La difficile vita della duchessa vedova Isabella d’ Aragona
nella Milano del Moro e di Beatrice

Dettaglio da un ritratto di Giovanni Antonio Boltraffio o Leonardo da Vinci,
generalmente identificato con quello di Isabella d’Aragona
(Pinacoteca Ambrosia, Milano, fine sec.XV)

Il duca Gian Galeazzo Sforza morì a 25 anni a Pavia, il 21 ottobre 1494, con sospetto di veleno.
Straziata e impotente, la vedova Isabella d’Aragona giacque per giorni e giorni a terra, in una stanza
oscura e parata a lutto.
Giovanni di Andria, scrivendo da Venezia al marchese di Mantova sul lutto di Isabella, in una
lettera del 24 ottobre 494 osservava: “…molto più è digna de compassione quella sventurata sovra
ogni altra de M.na Duchessa, la quale mai ebbe un’ora de bono tempo; et sempre ha magnato più
lagrime che pane…”. E il Corio: “… come prigioniera entro una camera … gran tempo giacendo
sopra la nuda terra senza vedere la luce… Dovrebbe ogni lettore pensare l’acerba sorte della
sconsolata Duchessa e, se avesse il cuore più impietrito di un diamante, pur piangerebbe nel
pensare qual dolore doveva essere quello della sciagurata ed infelice moglie, vedendo in un punto
la morte del giovinetto e bellissimo consorte, la perdita di tutto il suo impero, i figli allato privi di
ogni bene, il padre e il fratello colla sua famiglia espulsi dal regno di Napoli e Ludovico Sforza con
sua moglie Beatrice avergli occupata la signoria…”
Il 23 ottobre 1494 Paolo Billia scriveva al Moro che Isabella per il dolore e per il lungo piangere
era malata. Il 25 ottobre il Moro, che avrebbe voluto già gestire le sue giornate, le mandò in visita
quattro consiglieri ducali a lui fedeli (il conte Rusca, Branda da Castiglione, Battista Sfondrati, il
poeta Gaspare Visconti) a portarle le condoglianze sue, dei nobili e del popolo, richiamandola a
Milano e assicurandole che sarebbe stata trattata con i debiti onori.
Giova ricordare che i rapporti, divenuti tutt’altro che distesi, fra il Moro e Isabella d’Aragona erano
stati fin dal primo momento dell’arrivo della ragazza a Milano venati di ambiguità. Paolo Giovio
riportava che “…ella teneva per certo che per opera di Ludovico nel giorno istesso delle nozze al
marito et a lei fossero stati fatti incanti, et malie da donne fattucchiere, perché non potessero haver
figliuoli…”(1). Il Guicciardini si spingeva ancora oltre, e nella sua Storia d’Italia scriveva che
“…quando Isabella figliuola d’Alfonso andò a congiungersi col marito, Lodovico, come la vide,
innamorato di lei, desiderò di ottenerla per moglie dal padre; e a questo effetto operò, così allora

fu creduto per tutta Italia, con incantamenti e con malie, che Giovan Galeazzo fu per molti mesi
impotente alla consumazione del matrimonio…” (2).
Il 28 ottobre Paolo Billia esprimeva a Ludovico in nome di Isabella i ringraziamenti per le
condoglianze e per l’invito, che però declinava. Il Billia aggiungeva che sotto le cure di Nicolò
Cusano la sua salute, scossa da terribili emozioni, era migliorata, e che i bimbi stavano bene, pur
protestando per i muri parati a lutto. Lo stesso agente in un’altra lettera del medesimo giorno
assicurava il Moro da parte di lei, dura necessità, che ella gli voleva “essere sempre obsequente
figliola”.
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Il 4 novembre seguente i medici di corte riferivano al Moro che Isabella vaneggiava ancora,
parendole di vedere nelle allucinazioni Gian Galeazzo. Una settimana dopo il consigliere Pusterla,
dal castello di Pavia, dove la visitava ogni giorno, scriveva di trovarla più calma, ripeteva che
desiderava mostrarsi obbediente al Moro, ma che ancora rifiutava di lasciare Pavia, ripugnandole di
veder gente, a parte i figli e le persone di servizio.
Donato de’ Preti il 24 novembre confermava alla marchesana di Mantova Isabella: “…pare che Sua
Signoria habbia chiesto de restare lì [a Pavia] fina facto el parto suo; sta di continuo in una stanza
tenebrosa cum li filioli et in continui lamenti dì e notte…”. Alla fine del mese di novembre 1494
Isabella riceveva la visita di Chiara Gonzaga, cognata della marchesana e moglie del duca di
Montpensier, uno dei capitani dell’esercito francese.
Il Moro, lasciata la vice-reggenza al fratello di Gian Galeazzo, Hermes Sforza, a condizione che non
uscisse dal Castello di Milano, era partito il 25 ottobre per il campo francese con la moglie Beatrice
di nuovo incinta, la quale, ricorda il Sanudo, “per tutto lo seguitava”: entrambi vestiti a lutto e
scortati dalla loro guardia comandata da Antonio Maria Sanseverino, raggiungevano il 27 ottobre a
Fornovo il re di Francia.
Pur sentendosi certamente circondato da un biasimo generale e silente, il Moro, eccitato dal
successo del suo colpo di stato, spronato dalla moglie Beatrice, ambiva a cose maggiori e spingeva
Carlo VIII in Toscana, pensando di guadagnarvi Pisa. Soprattutto, secondo un ambasciatore

fiorentino, pensava di farsi re di Lombardia, antico sogno degli Sfora, cedendo al figlio primogenito
il titolo di duca di Milano.
Ma lo attendevano ecco i primi screzi seri con il re francese: lo Sforza, furioso di non essere riuscito
a farsi consegnare da Carlo VIII Pisa con Sarzana e Pietrasanta, volse le spalle al re, ritornando
velocemente a Milano.
Cambiando programma, Isabella all’improvviso il 6 dicembre 1494 lasciò Pavia e si recò in carretta
a Milano, dove fu accolta, come tra poco vedremo, dai “nuovi” duchi, Ludovico e Beatrice, com
manifestazioni di compassione ed affetto. Perché mai?
Giova ricordare che il re di Francia aveva promesso a Gian Galeazzo morente di proteggerne i figli;
e che anche l’Imperatore Massimiliano, sospinto dalla moglie Bianca Maria, sorella del giovane
Duca defunto, tendeva su di loro la sua potente mano. Egli infatti aveva inviato un’ambasceria con a
capo il Bontemps, tesoriere di Borgogna, per esortare il Moro “a tenere per raccomandati i fioli, la
muger et la madre del Ducha defuncto” . L’Imperatrice, la nipote del Moro Bianca Maria Sforza,
partita da Milano un anno prima per sposare Massimiliano I portandogli una dote favolosa, benché
di animo frivolo aveva vissuto anni in rapporti piuttosto stretti con Isabella, intuiva di certo la
tragedia milanese e probabilmente domandava, come ipotizza il Sanudo, “vendetta contro el Duca
Ludovico che si haveva fatto lui Duca et privato el nipote”.
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Malauguratamente Massimiliano aveva bisogno dei centomila ducati che Ludovico ancora gli
doveva sulla dote di Bianca Maria e si accontentò dell’autodifesa scritta da costui nel dicembre
1494 e delle giustificazioni a voce di Matteo Pirovano e di Giasone del Maino, entrambi mandati a
lui in missione dal Moro, per ottenere il consenso alla pubblicazione dell’investitura del ducato
milanese. Giasone del Maino professò il dolore di Ludovico per la morte del nipote, e a proposito

della vedova e dei figli “… intervenendo la raccomandazione di quel serenissimo re, era per averli
cari non altrimenti che el proprio fiol, consorte et ogni cosa che cara l’abbia…”
La condotta riguardosa del Moro e di Beatrice verso Isabella si può spiegare soprattutto in questo
modo, anche se essa in fondo fu di breve durata, cioè riguardò solo lo scorcio del 1494 e il principio
del 1495.
Uno dei personaggi che riferirono sull’incontro fra Isabella e Beatrice fu il buffone Barone, che lo
descrisse alla marchesana di Mantova il 7 dicembre 1494: “… ieri sera giunse la Duchessa Isabella
e fu incontrata a due miglia da Milano dalla Duchessa nostra, Beatrice, che smontò dal proprio
cocchio, per salire in quello d’Isabella, nella quale careta si faceva di gran pianti. Al castello si
fece loro incontro Ludovico, che si cavò in breta e accompagnò la Duchessa nella sala ove abitava
prima. Qui si sedettero ed Isabella non faceva che piangere. Infine il Moro li fece un parlamento
dicendole tra l’altro che mettesse l’anima in riposo… Comadre mia cara, el non è sì duro core che
non li fusse venuto compassione, lei con tri fiulitti, magra, desfatta, in uno abito a modo de una
chapa larga et lunga che andava per terra de un pano de quattro soldi al brazzo negro, non cimato
et pezo di barato tinto che li copriva li ochi che certamente a mi in forza di piangere et più avrei
pianto se non mi fusi tenuto…”.
Isabella si stabilì così nel suo appartamento alla corte ducale, ma visse anche qui isolata e in sale
tutte parate a lutto. Chi vi si recava, vedeva solo panni scuri, anche se dopo poco tempo, per le feste
di Natale, i nuovi duchi Ludovico e Beatrice smisero il lutto e imposero a tutta la corte di fare
altrettanto.
Un episodio di questo periodo ben tratteggia la personalità del Moro. Il 25 dicembre 1494
Ferrandino d’Aragona aveva dovuto lasciare Roma e il Papa, dopo qualche velleità di resistenza,
spinta sino all’arresto momentaneo di Ascanio Sforza, pur chiudendosi in Castel Sant’Angelo,
aveva consentito a Carlo VIII l’ingresso in Roma il 31 dicembre 1494; il 15 gennaio il Papa firmava
il trattato per cui la corona di Napoli era trasferita a Carlo VIII e lo riceveva in Vaticano! L’arresto
del fratello Ascanio aveva gettato il Moro nella disperazione: spaventato dall’avanzata inattesa dei
Francesi, pur da lui chiamati, pensò bene di ordire una lega contro Carlo in nome del bene
dell’Italia, particolarmente con Venezia, minacciando di buttar tutto all’aria se la Serenissima non
lo avesse aiutato a far uscire subito di galera Ascanio. “Non son per restar de fare tuto quel male
che potrò sinché non avrò liberato mio fratello”, dichiarò.. L’ambasciatore veneziano Negro ebbe
un bell’ammonirlo che i posteri avrebbero detto di lui che “…per vendicarse de una ofesa ch’el
reputava avere avuto da papa Alessandro fo causa de ruinar tuta Italia et insieme el stato suo
proprio…” (3). Egli rispondeva ch’erano buone e belle ragioni, se il papa liberava suo fratello; in
caso contrario, non ne avrebbe tenuto alcun conto. Insomma, di fronte ad un interesse di famiglia,
quello dell’Italia per il Moro non valeva più nulla.
Come Venezia, anche Alfonso d’Aragona, il padre di Isabella, vedendo i Francesi già nel suo stato,
depose l’orgoglio e la tracotanza consueti e per mezzo d’un nunzio e di un frate, in apparenza
inviati a portare alla figlia le sue condoglianze, tentò d’indurre il Moro a persuadere Carlo VIII alla
ritirata. Ma il Moro si strinse nelle spalle e disse di non poter più fare nulla.
Il 4 febbraio 1495 veniva alla luce il secondogenito del Moro. La marchesana di Mantova venne a
Milano per assistere al parto della sorella e si recò subito a visitare l’infelice cugina. La nuova
nascita diede il via ad una serie di festeggiamenti a cui parteciparono anche il fratello di Beatrice,
Alfonso, e la moglie di lui Anna Sforza. Ogni giorno, come riferì fedelmente la marchesana al
marito rimasto a Mantova, a corte c’erano magnifiche feste, gite in carrozza per il parco e le strade
di Milano, “…così rinnovate che non le riconoscereste…”.
Il 21 gennaio precedente, tuttavia, Alfonso d’Aragona, giudicato uno dei primi capitani della
penisola se non il primo in assoluto, con un gesto apparentemente inspiegabile aveva rinunciato al
trono, chiudendosi nel convento di Mazara e lasciando il regno pericolante al giovane figlio. Il 22
febbraio 1495 Carlo entrò acclamato in Napoli e prese alloggio proprio a Castel Capuano, dove
Isabella era nata e cresciuta, e che era stata la residenza della sua adorata madre Ippolita.
Ferrandino, lasciato in Castel Nuovo Alfonso d’Avalos, liberati i prigionieri politici, che vi

languivano da anni, fece vela verso Ischia e quindi si rifugiò a Messina. La notizia, giunta a Milano
il 2 febbraio 1495, due giorni prima della nascita del secondogenito del Moro e Beatrice, interruppe
la spensieratezza del Carnevale, innestandovi un grosso motivo di preoccupazione politica. “Questo
carnevale mi par lungo cento anni” scrisse improvvisamente al marito la marchesana di Mantova e
in un’altra lettera, raccogliendo l’opinione di tutti gli storici contemporanei, dal Sanudo al Corio,
attribuì la caduta aragonese all’avversione popolare per il carattere ferocemente fiscale del governo
e all’impopolarità personale di Alfonso d’Aragona. Pericolo che in realtà correva anche il Moro,
come acutamente già aveva osservato il Trotti, l’ambasciatore estense a Milano, in una sua lettera
del 14 ottobre 1494 al duca di Ferrara: “… questa citade sta pessimamente contenta de S. S.ria et
del governo suo, per estorcere danari da chi ne ha et da chi non ne ha…”

Castel Nuovo di Napoli con la bandiera aragonese alla fine del Quattrocento
(Cronaca figurata del Quattrocento, Melchiorre Ferraiolo, Ne York, Morgan Library, Ms 801,
Fasciculus Temporum, fol. 90v.)

Isabella, sempre più turbata, anche a causa delle notizie che arrivavano da Napoli, non voleva
ancora rassegnarsi all’usurpazione dello zio e tentò un’azione di protesta presso Massimiliano, che
il Moro scoprì e punì con una stretta segregazione. Scrive il Sanudo: “…a Milano il Duca Ludovico
scoverse che Madonna Bona Duchessa vecchia et madonna Ixabella Duchessa zovene scrivevano a
Maximiliano dolendose che detto Sig.r Ludovico si havea fatto Duca et privato le ditte di ogni
dominio et che dovesse venir ad aiutarle et maxime el so sangue et el fiol fo dil Duca el qual era
privato di quella dignità, che ogni ragion volea avesse. Ma capitate ditte lettere in man del Duca
ordinò ditte done stesseno in più destreto nel castello, non le lassando parlar più ad alcuno; le qual
però etiam prima molto oscuramente con panni lugubri vestite senza alcuna politezza et la moglie
manzava in terra et mostrava gran dolor er come niun andava ivi a pianzer el Duca, diceva
Madona Ixabella: non pianzete lui chè in vita eterna, perché vedendo esser privo del ducato facea
vita da santo, ma pianzete la sorte di me meschina et di mio fiolo. Et questa alcuni mesi da poi fece
una puta…”
Un’altra ragione delle durezze del Moro e di Beatrice era la gelosia per la popolarità del piccolo e
bellissimo primogenito di Isabella, che i Milanesi acclamavano spesso e che chiamavano “il
Duchetto”. Perciò il Moro non volle più che girasse per le vie della città.

Quando, nell’agosto 1496, l’Imperatore Massimiliano venne in Italia, con scarse truppe pagate con
l’oro milanese, si fermò a Vigevano e non a Milano, dove non avrebbe potuto esimersi dal
constatare lo stato di prigionia al Castello del legittimo erede al ducato: avrebbe dovuto visitare
Isabella e forse ascoltare le grida popolari di “Duca! Duca!” rivolte al piccolo Francesco.
La politica prevaleva sul sentimento: l’Imperatore aveva bisogno dei denari di Ludovico. In
definitiva, Massimiliano per Isabella e i suoi figli fece ancor meno di Carlo VIII, che almeno aveva
voluto visitare Gian Galeazzo.
Un pezzo del Sanudo descrive molto bene la condizione di Isabella in quel 1496. “… Or el re dei
Romani non entroe in Milano et questo perché il Ducha non volse. La cagion fu varia et non se
intese el certo… Altri diceva perché li popoli de Milano, da li qual el Ducha era odiato, venendo in
nesso il re, dicto populo non cridasse: viva el ducheto! Zoè el fiol dil Duca defunto di anni otto
bellissimo, savio et astuto garzon el qual era custodito in Castello de Milano, né mai nun lo lassava
ussir né andar per la terra. Questo perché l’andoe, za fa più di un anno, et tuti criava ducha,
ducha, unde el Ducha de Milano (il Moro) non li piaceva tal voce et però ordinò più non usisse de
Castello; ma stava cum la madre et tre bellissime sorelle in abito lugubre et attendeva a prender
virtute; et da tuti i populi era come Idio per Ducha desiderato…”
Mentre quindi nel Castello di Milano viveva così l’infelice famiglia, e Isabella si era ormai tutta
dedicata all’educazione dei figli, a Vigevano l’Imperatore veniva avvolto dalla lusinghe di Beatrice
e del Moro. Finivano così anche le speranze che poteva aver suscitato nel cuore di Isabella la venuta
dell’Imperatore, e un nuovo, inatteso dolore lo trafiggeva: la notizia della prematura e rapida fine di
Ferrandino, suo fratello re di Napoli, che a soli 27 anni (lei ne aveva 26) si ammalava in Somma,
sotto il Vesuvio, e moriva pochi giorni dopo in Castel Nuovo, il 7 settembre 1496, tra le braccia
della giovane zia e moglie Giovanna, da lui molto amata.
Forse la successione sarebbe toccata ad Isabella, o almeno se ne sarebbe potuto discutere. Ma il
Moro non ammise neppure che se ne parlasse. Salì invece sul trono di Napoli Federico, fratello di
suo padre e quindi suo zio, animo nobile di letterato temprato però dall’esperienza.
Morta Beatrice, il Moro nell’ansia della perdita si rivolse per conforto alla cognata Isabella d’Este,
dicendo di amarla sopra tutti “non exceptuando fratelli, figlioli”, e Isabella si avvalse di questa
influenza per disporre il Moro ad essere più riguardoso con la vedova di Gian Galeazzo.
Isabella d’Aragona che dal 1494 in poi firmerà costantemente le sue lettere “Isabella Duchessa di
Milano unicha in desgracia” non alloggiò che brevemente al Castello di Porta Giovia, e alle
rimostranze avanzategli anche dall’Imperatore il Moro rispose che “alozando [la duchessa] in
castello sopra le camere” occupate da lui “ogni minimo movimento li raddoppiava il dolore” per la
perdita della consorte. Solo per questo aveva voluto che la vedova di Gian Galeazzo si trasferisse in
Corte Vecchia.
Isabella d’Este cercò di confortare la giovane vedova in molti modi, soprattutto con giri di ritratti:
permise al Boltraffio di copiare un ritratto di Ferrante d’Aragona, desiderato dall’infelice sorella;
acquistò dal Mantegna un busto antico di donna, che presentava strane somiglianze con Isabella
d’Aragona, e lo donò alla duchessa; inviò a Milano all’Aragonese un proprio ritratto, eseguito dal
pittore parmense Gian Francesco Maineri, per ribadire la sua virtuale vicinanza. Un primo ritratto di
Ferrandino, eseguito forse dal Bonsignori o dal Mantegna, era stato mandato a Isabella da
Francesco Gonzaga nel marzo 1498, e Isabella lo aveva ringraziato il 10 aprile scrivendogli che
“non habiamo possuto continere le lacrime videndolo” e che “l’havimo reponuto nel loco dove
tenemo alcune nostre cose devote, quale spesso volemo vedere”. Tuttavia questo ritratto non doveva
essere molto somigliante, perché due mesi dopo, il 13 giugno 1498, l’Aragonese inviava
espressamente il Boltraffio a Mantova, munito di due commendatizie per la marchesana e il marito
per “havere uno bono retracto de la similitudine de la bona memoria del S.re Re nostro fratello, poi
che al nostro S.re Dio è piaciuto de privarne de la presentia sua, inteso che la S.ra vostra l’ha bono
et cavata dal vero naturale quando S. M.tà viveva […] acadendo venire a Mantova M.ro Zo.
Antonio Boltrafio depictore, et molto experto in questo mestero, presente exhibitore […] del che ne
receveremo tanto più piacere quanto el desiderio nostro non potria essere magiore…”

Note
1) Paolo Giovio, “Delle historie del suo tempo”, Venezia, Altobello Salicato, Vol.I, pp.11-12
2) Francesco Guicciardini, “Storia d’Italia”, Torino, 1971, Vol.I, p.51
3) Tutte le lettere citate nell’articolo sono conservate negli Archivi di Stato di Milano e di Modena e sono trascritte
nelle opere in bibliografia.
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