Le élites italiane e la Monarchia
ispanica (sec. XVI-XVII):
servizio, mobilità e poteri

L’incontro conclusivo del programma Elitesit analizza
la partecipazione differenziata delle élites italiane alla
gestione della monarchia ispanica. Dietro alcune traiettorie
ben conosciute dalla storiografia, emergono gradi e
forme varie di partecipazione
al
progetto
imperiale
che sono valutati attraverso il servizio alla corona, le
gratificazioni concesse, i “matrimoni misti” e le forme di
mobilità legate. I meccanismi istituzionali e sociali, che
consentivano ad alcuni individui di essere scelti dal sovrano
per incarichi specifici, sono anche oggetto di indagini.
Accanto ad un “élite imperiale” che monopolizzava i
principali incarichi, riceveva le dignità maggiori e circolava
nei vari territori della monarchia, altri gruppi svolgevano
ruoli diversi e si spostavano secondo modalità differenti. Lo
scopo della ricerca è di identificare queste forme di mobilità,
tenendo conto delle differenze sociali, professionali e
regionali che caratterizzavano le élites italiane. Nel contesto
d’Antico Regime, caratterizzato da forme e spazi di potere
frammentati, bisogna comprendere come le élites italiane
traevano benefici da questo servizio alla Monarchia ispanica
e come questo servizio poteva entrare in competizione
o essere complementare con quello reso ad altri principi,
istituzioni ecclesiastiche, municipalità o corporazioni.
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Fare
luce su questi
aspetti dovrebbe consentire
di capire meglio i fondamenti sociali dell’edificio
imperiale in Italia, le sue logiche spaziali multidirezionali
e gli effetti di questi servizi e di queste mobilità
sulle gerarchie socio-politiche dei territori italiani.
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