica dalle origini ai nostri giorni, Athena Mediterranea, Napoli, 1969, in particolare i 
capitoli I e II; Niccolò del Re, La Curia romana, cit., pp. 447-448.  
184 Una descrizione dettagliata delle competenze della Dataria in particolare nell’ambito finanziario in Felice 
Litva, L’attività finanziaria della Dataria durante il periodo tridentino, in «Archivum Historiae Pontificiae, 5 
(1967), pp. 79-174, pp. 84-95. 
185 Felice Litva, L’attività finanziaria, cit., p. 80. 
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esempio, don Juan de Chumacero y Carrillo e don fray Domingo Pimentel vescovo di 

Cordova consegnarono ad Urbano VIII un memoriale di Filippo IV nel quale, oltre a 

numerose altre materie, si denunciavano i disagi dei sudditi nel richiedere grazie e benefici 

alla Sede Apostolica, disagi dovuti in particolare all’eccessivo aumento delle componende. Il 

capitolo VI del memoriale, dedicato a «las dispensaciones y otros despachos y costa de su 

expedición», richiamava l’attenzione sul fatto che «lo que se recive de gracia se a de 

comunicar de gracia» e che dunque «por este medio an de distribuirse los beneficios, 

dispensaciones y demás gracias apostólicas» così come aveva ribadito il Tridentino. Esso 

aggiungeva inoltre che «se hallan estos reynos summamente gravados con los precios y 

rigurosas componendas de la Dataría, que los dessustancia de grandes cantidades de oro y 

plata y empobrece a lo vassallos», denunciando altresì la politica di concessione delle 

dispense attuata dalla Dataria, accusata di approfittare delle difficoltà personali dei supplici, 

che non vengono trattari «con la authoridad y decencia de su estado, y con el exemplo y 

piedad quedeben a los necessitados» ma sono invece costretti a ricorrere ad espedienti per 

conseguire le dispense: infatti, «no ay dispensación matrimonial, por rigurosa y defectuosa de 

causa que sea, que no tenga expediente en la Dataría».186 Queste critiche, unite ad altre più 

strettamente legate alla questione dei benefici ecclesiastici, risultarono frequenti anche nei 

decenni successivi.187 

 

 

 

 

                                                 
186 Il testo completo del memoriale in Juan de Chumacero y Carrillo e Domingo Pimentel, Memorial dado por 
Don Juan Chumacero y Carrillo y Don Fray Domingo Pimentel Obispo de Cordova, a la Santidad del Papa 
Urbano VIII, año de MDCXXXIII de orden y en nombre de la magestad del Rey Don Phelipe IV sobre los 
excessos que se cometen en Roma contra los naturales de estos Reynos de España y la respuesta que entregó 
Monseñor Maraldi, Secretario de Breves, de orden de Su Santidad, traducida de Italiano en Castellano, y 
satisfación a la respuesta, 1633, Biblioteca Nacional de España, MSS/9959. 
187 La facilità con cui la Dataria concedeva dispense matrimoniali anche in gradi di parentela vicini è denunciata 
anche da un altro memoriale del XVIII secolo che dimostra come tali problematiche seguono una logica di lungo 
periodo: Gabriel de Olmeda y Aguilar, Colección de los perjuicios que reciben estos reynos con los abusos 
introducidos por la corte de Roma en Dataría, Cancelaría y Nunciatura, cit., 1749, Biblioteca Nacional de 
España, MSS/13131; si vedano anche i memoriali del 1655, del 1677 e del 1679 rispettivamente in AGS, 
Consejo de Estado, Negociación de Roma, leg. 3028, 3056 e 3060. 
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IV. 3.1 La ricezione e la concessione delle suppliche 

 

In età moderna la supplica scritta era il principale mezzo a disposizione del singolo 

fedele per entrare in contatto con il pontefice.188 Attraverso di essa, infatti, era possibile 

innescare il processo di amministrazione della giustizia pontificia intesa nelle sue due diverse 

anime, contenziosa e graziosa: la liberalità, la prudenza e la giustizia costituivano infatti gli 

attributi fondanti della sovranità e ne definivano l’essenza, la legittimità e il suo esercizio 

pratico.189 In modo particolare l’amministrazione della giustizia ecclesiastica si manifestava 

frequentemente in concessioni di tipo grazioso, tra cui rientravano anche le dispense 

matrimoniali, elargite sulla base dei principi di misericordia, del perseguimento del bene 

comune e del riconoscimento dei meriti personali.  

Secondo recenti studi condotti sulla documentazione dell’Archivio Segreto Vaticano è 

sempre più evidente il ruolo centrale della Curia romana nello sviluppo della Chiesa indiana 

ben oltre i primi decenni successivi alla scoperta, così come emerge la sua partecipazione 

tutt’altro che marginale nell’attività delle istituzioni ecclesiastiche e nella vita della stessa 

popolazione, indigena e non indigena, anche in aspetti minuti e puntuali.190 Il ruolo di 

creatrice di diritto e dispensatrice di giustizia della Santa Sede nel periodo postridentino è 

stato in particolare messo in luce da Filippo Tamburini, il quale ha sottolineato come l’attività 

curiale fosse a vantaggio tanto dei “santi”, che chiedevano la conferma dei loro meriti e 

l’esaudimento dei loro desideri, quanto dei “peccatori”, che si rivolgevano a Roma per sanare 

situazioni compromesse e rimediare ai passati errori.191 La supplica era dunque uno strumento 

                                                 
188 Per una descrizione della supplica dal punto di vista della diplomatica pontificia cfr. Thomas Frenz, I 
documenti pontificinel medioevo e nell’età moderna, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 
Città del Vaticano, 1998, pp. 31-32. 
189 Una attenta riflessione sulla relazione tra sovranità e giustizia nella figura del pontefice è proposta da Irene 
Fosi, Sovranità, patronage e giustizia: suppliche e lettere alla Corte Romana nel primo Seicento, in Gianvittorio 
Signorotto e Maria Antonietta Visceglia (a cura di), La Corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro” della 
politica europea, Atti del convegno internazionale di studi (Roma, 22-23 marzo 1996), Bulzoni, Roma, 1998, pp. 
207-241. Paolo Prodi ha approfondito invece la complessa figura del pontefice come principe e pastore e la 
ridefinizione dei poteri di governo e disciplina della Chiesa tra questi ed i nuovi stati moderni europei: Paolo 
Prodi, Il sovrano pontefice, cit., pp. 41-79; Paolo Prodi, Una storia della giustizia, cit., pp. 162-165. 
190 America Pontificia III, cit., pp. 8-39. 
191 Filippo Tamburini, Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai Registri della Penitenzieria dell’Archivio 
Segreto Vaticano (1451-1586), Istituto di propaganda libraria, Milano, 1995, p. 69. L’autore riporta anche alcune 
suppliche provenienti dalle Indie e sarebbe oltremodo interessante poter continuare le ricerche in questo senso, 
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versatile, come è stato recentemente rilevato da Irene Fosi, impiegato per «modulare, adattare 

la giustizia, ridurre lo iato fra colpa e pena, parlare al potere e, anche proprio grazie a questo, 

riconoscerlo e legittimarlo».192  

In particolare per chi viveva lontano dalla Santa Sede era difficile conoscere il tortuoso 

percorso di presentazione, concessione e spedizione delle suppliche matrimoniali. Proprio per 

questa ragione, però, i petenti e i loro procuratori potevano avvalersi dell’opera di notai o 

scrivani, detti sollicitatores o petitionarii, esperti delle norme di redazione e dei formulari di 

Curia che provvedevano, naturalmente dietro compenso, alla redazione della supplica. Questi 

disponevano inoltre di numerosi trattati e manuali nei quali erano descritte in dettaglio le 

formule da usare nella richiesta e tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il rifiuto della 

supplica per ragioni formali.193 Anche le autorità ecclesiastiche indiane si occupavano 

comunque di informare parroci e fedeli sulla forma corretta di inoltrare suppliche alla Santa 

Sede, come dimostra una interessante istruzione elaborata dal capitolo della cattedrale di Città 

del Messico riguardante la richiesta di dispensa da impedimento di pubblica onestà. Tra le 

altre informazioni, il documento in questione riporta anche che i petenti potevano allegare alla 

supplica una «fe de pobreza», firmata e autenticata dall’ordinario, nella quale fosse indicato 

che i contraenti «son pobres miserables que viven de su industria y travajo».194  

La supplica doveva essere indirizzata direttamente al Papa tramite la classica formula 

«Beatissime Pater», ma veniva inoltrata ai referendari della Segnatura di Grazia che avevano 

l’incarico di esaminarla e di controllarne la corretta redazione; essi annotavano inoltre il nome 

della diocesi di provenienza del richiedente e aggiungevano un breve sommario nel quale si 

indicavano l’impedimento matrimoniale per il quale si sollecitava la dispensa e le motivazioni 

                                                                                                                                                         
sperando in una prossima apertura dell’archivio della Penitenzieria per il periodo successivo al Concilio di 
Trento. 
192 Irene Fosi, La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna, Laterza, Roma-
Bari, 2007, p. 191. Una recente riflessione sulle suppliche come mezzo di comunicazione diretta tra sudditi e 
potere e come forma di amministrazione della giustizia in età moderna è il volume di Andreas Würgler e Cecilia 
Nubola (ed.), Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa: (secc. XIV-XVIII), 
Bologna, Il Mulino, 2002. 
193 Oltre ai più comuni trattati sulle dispense e ai formulari per la corretta stesura dei documenti, alcune 
indicazioni sulle dispense si trovano anche nei manuali per i parroci. 
194 ACCMM, Correspondencia, 30, exp. 205. 
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canoniche che supportavano la richiesta.195 In seguito, la supplica così elaborata veniva 

presentata al pontefice dal referendario incaricato anche di proporne l’approvazione o il 

rifiuto. La maggior parte delle richieste di dispensa studiate fu approvata dallo stesso 

pontefice mediante la classica formula «Fiat ut petitur» seguita dall’iniziale del nome di 

battesimo; infatti solo in un caso la supplica venne sottoscritta dal referendario con la formula 

«Concessum ut petitur, in praesentia Domini Nostri Papae...».196 A parte forse questa 

particolare attenzione dedicata dal pontefice al dispaccio delle dispense matrimoniali per le 

Indie, sembra ormai certo che le questioni americane non godessero in Curia di un trattamento 

speciale.197  

 

IV. 3.2   La spedizione delle dispense: Dataria Apostolica, Cancelleria Apostolica e 
Segreteria dei Brevi 

 

Alla supplica approvata veniva subito apposta la data corrente, che era in seguito 

adottata come data della dispensa. Quindi il datario si occupava di concludere il pagamento 

della componenda, che in origine doveva essere una elemosina spontanea del supplicante in 

ringraziamento della grazia ricevuta, ma che ben presto, come si è visto, era diventata una 

vera e propria tassa il cui ammontare dipendeva dalla qualità dei richiedenti e dalla materia 

della dispensa. Infine la supplica era inoltrata all’ufficio di registrazione dove, entro tre giorni 

dalla concessione, veniva registrata e quindi trasmessa agli uffici di spedizione.  

Le dispense matrimoniali destinate alle Indie erano spedite per cancellariam oppure, 

più frequentemente, per breve.198 La scelta della forma di spedizione non dipendeva tanto da 

                                                 
195 La Segnatura era l’organo preposto all’esame delle suppliche e dei ricorsi presentati al pontefice. Sotto il 
pontificato di Giulio II (1503-1513) l’organo è ormai diviso nella Segnatura di Grazia, che aveva competeze in 
materia graziosa, e nella Segnatura di Giustizia, adibito invece alle questioni giudiziarie. Cfr. Niccolò del Re, La 
Curia romana, cit., pp. 212-225; Bruno Katterbach, Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad 
Clementem IX et praelati Signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII, Archivio Segreto Vaticano, 
Città del Vaticano, 1931. 
196 Si tratta della dispensa in II grado di affinità e III di consanguineità concessa a Felix de Guzmán y Fuentes e 
Catalina del Castillo Hurtado nel 1646, ASV, Sec. Brev., Reg., 1134 (registro non foliato).  
197 Queste riflessioni sono condivise da altri giovani studiosi delle relazioni tra la Santa Sede ed il continente 
americano in età moderna con cui ho avuto il piacere di collaborare in questi anni, in particolare Paolo Broggio e 
Boris Jeanne. 
198 Per altre tipologie di spedizione in uso nella Curia romana si veda Thomas Frenz, I documenti pontifici, cit., 
pp. 75-90. Tra le dispense studiate solo 12 risultano sicuramente inviate per lettera apostolica o bolla mentre ben 
46 per breve. Delle rimanenti 13 dispense non è stato possibile ricostruire la forma di spedizione. 
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motivazioni economiche, quanto piuttosto dal tipo di dispensa richiesta: infatti le dispense 

matrimoniali nei gradi di consanguineità e affinità più lontani erano inviate per lettera 

apostolica dalla Cancelleria, mentre quelle riguardanti gradi più vicini venivano spedite 

tramite breve dalla Segreteria dei Brevi.199 In questi uffici, secondo procedimenti diversi, si 

preparavano i documenti di dispensa sulla base delle informazioni contenute nella supplica.  

Nella Cancelleria Apostolica, il più antico dicastero della Curia, le lettere - dette 

litterae o bullae a causa del caratteristico sigillo di piombo - erano elaborate in quattro fasi 

sulla base delle Regulae Cancellariae Apostolicae che venivano emanate da ogni nuovo 

pontefice: la redazione delle minute ad opera degli abbreviatores, la stesura delle copie per 

mano dei grossatores che ampliavano le minute e le trascrivevano in bella copia, la 

registrazione eseguita dai registratores e infine la bollatura, dove gli originali erano muniti 

della bolla di piombo dai bullatores.200 

I brevi vennero adoperati nella corrispondenza pontificia probabilmente a partire dalla 

fine del XIV secolo; sotto Martino V divennero più usuali fino a raggiungere il loro massimo 

sviluppo nel XVI e XVII secolo. La spedizione dei brevi era in origine affidata ai segretari 

apostolici; in seguito Innocenzo VIII nel 1487 aveva creato la figura del segretario domestico: 

alle dirette dipendenze del pontefice, questi si occupava del disbrigo delle questioni più 

delicate. Dunque questo periodo ai segretari apostolici era affidata la spedizione dei brevi 

ordinari (brevia communia), mentre il segretario domestico si occupava della spedizione dei 

brevi relativi ai negotia secreta del papa o della Chiesa (brevia secreta o de Curia). Intorno al 

1560-1566 un terzo gruppo di redattori si era separato dagli scrittori dei brevia secreta 

andando a formare la Segreteria dei Brevi ai Principi. Durante il XVII secolo la Segreteria dei 

Brevi, costituitasi ormai intorno alla figura del segretario domestico, si era appropriata 

                                                 
199 Pyrro Corrado, Praxis dispensationum apostolicarum ex solidissimo romanae curiae stylo inconcusse 
servato, apud Franciscum Baba, Venetiis 1656, lib. VII, cap. IV, n. 6. È utile qui ricordare che le bolle 
contenenti dispense matrimoniali in età moderna venivano registrate, insieme a tutte le altre lettere ufficiali dei 
pontefici, nei registri comosciuti come Registra Lateranensia (Reg. Lat.) Questi volumi contengono documenti 
compresi tra il 1389 ed il 1897 e insieme ai Registra Vaticana (Reg. Vat.) ed ai Registra Avenionensia (Reg. 
Aven.) completano la serie dei registri papali: Martino Giusti, Note sui registri Lateranensi, in Martino Giusti, 
Studi sui registri di bolle papali, Città del Vaticano, Archivio Vaticano 1968, pp. 97-119, p. 100-101; Lajos 
Pásztor, Guida delle fonti per la storia dell’America Latina, cit., p. 25. 
200 Niccolò del Re, La Curia romana, cit., pp. 435-446. Thomas Frenz, I documenti pontifici, cit., pp. 75-82. 
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lentamente delle competenze proprie dei segretari apostolici fino a quanto l’ufficio di questi 

venne abolito nel 1678 da Innocenzo XI.201 La preparazione e la spedizione dei brevi erano 

più semplici rispetto a quelle delle bolle: sulla base della supplica, gli scrittori dei brevi 

redigevano la minuta, che veniva controllata e firmata dal segretario; dalla minuta si stendeva 

poi la bella copia, che era firmata dal segretario e dallo scrittore. Quindi il breve veniva 

piegato e sigillato con il classico sigillo del pescatore (anulo piscatoris) in cera rossa.202  

Una volta pronto, il documento veniva consegnato al procuratore e la dispensa 

matrimoniale iniziava così il suo lungo viaggio verso le Indie. 

 

IV. 3.3   I petenti della Nuova Spagna tra XVI e XVII secolo e i loro procuratori 

 

Se la supplica era già di per sé un tipo di documento poco spontaneo, nel quale gli 

scriventi, sempre coadiuvati nella stesura dai sollicitatores, dovevano rispettare le regole 

dettate dai formulari di Curia e dove dunque rimaneva poco spazio per la libera espressione, 

le suppliche matrimoniali legavano ancora più strettamente i petenti alle formule e alle 

clausole del diritto canonico in quanto, se non precisamente rispettate, potevano portare a 

gravi errori e anche all’annullamento della dispensa stessa, visto che questa veniva redatta 

sulla base del testo della supplica. Per questa ragione le suppliche matrimoniali forniscono 

solo scarse informazioni sui richiedenti: in genere il nome di battesimo, il cognome,203 la 

                                                 
201 Una approfondita analisi della storia della Segreteria dei Brevi si trova in Olivier Poncet, Secrétairie des 
brefs, papauté et curie romane. Plaidoyer pour une édition, in «Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et 
Méditerranée», 108 (1996), pp. 381-405, in particolare le pp. 385-391. L’evoluzione degli uffici destinati alla 
spedizione dei brevi si rispecchia chiaramente nelle serie documentarie conservate presso l’Archivio Segreto 
Vaticano. Infatti i brevi emessi dai segretari pontifici sono raccolti nella serie dei Brevia Lateranensia (Brev. 
Lat.), quelli redatti dal segretario domestico nella serie della Secretaria Brevium (Sec. Brev.), mentre i brevi 
destinati ai principi nella serie Epistolae ad Principes (Ep. ad Princ.). Le dispense matrimoniali destinate alle 
Indie si trovano tutte nei registri della Segreteria dei Brevi, mentre nella serie dei Brevia Lateranensia si 
conservano alcuni brevi contenenti sentenze in cause matrimoniali riguardanti le Indie. Sulla serie dei brevi ai 
principi cfr. Epistolae ad Principes, a cura di Luigi Nanni e Tomislav Mrkonjc, Archivio Segreto Vaticano, Città 
del Vaticano 1992-1997. 
202 Thomas Frenz, I documenti pontifici, cit., pp. 89-90. 
203 Una delle prime difficoltà incontrate nelle ricerche svolte nel corso del dottorato ha riguardato proprio i nomi 
ed i cognomi dei supplicanti messicani: infatti nei documenti romani essi sono ovviamente indicati in latino, 
spesso mediante delle curiose traduzioni che hanno reso in alcuni casi difficile la ricerca a Città del Messico dei 
documenti relativi alle dispense concesse a Roma. 
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diocesi di residenza e, alcune volte, la città di origine nella Penisola e il periodo di 

permanenza nelle Indie. In casi rarissimi erano indicati anche i nomi dei genitori degli sposi.  

Come tutti i documenti di questo genere, anche le suppliche matrimoniali potrebbero 

offrire un’immagine falsata della realtà: la povertà, la mancanza della dote, la condizione di 

vedova o orfana sono dipinte a tinte fosche e i meriti, tanto degli sposi quanto delle rispettive 

famiglie, sono certamente enfatizzati, d’altro canto, però, dovendo rimanere così aderenti al 

diritto canonico, questi documenti sono ricchi di informazioni che possono essere sfruttate 

anche in indagini di tipo seriale: l’impedimento matrimoniale da cui si chiedeva la dispensa 

doveva infatti essere indicato con precisione, così come le ragioni canoniche che 

giustificavano la supplica dovevano essere descritte minutamente.204 

Il campione esaminato per la presente ricerca consiste in un gruppo di 75 dispense 

concesse dalla Santa Sede a coppie messicane tra il 1585 e il 1670. Un primo nucleo di 

dispense (56 casi) è stato ottenuto dai registri di bolle e brevi dell’Archivio Segreto Vaticano 

selezionandolo da un insieme di più di 400 dispense visionate e destinate ad altre diocesi 

americane. In seguito, la ricerca si è concentrata sugli archivi spagnoli e messicani dove sono 

state trovate altre 19 dispense pontifice.205  

I primi dati che è possibile ricavare dalla documentazione riguardano dunque la 

tipologia delle dispense concesse, come riassunto nella tabella seguente. 

 

 

                                                 
204 Per questa ragione sarebbe oltremodo utile e interessante uno studio a tutto campo delle suppliche provenienti 
dal Nuovo Mondo registrate nei Registra Supplicationum conservati in Archivio Segreto Vaticano, studio dal 
quale si potrebbero ricavare dati sui principali temi delle suppliche, sulla loro media annua oltre che 
naturalmente sui supplicanti. Recentemente le suppliche al pontefice hanno attirato l’attenzione di numerosi 
studiosi: si veda ad esempio il volume curato da Andreas Würgler e Cecilia Nubola, Forme della comunicazione 
politica in Europa nei secoli XV-XVIII: suppliche, gravamina, lettere, Atti del convegno tenutosi a Trento il 29 
novembre e 1 dicembre 2001, a cura di Andreas Würgler e Cecilia Nubola, Il Mulino, Bologna 2004, ed in 
particolare i contributi di Paolo Ostinelli, Christian Zendri e Peter Blastenbrei; Suppliche al pontefice. Diocesi di 
Trento 1513-1565, a cura di Cristina Belloni e Cecilia Nubola, Il Mulino, Bologna 2006; Suppliche al pontefice. 
Diocesi di Trento 1566-1605, a cura di Cristina Belloni e Cecilia Nubola, Il Mulino, Bologna 2007; “Beatissime 
Pater”: documenti relativi alle diocesi del Ducato di Milano. I “registra supplicationum” di Pio II (1458-1464), 
a cura di Elisabetta Canobbio e Beatrice del Bo, Unicopli, Milano 2007. 
205 Più precisamente 8 presso l’archivio della parrocchia del Sagrario Metropolitano, 6 presso l’Archivo General 
de la Nación, 4 presso l’Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México e una presso l’Archivo General 
de Indias. 
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Tipologia delle dispense richieste, Città del Messico (1585-1670) 

Tipo di dispensa e grado di parentela n. 
II cons 20 
III cons 12 
II aff 7 
II-III cons 6 
I-II cons 3 
II + III cons 3 
I-II cons + cs 1 
II o < cons/aff 1 
2 II cons 1 
II cons + cland 1 
II cons + cs 1 
II-III cons/aff 1 
II + III-IV cons 1 
III-IV cons 1 
II-III + III + IV cons 1 
III aff 1 
I-II aff + cs 1 
I + III aff 1 
II aff + III cons 1 
2 II aff + cs 1 
senza indicazione 10 
TOTALE 75 
aff: affinità 
cons: consanguineità 
cs: cognazioe spirituale 
- : con 
+ : indica una parentela doppia o tripla 
< : minore 

 

 

Come si può osservare, la maggior parte delle dispense riguarda casi di 

consanguineità: il II e il III grado semplice di consanguineità, cioè i matrimoni tra cugini 

primi (figli di due fratelli) o cugini secondi (figli di due cugini). In seguito, si rilevano 6 casi 

di dispense in II con III grado di consanguineità, ovvero per le unioni tra un figlio di due 

cugini primi e uno degli stessi cugini, 3 casi di parentela in I con II grado di consanguineità, 

ovvero tra zio e nipote, e 3 casi di parentela doppia, in II e in III grado di consanguineità.  

Tra i casi di consanguineità che compaiono meno frequentemente è comunque 

interessante rilevare la presenza di un caso di II grado doppio di consanguineità, cioè il 

matrimonio tra i figli di due coppie di fratelli - che dunque per sposarsi avevano dovuto 
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chiedere a loro volta una dispensa matrimoniale -, e un caso di parentela in II grado di 

consanguineità unita alla richiesta di dispensa per aver contratto un matrimonio clandestino. 

Gli impedimenti di affinità, provenienti sia da copula lecita che illecita,206 compaiono più 

raramente, pur essendo comunque presenti. Risaltano in particolare i 7 casi di II grado di 

affinità, derivati cioè da una relazione che uno dei due coniugi - di solito l’uomo - aveva 

avuto con una cugina carnale dell’altro. La parentela spirituale derivata dal battesimo o dalla 

cresima si presenta di solito aggiunta ad altri impedimenti di parentela: si rileva infatti solo un 

caso di parentela spirituale autonomo. 

Tracciare un profilo del gruppo dei supplicanti è invece oltremodo difficile allo stato 

attuale delle ricerche. In primo luogo i dati contenuti nelle dispense risultano estremamente 

poveri, se si considera ad esempio che i contraenti sono identificati mediante l’indicazione di 

un solo nome di famiglia, quanto in genere se ne usavano due o più. Inoltre, nel mondo 

iberico non esisteva un sistema unitario di assegnazione del cognome all’interno della 

famiglia, così i figli potevano assumere più o meno indistintamente quello del padre o quello 

della madre e, soprattutto per la discendenza femminile, si giungeva spesso a fare uso anche 

del cognome degli anteneati, in particolare della nonna. È frequente pertanto che la stessa 

persona compaia in vari documenti con cognomi diversi, provocando così notevoli difficoltà 

nel riconoscimento dei vari petenti. Infine, per identificare un elemento della società 

messicana dell’epoca, soprattutto se appartenente alle élites è necessario individuare a quale 

casato fa riferimento il cognome del soggetto in questione, operazione non sempre facile.207 

È sembrato pertanto utile, come suggerito recentemente da Ludwig Schmugge, volgere 

lo sguardo agli archivi messicani per tentare di completare le informazioni procedenti dai 

documenti romani.208 Il perseguimento dell’obiettivo non è stato certo facile, soprattutto a 

                                                 
206  Si tratta di cinque casi di affinità per copula illecita e quattro casi per copula lecita, a cui vanno aggiunti altri 
sette casi nei quali non è specificato ma che probabilmente sono da ricondursi alla copula lecita. 
207 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial, cit., p. 121. 
208 In un recente contributo dedicato alle dispense matrimoniali concesse dalla Penitenzieria Apostolica il prof. 
Schmugge ha suggerito di confrontare le fonti dei tribunali diocesani con i registri della Penitenzieria. Tale 
suggestione può senz’altro essere allargata anche ad altre tipologie di registri conservati presso l’Archivio 
Segreto Vaticano, fatto che mette in luce ancora una volta la centralità degli archivi romani per lo studio della 
storia dell’amministrazione dei sacramenti nel mondo cristiano. Ludwig Schmugge, Le dispense matrimoniali 
della Penitenzieria apostolica, in I tribunali del matrimonio, cit., pp. 253-267, pp. 266-267. 
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causa del discutibile riordinamento cui sono stati sottoposti gli archivi messicani: la 

frammentazione delle serie documentarie in numerosi fondi rende infatti impossibile una 

visione d’insieme. Saranno senza dubbio necessari studi più approfonditi, ma fin d’ora è 

comunque possibile presentare una prima descrizione dei supplicanti e delle loro famiglie. 

Come già accennato, si trattava nella maggior parte dei casi di famiglie facoltose, che 

avevano la possibilità – ed evidentemente l’interesse – di spendere somme ragguardevoli per 

il pagamento delle componende e delle altre spese legate alla spedizione della dispensa, come 

il viaggio del procuratore.209  

Innanzitutto è importante sottolineare che molti dei contraenti che è stato possibile 

identificare appartenevano alle famiglie dei conquistadores della Nuova Spagna, come ad 

esempio Andrés de Tapia y Sosa, nipote del capitano Andrés de Tapia fedele compagno di 

Cortés nella conquista di Tenochtitlan e nelle vicende successive,210 che nel 1582 richiese una 

dispensa in II grado di consanguineità per sposare Mariana de Sosa, sua cugina in primo 

grado.211 Fa parte di questo gruppo anche Leonel de Cervantes, discendente di quel Leonel de 

Cervantes giunto nella Nuova Spagna con Pánfilo de Narvaez, che nel 1608 richiede dispensa 

sposarsi con Luisa de Lara Cervantes.212 Altri petenti provenivano da famiglie dei primi 

pobladores della Nuova Spagna, come don Fernando Altamirano, nipote di Juan Gutiérrez 

Altamirano;213 Francisca della Cadena, figlia di Juan Velázquez de Salazar;214 Miguel de 

Cuevas Dávalos, figlio di Joan de Cuevas Dávalos;215 oppure come Lope de Sosa.216 

                                                 
209 Teoricamente i fedeli poveri avevano il diritto di presentare le proprie suppliche, e dunque anche le dispense 
matrimoniali, direttamente in Curia dove venivano concesse loro gratuitamente (dispense pro pauperibus), ma la 
gratuità della grazia era legata al fatto che il fedele doveva presentare la supplica personalmente. Tra le dispense 
matrimoniali studiate provenienti da tutte le regioni americane, non si segnalano dispense concesse pro 
pauperibus. 
210 Il conquistador fu anche autore della Relación hecha por el señor don Andrés de Tapia sobre la conquista de 
México, pubblicata da Joaquín García Icazbalceta nella Colección de documentos para la historia de México, cit. 
211 ASV, Sec. Brev., Reg., 111, ff. 89r-90r; ASV, Sec. Brev., Reg., 112 f. 89rv. Su Andrés de Tapia e la sua 
discendenza si veda anche Baltazar Dorantes de Carranza, Sumaria relación, p. 158. 
212 La dispensa in III e IV grado di consanguineità fu concessa il 7 maggio 1608: ASV, Sec. Brev., Reg. 631 f. 
203rv. Baltazar Dorantes de Carranza, Sumaria relación, p. 213. 
213 Fernando sposò Maria de Velasco, figlia del cugino Francisco de Velasco: Javier Sanchiz, Historia 
genealógica, cit., p. 164; Baltazar Dorantes de Carranza, Sumaria relación, pp. 287-289. 
214 Beatriz intendeva sposare Gaspar de Rivadeneyra al quale era legata da affinità in I e II grado, per questo la 
coppia ricevette la dispensa il 22 febbraio 1584: ASV, Sec. Brev., Reg. 111, ff. 318r-319r. Il testo è trascritto in 
America Pontificia primi saeculi evangelizationis, vol. II, n. 416; Baltazar Dorantes de Carranza, Sumaria 
relación, pp. 289-290. 
215 Ibid. pp. 294-295. 
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Numerosi altri nominativi di supplicanti possono essere ricondotti a famiglie di 

conquistadores o pobladores, anche se non è stato possibile ricostruire la diretta discendenza 

da essi, come ad esempio gli Infante,217 i Contreras,218 gli Arellano,219 gli Ircio, la famiglia 

Oñate, i López de Peralta,220 i Samano. La famiglia Yrolo Calar, invece, cui apparteneva 

Teresa de Flores Yrolo Calar che richiese dispensa matrimoniale per sposare Bartolomé 

Stupiñán, non è annoverata invece tra le famiglie di conquistadores e pobladores, ma sembra 

sia giunta nella Nuova Spagna al seguito di uno dei primi vicerè.221  

Alcuni contraenti appartenevano alla famiglia Velasco, famiglia che diede due vicerè, 

alla Nuova Spagna. Si tratta di Francisco de Velasco e Ircio, figlio del vicerè Luis I de 

Velasco e di María de Ircio y Mendoza, che nel 1579 richiese dispensa matrimoniale per 

sposare la cugina in secondo grado Mariana de Ibarra y Velasco; e della figlia di questi ultimi, 

María de Velasco e Ibarra che nel 1602 contrasse matrimonio con Fernando Gutierrez 

Altamirano, suo cugino in primo grado.222 

Altri supplicanti, o i membri delle loro famiglie di origine, erano legati 

all’amministrazione della giustizia della Real Audiencia, oppure ricoprivano incarichi nel 

governo municipale.223 Ad esempio, nel 1585 Pedro Farfán de los Godos, figlio dell’omonimo 

                                                                                                                                                         
216 Lope de Sosa era figlio di Alonso de Sosa, giunto nella Nuova Spagna come tesoriere nel 1531. Lope sposò la 
cugina Inés Cabrera de Castilla con dispensa matrimoniale in II grado di consanguineità conseguita il 15 luglio 
1573, ASV, Sec. Brev., Reg, 109 f. 121r; Baltazar Dorantes de Carranza, Sumaria relación, p. 289. 
217 Ad esempio Mariana Infante Samaniego che nel 1596 sposò il cugino Pedro Infante: ASV, Sec. Brev., Reg, 
384, f. 167. 
218 Come i fratelli Antonio de Cuenca y Contreras e Mariana de Contreras: ASV, Sec. Brev., Reg., 107, ff. 304r-
305r. Le dispense sono pubblicate anche in America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. II, n. 396, 
397. 
219 Come Roque de Arellano, che nel 1651 intendeva sposare Ana de Saldivar y Oñate, alla come appare dalla 
registrazione della bolla presso il Consiglio delle Indie, AGI, Indiferente, 2935. 
220 Come già ricordato, la formazione dei gruppi elitari della Nuova Spagna si basò su una endogamia 
matrimoniale molto accentuata, fatto che favorì la creazione di grandi gruppi parentali estremamente difficili da 
esaminare. Per alcuni esempi dei lagami tra le varie famiglie si veda Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden 
colonial, cit., pp. 120-122. Su tutte queste famiglie si vedano le importanti informazioni presenti nella relazione 
di Baltazar Dorantes de Carranza, che però si fermano all’anno 1604. Baltazar Dorantes de Carranza, Sumaria 
relación, cit. 
221 Sulla storia della famiglia Yrolo Calar si veda l’appendice curata da Javier Sanchiz all’opera di Nicolás de 
Yrolo Calar, La política de escrituras, a cura di María del Pilar Martínez López-Cano, Instituto de 
Investigaciones históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1996, pp. 253-256. 
222 ASV, Sec. Brev., Reg., 107 f. 264rv; ASV, Sec. Brev., Reg., 392 f. 129rv. 
223 L’appartenenza ad uno di questi due organi conferiva ai suoi membri certamente prestigio, ma anche un 
effettivo potere di intervento nella vita cittadina, dal punto di vista mercantile, commerciale e di amministrazione 
della giustizia, come è stato sottolineato da Cristina Mazzeo de Vivò nello studio delle élites di Lima: Cristina 
Mazzeo de Vivò, Mecanismos de supervivencia en la élite mercantil limeña a fines del siglo XVIII y principios 
de XIX, in , Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades y estructuras sociales de las capas altas 
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oidor della Real Audiencia, richiese una dispensa per sposare sua cugina in primo grado 

Francisca Infante Samaniego.224 Si contano inoltre numerosi personaggio con incarichi 

nell’amministrazione della giustizia locale, come Diego Barrietos de Rivera, justicia mayor de 

Querétaro, Diego de Ovalle, alcalde mayor delle miniere di Pachuca, e Guillermo Soni, 

alcalde mayor di Tenango del Valle.225 Era invece legato al potere municipale Ruy Díaz de 

Mendoza che nel 1594 sollecitò una dispensa per sposare Leonor de Ordaz sua cugina in 

primo grado. Egli era infatti nipote e ominimo dell’alcalde ordinario che governò la città  nel 

1587.226 Anche il già ricordato Leonel de Cervantes era nipote di Juan de Cervantes Casaus 

alcalde ordinario nel 1564 ed esponende di una importante famiglia sivigliana. Quest’ultimo, 

dopo diversi incarichi in varie zone americane, radicò nella Nuova Spagna negli anni Trenta 

del XVI secolo.227 Don Leonel de Cervantes sposò sua cugina doña Luisa de Lara, figlia di 

Lucas de Lara, anch’egli alcalde ordinario nel 1599, e di Isabel de Sosa Carvajal, figlia del 

regidor della città, don Antonio de Carvajal.228  

Alcune informazioni possono ricavarsi da opere o documenti relativi ad attività 

specifiche come le prove di limpieza de sangre per accedere a cariche del Sant’Uffitio,229 la 

fondazione e la trasmissione di mayorazgos,230 o la creazione di cappellanie,231 entrambe 

                                                                                                                                                         
urbanas an América hispánica, a cura di Bernd Schöter e Christian Büschges, Vervuert, Iberoamericana, 
Frankfurt am Main, Madrid, 1999, pp. 67-82, pp. 70-71. Michel Bertrand ha proposto una nuova lettura del 
cabildo coloniale secondo la quale tale organismo metterebbe in moto un meccanismo includente nella 
formazione della élite cittadina per la quale il passaggio per le cariche del cabildo era tappa obbligata per 
l’ascesa sociale, Michel Bertand, Le cabildo colonial: un espace d’exclusion ou d’integration sociale?, in 
Excluir para ser. Procesos identitarios y fronteras sociales en la América hispánica (XVII-XVIII), a cura di 
Christian Büschges e Frédérique Langue, Iberoamericana, Madrid 2005, pp. 59-80. 
224 ASV, Sec. Brev., Reg., 173, ff. 306r-307v. 
225 AGN, Reales Cédulas Originales y Duplicados, D18, exp. 339. 
226 Guillermo Porras Muñoz, El gobierno de la Ciudad de México, cit., pp. 282-283. 
227 Ibid., pp. 257-261. 
228 Ibid., pp. 334-336. 
229 Ecco alcuni esempi: Lesmes de Astudillo, alcalde mayor di Querétaro, e Inés de Astudillo Mazuela, cugini in 
primo grado, forniscono l’informazione della limpieza de sangre nel 1627. Gaspar de Rivadeneyra e Francisca 
de la Cadena, invece, sono citati nell’informazione dei nipoti, nell’anno 1630; José Fernández de Figueroa y 
Mosquera e Francisca Osorio Abarca compaiono infine nell’informazione del figlio José Fernández de Mosquera 
y Figueroa nel 1646: Guillermo S. Fernández de Recas, Aspirantes americanos a cargos del Santo Oficio. Sus 
genealogías ascendentes, Porrúa, México, 1956, p. 58, 79, 117. 
230 Il mayorazgo era una forma di proprietà vincolata che permetteva la trasmissione ereditaria indivisa di un 
insieme di beni, favorendo così la perpetuazione del patrimonio familiare. Solitamente si designava come edere 
il primogenito, mentre gli altri figli erano esclusi dalla successione. Nella Nuova Spagna alcuni mayorazgos, in 
particolare quelli fondati nei primi decenni successivi alla conquista, raggiunsero estensioni ragguardevoli. Tra i 
casi esaminati risulta proprietario di un mayorazgo Miguel de Cueva y Davalos che sposò la cugina Luisa de 
Lara e fu erede del mayorazgo fondato dal conquistador Juan de Cuevas nel 1571. Altre famiglie proprietarie di 
mayorazgos i cui esponenti chiesero dispense matrimoniali alla Santa Sede furono gli Oñate e i Rodríguez de 
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queste ultime forme di proprietà vincolata volte a salvaguardare il patrimonio familiare. 

Alcuni supplicanti, infine, presentavano titoli nobiliari232 o nomine agli ordini 

cavallereschi.233  

A questo nucleo di famiglie ben riconoscibili e appartenenti agli strati altri della 

società vicereale si aggiungono altri personaggi i cui tratti caratteristici sono più sfumati. 

Alcune informazioni possono essere ricavate dal contesto in cui agiscono, così, ad esempio, è 

probabile  che Simón Díaz appartenga ad una famiglia di mercanti, in quanto tutti i testimoni 

chiamati a deporre per la sua informazione matrimoniale dichiarano di svolgere questo 

impiego.234 Un ragionamento simile può farsi anche per di Luis de Lara i cui testimoni sono 

tutti tessitore di taftà.235  

Sono certamente necessari ulteriori dati per definire con maggior precisione il gruppo 

di coloro che richiesero dispense matrimoniali alla Santa Sede. Le informazioni finora 

                                                                                                                                                         
Azevedo: Guillermo S. Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, Istituto Bibliográfico Mexicano, 
México 1965, pp. 29-30, 199-201. 
231 La cappellania era un’opera pia che si prefiggeva di garantire la celebrazione di un certo numero di messe 
annuali in favore di una persona, il fondatore. I servizi religiosi erano affidati a un cappellano e le spese erano 
coperte dalla rendita prodotta da alcune proprietà o da un capitale investito a questo scopo. Poteva essere fondata 
in vita o mediante testamento e il fondatore aveva facoltà di stabilire i termini del servizio e il sistema di 
successione nella carica. La cappellania costituiva un sistema efficace di provvedere ai familiari, in particolare ai 
figli cadetti, ai quali erano di solito destinate. Gisela von Wobeser ha messo in luce la funzione economica delle 
cappellanie nella Nuova Spagna sottolineando anche come l’investimento di ingenti capitali o la vincolazione di 
proprietà per la fondazione di cappellanie fosse un forte strumento di affermazione sociale: Gisela von Wobeser, 
La función social y económica de las capellanías de misas en la Nueva España del siglo XVIII, in «Estudios de 
Historia Novohispana», 16 (1996), pp. 119-138. Enrique Soria Mesa, invece, ha messo in luce, invece, come 
spesso la cappellania fosse usara come strumento promozionale delle giovani generazioni, ma sempre in 
un’ottica di gruppo familiare: Enrique Soria Mesa, Las capellanías en la Castilla moderna. Familia y ascenso 
social, in Familia, transmisión y perpetuación, cit., pp. 135-148. Alcune delle coppie studiate sono legate alla 
fondazione di cappellanie: Tiburtio de Urrea, ad esempio, fondò una cappellania con 4000 pesos di capitale: 
AGN, Bienes Nacionales, 1878, exp. 28. Beatriz de Miranda, vedova di Andrés Rodríguez de Miranda suo 
cugino in primo grado e suo padrino di cresima, alla morte del marito fondò una cappellania con 5000 pesos di 
capitale: AGN, Cappellanías, 275, exp. 60. Gaspar de Peralta e Ana Amada, parenti in II grado di affinità, 
crearono una cappellania che, a causa della prematura morte di Gaspar fu amministrata dalla moglie e dal 
secondo marito di questa, AGN, Bienes Nacionales, 1339, exp. 3.  
232 Come don Fernando Gutiérrez Altamirano de Velasco, primo conte de Santiago Calimaya, che sposò nel 1602 
sua cugina doña María de Velasco e Ibarra (detta anche María de Castilla y Velasco), nipote di don Francisco de 
Velasco e Ircio, secondo marchese de Salinas del Río Pisuerga e figlio del vicerè della Nuova Spagna don Luis 
de Velasco y Castilla: José Ignacio Conde y Díaz-Rubín e Javier Sanchiz Ruiz, Historia genealógica, cit., pp. 
164. 
233 Appartenevano all’Ordine de Santiago ad esempio Leonel de Cervantes, Bartolomé Stupiñán Doria e 
Francisco de Velasco: Leopoldo Martínez Cosio, Los caballeros de las órdenes militares en México. Catálogo 
biográfico y genealógico, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1946, pp. 72-98. Cfr. anche 
Guillermo Lohmann Villena, Los americanos en las órdenes nobiliarias, 2 voll., Consejo superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1993. 
234 AGN, Indiferente Virreinal, 5954, exp. 32. 
235 AGN, Indiferente Virreinal, 5727, exp. 127. 
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ricavate si riferiscono principalmente a famiglie delle élites della Nuova Spagna,236 ma ciò è 

dovuto certamente a una maggiore disponibilità di informazioni su tali gruppi. La presenza 

nel campione di alcune famiglie con una minore visibilità nella gerarchia coloniale e di altre 

delle quali è stato impossibile trovare traccia negli archivi, fa pensare, però, che ulteriori 

ricerche potrebbero mostrare un gruppo più diversificato al suo interno.237  

Nonostante sia ormai chiaro che la maggior parte dei negozi relativi alla Chiesa 

indiana fossero presentati in Curia tramite procuratori, non esistono ancora studi specifici su 

questo soggetto.238 Nelle dispense matrimoniali messicane oggetto di questa ricerca le 

informazioni sui procuratori sono oltremodo scarse, in quanto nella supplica non si usava 

indicare chi l’aveva presentata. Ma dai documenti conservati presso l’Archivo General de 

Indias relativi al pase dei brevi e bolle pontifici si possono conoscere in alcuni casi i nomi di 

chi si era incaricato di sottoporre il breve al Consiglio delle Indie. Così, ad esempio, don 

Cristobal de Castro il 30 giugno 1626 esibiva al Consiglio la dispensa in II grado di 

                                                 
236 Il concetto di élite è, come sempre, oltremodo difficile da definire. La storiografia americanista tende a 
parlare di élites, al plurale, e, sulla base delle ricerche di David Brading, usa identificare élites economiche ed 
élites politiche, attribuendo ad entrambe le caratteristiche una uguale importanza. David Brading, Mineros y 
comerciantes, cit., Per una breve ma efficace riflessione sulla recente storiografia si rimanda a Christian 
Büschges e Frédérique Langue, Introducción, in Excluir para ser. Procesos identitarios y fronteras sociales en 
la América hispánica (XVII-XVIII), a cura di Christian Büschges e Frédérique Langue, Iberoamericana, Madrid 
2005, pp. 9-22; mentre per approfondimenti si rimanda al numero monografico di «Caravelle», 67 (1997), Les 
élites dans le monde latino-américain curato da Michel Bertand. 
237 La metodologia più adatta per affrontate uno studio di questo genere è probabilmente l’analisi delle reti 
sociali, che si dimostrerebbe efficace, a mio giudizio, per due questioni in particolare: in primo luogo per 
ricostruire le relazioni tra le famiglie che sollecitano dispense, anche nell’arco di più generazioni, e in secondo 
luogo per verificare l’esistenza e la tipologia di vincoli tra le famiglie residenti nel Nuovo Mondo e gli  individui 
incaricati di supportarle nella richiesta di dispense in Spagna e a Roma. Sull’applicazione di questa metodologia 
allo studio della società coloniale si vedano le riflessioni di Michel Bertand, Las redes de sociabilidad en la 
Nueva España: fundamentos de un modelo familiar en México (siglos XVII-XVIII), in Poder y desviaciones: 
génesis de una sociedad mestiza en Mesoamérica, a cura di Charlotte Arnauld, Georges Baudot, Michel 
Bertrand, Frédérique Langue, Siglo XXI, Madrid, 1998, pp. 103-133; Michel Bertrand, La élite colonial en la 
Nueva Espala del siglo XVIII: un planteamiento en términos de redes sociales, in Beneméritos, aristócratas y 
empresarios. Identidades y estructuras sociales de las capas altas urbanas an América hispánica, a cura di 
Bernd Schöter e Christian Büschges, Vervuert, Iberoamericana, Frankfurt am Main, Madrid, 1999, pp. 35-52. È 
mia intenzione tentare in futuro un lavoro di questo genere da condursi prevalentemente su fonti notarili, in 
particolare testamenti, fondazione di mayorazgos, scritture di dote (per il caso specifico si tratterebbe di iniziare 
lo spoglio dell’Archivo General de Notarías di Città del Messico, oltre che la revisione di alcune serie 
conservate in Archivo General de la Nación). 
238 Alcune importanti riflessioni sull’opera dei procuratori ed agenti delle cattedrali della Nuova Spagna presso la 
corte di Madrid sono state recentemente proposte da Óscar Mazín. L’autore ha sfruttato una ricchissima e 
preziosa documentazione relativa alla corrispondenza tra i capitoli cattedrali messicani ed i loro procuratori 
presso la corte ed ha potuto ricostruire, oltre ad alcuni casi contingenti, anche la formazione e la carriera degli 
agenti e procuratori. Óscar Mazín Gómez, Gestores de la Real Justicia. Procuradores y agentes de las 
catedrales hispanas nuevas en la corte de Madrid, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México 
2007. 
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consanguineità concessa da Urbano VIII a favore di Diego Barrientos de Ribera e Maria 

Prieto il 13 aprile dello stesso anno.239 In alcune occasioni, infine, come nei casi di matrimoni 

combinati prima di spostarsi nel Nuovo Mondo, era lo stesso richiedente a presentare la bolla 

al Consiglio ed a richiederne il pase. Lo dimostra la vicenda di Bernardo de Sosa Valázquez, 

il quale dichiarò che «a petición suya la Santidad de Urbano VIII le concediò dispensación 

para de poder casar con parienta en tercer grado de consanguinidad».240 È possibile inoltre che 

anche gli agenti inviati a Roma dal Consiglio delle Indie si interessassero della richiesta di 

dispense. Andrés Ponce de León nel 1633 presentò numerose grazie in favore di abitanti delle 

Indie ottenute durante la sua missione a Roma.241 I rappresentanti degli ordini religiosi - forse 

tra i personaggi più mobili nello scenario delle relazioni tra Vecchio e Nuovo Mondo - 

giocarono un ruolo fondamentale nella gestione delle pratiche per conseguire dispense 

matrimoniali: ad esempio, Luis de la Torre della Compagnia di Gesù, in viaggio da Roma a 

Città del Messico, nel 1642 insieme ad altre numerosissime concessioni e grazie presentò al 

Consiglio la dispensa matrimoniale in I e II grado di consanguineità accordata quattro anni 

prima da Urbano VIII a Francisco Gascón e Gertrudis de Noroleo, residenti a Città del 

Messico.242  

 In occasione di dispense matrimoniali richieste da coppie particolarmente importanti 

era possibile l’intercessione diretta di personaggi influenti per dare maggior peso alla supplica 

inoltrata al pontefice, partecipazione di cui, in via eccezionale, è rimasta traccia in alcuni 

documenti. Così, ad esempio, nel 1584 Gregorio XIII concesse una dispensa matrimoniale a 

Gaspar de Rivadeneyra e Francisca de la Cadena, residenti a Città del Messico.243 Gaspar si 

sposava per la seconda volta e Francisca era la nipote della prima moglie di lui, Constancia de 
                                                 
239 AGI, Indiferente General, 2934A (fascicolo non foliato). La registrazione del breve di dispensa è in ASV, 
Sec. Brev., Reg. 978 f. 386. Numerosi altri esempi per altre diocesi americane si trovano in AGI, Indiferente 
General, 1891. 
240 AGI, Indiferente General, 2934A, registrazione del 28 aprile 1626. Un caso simile è quello di Juan de Torres 
nel 1633 nello stesso fascicolo. 
241 AGI, Indiferente General, 2934A. 
242 AGI, Indiferente General, 2934B. La registrazione del breve di dispensa è in ASV, Sec. Brev., Reg. 988 
(registro non foliato). È probabile che anche i procuratori inviati dai vescovi americani per compiere le visite ad 
Limina fossero incaricati di conseguire dispense matrimoniali in Curia, così come è stato rilevato per le diocesi 
polacche nel periodo postridentino. Krzysztof Nitkiewicz, La pratica Sacra Congregazione del Concilio circa il 
cumulo di benefici in Polonia (1564-1752), Tipografia Pontificia Università Gregoriana, Roma 1991, pp. 75-76. 
243 Gaspar de Rivadeneyra era discendente dei primi coloni della Nuovo Spagna e regidor di Città del Messico: 
Guillermo S. Fernández de Recas, Aspirantes americanos a cargos del Santo Oficio, p. 117. 
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Mosquera, fatto che univa i due contraenti in I con II grado di affinità: un caso in cui le 

dispense erano concesse sono per situazioni particolari e con notevoli restrizioni. Fu forse per 

questa ragione, forse, che intervenne nella supplica al pontefice l’ambasciatore di Filippo II 

alla corte di Roma, Enrique de Guzmán conte de Olivares, adducendo come ragioni della 

concessione i meriti di Gaspar nella conquista ed evangelizzazione della Nuova Spagna e la 

difficile condizione di Francisca, rimasta orfana di madre insieme con tre sorelle, tutte 

indotate.244 Alcuni anni prima Gregorio XIII aveva concesso una dispensa matrimoniale a 

Francisco de Velasco e Mariana Ibarra de Velasco, parenti in II grado di consanguineità, 

ovvero cugini in primo grado. I petenti erano nipoti di Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, 

secondo viceré della Nuova Spagna dal 1550 al 1564: Francisco infatti era figlio di Luis de 

Velasco y Castilla, terzo viceré della Nuova Spagna, e di María de Ircio y Mendoza, mentre 

Mariana era figlia di Diego de Ibarra y Sáenz de Marquiegui, conquistatore della zona di 

Zacatecas, e di Ana de Velasco y Castilla, sorella di Luis de Velasco y Castilla.245 E nel breve 

di dispensa datato 23 marzo 1579 veniva specificato che la concessione era fatta anche 

«intuitu et contemplatione charissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum Regis 

Catholici nobis etiam humiliter supplicantis».246 

 

 

 

 

 

 

                                                 
244 Il breve di dispensa si trova in ASV, Sec. Brev., Reg. 111, f. 318r-319r; 112, f. 318rv; il testo è inoltre 
trascritto in America Pontificia primi saeculi evangelizationis, cit., vol. II, pp. 1203-1204. Sulla filiazione di 
Gasparde Rivadeneyra si veda la documentazione presentata del nipote per avere incarichi presso il Sant’Uffizio 
in Guillermo S. Fernández de Recas, Aspirantes americanos a cargos del Santo Oficio, pp. 117-118. Sulla figura 
e competenze degli ambasciatori spagnoli alla corte di Roma si veda Maria Antonietta Visceglia, L’ambasciatore 
spagnolo alla corte di Roma: linee di lettura di una figura politica, in «Roma moderna e contemporanea», 1-3 
(2007), pp. 3-27. 
245 Luis de Velasco y Castilla fu il primo marchese de Salinas del Río Pisuerga, titolo concesso da Filippo III nel 
1609. Per una descrizione completa della famiglia e dei suoi meriti e servizi per la Corona spagnola si veda José 
Ignacio Conde y Díaz-Rubín e Javier Sanchiz Ruiz, Historia genealógica, cit., pp. 155-186. 
246 ASV, Sec. Brev., Reg., 107, f. 264rv; 108, f. 387rv. Il testo della registrazione è anche in America Pontificia 
primi saeculi evangelizationis, cit., vol. II, pp. 1142-1143. 
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IV. 4 Da Roma al Nuovo Mondo 

 

IV. 4.1 Il ruolo del Consiglio delle Indie  

 

La prima tappa del viaggio delle dispense matrimoniali verso il Nuovo Mondo era la 

città di Madrid, dove il Consiglio delle Indie esaminava i documenti per verificare che non 

ledessero i diritti del patronato regio, i privilegi e le concessioni apostoliche appartenenti alla 

Corona spagnola. Se il documento presentato risultava pregiudiziale per i privilegi regi, il 

Consiglio aveva la facoltà di trattenerlo e sospenderne l’esecuzione, nel qual caso si sarebbe 

supplicato la Santa Sede di rivedere le sue concessioni. Nel caso in cui invece il documento 

non presentava problemi, il Consiglio concedeva il pase (detto anche placet o exequator) 

necessario affinché i brevi e le bolle pontificie si potessero «guardar, cumplir y executar» 

legittimamente nelle Indie.247 Per evitare l’esecuzione nelle Indie di brevi e bolle non 

controllati dal Consiglio, la Corona emise numerosi ordini affinché i vicerè e le Audiencias 

raccogliessero tutti i documenti pontifici originali sprovvisti del pase regio e li rimettessero al 

Consiglio per i controlli dovuti.248  

Come tutti i documenti pontifici, dunque, anche quelli contenenti dispense 

matrimoniali dovevano passare al vaglio del Consiglio delle Indie per ricevere il pase regio: il 

breve o la lettera apostolica erano presentati in originale, i notai del Consiglio ne verificavano 

l’autenticità, l’integrità e si assicuravano che non presentassero cancellature o correzioni. Il 

controllo avveniva alla presenza di testimoni e in seguito il documento era riconsegnato a chi 

lo aveva presentato. Sul verso della pergamena veniva annotato l’avvenuto controllo e il 

passaggio del documento negli uffici del Consiglio era annotato in appositi registri; in alcuni 

casi, inoltre, la dispensa era copiata integralmente in latino o in versione castigliana. 

Dai volumi conservati presso l’Archivo General de Indias sembra che la registrazione 

di dispense matrimoniali e di altre concessioni graziose, abbia raggiunto una forma organica 

                                                 
247 Recopilación de Indias, lib. I, tit. IX, l. 1. 
248 Ibid., lib. I, tit. IX, l. 2, 3. 
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solo a partire dall’inizio del XVII secolo.249 Inoltre, sembra certo che non furono mai apposti 

veti al passaggio nelle Indie delle dispense matrimoniali pontificie. In primo luogo, infatti, si 

trattava di questioni puramente spirituali che non erano in alcun modo pregiudiziali per gli 

interessi della Corona; inoltre, ogni dispensa si proponeva di regolarizzare situazioni personali 

ma che avevano una certa importanza anche per la Corona che aveva interesse alla 

celebrazione di matrimoni legittimi.  

A questo proposito, è indicativo il commento del giurista messicano Antonio Joaquín 

Gaspar de Rivadeneyra y Barrientos, il quale, pur essendo tra i massimi teorici regalisti, 

trattando delle leggi della Recopilación dedicate alle bolle e brevi pontifici sosteneva che «la 

dispensación de matrimonio puede ofender en materia alguna a las regalías de Su Magestad ni 

nadie puede dudar ser esta una materia puramente eclesiástica, conforme a el derecho 

canónico».250 D’altronde, già durante il III Concilio Provinciale Messicano la questione del 

pase regio alle dispense matrimoniali era stato portato all’attenzione dei padri conciliari da 

fra’ Pedro de Feria, vescovo del Chiapas, il quale proponeva che i documenti pontifici su 

materie personali o volte al bene comune della cristianità dovessero essere inviate 

direttamente nelle Indie, senza passare al vaglio del Consiglio: 

 

«si las letras apostólicas traten acerca del bien común de la cristiandad, o de alguna 

persona, como sería que tal contrato es usurario, o que un matrimonio se pueda 

contraer en determinado grado de consanguinidad o que si está excomulgado el que 

hiciere tal o cual cosa, o que no se dispensa a uno para que sea promovido a órdenes. 

Entonces no es menester que tales breves vengan a estas tierras registrados por el 

Consejo de Indias, pues se derogaría en mucho la potestad del Vicario de Cristo».251 

 

Conseguita l’autorizzazione da parte del Consiglio delle Indie, le dispense 

matrimoniali prendevano la volta del Nuovo Mondo. Durante tutta l’età moderna lo 
                                                 
249 In volumi consultati appartengono alla miscellanea Indiferente General e non costituiscono una serie continua 
di registri. Sarà interessante verificare l’esistenza di altri volumi in altri rami dell’archivio. 
250 Antonio Joaquín Gaspar de Rivadeneyra y Barrientos, Manual compendio del Regio Patronato Indiano, para 
su más fácil uso en las materias conducentes a la práctica, Antonio Marín, Madrid, 1755, cap. IX, n. XCII, p. 
231-232. Per una biografia dell’autore ed una sintesi dell’opera si veda José Luis Soberanes Fernández, Vida y 
obra de Rivadeneyra, in «Anuario Mexicano de Historia del Derecho», 7 (1995), pp. 221-237. 
251 Manuscritos del concilio tercero, cit., vol. I, p. 347. 
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spostamento di uomini e merci tra l’Europa e le Americhe dipendeva in modo sostanziale dal 

clima e dai costanti ritardi accumulati dalle flotte che assicuravano i contatti e naturalmente le 

dispense matrimoniali non facevano eccezione. Aanzi, poiché spesso erano portate a mano 

dagli stessi procuratori partiti dalle Indie per richiederle a Roma, seguivano direttamente le 

vicende di costoro, che spesso si attardavano nel Vecchio Mondo più del previsto.252 

 

IV. 4.2   La conclusione del processo in Nuova Spagna 

 

Nella dispensa il pontefice commetteva all’arcivescovo o al suo provveditore o vicario 

generale la verifica delle informazioni contenute nel documento e l’accertamento della 

situazione dei destinatari. Se, infatti, la il testo presentava dati non corrispondenti alla realtà, 

oppure la condizione dei contraenti era mutata, la concessione non era più valida e bisognava 

richiederne un’altra.253  

Quando la dispensa matrimoniale giungeva finalmente a Città del Messico, la coppia 

interessata doveva presentarsi all’Audiencia arcivescovile per aprire il procedimento 

necessario a verificare l’autenticità del documento e a ricevere la licenza di matrimonio 

affinché il parroco della propria parrocchia potesse sposarla. In primo, luogo il provveditore e 

vicario generale ordinava che il documento originale fosse trascritto su carta e tradotto dal 

latino in castigliano per facilitare il lavoro del giudice e dei notai. Questo compito era affidato 

di solito ai religiosi dei numerosi conventi cittadini oppure ai notai dell’Audiencia, i quali 

preparavano una descrizione minuziosa del documento, completa di note sul supporto 
                                                 
252 La letteratura sullo svolgimento dei viaggi tra Europa ed Americhe è estremamente corposa, per una sintesi 
della questione si rimanda alle seguenti opere: José Luis Martínez, Pasajeros de Indias. Viajes transatlánticos, 
cit.; Secundino-José Gutiérrez Álvarez, Las comunicaciones en América: de la senda primitiva al ferrocarril, 
Mapfre, Madrid, 1993, pp. 17-24; mentre per una visione complessiva dell’importanza del perfezionamento delle 
tecniche di navigazione e di guerra per la storia dell’espansione europea si rimanda a Carlo Maria Cipolla, Guns 
and sails, cit,. I ritardi nell’arrivo della flotta e la trepidazione con cui era attesa la corrispondenza sono un tema 
ricorrente in quei documenti che più di altri descrivono la vita quotidiana nelle Indie come ad esempio gli 
epistolari dove è costante il riferimento alla fondamentale importanza della corrispondenza ed alla frequente 
perdita della stessa durante i lunghi viaggi – si vedano i numerosissimi esempi in Enrique Otte, Cartas privadas 
de emigrantes a Indias, cit. -, oppure come può osservarsi ad esempio nella descrizione della reazione della 
popolazione di Città del Messico della notizia dell’arrivo della flotta nel porto di Veracruz nei diari di Gregorio 
Martín de Guijo ed Antonio de Robles. 
253 In caso di errori di poco conto, che non riguardassero cioè le motivazioni della richiesta o le caratteristiche 
più specifiche dei contraenti (ad esempio l’età o il grado di parentela), l’arcivescovo poteva decidere di validare 
comunque la dispensa. 
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scrittorio, sul sigillo cereo o la bolla plumbea, a dimostrazione che le caratteristiche 

diplomatiche tipiche del documento pontificio fossero autentiche ed integre.254 In secondo 

luogo, sulla base delle informazioni contenute nella dispensa, si approntava l’elenco delle 

domande che dovevano essere poste ai testimoni presentati dalle parti per verificare 

l’autenticità dei dati.255 I testimoni venivano presentati dai contraenti e il loro numero era 

generalmente di tre o quattro per coppia.256 Essi venivano interrogati anzitutto sui legami di 

parentela tra i contraenti, che venivano descritti con precisione e spesso rappresentati 

graficamente nel documento mediante semplici alberi genealogici; inoltre erano chiamati a 

rispondere sulla veridicità della ragione canonica che i contraenti avevano espresso nella 

supplica e che era indicata nel documento pontificio come motivazione della concessione 

della dispensa. Infine, altre domande erano volte a verificare lo stato libero dei contraenti e il 

libero consenso alle nozze.  

La scelta dei testimoni si orientava spesso verso persone anziane, che potevano 

dichiarare di aver conosciuto personalmente più generazioni della stessa famiglia, oppure 

verso i parenti. Alle deposizioni dei testimoni seguivano le dichiarazioni di stato libero degli 

sposi. Dopo, l’arcivescovo stilava l’atto di dispensa, nel quale dichiarava concluse 

positivamente le verifiche in quanto gli sposi «hizieron cierta y verdadera relación a Su 

Santidad». Questi erano finalmente dispensati «usando de la facultad que por dichas letras 

apostólicas de dispensación Su Beatitud le concede» e si dava licenza al parroco di celebrare 

il matrimonio dopo averlo pubblicato secondo le norme stabilite dal Concilio di Trento. Se la 

dispensa pontificia lo prevedeva, l’atto decretava anche la legittimazione dei figli della 

                                                 
254 Nonostante numerose pergamene originali siano andate perdute, il fatto che i documenti venissero copiati e 
tradotti garantisce agli studiosi una documentazione completa pressoché in ogni fascicolo relativo a dispense 
matrimoniali conservato negli archivi messicani. 
255 Un esempio dell’elenco di domande poste ai testimoni si trova nel processetto per la dispensa concessa a 
Simón Díaz e Clara Enríquez il 15 aprile 1614 e presentata al giudice già nell’ottobre dello stesso anno: AGN, 
Indiferente Virreinal, 5954, exp. 32, ff. 3rv; ancora più esteso l’elenco presente nell’incartamento relativo alla 
dispensa in III grado di consanguineità concessa da Urbano VIII a Melchior Arias Tenorio ed Isabel de Mesa il 5 
marzo 1627 e presentata a Città del Messico nell’aprile del 1630, AGN, Indiferente Virreinal, 2586, exp. 4, ff. 
3v-5r. 
256 La prassi messicana sembra essere alquanto diversa dalla pratia andalusa, secondo la quale venivano 
presentati da sei a sette testimoni per ogni coppia, tre o quattro dei quali erano presentati dalle parti, mentre gli 
altri erano designati d’ufficio. Cfr. Alicia Oïffer-Bomsel, Étude des aspects doctrinaux du mariage catholique 
après le concile de Trente et des litiges matrimoniaux en Andalousie: fiançailles, nullité de mariage et divorce. 
XVIè-XVIIè siècle, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq 2000, pp. 373-374. 
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coppia, sia quelli già nati sia quelli che sarebbero in futuro venuti al mondo; se poi i 

contraenti si erano uniti carnalmente incorrendo nel peccato di incesto, l’arcivescovo 

provvedeva ad imporre una punizione adeguata, generalmente consistente in digiuni e 

orazioni, come nel caso di Luis de Lara e María Gutiérrez, condannati a «que ayunen cada 

uno dellos todos los savados desde oy, y viernes de cada semana hasta el día de carnes 

toliendas primeras del año de 1605 y en cada un día desde oy hasta el dicho día de carnes 

toliendas rece cada uno dellos un rosario de S. María [...] por las ánimas de purgatorio sobre 

lo qual les encarga las conciencias».257 Oltre a queste punizioni di tipo spirituale, Luis e María 

dovettero pagare anche 20 pesos d’oro destinati ad un’opera pia.  

L’importo delle pene pecuniarie era stabilito di volta in volta in base alla qualità delle 

persone e all’impedimento dal quale venivano dispensate: infatti, in quello stesso anno Gaspar 

de Peralta ed Ana Amada, parenti in II grado di affinità, avevano dovuto pagare ben 100 

pesos d’oro, cinquanta dei quali destinati ad una giovane orfana; mentre alcuni anni dopo, per 

una dispensa in II grado di consanguineità, Esteban Martínez de Apellaniz ed Ana María de 

Lorenzana avrebbero dovuto procurare due arrobas di cera da distribuire tra vari conventi 

della città, in vista della vicina festa del Corpus Domini.258  

Giunti alla conclusione della descrizione del procedimento necessario per conseguire 

dispense matrimoniali presso la Santa Sede è utile riflettere sui tempi e i costi che tale 

operazione richiedeva.  

Naturalmente il tempo di attesa per una dispensa matrimoniale era variabile: se, infatti, 

nella maggior parte dei casi i documenti giungevano in Messico circa un anno dopo la 

spedizione da Roma, abbiamo notizia di casi ben più estremi, come i cinque mesi scarsi 

necessari per la dispensa di Leonel Gómez de Cervantes e Luisa de Lara y Cervantes o, al 

contrario, l’attesa di più di tre anni nel caso di Melchor Arias Tenorio ed Isabel de Mesa.259 A 

                                                 
257 AGN, Indiferente Virreinal, 5727, exp. 127, ff. 19v-20r. 
258 Luis de Lara-María Gutiérrez: AGN, Indiferente Virreinal, 5727, exp. 127, f. 20r; Gaspar de Peralta-Ana 
Amada: AGN, Matrimonios, 61, exp. 41, ff. 182v-183r; Esteban Martínez de Apellaniz-Ana María de 
Lorenzana: AGN, Bienes Nacionales, 1129, exp. 1, ff. 12v-13r; due arrobas corrispondono a poco più di 13 kg, 
dato che ogni arroba equivale a 11, 502 kg. 
259 Nel primo caso la dispensa è datata 5 maggio 1627 e viene presentata al giudice messicano il 44 aprile del 
1630: AGN, Indiferente Virreinal, 2586, exp. 4; mentre nel caso di Leonel Gómez de Cervantes e Luisa de Lara 
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questi risultati va sempre aggiunto il tempo necessario per le pratiche precedenti la spedizione 

della dispensa da Roma, fatto che imponeva alle coppie interessate un’attesa ben più lunga, 

visto che, nella migliore delle ipotesi, la dispensa giungeva ai petenti durante i due o tre anni 

successivi alla richiesta.  

Anche le spese da sostenere per richiedere una dispensa a Roma dipendevano da 

numerosi fattori: se, infatti, in Dataria esistevano elenchi scritti nei quali erano enumerati tutti 

i casi previsti per le tasse delle componende e le relative tariffe calcolate sulla base  

dell’impedimento matrimoniale da dispensare e del tipo di spedizione richiesta (per 

cancellaria, per breve etc.), le stesse cifre ivi indicate variavano poi a seconda della qualità 

dei richiedenti, delle conoscenze che questi dimostravano di avere in Curia e dell’abilità del 

procuratore. Intorno al 1519, nello stilare una lista delle Materie di compositione con 

Monsignor el Datario del Papa, Francesco Collucci, a proposito della spedizione delle 

dispense matrimoniali, sosteneva che «in queste chose si va adagio, et si va temptando piano 

piano la materia, et in palazo havere buone amicicie et havere propicio il Datario fa assai».260 

Così ad esempio una dispensa in II grado di consanguineità o affinità si pagava «secondo la 

qualità del sangue, o del huomo et donna» e poteva ammontare a 300 o 400 ducati, in caso di 

petenti poveri, oppure ad 800 o 1.000, ducati in caso di persone ricche o nobili. Se poi si 

trattava di persone di «sangue reale, o di barone, o di simile grande», la tassa saliva fino a 

2.000, 3.000 o anche 10.000 ducati, «secondo il volere del papa et del datario».261 Variazioni 

simili si apprezzano nel calcolo delle componende per gli impedimenti matrimoniali di grado 

minore: ad esempio, una dispensa in III grado di consanguineità o affinità poteva costare tra i 

25 ed i 50 ducati, ma se si trattava di «qualche gran sangue» il prezzo era deciso ad arbitrio 

                                                                                                                                                         
y Cervantes il breve di dispensa è datato 7 maggio 1608 e il processo matrimoniale si apre a Città del Messico il 
27 settembre dello stesso anno: ASV, Sec. Brev., Reg. 631, f. 203 e AGN, Indiferente Virreinal, 5594, exp. 37. Il 
calcolo è stato fatto in base a 12 casi dei quali si sono conservate tanto la dispensa matrimoniale originale che il 
processo aperto a Città del Messico per la sua verifica.  
260 Il tariffario è conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana ed è stato riprodotto da Léonce Celier, Les 
dataires du XVe siècle et les origines de la daterie apostolique, Paris, Fontemoing, 1910, p. 157. Lo stesso 
autore riporta anche un altro tariffario relativo ai pontificati di Alessandro VI (1492-1503) e Giulio II (1503-
1513), pp. 152-155. Sull’ufficialità dei tariffari ed il loro uso tanto da parte degli ufficiali della Dataria che da 
parte dei privati e soprattutto dei procuratori, sollicitatores, che richiedevano le dispense matrimoniali si veda 
Felice Litva, L’attività finanziaria della Dataria, cit.,  pp. 123-125. 
261 Léonce Celier, Les dataires, cit., p. 156. 
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del datario; nei casi di cognazione spirituale, invece, le tariffe oscillavano tra i 100 e i 300 

ducati.262  

Considerato che quando le dispense venivano inviate in forma di lettera apostolica, o 

bolla, in calce al documento era annotata anche la tassa pagata in Dataria per la spedizione,263 

è stato possibile confrontare le componende pagate dai petenti messicani con i tariffari usati in 

Curia. Dall’analisi comparata eseguita si può affermare che le tasse richieste ai supplicanti del 

Nuovo Mondo fossero in sostanza dello stesso importo di quelle applicate ad altri 

richiedenti.264 Nei quattro casi di dispensa in III grado di consanguineità, le coppie pagarono 

tra 20 e 30 ducati,265 mentre nei quattro casi di dispensa in II con III grado di consanguineità 

pagarono tra 20 e 32 ducati.266 Nell’unico caso di dispensa in II con III grado da un lato e III e 

IV grado di consanguineità dall’altro la coppia pagò invece 42 ducati.267 

Alle spese di spedizione della Dataria dovevano aggiungersi l’onorario dei 

sollicitatores incaricati di redigere le suppliche, i numerosi compensi da pagare ad altri 

ufficiali durante il complicato iter curiale e, naturalmente, i costi del viaggio del procuratore 

che dalla Nuova Spagna si recava a Roma per richiedere la dispensa.  

Le spese onerose necessarie a conseguire una dispensa matrimoniale pontificia 

contrastano con la gratuità con cui i vescovi indiani concedevano dispense matrimoniali in 

base alle periodiche concessioni pontificie o in casi di estrema necessità, e potevano essere 

sostenute solo da una minoranza delle famiglie residenti nel Nuovo Mondo, famiglie disposte 

anche, come si è visto, ad investire anni preziosi nell’attesa di una dispensa matrimoniale.  
                                                 
262 I due tariffari pubblicati dal Celier mostrano come le tariffe base non siano variate tra la fine del XV secolo 
ed il primo ventennio del XVII, ma sembra che nel XVII secolo il margine di arbitrarietà nella definizione delle 
componende fosse maggiore, fatto che poteva far aumentare anche di molto il prezzo delle componende in caso 
di petenti ricchi o nobili.  
263 Per una descrizione dettagliata dell’iter delle spedizione delle lettere apostoliche per cancellariam e della 
registrazione della tassa corrisposta cfr. Thomas Frenz, I documenti pontifici , cit., pp. 75-82. 
264 L’indicazione della tassa è presente in 9 dispense matrimoniali inviate nella Nuova Spagna, tutte comprese tra 
il 1597 ed il 1628. 
265 Si tratta dei seguenti casi: Antonio Duarte-Isabel Pedrosa, 1597, 20 ducati: ASV, Reg. Lat., 1908, f. 309rv; 
Francisco López-Clara Munez, 1605, 30 ducati: ASV, Reg. Lat., 1924, f. 328v-329r; Gerónimo de Aragón-
Catalina de Ugarte, 1612, 23 ducati: ASV, Reg. Lat., 1936 A, f. 216v-217v; Luis de Zúñiga-Beatriz de Trejo, 
1618, 20 ducati: ASV, Reg. Lat., 1943, f. 348rv. 
266 Mateo de Mauleón-Isabel de la Cueva, 1600, 20 ducati: ASV, Reg. Lat., 1913, ff. 123v-124r; Francisco Trejo 
Aguilar-Justina de Mondiagón, 1606, 24 ducati: ASV, Reg. Lat., 1925, f. 122v; Melchior de Guevara-María de 
Paredes, 1614, 34 ducati: ASV, Reg. Lat., 1939, f. 202v; Álvaro Gonzáles de Luna-Ana Gómez, 1619, 24 ducati: 
ASV, Reg. Lat., 1944, ff. 534v-535r. 
267 Simón Díaz-Clara Enríquez, 1614: ASV, Reg. Lat., 1939, f. 203rv. 
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Osservazioni conclusive 

 

 

 

Causa cognita ac summa maturitate: la giusta causa nelle dispense matrimoniali della 
Nuova Spagna 
 

La tradizione canonica anche in tempi antichi prevedeva che per ottenere una dispensa 

matrimoniale fosse necessario presentare delle giuste cause che ne giustificassero la richiesta.1 

Il Concilio di Trento aveva ribadito questo concetto sottolineando come in alcune occasioni 

fosse opportuno allentare il freno della legge (legis vinculum relaxare) per potere far fronte 

più facilmente ai casi e alle necessità particolari, ma che ogni dispensa doveva essere 

concessa solo dopo attento esame e dietro presentazione di motivazioni valide (causa cognita 

ac summa maturitate).2 D’altronde, nella sessione dedicata al matrimonio, il Concilio si era 

espresso direttamente in merito alle dispense matrimoniali stabilendo che fossero accordate 

con parsimonia, in particolare nei casi dei matrimoni da contrarre, e solo per legittimi motivi 

(ex causa).3 

Le giuste cause per conseguire una dispensa matrimoniale si suddividevano 

generalmente in finales, o canoniche, e impulsivae, o accessorie. Le prime, elaborate 

anticamente dai canonisti e sostanzialmente invariate nei secoli, erano ammesse dalla stylus 

curiae come motivazioni senza le quali la dispensa non poteva essere concessa, mentre le 

cause impulsivae non erano sufficienti da sole per ottenere la dispensa, ma potevano essere 

aggiunte per supportare e contestualizzare la richiesta.4 Le cause canoniche erano 

generalmente dodici: la prima era la cosiddetta angustia loci, ovvero la difficoltà per il 
                                                 
1 D’altronde la concessione di grazie è sempre legata alla presentazione di meriti, qualità o comunque 
motivazioni basate sul diritto da parte del richiedente. Si veda la definizione di “juridicion gracieuse” nel 
Dictionnaire de droit canonique, dir. de Raul Naz, 7 v., Paris, Letouzey et Ané, 1935-1965. 
2 Concilium Tridentinum, sess. XXV, can. 18 de ref. 
3 Ibid., sess. XXIV, can. 5 de ref. 
4 Henricus Joannes Feije, De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus, Lovanii, Typis Caroli Peeters, 
1893, p. 642. Arturo Carlo Jemolo propone alcune riflessioni sull’evoluzione della giuste cause per la richiesta di 
dispense in età contemporanea iniziando dalla Istruzione della Congregazione di Propaganda Fide del 9 maggio 
1877 fino alle formule della Dataria del 1901, in Arturo Carlo Jemolo, Il matrimonio nel diritto canonico , cit., 
pp. 253-255.  
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richiedente di trovare nel luogo di origine o domicilio una persona di pari condizione con cui 

poter contrarre matrimonio. La dispensa veniva concessa per evitare che l’interessato dovesse 

sposarsi lontano dalla propria dimora, lasciando la famiglia di origine e affrontando i pericoli 

e i disagi di un viaggio, oppure dovesse rassegnarsi al matrimonio con una persona di 

condizione non paritaria o al nubilato o celibato. Sebbene, di solito, la parità di condizione si 

calcolasse in base alla nobiltà o ricchezza delle famiglie, altri fattori potevano entrare in 

campo: l’età, l’educazione, i costumi, le abitudini religiose. Generalmente in età moderna la 

angustia loci si considerava causa sufficiente solo per le dispense in III e IV grado di 

consanguineità, a meno che ad essa si aggiungessero altre cause accessorie o l’origine nobile 

dei petenti.  

La seconda causa consisteva nella mancanza o insufficienza della dote (defectus vel 

incompetentia dotis) che si verificava quando la sposa non possedeva dote oppure quando 

questa era inadeguata alla sua condizione con il rischio che la donna rimanesse nubile o 

dovesse contrarre matrimonio con una persona di diversa condizione. Nella supplica veniva 

indicato anche se lo sposo si impegnava ad accontentarsi della pur limitata dote (propter 

incompetentia dotis), oppure se si incaricava di dotare integralmente o in parte la sposa 

(propter dotem cum augmento, pro indotata). Secondo il Corrado, tali dispense matrimoniali 

potevano concedersi in II, III o IV grado, a seconda della qualità dei contraenti e della 

disponibilità della dote.5  

La terza causa risiedeva nella considerazione che il matrimonio tra i supplici poteva 

contribuire ad appianare e risolvere liti e inimicizie tra le famiglie, oppure a saldare una pace 

già in atto (bonum pacis). La quarta causa si verificava nel caso di una vedova con figli (vidua 

filiis gravata), spesso non più giovane, che rischiava l’indigenza (in questo senso la dispensa 

si presentava come un soccorso tanto alla madre che ai figli).6 La quinta motivazione 

riguardava l’età della supplicante (aetas oratricis, oppure aetas foeminae superadultae), la 

quale, superati i 24 anni, correva il rischio di rimanere nubile o di dover contrarre un 

matrimonio inadeguato oppure di essere esposta al rischio di incontinenza. Secondo il 
                                                 
5 Pyrro Corrado, Praxis dispensationum apostolicarum, cit., lib. VII, cap. II, n. 21-22. 
6 Henricus Joannes Feije, De impedimentis et dispensationibus, cit., p. 660. 
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Corrado questa causa poteva essere presentata per tutti i gradi di consanguineità ma nel II o 

nel I e II non era sufficiente da sola a garantire la dispensa.7 La sesta causa dimorava nel 

rischio della contrazione di matrimonio con infedeli o eretici (periculum fidei), che si 

considerava particolarmente accentuato dalla residenza in zone di confine o dalla convivenza 

nella stessa città con persone di fede o confessione diverse. La settima motivazione, detta ex 

certis rationabilibus causis, era usata quando i petenti, pur non dichiarando una giusta causa, 

supplicavano comunque la dispensa sulla base della qualità delle loro famiglie di origine. In 

questo contesto si considerava onesta (honesta familia) la famiglia retta e non diffamata; si 

dicevano invece nobili (nobiles) coloro che si distinguevano dai ceti popolari per le attività e 

lo stile di vita, ma non per nascita come invece avveniva per coloro che potevano vantare 

origini nobili (de nobili genere procreatis); infine si consideravano principales le famiglie 

potenti o molto ricche anche se non di natali aristocratici.8 L’ottava causa prevedeva che gli 

esponenti di famiglie regie o principesche potessero richiedere dispense matrimoniali sulla 

base della loro natura (praerogativa dignitatis regiae vel principalis) in vista del 

perseguimento del bene comune che si manifestava nella conservazione delle famiglie illustri 

e dei loro patrimoni.9 Tali dispense potevano essere concesse anche in gradi molto vicini di 

consanguineità e affinità come il II, il II tangente al I e il I grado di affinità. La nona causa 

poteva addursi nel caso in cui il supplicante o i suoi antenati avessero dimostrato meriti 

particolari per il bene della Chiesa (excellentia meritorum), in particolare nell’ambito della 

liberalità nella cause pie, della difesa dai cosiddetti “nemici” della Chiesa come eretici e 

infedeli, della diffusione e difesa della dottrina per mezzo di azioni o scritti. La decima e 

l’undicesima causa erano accomunate dal fatto di richiamare il pericolo di infamia o scandalo 

ai danni di entrambi i contraenti ma in particolare della donna. Il disonore poteva essere 

provocato dalla eccessiva familiarità con una persona (infamia mulieris et scandala timenda 

ex nimia familiaritate), oppure dalla copula carnale, con il conseguente rischio di gravidanze e 

il connesso peccato di incesto (infamia mulieris et scandala timenda ex copula habita). 

                                                 
7 Pyrro Corrado, Praxis dispensationum apostolicarum, cit., lib. VII, cap. II, n. 83. 
8 Henricus Joannes Feije, De impedimentis et dispensationibus, cit., p. 668. 
9 Concilium Tridentinum, sess. XXIV, cap. 5 de ref. matr. 
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L’ultima causa canonica consisteva nella contrazione di un matrimonio invalido con un 

consanguineo o un affine (matrimonium invalide contractum) e sussisteva quando la prima 

unione era stata celebrata in buona fede e nell’ignoranza dell’impedimento che legava i 

contraenti. Oltre a queste cause principali, a seconda del periodo storico, si trovano anche 

altre motivazioni come ad esempio il pericolo di concubinato, il rischio che il matrimonio 

venisse celebrato da un ministro non cattolico oppure solo civilmente, la prospettiva della 

cessazione di un concubinato pubblico10 oppure il fatto che la petente fosse orfana di entrambi 

i genitori o solo del padre.11  

Tra le cause accessorie si contavano invece la limitatezza del patrimonio del 

supplicante, la presenza di figli da mantenere, le grandi difficoltà in quanto alla 

sopravvivenza, alcune malattie o deformità di uno dei contraenti, la residenza in una località 

di difficile accesso, il rischio di liti e inimicizie tra le famiglie, la legittimazione della prole, il 

pericolo di infamia della famiglia o di gravi scandali, la salvaguardia della salute delle anime 

dei supplicanti, la minaccia di seduzione o incontinenza, l’obiettivo pericolo della vita di uno 

dei contraenti e numerose altre.12 Nella maggior parte dei casi, le varie motivazioni si 

organizzavano nella supplica in modo da amplificarne la risonanza, in una stretta trama di 

cause canoniche e accessorie che dimostra, pur nel ristretto spazio di libertà lasciato dai 

formulari di Curia, l’abilità dei petenti e dei loro procuratori nel volgere a proprio favore le 

norme del diritto canonico e le tecniche di redazione delle suppliche.13 

                                                 
10 Henricus Joannes Feije, De impedimentis et dispensationibus, cit., pp. 677-678. 
11 Pyrro Corrado, Praxis dispensationum apostolicarum, cit., lib. VII, cap. IV, n. 13. 
12 Henricus Joannes Feije, De impedimentis et dispensationibus, cit., p. 678: «pro viro angustia loci vel 
patrimonii insufficientia vel proles ex alio matrimonio, aetas superadulta pro vidua juniore, magnae difficultates 
circa res temporales, infirmitas, deformitas, familiae infamatio ex cessione bonorum vel sententia judiciali, 
infamatio ex nimia familiaritate sine suspicione copulae, metus litium vel inimicitiarum, legitimatio prolis, locus 
difficilis accessus». 
13 Una interessantissima riflessione sul linguaggio e sulle forme proprie delle suppliche e delle lettere di 
raccomandazione nella Roma secentesca è proposta da Irene Fosi, Rituali della parola. Supplicare, 
raccomandare e raccomandarsi a Roma nel Seicento, in Forme della comunicazione politica in Europa nei 
secoli XV-XVIII: suppliche, gravamina, lettere, a cura di Cecilia Nubola ed Andrea Würgler, Bologna, Il Mulino 
2004, pp. 329-349. 
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La seguente tabella riassume le tipologie di cause addotte dalle coppie messicane nella 

richiesta di dispense matrimoniali e mostra come le motivazione fossero usate da sole o 

combinate con altre.14  

 

Cause canoniche addotte nella di richiesta di dispense 
matrimoniali 

da 
sola 

con 
altre totale

defectus vel incompetentia dotis 
          propter dotem cum augmento 
          pro indotata 

15 
12 

3 

7 
3 
4 

22
15 

7
infamia mulieris et scandala timenda ex nimia familiaritate 12 1 13
infamia mulieris et scandala timenda ex copula habita 5 5 10
Excellentia meritorum 4 2 6
aetas oratricis 2 3 5
angustia loci 3 1 4
praerogativa dignitatis regiae vel principalis 4 0 4
vidua filiis gravata 0 3 3
ex certis rationabilibus causis 4 0 4
bonum pacis 1 0 1

 
Dispense matrimoniali esaminate: 71 (Città del Messico 1585-1670) 

 

Una breve analisi di questi dati offre una prima immagine del gruppo che richiedeva le 

dispense matrimoniali a Roma: in primo luogo è singolare che le motivazioni legate alla 

costituzione numerica del gruppo sociale di appartenenza, come la ristrettezza del luogo o 

l’età della sposa, siano tra le cause meno impiegate dalle coppie messicane mentre nel 

Vecchio Mondo sembra, almeno da alcuni studi locali, che costituisse una delle principali 

ragioni per rivolgersi al pontefice.15 Le ragioni dell’appello a Roma del pur circoscritto 

gruppo spagnolo vanno ricercate piuttosto in altri ambiti.  

In un gran numero di casi, i supplici supportavano le loro richieste con tematiche 

legate alla sfera patrimoniale, come la mancanza o insufficienza della dote e la condizione di 

indigenza causata dalla vedovanza e dalla presenza di numerosi figli. Tra le cause accessorie, 

inoltre, era frequente il ricorso ad una non meglio specificata povertà dei petenti o delle loro 

                                                 
14 Di undici dispense matrimoniali non è stato possibile conoscere la causa. 
15 Per quanto riguarda la diocesi di Trento, ad esempio, tra il 1566 ed il 1605 la ristrettezza del luogo risulta la 
prima causa di richiesta di dispense a Roma a cui si aggiungono alcuni casi di età avanzata dei petenti: Suppliche 
al pontefice. Diocesi di Trento 1566-1605, cit., pp. 25-26. Sulla problematica della angustia del luogo di 
residenza in Italia si rimanda al classico testo di Raul Merzario, Il paese stretto. Strategie matrimoniali nella 
diocesi di Como, secoli XVI-XVIII, Einaudi, Torino 1981. 
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famiglie che si manifestava nella condizione di orfana della sposa, nella presenza di ingenti 

debiti, oppure nella necessità di farsi carico di numerosi fratelli e sorelle. Ma il gruppo 

certamente più consistente di motivazioni può forse ricondursi al tema dell’“onore”, concetto 

caro agli studiosi della società spagnola nel Nuovo Mondo. Le motivazioni volte ad evitare 

l’infamia e il disonore riservati alla donna per il sospetto o per la certezza dell’avvenuta 

copula carnale con il futuro marito sollecitavano infatti una difesa dell’onore non solo, com’è 

naturale, a favore della donna, ma dell’intero lignaggio. La presentazione dei meriti conseguiti 

nella difesa o promozione della dottrina cristiana richiamava invece il desiderio e l’esigenza 

di un riconoscimento da parte dell’autorità di una reputazione forse ancora in costruzione. 

Infine, l’impiego di cause legate alla praerogativa dignitatis regiae vel principalis e i casi di 

dispense concesse ex certis rationabilibus causis si spiega con il desiderio di trarre 

giovamento dal prestigio e dallo status familiare ormai affermato.16 È inoltre importante 

sottolineare che tutte le dispense esaminate furono concesse per matrimoni da contrarre e che 

tra tutti i casi provenienti sia dalla diocesi di Città del Messico che dalle altre diocesi 

americane è stato trovato solo un caso di matrimonio clandestino contratto prima della ratifica 

dei decreti tridentini nella Monarchia spagnola: si tratta del caso di Cristobal de Cerda, vecino 

di Città del Messico,17 e di Catalina de Miranda, cugini in primo grado in quanto figli dei 

fratelli Sebastián e Gaspar de la Cerda, i quali nonostante fossero a conoscenza 

dell’impedimento di consanguineità che li riguardava si erano uniti in matrimonio «per verba 

de presenti clandestine» e avevano avuto rapporti carnali da cui erano nati dei figli. Nel 1570 

il pontefice concesse loro la dispensa matrimoniale per poter solennizzare nuovamente il 

                                                 
16 Anche nella diocesi di Trento la difesa dell’onore della donna era una delle principali ragioni per richiedere 
una dispensa matrimoniale al pontefice, dopo la ristrettezza del luogo e la consumazione del rapporto carnale tra 
i petenti. Mancano invece completamente le motivazioni legate ai meriti dei supplicanti o delle loro famiglie e le 
dispense concesse sulla base alla praerogativa dignitatis regiae vel principalis e quelle concesse ex certis 
rationabilibus causis. Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento1566-1605, cit., pp. 25-26. 
17 Si tratta con ogni probabilità del Cristobal de la Cerda citato negli atti del Cabildo di Città del Messico, tra le 
altre cose, perché nel 1598 (seduta del 22 maggio) riceve l’autorizzazione per costruire un portico «de mucha 
elegancia y buena apariencia» davanti alle sue case presso il mercato di San Juan nel centro della città. Cfr. 
Edmundo O’Gorman, Guía de las actas de cabildo de la Ciudad de México, siglo XVI, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1970, n. 5895, p. 887. 
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matrimonio secondo il rito tridentino e li assolse in utroque foro commettendo al confessore 

la decisione della penitenza.18  

Ma cerchiamo di scendere più nel dettaglio di queste due ultime analisi: la questione 

patrimoniale e l’onore della famiglia. 

 

 

Il patrimonio familiare 

 

Nel 1617 Luis de Zúñiga e Beatriz de Trejo si erano rivolti alla Santa Sede 

supplicando la concessione di una dispensa matrimoniale, erano infatti parenti in III grado di 

consanguineità. La ragione canonica presentata a supporto della richiesta era stata 

l’inadeguatezza della dote di Beatriz che Luis si era impegnato a completare fino al 

raggiungimento di una somma consona alla condizione della sposa. La dispensa venne 

concessa tramite lettera apostolica data in Roma il 13 aprile 1618 e già nel mese di novembre 

era stata presentata all’Audiencia arcivescovile per avviare le pratiche di verifica del 

documento e concessione della licenza matrimoniale.19 Tra i documenti sottoposti al giudice 

provveditore si trova anche una dichiarazione ufficiale di Luis de Zúñiga, firmata il 12 

novembre e sottoscritta dallo scrivano reale Francisco de Arpeo, nella quale egli si impegnava 

a completare la dote della fidanzata assegnandole 1.500 pesos «para su honra, virginidad y 

linaje». La dote di Beatriz ammontava a un valore complessivo di appena 300 pesos ed era 

costituita esclusivamente da tre vestiti, descritti minuziosamente nel documento: «el uno 

negro de tafetán de la tierra con pasamanos de seda; y el otro de perpetuán leonado 

guarnesido con pasamanos de seda y jubón de tela; y el otro de terciopelo negro de China 

labrado, con jubón de tela».20 Le successive deposizioni dei testimoni confermarono quanto 

contenuto nella bolla, infatti tutti dichiararono che Beatriz non possedeva «bastante dote para 

casarse conforme a la calidad de su persona» e che Luis intendeva dotarla «conforme a la 

                                                 
18 ASV, Sec. Brev., Reg, 25, f. 247rv; 26, ff. 237r-238r. 
19 ASV, Reg. Lat., 1943, f. 348rv; il documento è citato anche in America pontificia III, cit., p. 411. 
20 AGN, Indiferente Virreinal, 53, exp. 11, f. 4v. 
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calidad de su persona» ed aveva le possibilità per farlo. Beatriz non era certamente ricca, ma 

neanche estremamente povera. D’altronde in altre dispense osserviamo che la stessa ragione 

di inadeguatezza della dote era presentata da fanciulle con maggiori possibilità economiche di 

Beatriz. 

È il caso, ad esempio, di Simón Díaz e Clara Enríquez, le cui famiglie provenivano 

dagli ambienti mercantili cittadini, i quali richiedono una dispensa per consanguineità che fu 

concessa nell’aprile del 1614. A detta di tutti i testimoni, e come si dichiara anche nella 

dispensa, Clara «no tiene dote competente para el allar varón de su ygual estado y condición» 

e per questa ragione Simón si impegnò a versare la somma di 4.000 pesos nell’ottobre 1614.21 

Ancora maggiore fu il completamento della dote versato da Melchor Arias Tenorio a Isabel de 

Mesa nel 1631, che ammontava infatti a 6.000 pesos, oltre al quale bisogna contare anche i 

numerosi doni che il contraente continuava a fare alla fidanzata. Melchor poteva contare su un 

patrimonio personale di 100.000 pesos, egli era infatti, insieme ai fratelli Fernando e 

Francisco, uno degli eredi diretti di Andrés Arias Tenorio che possedeva un patrimonio di più 

di 500.000 pesos costituito da «dos ingenios de azucar, el uno nombrado Amanalco y el otro 

[...] Pantitlán con mas de 450 esclabos, tierras, ganados, requas, cobras y otros animales y 

haciendas de labrar».22 Isabel invece non aveva dote né patrimonio, infatti la sua famiglia si 

trova in difficoltà e il padre, il capitano don Bartolomé de Mesa provinciale della Santa 

Hermandad della diocesi di Tlaxcala, era stato costretto negli ultimi dieci anni a lavorare. Sia 

don Bartolomé che la moglie doña Casilda de Espinosa «siempre han sido habidos y tenidos 

por hombres nobles hijosdalgo limpios de toda rassa». La dispensa matrimoniale viene 

concessa il 7 marzo 1627, ed è così motivata: «Isabella dotem habeat minus competentem 

iuxta status sui conditionem cum qua virum sibi non consanguineum vel affinem paris 

                                                 
21 AGN, Indiferente Virreinal, 5954, exp. 32, ff. 1-11; Simón Díaz e Clara Enríquez erano legati da una tripla 
parentela in II con III grado, in III grado e in IV grado di consanguineità. La lettera apostolica di dispensa, data 
in Roma il 15 aprile 1614, è allegata alla pratica di Simón e Clara. 
22 Da altri documenti veniamo a conoscenza di alcuni investimenti dei fratelli Arias Tenorio nelle terre di eredità 
paterna nel 1631, AGN, Tierras, 2942, exp. 117BIS; alla vendita dello zucchero nel 1643 e 1644 AGN: Real 
Fisco de la Inquisición, 33, exp. 2-3; alcuni processi per il mancato pagamento dell’affitto agli indigeni nel 
1641: AGN, Indios, 13, exp. 209A e 433; fondazione di una cappellania, AGN, Bienes Nacionales, 1652, exp. 
11. 
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conditionis cui nubere possit invenire queat».23 Una situazione simile si ritrova nella dispensa 

concessa il 19 ottobre 1582 ad Andrés de Tapia e Mariana de Sosa, nipoti del conquistador 

Andrés de Tapia e di sua moglie Isabel de Sosa.24 Anche in questo caso la ragione della 

dispensa è la mancanza della dote, infatti «pater dictae Mariannae illam ob paupertatem 

suam dotare non valeat», mentre Andrés è molto ricco (dives existit) e può dunque farsi 

carico della dote della sposa.25 

 Come si evinge dai casi descritti, ricchezza e povertà sono parametri relativi e devono 

essere considerati congiuntamente alla condizione economica e sociale della famiglia di 

origine dei contraenti. Le caratteristiche specifiche del sistema successorio iberico, che come 

si è detto, era basato sulla divisione dei beni in parti uguali tra i vari eredi, provocava una 

notevole frammentazione dei patrimoni familiari, che si cercava di arginare con la fondazione 

di mayorazgos e altre proprietà vincolate e che, dunque, provocava spesso l’impossibilità di 

fornire una adeguata dote alle figlie. In questa situazione il matrimonio con un parente 

disposto a dotare in tutto o in parte la ragazza evitava un esborso notevole alla famiglia della 

sposa e garantiva un rimpolpamento del patrimonio che restava in famiglia. 

In numerosi casi, le suppliche di dispense matrimoniali presentate sulla base della 

povertà della sposa avevano origine in precise strategie familiari volte a garantire la 

sopravvivenza, o più spesso l’agio, non solo della sposa o della coppia, ma di circoli familiari 

più allargati. Una situazione che si presentava con frequenza a Città del Messico era quella di 

una madre vedova che doveva farsi carico di numerosi figli e trovava nel matrimonio 

                                                 
23 AGN, Indiferente Virreinal, 2586, exp. 4. Nell’incartamento relativo a Melchor Arias Tenorio e Isabel de 
Mesa si conserva la bolla originare di concessione di dispensa, la sua trascrizione e traduzione e la scrittura di 
assegnamento della dote, oltre agli interrogatori dei testimoni e le deposizioni degli sposi. 
24 Don Andrés de Tapia nacque nel 1485 a Medellín in Estremadura e passò nelle Indie, a Cuba, nel 1517. In 
seguito partecipò alla spedizione di Hernán Cortés e divenne uno dei suoi principali collaboratori, prendendo 
parte a numerose altre spedizioni e accompagnandolo in alcuni viaggi in Spagna. Nel 1550 fu eletto alcalde 
ordinario di Città del Messico, incarico ricoperto in seguito anche dal figlio Cristobal e dal nipote Andrés. Sposò 
Isabel de Sosa dalla quale ebbe cinque figli. Guillermo Porras Muñoz, El gobierno de la Ciudad de México en el 
siglo XVI, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, México, 1982, 
pp. 434-438. Baltasar Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España: con noticia 
individual de los descendientes legítimos de los conquistadores y primeros pobladores españoles, Imprenta del 
Museo Nacional, México, 1902, p. 158. Fu inoltre autore di una relazione sulla conquista del Messico: Andrés de 
Tapia, Relación hecha por el señor Andrés de Tapia sobre la conquista de México, in Colección de documentos 
para la historia de México, cit., vol. I, pp. 555-594. 
25 ASV, Sec. Brev., Reg., 111, ff. 89r-90r; 112, f. 89rv. Una trascrizione del breve è in America Pontificia primi 
saeculi evangelizationis, cit., vol. II, pp. 1183-1184. 
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combinato con un parente per una delle figlie un vantaggioso sistema di risparmio e 

investimento. È questo il caso di Gaspar Pérez Enríquez e Beatriz de Chávez che richiesero 

una dispensa matrimoniale alla Santa Sede nel 1591. I due erano parenti in II con III grado di 

consanguineità, infatti Beatriz era figlia di Melchora Felipe cugina carnale di Gaspar Pérez 

Enríquez. Conosciamo la condizione della famiglia di Beatriz grazie dalla deposizione dei 

quattro testimoni convocati, i quali affermano che Melchora è vedova e «está muy pobre» e 

che inoltre deve farsi carico di numerosi altri figli, infatti «sin la dicha Beatriz [...] le queda 

otra hija donzella y otros tres hijos varones y no tiene dote alguna que para poder casar a la 

dicha Beatriz [...] ni a la otra hija que le queda». La situazione venne confermata dalla stessa 

Beatriz che nella sua dichiarazione finale affermò che la madre provvedeva a lei a ai fratelli 

«con el travaxo de sus manos» e che, pur essendo «hija de padres muy honrrados» non 

avrebbe trovato occasione di sposarsi senza dote.26 Lo stesso successe nella famiglia 

Rivadeneyra, di cui si è già parlato, in occasione del matrimonio tra don Gaspar de 

Rivadeneyra, regidor di Città del Messico nel 1584, e Francisca Velázquez de Salazar y de la 

Cadena. Nel breve di dispensa, infatti, è indicato che Francisca è orfana e ha tre sorelle in età 

da marito, anch’esse senza dote.27 

 Al problema della inadeguatezza della dote si accompagnavano spesso altre questioni, 

come ad esempio il fatto che la sposa avesse già raggiunto un’età in cui non sarebbe stato 

saggio rifiutare una proposta di matrimonio, poiché in seguito sarebbe stato sempre più 

difficile trovare un marito: è il caso della già ricordata Beatriz de Chávez, che al momento di 

richiedere la dispensa aveva più di 30 anni. Anche la vedovanza e la conseguente necessità 

familiare, unite spesso al carico di figli nati da un precedente matrimonio, potevano essere 

addotte come motivazione per conseguire una dispensa, come nel caso di Isabel de Villar che 

aveva tre figli dal precedente matrimonio e oltre a ciò si trovava anche a dover pagare ingenti 

debiti contratti dai genitori. Il cugino Simón Venegas si dichiarò disposto a soccorrerla 

sposandola, pertanto sollecitarono una dispensa matrimoniale che ottennero il 13 gennaio 

1599. Nella supplica Simón, definito come «in rebus agendis expertus», ovvero portato per 
                                                 
26 AGN, Matrimonios, 61, exp. 17, ff. 84-99. 
27 ASV, Sec. Brev., Reg., 111, ff. 318r-319r; 112, f. 318rv. 
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gli affari, si impegna ad aiutare Isabel nell’amministrazione dei beni e nella cura e educazione 

dei figli:  

 

«predictorum natorum tutelam et curam suscipere, et bona ipsa fideliter administrare, 

ac filios predictos educare, usque alienum huiusmodi quanto citius fieri poterit ex 

solerti et accurata bonorum huiusmodi administratione poenitus exanguere 

intendat».28  

 

In alcuni casi questioni patrimoniali specifiche erano tra le ragioni che indevano a 

richiedere una dispensa matrimoniale, questioni legate non solo alla situazione economica 

della sposa ma di tutto il nucleo familiare, come ad esempio nel caso della dispensa richiesta 

da Leonel de Cervantes e Luisa de Lara Cervantes nel 1608. Più di quindici anni prima, 

Alonso Gómez de Cervantes, discendente diretto dei conquistadores e primi pobladores della 

Nuova Spagna e padre di Luisa, aveva inoltrato una supplica al re chiedendo di poter 

trasmettere in eredità al figlio l’ufficio di regidor di Città del Messico che all’epoca ricopriva. 

La supplica fu accolta in una cedola reale dell’11 marzo 1593. Ma poiché Alonso non ebbe 

discendenza maschile, ma ebbe solo due figlie, inoltrò un’altra supplica chiedendo di poter 

lasciare l’ufficio ad uno dei mariti delle figlie, ancora bambine. Filippo III esaudì la richiesta 

con un’altra cedola reale data in Valladolid il I luglio 1603.29 Per evitare di disperdere il 

patrimonio familiare, questa volta composto non solo di beni materiali ma anche del prestigio 

dato dall’ufficio, Alonso Gómez de Cervantes decise di scegliere il marito per Luisa tra i 

parenti, scelta che cadde su Leonel de Cervantes, cugino in primo grado di Luisa e in secondo 

grado della madre di lei, Ana de Cervantes. Per le nozze era dunque necessaria una dispensa 

matrimoniale, che infatti venne richiesta e rapidamente ottenuta il 7 maggio 1608,30 e già alla 

fine del mese di settembre si apriva a Città del Messico il procedimento per la verifica del 

documento e la concessione della licenza matrimoniale. I testimoni, don Francisco de Trejo 

                                                 
28 ASV, Sec. Brev., Reg., 388 f. 47r. 
29 Una copia della cedola reale è in AGN, Indiferente Virreinal, 5594, exp. 37, f. 20r-21r. Si vedano anche le 
note di Guillermo Porras Muñoz, El gobierno de la Ciudad de México, pp. 335-336. 
30 La dispensa matrimoniale è registrata in ASV, Sec. Brev., Reg., 631, f. 203. 
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Carvajal, regidor di Città del Messico, e Bartolomé Pinelo confermarono le informazioni 

contenute nella dispensa e aggiunsero che l’ufficio al momento valeva circa 11.000 pesos 

«como se a visto que se an vendido los últimos rregimientos», una somma cospicua, dunque, 

che la famiglia avrebbe perso se non avesse avuto luogo il matrimonio di Luisa e Leonel.31 

 

 

Questioni d’onore e di nome 

 

 «Después, viéndose perdida y sin remedio trató de que se ymbiara por la dispensa 

viéndose preñada del dicho Esteban».32  

Queste parole, tratte dalla deposizione che fece Ana María de Lorenzana il 24 maggio 

1657 al vicario durante gli accertamenti successivi all’arrivo della dispensa matrimoniale, 

dimostrano la preoccupazione di una giovane di fronte al sicuro disonore derivante da una 

gravidanza al di fuori del matrimonio. Una situazione del genere era tanto più grave in una 

società dove l’onore era una questione non esclusivamente personale e dove la fama di 

ognuno dei membri influenzava l’onorabilità di tutta la famiglia.33 L’uomo nominato da Ana 

María era suo cugino Esteban Martínez de Apellaniz, giunto dodici anni prima dalla Penisola 

e da allora ospite presso la famiglia della ragazza. La convivenza «en una casa» e la 

familiarità che ne era seguita aveva portato i giovani ad avere relazioni sessuali. La situazione 

durava ormai da quattro anni quando finalmente giunse la dispensa. Uno dei tre testimoni, 

tutti scelti tra religiosi, forse per mantenere una certa riservatezza, affermò che il matrimonio 

era necessario perché Ana María aveva «perdido grandemente su reputación».34 

 La situazione era tutt’altro che rara in città. Ad esempio, alcuni decenni prima era 

successo lo stesso a Luis de Lara, tessitore di taftà giunto nove anni prima dalla Castiglia, e 

María Gutiérrez, parenti in II con III grado di consanguineità, i quali, per la continua 

                                                 
31 AGN, Indiferente Virreinal, 5594, exp. 37, f. 19v. 
32 AGN, Bienes Nacionales, 1129, exp. 1, f. 10r. 
33 Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer, cit., pp. 88-89. Ad esempio la castità e la buona fama sono ricorrenti 
nel ritratto della mujer cristiana tracciato da Jean Luis Vives: Christoph Strosetzki, El matrimonio en J. L. Vives 
y Ch. Fourier, in El matrimonio en Europa y el mundo hispánico, cit., pp. 27-38. 
34 AGN, Bienes Nacionales, 1129, exp. 1, f. 7r. 
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frequentazione «se vinieron amar y querer mucho»; essendo nata tra di essi «tan particular 

trato y amistad», segretamente si erano dati parola di matrimonio «con palabras de que no se 

cedería el uno de la boluntad del otro, ni el otro de la del otro». La situazione era durata per i 

due anni seguenti, durante i quali il progetto di matrimonio rimase segreto, giacchè i giovani 

temevano l’opposizione della famiglia di María a causa della parentela. Infine, dichiara 

Esteban, «una noche, estando [...] en su cama acostado, fue a ella la dicha María Gutierrez - 

ingelosita, come dichiarato da lei stessa, da un possibile progetto matrimoniale di Luis con 

un’altra ragazza - como a la una de la noche y allí estando juntos acostados se enternecieron y 

como frágiles tuvieron copula carnal y de allí adelante se trataron con más particular amor y 

más familiarmente». Questa maggiore familiarità tra i due giovani aveva fatto aumentare i 

sospetti sulla coppia, già sollecitati dal fatto che Luis «comía y dormía muchas veces» in casa 

di María e dalla «mucha conversación e trato» tra di essi. Si era deciso dunque di avviare le 

pratiche per la richiesta di dispensa che venne infatti concessa da Clemente VIII il 29 aprile 

1604 e giunse ai destinatari già nel dicembre dello stesso anno.35 In questo caso, dunque, la 

difesa dell’onore familiare e della reputazione della donna erano stati sfruttati a vantaggio 

della coppia per vincere le opposizioni familiari. 

Prima di potersi sposare, entrambe le coppie avevano anche ricevuto delle punizioni 

per l’incesto che era effettivamente avvenuto, ma agli occhi della gente era spesso sufficiente 

il semplice sospetto della copula per considerare macchiato l’onore personale e familiare. In 

effetti, nella maggior parte delle dispense richieste per motivi legati al disonore della donna, 

non si erano verificati rapporti carnali tra i contraenti, ma il loro onore era comunque in 

pericolo a causa delle visite troppo frequenti, della coabitazione, del condividere i pasti, 

oppure, come nel caso di Diego de Ovalle e María de Guzmán, a causa di un semplice bacio.36  

Il concetto di onore è stato spesso usato dagli storici per spiegare le basi 

comportamentali costitutive della società spagnola nelle Indie, la quale permetteva, almeno 

                                                 
35 AGN, Indiferente Virreinal, 5727, exp. 127. Questo documento è generalmente fuori consulta in quanto 
estremamente danneggiato. Ho potuto consultarlo per alcuni giorni solo grazie al permesso accordatomi dalla 
Dott.ssa Rocío Romero dell’Archivo General de la Nación che ringrazio vivamente. 
36 Nella dispensa la relazione tra Diego e Maria è descritta brevemente con queste parole: «insimul conversati 
sunt et se deosculati sunt carnali tamen copula inter eos minime subsequuta»: ASV, Sec. Brev., Reg., 635, f. 
521. Il breve è dato in Roma il 13 settembre 1612.   
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all’inizio, una certa mobilità o, piuttosto, la possibilità di affermare e veder riconosciuto un 

prestigio familiare mediante il quale reiterare poi nel Nuovo Mondo le strutture della società 

peninsulare basate su una forte gerarchizzazione.37 L’affermazione dell’onore familiare si 

costruiva nelle Indie per mezzo del successo conseguito nelle azioni di conquista o nell’opera 

di evangelizzazione, oppure grazie ai meriti dimostrati in cariche di governo locali ed era alla 

base del riconoscimento sociale delle élites nobiliari; ma spesso il solo fatto di essere, o essere 

considerati, spagnoli conferiva onore e rispettabilità, valori che dovevano essere difesi e 

affermati in ogni occasione e che erano considerati vantaggiosi da tutti gli strati sociali.38  

L’onore dei singoli e delle famiglie non poteva mai considerarsi al sicuro, era 

continuamente sfidato e messo in pericolo e perciò richiedeva una costante riaffermazione. 

Come è stato rilevato da Bernard Lavallé, l’onore familiare era spesso legato al colore della 

pelle nella ricerca continua di un miglioramento della condizione sociale della propria 

famiglia.39 Patricia Seed, invece, ravvisa nell’”onore sessuale” delle donne spagnole, ma 

anche degli uomini delle loro famiglie, uno dei principali motori usati per perseguire e 

garantire l’onorabilità della famiglia, insieme con l’onore derivante dallo stesso atto 

matrimoniale: il compimento della promessa di matrimonio, la castità e, dopo le nozze, la 

fedeltà al coniuge.40  

                                                 
37 Sulla mobilità sociale nelle Indie e in particolare sulla costante alternanza tra strategie di esclusione e di 
inclusione delle élites del Nuovo Mondo si veda il Michel Bertand, Le cabildo colonial, cit., pp. 60-61. 
38 Lyman L. Johnson e Sonya Lipsett-Rivera parlano di una «culture of honor» che pervade la società spagnola e 
la vita dei singoli: The faces of honor. Sex, shame, and violence in Colonial Latin America, a cura di Lyman L. 
Johnson e Sonya Lipsett-Rivera, University of New Mexico Press, Albuquerque 1998, pp. 1-17, p. 3. Secondo 
Lourdes Villafuerte García i membri del gruppo spagnolo erano accomunati da un forte senso dell’onore, che 
doveva essere difeso a tutti i costi e dal quale dipendeva gran parte del prestigio familiare. Il sentimento 
dell’onore era comune tanto agli spagnoli ricchi che ai poveri. Lourdes Villafuerte García, El matrimonio como 
punto de partida, cit., p. 95.  
39 Bernard Lavallé, El argumento de la notoria desigualdad en la relación de pareja (Lima y Quito, siglos XVII y 
XVIII), in Familia y vida cotidiana, pp. 231-252. L’autore porta numerosissimi esempi riscontrati nei processi 
per annullamento di matrimonio oppure di promessa disattesa nei quali il colore della pelle e la condizione di 
spagnolo, indio, zambo, mulatto e negro sono considerate dai petenti come uno dei principali segni dell’onore o 
del disonore personale e familiare. Sullo scorcio dell’epoca coloniale, il modello culturale spagnolo basato 
sull’onore, proprio in un primo momento della élite bianca, era condiviso da quelle frange della popolazione che 
sono state chiamate élites secondarie o “blancos de orilla”, parte di quella società meticcia  
40 Patricia Seed, Amar, honrar y obedecer, cit., pp. 87-103; la questione dell’onore legato alla sessualità è stata 
studiata soprattutto in relazione ai casi di seduzione o violenza sessuale: si veda a questo proposito Richard 
Boyer, Honor among plebeians. Mala sangre and social reputation, in The faces of honor. Sex, shame, and 
violence in Colonial Latin America, a cura di Lyman L. Johnson e Sonya Lipsett-Rivera, University of New 
Mexico Press, Albuquerque, 1998, pp. 152-178. 
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Il matrimonio costituiva, come abbiamo visto, un mezzo per difendere l’onore 

familiare e salvaguardarlo dagli errori dei singoli membri della famiglia, ma era anche una 

buona opportunità per affermare e rinnovare il prestigio del proprio casato. Il nome, 

espressione dell’appartenenza a un gruppo, giocava così un ruolo fondamentale nel 

conseguimento di privilegi e riconoscimenti e costituiva uno strumento basilare della 

relazione tra gli spagnoli residenti nella Nuova Spagna e le autorità peninsulari, che 

divenivano garanti del nome stesso in un periodo in cui il prestigio delle famiglie spagnole 

della Nuova Spagna era ancora in costruzione. 

 Dallo studio condotto, sembra che anche le dispense matrimoniali possano 

considerarsi un mezzo per conseguire prestigio rafforzando il nome della famiglie. Sono 

frequenti, infatti, le dispense concesse per praerogativa dignitatis regiae vel principalis ed ex 

certis rationabilibus causis. Tra i vari casi che sarebbe possibile citare, risulta esemplare 

quello di Francisco de Velasco e Ircio e Mariana Ibarra de Velasco i quali conseguono la 

dispensa matrimoniale poiché «ex illustri genere procreati ac nepotes quondam Ludovici de 

Velasco dum viveret Indiarum proregis et avi vestri paterni existatis».41 Francisco e Mariana 

erano entrambi nipoti di Luis I de Velasco Ruiz de Alarcón, secondo viceré della Nuova 

Spagna dal 1550 al 1564. Luis era inoltre figlio di Luis II de Velasco, ottavo e undicesimo 

viceré della Nuova Spagna dal 1590 al 1595 e dal 1607 al 1611, e primo marchese di Salinas 

del Río Pisuerga.42  

Quando la condizione familiare non costituisce la causa canonica principale della 

dispensa, è spesso comunque indicata tra le cause accessorie tra le quali infatti sono frequenti 

i riferimenti all’origine degli sposi, ex honestis familiis,43 oppure ex honoratis familiis.44 

                                                 
41 ASV, Sec. Brev., Reg., 107, f. 246rv. Una trascrizione del breve si trova in America Pontificia primi saeculi 
evangelizationis, cit., vol. II, pp. 1142-1143. 
42 Sulle vicende legate alla concessione del titolo si veda Javier Sanchiz Ruiz, Historia genealógica , cit., pp. 
155-167; mentre per una visione più generale sull’operato dei viceré Velasco si rimanda all’opera di Lewis 
Hanke, Los virreyes españoles durante el Gobierno de la Casa de Austria, Atlas, Madrid, 1976-1980. 
43 Bartolomé Stupiñan – Teresa de Flores Ayrolo, 1636; Diego Barrientos de Rivera – María Prieto, 1626; 
Esteban Martínez de Apellaniz – Ana María de Lorenzana, 1655; Eugenio de Saravia – María de Rueda y 
Villadiego, 1648; Francisco Sanchez Olgado – Josepha de Inistrosa, 1615; Gerónimo Arios de Birues – María 
Antonia de Rojas y Birues, 1644; Gerónimo López de Peralta – Gerónima de Samano, 1622; José Rodríguez de 
Medina – Gerónima de Medina Valdés y Sandi, 1640; Melchor de Guevara – María de Paredes, 1614;  
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Ragioni profonde del ricorso alle dispense matrimoniali pontificie 

 

Abbiamo visto che le questioni patrimoniali e la salvaguardia dell’onore personale e 

familiare erano tra i principali motivi di ricorso alle dispense matrimoniali pontificie nella 

Nuova Spagna; l’importanza di questi due elementi è da ricercarsi nelle finalità che si 

attribuivano all’epoca alla famiglia, in particolare quella di essere il luogo della procreazione 

ai fini di una discendenza legittima. Solo se legittimi, infatti, i figli potevano ereditare i beni 

familiari e, proprio in quanto tali, erano incaricati della salvaguardia e del perseguimento 

dell’onore della famiglia. 

Nei documenti dell’epoca è frequente vedere questi due aspetti combinati, come negli 

accordi per il completamento della dote da parte del futuro marito dove, per motivare 

l’azione, si possono leggere parole come «por honrra de su virginidad y limpiessa de los hijos 

e hijas que en uno avemos de tener, Dios mediante»,45 espressioni che connettono in una 

stretta relazione la questione patrimoniale, l’onore e la legittimità della discendenza. Se 

l’illegittimità, come ha rilevato Ann Twinam, era considerata nell’America spagnola come 

effetto del disonore derivato da un comportamento sessuale immorale e allo stesso tempo la 

causa stessa del disonore,46 così la legittimità può essere assunta come valore che da un lato 

costruiva la famiglia e dall’altro ne era il frutto. La dispensa matrimoniale non può quindi 

considerarsi solo come la sistemazione di questioni patrimoniali e di onore, ma assume un 

significato più profondo in quanto permette il perfezionamento di una unione imperfetta e la 

conseguente legittimazione dei figli, ossia una delle prime finalità della famiglia. 

Una terza ragione di ricorso alle dispense matrimoniali pontificie è costituita dal 

merito personale e familiare nell’opera di evangelizzazione e popolamento delle Indie.  

                                                                                                                                                         
44 Francisco Ortíz de Luque – Leonora de Espinosa, 1616, ASV, Sec. Brev., Reg, 639, f. 5; Rodrigo Velázquez – 
Isabel Barona, 1619, ASV, Sec. Brev., Reg, 642, f. 453; Tiburtio de Urrea – Antonia de Detero, 1637, ASV, Sec. 
Brev., Reg., 986, (registro non foliato). 
45 Simón Díaz – Clara Enríquez, 1614, AGN, Indiferente Virreinal, 5954, exp. 32, f. 8r. 
46 Ann Twinam traccia una interessante sintesi del percorso attraverso il quale l’illegittimità della nascita diviene 
poco a poco sinonimo di assenza di onore. Ann Twinam, The negotiation of honor, in The faces of honor. Sex, 
shame, and violence in Colonial Latin America, a cura di Lyman L. Johnson e Sonya Lipsett-Rivera, University 
of New Mexico Press, Albuquerque, 1998, pp. 68-102, pp. 74-80. 
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Tra i documenti esaminati, sei casi risultano particolarmente emblematici della 

specifica situazione del Nuovo Mondo. Si tratta di sei dispense concesse tra il 1573 ed il 1605 

in base al principio della excellentia meritorum, delle quali restano purtroppo solo le 

registrazioni in Archivio Vaticano. Le formule usate in queste dispense appaiono molto 

interessanti, poiché, contrariamente al solito, espressive e ricche di descrizioni dettagliate. 

Uno dei meriti riconosciuti per la concessione della dispensa era l’aver partecipato 

all’opera di evangelizzazione, partecipazione che poteva manifestarsi ad esempio mediante 

campagne e spedizioni contro gli indigeni, come nel caso di Gaspar de Rivadeneyra «qui in 

bellis et expeditionibus quae in [...] provincia Novae Hispaniae et illius portu gerere 

occurrerunt ducens te cum tuis propriis sumptibus viginti equites contra infideles primus et 

defensor fuisti»;47 oppure attraverso operazioni di pacificazione, come nel caso della regione 

della Nuova Galizia alla cui impresa si dedicarono gli Oñate e gli avi di Ruy Díaz de 

Mendoza.48 L’impegno nell’evangelizzazione si mostrava anche nella costruzione di chiese, 

secondo quanto veniva riconosciuto ai membri della famiglia Oñate, i quali «magna bonorum 

suorum partem templa pro divini cultus augmento aedificando consumpserunt»,49 e nel 

sostegno dei religiosi impegnati nell’educazione dei naturali, come nel caso di Gaspar de 

Rivadeneyra che «semper religiosos eiusdem civitatis Mexicanae et provinciae ad hoc ut pisi 

Indos, qui ad fidem catholicam in dies convertuntur in christiana institutione erudiant, 

eleemosynis iuvisti nec iuvare desistis».50  

Oltre ai meriti direttamente legati all’evangelizzazione, i pontefici riconobbero anche 

l’impegno dei petenti nel popolamento delle terre conquistate ed evangelizzate: gli stessi 

membri della famiglia Oñate sono ricordati come «primi habitatores Novae Hispaniae»,51 

mentre nelle dispense dei già citati Antonio de Cuenca Contreras e Francisco de Cuenca si 

legge che le due famiglie erano «[...] in illis partibus fere omnes naturales noviter ad Christi 

fidem conversi sint, et propterea personas in eisdem partibus in quibus quoad vixeritis 

                                                 
47 ASV, Sec. Brev., Reg., 111, f. 318r. 
48 Ruy Díaz de Mendoza – Leonora Fernández, 1594, ASV, Sec. Brev., Reg. 385, f. 204r; Fernando de Oñate – 
Magdalena de Mendoza, 1605, ASV, Sec. Brev., Reg. 628, f. 426r. 
49 ASV, Sec. Brev., Reg. 628, f. 426r. 
50 ASV, Sec. Brev., Reg. 111, f. 318r. 
51 ASV, Sec. Brev., Reg. 628, f. 426r. 
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permanere firmiter proposuistis».52 Attraverso il popolamento dunque, fase successiva alla 

conquista, poteva attuarsi nelle Indie il progetto di evangelizzazione. 

Infine, un’ultima dispensa matrimoniale in II grado di consanguineità concessa a Lope 

de Sosa e Inés Cabrera de Castilla nel 1573 mette in luce un altro importante concetto che si 

accompagna all’evangelizzazione e al popolamento. Riferendosi ai petenti la dispensa recita: 

 

«ex primis et nobilioribus civitatis Mexicanae existatis et plurimum reipublicae tam  

ecclesiasticae quam secularis illarum partium intersit numerum virorum nobilium 

quantum fieri possit ibi augeri, quorum exemplo in Indorum animis recens nata 

religio in dies magis confirmetur».53 

 

Queste parole sembrano suggerire che l’evangelizzazione si realizzava anche 

attraverso l’esempio che gli spagnoli davano agli indigeni mediante i loro meriti, personali e 

familiari. Tale principio, come si è avuto modo di dimostrare all’inizio del presente studio, fu 

concretizzato sia dalla Corona spagnola che dalla Chiesa indiana mediante la produzione 

legislativa e l’educazione del gruppo spagnolo con l’obiettivo di fondare una società ordinata 

secondo i principi cristiani, speculare per certi versi a quella peninsulare, ma più ricca in 

quanto accoglieva al suo interno sia la República de indios che la República de españoles, che 

arricchivano la società indiana di una nuova complessità: i primi, recentemente convertiti, 

erano considerati cristiani nuovi e godevano del trattamento particolare riservato ai neofiti, 

mentre gli spagnoli, cristiani vecchi, erano incaricati di guidare e accompagnare i neofiti nei 

primi passi della vita cristiana. Per svolgere appieno questo compito assumeva un significato 

particolare la famiglia, cellula costitutiva della società, che, fondata sui principi evangelici 

avrebbe contribuito a conformare la società stessa. Tra gli spagnoli d’America il matrimonio 

cristiano, cardine della famiglia, costruito sui principi della legittimità e della monogamia, 

divenne dunque un valore da perseguire non solo per garantire sicurezza alla propria casa, ma 

                                                 
52 ASV, Sec. Brev., Reg. 107, f. 304rv. 
53 ASV, Sec. Brev., Reg. 109, f. 121r. 
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anche per compiere il personale mandato di proporsi come esempio e modello per la 

popolazione indigena.  

Anche il fatto di ricorrere frequentemente a Roma dimostra l’importanza che nella 

Nuova Spagna si dava alla dispensa matrimoniale pontificia. Infatti, l’appello alla Santa Sede 

piuttosto che ai vescovi locali era dovuto probabilmente all’esigenza di ottenere una sentenza 

autorevole, che non potesse essere in alcun modo messa in discussione o contestata.54 Ciò è 

particolarmente evidente nel caso di una dispensa matrimoniale in III grado di consanguineità 

concessa a Manuel de Granada e María de Rivera, provenienti entrambi da famiglie di 

conversos originarie di Siviglia,55 che contrassero matrimonio nella parrocchia del Sagrario il 

12 dicembre 1627.56 Il matrimonio tra cugini e tra zii e cugini era molto frequente nelle 

famiglie di origine ebraica in quanto era permesso dalle leggi mosaiche.57 Alcuni anni dopo il 

matrimonio, María venne accusata però dalla sorella Margarita presso il Tribunale 

dell’Inquisizione di essere judaizante, ossia di continuare a praticare la religione ebraica 

anche dopo la conversione. Il gioco di accuse vide coinvolta l’intera famiglia Rivera.58 

Nonostante non possiamo esserne certi, è possibile che la richiesta di dispensa di Manuel de 

Granada e María de Rivera rispondesse a una strategia relativamente frequente tra le famiglie 

di conversos, e riscontrata anche in altri ambiti, come l’ingresso negli ordini religiosi, 

strategia volta a sviare, mediante l’uso degli strumenti più specifici della giustizia 

ecclesiastica, eventuali sospetti di giudaismo dagli interessati o dai loro familiari.59 Lo stesso 

discorso vale nel caso di due dispense concesse a discendenti dell’imperatore Moctezuma II, 

sconfitto da Cortés nella campagna di conquista del Messico. Il 23 ottobre 1585 venne 

concessa una dispensa matrimoniale in I con II grado di consanguineità a Gonzalo Cano 
                                                 
54 I costi dell’operazione, inoltre, costituivano un indice certo della capacità economica della famiglia. 
55 Sulla famiglia Rivera e le sue ampie parentele con altre famiglie di conversos si veda Solange Alberro, El 
matrimonio, la sexualidad y la unidad doméstica entre los cripto judíos de la Nueva España, 1640-1650, in 
Seminario de Historia de las Mentalidades, El placer de pecar y el afán de normar, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México 1988, pp. 81-145, pp. 126-127. 
56 Sagrario, Amonestaciones, 2, f. 40v 
57 Solange Alberro, La familia conversa novohispana: familia hispana, in Seminario de Historia de la Familia, 
Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México 1991, 
pp. 227-242, p. 238. 
58 AGN, Inquisición, 403, exp. 3. Il processo è dell’anno 1642 che coincide con il periodo della cosiddetta 
«Conspiración Grande» (1642-1649), uno dei momenti di massima persecuzione dei giudaizzanti da parte del 
Tribunale dell’Inquisizione della Nuova Spagna: Solange Alberro, La familia conversa, cit., p. 227. 
59 Solange Alberro, La familia conversa, cit., p. 237. 



 

 279

Moctezuma e María Cano Moctezuma,60 discendenti della figlia dell’imperatore, Isabel, e di 

Juan Cano de Saavedra, conquistador e compagno di Cortés.61 Alcuni decenni dopo, fu 

accordata una seconda dispensa matrimoniale in III grado di consanguineità ad Antonio 

Moctezuma e María Andrada Moctezuma,62 discendenti dal matrimonio della stessa Isabel 

Moctezuma con Pedro Gallego de Andrada.  

Purtroppo non disponiamo di altre informazioni su queste dispense in quanto non si 

sono conservate le relative pratiche di verifica e di concessione della licenza matrimoniale, 

ma si può comunque ipotizzare che la richiesta di dispensa fosse legata a una strategia 

familiare volta a confermare il pieno inserimento nel progetto spagnolo per le Indie e a 

conseguire un riconoscimento della posizione familiare: nella dispensa per Gonzalo e María 

Cano Moctezuma si legge infatti che gli sposi provengono «ex regia familia ac nepotes 

quondam Montersume olim Imperatoris et Regis Mexicanae et totius provinciae ad praesens 

Novae Hispaniae nuncupatae».63 

La coesistenza e la combinazione di diverse ragioni di ricorso alla Santa Sede rendeva 

la richiesta di dispense matrimoniali uno strumento forte, che poteva trasformarsi in sistema, 

come dimostrano i casi di doppie richieste all’interno della stessa famiglia, sia nella stessa 

generazione che in generazioni successive. Così, ad esempio, il I agosto 1580 vennero 

concesse due dispense matrimoniali in II grado di consanguineità per due coppie di fratelli: 

Antonio de Cuenca y Contreras, fratello di Mariana de Contreras, sposa Ana de Porras, 

mentre Mariana sposa Francisco de Cuenca, fratello di Ana.64 Ancora, nello stesso periodo 

della richiesta di dispensa del già citato Andrés de Tapia, intorno al 1582, si sposarono anche 

due suoi cugini in primo grado, Cristobal de Tapia y Sosa e Luisa de Cáceres.65 Un altro caso 

riguarda il matrimonio tra Bartolomé Stupiñan e Teresa Flores y Ayrolo, parenti in I e II 

                                                 
60 ASV, Sec. Brev., Reg, 173 f. 305rv. Una trascrizione del breve si trova in America Pontificia primi saeculi 
evangelizationis, cit., vol. II, n. 441, pp. 1247-1248. 
61 Baltazar Dorantes de Carranza, Sumaria relación, p. 211. 
62 Sagrario, Amonestaciones, 2, f. 51v. 
63 È inoltre interessante notare che tra tutte le dispense matrimoniali studiate nessuna è concessa per periculum 
fidei. 
64 ASV, Sec. Brev., Reg., 107, f. 304r-305r. Entrambi i brevi sono trascritti in America Pontificia primi saeculi 
evangelizationis, cit., vol II, p. 1168-1170. 
65 Guillermo Porras Muñoz, El gobierno de la Ciudad de México, cit., p. 438. 
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grado di affinità in quanto Bartolomé aveva sposato in prime nozze una zia materna di Teresa, 

doña Leonor Flores de Bohorques.66 Negli anni successivi, stando ai dati dei registri di 

pubblicazioni matrimoniali del Sagrario Metropolitano, parrocchia di residenza della 

famiglia, assistiamo al matrimonio contratto con dispensa dalla figlia della coppia, doña Ana 

Calar de Ayrolo Estupiñan, con don Antonio Guerrero Dávila.67 Infine, María de Velasco, 

figlia dei già ricordati Francisco de Velasco e Ircio e Mariana de Ibarra y Velasco che 

conseguirono la dispensa matrimoniale in II grado di consanguineità nel 1579, conseguì nel 

1602 una dispensa in II con III grado di consanguineità per sposarsi con Fernando Gutierrez 

Altamirano.68 

In questo contesto la dispensa matrimoniale, con la sua funzione di garantire la 

legittimità del matrimonio, legittimità inconfutabile se proveniva dalla stessa Santa Sede, può 

essere considerata uno strumento di evangelizzazione che agiva dal basso, ma con la 

partecipazione sia della Santa Sede che la concedeva sia della Corona che non la ostacolava.  

Inoltre, nell’ambito del complesso sistema di partecipazione della Chiesa di Roma 

all’evangelizzazione delle Indie, le dispense matrimoniali costituirono uno strumento di 

intervento diretto, nella sostanza e nella pratica, nell’affermazione della famiglia cristiana nel 

Nuovo Mondo, strumento cui la Santa Sede non volle rinunciare per lungo tempo, come 

dimostra la parsimonia nella concessione di facoltà straordinarie ai vescovi indiani in merito 

alle dispense matrimoniali per gli spagnoli. Presso i vari dicasteri romani incaricati della 

ricezione e approvazione delle suppliche e poi della loro spedizione, i petenti originari delle 

Indie non godevano di un trattamento preferenziale, ma erano considerati come ogni altro 

fedele che si appellava al pontefice, nell’ottica della centralizzazione della Chiesa di Roma 

successiva al Concilio di Trento. Questa tendenza, d’altronde, è evidente anche nel 

                                                 
66 ASV, Sec. Brev, Reg., 986 (volume non foliato, la registrazione si trova nell’ultimo quinterno). La dispensa è 
datata 13 novembre 1636. 
67 Sagrario, Amonestaciones, 7, f. 30r. Lo sposo apparteneva ad una illustre famiglia della città, in quanto era 
figlio di don Juan Guerrero Dávila e di doña María de Castilla Altamirano, ed era proprietario del mayorazgo 
della famiglia Guerrero: sulla famiglia Yrolo Calar e in particolare si rimanda all’Appendice curata da Javier 
Sanchiz posposta all’opera di Nicolás de Yrolo Calar, La política de escrituras, cit., pp. 254-255. 
68 ASV, Sec. Brev., Reg., 392, f. 129rv, 134rv. 
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funzionamento degli altri dicasteri romani esaminati, ossia la Congregazione del Concilio e il 

Tribunalde della Nunziatura apostolica a Madrid. 

Lungi dall’essere considerata come una presenza ingombrante e lontana, la Sede 

Apostolica era dunque percepita dai fedeli indiani come una istituzione vicina e accessibile, 

che rispondeva alle minute questioni personali dei petenti e poteva essere sfruttata a proprio 

vantaggio.  

Attraverso lo studio delle dispense matrimoniali concesse a coppie residenti nelle 

Indie è stato dunque possibile approfondire la conoscenza di quelle reti di relazioni che 

legavano il Vecchio e il Nuovo Mondo; reti spesso costituire da legami personali, che 

operavano mettendo in contatto individui e istituzioni, agivano tramite procuratori e agenti di 

negozi, che cercavano appoggio negli ordini religiosi e nei vincoli familiari, e che, infine, 

apparivano in grado di usare le procedure e le istituzioni romane a proprio vantaggio, 

mostrando, con gli occhi del Nuovo, una nuova immagine del Vecchio Mondo, che resta 

ancora in gran parte da esplorare. 
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Schema delle relazioni tra le istituzioni coinvolte nella richiesta e concessione  
di dispense matrimoniali 
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Vescovi e arcivescovi della diocesi di Città del Messico XVI-XVII secolo1 

 
 
Erezione della diocesi: 2 settembre 1530, bolla Sacri Apostolatus ministerio. 
Erezione dell’arcidiocesi: 12 febbraio 1546. 
 

Juan de Zumárraga, O.F.M. (20 agosto 1530 - 3 giugno 1548)  

Alonso de Montúfar, O.P. (5 ottobre 1551 - 7 marzo 1572)  

Pedro de Moya y Contreras (17 giugno 1573 - 7 dicembre 1591)  

Alonso Fernández de Bonilla (22 maggio 1592 – 1600)2  

García de Santa María Mendoza y Zúñiga, O.S.H. (6 dicembre 1600 - 5 ottobre 1606)  

García Guerra, O.P. (29 ottobre 1607 - 22 febbraio 1612)  

Juan Pérez de la Serna (18 gennaio 1613 - 19 luglio 1627)  

Francisco de Manso Zuñiga y Sola (9 agosto 1627 - 20 luglio 1634)  

Francisco Verdugo Cabrera (9 settembre 1636 - 20 luglio 1636)3  

Feliciano de la Vega Padilla (22 marzo 1639 - dicembre 1640)  

Juan de Mañozca y Zamora (14 giugno 1643 - 12 dicembre 1650)  

Marcelo Lopez de Azcona (29 aprile 1652 - 10 novembre 1654)  

Mateo de Sagade (Lazo de) Bugueiro (19 settembre 1655 - 28 gennaio 1664)4 

Juan Alonso de Cuevas y Davalos (28 aprile 1664 - 2 settembre 1665)  

Marcos Ramírez de Prado y Ovando, O.F.M. (15 dicembre 1666 - 14 maggio 1667)  

Payo Enríquez de Rivera Manrique, O.S.A. (17 settembre 1668 - 30 giugno 1681)  

Francisco de Aguiar y Seijas y Ulloa ( 1680 - 14 agosto 1698)  

Juan de Ortega Cano Montañez y Patiño ( 1699 - 16 dicembre 1708) 

 

 

 

 

                                                 
1 La tabella è stata elaborata sulla base dei seguneti testi: Hierachia Catholica Medii Aevi, 9 voll., Librariae 
Regensbergianae, Monasterii, 1913-1923 [poi] Il messaggero di S. Antonio, Patavii, 1935-1978, voll. 3-5; 
Francisco Sosa, El episcopado Mexicano. Biografía de los Ilustrísimos Señores Arzobispos de México desde la 
época colonial hasta nuestros días, Jus, México, 1962; José Bravo Ugarte, Diócesis y obispos de la Iglesia 
Mexicana (1519-1965), Jus, México, 1965. 
2 Morì a Lima nel 1600 senza mai raggiungere la città. 
3 Morì in Perù il 20 luglio 1636 senza mai giungere in Messico. 
4 In seguito al trasferimento di Mons. Mateo de Sagade ad altra diocesi, la carica venne proposta a Diego Osorio 
de Escobar y Llamas che era al momento vescovo di Puebla. Il prelato rifiutò l’incarico ma prese il governo della 
diocesi tra il 1663 ed il 1664. 
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Arbor consanguinitatis 

 

 

 

Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico ..., vol. IV, p. 
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Arbor affinitatis 
 
 

 
 

Pedro Murillo Velarde, Curso de derecho canónico ..., vol. IV 
 
 



 

 287

Fonti e bibliografia: 
 
 
 
Fonti d’archivio e manoscritte 
 
Archivio Segreto Vaticano (ASV), Città del Vaticano 
  

ASV, Arch. Nunz. Madrid, Abreviaduría, Libros de breves y comisiones, 1-8 
 ASV, Arch. Nunz. Madrid, Abreviaduría, Registro de poderes, 1 
 
 ASV, Arm. XLII, 57 

ASV, Arm. XLIV, 15 
ASV, Arm. XLV, 15 

 ASV, Arm. LII, 23, 24 
  

ASV, Congr. Concilio, Concilia, 45 (diocesi di Lima) e 55 (diocesi di Città del 
Messico) 

 ASV, Congr. Concilio, Libri Decret., 1-15A 
ASV, Congr. Concilio, Libri Litter., 1-17 
ASV, Congr. Concilio, Libri Litter. Visit. SS. Liminum, 1, 2, 5-7, 9, 11-13, 18 
ASV, Congr. Concilio, Positiones (Sess.), 1, 2, 42, 43, 47, 103-118, 166 
ASV, Congr. Concilio, Positiones, Carte sciolte, 1-6, 44 
ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 48 (diocesi di Puebla de loa Ángeles), 520 

(diocesi di Città del Messico), 804 (Diocesi di Tlaxcala) 
 
ASV, Dataria Ap., Brev. Lat., 113-117, 165, 192, 237, 541 
ASV, Dataria Ap., Fruttato della Dataria, anni 1664-1655 
ASV, Dataria Ap., Suppl. Orig., 26-32, 43-51 
 
ASV, Misc. Arm. I, 110, 120, 122 

 ASV, Misc. Arm. II, 118 
  

ASV, Reg. Lat., 1907, 1908, 1913, 1917, 1924, 1925, 1936A, 1939, 1943, 1944, 1946 
 
 ASV, Reg. Suppl., 3585, 4098, 4099 
 

ASV, Reg. Vat., 775, 777, 2016 
 

ASV, Sec. Brev., Reg, 25, 26, 107-112, 115, 119, 120, 122, 173, 384-389, 392, 394, 
534, 628-643, 681, 682, 978, 979, 982-988, 1134, 1135, 1380, 1444, 1596, 
1597 

 
ASV, Segr. Stato, Spagna, 1, 3, 4,6-I, 6-II, 9, 13, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34,  

37, 38, 49, 54, 58, 59, 149, 328, 331, 335 
 
 
Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ACDF), Città del Vaticano 
 ACDF, Instructiones pro matrimonio, 1 
 ACDF, Dubia de matrimonio, 1, 43; 2, 1 



 

 288

 ACDF, St. St., OO 5 i, 12, 14, 15, 17-19, 22-24 
ACDF, St. St., OO 5 l (6), 4-6 

 
Archivo General de la Nación (AGN), Città del Messico 

AGN, Alcaldes Ordinarios, Procesos Civiles, 2 
AGN, Bienes Nacionales, 27, 40, 45, 78, 79, 102, 115, 116, 234, 243, 489, 607, 628,  

782, 783, 867, 929, 1129, 1629, 1652, 1339, 1878 
 AGN, Cappellanías, 275 
 AGN, Civil, 1839, 1859 
 AGN, Clero regular y secular, 34, 66, 105, 127 

AGN, Indiferente Virreinal, 53, 565, 1629, 2586, 5215, 5263, 5559, 5594, 5727, 5954,  
6264 

 AGN, Indios, 13 
AGN, Inquisición, 403 
AGN, Matrimonios, I serie, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13, 19, 24, 26-29, 31, 32, 36, 42, 43, 47,  

48, 49, 52, 57, 61, 64, 65, 81, 121, 135, 173, 219 
 AGN, Matrimonios, II serie, 5, 7 

AGN, Reales Cédulas Duplicadas, D18, D30 
AGN, Reales Cédulas Originales, 1 
AGN, Real Fisco de la Inquisición, 33 
AGN, Tierras, 2681, 2942 

  
  
Archivo Historico del Arzobispado de México (AHAM), Città del Messico 
 AHAM, Base Colonial, Fondo Episcopal, 1, 2, 3, 75, 193 

AHAM, Base Colonial, Planero 30, 13, 14 
AHAM, Base Colonial, Planero 31, 21 
AHAM, Base Colonial, Planero 34, 4 
AHAM, Base Colonial, caja 2, libri 1, 2 
 

 
Archivo de la Parroquia del Sagrario Metropolitano (Sagrario), Città del Messico 

Sagrario, Amonestaciones, lib. 1-10, anni 1604-1699 
 
 
Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México (ACCMM), Città del Messico 

ACCMM, Libros de gobierno, 1 
ACCMM, Ordo, 5 

  
 
Archivo General de Indias (AGI), Siviglia 
 AGI, Indiferente General, 1530, 1891, 2934A, 2934B 
 AGI, México, 336A, 38 
 AGI, Patronato, est. 2, caja 2; 295, 14 
 
Archivo General de Simancas (AGS), Simancas 
 AGS, Consejo de Estado, Negociación de Roma, 3028, 3056, 3060 
 
 
 



 

 289

Biblioteca Nacional de España (BNE), Madrid 
 
Juan de Chumacero y Carrillo e Domingo Pimentel, Memorial dado por Don Juan 
Chumacero y Carrillo y Don Fray Domingo Pimentel Obispo de Cordova, a la Santidad del 
Papa Urbano VIII, año de MDCXXXIII de orden y en nombre de la magestad del Rey Don 
Phelipe IV sobre los excessos que se cometen en Roma contra los naturales de estos Reynos 
de España y la respuesta que entregó Monseñor Maraldi, Secretario de Breves, de orden de 
Su Santidad, traducida de Italiano en Castellano, y satisfación a la respuesta, 1633, 
MSS/9959 
 
Gabriel de Olmeda y Aguilar, Colección de los perjuicios que reciben estos reynos con los 
abusos introducidos por la corte de Roma en Dataría, Cancelaría y Nunciatura, 1749, 
MSS/13131 
 
 
 
Fonti pubblicate: 
 
 
Acosta José de, De procuranda indorum salute, a cura di José María Soto Rábanos, 2 voll., 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1987 
 
Actas de Cabildo de la Ciudad de México, a cura di Ignacio Bejarano, Imprenta y Litografía 
del Colegio de Tecpan de Santiago, México 1859 
 
Agostino d’Ippona, De civitate Dei, a cura di Luigi Alici, Rusconi, Milano 1990 
 
Alva Ixtlilxochitl Fernando de, Relación de la venida de los españoles y principio de la ley 
evangélica, in Obras históricas de don Fernando de Alva Ixtlilxochitl, a cura di Alfredo 
Chavero, Tipografía de la Secretaría de Fomento, México 1891-1892, pp. 335-447 
 
America Pontificia III. Documenti pontifici nell’Archivio Segreto Vaticano riguardanti 
l’evangelizzazione dell’America, 1592-1644, a cura di Josef Metzler, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 1995 
 
America Pontificia primi saeculi evangelizationis 1493-1592. Documenta pontificia ex 
registris et minutis praesertim in Archivo Secreto Vaticano existentibus collegit, a cura di 
Josef Metzler, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991 
 
Andrés Saenz de la Peña, Manual de los santos sacramentos, conforme al ritual de Paulo 
Quinto. Formado por mandado del Rever.mo Illustriss.mo y Excell.mo Señor D. Juan de 
Palafox y Mendoça, Obispo de la Pueba de los Angeles, Francisco Robledo, México 1642 
 
Balbuena Bernardo de, Grandeza Mexicana, Melchor Ocharte, México 1604 
 
Benavente Toribio de, Historia de los indios de la Nueva España, in Colección de 
documentos para la historia de México, a cura di Joaquín García Icazbalceta, 2 voll., Librería 
de J.M. Andrade, México 1858-1866, vol. I, pp. 1-249 
 



 

 290

Benedetto XIV, De synodo diocesana, 2 voll., Benedictum Cano, Matriti 1803 
 
Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum: Taurinensis 
editio locupletior facta: collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum 
actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad praesens, 24 voll., a cura di Aloysii 
Tomassetti, [poi] Collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. Canonum peritorum, 
Augustae Taurinorum, Seb. Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus, [poi] A. Vecco 
et sociis editoribus, [poi] Neapoli: Henrico Caporaso et Soci editoribus 1857-1872 
 
Calvin Jean, Institutio christianae religionis, Stephanus, Genevae 1553 
 
Canones et decreta Concilii Tridentini: accedunt S. Congregatio Cardinalis Concilii 
Tridentini interpretum declarationes ac resolutiones, a cura di Friderico Schulte ed Aemilius 
Ludovicus Richter, R. Tauchnitii, Lipsiae 1853 
 
Castiglione Baldesar, Il libro del Cortegiano, Einaudi, Torino 1998 
 
Catecismos americanos del siglo XVI, a cura di Luis Resines, 2 voll., Junta de Castilla y 
León, Salamanca 1992 
 
Cedulario Americano del Siglo XVIII. Colección de disposiciones legales indianas desde 
1680 a 1800 contenidas en los cedularios del Archivo General de Indias, a cura di Antonio 
Muro Orejón, Escuela de Estudios Hispano-americanos de Sevilla, Sevilla 1956 
 
Cervantes de Salazar Francisco, México en 1554. Tres diálogos latinos, a cura di Joaquín 
García Icazbalceta, Antigua Libreria de Andrade y Morales, México 1875 
 
Codicis Legum Wisigothorum Libri XII Isidori Hispalensis episcopi de Gothis, Wandalis et 
Svevis Historia sive Chronicon, apud Sebastianus Nivellium, Parisii 1629 
 
Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas, 
a cura di Francisco Javier Hernáez, 2 voll., A. Vromant, Bruselas 1879 
 
Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y de América en latín 
y castellano, a cura di Juan Tejada y Ramiro, 6 voll., Imprenta de P. Montero, Madrid 1859-
1863 
 
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de 
las posesiones españolas en América y Oceanía, a cura di Joaquín F. Pacheco, Francisco de 
Cárdenas e Luis Torres de Mendoza, 42 voll., Imprenta Española, Madrid 1863-1884 
 
Colección de documentos para la historia de México, a cura di Joaquín García Icazbalceta, 2 
voll., Librería de J.M. Andrade, México 1858-1866 
 
Collectio omnium conclusionum et resolutionum quae in causis propositis apud S. Congreg. 
Cardinalium S. Concilii Tridentini interpretum prodierunt ab eius institutione anno 1614 ad 
annum 1860, a cura di Salvatore Pallottini, 17 voll., Typis S. Congregationis de Propaganda 
Fide apud Petrum H. F. Marietti, Romae 1868-1893 
 



 

 291

Conciliorum oecumenicorum decreta, a cura di Giuseppe Alberigo, Herder, Roma1962 
 
Concilios Limenses (1551-1772), a cura di Rubén Vargas Ugarte, 3 voll., Tipgrafía Rávago, 
Lima 1951-1954 
 
Concilios provinciales mexicanos. Época colonial, a cura di María del Pilar Martínez López-
Cano e Francisco Javier Cervantes Bello, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México 2004 
 
Concilios provinciales Primero y Segundo celebrados en la muy noble y muy leal Ciudad de 
México presidiendo el Illustrísimo y Reverendímo Señor Don Fray Alonso de Montúfar, en 
los años de 1555 y 1565 dalos a luz el Illustrísimo Señor Don Francisco Antonio Lorenzana 
Arzobispo de esta Santa Metropolitana Iglesia, en la Imprenta de el Superior Gobierno de 
Joseph Antonio de Hogal, México 1769 
 
Concilios visigóticos e hispano-romanos, a cura di José Vives, Tomás Marín Martínez e 
Gonzalo Martínez Díez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Enrique 
Florez, Barcelona, Madrid 1963 
 
Córdoba Pedro de, Doctrina cristiana para instrucción de los indios. Redactada por el Fr. 
Pedro de Córdoba, o.p. y otros religiosos de la misma orden. Impresa en México, 1544 y 
1548, a cura di Miguel Ángel Medina, San Esteban, Salamanca 1987 
 
Corrado Pyrro, Praxis dispensationum apostolicarum ex solidissimo romanae curiae stylo 
inconcusse servato, apud Franciscum Baba, Venetiis 1656 
 
Cortés Hernán, Cartas y documentos, a cura di Mario Hernández, Porrúa, México 1963 
 
Decretales  Gregorii Papae IX suae integritati cum glossis restitutae ad exemplum romanum 
diligenter recognitae, Iuntas, Venetiis 1604 
 
Díaz del Castillo Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 2 voll., a 
cura di Joaquín Ramírez Cabañas, Pedro Robredo, México 1939 
 
Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México, a cura di Mariano Cuevas, 
Porrúa, México 1975 
 
Dorantes de Carranza Baltazar, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España: con 
noticia individual de los decendientes legitimos de los conquistadores y primeros pobladores 
españoles, Imprenta del Museo Nacional, México 1902 
 
El fuero real de España, diligentemente hecho por el noble rey don Alonso IX glosado por el 
egregio doctor Alonso Díaz de Montalvo, 2 voll., en la Oficina de Pantaleón Aznar, Madrid 
1731 
 
El ordenamiento de leyes que D. Alfonso XI hizo en las cortes de Alcalá de Henares el año 
de 1348, a cura di Ignacio Jordan de Asso y del Río e Miguel de Manuel y Rodríguez, 
Libreria de los señores viuda e hijos de d. Antonio Calleja, Madrid 1847 
 



 

 292

Encinas Diego de, Cedulario indiano, a cura di Alfonso García-Gallo, 4 voll., Cultura 
Hispánica, Madrid 1945-1946 
 
Focher Juan, Itinerario del misionero en América. Texto latino con versión castellana, a cura 
di Antonio Eguiloz, Libreria General Victoriano Suarez, Madrid 1960 
 
Focher Juan, Manual del bautismo de adultos y del matrimonio de los bautizados 
(Enchiridion baptismi adultorum et matrimonium baptizandorum, Tzintzuntzan 1544), a cura 
di Juan Carlos Ruiz Guadalajara e José Pascual Guzmán de Alba, Frente Afirmación 
Hispanista, México 1997 
 
Francisco López de Gómara, Historia de la conquista de México, a cura di Joaquín Ramírez 
Cabanillas, Pedro Robredo, México 1943 
 
Francisco López de Gómara, Historia general de las Indias, 2 voll., Calpe, Madrid 1922 
 
Ginori Francisco de Sales, Tratado teorico-práctico de las dispensas matrimoniales 
dispuesto para la Iglesia Mejicana y muy especialmente para la diocesis de León, Tipografía 
de José M. Monzon, León 1876 
 
Guijo Gregorio Martín de, Diario, 1648-1664, a cura di Manuel Romero de Terreros, 2 voll., 
Porrúa, México 1986 
 
Hevia Bolaños Juan de, Curia filípica primero y segundo tomo, 2 voll., Libreria de Rosa y 
Bouret, Paris 1853 
 
Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, a cura di Ernesto de la Torre Villar, 
Porrúa, México 1991 
 
La educación de la mujer en la Nueva España. Antología, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru, 
Secretaría de Educación Pública, El caballito, México 1985 
 
Las Casas Bartolomé de, Historia de las Indias, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 
1958 
 
Las Siete Partidas del sabio Rey Don Alfonso el IX, con las variantes de mas interés, y con la 
glosa del Lic. Gregorio López, a cura di Ignacio Sanponts y Barba, Ramón Martí de Eixala e 
José Ferrer y Subirana, Imprenta de Antonio Bergnes, Barcelona 1843 
 
Ledesma Bartolomé de, Summa de los sacramentos, Antonio de Espinosa, México 1566 
 
León Luis de, La perfecta casada. Traducción literal y declaración del libro de los cantares 
de Salomón. Respuesta que desde su prisión da a sus émulos el paestro Fray Luis de León, 
Biblioteca Clásica Española, Barcelona 1884 
 
Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por S.M. para la gobernacion de las Indias y buen 
tratamiento y conservacion de los indios, in Colección de documentos para la historia de 
México, a cura di Joaquín García Icazbalceta, Libreria de J.M. Andrade, México 1858-1866, 
pp. 204-227 
 



 

 293

Leyes y Ordenanzas Reales de las Indias del Mar Océano por las cuales primeramente se 
han de librar todos los pleitos civiles y criminales de aquellas partes, y lo que por ellos no 
estuviere determinado se ha de librar por las Leyes y Ordenanzas de los Reinos de Castilla, 
por Alonso Zorita, 1574, a cura di Beatriz Bernal, Porrúa, México 1985 
 
Liber Iudiciorum sive Lex Visigothorum, in Monumenta Germaniae Historica, Leges 
Nationum Germanicarum, a cura di Karolus Zeumer, t. I, Leges Visigothorum, Hahn, 
Hannoverae et Lipsiae 1902-1973, pp. 33-465 
 
López de Velasco Juan, Geografía y descripción universal de las Indias, recopilada por el 
cosmógrafo-cronista Juan López de Velasco, desde el año de 1571 al de 1574, a cura di Justo 
Zaragoza, Fortanet, Madrid 1894 
 
Lunadoro Girolamo, Relatione della corte di Roma e de’riti da osservarsi in essa, e de’suoi 
Magistrati, & Officij, con la loro distinta giurisdittione, per il Brigonci, Venetia 1660 
 
Mansi Giovanni Domenico, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Antonii 
Zatta, Florentia 1758-1798 
 
Manuscritos del concilio tercero provincial mexicano (1585), 2 voll., a cura di Alberto 
Carrillo Cázares, El Colegio de Michoacán, Universidad Pontificia de México, Zamora, 
México 2006 
 
Martínez de la Parra Juan, Del amor y respeto que entre si se deben los casados, in La 
educación de la mujer en la Nueva España. Antología, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru, 
Secretaría de Educación Pública, El caballito, México 1985, pp. 93-102 
 
Mendieta Gerónimo de, Historia eclesiástica indiana, a cura di Joaquín García Icazbalceta, 
Antigua Libreria [Impr. por F. Díaz de León y Santiago White], México 1870 
 
Missale Romanum. Editio princeps (1570), a cura di Manlio Sodi e Achille Maria Triacca, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998 
 
Montúfar Alonso de, Primer Concilio Provincial, México 1555, a cura di Cristófoto 
Gutiérrez Vega, Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum, Biblioteca Casanatense, 
Roma 2007 
 
Monumenta Catechetica Hispanoamericana (Siglos XVI-XVIII), a cura di Juan Guillermo 
Durán, Publicaciones de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica 
Argentina, Buenos Aires 1984 
 
Monumenta Germaniae Historica, Epistolae III, Epistolae merowinci et karolini aevi I, 
Weidmann, Berlin 1892 
 
Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum, a cura di Karolus 
Zeumer, Hahn, Hannoverae et Lipsiae 1902-1973 
 
Morelli Ciriaco, Fasti Novi Orbis et ordinationum apostolicarum ad Indias pertinentium, 
apud Antonium Zatta, Venetiis 1776 
 



 

 294

Murillo Velarde Pedro, Curso de derecho canónico hispano e indiano, a cura di Alberto 
Carrillo Cázares, El Colegio de Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Derecho, México 2004 
 
Novísima Recopilación de las leyes de España en que se reforma la Recopilación publicada 
por el Señor Don Felipe II en el año de 1567 reimpresa ultimamente en el de 1775 y se 
incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales y otras 
providencias no recopiladas y expedidas hasta el 1804, Madrid 1805 
 
Otte Enrique, Cartas privadas de emigrantes a Indias 1540-1616, Fondo  de Cultura 
Ecónomica, México 1993 
 
Peña Montenegro Alonso de la, Itinerario para párochos de indios en que se tratan las 
materias mas particulares tocantes a ellos para su buena administración, por Ioseph 
Fernandez de Buendía, Madrid 1668 
 
Puga Vasco de, Cedulario de la Nueva España. Facsímil del impreso original, México 1563, 
Centro de Estudios de Historia de México Condumex, México 1985 
 
Recopilación de las leyes destos reynos hecha por mandado de la Magestad Católica del Rey 
don Felipe II nuestro señor; que se ha mandado imprimir, con las leyes que después de la 
última impresión se han publicado por la Magestad Católica del Rey don Felipe Quarto el 
Grande nuestro señor, 3 voll., por Catalina de Barrio y Ángulo y Diego Díaz de la Carrera, 
en Madrid 1640, [ed. facsimile Lex Nova, Valladolid 1982] 
 
Recopilación de leyes de los reynos de las Indias mandadas imprimir y publicar por la 
Magestad Católica del Rey Don Carlos II Nuestro Señor, Julián de Paredes, Madrid 1681 
 
Rituale Romanum. Editio princeps (1614), a cura di Manlio Sodi, Juan Javier Flores Arcas, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004 
 
Rivadeneyra y Barrientos Antonio Joaquín Gaspar de, Manual compendio del Regio 
Patronato Indiano, para su más fácil uso en las materias conducentes a la práctica, por 
Antonio Marín, Madrid 1755 
 
Robles Antonio de, Diario de sucesos notables (1665-1703), a cura di Antonio Castro Real, 3 
voll., Porrúa, México 1972 
 
Sanchez Francisco, Ritual para la recta administracion de los Santos Sacramentos, y demas 
funciones sagradas pertenecientes a los parrocos. Conforme al Ritual Romano publicado 
por la Santidad de Paulo V y dispuesto don las notas, y privilegios concedidos a los 
Ministros de las Indias, por doña Maria de Benavides viuda de Juan de Ribera, México 1689 
 
Sanchez Tomás, Disputationum de sancto matrimonii sacramento, apud Io. A. & I. de 
Franciscis, Venetiis 1606-1607 
 
Serrano Luciano, Correspondecia diplomática entre España y la Santa Sede durante el 
pontificado de San Pío V, Junta para la Ampliación de Estudios, Madrid 1914 
 



 

 295

Solórzano y Pereira Juan de, Política indiana, Imprenta Real de la Gazeta, Madrid 1776 
 
Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1566-1605, a cura di Cristina Belloni, Il Mulino, 
Bologna 2007 
 
Tobar Balthasar de, Compendio bulario índico, a cura di Manuel Gutiérrez de Arce, 2 voll., 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano Americanos 
de Sevilla, Sevilla 1954 
 
Torquemada Juan de, Monarquía indiana, Porrúa, México 1969 
  
Un desconocido cedulario del siglo XVI perteneciente a la Catedral Metropolitana de 
México, a cura di Alberto María Carreño, Victoria, México 1944 
 
Venegas Miguel, Manual de párrocos, para administrar los santos sacramentos y exercer 
otras funciones eclesiásticas conforme al Ritual Romano, por Joseph Bernardo de Hogal, en 
México 1731 
 
Vera Cruz Alonso de la, Espejo de los cónyuges de Fray Alonso de la Vera Cruz. Antología. 
La problemática sobre el matrimonio y la ley natural en la formación de la nación mexicana, 
a cura di Carolina Ponce, Yail Medina e Leslie Martínez, Los libros de Homero México, 
2007 
 
Vera Cruz Alonso de la, Speculum coniugiorum, ex officina Ioanni Graciani, Compluti 1572 
 
Vetancurt Agustín de, Teatro mexicano: descripción breve de los sucesos ejemplares, 
históricos, políticos, militares y religiosos del Nuevo Mundo occidental de las indias, 4 voll., 
Imprenta de I. Escalante, México 1870-1871 
 
Villaseñor y Sanchez José Antonio de, Theatro americano. Descripción general de los 
reynos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, en la imprenta de la viuda de 
don Joseph Bernardo de Hogal, México 1746 
 
Yrolo Calar Nicolás de, La política de escrituras, a cura di María del Pilar Martínez López-
Cano, Instituto de Investigaciones históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México 1996 
 
Zamboni Giovanni Fortunato, Collectio declarationum Sacrae Congregationis Cardinalium 
Sacri Concilii Tridentini interpretum, 8 voll., ex Typographia Patrum Mechitaristarum, 
Viennae 1812-1816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 296

Bibliografia: 
 
 
Acta Congressus Iuridici Internationalis. VII saeculo a Decretalibus Greogrii IX et XIV a 
Codice Justinianus promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934, 5 voll., Pontificium 
Institutum Utriusque Iuris, Romae 1936 
 
Actas del XII Congreso Internacional de AHILA, Centro Leonardo Coimbra da Facultad de 
Letras do Porto, Porto 2001 
 
Alarcón Palacio Yadira, Régimen patrimonial del matrimonio desde Roma hasta la Novísima 
Recopilación, in «Revista de Derecho» (Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia), 24 
(2005), pp. 2-31 
 
Albani Benedetta, Matrimoni e società a Roma nel primo Seicento attraverso i processetti 
matrimoniali, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Roma «La Sapienza», a.a. 2003-2004, 
relatore: Maria Antonietta Visceglia, correlatore: Renata Ago, pro manuscripto 
 
Albani Benedetta, Un documento inédito del siglo XVII: el ‘diario’ de Bartolomé Rosales, 
secretario del cabildo catedral metropolitano de México, in «Estudios de Historia 
Novohispana», 38 (2008), pp. 165-207 
 
Albani Benedetta, Un nuncio para el Nuevo Mundo. Proyectos de intervención de la Curia 
Romana en las Indias Occidentales, in El mundo de los conquistadores. La Península Ibérica 
en la Edad Media y su proyección en la conquista de América, [Actas del Encuentro 
Internacional, 4-6 de junio de 2008, Ciudad de México], a cura di Martín Ríos Saloma (in 
corso di stampa). 
 
Alberro Solange, Del gachupín al criollo. O de cómo los españoles de México dejaron de 
serlo, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México 2006 
 
Alberro Solange, El matrimonio, la sexualidad y la unidad doméstica entre los cripto judíos 
de la Nueva España, 1640-1650, in Seminario de Historia de las Mentalidades, El placer de 
pecar y el afán de normar, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1988, pp. 
81-145 
 
Alberro Solange, Inquisición y sociedad en México, 1571-1700, Fondo de Cultura 
Económica, México 1988 
 
Alberro Solange, La familia conversa novohispana: familia hispana, in Seminario de 
Historia de la Familia, Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX, El Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos, México 1991, pp. 227-242 
 
Alessi Giorgia, Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni 
dogmatiche della seduzione, in I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII). I processi 
matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego 
Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 609-640 
 



 

 297

Alfani Guido, Padri, padrini, padroni. La parentela spirituale nella storia, Marsilio, Venezia 
2006 
 
Altman Ida, Emigrantes y sociedad. Extremadura y América en el siglo XVI, Alianza 
América, Madrid 1992 
 
Allegra Luciano, Il parroco: un mediatore tra alta e bassa cultura, Storia d’Italia, 
Intellettuali e potere, Annali 4, a cura di Corrado Vivanti, Einaudi, Torino 1986, pp. 897-947 
 
Arenal Fenochio Jaime del, Argumentación jurídica sobre los bienes eclesiásticos: los 
puntos de vista del Estado y de la Iglesia, in La iglesia y sus bienes. De la amortización a la 
nacionalización, a cura di María del Pilar Martínez López-Cano, Elisa Speckman Guerra e 
Gisela von Wobeser, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2004, pp. 293-306 
 
Aristotele, Politica, a cura di Renato Laurenti, Laterza, Roma-Bari 1996 
 
Arrom Silvia, Las mujeres de la Ciudad de México, 1790-1857, Siglo XXI, México 1992 
 
Avolio Tiziana, Stefano Chianese e Nicola Guarino, Una città senza immigrati? Caratteri e 
mobilità a Napoli tra Settecento e Ottocento, in L’Italia delle migrazioni interne, a cura di 
Angiolina Arru e Franco Ramella, Donzelli, Roma 2003, pp. 111-130 
 
Aznar Gil Federico R., El impedimento matrimonial de parentesco por consanguinidad en 
los concilios y sínodos indianos (s. XVI), in Evangelización y teología en América (siglo 
XVI), X Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, a cura di Josep-
Ignasi Saranyana, Primitivo Tineo, Antón M. Pazos, Miguel Lluch-Baixaulli e María Pilar 
Ferrer, 2 voll., Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1990, vol. 1, pp. 451-
486 
 
Aznar Gil Federico R., El matrimonio en Indias: recepción de las Decretales X 4.19.7-8, in 
«Revista de Estudios Histórico-Jurídicos», 11 (1986), pp. 13-42 
 
Aznar Gil Federico R., La institución matrimonial en la Hispania cristiana bajo-medieval 
(1215-1563), Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1989 
 
Aznar Gil Federico R., La institución matrimonial en los autores franciscanos americanos, 
in «Archivo Ibero-Americano», 181-184 (1986), pp. 781-808 
 
Aznar Gil Federico R., La introducción del matrimonio cristiano en Indias: aportación 
canónica (s. XVI), Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1985 
 
Aznar Gil Federico R., La libertad de los indígenas para contraer matrimonio en Indias, in 
«Ius Canonicum», 64 (1992), pp. 439-462 
 
Bainton Roland H., La lotta per la libertà religiosa, Il Mulino, Bologna 1963 
 
Bainton Roland H., La Riforma protestante, Einaudi, Torino 2000 
 



 

 298

Barbagli Marzio, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX 
secolo, Bologna 1984 
 
Barrientos Grandón Javier, La cultura jurídica en la Nueva España. Sobre la concepción de 
la tradición jurídica europea en el virreinato, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1993 
 
Bayle Constantino, El clero secular y la evangelización de América, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, Madrid 1950 
 
Bayle Constantino, El protector de Indios, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de la 
Universidad de Sevilla, Sevilla 1945 
 
Bazarte Martínez Alicia, Los costos de la salvación: las confradías y la Ciudad de México 
siglos XVI al XIX, Centro de Investigación y Docencia Económica, México 2001 
 
Beatissime Pater: documenti relativi alle diocesi del Ducato di Milano. I “registra 
supplicationum” di Pio II (1458-1464), a cura di Elisabetta Canobbio e Beatrice del Bo, 
Unicopli, Milano 2007 
 
Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades y estructuras sociales de las capas 
altas urbanas an América hispánica, a cura di Bernd Schöter e Christian Büschges, Vervuert, 
Iberoamericana, Frankfurt am Main, Madrid, 1999 
 
Benzoni Maria Matilde, La cultura italiana e il Messico. Storia di un’immagine da 
Temistitlan all’Indipendenza (1519-1821), Unicopli, Milano 2004 
 
Berlingò Salvatore, La causa pastorale della dispensa, Giuffrè, Milano 1978 
 
Berlingò Salvatore, Privilegi e dispense: dibattito aperto, in «Ephemerides Iuris Canonici», 
35 (1979), pp. 89-108 
 
Berman Harold J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, 
Harvard University Press, Cambridge 1983 
 
Bernal Gómez Beatriz, La colección de leyes de Alonso de Zorita. Avance del libro I, in 
Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, a cura di José Luis Soberanes 
Fernández, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1984, pp. 163-176 
 
Bertand Michel, Las redes de sociabilidad en la Nueva España: fundamentos de un modelo 
familiar en México (siglos XVII-XVIII), in Poder y desviaciones: génesis de una sociedad 
mestiza en Mesoamérica, a cura di Charlotte Arnauld, Georges Baudot, Michel Bertrand, 
Frédérique Langue, Siglo XXI, Madrid 1998, pp. 103-133 
 
Bertand Michel, Le cabildo colonial: un espace d’exclusion ou d’integration sociale?, in 
Excluir para ser. Procesos identitarios y fronteras sociales en la América hispánica (XVII-
XVIII), a cura di Christian Büschges e Frédérique Langue, Iberoamericana, Madrid 2005, pp. 
59-80 
 



 

 299

Berthe Jean-Pierre, Les rapports des visites ad limina des évêques de Nouvelle-Espagne aux 
XVIe siècle, in Les chemins de Rome. Les visites ad limina à l’époque moderne dans l’Europe 
méridionale et le monde hispano-américain. Coloquio organizado en Roma el 4 y 5 de 
octobre de 1993, a cura di Philippe Boutry y Bernard Vincent, École Française de Rome, 
Rome 2002, pp. 197-211 
 
Bertrand Michel, La élite colonial en la Nueva Espala del siglo XVIII: un planteamiento en 
términos de redes sociales, in Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades y 
estructuras sociales de las capas altas urbanas an América hispánica, a cura di Bernd 
Schöter e Christian Büschges, Vervuert, Iberoamericana, Frankfurt am Main, Madrid, 1999, 
pp. 35-52 
 
Bestard Camps Joan, La estrechez del lugar, reflexiones en torno a las estrategias 
matrimoniales cercanas, in Poder, familia y consanguinidad en la España del Antiguo 
Régimen, a cura di Francisco Chacón Jiménez e Juan Hernández Franco, Anthropos, 
Barcelona, 2002, pp. 107-156 
 
Biaudet Henry, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu’en 1648, Suomalaisen 
Tiedeakatemian Kustantama, Helsinki 1910 
 
Bidagor Raimundo, El derecho de las Decretales y las Partidas de Alfonso el Sabio de 
España, in Acta Congressus Iuridici Internationalis. VII saeculo a Decretalibus Greogrii IX 
et XIV a Codice Justinianus promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934, 5 voll., Pontificium 
Institutum Utriusque Iuris, Romae 1936, vol. III, pp. 297-313 
 
Blanco Luigi, Nota bibliografica, in Joseph H. Shennan, Le origini dellos Stato moderno in 
Europa 1450-1714, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 185-204 
 
Blet Pierre, Histoire de la Représentation diplomatique du Saint Siège des origines à l’aube 
du XIX siècle, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 1982 
 
Boccafola Kenneth E., Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone: 
affinitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis, in Gli impedimenti al 
matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 1989, pp. 203-217 
 
Borah Woodrow e Sherburne F. Cook, La despoblación del México central en el siglo XVI, 
in «Historia Mexicana», 12 (1962), pp. 1-12 
 
Borah Woodrow, Early Colonial Trade and Navigation between Mexico and Peru, 
University of California Press, Berkeley – Los Angeles 1954 
 
Borah Woodrow, El juzgado general de indios en la Nueva España, México, Fondo de 
Cultura Económica 1985 
 
Borah Woodrow, El siglo de la depresión en la Nueva España, in Sherburne F. Cook e 
Woodrow Borah, El pasado de Mexico: aspectos sociodemográfico, Fondo de Cultura 
Económica, México 1989 
 



 

 300

Borges Morán Pedro, El envío de misioneros a América durante la época española, 
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1977 
 
Borges Pedro, La nunciatura indiana. Un intento pontificio de intervención directa en Indias 
bajo Felipe II, 1566-1588, in «Missionalia Hispánica», 56 (1962), pp. 169-227 
 
Bossy John, Blood and Baptism: Kinship, Community and Christianity in Western Europe 
from the Fourteenth to the Seventeenth Centuries, in Sanctity and Secularity. The Church 
and the World, a cura di Derek Baker, Blackwell, Oxford 1973, pp. 129-143 
 
Bossy John, The Counter-Reformation and the people of Catholic Europe, in «Past and 
Present», 47 (1970), pp. 51-70 
 
Bowser Frederik, El esclavo africano en el Perù colonial, 1524-1650, Siglo XXI, México 
1977 
 
Boyer Richard, Honor among plebeians. Mala sangre and social reputation, in The faces of 
honor. Sex, shame, and violence in Colonial Latin America, a cura di Lyman L. Johnson e 
Sonya Lipsett-Rivera, University of New Mexico Press, Albuquerque 1998, pp. 152-178 
 
Boyer Richard, Lives of the Bigamists: Marriage, Family and Community in Colonial 
Mexico, University of New Mexico Press, Albuquerque 1995 
 
Brading David, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), Fondo de 
Cultura Económica, México 1995 
 
Brambilla Elena, Battesimo e diritti civili dalla Riforma protestante al giuseppinismo, in 
«Rivista storica italiana», 109 (1997), pp. 602-627 
 
Bravo Ugarte José, Diócesis y obispos de la Iglesia Mexicana (1519-1965), Jus, México 
1965 
 
Broggio Paolo, Evangelizzare il mondo. Le missioni della Compagnia di Gesù tra Europa e 
America (secoli XVI-XVII), Carocci, Roma 2004 
 
Broggio Paolo, L’Urbs e il mondo. Note sulla presenza degli stranieri nel Collegio Romano e 
sugli orizzonti geografici della “formazione romana” tra XVI e XVII secolo, in Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia, 1 (2002), pp. 81-120 
 
Brundage James A., Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, The University of 
Chicago Press, Chicago-London 1987 
 
Bruno Cayetano, El derecho público de la Iglesia en Indias: estudio histórico-jurídico, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto San Raimundo de Peñafort, 
Salamanca 1967 
 
Brys Joseph, De dispensatione in iure canonico praesertim apud decretistas et decretalistas 
usque ad medium saeculum decimum quartum, De Meester, Brugis 1925 
 



 

 301

Buijs Ludovicus, Facultates decennales quas Sacra Congregatio de Propaganda Fide 
concedit ordinariis missionum ad decennium quod decurrit a die 1 mensis januarii 1961 ad 
diem 31 mensis decembris 1970, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae 1961 
 
Buijs Ludovicus, Facultates et privilegia episcoporum concessa motu proprio “Pastorale 
munus”, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae 1964 
 
Burrus Ernest J., The Third Mexican Council (1585) in the Light of the Vatican Archives, in 
«The Americas», 23 (1967), pp. 390-407 
 
Caetano Marcelo, Recepção e execução dos decretos do Concilio de Trento em Portugal, in 
«Revista da Faculdade de dereito da Universidade de Lisboa», 19 (1965), pp. 7-87 
 
Caffiero Marina, Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi, 
Viella, Roma, 2004 
 
Caiazza Piero, L’archivio storico della Sacra Congregazione del Concilio (Primi appunti per 
un problema di riordinamento), in «Ricerche di storia sociale e religiosa (nuova serie)», 42 
(1992), pp. 7-24 
 
Caiazza Piero, Tra stato e papato: concili provinciali post-tridentini 1564-1648, Herder, 
Roma 1992 
 
Calvo Thomas, Acatzingo: demografía de una parroquia mexicana, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, México 1973 
 
Calvo Thomas, Familles mexicaines au XVIIème siècle: une tentative de reconstitution, in 
«Annales de Démographie historique», 1984, pp. 149-174 
 
Calvo Thomas, Guadalajara y su región en el siglo XVII. Población y economía, 
Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara 1992 
 
Camus Ibacache Misael, La praxis de visita ad limina de las iglesias latinoamericanas en el 
siglo XIX, in «Hispania Sacra», 59 (1997), pp. 591-609 
 
Camus Ibacache Misael, La visita ad limina desde las iglesias de America Latina en 1585-
1800, in «Hispania Sacra», 46 (1994), pp. 159-189 
 
Cantero Pedro, La Rota Española, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto 
San Raimundo de Peñafort, Madrid 1946 
 
Cantù Francesca, Coscienza d’America. Cronache di una memoria impossibile, Edizioni 
Associate, Roma 1992 
 
Cantù Francesca, Cronache di una memoria impossibile, in Francesca Cantù, Coscienza 
d’America. Cronache di una memoria impossibile, Edizioni Associate, Roma 1992, pp. 141-
161 
 



 

 302

Cantù Francesca, L’ecclesiologia profetica e l’utopia cristiana di Vasco de Quiroga, in 
Francesca Cantù, La Conquista spirituale. Studi sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, 
Viella, Roma 2007, pp. 163-206 
 
Cantù Francesca, La Conquista spirituale. Studi sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, 
Viella, Roma 2007 
 
Cantù Francesca, La nascita della Chiesa indiana: i francescani e l’evangelizzazione del 
Messico, in La Conquista spirituale. Studi sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, a cura di 
Francesca Cantù, Viella, Roma 2007, pp. 117-162 
 
Cantù Francesca, Monarchia cattolica e governo vicereale tra diritto, politica e teologia 
morale: da Juan de Solórzano Pereira (e le sue fonti italiane) a Diego de Avendaño, in Las 
cortes virreinales de la Monarquía católica. América e Italia. (Actas del Coloquio 
Internacional, Sevilla, 1-4 junio 2005), a cura di Francesca Cantù, Viella, Roma 2008, pp. 
557-597 
 
Cantù Francesca, Popolo della storia o popolo dell’Apocalisse? Il dibattito 
sull’evangelizzazione degli indiani, in Francesca Cantù, La Conquista spirituale. Studi 
sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Viella, Roma 2007, pp. 65-115 
 
Cantù Francesca, Problemi e conclusioni delle recenti discussioni sulla scoperta, la 
colonizzazione e l’evangelizzazione dell’America, in I grandi problemi della storiografia 
civile e religiosa, Atti dell’XI Convegno di Studio dell’Associazione Italiana dei Professori 
di Storia della Chiesa (Roma, 2-5 settembre 1997), a cura di Giacomo Martina e Ugo 
Dovere, Edizioni Dehoniane, Roma 1999, pp. 191-232 
 
Caraci Ilaria, Nascita ed evoluzione della cartografia europea dell’America, in Scoperta e 
conquista di un Nuovo Mondo, a cura di Francesca Cantù, Viella, Roma 2007, pp. 83-159 
 
Cárcel Ortí María Milagros, Relaciones sobre el estado de las diócesis hispanoamericanas, 
in Homenatge al doctor Sebastià García Martínez, 3 voll., Universitat de València, 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació y Ciència, Valencia 1988, vol. 1, 
pp. 446-460 
 
Cárcel Ortí Vicente, El archivo de la Nunciatura de Madrid: 25 años de investigaciones 
sobre la Iglesia en España, in «Hispania Sacra», 91 (1993), pp. 367-384  
 
Cardinale Igino, Le Saint-Siège et la diplomatie. Aperçu historique, juridique et pratique de 
la diplomatie pontificale, Desclées, Paris1962 
 
Carmagnani Marcello, Demografía y sociedad: la estructura social de los centros mineros 
del norte de México, 1600-1720, in «Historia Mexicana», 21 (1972), pp. 419-459 
 
Carmagnani Marcello, El virrey y la corte virreinal en la Nueva España, in Las cortes 
virreinales de la Monarquía católica. América e Italia. (Actas del Coloquio Internacional, 
Sevilla, 1-4 junio 2005), a cura di Francesca Cantù, Viella, Roma 2008, pp. 65-77 
 



 

 303

Carmagnani Marcello, L’altro Occidente. L’America Latina dall’invasione europea al nuovo 
millennio, Einaudi, Torino 2003 
 
Carro Venancio D., La Teología y los teólogos-juristas españoles ante la conquista de 
América, 2 voll., Talleres Gráficos Marsiega, Madrid 1944 
 
Cassi Aldo Andrea, Ius commune tra Vecchio e Nuovo Mondo. Mari terre oro nel diritto 
della Conquista (1492-1689), Giuffrè, Milano 2004 
 
Cassi Aldo Andrea, Ultramar. L’invenzione europea del Nuovo Mondo, Laterza, Roma-Bari 
2007 
 
Castañeda Carmen, Penas para violadores y estupradores en la Nueva Galicia, in «Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho», 10 (1998), pp. 139-157 
 
Castañeda Carmen, Violación, estupro y sexualidad en la Nueva Galicia, 1790-1821, 
Hexágono, Guadalajara 1989 
 
Castañeda Delgado Paulino e Juan Marchena Fernáncez, La jerarquía de la Iglesia en 
Indias: 1504-1620, in Evangelización y teología en América (siglo XVI), X Simposio 
Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, a cura di Josep-Ignasi Saranyana, 
Primitivo Tineo, Antón M. Pazos, Miguel Lluch-Baixaulli e María Pilar Ferrer, 2 voll., 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1990, vol. I, pp. 299-346  
 
Castañeda Delgado Paulino e Juan Marchena Fernández, La jerarquía de la Iglesia en 
Indias: el episcopado americano 1500-1850, Mapfre, Madrid 1992 
 
Castañeda Delgado Paulino, El matrimonio cristiano de los indios: problemas y privilegios, 
en Homenaje a Don Agustín Millares Carlos, II, Las Palmas 1975, pp. 659-698 
 
Castañeda Delgado Paulino, El matrimonio legítimo de los Indios y su canonización, in 
«Anuario de Estudios Americanos», 31 (1974), pp. 157-188 
 
Castañeda Delgado Paulino, La teocracia pontifical en las controversias sobre el Nuevo 
Mundo, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México 1996 
 
Castillo Palma Norma Angélica, El estudio de la familia y del mestizaje a través de las 
fuentes eclesiásticas: el caso del archivo parroquial de San Pedro Cholula, in Las fuentes 
eclesiásticas para la historia social de México, a cura di Brian F. Connaughton e Andrés Lira 
Gonzáles, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Mora, México 1996 
 
Catálogo de un fondo eclesiástico mexicano. La arquidiócesis de México 1538-1911, a cura 
di Óscar Mazín Gómez, Centro de Estudios de Historia de México Condumex, México 2004 
 
Celier Léonce, Les dataires du XVe siècle et les origines de la daterie apostolique, 
Fontemoing, Paris 1910 
 



 

 304

Cipolla Carlo Maria, Conquistadores, pirati, mercatanti. La saga dell’argento spagnuolo, Il 
Mulino, Bologna 2003  
 
Cipolla Carlo Maria, Guns and sails in the early phase of European expansion 1400-1700, 
Colins Sons & Co., London 1965 
 
Cline Sarah, The Spiritual Conquest Reexamined : Baptism and Christian Marriage in Early 
Sixtheenth-Century Mexico, in «The Hispanic American Historical Review», 73 (1993), pp. 
453-480 
 
Cofradías, capellanías y obras pías en la America colonial, a cura di María del Pilar 
Martínez López-Cano, Gisela von Wobeser e Juan Guillermo Muñoz Correa, Instituto de 
Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1998 
 
Colantonio Sonia e Dora Celton, Las dispensas como fuente de la consanguinidad y de las 
pautas matrimoniales, in Cuestiones de familia a través de las fuentes, a cura di Mónica 
Ghirardi, UNC-CEA, Córdoba, 2005, pp. 237-269 
 
Conde y Díaz-Rubín José Ignacio e Sanchiz Ruiz Javier, Historia genealógica de los títulos y 
dignidades des nobiliarias en Nueva España y México, vol. I. Casa de Austria, Universidad 
Nacional Autónoma de México,  México 2008 
 
Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel 
Menchi e Diego Quaglioni, Bologna 2000 
 
Cook Sherburne F. e Lesley B. Simpson, The population in Central Mexico in the Sixtheen 
Century, University of California Press, Berkeley 1948 
 
Cook Sherburne F. e Woodrow Borah, Essays in population history: Mexico and the 
Caribbean, 2 voll., University of California Press, Berkeley 1971 
 
Cook Sherburne F. e Woodrow Borah, The population of central Mexico in 1548: an 
analysis of the Suma de visita de pueblos, University of California Press, Berkeley 1960 
 
Corecco Eugenio, L’origine del potere di giurisdizione episcopale. Aspetti storico-giuridici e 
metodologico-sistematici della questione, in «La scuola cattolica» 1(1968), pp. 3-42 
 
Crespo María Graciela, Estudio histórico-teológico de la “Doctrina cristiana para 
instrucción e información de los indios por manera de historia” de fray Pedro de Córdoba, 
o.p. (+1521), Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1988 
 
Cuestiones de familia a través de las fuentes, a cura di Mónica Ghirardi, UNC-CEA, 
Córdoba, 2005 
 
Cuevas Mariano, Historia de la Iglesia en México, 5 voll., Editorial Patria, México 1946 
 
Chiappafreddo F., L’archivio della S. C. del Concilio, in La Sacra Congregazione del 
Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche, Tipografia 
Vaticana, Città del Vaticano 1989, pp. 395-422 
 



 

 305

Daudet Pierre, Études sur l’histoire de la juridiction matrimoniale. Les origines 
carolingiennes de la compétence exclusive de l’Eglise (France et Germanie), Librairie du 
Recueil Sirey, Paris 1933 
 
Daudet Pierre, Études sur l’histoire de la juridiction matrimoniale. L’Etablissement de la 
compétence de l’Eglise en matière de divorce et consanguinité (France X-XI siécles), 
Librairie du Recueil Sirey, Paris 1941 
 
De la Pascua Sánchez María José, La cara oculta del sueño indiano: mujeres abandonadas 
en el Cádiz de la Carrera de Indias, in «Chronica Nova», 21 (1993-1994), pp. 441-468 
 
De la Pascua Sánchez María José, Mujeres solas: historia de amor y de abandono en el 
mundo hispánico, Servicio de Publicaciones Centro de Ediciones de la Diputación de 
Málaga, Málaga 1995 
 
De Marchi Giuseppe, Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2006 
 
De Rojas José Luis, México Tenochtitlan. Economía y sociedad en el siglo XVI, El Colegio 
de Michoacán-Fondo de Cultura Económica, Zamora-México 1986 
 
De sendas, brechas y atajos. Contexto y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos XVI-XVIII, 
a cura di Doris Bieñko de Peralta e Berenise Bravo Rubio, Escuela Nacional de Antropologia 
e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, México 2008 
 
Dehouve Danièle, El matrimonio indio frente al matrimonos español (siglo XVI al XVIII), in 
El matrimonio en Mesoamérica ayer y hoy. Unas miradas antropológicas, a cura di David 
Robichaux, Universidad Iberoamericana, México 2003, pp. 75-94 
 
Del Re Niccolò, I cardinali prefetti della Sacra Congregazione del Concilio dalle origini ad 
oggi (1564-1964), in La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla 
fondazione (1564-1964). Studi e ricerche, Tipografia Vaticana, Città del Vaticano 1989, pp. 
265-307 
 
Del Re Niccolò, La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 1998 
 
Delille Gérard, Classi sociali e scambi matrimoniali nel salernitano: 1500-1650 circa, in 
«Quaderni storici» 33 (1976), pp. 983-997 
 
Delille Gérard, Strategie di alleanza e demografia del matrimonio, in Storia del matrimonio, 
a cura di Michela De Giorgio e Christiane Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1996, pp. 283-303 
 
Delumeau Jean, Rome au XVIe siècle, Hachette, Paris 1975 
 
Delumeau Jean, Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle, 
De Boccard, Paris 1957 
 



 

 306

Di Simplicio Oscar, Peccato, penitenza, perdono, Siena 1575-1800. La formazione della 
coscienza nell’Italia moderna, Franco Angeli, Milano 1994 
 
Díaz Rementeria Carlos, Derecho de personas y de familia, in Ismael Sanchez Bella, Alberto 
de la Hera, Carlos Díaz Rementeria, Historia del derecho indiano, Mapfre, Madrid 1992, pp. 
297-340 
 
Diccionario de derecho canónico arreglado a la jurisprudencia eclesiastica española 
antigua y moderna, Libreria de Rosa y Bouret, Paris 1853 
 
Dictionnaire de droit canonique contenant tous les termes du droit canonique, a cura di 
Raoul Naz, Librairie Letouzey et Ané, Paris 1935-1965 
 
Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. Für die Nuntien und Legaten an den Europäischen 
Fürstenhöfen 1592-1605, a cura di Klaus Jaitner, 2 voll., Max Niemeyer, Tübingen 1984, 
vol. II, pp. 780-781 
 
Donoso Justo, Instituciones de derecho canónico americano, 3 voll., Libreria de Rosa y 
Bouret, Paris 1852 
 
Donoso Justo, Manual del párroco americano, o instrucción teológico-legal dirigida al 
párroco americano, sus derechos, facultades y deberes y cuanto concierne al cabal 
desempeño del ministerio parroquial, Libreria de Rosa y Bouret, Paris 1852 
 
Dougnac Rodríguez Antonio, Esquema del régimen economico matrimonial en Chile 
indiano, in «Revista Chilena de Derecho», 3-6 (1975), pp. 165-206 
 
Dougnac Rodríguez Antonio, Estatuto del hijo legítimo en el derecho indiano, in «Revista de 
Estudios Histórico-Jurídicos», 3 (1978), pp. 113-132 
 
Dougnac Rodríguez Antonio, Manual de historia del derecho indiano, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 1994 
 
Durán Juan Guillermo, La transmisión de la fe. «Misión apostólica», catequesis y catecismos 
en el Nuevo Mundo (Siglo XVI), in Historia de la evangelización de América, Simposio 
internacional, Actas (Ciudad del Vaticano, 11-14 maggio 1992), Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 1992, pp. 285-352 
 
Dussel Enrique, Historia general de la iglesia en America Latina, tomo I/1, Introducción 
general a la historia de la Iglesia en America Latina, Comisión para el Estudio de la Historia 
de la Iglesia en América Latina y el Caribe, Sígueme, Salamanca 1983 
 
Dussel Enrique, Les evèques hispano-americains. Defenseurs et evangelisateurs de l’indien. 
1504-1620, Franz Steiner, Wiesbaden 1970 
 
Egaña Antonio de, La teoría del regio vicariato español en Indias, Typis Pontificiae 
Universitatis Gregorianae, Romae 1958 
 



 

 307

El gobierno de un mundo. Virreinatos y Audiencias en la América Hispánica, a cura di 
Feliciano Barrios, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2004 
 
El matrimonio en Europa y el mundo hispánico. Siglos XVI y XVII, a cura di Ignacio 
Arellano e Jesús María Usunáriz, Visor Libros, Madrid 2005 
 
El matrimonio en Mesoamérica ayer y hoy. Unas miradas antropológicas, a cura di David 
Robichaux, Universidad Iberoamericana, México 2003 
 
El Reino de Granada y el Nuevo Mundo, V Congreso Internacional de Historia de América, 
mayo de 1992, 3 voll., Diputación Provincial de Granada, Granada 1994 
 
Enciso Rojas, Dolores, La legislación sobre el delito de bigamía y su aplicación en Nueva 
España, in Seminario de Historia de las Mentalidades, El placer de pecar y el afán de 
normar, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1988, pp. 249-294 
 
Escamilla González Iván, La corte de los virreyes, in Historia de la vida cotidiana en 
México, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru, vol. II, La ciudad Barroca, a cura di Antonio 
Rubial García,  El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, México 2005, pp. 371-
406 
 
Escriche Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 4 voll., Imprenta de 
Eduardo Cuesta, Madrid 1874-1876 
 
Esmein Adhémar, Le mariage en droit canonique, 3 voll., Librairie du Recueil Sirey, Paris 
1929 
 
Esposito Anna, Matrimoni «in regola» nella Roma del tardo Quattrocento: tra leggi 
suntuarie e pratica dotale, in «Archivi e cultura», 15-16 (1992-1993), pp. 133-143 
 
Esquivel Obregon Toribio, Apuntes para la Historia del Derecho en México, vol. I, Los 
orígenes, Polis, México 1937 
 
Evangelización y teología en América (siglo XVI), X Simposio Internacional de Teología de 
la Universidad de Navarra, a cura di Josep-Ignasi Saranyana, Primitivo Tineo, Antón M. 
Pazos, Miguel Lluch-Baixaulli e María Pilar Ferrer, 2 voll., Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 1990 
 
Excluir para ser. Procesos identitarios y fronteras sociales en la América hispánica (XVII-
XVIII), a cura di Christian Büschges e Frédérique Langue, Iberoamericana, Madrid 2005 
 
Familia y parentesco en México y Mesoamérica: unas miradas antropológicas, a cura di 
David Robichaux, Universidad Iberoamericana, México 2005 
 
Familia y vida cotidiana en América Latina, siglos XVIII-XX, a cura di Scarlett O’Phelan 
Godoy, Fanni Muñoz Cobrejo, Gabriel Ramón Joffré, Mónica Ricketts Sanchez Moreno, 
Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto Riva Agüero-Instituto Francés de Estudios 
Andinos, Lima 2003 
 



 

 308

Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru e 
Cecilia Rabell Romero, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 1996 
 
Familia, transmisión y perpetuación (Siglos XVI-XIX), a cura di Antonio Irigoyen López e 
Antonio L. Pérez Ortiz, Universidad de Murcia, Murcia 2002 
 
Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru, El Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos, México 1991 
 
Faoro Luca, «Nefandum dogma». Seduzione e promessa di matrimonio in una comparsa 
trentina del XVII secolo, in Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in 
Italia dal XIV al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna 
2001, pp. 431-528 
 
Fazio Ida, Percorsi coniugali nell’età moderna, in Storia del matrimonio, a cura di Michela 
De Giorgio e C Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1996, pp. 151-214 
 
Febvre Lucien, Martin Lutero, Laterza, Roma-Bari 1998  
 
Feije Henricus Joannes, De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus, Typis Caroli 
Peeters, Lovanii 1893 
 
Felipe II (1527-1598). Europa y Monarquía Católica, a cura di José Martínez Millán, 4 voll., 
Parteluz, Madrid 1998 
 
Fernández Alonso Justo, Don Francisco des Prats, primer nuncio permanente en España 
(1492-1503), in «Anthologica Annua», 1 (1953), pp. 67-154 
 
Fernández Alonso Justo, La cura pastoral en la España romanovisigoda, Dissertatio ad 
Lauream in Facultate Historiae Ecclesiasticae, Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 
1955 
 
Fernández Alonso Justo, Legaciones y Nunciaturas en España de 1466 a 1521, I, 1466-1486, 
Instituto Español de Historia Eclesiástica, Roma 1963 
 
Fernández Alonso Justo, Los enviados pontificios y la Colectoría en España de 1466 a 1475, 
in «Anthologica Annua», 2 (1954), pp. 51-122 
 
Fernández Alonso Justo, Nuncios, colectores y Legados Pontificios en España de 1474 a 
1492, in «Hispania Sacra», 10 (1957), pp. 33-90 
 
Fernández Collado Ángel, Gregorio XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Sega (1577-
1581). Aspectos político, jurisdiccional y de reforma, Estudio Teologico de San Ildefonso, 
Seminario Conciliar, Toledo 1991 
 
Fernández de Córdova Álvaro, Relaciones político-eclesiásticas de Alejandro VI y los Reyes 
Católicos (1492-1503), in «Anuario de Historia de la Iglesia», 14 (2005), pp. 447-453 
 



 

 309

Fernández de Recas Guillermo S., Aspirantes americanos a cargos del Santo Oficio. Sus 
genealogias ascendentes, Porrúa, México 1956 
 
Fernández de Recas Guillermo S., Mayorazgos de la Nueva España, Istituto Bibliográfico 
Mexicano, México 1965 
 
Fernández Regatillo Eduardo, El Derecho matrimonial en las Partidas y en las Decretales, in 
Acta Congressus Iuridici Internationalis. VII saeculo a Decretalibus Greogrii IX et XIV a 
Codice Justinianus promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934, 5 voll., Pontificium 
Institutum Utriusque Iuris, Romae 1936, vol. III, pp. 315-384 
 
Fernández Terricabras Ignasi, Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de 
Trento, Sociedad estatal para la conmemoraciñon de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 
Madrid 2000 
 
Fernández Terricabras Ignasi, Philippe II et la Contre-Réforme. L’Église espagnole à l’heure 
du concile de Trente, Publisud, Paris 2001 
 
Fernando Gil, Primeras doctrinas del Nuevo Mundo. Estudio histórico- teológico de las 
obras de fray Juan de Zumárraga (+1548), Pontificia Universidad Católica de Argentina 
(Facultad de Teología), Buenos Aires 1993 
 
Ferrante Lucia, Matrimoni diseguali e avvocati nella Bologna del Cinquecento, in I tribunali 
del matrimonio (secoli XV-XVIII). I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, 
a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 431-457 
 
Figueras Vallés Estrella, Pervirtiendo el orden del santo matrmonio. Bígamas en México: 
Siglos XVI-XVII, Publicaciones Universitat de Barcelona, Barcelona 2003 
 
Filipazzi Antonio Guido, Rappresentanze e rappresentanti pontifici dalla seconda metà del 
XX secolo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006 
 
Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII: suppliche, gravamina, 
lettere, Atti del convegno tenutosi a Trento il 29 novembre e 1 dicembre 2001, a cura di 
Andreas Würgler e Cecilia Nubola, Il Mulino, Bologna 2004 
 
Fosi Irene, La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna, 
Laterza, Roma-Bari 2007 
 
Fosi Irene, Rituali della parola. Supplicare, raccomandare e raccomandarsi a Roma nel 
Seicento, in Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII: suppliche, 
gravamina, lettere, a cura di Cecilia Nubola ed Andrea Würgler, Il Mulino, Bologna 2004, 
pp. 329-349 
 
Fosi Irene, Sovranità, patronage e giustizia: suppliche e lettere alla Corte Romana nel primo 
Seicento, in La Corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro” della politica europea, Atti 
del convegno internazionale di studi (Roma, 22-23 marzo 1996), a cura di Gianvittorio 
Signorotto e Maria Antonietta Visceglia, Bulzoni, Roma 1998 
 



 

 310

Frenz Thomas, I documenti pontificinel medioevo e nell’età moderna, Scuola Vaticana di 
Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Città del Vaticano 1998 
 
Gacto Fernández Enrique, El grupo familiar de la España Moderna en los territorios del 
Mediterráneo hispánico: una visión jurídica, in La familia en la España mediterránea (siglos 
XV-XIX), a cura di Pierre Vilar, Crítica, Barcelona 1987, pp. 36-64 
 
Gacto Fernández Enrique, El marco jurídico de la familia castellana. Edad Moderna, in 
«Historia, Instituciones y Documentos», 11 (1984), pp. 37-66 
 
Gacto Fernández Enrique, La filiación ilegítima en la historia del derecho español, in 
«Anuario de Historia del Derecho Español», 41 (1971), pp. 899-944 
 
Gainza Francisco, Facultades de los obispos de Ultramar, Librería de Olamendi, Madrid 
1877 
 
Galindo Bustos Jesús, El estudio del aparato de fuentes del III Concilio de México (1585), 
Thesis ad Doctoratum in Sacra Theologia totaliter edita, Pontificia Universitas Sanctae 
Crucis, Facultas Theologiae, Romae 2004 
 
Gálvez Ruiz María Ángeles, Las parejas imperfectas. Viajes a Ultramar y ausencias de la 
vida maridable, siglo XVII, in Historia, género y familia en Iberoamérica (siglos XVI al XX), 
a cura di Dora Dávila Mendoza, Fundación Konrad Adenauer, Universidad Católica Andrés 
Bello, Instituto de Investigaciones Históricas, Caracas 2004, pp. 67-101 
 
García Abásolo Antonio F., Martín Enríquez y la reforma de 1568 en Nueva España, 
Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla 1983 
 
García Aguilar Idalia, Miradas aisladas, visiones conjuntas: defensa del patrimonio 
documental mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México 2001 
 
García Añoveros Jesús María, La monarquía y la Iglesia en América, Asociación Francisco 
López de Gómara, Valencia 1990 
 
García Ayluardo Clara, Para escribir una historia del cristianesimo en México: las cofradías 
novohispanas y sus fuentes, in De sendas, brechas y atajos. Contexto y critica de las fuentes 
eclesiásticas, siglos XVI-XVIII, a cura di Doris Bieñko de Peralta e Berenise Bravo Rubio, 
Escuela Nacional de Antropologia e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia-
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México 2008, pp. 125-146 
 
García Fernández Máximo, Herederos y beneficiarios. Igualdad hereditaria o heredar lo 
mismo?, in Familia, transmisión y perpetuación (Siglos XVI-XIX), a cura di Antonio Irigoyen 
López e Antonio L. Pérez Ortiz, Universidad de Murcia, Murcia 2002, pp. 105-133 
 
García Fernández Máximo, Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo 
Régimen (1650-1834). Efectos socioeconómicos de la muerte y la partición de bienes, 
Secretariato de Publicaciones, Universidad de Valladolid, Valladolid 1995 
 



 

 311

García Icazbalceta Joaquín, Don fray Juan de Zumárraga primer obispo y arzobispo de 
México, 4 voll., Porrúa, México 1947 
 
García Luis Arturo, La idea del mundo Novohispano en la traza urbana y catedral de 
Valladolid de Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía 
y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, Programa de Posgrado en Historia de 
México, relatore: Jorge Traslosheros, a.a. 2007-2008, pro manuscripto 
 
García Martín Constantino, El Tribunal de la Rota de la Nuciatura de España. Su origen, 
constitución y estructura, Iglesia Nacional Española, Roma 1961 
 
García Martín Nicolás, Secciones, emolumentos y personal de la Nunciatura española en 
tiempos de César Monti (1630-1634), in «Anthologica Annua», 4 (1956), pp. 283-339 
 
García Sanchez Justo, La dispensa del impedimento de edad en un supuesto del siglo XVI, in 
«Revista española de derecho canónico», 146 (1999), pp. 205-235 
 
García-Baquero González Antonio, La Carrera de Indias. Suma de la contratación y océano 
de negocios, Algaida, Sevilla 1992 
 
García-Gallo Alfonso, Estudios de Historia del Derecho Indiano, Instituto Nacional de 
Estudios Jurídicos, Madrid 1972 
 
García-Gallo Alfonso, La Indias en el reinado de Felipe II: la solución al problema de los 
justos títulos, in Alfonso García-Gallo, Estudios de Historia del Derecho Indiano, Instituto 
Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid 1972, pp. 425-471 
 
Garrido Aranda Antonio, Moriscos e indios. Precedentes históricos de la evangelización en 
México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México 1980 
 
Garrido Aranda Antonio, Un precedente inédito del Primer Concilio Provincial Mexicano: el 
sínodo de Guadix de 1554, in «Anuario de Historia Contemporánea», 4-5 (1977), pp. 87-100 
 
Gaudemet Jean, Le celibat ecclésiatique, le droit et la pratique du Xie au XIII siècle, in 
«Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Weimar», 99 (1982), pp. 1-31 
 
Gaudemet Jean, Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Cerf, Paris 1987 
 
Gaudemet Jean, Les sources du droit canonique VIIIe-XXe siècle, Cerf, Paris 1993 
 
Gaudemet Jean, Societés et mariage, Cerdic, Strasbourg 1980 
 
Gaudemet Jean, Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 1998 
 
Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente, a cura di Ida Fazio e Daniela 
Lombardi, Viella, Roma 2006 
 



 

 312

Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente. Atti del Convegno, Pisa, 29 
settembre-1° ottobre 2005, a cura di Ida Fazio e Daniela Lombardi, Viella, Roma 2006 
 
Gibson Charles, The aztecs under spanish rule. A chistory of the indians of the valley of 
Mexico, 1519-1810, Stanford University Press, Stanford 1964 
 
Giménez y Martínez de Carvajal José, El Decreto y las Decretales, fuentes de la primera 
Partida de Alfonso el Sabio, in «Anthologica Annua», 2 (1954) 239-348 
 
Giménez y Martínez de Carvajal José, San Raimundo de Peñafort y las Partidas de Alfonso 
X el Sabio, in «Anthologica Annua», 3 (1955), 201-338 
 
Gismondi Pietro, L’attuazione dottrinaria e pratica delle norme tridentine sulla forma del 
matrimonio, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 6 (1952-1953), pp. 250-284; 
Piero Rasi, Le formalità nella celebrazione del matrimonio ed il Concilio di Trento, in 
«Rivista di Storia del Diritto Italiano», 26-27 (1953-1954), pp. 189-207 
 
Giusti Martino, I Registri Vaticani e le loro provenienze originarie, in Miscellanea 
archivistica Angelo Mercati, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1952 
 
Giusti Martino, Inventario dei registri vaticani, Archivio Segreto Vaticano, Città del 
Vaticano 1981 
 
Giusti Martino, Note sui registri Lateranensi, in Martino Giusti, Studi sui registri di bolle 
papali, Archivio Vaticano, Città del Vaticano 1968, pp. 97-119 
 
Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nelle prima età moderna, a cura di Matteo 
Sanfilippo, Alexander Koller, Giovanni Pizzorusso, Sette Città, Viterbo 2004 
 
Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1989 
 
Gómez Canedo Lino, Visión panorámica de la evangelización fudante en América Latina, in 
La evangelización fundante en America Latina (Estudio histórico del siglo XVI), Consejo 
Episcopal Latinoamericano, Departamento de Educación, Bogotà 1990 
 
Gómez Rivas León, El virrey del Perù Don Francisco de Toledo, Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Toledo, Madrid 1994 
 
Gonzalbo Aizpuru Pilar, Familia y orden colonial, El Colegio de México, Centro de Estudios 
Históricos, México 1998 
 
Gonzalbo Aizpuru Pilar, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los 
criollos y la vida urbana, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México 1990 
 



 

 313

Gonzalbo Aizpuru Pilar, Las cargas del matrimonio. Dote y vida familiar en la Nueva 
España, in Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, a cura di Pilar Gonzalbo 
Aizpuru e Cecilia Rabell, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, México 1996, pp. 207-
226 
 
Gonzalbo Aizpuru Pilar, Las mujeres en la Nueva España. Educación y vida cotidiana, El 
Colegio de México, México 1987 
 
Gonzáles Rodríguez Jaime, La idea de Roma en la historiografía indiana (1492-1550), 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 
Madrid 1981 
 
Greco Gaetano, La Chiesa in Occidente. Istituzioni e uomini dal Medioevo all’Età moderna, 
Carocci, Roma 2006 
 
Greenleaf Richard E., Inquisición y sociedad en el México colonial, Porrúa, México 1985 
 
Greenleaf Richard E., La inquisición en Nueva España. Siglo XVI, Fondo de Cultura 
Economica, México 1981 
 
Greenleaf Richard E., The Inquisition and the Indians of New Spain: a Study in 
Jurisdictional Confusion, in «The Americas», 22 (1965), pp. 138-166 
 
Greenleaf Richard E., The Mexican Inquisition and the Indians. Sources for the 
Ethnohistorian, in «The Americas», 34 (1978), pp. 315-344 
 
Greenleaf Richard E., Zumárraga y la Inquisición mexicana 1536-1543, Fondo de Cultura 
Economica, México 1988 
 
Gresle-Pouligny Dominique, Un plan pour Mexico-Tenochtitlan. Les réprésentations de la 
cité et l’imaginaire européen (XVI-XVIII siècle), L’Harmattan, Paris 1999 
 
Grossi Paolo, L’ordine giuridico medievale, Laterza, Roma-Bari 1995 
 
Grossi Paolo, Un derecho sin estado. La noción de autonomía como fundamento de la 
constitución jurídica medieval, in «Anuario Mexicano de Historia del Derecho», 9 (1997), 
pp. 167-178 
 
Gruzinski Serge, Individualización y aculturación: la confesión entre los nahuas de México 
entre los siglos XVI y XVII, in Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. Siglos XVI-
XVIII, a cura di Asunción Lavrin, Grijalbo, México 1991, pp. 105-126 
 
Guillelmo Varsányi, De competentia et procedura S. C. Concilii, in La Sacra Congregazione 
del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche, Tipografia 
Vaticana, Città del Vaticano 1989, pp. 51-161 
 



 

 314

Güitrón Fuentevilla Julián, El matrimonio (Época Precolonial al Código Civil de México, 
Distrito Federal, del año 2000), in «Revista de la Facultad de Derecho», Universidad 
Nacional Autónoma de México, 240 (2003), pp. 199-251 
 
Gutiérrez Álvarez Secundino-José, Las comunicaciones en América: de la senda primitiva al 
ferrocarril, Mapfre, Madrid 1993 
 
Gutiérrez Constancio, Españoles en Trento, Consejo Superior de Investigacions Científicas, 
Instituto Jerónimo Zurita, Valladolid 1951 
 
Gutierrez Vega Cristóforo, Las primeras juntas eclesiásticas de México (1524-1555), Centro 
de Estudios Superiores, Roma 1991 
 
Hacke Daniela, La promessa disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620), in 
Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII 
secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 
395-413 
 
Hanke Lewis, Los virreyes españoles durante el Gobierno de la Casa de Austria, Atlas, 
Madrid 1976-1980 
 
Henkel Willi, Die konzilien en lateinamerika. Teil I: Mexiko 1555-1897, F. Schöningh, 
Paderborn 1984 
 
Henkel Willi, El impulso evangelizador de los concilios provinciales hispanoamericanos, in 
Evangelización y teología en América (siglo XVI), X Simposio Internacional de Teología de 
la Universidad de Navarra, a cura di Josep-Ignasi Saranyana, Primitivo Tineo, Antón M. 
Pazos, Miguel Lluch-Baixaulli e María Pilar Ferrer, 2 voll., Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 1990, pp. 415-447 
 
 
Hera Alberto de la, El gobierno de la Iglesia indiana, in Ismael Sanchez Bella, Alberto de la 
Hera, Carlos Díaz Rementeria, Historia del derecho indiano, Mapfre, Madrid 1992, pp. 251-
294 
 
Herrera Moreno Ethel, 500 planos de la Ciudad de México, 1325-1933, Sahop, México 1992 
 
Historia de la Inquisición en España y América, a cura di Joaquín Pérez Villanueva e 
Bartolomé Escandell Bonet, Editorial Católica, Madrid 1984 
 
Historia de la teología latinoamericana, a cura di Josep-Ignasi Saranyana e Carmen José 
Alejos-Grau, Eunate, Pamplona 1996 
 
Historia de la vida cotidiana en México, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru, vol. II, La ciudad 
Barroca, a cura di Antonio Rubial García, El Colegio de México-Fondo de Cultura 
Económica, México 2005 
 
Historia de la vida cotidiana en México, tomo II. La ciudad barroca, a cura di Antonio 
Rubial García, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, México 2005 
 



 

 315

Historia y futuro de la ciudad hiberoamericana, a cura di Francisco Solano, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Madrid 1982 
 
Historia y población en México (siglos XVI-XIX), a cura di Thomas Calvo, El Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos, México 1994 
 
Historia, género y familia en Iberoamérica (siglos XVI al XX), a cura di Dora Dávila 
Mendoza, Fundación Konrad Adenauer, Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de 
Investigaciones Históricas, Caracas 2004 
 
Hoberman Louisa Schell, Mexico’s merchant élite 1590-1660: silver, State and society, Duke 
University, Durham 1991 
 
Homenatge al doctor Sebastià García Martínez, 3 voll., Universitat de València, Generalitat 
Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació y Ciència, Valencia 1988 
 
Hyde Egan Patricia, Matrimonio en la Ciudad de México: 1568-1577. El primer libro de 
matrimonio de México, Universidad Michoacana de S. Nicolás de Hidalgo, Instituto de 
Investigaciones Históricas, Morelia 2007 
 
I grandi problemi della storiografia civile e religiosa, Atti dell’XI Convegno di Studio 
dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (Roma, 2-5 settembre 1997), 
a cura di Giacomo Martina e Ugo Dovere, Edizioni Dehoniane, Roma 1999 
 
I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII). I processi matrimoniali degli archivi 
ecclesiastici italiani, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 
2006 
 
Identità del Nuovo Mondo, a cura di Francesca Cantù, Viella, Roma 2007 
 
Iglesia Ferreiros Aquilino, Individuo y familia. Una historia del derecho privado español, in 
Enciclopedia de Historia de España, a cura di Miguel Artola Gallego, Alianza Editorial 
Madrid 1988, pp. 516-527 
 
Iglesia Ferreiros Aquilino, Uniones matrimoniales y afines en el derecho histórico español, 
in «Revista de Derecho Notarial», 85-86 (1974), pp. 71-107 
 
Il Concilio di Trento e il moderno, a cura di Paolo Prodi e Wolfgang Reinhard, Il Mulino, 
Bologna 1996 
 
Il Concilio di Trento e la Riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale. 
(Trento, 2-6 settembre 1963), a cura di Igino Rogger, Herder, Roma-Freiburg 1965 
 
Il concilio di Trento nella prospettiva del terzo millennio, a cura di Giuseppe Alberigo e 
Iginio Rogger, Morcelliana, Brescia 1997 
 
Il matrimonio nella società altomedievale, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 
Spoleto 1977 
 



 

 316

Israel Jonathan I., Race, class and politics in Colonial Mexico, 1610-1670, Oxford University 
Press, London 1975 
 
Jacobson Schutte Anne, La Congregazione del Concilio e lo scioglimento dei voti religiosi. 
Rapporti tra fratelli e sorelle, in «Rivista Storica Italiana», 118 (2006), pp. 51-79 
 
Jeanne Boris, À l’épreuve des structures impériales. Valadés, Lenoci, Acosta, trois hommes 
au coeur des réseaux romains de la Monarchie Catholique, in Hypotèses. Travaux de l’École 
Doctorale d’Histoire de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, a cura di Pauline 
Schmitt Pantel, Publications de la Sorbonne, Paris 2008, p. 253-263 
 
Jedin Hubert, Storia del Concilio di Trento, Morcelliana, Brescia 1973 
 
Jemolo Arturo Carlo, Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice 
del 1917, Il Mulino, Bologna 1993 
 
Karttunen Liisi, Nonciatures apostoliques permanentes de 1650 à 1800, Imp. Chaulmontet, 
Genève 1912 
 
Katterbach Bruno, Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad Clementem IX et 
praelati Signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII, Archivio Segreto Vaticano, 
Città del Vaticano 1931 
 
Kaufmann Thomas, Lutero, Il Mulino, Bologna 2006 
 
Kellogg Susan, Law and the transformation of Aztec culture, 1500-1700, University of 
Oklahoma Press, Norman 1995 
 
Kicza John E., Colonial Entrepreneurs. Family and Business in Bourbon Mexico City, 
University of New Mexico Press, Albuquerque 1983 
 
Korth Eugene H. e Della Flusche, Dowry and Inheritance in Colonial Spanish America. 
Peninsular Law and Chilean practice, in «The Americas», 43 (1987), pp. 395-410 
 
L’Italia delle migrazioni interne, a cura di Angiolina Arru e Franco Ramella, Donzelli, Roma 
2003 
 
La “conta delle anime”. Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed 
esperienze, a cura di Gauro Coppola e Casimira Grandi, Il Mulino, Bologna 1989  
 
La Conquista spirituale. Studi sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, a cura di Francesca 
Cantù, Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Quinto Centenario del Viaggio di 
Amerigo Vespucci (1501-1502), Viella, Roma 2007 
 
La Corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro” della politica europea, Atti del convegno 
internazionale di studi (Roma, 22-23 marzo 1996), a cura di Gianvittorio Signorotto e Maria 
Antonietta Visceglia, Bulzoni, Roma 1998 
 



 

 317

La familia en la España mediterránea (siglos XV-XIX), a cura di Pierre Vilar, Crítica, 
Barcelona 1987 
 
La iglesia y sus bienes. De la amortización a la nacionalización, a cura di María del Pilar 
Martínez López-Cano, Elisa Speckman Guerra e Gisela von Wobeser, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 2004 
 
La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). 
Studi e ricerche, Tipografia Vaticana, Città del Vaticano 1989 
 
Ladd Doris M., La nobleza mexicana en la época de la Independencia, 1780-1826, Fondo de 
Cultura Económica, México 1984 
 
Las ciudades y sus estructuras. Población, espacio y cultura en México, siglos XVIII y XIX, a 
cura di Sonia Pérez Toledo, Universidad Nacional Autónoma de Tlaxcala, Universidad 
Autónoma de México-Unidad Iztapalapa, México 1999 
 
Las cortes virreinales de la Monarquía católica. América e Italia. (Actas del Coloquio 
Internacional, Sevilla, 1-4 junio 2005), a cura di Francesca Cantù, Viella, Roma 2008 
 
Las fuentes eclesiásticas para la historia social de México, a cura di Brian F. Connaughton e 
Andrés Lira Gonzáles, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Mora, México 1996 
 
Latasa Vassallo Pilar, La celebración del matrimonio en el virreinato peruano: disposiciones 
sinodales en las arquidiócesis de Charcas y Lima (1570-1613), in El matrimonio en Europa 
y el mundo hispánico. Siglos XVI y XVII, a cura di Ignacio Arellano e Jesús María Usunáriz, 
Visor Libros, Madrid 2005, pp. 237-256 
 
Latasa Vassallo Pilar, La corte virreinal novohispana: el virrey y su casa, imágenes distantes 
del rey y su corte (siglo XVII), in Actas del XII Congrego Internacional de AHILA, Centro 
Leonardo Coimbra da Facultad de Letras do Porto, Porto 2001, pp. 115-130 
 
Latasa Vassallo Pilar, La corte virreinal peruana: perspectivas de análisis (siglos XVI y 
XVII), in El gobierno de un mundo. Virreinatos y Audiencias en la América Hispánica, a 
cura di Feliciano Barrios, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2004, pp. 341-373 
 
Latasa Vassallo Pilar, Publicidad y libertad en el matrimonio: autoridad paterna y dispensa 
de amonestaciones en Lima, 1600-1650, in Padres e hijos ante el matrimonio: España y el 
Mundo hispánico (siglos XVI-XVIII), a cura di Jesús María Usunáriz Garayoa e Rocío García 
Bourrellier, Visor Libros, Madrid 2008, pp. 52-68 
 
Lavallé Bernard, Amor y opresión en los Andes coloniales, Instituto de Estudios Peruanos-
Instituto Francés de Estudios Andinos-Universidad Particular Ricardo Palma, Lima 1999 
 
Lavallé Bernard, El argumento de la notoria desigualdad en la relación de pareja (Lima y 
Quito, siglos XVII y XVIII), in Familia y vida cotidiana en América Latina, siglos XVIII-XX, 
a cura di Scarlett O’Phelan Godoy, Fanni Muñoz Cobrejo, Gabriel Ramón Joffré, Mónica 
Ricketts Sanchez Moreno, Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto Riva Agüero-
Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima 2003, pp. 231-252 
 



 

 318

Lavrin Asunción e Edith Couturier, Dowries and Wills: a View of Women’s Socioeconomic 
Role in Colonial Guadalajara and Puebla, 1640-1790, in «The Hispanic American Historical 
Review», 59 (1979), pp. 280-304 
 
Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, a cura di Silvano 
Giordano, 3 voll., Max Niemeyer, Tübingen 2003 
 
Lebroc Raynerio, Proyección tridentina en América, in «Missionalia Hispánica», 77 (1969), 
pp. 129-207 
 
Lefebvre Charles, Marcel Pacaut e Laurent Chevallie, L’époque moderne, Les sources du 
droit et la seconde centralisation romaine, in Histoire du droit et des institutions de l’Église 
en Occident, vol. XV-1, Cujas, Paris 1976 
 
Les chemins de Rome. Les visites ad limina à l’époque moderne dans l’Europe méridionale 
et le monde hispano-américain. Coloquio organizado en Roma el 4 y 5 de octobre de 1993, a 
cura di Philippe Boutry y Bernard Vincent, l’École Française de Rome, Rome 2002 
 
Leturia Pedro de, Las grandes bulas misionales de Alejandro VI, in Relaciones entre la Santa 
Sede e Hispanoamérica. Vol. I. Época del real patronato 1493-1800, Caracas-Roma 1959, 
pp. 153-204 
 
Leturia Pedro de, Perché la nascente chiesa ispano- americana non fu rappresentata a 
Trento, in Pedro de Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 3 voll., vol. I. 
Época del real patronato 1493-1800, Sociedad Bolivariana de Venezuela, Caracas-Roma 
1959, pp. 495-509 
 
Leturia Pedro de, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 3 voll., vol. I. Época del 
real patronato 1493-1800, Sociedad Bolivariana de Venezuela, Caracas-Roma 1959 
 
Levaggi Abelardo, República de indios y República de españoles en los reinos de Indias, in 
«Revista de Estudios Histórico-Jurídicos», 23 (2001), pp. 419-428 
 
Levi Giovanni, L’”eredità immateriale”: carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento, 
Einaudi, Torino 1985 
 
Levi Giovanni, Terra e strutture familiari in una comunità piemontese del ‘700, in 
«Quaderni storici» 33 (1976), pp. 1095-1118 
 
Lévi-Strauss Claude, Les structures élémentaires de la parenté, Presses Universitaires de 
France, Paris 1947 
 
Litva Felice, L’attività finanziaria della Dataria durante il periodo tridentino, in «Archivum 
Historiae Pontificiae», 5 (1967), pp. 79-174 
 
Livi Bacci Massimo, Conquista. La distruzione degli indios americani, Il Mulino, Bologna 
2005 
 



 

 319

Lockhart James, The Nahuas after the Conquest: a social and cultural history of the Indians 
of Central Mexico, XVI-XVIII century, Stanford University Press, Stanford 1992 
 
Lodolini Elio, Guida delle fonti per la storia dell’America latina esistenti in Italia, 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma 1976 
 
Lohmann Villena Guillermo, Los americanos en las órdenes nobiliarias, 2 voll., Consejo 
superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1993 
 
Lokken Paul, Marriage as Slave Emancipation in 17th Century Guatemala, in «The 
Americas», 58 (2001), pp. 175-200 
 
Lombardi Daniela, Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme 
settecentesche, in Storia del matrimonio, a cura di Michela De Giorgio e Christiane 
Klapisch-Zuber, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 215-250 
 
Lombardi Daniela, Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, 
secoli XVI-XVIII), in I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII). I processi matrimoniali 
degli archivi ecclesiastici italiani, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il 
Mulino, Bologna 2006, pp. 577-607 
 
Lombardi Daniela, I tempi del matrimonio in età moderna, in «Popolazione e storia», 2 
(2004), pp. 41-47 
 
Lombardi Daniela, Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare, in Trasgressioni. 
Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), a cura di Silvana Seidel 
Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 351-382 
 
Lombardi Daniela, Matrimoni di antico regime, Il Mulino, Bologna 2001 
 
Lombardi Daniela, Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi, Il Mulino, Bologna 2008 
 
Lombardo de Ruiz Sonia, Desarrollo urbano de México-Tenochtitlan según las fuentes 
históricas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Departamento de Investigaciones 
Históricas, México 1973 
 
López Beltrán Clara, Alianzas familiares. Elite, género y negocios en La Paz, siglo XVII, 
Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1998 
 
Los concilios provinciales en Nueva España. Reflexiones e influencias, a cura di María del 
Pilar Martínez López-Cano e Francisco Javier Cervantes Bello, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 2005 
 
Love Edgar, Marriage patterns of persons of african descent in a colonial Mexico City 
parish, in «The Hispanic American Historical Review», 51 (1971), pp. 79-91 
 
Lozano Armandares Teresa, No codiciarás la mujer ajena: el adulterio en las comunidades 
domésticas novohispanas, Ciudad de México, siglo XVIII, Instituto de Investigaciones 
Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2005 
 



 

 320

Lundberg Magnus, El clero indígena en Hispanoamérica. De la legislación a la 
implementación y práctica eclesiástica, in «Estudios de historia novohispana», 38 (2008), pp. 
39-62 
 
Lundberg Magnus, Las actas de los tres primeros concilios mexicanos, in «Anuario de 
Historia de la Iglesia», 15 (2006), pp. 259-268 
 
Luperini Sara, La promessa sotto accusa (Pisa 1584), in Matrimoni in dubbio. Unioni 
controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel 
Menchi e Diego Quaglioni, Bologna 2001, pp. 363-394 
 
Luque Alcaide Elisa e Josep-Ignasi Saranyana, La Iglesia católica y América, Mapfre, 
Madrid 1992 
 
Luque Alcaide Elisa, Experiencias evangelizadoras granadinas en el III Mexicano, in El 
Reino de Granada y el Nuevo Mundo, V Congreso Internacional de Historia de América, 
mayo de 1992, 3 voll., Diputación Provincial de Granada, Granada 1994, vol. 1, pp. 607-617 
 
Llaguno José A., La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provincial Mexicano 
(1585). Ensayo histórico-jurídico de los documentos originales, Porrúa, Mexico 1963 
 
Maldonado y Fernandez del Torco José, La relación entre el derecho de las Decretales y el 
de las Partidas en materia matrimonial, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 15 
(1944), 589-643 
 
Malvido Elsa, Factores de despoblación y de reposición de la población de Cholula, 1641-
1810, in «Historia Mexicana», 89 (1973), pp. 52-110 
 
Mannarelli María Emma, La ilegitimidad en Lima, siglo XVIII, Flora Tristán, Lima 2004 
 
Manzano Manzano Juan, Historia de las recopilaciones de Indias, Cultura Hispánica, 
Madrid 1950 
 
Manzano Manzano Juan, La incorporación de las Indias a la Corona de Castilla, Cultura 
Hispánica, Madrid 1948 
 
Marchetto Giuliano, Il «matrimonium meticulosum» in un «consilium» di Bartolomeo 
Cipolla (ca. 1420-1475), in Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in 
Italia dal XIV al XVIII secolo, II. I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, a 
cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 247-278 
 
Marchetto Giuliano, Il volto terribile del padre. «Metus reverentialis» e matrimonio 
nell’opera di Tomás Sanchez (1550-1610), in I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII). I 
processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, a cura di Silvana Seidel Menchi e 
Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 269-288 
 
Margadant Guillermo F., Del matrimonio prehispanico al matrimonio cristiano (problemas 
que en la Nueva España circundaron la cristinización de las uniones indígenas 
prehispánicas), in «Anuario Historico Juridico Ecuatoriano», 6 (1980), pp. 515-528 
 



 

 321

Margadant Guillermo F., El cedulario de Alonso de Zorita, in «Anuraio Mexicano de 
Historia del Derecho», 1 (1989), pp. 296-301 
 
Margadant Guillermo F., El concepto de incesto aplicado por la justicia eclesiástica en la 
Nueva España y en el México independiente preliberal, in «Anuario Mexicano de Historia 
del Derecho», pp. 507-536 
 
María Isabel Estrada Torres, Fronteras imaginarias en la Ciudad de México: parcialidades 
indígenas y traza española, in Las ciudades y sus estructuras. Población, espacio y cultura 
en México, siglos XVIII y XIX, a cura di Sonia Pérez Toledo, Universidad Nacional 
Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma de México-Unidad Iztapalapa, México 1999, 
pp. 93-108 
 
María Marroqui José, La ciudad de México, 3 voll., Jesús Medina, México 1969 
 
Marques Simão, Brasilia Pontificia, sive spaciales facultates pontificiae quae Brasiliae 
episcopis conceduntur, ex typis Michaelis Rodrigues, Ulyssipone 1769 
 
Martínez Cosio Leopoldo, Los caballeros de las órdenes militares en México. Catálogo 
biográfico y genealógico, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1946 
 
Martínez Díez Gonzalo, La colección canónica hispana, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid 1992-2002  
 
Martínez Ferrer Luis, Directorio para confesores y penitentes. La Pastoral de la Penitencia 
en el Tercer Concilio Mexicano (1585), Eunate, Pamplona 1996 
 
Martínez Ferrer Luis, Fuentes e historiografia del III Concilio Provincial Mexicano (1585), 
in Qué es la historia de la Iglesia. Actas del XVI Simposio Internacional de Teología de la 
Universidad de Navarra, Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1996, pp. 355-
366 
 
Martínez Ferrer Luis, La penitencia en la primera evangelización de México (1523-1585), 
Universidad Pontificia de México, México 1998 
 
Martínez Ferrer Luis, Otras recepciones de Trento en América (1585-1628), in Teología en 
América Latina, vol.I, Desde los orígenes a la Guerra de Sucesión (1493-1715), a cura di 
Josep-Ignasi Saranyana, Iberoamericana, Madrid, Vervuert, Frankfurt am Main, 1999, pp. 
181-219 
 
Martínez José Luis, Pasajeros de Indias. Viajes transatlánticos en el siglo XVI, Fondo de 
Cultura Económica, México 1999 
 
Martínez José Luis, Pasajeros de Indias. Viajes transatlánticos en el siglo XVI, Madrid, 
Alianza Editorial 1983 
 
Martínez Marcos Esteban, Fuentes de la doctrina canónica de la IV Partida del Código del 
rey Alfonso el Sabio, in «Revista Española de Derecho Canónico» 18 (1963), pp. 897-926 
 



 

 322

Martínez Shaw Carlos, La emigración española a América (1492-1824), Fundación Archivo 
de Indianos, Colombres (Asturias) 1994 
 
Martini Mónica Patricia, El indio y los sacramentos en Hispanoamérica colonial. 
Circunstancias adversas y malas interpretaciones, Buenos Aires, Prhisco-Conicet 1993 
 
Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII 
secolo, II. I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, a cura di Silvana Seidel 
Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2001 
 
Mayer Alicia, Lutero en el Paraíso. La Nueva España en el espejo del reformador alemán, 
Fondo de Cultura Económica-Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 2008 
 
Mayer Enrique e Ralph Bolton, Parentesco y matrimonio en los Andes, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima 1980 
 
Mazín Óscar, Gestores de la Real Justicia. Procuratores y agentes de las catedrales 
hispanas nuevas en la corte de Madrid, I. El ciclo de México: 1568-1640, El Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos, México 2007 
 
Mazzeo de Vivò Cristina, Mecanismos de supervivencia en la élite mercantil limeña a fines 
del siglo XVIII y principios de XIX, in , Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades 
y estructuras sociales de las capas altas urbanas an América hispánica, a cura di Bernd 
Schöter e Christian Büschges, Vervuert, Iberoamericana, Frankfurt am Main, Madrid, 1999, 
pp. 67-82 
 
McCaa Robert, Calidad, clase y matrimonio en el México colonial: el caso de Parral, 1788-
1790, in Historia de la familia, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru, Instituto Mora-Universidad 
Autónoma Metropolitana, México 1993, pp. 150-170 
 
McGrath Alister E., Il pensiero della Riforma. Una introduzione, Claudiana, Torino 1999 
 
Meersseman Gilles G., Il tipo ideale di parroco secondo la riforma tridentina nelle sue fonti 
letterarie, in Il Concilio di Trento e la Riforma tridentina. Atti del convegno storico 
internazionale. (Trento, 2-6 settembre 1963), a cura di Igino Rogger, Herder, Roma-Freiburg 
1965, pp. 27-44 
 
Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, a cura di José Luis Soberanes 
Fernández, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1984 
 
Menzione Andrea, Immigrazione a Livorno nel secolo XVII attraverso i processi 
matrimoniali. Alcune note, in «Bollettino di Demografia Storica», 12 (1990), pp. 97-102 
 
Merluzzi Manfredi, Politica e governo nel Nuovo Mondo. Francisco de Toledo vicerè del 
Perù (1569-1581), Carocci, Roma 2003 
 
Merzario Raul, Il paese stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como, secoli XVI-
XVIII, Einaudi, Torino 1981 
 



 

 323

Merzario Raul, Terra, parentela e matrimoni consanguinei in Italia, in Storia della famiglia 
italiana 1750-1950, a cura di M. Barbagli e D. I. Kertzer, Bologna 1992, pp. 253-272 
 
Meyer Jean, El cajón de parroquia, in Las fuentes eclesiásticas para la historia social de 
México, a cura di Brian F. Connaughton e Andrés Lira Gonzáles, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Instituto Mora, México 1996, pp. 29-37 
 
Mier y Terán Rocha Lucía, La primera traza de la ciudad de México 1524-1535, e voll., 
Universidad Autónoma Metropolitana, Fondo de Cultura Económica, México 2005 
 
Miño Grijalva Manuel, El mundo novohispano. Población, ciudades y economía, siglos XVII 
y XVIII, El Colegio de México, México 2001 
 
Miranda José, La población indígena de México en el siglo XVII, in «Historia Mexicana», 12 
(1962), pp. 182-189 
 
Miranda José, Las ideas y las instituciones políticas mexicana., Primera parte, 1521-1820, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 1978 
 
Miscellanea Antonio Piolanti, 2 voll., Facultas Theologiae Universitatis Lateranensis, Roma 
1963-1964 
 
Moreno de los Arcos Roberto, La Inquisición para Indios en la Nueva España (siglos XVI a 
XIX), in Evangelización y teología en América (siglo XVI), X Simposio Internacional de 
Teología de la Universidad de Navarra, a cura di Josep-Ignasi Saranyana, Primitivo Tineo, 
Antón M. Pazos, Miguel Lluch-Baixaulli e María Pilar Ferrer, 2 voll., Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1990, vol. 2, pp. 1471-1484 
 
Moreno de los Arcos Roberto, Los territorios parroquiales de la Ciudad de arzobispal, in 
«Gaceta oficial del Arzobispado de México», 22 (1982), pp. 151-182 
 
Morin Claude, Démographie et différence ethniques en Amérique Latine coloniale, in 
«Annales de Démographie Historique», 1977, pp. 301-312 
 
Morin Claude, Santa Inés Zacatelco, 1646-1812: contribución a la demografía histórica del 
México colonial, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1973 
 
Moroni Gaetano, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni, 
Tipografia Emiliana, Venezia 1840-1879 
 
Mostaza Antonio, La competencia de la Iglesia y del Estado sobre el matrimonio hasta el 
Concilio de Trento, in «Ius Populi Dei», 3 (1972), pp. 286-357 
 
Murga Sanz Vicente e Álvaro Huerga, Episcopologio de Puerto Rico, Universidad Católica 
de Puerto Rico, Ponce 1987 
 
Muriel Josefina, La sociedad novohispana y sus colegios de niñas, 2 voll., Universidad 
Nacional Antónoma de México, México 2004 
 



 

 324

Muriel Josefina, La trasmisión cultural en la familia criolla novohispana, in Familias 
novohispanas. Siglos XVI al XIX, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru, El Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos, México 1991, pp. 109-122 
 
Muriel Josefina, Las mujeres de Hispanoamérica. Época colonial, Mapfre, Madrid 1992 
 
Nitkiewicz Krzysztof, La pratica Sacra Congregazione del Concilio circa il cumulo di 
benefici in Polonia (1564-1752), Tipografia Pontificia Università Gregoriana, Roma 1991 
 
O´Gorman Edmundo, Guía de las actas de cabildo de la Ciudad de México, siglo XVI, 
Fondo de Cultura Económica, México 1970 
 
O´Gorman Edmundo, Sobre la naturaleza bestial del Indio Americano, en «Filosofía y 
Letras», 2 (1941), pp. 141-159 
 
O’Gorman Edmundo, Reflexiones sobre la distribución urbana colonial de la ciudad de 
México, in Edmundo O’Gorman, Seis estudios históricos de tema mexicano, Universidad 
Veracruzana, Xalapa 1969 
 
Oïffer-Bomsel Alicia, Étude des aspects doctrinaux du mariage catholique après le concile 
de Trente et des litiges matrimoniaux en Andalousie: fiançailles, nullité de mariage et 
divorce. XVIè-XVIIè siècle, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq 2000 
 
Orlandis José e Ramos-Lissón Domingo, Historia de los Concilios de la España Romana y 
Visigoda, Universidad de Navarra, Pamplona 1986 
 
Orozco y Berra Manuel, Historia Antigua de la Conquista de México, Porrúa, México 1960 
 
Orozco y Berra Manuel, Historia de la Ciudad de México desde su fundación hasta 1854, 
Secretaría de Educación Pública, México 1973 
 
Ortega Noriega Segio, El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el matrimonio, 
la familia y los comportamientos sexuales, in Seminario de Historia de las Mentalidades, El 
placer de pecar y el afán de normar, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 
1988, pp. 17-78 
 
Ortega Noriega Segio, Los teólogos y la teología novohispana sobre el matrimonio, la 
familia y los comportamientso sexuales. Del Concilio de Trento al fin de la Colonia, in 
Seminario de Historia de las Mentalidades, Del dicho al hecho. Transgresiones y pautas 
culturales en la Nueva España, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1989, 
pp. 11-38 
 
Otero Alfonso, La patria potestad en el derecho histórico español, in «Anuario de Historia 
del Derecho Español», 26 (1956), pp. 209-241 
 
Ots Capdequí José María, Bosquejo histórico de los derechos de la mujer casada en la 
legislación de Indias, in «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», 132 (1918), pp. 
162-182 
 



 

 325

Ots Capdequí José María, Manual de historia del derecho español en las Indias y del 
derecho propiamente indiano, Editorial Losada, Buenos Aires 1945 
 
Pacheco Joaquín Francisco, Comentario histórico, crítico y jurídico a las Leyes de Toro, 2 
voll., Imprenta de Manuel Tello, Madrid 1862 
 
Padres e hijos ante el matrimonio: España y el Mundo hispánico (siglos XVI-XVIII), a cura 
di Jesús María Usunáriz Garayoa e Rocío García Bourrellier, Visor Libros, Madrid 2008 
 
Palazzini Pietro, L’atto di consegna dell’archivio della S. Congregazione del Concilio nell’a. 
1626 tra i due segretari: Fagnani e Paolucci, in Miscellanea Antonio Piolanti, 2 voll., 
Facultas Theologiae Universitatis Lateranensis, Roma 1963-1964, pp. 239-257 
 
Palomera Esteban J., Fray Diego Valadés, o.f.m., evangelizador humanista de la Nueva 
España. Su obra, Editorial Jus, México 1962, pp. 159-205 
 
Pani Giancarlo, Paolo, Agostino, Lutero: alle origini del mondo moderno. Rubbettino, 
Catanzaro 2005 
 
Parayre R., La S. Congrégation du Concile: son historire, sa procédure, son authorité, P. 
Lethielleux, Paris 1897 
 
Pastor Ludwig von, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, compilata col sussidio 
dell’Archivio Segreto pontificio e di molti altri archivi, 17 voll., Desclée, Roma 1926-1963 
 
Pastor María Alba, Crisis y recomposición social. Nueva España en el tránsito del siglo XVI 
al XVII, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Fondo 
de Cultura Económica, México 1999 
 
Pásztor Lajos, Contributo di un fondo miscellaneo all’archivistica e alla storia. L’Arm. LII 
dell’Archivio Segreto Vaticano, in «Annuario della Scuola Spaciale per Archivisti e 
Bibliotecari», 6 (1966), pp. 1-31 
 
Pásztor Lajos, Guida delle fonti per la storia dell’America Latina negli archivi della Santa 
Sede e negli archivi ecclesiastici d’Italia, Archivio Vaticano, Città del Vaticano 1970 
 
Payen Georges, De matrimonio in missionibus, 3 voll., T’Ou-Sè-Wè, Zi-ka-wei, 1935-1936 
 
Pelaja Margherita e Scaraffia Lucetta, Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia, 
Laterza, Roma-Bari 2008 
 
Peña Roberto I., Notas para un estudio del derecho canónico matrimonial indiano, in 
«Revista Chilena de Historia del Derecho» 6 (1970), 319-334 
 
Peña-Peñaloza Roberto Ignacio, Notas para un estudio del derecho matrimonial indiano, in 
«Revista chilena de historia del derecho», 6 (1970), pp. 319-334 
 
Pérez Bustamante Ciriaco, La primera boda indígena en Méjico, in «Revista de Estudios 
Políticos», 66 (1952), pp. 167-169 
 



 

 326

Pérez Iturbe Marco A. e Berenise Bravo Rubio, Hacia una geografía espiritual del 
Arzobispado de México, la visita pastoral de José Lanciego y Eguiaz de 1715, in De sendas, 
brechas y atajos. Contexto y critica de las fuentes eclesiásticas, siglos XVI-XVIII, a cura di 
Doris Bieñko de Peralta e Berenise Bravo Rubio, Escuela Nacional de Antropologia e 
Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, México 2008, pp. 147-165 
 
Pérez Puente Leticia, Enrique Gonzáles González e Rodolfo Aguirre Salvador, Los concilios 
provinciales mexicanos primero y segundo, in Los concilios provinciales en Nueva España. 
Reflexiones e influencias, a cura di María del Pilar Martínez López-Cano e Francisco Javier 
Cervantes Bello, Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México 2005, pp. 33-34 
 
Pescador Juan Javier, De bautizados a fieles difuntos. Familia y mentalidades enun 
parroquia urbana: Santa Catarina de México, 1568-1820, El Colegio de México, Centro de 
Estudios Demográficos y de desarrollo urbano, México 1992 
 
Petraccone Claudia, Fonti e prime ricerche sui mestieri a Napoli alla vigilia della rivolta 
antispagnola, in «Quaderni storici» 26 (1974), 501-522 
 
Petraccone Claudia, Napoli dal ‘500 all’800. Problemi di storia demografica e sociale, Napoli, 
Guida 1974 
 
Picasso Giorgio, I fondamenti del matrimonio nelle collezioni canoniche, in Il matrimonio 
nella società altomedievale, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1977, vol. I, 
pp. 191-231 
 
Piero Bellini, Sul processo di attrazione del matrimonio alla competenza istituzionale della 
Chiesa, in Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico, a cura di Sandro Gherro, 
Cedam, Padova 1988, pp. 35-86 
 
Pietschmann Horst, La evangelización y la política de poblamiento y urbanización en 
Hispanoamérica, in Historia de la evangelización de América. Trayectoria, identidad y 
esperanza de un Continente, Actas del Simposio Internacional, Ciudad del Vaticano 11-14 
mayo 1992, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992, pp. 489-510 
 
Pizzorusso Giovanni e Matteo Sanfilippo, L’attenzione romana alla chiesa coloniale ispano-
americana nell’etá di Filippo II, in Felipe II (1527-1598). Europa y Monarquía Católica, a 
cura di José Martínez Millán, 4 voll., vol. 3: Inquisición, religión y confesionalización, 
Parteluz, Madrid 1998, p. 321-340 
 
Pizzorusso Giovanni, ’Per servitio della Sacra Congregatione de Propaganda Fide’: i nunzi 
apostolici e le missioni tra centralità romana e Chiesa universale (1622-1660), in 
«Cheiron», 30 (1998), pp. 201-227 
 
Poder y desviaciones: génesis de una sociedad mestiza en Mesoamérica, a cura di Charlotte 
Arnauld, Georges Baudot, Michel Bertrand, Frédérique Langue, Siglo XXI, Madrid 1998 
 



 

 327

Poder, familia y consanguinidad en la España del Antiguo Régimen, a cura di Francisco 
Chacón Jiménez e Juan Hernández Franco, Anthropos, Barcelona 2002 
 
Poncet Olivier, Secrétairie des brefs, papauté et curie romane. Plaidoyer pour une édition, in 
«Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée», 108 (1996), pp. 381-405 
 
Poole Stafford, Historia de los manuscritos conciliares, in Manuscritos del concilio tercero 
provincial mexicano (1585), 2 voll., a cura di Alberto Carrillo Cázares, El Colegio de 
Michoacán-Universidad Pontificia de México, Zamora-México 2006, pp. CIII-CVII 
 
Poole Stafford, Opposition to the Third Mexican Council, in «The Americas», 25 (1968), pp. 
111-159 
 
Poole Stafford, Pedro Moya de Contreras. Catholic Reform and Royal Power in New Spain, 
1571-1591, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1987 
 
Poole Stafford, The Church and the Repartimientos in the Light of the Third Mexican 
Council, 1585, in «The Americas», vol. 20 (1963), pp. 3-36 
 
Poole Stafford, The Third Mexican Provincial Council of 1585 and the Reform of the 
Diocesan Clergy, in The Church and society in Latin America, a cura di Jeffrey A. Cole, 
Tulane University, Center of Latin American Studies, Tulane 1984, pp. 21-37 
 
Porqueres i Gené Enric, L’autonomia dei figli minorenni. Matrimoni cum fuga a Maiorca tra 
Seicento e Settecento, in Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente, a cura di 
Ida Fazio e Daniela Lombardi, Viella, Roma 2006, pp. 223-240 
 
Porras Muñoz Guillermo, El gobierno de la Ciudad de México en el siglo XVI, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, México 1982 
 
Pratesi Alessandro, Genesi  e forme del documento medievale, Jouvence, Roma 1999 
 
Prescott William H., History of the conquest of Mexico with a preliminary view of the ancient 
mexican civilization and the life of the conqueror Hernando Cortés, Harper and brothers, 
New York 1843 
 
Prodi Paolo, Il concilio di Trento di fronte alla politica e al diritto moderno. Introduzione, in 
Il concilio di Trento e il moderno, a cura di Paolo Prodi e Wolfgang Rehinard, Il Mulino, 
Bologna 1996, pp. 7-26 
 
Prodi Paolo, Il Concilio di Trento e i libri parrocchiali, in La “conta delle anime”. 
Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di Gauro 
Coppola e Casimira Grandi, Il Mulino, Bologna 1989, pp. 13-20 
 
Prodi Paolo, Il concilio di Trento e il diritto canonico, in Il concilio di Trento nella 
prospettiva del terzo millennio, a cura di Giuseppe Alberigo e Iginio Rogger, Morcelliana, 
Brescia 1997, pp. 267-285 
 



 

 328

Prodi Paolo, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale 
dell’Occidente, Il Mulino, Bologna 1992 
 
Prodi Paolo, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima 
età moderna, Il Mulino, Bologna 1982 
 
Prodi Paolo, Note sulla genesi del diritto nella chiesa post-tridentina, in Legge e Vangelo, 
Morcelliana, Brescia 1972, pp. 191-223 
 
Prodi Paolo, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra 
coscienza e diritto, Il Mulino, Bologna 2000 
 
Prosperi Adriano, I sacramenti in età tridentina. Un “tempo della chiesa” di nuovo tipo?, in 
Il concilio di Trento nella prospettiva del terzo millennio, a cura di Giuseppe Alberigo e 
Iginio Rogger, Morcelliana, Brescia 1997 
 
Prosperi Adriano, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Einaudi, Torino 2001 
 
Prosperi Adriano, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, 
Torino 1996 
 
Puente Brunke José de la, Encomienda y encomenderos en el Perù. Estudio social y político 
de una institucion colonial, Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla 1992 
 
Quaglioni Diego, «Sacramenti detestabili». La forma del matrimonio prima e dopo Trento, 
in Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII 
secolo, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2001, pp. 61-79 
 
Qué es la historia de la Iglesia. Actas del XVI Simposio Internacional de Teología de la 
Universidad de Navarra, Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1996 
 
Rabell Cecilia, El patrón de nupcialidad en una parroquia rural novohispana: San Luis de la 
Paz, Guanajuato, en el siglo XVIII, in Memorias de la Primera Reunión sobre investigación 
demográfica en México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México 1978, pp. 414-
432 
 
Race John, Race and class in colonial Oaxaca, Standford University Press, Standford 1978 
 
Ragon Pierre, Les indiens de la découverte. Evangélisation, mariage et sexualité. Mexique, 
XVIe siècle, Editions l’Harmattan, Paris 1992 
 
Rasi Piero, Le formalità nella celebrazione del matrimonio ed il Concilio tridentino, in 
«Rivista di Storia del Diritto italiano», 26-27 (1953-54), pp. 189-207 
 
Religión, Poder y Autoridad en la Nueva España, a cura di Alicia Mayer e Ernesto de la 
Torre Villar, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2004 
 
Restall Mattew, The Maya World. Yucatec Culture and Society, 1550-1850, Stanford 
University Press, Stanford 1997 
 



 

 329

Ricard Robert, La conquète spirituelle du Méxique: essai sur l'apostolat et les méthodes 
missionnaires des Ordres Mendiants en Nouvelle-Espagne de 1523-24 à 1572, Institut 
d'Ethnologie, Paris 1933 
 
Ricardo Córdoba de la Llave, Las relaciones extraconyugales en la sociedad castellana 
bejomedieval, in «Anuario de Estudios Medievales», 16 (1986), pp. 571-618 
 
Rincón Pérez Tomás, El matrimonio cristiano: sacramento de la creación y de la redención: 
claves de un debate teológico-canónico, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1997 
 
Rípodas Ardanaz Daisy, El matrimonio en Indias. Realidad social y regulación jurídica, 
Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Buenos Aires, 1977 
 
Ritzler Remigius, Procesos informativos de los obispos de España y sus dominios en el 
Archivo Vaticano, in «Anthologica Annua», 4 (1956), p. 465-498 
 
Rizo-Patrón Boyan Paul, Linaje, dote y poder. La nobleza de Lima de 1700 a 1850, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2000 
 
Robles Lluch Ramón e Vicente Castell Maiques, La visita ad limina durante el pontificado 
de Sixto V (1585-1590). Datos para su estadísitca general. Su cumplimiento en 
Iberoamérica, in «Anthologica annua», 7 (1959), pp. 147-213 
 
Rocciolo Domenico, Roma patria di tutti. I matrimoni degli immigrati fra identità cittadina e 
identità sociale (secc. XVI-XIX), in «Annali del Dipartimento di Storia» (Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Lettere e Filosofia), 4 (2008), pp. 61-94 
 
Rodríguez José Antonio, Babilonia de pecados. Norma y transgresión en Venezuela, siglo 
XVIII, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1998 
 
Rodríguez José Antonio, Voluntad contra calidad. De los matrimonios desiguales en el siglo 
XVIII venezolano, in Familia y vida cotidiana en América Latina, siglos XVIII-XX, a cura di 
Scarlett O’Phelan Godoy, Fanni Muñoz Cobrejo, Gabriel Ramón Joffré, Mónica Ricketts 
Sánchez Moreno, Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto Riva Agüero-Instituto 
Francés de Estudios Andinos, Lima 2003, pp. 253-272 
 
Rodríguez Ochoa Patricia, Jorge Garibay Alvarez e Glafira Magaña Perales, Manual para la 
organización de los Archivos Parroquiales en México, Archivo General de la Nación, 
México 1987 
 
Rodríguez-Sala María Luisa e Miguel B. de Erice, Juan Francisco de Montamayor y 
Córdoba de Cuenca, Abogado, oidor y recopilador del siglo XVII, in «Anuario Mexicano de 
Historia del Derecho», 9 (1997), pp. 193-233 
 
Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, Actas del Congreso 
Internacional celebrado en la Real Academia de España en Roma del 8 al 12 de mayo de 
2007, a cura di Carlos José Hernando Sanchez, 2 voll., Sociedad Estatal para la Acción 
Cultural Exterior, Madrid 2007 
 



 

 330

Romano Ruggiero, America Latina: elementi e meccanismi del sistema economico coloniale, 
secoli XVI-XVIII, Utet, Torino 2007 
 
Romano Ruggiero, Opposte congiunture: la crisi dei Seicento in Europa e in America, 
Marsilio, Venezia 1992 
 
Romita Fiorenzo, Le origini della S. C. del Concilio, in La Sacra Congregazione del 
Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche, Tipografia 
Vaticana, Città del Vaticano 1989, pp. 13-50 
 
Ruiz Medrano Ethelia, Gobierno y sociedad en la Nueva España: segunda Audiencia y 
Antonio de Mendoza, Gobierno del Estado de Michoacán, El Colegio de Michoacán, Zamora 
1991 
 
Salinas Araneda Carlos, El matrimonio en Chile según los sínodos del período indiano, in 
«Revista de Estudios Histórico-Jurídicos», 13 (1989-1990), pp. 109-143 
 
Salinas Araneda Carlos, Los textos utilizados en la enseñanza del Derecho Canónico en 
Chile indiano, in «Anuario de Historia de la Iglesia», 9 (2000), pp. 215-234 
 
Sanchez Bella Ismael, Alberto de la Hera, Carlos Díaz Rementeria, Historia del derecho 
indiano, Mapfre, Madrid 1992 
 
Sanchez Bella Ismael, Iglesia y estado en la América española, Ediciones Universidad de 
Navarra, Pamplona 1991 
 
Sanchez de Tagle Esteban, Las inconveniencias del trazado urbano en la Ciudad de México, 
in Las ciudades y sus estructuras. Población, espacio y cultura en México, siglos XVIII y 
XIX, a cura di Sonia Pérez Toledo, Universidad Nacional Autónoma de Tlaxcala, 
Universidad Autónoma de México-Unidad Iztapalapa, México 1999, pp. 117-124 
 
Sanchez Herrero José, Los concilios provinciales y los sínodos diocesanos españoles, 1215-
1550 in «Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali», 3 (1981), p. 131-181 e 4 (1982), 
p. 111-197 
 
Sanchiz Ruiz Javier, La nobleza y sus vínculos familiares, in Historia de la vida cotidiana en 
México, tomo II. La ciudad barroca, a cura di Antonio Rubial García, El Colegio de México-
Fondo de Cultura Económica, México 2005, pp. 335-369 
 
Sanfilippo Matteo e Giovanni Pizzorusso, L’America iberica e Roma fra Cinque e Seicento: 
notizie, documenti, informazioni, in Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nelle 
prima età moderna, a cura di Matteo Sanfilippo, Alexander Koller, Giovanni Pizzorusso, 
Sette Città, Viterbo 2004, pp. 73-118 
 
Santoncini Gabriella, Il groviglio istituzionale della Stato ecclesiastico prima 
dell’occupazione francese, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 20 
(1994), pp. 63-127 
 



 

 331

Saranyana Josep-Ignasi, Teología profetica americana. Diez estudios sobre la evangelización 
fundante, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1991 
 
Sbrana Carla, Rosa Traina e Eugenio Sonnino, Gli “stati delle anime” a Roma dalle origini 
al XVII secolo, La Goliardica, Roma 1977 
 
Scoperta e conquista di un Mondo Nuovo, a cura di Francesca Cantù, Viella, Roma 2007 
 
Schäfer Ernst, El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor 
administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, M. Carmona, Sevilla 1935 
 
Schmugge Ludwig, Le dispense matrimoniali della Penitenzieria apostolica, in I tribunali 
del matrimonio (secoli XV-XVIII). I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, 
a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 253-267 
 
Seco Caro Carlos, Derecho canónico particular referente al matrimonio en Indias, in 
«Anuario de Estudios Americanos», 15 (1958), pp. 11-112 
 
Seed Patricia, Amar, honrar y obedecer en el México colonial. Conflictos en torno a la 
elección matrimonial, 1574-1821, Alianza Editorial, México 1991 
 
Seidel Menchi Silvana, I processi matrimoniali come fonte storica, in Coniugi nemici. La 
separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego 
Quaglioni, Bologna 2000, pp. 15-94 
 
Seidel Menchi Silvana, I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca, in I tribunali del 
matrimonio (secoli XV-XVIII). I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, a 
cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 15-41 
 
Seidel Menchi Silvana, Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-
tridentino, in Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV 
al XVIII secolo, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2001, pp. 17-60 
 
Seminario de Historia de las Mentalidades, Del dicho al hecho. Transgresiones y pautas 
culturales en la Nueva España, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1989 
 
Seminario de Historia de las Mentalidades, El placer de pecar y el afán de normar, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, México 1988 
 
Sexualidad y matrimonio en la América hispánica. Siglos XVI-XVIII, a cura di Asunción 
Lavrin, Grijalbo, México 1991 
 
Shennan Michael M., Marriage Theory and Practice in the conciliar legislation and 
diocesan statues af medieval England, in «Medieval Studies», 40 (1978), pp. 408-460 
 
Shennan Michael M., The formation and Stability of Marriage in Fourteenth-Century 
England: Evidence of an Ely Register, in «Medieval Studies», 33 (1971), pp. 228-263 
 



 

 332

Silvio Cesare Bonicelli, I concili particolare da Graziano al Concilio di Trento. Studio sulla 
evoluzione del diritto della Chiesa latina, Morcelliana, Brescia 1971 
 
Siniscalco Paolo, Il cammino di Cristo nell’Impero Romano, Laterza, Roma-Bari 2007 
 
Soberanes Fernández José Luis, Los tribunales de la Nueva España, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1980 
 
Soberanes Fernández José Luis, Vida y obra de Rivadeneyra, in «Anuario Mexicano de 
Historia del Derecho», 7 (1995), pp. 221-237 
 
Socolow Susan, The Merchants of Buenos Aires. 1770-1810. Family and commerce, 
Cambridge University Press, Cambridge 1978 
 
Soria Mesa Enrique, Las capellanías en la Castilla moderna. Familia y ascenso social, in 
Familia, transmisión y perpetuación (Siglos XVI-XIX), a cura di Antonio Irigoyen López e 
Antonio L. Pérez Ortiz, Universidad de Murcia, Murcia 2002, pp. 135-148 
 
Sosa Francisco, El episcopado Mexicano. Biografía de los Ilustrísimos Señores Arzobispos 
de México desde la época colonial hasta nuestros días, Jus, México 1962 
 
Storia dei concili ecumenici, a cura di Gervais Dumeige, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 1994-2001 
 
Storia del matrimonio, a cura di Michela De Giorgio e Christiane Klapisch-Zuber, Laterza, 
Roma-Bari 1996 
 
Storti Nicola, La storia e il diritto della Dataria Apostolica dalle origini ai nostri giorni, 
Athena Mediterranea, Napoli 1969 
 
Strosetzki Christoph, El matrimonio en J. L. Vives y Ch. Fourier, in El matrimonio en 
Europa y el mundo hispánico. Siglos XVI y XVII, a cura di Ignacio Arellano e Jesús María 
Usunáriz, Visor Libros, Madrid 2005, pp. 27-38 
 
Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico, a cura di Sandro Gherro, Cedam, Padova 
1988 
 
Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565, a cura di Cristina Belloni e Cecilia 
Nubola, Il Mulino, Bologna 2006  
 
Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1566-1605, a cura di Cristina Belloni e Cecilia 
Nubola, Il Mulino, Bologna 2007  
 
Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa: (secc. XIV-XVIII), a 
cura di Andreas Würgler e Cecilia Nubola,  Bologna, Il Mulino 2002 
 
Tallon Alain, La France et le concile de Trente (1518-1563), École Française de Rome, 
Rome 1997 
 



 

 333

Tamburini Filippo, Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai Registri della Penitenzieria 
dell’Archivio Segreto Vaticano (1451-1586), Istituto di propaganda libraria, Milano 1995 
 
Teología en América Latina, vol.I, Desde los orígenes a la Guerra de Sucesión (1493-1715), 
a cura di Josep-Ignasi Saranyana, Iberoamericana, Madrid, Vervuert, Frankfurt am Main 
1999 
 
The Church and society in Latin America, a cura di Jeffrey A. Cole, Tulane University, 
Center of Latin American Studies, Tulane 1984 
 
The faces of honor. Sex, shame, and violence in Colonial Latin America, a cura di Lyman L. 
Johnson e Sonya Lipsett-Rivera, University of New Mexico Press, Albuquerque 1998 
 
Tineo Primitivo, La evangelización del Perù en las instrucciones entregadas al Virrey 
Toledo (1569-1581), in Evangelización y teología en América (siglo XVI), X Simposio 
Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, a cura di Josep-Ignasi Saranyana, 
Primitivo Tineo, Antón M. Pazos, Miguel Lluch-Baixaulli e María Pilar Ferrer, 2 voll., 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1990, vol. 1, pp. 273-295 
 
Tineo Primitivo, La recepción de Trento en España (1565). Disposiciones sobre la actividad 
episcopal, in «Anuario de Historia de la Iglesia», 5 (1996), pp. 242-296 
 
Tineo Primitivo, Los concilios limenses en la evangelización latinoamericana, Publicaciones 
Universidad de Navarra, Pamplona 1990 
 
Todorov Tzvetan, La conquista dell’America. Il problema dell’”altro”, Torino, Einaudi 
1984 
 
Tomás y Valiente Francisco, Manual de historia del derecho español, Tecnos, Madrid 1983 
 
Torre Villar Ernesto de la, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, Porrúa, 
México 1991 
 
Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), a cura di 
Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Il Mulino, Bologna 2004 
 
Traslosheros Jorge E., Armonía de voluntades. Potestad eclesiástica y potestad secular en la 
Nueva España del siglo XVII, a propósito de San Miguel el Grande, in «Iberoamericana», 3 
(2001), pp. 41-61 
 
Traslosheros Jorge E., En derecho y en justicia. Fray Juan de Zumárraga, la administración 
de la justicia y el proyecto de iglesia de los primeros obispos de la Nueva España, in 
Religión, Poder y Autoridad en la Nueva España, a cura di Alicia Mayer e Ernesto de la 
Torre Villar, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2004, pp. 25-39 
 
Traslosheros Jorge E., Iglesia, justicia y sociedad en la Nueva España. La Audiencia del 
arzobispado de México 1528-1668, Editorial Porrúa, Universidad Iberoamericana, México 
2004 
 



 

 334

Tromp Sebastian, De cardinalibus interpretibus S. Concilii Tridentini annis 1564-1600, in 
La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). 
Studi e ricerche, Tipografia Vaticana, Città del Vaticano 1989, pp. 251-263 
 
Turlan Juliette e Pierre Timbal, Justice laïque et lien matrimonial en France au Moyen Age, 
in «Revue de Droit Canonique» (Strasburgo), 30 (1980), pp. 347-363 
 
Twinam Ann, Public lives, private secrets. Gender, honor, sexuality, and illegitimacy in 
Colonial Spanish America, Stanford University Press, Stanford, California 1999 
 
Twinam Ann, The negotiation of honor, in The faces of honor. Sex, shame, and violence in 
Colonial Latin America, a cura di Lyman L. Johnson e Sonya Lipsett-Rivera, University of 
New Mexico Press, Albuquerque 1998, pp. 68-102 
 
Valero de García Lascuráin Ana Rita, Solares y conquistadores. Orígenes de la propiedad en 
la ciudad de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1991 
 
Velázquez María Elisa, Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y 
XVIII, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México 2006 
 
Vera Fortino Hipólito, Apuntamientos históricos de los concilios provinciales mexicanos y 
provilegios de América. Estudios previos al Primer Concilio Provincial de Antequera, Tip. 
Guadalupana de Reyes Velasco, México 1893 
 
Vera Fortino Hipólito, Itinerario parroquial del Arzobispado de México y reseña histórica, 
geográfica y estadística del mismo arzobispado, Imprenta del Colegio Católico, Amecameca 
1880 
 
Villafuerte García Lourdes, Casar y compadrar cada uno con su igual: casos de oposición al 
matrimonio en la Ciudad de México, 1628-1634, in Seminario de Historia de las 
Mentalidades, Del dicho al hecho. Transgresiones y pautas culturales en la Nueva España, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1989, pp. 77-98 
 
Villafuerte García Lourdes, El matrimonio como punto de partida para la formación de la 
familia. Ciudad de México, siglo XVII, in Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX, a cura 
di Pilar Gonzalbo Aizpuru, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México 
1991, pp. 91-99 
 
Villafuerte García Lourdes, Matrimonios y grupos sociales. Ciudad de México, siglo XVII, in 
Seminario de Historia de las Mentalidades, Comunidades domésticas en la sociedad 
novohispana. Formas de unión y transmisión cultural. Memoria del IV Simposio de Historia 
de las Mentalidades, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 1994, pp. 39-48 
 
Visceglia Maria Antonietta, L’ambasciatore spagnolo alla corte di Roma: linee di lettura di 
una figura politica, in «Roma moderna e contemporanea», 1-3 (2007), pp. 3-27 
 
Wanegffelen Thierry, Une difficile fidélité, catholiques malgré le concile en France, XVIe-
XVIIe siècle, Presses Universitaires de France, Paris 1999 
 



 

 335

Watson Marrón Gustavo, Guía de documentos novohispanos del Archivio Históricos del 
Arzobispado de México, Arquidiócesis Primada de México, México 2002 
 
Weckmann Luis, La herencia medieval de México, El Colegio de México, Centro de 
Estudios Históricos, México 1983 
 
Weckmann Luis, Las Bulas alejandrinas de 1493 y la teoría política del Papado Medieval. 
Estudio de la supremacia papal sobre las islas. 1091-1493, Instituto de Historia, México 
1949 
 
Wobeser Gisela von, La función social y económica de las capellanías de misas en la Nueva 
España del siglo XVIII, in «Estudios de Historia Novohispana», 16 (1996), pp. 119-138 
 
Ximeno José, Opúsculo sobre los catorce casos reservados del Concilio Mexicano 
Provincial en el año 1585, Impreso en la Oficina de D. Alexandro Valdés, México 1816 
 
Zárate Toscano Verónica, Estrategias matrimoniales de una familia noble: los marqueses de 
Selva Nevada en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX, in Familia y vida 
privada en la historia de Iberoamérica, a cura di Pilar Gonzalbo Aizpuru e Cecilia Rabell 
Romero, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 1996, pp. 227-254 
 
Zarri Gabriella, Il matrimonio tridentino, in Il Concilio di Trento e il moderno, a cura di 
Paolo Prodi e Wolfgang Reinhard, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 437-484 
 
Zarri Gabriella, Note sui concili provinciali post-tridentini, in Forme storiche di governo 
nella Chiesa universale: Giornata di studio in occasione dell’ultima lezione del prof. 
Giuseppe Alberigo, 31 ottobre 2001, a cura di Paolo Prodi, Clueb, Bologna 2003, pp. 127-
141 
 
Zavala Silvio, La encomienda indiana, Porrúa, México 1992 
 
Zavala, Las instituciones jurídicas en la conquista de América, Porrúa, México 1971 
 
Zubillaga Félix, Tercer Concilio Mexicano, 1585: los memoriales del P. Juan de la Plaza, 
SJ, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 30 (1961), pp. 180-244 
 
 
 

 


