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Ritratto del Maresciallo Gian Giacomo Trivulzio in armi, con il bastone del comando 
(Bernardino de’ Conti, primi del Cinquecento) 

Gian Giacomo Trivulzio non godette di buona fama già ai suoi tempi, sia a Milano, dove non 
gli perdonarono di aver combattuto per i nemici francesi, sia nella Francia stessa, dove, alle 
corti di Luigi XII e di Francesco I, lo considerarono sempre uno straniero. Più recentemente, 
non lo amò la storiografia ottocentesca, influenzata dagli ideali patriottici risorgimentali. 
L’accusa più comune che gli venne rivolta, dal Quattro-Cinquecento al Novecento, fu quella di 
essere stato un “traditore”: non tanto perché militarmente era passato dal comando delle truppe 
di Milano a quello delle milizie del Re di Napoli e poi sul fronte opposto, quello del Re di 
Francia (per i condottieri di ventura, quale lui era, era assolutamente normale volgere le proprie 
abilità belliche a favore di chi via via offriva di più), ma perché aveva abbandonato Ludovico il 
Moro, uno dei simboli del Rinascimento italiano.  
In realtà il Trivulzio, che non può certo essere considerato l’unico nobile milanese che voltò le 
spalle al Moro, si allontanò dal duca di Milano quando questi andò imponendo il suo potere 
con tutti i mezzi possibili, prevaricando il nipote, erede legittimo del ducato, sostituendosi a lui 
al potere, arrivando forse ad eliminarlo con il veleno e a “comprare” a tutti gli effetti il titolo di 
signore di Milano dall’Imperatore con la moneta d’oro sonante della dote di sua nipote Bianca 
Maria.  
Tuttavia l’ingresso del Trivulzio in Milano nel 1499 alla testa dell’esercito francese, per lui, 
milanese che a lungo e valorosamente aveva combattuto per e con i Milanesi, che era cresciuto 
alla corte di Francesco Sforza, che in città aveva parenti stretti ed amici, apparve una vendetta 
personale e persino un insulto nei confronti della dinastia sforzesca.  



Come il conflitto, dilaniante, fosse in realtà con il solo Moro, e come questo costituisse il 
dramma di due uomini, Ludovico e Gian Giacomo, lontani eppure vicini, nemici eppure simili, 
entrambi ambiziosi, entrambi baciati dalla Fortuna ed esposti agli alti e ai bassi della sua 
ineludibile Ruota, e quanta parte avesse in questo dramma l’ambizione personale, l’amore per 
il potere, forse anche il sotterraneo rimpianto per un passato felice, valoroso, cavalleresco, 
“perfetto”, che non avrebbe potuto più tornare, sta nella frase virgiliana che alcuni 
contemporanei e il suo biografo Rosmini hanno riferito ripetesse il Trivulzio mentre, dopo aver 
fatto arrendere il Castello milanese senza colpo ferire, ne percorreva con pochi sodali il circuito 
del fossato e pensava all’opera del grande Francesco Sforza: “Sic vos non vobis nidificatis 
aves”. “Così voi non per voi fate il nido, o uccelli”.  
Amaramente, il Trivulzio prendeva atto che non gli Sforza, ma altri, degli stranieri, avrebbero 
goduto delle opere realizzate dagli Sforza. E che era stato proprio lui,  con la sua perizia  
militare affinata grazie a Milano e agli stessi Sforza, a dare l’impulso decisivo perché questo 
avvenisse. Lui, milanese e “straniero”, per i Francesi ma ormai anche, drammaticamente, per i 
suoi stessi concittadini.   

Nato a Milano nel 1441 da Antonio e da Francesca Visconti, figlia di Domenico Aicardi Visconti, 
Gian Giacomo Trivulzio viene inviato adolescente dalla sua famiglia alla corte sforzesca per essere 
educato con i figli di Francesco Sforza, signore di Milano, ed iniziato nell'arte della guerra accanto 
al figlio primogenito dello Sforza e suo erede, Galeazzo Maria, che dal 1466 al 1476 sarà duca di 
Milano. Fisicamente è descritto come piccolo di statura, con la fronte spaziosa e il naso 
pronunciato. È un appassionato lettore di Giulio Cesare, con il quale ama identificarsi. Nel 1465, 
ancora con Galeazzo Maria Sforza, viene mandato a soccorrere il re di Francia Luigi XI, alle prese 
con i torbidi interni creati dai baroni. Di ritorno da questa missione, mentre Galeazzo Maria Sfora 
sta andando a prendere il governo del ducato di Milano essendo venuto a mancare Francesco 
Sforza, per sfuggire a un tentativo di sequestro da parte dei Savoia, che avevano assoldati numerosi 
contadini guidati dall'abate di Casanova Agostino da Lignana e dal sire d'Arbeno Ugonino 
Alamando, si traveste, assieme a Galeazzo Maria,  da servitore del mercante Antonio da Piacenza: i 
due, riconosciuti, si salvano solo grazie alla prontezza di Gian Giacomo. Da quel momento, 
arricchendosi di riconoscenza, il legame già stretto con il nuovo signore di Milano diviene speciale 
e il Trivulzio consigliere e “famigliare d’arme” del duca Galeazzo Maria Sforza. 
Nel 1467 Gian Giacomo, che aveva già avuto due figlie illegittime, Grazia e Caterina, si sposa con 
Margherita, figlia di Nicolino Colleoni, che ha solo 12 anni e che gli porta in dote 7.000 ducati. 
Nello stesso anno è a capo di una piccola squadra di lance spezzate e di “galuppi”, coi quali 
controlla il contrabbando nel Ducato.  
Nel 1468 nasce il figlio Gian Nicolò: la madre Margherita rimane segnata dal parto e non avrà altri 
figli, morendo, in seguito, a soli 28 anni. Negli anni Settanta del Quattrocento Gian Giacomo, che è 
sempre al comando di lance spezzate, forma intorno a Galeazzo Maria, con Guido Antonio 
Arcimboldi, Giovanni Ambrogio Cotta detto il Cottino e Giovanni Pietro Carminati di Brambilla 
detto il Bergamino, un circolo di gozzovigliatori, con i quali il duca “si dà assai piacere”: 
protagonisti di ricevimenti, giostre e tornei, i tre cominciano però ad avvertire che attorno al duca di 
Milano l’atmosfera si va facendo ostile. Forse proprio per questo, forse per non essere coinvolto nei 
maneggi contro il duca, o forse ancora per assecondare una moda in voga presso i nobili dell’epoca, 
Gian Giacomo nel 1476 parte con Guido Antonio Arcimboldi per un viaggio di “pellegrinaggio” in 
Terrasanta. Ritorna per partecipare alla guerra di Piemonte contro il duca di Borgogna, 
naturalmente a capo di un contingente di milizie sforzesche. È con Roberto Sanseverino all'assedio 
di San Germano Vercellese e in un assalto alle mura, portato con le scale, è ferito e fatto precipitare 
nel fossato. Nel 1477, dopo l’assassinio di Galeazzo Maria Sforza, compiuto nella chiesa di Santo 
Stefano a Milano ad opera di tre nobili congiurati, Gian Giacomo entra a far parte  del consiglio di 
reggenza per Gian Galeazzo Sforza, tenuto dalla vedova Bona di Savoia e dal potente Primo 
Segretario ducale Cicco Simonetta.  



 

 
 

Assedio dei Confederati svizzeri alla città di Bellinzona nel dicembre 1478 
(Luzerner Chronik, Diebold Schilling, 1513, Korporation Luzern, Ms S 23, fol.275)  

 
In quell’anno il Trivulzio difende il ducato contro le mire autonomistiche di Genova, nel 1478 
contro il partito dei Pazzi di Firenze, nel 1479 contro Ludovico il Moro. Il Moro stesso riconosce la 
sua lealtà come avversario e lo favorisce nell’acquisizione di  feudi nel ducato: il 20 novembre 1480 
gli conferisce il feudo della Mesolcina, appartenuto a Gian Pietro Sacco, e la contea di Mesocco, 
dove Gian Giacomo farà erigere un fortissimo castello).  
Inviato nel Napoletano in aiuto del re Ferrante d'Aragona dopo la congiura dei baroni, Gian 
Giacomo aumenta ulteriormente il suo patrimonio fondiario ed è nominato conte di Belcastro, titolo 
sottratto al “ribelle” Giovanni Antonio Petrucci.  
Ritornato a Milano con un'invidiabile posizione economica, diviene il tramite fra il duca e le Leghe 
Retiche, ma nel 1488 si vede posposto ad altri favoriti nelle grazie di Ludovico Sforza, 
principalmente a Galeazzo Sanseverino, figlio di Roberto e genero del Moro in quanto promesso 
sposo della sua figlia legittimata Bianca (Giovanna), e decide di recarsi di nuovo a Napoli. Qui si 
promette in sposo a Beatrice d’Avalos d’Aquino, figlia di Antonella d’Aquino e di Íñigo I, conte di 
Monteodorisio e gran camerlengo (ossia primo ministro) del re di Napoli Ferrante, che sposa nel 
maggio 1488. Sette mesi dopo,  a dicembre, si celebreranno a Napoli le nozze per procura tra 
Isabella d’Aragona, nipote del Re e figlia di Alfonso e di Ippolita Sforza, e il duca di Milano Gian 
Galeazzo. Sempre a Napoli, il Trivulzio entra in contatto con il capo della cancelleria e grande 
umanista Giovanni Pontano, che guida l'Accademia Pontaniana, al cui interno si prepara il 
programma per gli Arazzi dei Mesi. Il Trivulzio  acquista, venendone poi investito dal vescovo di 
Coira qualche anno dopo, nel 1493, la val di Reno superiore (Rheinwald) e quella di Stossavia 
(Safiental), nel territorio delle Leghe Retiche, consolidandovi la propria posizione e accrescendovi 
le difese militari; a questo scopo, infittisce i rapporti con la Lega Grigia e briga per far annettere 
Mesocco e Soazza ai Grigioni.  
L’11giugno 1495 Luigi d’Orléans occupa Novara e non fa più mistero delle sue mire sul ducato di 
Milano, in quanto discendente diretto di Valentina Visconti.  



Gian Giacomo abbandona il Moro, con il quale i rapporti sono andati ulteriormente deteriorandosi,  
e si reca presso l’Orléans. Il Moro lo fa dipingere sui muri di Milano a testa in giù, come i traditori. 
Gian Giacomo, da parte sua, non riconosce allo Sforza l’investitura ducale, chiamandolo “Ludovico 
di Cotignola”.  
 

 
 

Ritratto di Gian Niccolò Trivulzio, figlio di Gian Giacomo, con il collare francese dell’Ordine di San Michele 
(Bernardino de’ Conti, primi del Cinquecento) 

 
Dopo la caduta del Regno di Napoli ad opera del re francese Carlo VIII, il Trivulzio passa al 
servizio della Francia, che dai primi anni Novanta più volte gli aveva proposto il comando delle 
proprie milizie. Organizza l'esercito di Luigi d’Orléans e nel 1497 assale e saccheggia Castelnuovo 
Belbo, nell’Astigiano.  
Morto nell’aprile 1498 il re di Francia Carlo VIII e divenuto re Luigi d’Orléans come Luigi XII, 
l’artefice dell’impresa di Novara di pochi anni prima, il 25 aprile 1499 Gian Giacomo conduce in 
Itali l’armata francese. Nell’estate del 1499 mette a ferro e fuoco la pianura tra Alessandria e il 
Monferrato, avendo la meglio sugli sforzeschi, guidati da Galeazzo Sanseverino. Il 15 luglio le 
truppe francesi entrano nel Milanese e il 31 agosto Milano insorge contro il Moro, che lascia il 2 
settembre la città alla volta di Innsbruck.  
Il 6 settembre Gian Giacomo entra a Milano, vittorioso, alla testa dell’esercito francese: in questa 
occasione viene nominato Maresciallo di Francia, marchese di Vigevano e di Melzo, signore di 
Gambolò e di Confienza,  e luogotenente per il Milanese, carica che reggerà per un anno. Al suo 
fianco è il figlio Gian Nicolò, da lui fatto conte di Mesocco, un titolo che verrà poi sempre portato 
dal primogenito della famiglia. 
Il 18 settembre il castellano Bernardino da Corte, al quale il Moro aveva affidato la piazzaforte 
milanese di Porta Giovia con una fornitura eccezionale di munizioni e viveri, oltre a suppellettili di 
ingente valore e denaro liquido per pagare le guarnigioni,  lascia il castello di Milano alla fine di 
una lunga trattativa con gli emissari del Trivulzio, i nobili Francesco Bernardino Visconti e Antonio 
Maria Pallavicini. Gian Giacomo percorre a lungo il circuito del fossato, contemplando il fortilizio e 
meditando sulle opere del suo vecchio signore: il giorno dopo vi si insedia, andando ad occupare gli 
appartamenti adiacenti a quelli che erano stati di Ludovico il Moro, e mangiando, con alcuni 



compagni d’arme come il Ligny, nella sala dove lo Sforza aveva riunito il proprio Consiglio 
Segreto. In seguito, comunque, Gian Giacomo preferirà risiedere in Corte Vecchia, con una guardia 
personale di 300 Tedeschi.  
 

 
 

Battagli di Marignano o Melegnano, 13-14 settembre1515 
(da un dipinto attribuito a “Maître à La Ratière”, 1515)  

 
In ottobre il Trivulzio si reca a Pavia, dove viene ricevuto dalla cittadinanza con tutti gli onori. Gian 
Giacomo si atteggia a nuovo duca, e ha una buona base di consenso tra i nobili cittadini, aderenti 
alla mai sopita fazione guelfa, ma non è molto popolare. Pare che le ingiurie sul suo essere 
“traditore” della causa sforzesca e i doppi sensi sul suo nome (Trivulzio, “tres vultus”, tre volti) 
dilaghino. Nel frattempo l’esodo di sforzeschi da Milano è costante e imponente: il 10 ottobre 
l’ambasciatore Cotta quantifica in più di 200 i nobili milanesi andati a raggiungere Ludovico il 
Moro, ospitato dall’Imperatore a Bressanone. Il 18 ottobre Luigi XII è a Milano; il Trivulzio con 
l'Aubigny lo accoglie solennemente, consegnandogli le chiavi della città. Dapprima alloggiato al 
Cassino Scanasio del Trivulzio, il sovrano viene poi ricevuto alla Corte Vecchia, dove si 
imbandisce un grande banchetto, organizzato dal più grande cuoco del momento, Mastro Martino 
de’ Rossi, al servizio di Gian Giacomo Trivulzio. Il 29 ottobre 1499 150 cittadini per porta giurano 
fedeltà a Luigi XII sotto il portico dell’Elefante nel Castello: il re di Francia nel momento solenne è 
affiancato da Georges d’Amboise e dal cardinale Borgia, legato del papa. Ma in Sant’Ambrogio 
scoppia una sommossa e Gian Giacomo uccide personalmente uno degli agitatori. Nella piazza del 
macello di Milano ammazza personalmente dei macellai che si sono rifiutati di pagare i dazi. Il 7 
novembre Luigi XII riparte per la Francia e il Trivulzio s’impegna a far trasportare a Parigi la 
biblioteca dei Visconti di Pavia.  
Dopo il primo entusiasmo, il malcontento esplode per il comportamento francese e per la resa poco 
onorevole della città. Il governo del Trivulzio è particolarmente aspro, costellato di esecuzioni, 
alcune compiute manu propria,  e non placa la delusione nei confronti dei Francesi; il suo stato di 
guelfo, inoltre, gli calamita l'avversione dei ghibellini e dei partigiani degli Sforza ancora presenti 
in città. Analoghi risentimenti il Magno suscita a Piacenza, quando interviene con 4.000 cavalli e 
numerosi fanti per imporre nuovi dazi. I balestrieri guasconi al Castello di Milano nel frattempo si 



divertono a distruggere, usandolo come tiro a segno, il modello in terracotta preparato da Leonardo 
per la fusione del monumento equestre di Francesco Sforza.  
Il 10 gennaio 1500 i conti Annibale e Antonio Balbiano cedono al Trivulzio le valli di Chiavenna e 
ricevono in cambio alcuni comuni lariani che Gian Giacomo aveva avuto da Bernardino Visconti. Il 
27 gennaio i Milanesi si sollevano contro il governo del Trivulzio e Gian Giacomo spedisce al suo 
castello di Mesocco tutti i suoi beni mobili, facendo trasferire la famiglia dal palazzo di via 
Rugabella al Castello di Porta Giovia.  
 

 
 

Ritratto di un appartenente alla famiglia Trivulzio  
(Bernardino de’ Conti, primi del Cinquecento) 

 
Il 2 febbraio Ascanio Sforza  entra a Milano, precedendo di pochissimo il rientro di Ludovico il 
Moro, ma il Castello resta nelle mani del Trivulzio. Il 5 febbraio arriva a Milano il Moro. 
Gian Giacomo viene raggiunto a Mortara dal La Trémouille e dalla fanteria del balivo di Digione 
Antonio di Baissay; con il Ligny, ora dispone di 1.500 lance, 10.000 Svizzeri e 6000 fanti francesi. 
Si sposta a Vercelli, divide l'esercito in due di cui una si dirige a Trecate e l'altra a Vespolate, sia 
per tagliare le linee di rifornimento agli sforzeschi, sia per recuperare i ponti sul Ticino e togliere 
agli avversari ogni via di fuga. Lo scontro decisivo ha luogo alle porte della città di Novara, a San 
Nazzaro alla Costa, dove i mercenari Svizzeri al soldo del Moro si rifiutano di combattere e 
comunicano la loro indisciplina ai Lanzichenecchi: nasce una grande confusione, che si propaga 
anche alla cavalleria. Tutto questo avviene mentre avanza compatto l'esercito francese, la cui 
cavalleria taglia ogni via di ritirata verso il Ticino. I ducali si rifugiano confusamente in Novara, 
mentre alcune schiere ancora si difendono ed altre prendono fuggono verso nord: i morti sono 
numerosi. Il Moro e Galeazzo Sanseverino si travestono da Svizzeri per sfuggire all’arresto, ma 
vengono smascherati per la delazione di uno svizzero (forse un oscuro Turman del canton Uri, 
forse, secondo alcuni storici, lo stesso comandante degli Svizzeri sforzeschi)  e catturati. Al Castello 
di Novara il Trivulzio convoca il Moro, prigioniero, e gli rinfaccia il suo comportamento passato. 
Quindi Ludovico viene condotto in Francia. 
L’11 aprile entrano a Milano Gian Niccolò e Francesco Trivulzio con soldati svizzeri e francesi, ma 
la popolazione suona le campane per impedirne l’accesso. Il 15 aprile a rientrare a Milano è Gian 



Giacomo, che non riesce a tenere a bada le rappresaglie francesi contro le famiglie ribelli: il Re di 
Francia affida la gestione del ducato al cardinale George d’Amboise, anche per impedire che il 
risentimento milanese contro il Maresciallo crei nuovi disordini.  
 

 
 

Ritratto di una dama appartenente alla famiglia Trivulzio  
(Bernardino de’ Conti, primi del Cinquecento) 

 
Il Trivulzio va ad abitare nel suo palazzo di via Rugabella, a Porta Romana. A titolo di 
compensazione dei danni subiti durante la rivolta gli vengono date le sostanze di tutti i sudditi dei 
suoi possedimenti che hanno agevolato la causa nemica. Segue quindi il cardinale di Rouen a Pavia 
e a Como, dove tratta con il La Trémouille un accordo con gli Svizzeri per Bellinzona. 
Il 4 giugno è squartato monsignor Galeazzo Farrè, reo di aver fatto saccheggiare le case dei 
Trivulzio durante l’effimero ritorno degli sforzeschi. Il giorno seguente Gian Giacomo parte per 
Grenoble con il pretesto di partecipare a un Consiglio generale, in realtà per impedire sollevazioni: 
quando ritorna a Milano, gli vengono tolti gli incarichi politici.  
Lui e la sua famiglia si preoccupano comunque di rastrellare un numero impressionante di tenute, 
feudi e diritti giurisdizionali su tutto il dominio ex sforzesco. Nel frattempo vengono risistemate e 
ridecorate le abitazioni urbane e di campagna di Gian Giacomo: il palazzo di via Rugabella, 
danneggiato dai tumulti degli ultimi mesi, viene affrescato di nuovo, con la commissione a 
Cristoforo Solari di 6 nuovi medaglioni in marmo, e il prospiciente monastero del Lentasio 
ristrutturato, con l’aggiunta di un bel porticato bramantesco. Nel 1503 Bartolomeo Suardi, detto 
Bramantino, inizia a progettare la serie degli Arazzi dei Mesi, che saranno messi in opera a partire 
dall’anno seguente, a Vigevano, grazie al maestro arazziere Benedetto da Milano. Nel 1504, a 
Vigevano, il mastro arazziere Benedetto da Milano inizia la tessitura degli arazzi. Alcuni storici 
vogliono che nel maggio 1505, in occasione del ritorno di Leonardo a Milano, nominato nel 1507 
“peintre et ingénieur di Luigi XII”, Gian Giacomo gli commissioni il suo monumento funebre, che 
doveva essere una statua equestre: torna in auge l’antico e infelice progetto che aveva ossessionato 
Leonardo e il Moro per decenni, ossia il monumento a cavallo a ricordo del grande Francesco 
Sforza, a lungo pensato e mai realizzato. 
In realtà, se indubbiamente Leonardo si interessa al monumento trivulziano, come già per quello 
sforzesco non lo realizza. Anzi, è probabile che nemmeno lo inizi, al di fuori di semplici disegni. Il 



Trivulzio dispone fin dal 1504 di essere sepolto nella chiesa di San Nazaro “in arca marmorea 
elevata a terra saltem brachie 8 vel circha, laborata”, ma lascia alla discrezione dell’erede, il 
nipote Gian Francesco, la misura della spesa “in ornamento ecclesiae”; questo fa pensare a progetti 
tutt’altro che concretizzati. Nessun accenno è fatto, poi, nei vari testamenti o in altre carte del 
Maresciallo, a un concreto interessamento per Leonardo. In una nota vinciana inserita nel fol. 179 
del Codice Atlantico, senza data, dal titolo “Sepulcro di messer Giovanni lacomo da Treulso”, si 
evince che l’opera, grandiosa, si sarebbe dovuta comporre di una statua equestre, sorretta da otto 
colonne con i capitelli di metallo, circondata da otto figure attorno al cavallo, di una figura del 
defunto, di sei arpie con candelieri, di sei tavole con figure e trofei, di festoni e decorazioni minori 
(1). Il passaggio all’esecuzione, come detto, quasi certamente non avviene, stante anche, dopo il 
1509, il forte indebolimento del partito trivulziano.  
 

 
 

Studi leonardeschi di statua equestre, primo o secondo decennio del Cinquecento 
(Codex Atlanticus, Windsor 12347-53)   

 
Nel 1507, Gabriele Pirovano pubblica il suo Trattato astrologico: è l’astrologo personale di Gian 
Giacomo e il probabile estensore del progetto “scientifico” degli Arazzi dei Mesi. Il 23 maggio 
Luigi XII festeggia a Milano la riconquista di Genova. In onore del sovrano, Gian Giacomo 
organizza un memorabile banchetto lungo corso di Porta Romana, che, con i festeggiamenti annessi 
gli costa 50.000 ducati, ed esibisce i primi sei Arazzi dei Mesi: tutte le strade che portano ai suo 
palazzi, dal Malcantone e da Sant'Eufemia, sono decorate con archi di trionfo e colonne ed è 
costruito un padiglione di gusto neoclassico nella piazza di San Nazzaro e Celso.  
Nel 1508, mentre Gian Giacomo comanda 600 armati e 5.000 fanti come truppe ausiliarie per 
impedire all’imperatore Massimiliano di scendere a Milano, ottiene le miniere di ferro di Dongo. 
Sua moglie Beatrice d’Avalos è la benefattrice del convento di Santa Maria della Misericordia a 
Vigevano, terminato in quell’anno, dove apre una scuola per l’educazione delle fanciulle. L’anno 
seguente, Gian Giacomo sconfigge l’esercito di Venezia nella battaglia di Agnadello, combattendo 
al fianco del figlio Gian Niccolò; a luglio Luigi XII rientra trionfalmente a Milano da Porta Romana 
e, come per gli antichi generali vittoriosi romani, il Trivulzio si fa coniare una medaglia con la sua 
statua equestre dal cavallo impennato, oggi conservata nella Collezione Trivulziana. Il 21 dicembre 
gli Arazzi dei Mesi di Mastro Benedetto si possono dire conclusi, a parte il mese di Febbraio.  



Nel 1510 il falconiere Giovan Pietro Belbasso da Vigevano dedica a Gian Giacomo un Codice di 
Falconeria, oggi conservato alla Biblioteca Trivulziana, decorato con una bella miniatura di 
soggetto venatorio. 
  

 
 

Arazzi Trivulzio, su disegni di Bartolomeo Suardi detto il Bramantino, Mese di Marzo  
(1503-1508, Museo di Arte Antica, Castello Sforzesco di Milano) 

 
Due anni più tardi, nel 1512, a soli 33 anni, muore a Torino il figlio del Trivulzio, Gian Niccolò. 
Oltre a combattere al fianco del padre, ricevendo il comando di alcuni contingenti dell’esercito 
francese, era stato nominato feudatario di terre nel tortonese e nel cremonese. Dal 1501 sposato con 
Paola Gonzaga, figlia di Rodolfo, aveva avuto 6 figli da lei. In quello stesso 1512 muore anche 
Lancino Curzio, biografo del Trivulzio. L’anno è particolarmente drammatico per Gian Giacomo, 
visto che il 20 giugno Ottaviano Sforza prende possesso di Milano a nome di Massimiliano Sforza e 
tutti gli esiliati sforzeschi possono rientrare; le trattative per i filofrancesi sono fatte anche da 
Urbano Trivulzio e Sagramoro Visconti. 
Sconfitto nella battaglia di Novara del 1513 e osteggiato da “uomini nuovi” della corte francese, 
Gian Giacomo si mantiene militarmente molto attivo e nel 1515 sbaraglia gli Svizzeri e 
Massimiliano Sforza a Marignano. Lo scontro vede 6.000 morti francesi e 15.000 morti svizzeri. 
Secondo il Trivulzio, è “una battaglia di giganti” per l’intensità del fuoco, i grandi numeri in gioco, 
le perdite di vite umane, la metodicità di combattimento dei mercenari Svizzeri e Tedeschi, l’uso 
dell’artiglieria, il ruolo ormai marginale della cavalleria.  
È l’ultima spedizione in Italia di Gian Giacomo. La sua stella va declinando e ha serissimi contrasti 
con Galeazzo Sanseverino, che ormai milita da anni nella cavalleria francese, essendosi riconciliato 
con Luigi XII di Francia e avendo ottenuto addirittura le cariche di Cameriere del re e poi di Gran 
Scudiero di Francia.  
Nel gennaio 1515 muore Luigi XII e gli succede il genero Francesco I. Il visconte di Lautrec, 
approfittando di uno scacco di Gian Giacomo Trivulzio davanti a Brescia, comincia a tramare 
contro il vecchio Maresciallo presso la corte, dipingendolo quasi come un ribelle, un uomo che ha 
sempre aspirato solo al dominio della Lombardia e che coltiva ambigue amicizie con Venezia e con 
i Grigioni. Anche Galeazzo Visconti e il Chateau-Briand tramano contro di lui. Nel 1517 Gian 
Giacomo è così mal ridotto di salute che deve essere trasportato in lettiga. Il suo nemico Galeazzo 



Sanseverino, dopo aver riavuto da Francesco I il feudo di Castelnuovo Scrivia, vince la causa contro 
di lui su proprietà a Milano che il Trivulzio stesso gli aveva confiscato e che ora voleva destinare al 
suo nipote ed erede Gian Francesco, figlio di suo figlio Gian Niccolò: ma il Consiglio della corona 
francese impone al Trivulzio di lasciare al Sanseverino quelle proprietà e di risarcirgli anzi le spese 
sostenute per la causa.  
Amareggiato, desideroso di chiarire la questione e di respingere le accuse che girano alla corte 
francese su di lui, il vecchio condottiero valica le Alpi in pieno inverno e chiede udienza al sovrano: 
ma ha il grande dolore di essere praticamente arrestato appena entra in Francia, perché Francesco I 
teme una sua sollevazione armata, mentre Odet de Foix tiene in ostaggio a Vigevano suo nipote 
Gian Francesco, bloccando la sua corrispondenza verso Milano.  
Per quanto il Trivulzio in Francia venga sollevato dall’accusa di sovversione, non è ricevuto dal Re: 
schiantato, muore sulla via del ritorno, pochi giorni dopo, il 5 dicembre 1518, a Chartres, di 
crepacuore o, come sostiene senza molta convinzione qualche suo sostenitore, di veleno.  
Scrive il Rosmini che il Trivulzio stesso annunciò che sentiva prossima la sua fine e, avvisato che 
tale Costantino suo foriere era morto, tranquillamente rispose che questi era andato avanti a 
preparargli gli alloggiamenti nell’altro mondo: “A quanti facean corona intorno al suo letto, e 
compiangendolo il confortavano a presto guarire, latinamente, rispose ch’essi partiti sarebbero 
senza il Capitano, ed egli partito sarebbe senza l’esercito. ‘Vos ibitis sine Duce, et ego ibo sine 
exercitu’”.  
Portato  a Milano, il suo corpo viene esposto per 4 giorni nella chiesa di San Francesco e il 19 
gennaio 1519 gli sono tributati funerali solenni dallo stesso Re, alla presenza del Lautrec. Non 
essendo ancora pronto il Mausoleo Trivulziano, iniziato dal Bramantino solo nell’agosto 
precedente, il suo corpo viene sepolto a Sant'Eustorgio e successivamente trasportato nella chiesa di 
San Nazaro in Brolo, nel Mausoleo compiuto, addossato alla facciata della basilica paleocristiana. 
Nella stessa basilica era stata sepolta anche la nuora del Trivulzio, Paola Gonzaga, vedova di suo 
figlio Gian Niccolò, scomparsa nel mese di maggio dell’anno della morte del Maresciallo. 
 
Nota 
1) Francesco Malaguzzi Valeri, “Leonardo Da Vinci e la scultura”, Cap. III, “I monumenti equestri”, Bologna 1922 
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