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Nell’ambito della storia lombarda cinque-secentesca il casato dei Trivulzio occupa una posizione centrale anche sotto il profilo internazionale. Tra i numerosi cardinali
e capitani prodotti dalla stirpe in quest’arco
temporale si distinguono due personalità
preminenti, protagoniste dell’assunzione del
casato ai massimi livelli della vita politica,
militare ed ecclesiastica delle rispettive epoche.
L’ingente numero di componimenti encomiastici dedicati al maresciallo di Francia
Gian Giacomo ‘il Magno’ Trivulzio (14421518) e al principe-cardinale Teodoro Trivulzio (1597-1656) evidenzia una notevole
varietà linguistica e di genere – epigrammi,
poemi, sonetti, capitoli, odi sia latini sia
volgari – e con essa il munifico e competente mecenatismo letterario praticato dai maggiorenti del casato, celebrato anche da scrittori di primo piano come l’Ariosto del «Furioso», che elogia lo stesso Gian Giacomo
come «il buon Traulcio veglio» (XIV, 9, 5),
il noto poeta Renato (XXXVIII, 12, 7) e la
letterata Domitilla (XLVI, 4, 4).
Si tratta di una produzione duratura, dotata di alto profilo istituzionale e di pregevoli costanti encomiastiche e strutturali, che
il panel intende illustrare partendo da momenti particolarmente significativi della tradizione, maturati a contatto diretto con i
protagonisti.

I funerali del Magno Trivulzio
nelle testimonianze dell’epoca:
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