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Circolo ”CULTURA, insieme” Chiasso
è lieto d’invitarla alla conferenza per immagini di

Marino Viganò
Marignano: la fine di un’epoca
(13-14 settembre 1515)

Invito

Il 13-14 settembre 1515 due eserciti, francese e svizzero, si battono a
Marignano, a sud-est di Milano. Francesco I re di Francia mira alla
riconquista del Ducato milanese, già dominio francese nel 1499-1512;
la Confederazione tenta di difendere il «protettorato» instaurato nel
1512 in Lombardia, imponendo sul trono ducale Massimiliano Sforza,
figlio del già duca Ludovico il «Moro». Dopo due giornate di scontri,
sul campo restano 6.000 caduti francesi e 10.000 svizzeri. Ottenuta la
vittoria, il re rinunzia tuttavia a inseguire e distruggere i confederati,
mirando a una futura alleanza con i XIII Cantoni. Questi, a loro volta,
rinunziano a ulteriori espansioni nelle terre settentrionali del Milanese.
Marignano segna per la Confederazione la riflessione sui fini del non
sempre unanime sforzo bellico sostenuto in Lombardia dal 1403, e gli
accordi con la Francia chiudono una fase della storia elvetica: non per
un isolamento dal concerto europeo, poiché la neutralità sarà sancita
solo dal trattato di Westfalia (1648); ma per l’abbandono di avventure
fuori dal proprio ambito territoriale.
Marino Viganò (Varese, 1961), diplomato in scienze politiche alla
Cattolica di Milano, specializzato alla Società per l’organizzazione
internazionale, si è addottorato in storia militare a Padova. Attivo in
progetti MIUR universitari, ricercatore associato al Laboratorio di storia
delle Alpi all’USI, è consigliere-segretario della Fondazione Trivulzio di
Milano. Ha curato sul tema della conferenza: Vita del Magno Trivulzio,
di G. G. Albriono e G. A. Rebucco, e Gian Giacomo Trivulzio. La vita
giovanile 1442-1483, di anonimo del ‘500, Milano 2013; Le imprese
dell’illustrissimo Gian Giacomo Trivulzio il Magno, di A. Madrignano,
Milano 2014; Marignano e la sua importanza per la Confederazione
1515-2015. Atti del simposio «Ticino» - Bellinzona, 29 marzo 2014, e
Marignano 1515: la svolta. Atti del congresso internazionale - Milano,
13 settembre 2014, Milano 2015.

Programma
Conferenza di

Marino Viganò
Marignano: la fine di un’epoca
(13-14 settembre 1515)
Introduce
col Franco Valli

***

martedì 6 ottobre 2015, ore 20:30
Foyer Cinema Teatro Chiasso, Via Dante Alighieri 3b
Ingresso libero
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