Centro interdipartimentale di ricerca sulla Lombardia Spagnola
La Lombardia spagnola ha rappresentato, tra Cinque e Seicento, un’area cruciale nel panorama della storia
europea, svolgendo un ruolo fondamentale dal punto di vista politico-diplomatico, strategicomilitare, economicofinanziario, religioso e culturale. Espressioni quali “chiave d’Italia” e “cuore della Monarchia” spagnola,
frequentemente utilizzate nei documenti coevi, ben evocano tale rilevanza, e confermano la necessità di studiare
il Milanesado in un più ampio contesto italiano ed europeo. A ragione di questa sua peculiare importanza, la
Lombardia spagnola si pone come significativo laboratorio di ricerca, degno di quella attenzione della quale
finora ha goduto soltanto in parte, soprattutto in confronto con quanto si è verificato per altre regioni della
penisola. In questa prospettiva, il Centro, costituitosi presso l’Università di Pavia nel 1999, intende promuovere
un approccio complesso, capace di leggere nella sua ricchezza questa realtà culturale, utilizzando metodologie
innovative e percorsi di ricerca interdisciplinari per contribuire a ridefinire l’interpretazione critica della
Lombardia spagnola.
Tra le pubblicazioni del Centro:
1. Seicento nostro e loro. Libros, livros, llibres, a cura di A.
Boiocchi, G. Mazzocchi, P. Pintacuda, Viareggio,
Mauro Baroni editore, 2000.
2. “La Espada y la Pluma”. Il mondo militare nella
Lombardia spagnola cinquecentesca, Atti del Convegno
internazionale di Pavia, 16, 17, 18 ottobre 1997,
Viareggio, Mauro Baroni editore, 2000.
3. “Sul Tesin piantàro i tuoi laureti”. Poesia e vita letteraria
nella Lombardia spagnola (1535-1706), Pavia, Edizioni
Cardano, 2002.
4. Da Cervantes a Caramuel. Libri illustrati barocchi
della Biblioteca Universitaria di Pavia, a cura di G.
Mazzocchi e P. Pintacuda, Pavia-Como, Ibis, 2009.
5. El corazón de la monarquía. La Lombardia in età
spagnola, a c. di G. Mazzocchi, Pavia-Como, Ibis,
2011.
La giornata di studio è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come iniziativa
d’aggiornamento per tutti gli insegnanti della Scuola pubblica, che possono ottenere dal Centro il relativo
attestato di frequenza.
Come già nel 2008, il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Lombardia Spagnola, raccoglie a Pavia i suoi
membri, i suoi collaboratori, gli amici e tutti gli interessati al dibattito storiografico intorno all’Italia spagnola.
L’obiettivo è quello di presentare ancora una volta i risultati delle ricerche appena concluse, o in corso,
contrastandole con le sintesi problematiche che in ambiti precisi offriranno specialisti italiani e stranieri.
Secondo quella che è ormai una vocazione e scelta precisa del Centro, che ha prodotto negli anni brillanti
risultati, l’interdisciplinarità vera è sottesa ad ogni intervento. Pensiero politico e storia della spiritualità, economia
ed arte, bibliografa e letteratura, si intrecciano non per vezzo, ma per aiutarsi reciprocamente
ell’approfondimento di una tranche de vie complessa e articolata, al di là delle semplificazioni del razionalismo
e del nazionalismo romantico. Importante, in quest’edizione del colloquio, anche l’ampiezza dell’orizzonte
cronologico: dal Cinquecento si procede percorrendo la vicenda culturale e storica del Milanesado sino al
Seicento estremo, non senza un’incursione preziosa nel Settecento, quel secolo dei Lumi in cui la Spagna
continua ad avere cose da dire alla Lombardia e all’Italia. Un’occasione per discutere, sempre a Pavia, di un nodo
storiografico tanto mosso, ricco di problemi, e di sollecitazioni.

Ore 9,15
Inaugurazione
Ore 9,30 Sessione Mattutina
Giovanni Vigo (Università di Pavia)
Paolo Pissavino (Università di Pavia), Il pensiero
politico nella Lombardia spagnola: il dominio dell’ideologia
della conservazione
Stefano Levati (Università Statale di Milano),
Guerra, stato e società. Le molteplici sfaccettature del
militare nella Lombardia spagnola
Mario Rizzo (Università di Pavia), Istituzioni e
uomini della finanza pubblica imperiale fra Lombardia e
Penisola Iberica
Daniel Muñoz Navarro (Universitat de València),
Las relaciones comerciales entre Valencia, Milán y Génova
en la primera edad moderna
Renzo Corritore (Università di Pavia), Un
cambiamento strutturale nell’economia della Lombardia
Spagnola: l’affermazione dell’economia della seta fra
Cinque e Seicento
Ore 15,00 Sessione Pomeridiana
Giuseppe Mazzocchi (Università di Pavia)
Giovanni Caravaggi (Università di Pavia), Da Milano
all’Escorial: Pellegrino Tebaldi
Andrea Baldissera (Università del Piemonte
Orientale), Il Monserrate milanese di Cristóbal de Virués
Miriam Turrini (Università di Pavia), L’edizione del
Tractatus expendens propositiones damnatas ab
Alexandro 7. di Juan Caramuel Lobkowitz
Anna Giulia Cavagna (Università di Genova), Una
biblioteca fantasma: i libri del Marchese di Finale
Danilo Zardin (Università Cattolica di Milano),
Cultura religiosa, devozione e società nella Lombardia e
nell’Italia del Cinque-Seicento
Pedro Cátedra (Universidad de Salamanca), Bodoni y
España: líneas de una investigación
Ore 18,30 Dibattito e presentazione delle nuove
pubblicazioni dei membri del Centro
Interdipartimentale di Studi sulla Lombardia
Spagnola

