
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. 

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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Albane Cogné - Université de Tours, Cethis
Benoît Maréchaux - Universidad Complutense de 
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Sessione 1
Traiettorie al servizio del sovrano e forme di 
mobilità

Presiede
Giovanni Muto - Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”

Fabrizio D’Avenia - Università degli Studi di Palermo 
Vescovi del re nei domini italiani della Monarchia 
spagnola. Prospettive di ricerca

Davide Balestra - Università degli Studi del Molise
I cavalieri italiani degli ordini militari spagnoli

Albane Cogné - Université de Tours, Cethis
Il servizio giuridico del sovrano: i togati siciliani in una 
prospettiva comparativa

Pausa 

Andrea Savio - Università degli Studi di Padova 
Informatori a favore della Monarchia ispanica. Il caso 
delle élites venete nella seconda metà del Cinquecento

Jonatán Orozco - Universidad Pablo de Olavide 
Experiencias y trayectorias trans-imperiales de un 
hombre de negocios cosmopolita al servicio del 
monarca Católico: Nicolás Porcio Noce (1660-1694)
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Sessione 2
Madrid nei percorsi di mobilità geografica e 
sociale

Presiede
Maria Antonietta Visceglia - Sapienza Università di 
Roma

Ida Mauro - Universitat de Barcelona
Un’élite d’informatori “tra le scale”. Gli agenti delle 
città suddite al servizio della monarchia spagnola

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño - Universidad 
Autónoma de Madrid-MIAS
Los regentes del consejo de Italia durante los 
reinados de Carlos II y Felipe V

Flavia Tudini - Università di Torino
Cappellani reali, amministratori e vescovi. Studi 
preliminari sulla dimensione sociale dell’Hospital de 
los italianos di Madrid

Pausa 
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Tre 
Allearsi con il re per servire la fede. Le relazioni del 
nunzio Giovanni Battista Pamphilj alla corte di Madrid 
(1626-1630)

Lina Scalisi - Università degli Studi di Catania
Alla ricerca di gloria. La nobiltà siciliana tra Sicilia, 
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Sessione 3
Élites imperiali: gerarchie sociali e mobilità
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Jean Boutier - École des hautes études en 
sciences sociales

Carlos José Hernando Sánchez - Universidad de 
Valladolid
I vicerè dell’Italia spagnola tra crisi di successione e 
cambi di fazione: 1516-1621

Silvia D’Agata - Università degli Studi di Catania
Matrimoni misti nella Sicilia di Cinque e Seicento: 
pratiche, strategie e opportunità di un’élite 
transnazionale

Angelantonio Spagnoletti - Università degli Studi 
di Bari
Cavalieri napoletani del Toson d’oro: una rete di 
famiglie ?

Discussione

Pausa

Discussione finale e bilancio del programma Elitesit
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