
Ludovico il Moro, Gian Giacomo Trivulzio, Luigi XII, Ascanio Sforza: 
le fasi della conquista e della riconquista di Milano fra 1499 e 1500 

secondo lo storico Pietro Verri 
 

Il re di Francia è accolto a Porta Ticinese il 6 ottobre 1499 dagli ambasciatori di Venezia, 
Firenze, Bologna, Siena, Pisa e Genova, che conducono un seguito di 600 cavalli; è 
accompagnato dal Duca di Savoia, il Marchese di Monferrato, il cardinale di San Pietro in 
Vincoli e da tutto il clero in abiti da cerimonia. I carriaggi, riccamente ricoperti, sono 30 del 
duca di Savoia, 42 del cardinale, 64 del re stesso. Moltissimi altri, coperti d’oro e di seta, sono 
di altri personaggi di spicco. 

 

 
 

Incoronazione del Re Luigi XII di Francia. In basso, le armi di Francia e del ducato di Milano. 
(“De Laudibus Galliae Chants en l’honneur de Louis XII”, Michel Nagonius, ante 1518, Bibliothèque 

Nationale de France, Parigi, Ms Lat 8132 fol 4v.) 
  

Accompagnano il corteo 100 suonatori di trombe con altri musici, quindi i paggi (8 dei Savoia, 
4 del duca di Valentinois, 12 del re magnificamente abbigliati e con cavalli ferrati in argento). 
Ci sono poi 400 fanti reali in uniforme gialla e rossa, armati di picche, il capitano della guardia 
a cavallo alla testa di 1020 cavalieri di statura gigantesca, in uniforme verde e rossa con 
ricamato sul petto l’istrice, divisa che era stata assunta da Luigi XII.  Seguono 200 
gentiluomini a cavallo armati e vestiti riccamente. Il re di Francia viene per ultimo, sopra un 



bellissimo destriero, vestito di bianco, ornato di pelliccia, con in capo la berretta ducale di 
Milano, marciando sotto un baldacchino di broccato d’oro e bianco, portato da 8 dottori e fisici 
del collegio, vestiti di scarlatto coi baveri di pelliccia di vaio. Le chiavi della Porta gli vengono 
offerte dal contestabile al ponte vicino alle colonne di San Lorenzo: al momento in cui il 
contestabile si inginocchia, il re gli tocca la spalla con lo scettro e lo crea cavaliere, mentre il 
contestabile gli bacia lo scettro.  
 

 
 

Ritratto di Gian Giacomo Trivulzio 
(Bernardino de’ Conti, primi del Cinquecento)  

 
Il 7 ottobre Luigi XII va a sentir messa dello Spirito Santo in Sant’Ambrogio e si ferma a 
parlare con i nobili milanesi, più da visitatore che da monarca. Il 15 ottobre il re è a una 
magnifica festa con cena e danze da Francesco Bernardino Visconti a Porta Romana. Il 18 
Francesco Trivulzio, commendatore di Sant’Antonio, gli offre un pranzo a Porta Romana. Il 
giorno 20 a nome della città di Milano gli è imbandito un altro pranzo, questa volta nella Corte 
Vecchia del Duomo. Le pareti della gran sala sono coperte di drappo celeste ricamato a gigli 
d’oro; vi si riuniscono 40 damigelle milanesi, molti ambasciatori e illustri personaggi, come il 
Duca di Valentinois e il Duca di Savoia, i marchesi di Monferrato e di Saluzzo, il cardinale 
Orsini. Il re, sempre cortese e affabile, accetta di tenere a battesimo un bambino del conte 
Ludovico Borromeo; va a visitare la contessa Bona Borromeo partoriente, al di là del giardino 
fuori Porta Tosa e le dà in dono una collana d’oro del valore di 500 ducati, cenando con lei. 
Luigi XII alloggia in castello, e si trattiene così a Milano per 27 giorni, partendone il 3 
novembre 1499.  

Giunto a Vigevano, l’11 novembre pubblica un editto, “Perpetuo edicto et inviolabili decreto… 
statuimus, ordinamus et lege perpetuo valitura stabilimus”, in cui stabilisce  che nella città di 
Milano risieda un governatore luogotenente, nobile e militare, da cui dipenda tutto ciò che 
concerne la guerra, con plenaria podestà su città, borghi e terre per la loro conservazione, come 
se fosse re. Poi stabilisce che ci sia un gran cancelliere custode del sigillo (guardasigilli) nel 



tempo stesso presidente del senato. Poi che non vi siano più due Consigli, uno di Stato e l’altro 
di Giustizia, ma un solo supremo consiglio detto Senato sotto la presidenza del suddetto gran 
cancelliere. I senatori sarebbero stati di professioni diverse: due prelati, quattro militari e per il 
resto dottori, dei quali alcuni forestieri. Le cariche vengono dichiarate perpetue e indipendenti 
dal governatore; ed il Senato stesso stabilisce l’eventuale congedo di un suo membro. Il re 
concede al Senato la facoltà di confermare o infirmare i decreti del re, di accordare dispensa, e 
che tutte le grazie, donativi, privilegi o editti di giustizia o di polizia emanati dal trono non 
hanno valore se non interinati da questo Senato. Gli atti devono essere tutti in nome del re. Il 
Senato ha anche la facoltà di scegliere i professori dell’Università di Pavia. Infine crea due 
nuove cariche, un avvocato fiscale e un  procuratore fiscale. Nomina poi governatore e suo 
luogotenente Gian Giacomo Trivulzio marchese di Vigevano e maresciallo di Francia, gran 
cancelliere il vescovo di Lucon Pietro di Saverges. Senatori, Antonio Trivulzio vescovo di 
Como, Girolamo Pallavicino vescovo di Novara. Tra i militi, Pietro Gallarate,  Francesco 
Bernardino Visconti, il conte Giberto Borromeo ed Erasmo Trivulzio. Dottori, Claudio Leistel 
consigliere del parlamento di Tolosa, Gian Francesco Marliani, Michele Riccio, Gian 
Francesco Corte, Gioffredo Caroli consigliere del parlamento del Delfinato,  Gio. Stefano 
Castiglioni, Girolamo Cusano, Antonio Caccia. L’avvocato fiscale è Girolamo Morone, il 
procuratore fiscale Giovanni Birago.  

Fatto questo, il re ripassa le Alpi, portando con sé il conte Francesco Sforza, figlio dell’estinto 
duca, bambino di 8 anni, il quale poi vivrà tranquillamente ed agiatamente in Francia come un 
ricco gentiluomo, con i proventi dell’abbazia di Marmoutiers. La duchessa Isabella si stacca 
così per sempre dal figlio; e pure lei parte da Milano, vivendo poi a Bari e conducendovi le due 
figlie Bona e Ippolita.   

La forza militare rimane unicamente in potere del luogotenente, sempre pronta senza alcuna 
formalità alla difesa dello Stato. Si tratta in sostanza di una moderata monarchia, con un Senato 
diversificato, ad impedire atti di violenza o predominio. Il gran cancelliere, senza il cui sigillo i 
decreti non hanno valore, può riferire al Senato indipendentemente  dal governatore, nel caso 
in cui il governatore stesso attenti alla libertà civile di qualcuno, e il governatore non può 
punire da solo i senatori, ma deve vegliare su di essi e con diretto carteggio alla corte 
prevenirne l’abuso di autorità.    

Appena Luigi XII abbandona Milano, una parte dell’armata francese (al comando dell’Allègre) 
si incammina verso la Romagna per togliere Imola e le altre città promesse al Duca di 
Valentinois. Quel corpo di francesi deve poi inoltrarsi ad occupare il regno di Napoli.  

A Milano diventa così meno imponente la presenza francese.  Il maresciallo Trivulzio 
stabilisce la sua residenza nella Corte vicino al Duomo, con una guardia di 300 Tedeschi. 
Malgrado la sua severità, appare chiaro che è impossibile prevenire disordini. Un francese 
aggredisce una contadina che porta il pane a cuocere al forno pubblico a Lardirago, a cinque 
miglia da Pavia: accorso il padre di lei con un bastone, il francese lo stende morto. Vari 
contadini si scagliano sull’uccisore, che soccombe. Un corpo di Francesi appostato nelle 
vicinanze interviene saccheggiando la terra, bruciando le case ed effettuando alcune 
impiccagioni. Pure a Milano si cominciano a vedere assembramenti di malcontenti. La plebe di 
Porta Ticinese si raduna e getta a terra i banchi sui quali si riscuotono le gabelle. Il governatore 
Trivulzio vi si reca, cerca inutilmente di farsi ascoltare, prende la spada e assecondato da alcuni 
domestici uccide qualche uomo e ne ferisce altri. Accorre Francesco Bernardino Visconti, 
personaggio molto autorevole: si aboliscono alcune gabelle, il disordine viene sedato, ma la 
città permane agitata. 

Frate Gerolamo Landriani generale degli Umiliati, Leonardo Visconti e Alessandro Crivelli 
proposto di San Pietro all’Olmo animano la plebe contro il Trivulzio.  



Fuori dalla città, verso Como, vanno radunandosi Tedeschi e Svizzeri allo stipendio sforzesco. 

Il 27 gennaio 1500 l’inquietudine a Milano si può già chiamare sedizione. I fedeli del Moro a 
Milano, alla notizia di Como, ne festeggiano in anticipo il ritorno in un modo che atterrisce i 
Francesi. 

 
Mercenari svizzeri reclutati dal duca d’Orléans si trasferiscono a Novara nel 1495, 
(Luzerner Chronik, Diebold Schilling, Korporation Luzern, Ms S 23, dett. fol.329) 

 
Il Trivulzio pone dell’artiglieria sulla torre che sostiene le campane del Duomo e si asserraglia 
in Corte Vecchia; poi ci ripensa e accorgendosi di essere al centro di una città mal sicura, si 
rinchiude nel castello. Parla al popolo, si lagna di non essere profeta nella sua patria. Cerca di 
convincere i milanesi che è folle ostinarsi a volere un principe piccolo, esule, bisognoso di aiuti 
esterni, che impone a sua volta gabelle, e che è meglio obbedire a un monarca di un grande 
Paese, potente, ricco… Il popolo lo insulta e lo minaccia, non permettendogli di continuare. Si 
ricovera di nuovo in Corte Vecchia. Richiede al Senato veneziano di far avanzare le truppe 
sull’Adda e richiama Ivo d’Allègre che si era recato in Romagna con il Valentino per 
sostenerlo.  Poco dopo i milanesi pongono le barricate all’imboccatura delle strade, e scorte di 
sassi alle finestre e altre materie per offendere i Francesi. Il rientro del Moro è propiziato dalla 
dispersione dell’esercito francese, impegnato a recuperare Imola e poi a rientrare 
frettolosamente su ordine del Trivulzio, e dal malcontento popolare.  

Frattanto il Moro, che ad Innsbruck era stato umanamente accolto dall’Imperatore, si prepara al 
rientro a Milano. Non dimostra tuttavia particolare forza e determinazione. Soprattutto non 
pare avere il carattere per reggere e superare le sventure. Da Innsbruck spedisce Ambrogio 
Bugiardo a Bari, e Martino Casale a Pesaro, con l’ordine di andare a Costantinopoli.  Dà queste 
commissioni a due persone separatamente, perché almeno uno dei due le possa eseguire. L’idea 
di chiedere aiuto al Turco per recuperare Genova è azzardatissima, e si basa sull’incitamento a 
fargli far guerra contro i Veneziani. I soccorsi procurati al Moro dall’Imperatore sembrano più 
solleciti e reali, e comprendono un corpo di mercenari Svizzeri e Tedeschi.  



Il Moro valica le Alpi all’inizio di febbraio 1500 e traghetta il lago di Como con le barche 
trovate sulle sponde. Gli abitanti di Como manifestano così vivamente la loro gioia e parzialità 
per lo Sforza che i Francesi sono costretti a ritirarsi, abbandonando a lui la città.  

Girolamo Morone in una lettera a Girolamo Varadeo del 4 marzo 1500 dice del Trivulzio che 
in tantum proripuit iracundiam, ut prudentiam omnem abjecisse videretur… serque cognomi 
humanitatem et mansuetudinem saeviente populo magis,  quam vim et arrogantiam proficere.  

C’è chi gli rimprovera di avere tre facce, come nel motto del suo stemma (Tres vultas 
Trivultio) [che comunque si diffuse, in questa forma, solo a partire dal Seicento] e di essere 
sempre stato ribelle al Moro: era al servizio degli Aragonesi quando Napoli minacciava Milano 
e quando Carlo VIII conquistò quel regno, il Trivulzio si era messo allo stipendio della Francia, 
avendo poi grande parte nell’apertura del varco di fuga del re francese a Fornovo in Val di 
Taro. Ormai circa 6000 persone a Milano si sono armate contro di lui. 

Il Trivulzio abbandona Milano lasciandovi 400 lance. Con il rimanente esercito punta su 
Mortara, occupandola in attesa dei rinforzi francesi.  

Appena partito il Trivulzio, entra a Milano Ascanio Sforza. Precede di poco il Moro, che si 
presenta a Milano da Porta Nuova, con 4000 fanti svizzeri comandati da Galeazzo Sanseverino.  

Tutte le istituzioni pubbliche milanesi vanno ad incontrare il Moro. Mentre questi sta passando 
da Santa Maria della Scala, gli viene detto che i Francesi stanno tentando una sortita dal 
castello; Ludovico non rinuncia ad incamminarsi verso il Duomo, dove alloggia nella Corte 
Vecchia, che ha i tetti predisposti a difendersi da eventuali colpi di bombarda provenienti dal 
castello. Il Moro rimane però a Milano un solo giorno, lasciandovi Ascanio e recandosi a 
Pavia. 

Gli Sforzeschi si danno al saccheggio delle case del castellano traditore, Bernardino Corte, e 
della famiglia Trivulzio. Il Guicciardini scrive che tanta è l’infamia e l’odio suscitato da 
quest’uomo, tanto viene schernito e offeso con obbrobriose parole, che per la vergogna di lì a 
poco morirà.  

Erasmo Trivulzio tenta di presentarsi al duca, chiedendogli perdono: il Moro lo fa chiudere nei 
Forni di Monza, ma Ascanio, più saggio, gli consiglia di rinunciare a simili vendette. Il tempo 
è quello di acquistarsi gli animi con la benevolenza e il perdono. 

In pratica, gli Sforzeschi tornano ad impadronirsi di Milano senza versare sangue. L’armata 
francese è del resto indebolita dal viaggio dell’Allègre nel centro Italia per accontentare il 
Valentinois, i 16000 Svizzeri e i 1000 corazzieri tedeschi sono un bel deterrente. 
Ciononostante, l’assenza totale di scontri, persino all’ingresso di Milano, può essere riferita 
anche alle rivalità esistenti fra generali e ministri. Il fior fiore della nobiltà francese non vede di 
buon occhio il Trivulzio, creato in fretta luogotenente del re e governatore e cerca ogni 
occasione per prevaricarlo.  

Il conte di Ligny, uomo di somma autorità in guerra, in realtà lo soverchia abbastanza in questo 
ambito, lasciandogli solo il titolo di governatore.  Il vescovo di Luçon, gran cancelliere e 
presidente del Senato milanese, brama non meno del Ligny la rovina del Trivulzio. È probabile 
che ci sia la volontà, anche da parte francese, di far andare male le cose a Milano al punto da 
togliere le prerogative al Trivulzio. 

Di ciò scrive minutamente Girolamo Morone a Girolamo Varadeo il 31 dicembre 1499. Il 
giovane Girolamo Morone, creato dal re di Francia avvocato fiscale per la tutela in territorio 
milanese delle ragioni reali e per gli interessi camerali,  si distingue per capacità e rettitudine al 



punto che, una volta rientrato a Milano il Moro, viene chiamato da questi e trattato con ogni 
cortesia. Il Moro vuole dargli l’incarico di cercare soccorsi per lui a Roma e a Napoli: ma il 
Morone rifiuta, dicendo di sentirsi troppo giovane, e chiede di essere dispensato da questo 
servizio.  Aggiunge che né il Papa né il re di Napoli si fiderebbero di lui, visto che era stato 
beneficato dai Francesi, e questo basta a renderlo un negoziatore infelice. Viste le insistenze 
del Moro, specifica che prova un’invincibile disgusto all’idea di far qualcosa contro i Francesi, 
che l’hanno aiutato. Il Moro lo congeda non molto contento del colloquio.  

 

Mappa di Milano del 1470 circa, dalla Geografia di Tolomeo  
conservata alla Bibliothèque Nationale de France di Parigi  

 
Ludovico rimane 2 settimane a Pavia, per radunare le sue soldatesche, le quali ogni giorno 
diventano più nutrite di Svizzeri e Tedeschi che scendono dalle Alpi attratte dal suo soldo: che 
però non è infinito e non può mantenere lungamente una simile armata. 

Malgrado la custodia del cardinale Ascanio, a Milano i Francesi dal castello tentano sortite, le 
palle di tento in tanto volano sulla città. I francesi dell’Allègre, di ritorno da Imola, si 
riuniscono ai compagni.  Dalla Francia arriva un nuovo rinforzo sotto il comando del duca 
Louis de la Tremouille. 

Il Moro decide di impadronirsi di Vigevano e parte da Pavia il 20 febbraio 1500, conquistando 
la città il 25 febbraio 1500. Aveva promesso agli Svizzeri il saccheggio di Vigevano e questi 
avevano combattuto con questo obiettivo; in realtà al Moro si spezza il cuore all’idea di 
saccheggiare una città da lui tanto amata e decide di distribuire a ciascun soldato un ducato 
d’oro, cosa che semina parecchio malcontento. 

Quindi il Moro con i suoi va verso Mortara, distante 8 miglia da Vigevano, e colloca le proprie 
tende in faccia al Trivulzio. Francesco Sanseverino, uomo che aveva un nome nella milizia, 
sprona il Moro ad essere tempestivo; ma il duca appare sempre più incerto e vuole forse 
vincere temporeggiando, piuttosto che affrontare l’esito incerto di una battaglia: tattica non 



condivisibile quando il nemico è uno Stato potente e ben armato come la Francia. In questo il 
Moro rivela definitivamente di non aver ereditato le capacità strategiche del padre Francesco 
Sforza. 

Ascanio si è ormai ridotto a far coniare moneta con gli argenti delle chiese di Chiaravalle, del 
Duomo, di Sant’Eustorgio, di San Francesco e di San Marco.  

Il Moro non coglie l’occasione dell’attacco a Mortara, leva le tende e trasporta il proprio 
campo sotto le mura di Novara. La città è sotto il comando del conte di Musocco, figlio del 
maresciallo Trivulzio. Il Moro promette il sacco di Novara, il che era a quei tempi un diritto 
militare, quando una città veniva presa per assalto e senza capitolazione. Tuttavia, alcuni 
cittadini novaresi segretamente cominciano a concertare con il Moro per introdurlo nella città 
senza spargimento di sangue. 

Novara è città ben munita e non è facile impadronirsene. La prima condizione posta dai 
novaresi è quella di aver salve le loro cose. Il duca vede in questo accordo un modo di spianarsi 
la strada, e il 20 marzo 1500 gli Sforzeschi entrano in Novara: per la porta opposta il Moro 
riesce appena a mettere in salvo il suo presidio. I suoi soldati si mettono a saccheggiare, 
secondo la parola ricevuta; al che il duca di nuovo si contraddice, proibendo il sacco ed 
alienandosi le simpatia di quell’armata che con lui e con le città conquistate non ha alcun 
legame affettivo. Anzi, Svizzeri e Tedeschi si sentono così ingannati e quasi derisi dal duca, 
nonostante i loro diritti militari. 

Mentre Ludovico il Moro sta con i suoi dentro Novara, il cui castello rimane comunque in 
mano ai Francesi, il ministro del re di Francia alla dieta del corpo elvetico, Antonio Brissey, 
briga e trama per dare il colpo decisivo agli Sforzeschi. 

E’ piuttosto lesivo della dignità svizzera credere che il solo motivo della prigionia del Moro sia 
stato il tradimento dei mercenari Svizzeri. In realtà, dopo che il Moro arriva a Novara, molta 
gente viene dalla Svizzera sotto le bandiere francesi. Il Moro capisce di aver sbagliato non 
ascoltando i consigli del Sanseverino, ma è tardi. Dice il Morone: “se ipsum arguere, 
propriamque vecordiam acusare non cessabat, nec quid consilii caperet satis intelligebat”.  

Galeazzo Visconti è il ministro del duca alla dieta elvetica; e da là cerca in ogni modo di 
convincere gli Svizzeri a cogliere l’onorevole occasione di mantenere la pace in Lombardia. Se 
la dieta avesse voluto, le ostilità sarebbe cessate; ma le forze principali dei due eserciti, 
francese e sforzesco, sono svizzere e i mercenari possono vendere i loro servizi militari alla 
potenza che più li paga. Galeazzo si appella al fatto che basterebbe un ordine supremo agli 
Svizzeri dei due eserciti da parte della dieta perché ci sia una sospensione delle armi: 
addirittura, basta spedire abili negoziatori che a nome della sovranità elvetica concilino la pace 
tra le due squadre mercenarie (francese e sforzesca).  Il progetto, nobile e umano, alla fine è 
accolto. Si spediscono gli ordini sovrani per due corrieri alle due armate. Si scelgono 12 
deputati che vengano al campo per i preliminari del trattato di pace.  

Il Moro viene rassicurato su questo e con questa speranza si basa a Novara. Ma il furbo 
Antonio Brissey, corrotto a usa volta,  corrompe il corriere che porta il decreto all’armata 
francese, di modo che questi si nasconde in un villaggio per più giorni, mentre l’altro corriere, 
spedito al Moro, diligentemente compie il suo cammino. Così gli Svizzeri sforzeschi ricevono 
l’ordine di non combattere e quelli francesi invece nulla. Il Moro se ne sta tranquillo, 
rassicurato dalle lettere di Galeazzo Visconti. Di questo viene sollecitamente informato il 
Trivulzio. Qualcosa dovrebbe insospettire anche il Moro, se nella sua Cronaca il Grumello 
scrive: “Essendo una sera Ludovico Sforcia in camera sua, in Novara poco prima di essere 
preso, giocando a scacho con Frachasso Sanseverino; et essendo in epsa camera Almodoro 



suo favorito astrologo et Jo. Stephano Grimello co’ suoi fratelli, gionse una spia a lui, quale li 
parlò in le orechie un poco di tempo che niuno intendere poteva. Giochando epso Ludovico 
Sforcia alzando gli occhi a lo Almodoro astrologo disse queste parole: -Almodoro, Johanne 
Jacobo Trivulcio ha dicto che avanti passino giorni quindici serò prigione del Gallico re; che 
dicesi da voi? Dette risposta Almodoro che il Trivulcio non diceva vero, perché non si 
ritrovava alchuno pianeto per il qual si potesse coniecturar tal cosa che sua Signoria havesse 
ad esser prigione, anzi victoriosissimo”. 

 
Ritratto di Luigi XII di Francia, Jean Perréal, 1514 

Con il sovrano divieto che proibisce loro di battersi, gli Svizzeri sforzeschi vedono il 4 aprile 
l’armata francese porsi in marcia e arrivare un miglio distante da Novara in modo da impedire 
al duca ogni soccorso di viveri. I Francesi in effetti presentano la battaglia e il duca non sa che 
fare, poiché nel decreto recato ai suoi Svizzeri è indicato che un simile ordine di non attaccare 
battaglia è stato inviato anche agli Svizzeri di parte francese. Tenta per varie strade di far 
notificare tale ordine ai suoi nemici, ma la vigilanza francese gli impedisce di farlo. In Novara 
non ci sono molte provviste di viveri; è quindi necessario sloggiarvi i Francesi, per non morire 
di fame. 

Il duca tenta di chiedere l’aiuto dei suoi Svizzeri, che però si attengono alle direttive ricevute e 
glielo rifiutano. Alla fine si offrono di schierarsi semplicemente in ordine di battaglia, per 
favorire unicamente un varco di soldati attivi che ha staccato dagli italiani e dai mercenari 
tedeschi. Con questi ultimi, il Moro progetta di aprirsi una strada e rifugiarsi a Milano, dove 
suo fratello Ascanio sta assediando il castello con 10000 uomini, e attende a giorni i soccorsi 
dall’Imperatore. I tedeschi e gli italiani che il Moro ha a Novara sono 8000 in tutto, pochi di 
fronte all’armata francese, ma sufficienti per un’impetuosa incursione che lo ponga in salvo.  

E così si stabilisce di fare. Ma appena gli Svizzeri escono da Novara e si trovano di fronte i 
nemici, non sostengono neppure il gioco di stare in posizione di battaglia, ripiegano 
all’improvviso le loro bandiere e le ripongono nel sacco, abbandonando il posto. Il che pone in 
tal disordine gli 8000 tedeschi e italiani, che sorpresi volgono le spalle, e fuggono 
disordinatamente  ritornando di nuovo all’interno delle mura di Novara, dove è costretto a 
riparare un’altra volta il Moro. Mancano però i viveri per il giorno seguente.  



Nella notte, si tratta fra il Ligny e il duca, e si concerta una capitolazione. Il giorno seguente,  
cioè il memorabile 10 aprile 1500, il Trivulzio dichiara nulla tale capitolazione, adducendo 
come scusa che nel generale francese mancasse la facoltà di concertarla.  

Un onorato capitano albanese che era nell’armata del Moro, gli propone di montare in sella al 
suo cavallo berbero (di prodigiosa forza e velocità) e di galoppare a Milano. Ma il duca, 
timoroso e avvilito,  non sa risolversi. Decide infine di rivolgersi ancora agli Svizzeri e finisce 
per accettare di travestirsi da loro fante, per poter sfuggire con questo travestimento alla 
prigionia. Con lui sono e si travestono i tre fratelli Sanseverino (Galeazzo, Fracasso e Antonio 
Maria). 

 
 Ludovico il Moro travestito e tradito da Hans Turmann viene arrestato a Novara nel 1500 

(Luzerner Chronik, Diebold Schilling, Korporation Luzern, Ms S 23, fol.419) 
 
Gli Svizzeri sforzeschi, arresisi ai Francesi, ottengono di andarsene liberamente. Mentre stanno 
uscendo da Novara, un araldo a nome del duca lascia la città: il Moro spera che, inviandolo dal 
generale Ligny per confermare la capitolazione, avrebbe occupato i generali francesi 
distogliendoli dai suoi maneggi di fuga.  In pratica, Ludovico è già fuori dalla città, attorniato 
dai suoi inutili 16.000 fanti. Il cardinale di Rohan comanda però all’armata francese di porsi in 
ordine di battaglia: questo perchè gli Svizzeri debbano sfilarvi a due a due attraverso. Per 
assurdo, gli Svizzeri si salvano passando attraverso i soldati francesi! C’è chi crede che lo 
stesso comandante svizzero-sforzesco tradisca il duca, avvisando della sua presenza il 
cardinale. Non solo la faccia del duca è conosciuta, perchè si trova sulle monete del ducato, ma 
la sua statura eccede la media e si nota…   

Appena il Moro si trova in mano francese, viene condotto alla presenza del Trivulzio, ancora 
disonorevolmente camuffato da fantaccino svizzero.  

Pare che il Trivulzio non si muova troppo a compassione e in modo abbastanza vendicativo gli 
rinfacci il bando subito tempo prima. Quindi dà il Moro in custodia al duca della Tremouille, il 
quale rispettando la sua sventura lo fa cambiare d’abito e di un apparato confacente al suo 



rango. Gli presenta sei vestiti, due di stoffa d’oro, due d’argento, due di seta con altrettanti 
giubboni, e sei paia di calze di scarlatto e 12 camicie di renso, con scarpe e berrette pure d’oro.  

Il 17 aprile 1500, venerdì santo, il Moro parte da Novara per la Francia abbandonando per 
sempre l’Italia. Lo scorta il duca de la Tremouille con 300 cavalli. Passando per Asti, il povero 
Moro deve ascoltare mille ingiurie dal popolo, che lo avrebbe anche trattato peggio, se la 
nobile generosità francese non l’avesse impedito. A Susa cade in un languore che costringe il 
corteo a sospendere per qualche giorno il viaggio, poi ripreso.  

Dapprima imprigionato nella Torre dei Gigli di San Giorgio nel Berry, dove può corrompere i 
suoi custodi, fa nascondere un carro sotto al fieno e tenta la fuga. Purtroppo manca di coraggio 
anche in quella occasione e si smarrisce vergognosamente nei boschi vicini, dove viene 
ricatturato. Collocato in più stretta custodia nel castello di Loches, finisce la sua vita a 57 anni, 
il 27 maggio 1508. 

Il Trivulzio rientra a Milano il 15 aprile 1500 e va ad alloggiare non più in castello, ma nella 
sua casa di Via Rugabella, a Porta Romana. Nel posto di governatore, essendo troppo coinvolto 
con la nobiltà locale, ad evitare i disordini e le congiure che avevano caratterizzato la fine del 
1499,  viene sostituito da un francese, il cardinale d’Amboise, che entra in città il 17 aprile. 
 

Fonte: Pietro Verri, “Storia di Milano”, Milano 1783 – Capitoli XIX-XX 


