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Ville di delizia al nord di Milano nell’età barocca: 
famiglie committenti della vecchia e nuova nobiltà 

Giovedì 25 e venerdì 26 ottobre 2012 
Palazzo Arese Borromeo – Cesano Maderno (MB) 

 
 
Comportamenti sociali, allineamenti politici, orientamenti culturali dell’élite lombarda tra Sei 
e Settecento.  
Cinzia Cremonini 

Il mio intervento si propone di esaminare gli orientamenti politici e culturali dell’élite lombarda nei 
decenni a cavallo tra il 1670 e il 1733 circa.  
Il periodo comprende  
-la fase della venalità degli uffici (1670-1700) che dopo la massiccia vendita dei feudi e dei titoli 
nobiliari avviata nel 1648, andò a moltiplicare le opportunità di ascesa offerte alle famiglie meglio 
provviste dal punto di vista finanziario e ambiziose di poter entrare nell’élite nobiliare e di governo 
con conseguente reazione delle famiglie nobili di più antica estrazione che tentarono in vario modo 
di distinguersi dai parvenus (attraverso fondazione di accademie, patrocinio di opere d’arte, avvio 
di nuove fabbriche, allineamento con la corte di Vienna); 
- la fase del dominio ispano-borbonico (1700-1706) durante il quale i milanesi videro moltiplicarsi i 
centri politici di riferimento (Madrid, Parigi, Barcellona) e la nobiltà vecchia e nuova parve divisa tra 
una nobiltà più recente legata a Madrid e gruppi di famiglie in cui crebbe un partito filoimperiale 
che era dominato dal principe Eugenio di Savoia e lavorava per il ritorno di Milano sotto l’egida 
degli Asburgo; 
- gli anni tra il 1706 e il 1715, in cui i milanesi furono apparentemente senza guida, preda delle 
“consorterie locali” a causa dell’assenza del governatore, ma in realtà rimasero invischiati nei 
conflitti (“Bruderzwist”) esistenti tra la corte asburgica di Barcellona in cui governava l’arciduca 
Carlo d’Asburgo e quella di Vienna dominata dal fratello di questi, l’imperatore Giuseppe I. 
-gli anni 1715-1733, fase in cui l’arciduca Carlo, divenuto imperatore nel 1711, cercò di 
riorganizzare il dominio asburgico sulla Lombardia, senza abbandonare il sogno di riunire ai domini 
austriaci anche quelli spagnoli, dando per questo spazio alle istanze politiche spagnole che lo 
avevano seguito a Vienna e dando vita ad un partito di corte nuovo che si contrappose ai 
precedenti schieramenti. In questo periodo fu avviato a Milano il censimento (1718) che creò una 
frattura tra la corte e la nobiltà e indebolì sempre più, senza tuttavia annientarlo, il partito filo-
imperiale che rimase attivo fino alla morte del principe Eugenio nel 1733. In questo anno scoppiò 
la Guerra di Successione Polacca che determinò l’occupazione gallo sarda dei territori lombardi e 
pose fine al cosiddetto “sogno spagnolo” di Carlo VI. 
 
 
 
 
 


