
La grande ombra di Ludovico il Moro: avvelenò il nipote Gian Galeazzo? 
 

 
 

Gian Galeazzo e Ludovico Maria Sforza, da una miniatura di Giovanni Pietro Birago dalla “Sforziade” di 
Giovanni Simonetta impressa da Antonio Zarotto (Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi, 1490) 

 
 
Riportiamo la testimonianza di Simone Del Pozzo, cancelliere di Vigevano, al servizio della 
Francia. Risale al 1540 circa. Vigevano era una città cara al Moro e la sua figura vi era molto amata, 
persino idolatrata. Simone Del Pozzo, pur lodando la memoria del Moro, non aveva il minimo 
dubbio sul suo coinvolgimento nella triste fine del nipote, e nessuno attorno a lui ne dubitava, 
quindi questa era la persuasione generale. Ludovico Sforza aveva avvelenato il nipote Gian 
Galeazzo: questo pensavano i contemporanei, anche quelli affezionati al nuovo duca di Milano.  
Fervente cattolico, Simone Del Pozzo, per quanto avesse trovato altrove parole di fuoco contro il 
clero corrotto e avaro, credeva fermamente che la disgrazia subitanea del Moro fosse stata segno 
della punizione divina per la sua colpa: “Idio e quel solo che da gli stati et li dominj e non le fraude 
ne lingani e che va per altre vie, al ultimo si trova mal contento…”.  Come appunto era accaduto al 
Moro. La maggior prova dell’avvelenamento stava per lui nell’“infelicità” dello Sforza, che dopo 
pochissimi anni perse tutto, compresi la moglie, una figlia e un figlioletto non nato, morendo 
prigioniero in Francia, secondo le più fosche leggende rinchiuso addirittura in una gabbia di legno.  
Simone avrebbe volentieri approfittato di ogni minima ragione per difendere l’amato Ludovico. E 
invece, non potendo rimuovere l’accusa da lui, si sforzava di giustificarlo, nei limiti del possibile, 
gettando su altri la colpa principale del misfatto: il Moro, oltre che “dalla sua vita dil regnare” fu 
“allecto…dal consilio de pravi homini e forse da sui nemici!” 
 
 “O quanto era digno questo Principe [il Moro]; di gloria et honore se il pravo consilio, con la 
tenace avaricia non lhavesse accecato: avanzava questo magnanimo Duca tutti quanti li altri 
predecessori soi di questo stato, ma mi presumero dire de tutta Italia, e forse del Nome Latina era 
in questo sublime Principe tutte quelle parte si debano a uno magnanimo Signore, di liberalita, di 
clementia, di dar ricaptio a dotti, et virtuosi di ogni facultate, maxime ad architectori, ad homini 
forti, si che da ogni parte dil mondo venevano gente di qualche virtute, a tutti era dato stipendio et 
intertenimento: saria cosa tropo longa a dover narrare sigillatamente le sue optime qualitate ma 
lassarle ad altri, che le hano dite piu chio non poteria dire essendo il mio stille rozo et basso, era 
questo Principe da tutto il mondo cognosciuto e sina al Gran Turcho teneva qua il suo imbasatore: 
pareva a s.s. che ogni altro locho gli fose in horrore excetto che questa terra [di Vigevano]: in 
niuno locho altro sapeva vivere che qua. Haveva tolto la tuella dil dominio dil nepote Gio. Galeazo 



fiolo che fu di Galeazo, occiso nel templo di S.to Stephano dalli paricidi milanesi cio e da Gio. 
Andrea Lampugnano, Hier° Alciate et altri: et si ministrava con tanta elegantia in quella 
administratione cha tutto al mondo era in maravilia. Ma il povero et infelice Principe allecto dalla 
sua vita dil regnare e dal consilio de pravi homini e forse da sui nemici, fu venenato il povero 
giovane Gio. Galeazo dico il nepote e il dolo er la colpa si intitulo ad esso Ludovico, perché già 
vivendo se era fato Duca con dire che uno tanto dominio non conveneva ad un puto e cosi li soi 
favoriti anci li soi nemici lhavevano persuaso, o infelicita grande che uno homo si savio et si 
prudente si lasasse incorrere in uno tanto errore sapen.° il stato nostro caduco et mortale, et che 
Idio e quel solo che d gli stati et li dominj; e non le fraude ne lingani e che va per altre vie, al 
ultimo si trova mal contento como dopo fece anchor esso et che fosse il vero chesso lo facesse 
aveninare già ho detto che si fece Duca avante la morte. Questo povero S.re haveva moglie et già 
haveva fioli. La moglie era fiola dil Duca di Calauria fiolo del Re Ferrando di Neapole: per il che 
mi occorre a scrivere qua una littera qual scrisse la moglie del p.to Duca al suo padre ad excitarlo 
alla guerra accio venesse a ponerlo in stato. La qual legendo ognuno iudicara qual fusse il stato 
loro. Et la qual littera per la sua flebile pietra son constreto a ponerla qual comincia in questa 
forma … [riporta la lettera ben nota di Isabella al padre].  
 

 
 

Ritratto di Gian Galeazzo Sforza giovinetto nelle vesti di San Sebastiano, Giovanni Antonio Boltraffio  
 

…Per le qual littere et altri fondamenti si po indicare il p.to Duca esser stato culpevole della morte 
che ne segui. Ma piu il successo della sua infelicita, che dopo pochi anni, lassando da canto la 
longa historia, morite la moglie con lo aborso dun fiolo e dopo morite Carlo Re di franza il quale 
ad sua requisizione era armatamo [armata mano?] penetrato in lo Regno di Neapole havendo tutto 
quel regno posto ruvina e dopo ritornato et morto. Successo nel Regno di franza Ludovico de 
Valois 12. Il quale si pretendeva ragione del stato per il che comincia a temere dil stato suo per che 
il preme morato Ludovico essen.° Duca de Orliens sive Aureliano il menaciava di torli il dominio 
venendoli occasione. Et cusi il perpetrato pecato comincio oltra la morte del fiolo et molie, a 
disturbarli la felicita sua. Et mostoli guerra per il megio de Gio. Jacobo Triultio cittadino milanese 
exulo apresso al memorato Re: et il comesso peccato che non li dava fidanza di farli resistentia per 
la infedeltà delli populi quali erano fatti quereli per la morte del giovane Duca, con pocha difesa si 
fugi in Alamania da Maximiliano de Austria, avo di Carlo V imperatore quale hoge di regna 



felicemente e cusi successe nel dominio de mediolano il memorato Re lanno 1499. Lanno 1500 
ritorno nel stato con alcune gente et rimase captivo a Novara… […] ma non si pensava lo infelice 
Duca [il Moro] di haver per nemico il iudicio de Idio che era assay piu di quello del Re di Franza 
et delli populi. Per che per farse Duca haveva il Nepote suo extincto con il veneno cio e Gio 
Galeazo fiolo di Galeazo suo fratello…[…] Gio Galeazo che quando morite Galeazo suo padre, 
como diro, er fanciullo e dipo alcuni anni fu maritato per opera di lo cio Ludovico con lo Re di 
Neapole pigliando Ysabella fiola dil Duca di calabria. Ma il povero giovene già fatto padre con il 
veneno fu tolto di questo secullo cum sumo merore de tutti. La colpa fu intitolata al cio sive barba 
Ludovico per che avante la morte sera fatto Duca et temeva esso nepote et la moglie in servita 
grave, como si po videre sopra a …  et ben poi esso Ludovico ne porto con a prole sua digno 
iudicio dal sumo iudice Idio, chesso ne morite in servitu in franza in una gabia in lo castello de 
lochio como ho detto in uno altro loco. Li dui fioli c he lasso in Alamania Maximiliano il primo 
stete un pocho di tempo Duca, ma como uno Allogabola o uno Sardanapallo e senza prole morite in 
franza, il 2° et ultimo di quella casata, che fu franc.co 2° sforza per cui megio questa citta 
[Vigevano] fu decorata in titulo de citta da Clemente 7 in bologna alla coronation del memorato 
Carlo V introduco in lo stato dopo molti travaglj et ruine de populi. Lanno 1535 con assaj pocho 
honore morire lassando la molie fanciule che Carlo imperatore gli haveva data Christierna fiola 
dil Re di Datia. Hor dal venenato puto dal paterno cio tra laltri hebe un fiolo appellato Galeazo et 
alla conquista dil stato de Mediolano per Ludovico 12 re di franza fu trovato in Mediolano e 
conduto in franza, fu fatto abbate dilla Abbatia de Mormote et una giornata andando alla cacia 
seguitando una fera con una mulla in la quale sedeva casco da cavallo et si rupe il collo. […]  Gio 
Galeazo che fu con il veneno dato da Ludovico suo cio tolto dal n.° de viventi… […] Gio. Galeazo 
al quale per la primogenitura li perveni il titulo dil ducato de Mediolano. Del qual Gio. Galeazo 
Ludovico Patruo tolto il guberno dil stato et la tutella dil nepote Patruo Gubernante si fece 
appellare tolto al tutto la administracione del ducato a Bona Ducheza della casa delli Principi 
Alobrogi o di Savolia… Per che [il Moro] tolse il nepote con il veneno qual era molto amato da 
populi e per tal morte qual dete a quel sange inocente fu odioso a populi: al fine captivo morse in 
franza…” 
 
La prima parte di questa nota, causa l’umidità, è quasi illeggibile: vi si enumeravano le ragioni con 
cui il Moro giustificava l’usurpazione, e sembra potersi ricavare che egli contestasse al nipote il 
diritto a governare perché figlio non del duca ma del conte [Gian Galeazzo Sforza era figlio di 
Galeazzo Maria, nato quando il padre, il condottiero Francesco Sforza, non si era ancora fatto 
signore di Milano, e aveva il titolo di conte. Il Moro era invece nato quando suo padre Francesco 
Sforza già governava su Milano. Volendo poi cavillare, nessuno Sforza, prima a lui, aveva ottenuto 
l’investitura del ducato di Milano].     
 
Note 
1) Simone Del Pozzo, Estimo, fol.586-587 
  
 

Ludovico il Moro avvelenò il nipote? 
I sospetti cominciarono subito. 

 
La salma di Gian Galeazzo, prelevata da Pavia e portata a Milano in Duomo, fu esposta tre giorni, 
biancovestita, in giubba d’oro, con la berretta ducale, nella destra il bastone d’argento, nella sinistra 
la spada “et li speroni reversi in piedi”, tra il salmodiare di preti e frati, alla luce vacillante di 
trecento torce. Quindi fu collocata, come quelle dei precedenti duchi, presso l’altare maggiore, in 
una cassa dorata, sulla quale un’ignota mano fece trovare due epigrammi latini, voci della reazione 
popolare a quella ostentazione. Uno diceva:  

 



Dux pater ense perit, rapuit me dira veneni 
sorbitio: qua dux tertius arte cadit 

debuerat natus ligurum succedere sceptro; 
comprimat exardens hoc Jovis ira nefas. 

aliud in codem sepulchro: 
dux ligurum pater, hic ferro, natusque veneno: 

morsque reum sequitur primum, mox fata secundum    
 
Sorbitio e arte pare vogliano indicare la lentezza e la sottigliezza del veleno.  
Il medico e astrologo prediletto del Moro, Ambrogio da Rosate, andava assumendo i contorni di 
tenebroso personaggio: far propinare un lento veleno, tenere un comportamento mirante ad isolare il 
giovane, erano semplici atteggiamenti con cui il fido cortigiano e il reggente si erano trovati in 
sintonia, soprattutto considerando che la morte del duca era arrivata in un momento quanto mai 
opportuno per i piani di Ludovico il Moro.    
Benchè colpita sinistramente alle orecchie da quegli squilli, dopo che al cuore per le disgrazie della 
sua famiglia e del suo sposo, Isabella dovette subire. Divenne prestissimo opinione comune che la 
morte del duca Gian Galeazzo fosse stata aiutata o procurata da chi proprio da quella traeva 
giovamento e la cui capacità di delinquere era generalmente riconosciuta. A Venezia e a Firenze si 
parlava apertamente di avvelenamento.    
 

 
 

Ritratto di Gian Galeazzo Sforza adolescente, Giovanni Ambrogio De Predis, 1483 
 

Il Corio riporta pure la voce dell’avvelenamento di Jacopo Dal Verme, perpetrato per donarne i beni 
al prediletto genero Galeazzo Sanseverino. 
Scrive in Venezia il Malipiero, negli “Annali Veneti”: “A dì 15 d’Ottubrio se ha aviso che el Duca 
Zuan Galeazo è morto de flusso et è opinion comune che Ludovico so zio l’abbia fatto morir per via 
de tossego…”  
E il Sanudo: “… la qual morte a tutti fo gran meraviglia et si judicò fosse stà tossicato…” 
A Milano il Corio: “… non senza qualche sospetto venendo meno a poco a poco…” 



Il Prato, sempre a Milano: “… fece avvelenare il nipote, e il singolare umanista e poeta Lancino 
Curzio, facendosi espressione del sentimento popolare:-Te mazzat to nevod per to el ream…” 
A Napoli l’autorevole Pontano: “… venenum illum e medio substulisse cives, advenae, peregrini, 
passim atque impune…” 
Il Commines, poi, narra che nell’esercito francese fermo a Piacenza “imputandolo della morte del 
nipote” si affermava che “aveva loro fatto pasare i monti, per farsi duca”. 
L’anonimo autore dell’“Histoire manuscripte de Charles VIII” dice che il Moro era divenuto 
oggetto d’orrore per i Francesi. 
Dei due massimi storici italiani del Cinquecento, il Machiavelli dice che il duca di Milano morì di 
veleno come un cane e il Guicciardini che “…si credette universalmente per tutta Italia che e’fosse 
morto non per infermità naturale né per incontinenza, ma per veleno…”.   
Ricordiamo poi la testimonianza del medico del re di Francia, Teodoro Guarnerio (o Guainiero) di 
Pavia, d’aver scorto chiarissimi segni del veleno in Gian Galeazzo e notando “l’aver Ludovico 
l’anno innanzi procurato l’investitura e fatto poco innanzi alla morte del nipote spedirne 
sollecitamente i privelgi imperiali” mostra di credere che l’avvelenamento fosse stato perpetrato più 
per “deliberazione premeditata e in tutto volontaria”, che improvvisa o spinta da un pericolo 
presente. Altri notano invece che il medico del re quel giorno si trovava a Piacenza, con il suo 
sovrano.  
Più tardi, Simone del Pozzo, per quasi 50 anni segretario comunale di Vigevano e autore 
dell’Estimo, in quel borgo tanto beneficato dal Moro e verso il quale mostra devozione: “… tolse il 
nepote cum il veneno et per tal morte qual dete a quel sangue innocente fu odioso ai popoli…”. 
Persino il Bembo (Hist. venetarum rerum) nota che il Moro eliminò il nipote dopo “la nefanda 
opera di rammollirlo”. 
Che il Moro abbia avuto parte nel rendere così debole di salute il già cagionevole nipote, 
permettendogli anche ogni tipo di libertinaggio, fu molto detto ed è probabile. Sembra comunque un 
fatto acquisito che il giovane duca fosse gracile di costituzione fisica e debole e infantile di  
cervello. È risaputo ed emblematico che, ancora poco prima di morire, egli chiedesse alla “spia” del 
Moro Dionigi Confalonieri se lo zio gli volesse bene e dimostrasse “haver displacenza del male 
suo” (Magenta). Inoltre era notoriamente consunto dagli eccessi nel mangiare e soprattutto nel bere, 
che avevano aggravato la sua gastroenterite cronica.   
Antonio Maria Graziano e il Giovio, entrambi pronti del resto a riconoscere grandi qualità al Moro, 
parlano più specificatamente di lenti veleni propinati al duca, in modo che apparisse vinto da una 
malattia naturale. Il Giovio appare però abbastanza dubbioso in queste argomentazioni, e nota che 
per quanto Luigi XII considerasse Ludovico Sforza un usurpatore, non accennò mai al veleno, 
nemmeno quando questa accusa avrebbe potuto facilitargli le pretese sul Milanese.   
Ambrogio da Rosate non fu travolto dall’accusa di Isabella d’Aragona, ma dalla fine politica del 
suo duca. Ambrogio, che era già stato al capezzale di Gian Galeazzo nel 1493, con buon esito per la 
malattia del Duca, alla caduta del Moro ebbe la casa saccheggiata: preso nella tentata fuga, fu 
condotto prigioniero in casa di Alvise (Aloisio) Trivulzio e qui fatto oggetto d’inchiesta da parte di 
Pietro Dal Verme e Giovanni Borromeo. 
Il processo che Isabella avrebbe voluto contro l’astrologo ducale, e nel quale Ambrogio avrebbe 
dovuto essere il tramite per puntare l’accusa sul Moro, non si tenne mai.    
La duchessa Isabella avrebbe voluto per lui un processo ufficiale, ma, avendo per maggiore 
sicurezza atteso l’ingresso di Luigi XII, relegata nella casa di marchesino Stanga, dovette poi 
abbandonare Milano e non poté attuare il suo proposito. Non era infatti intenzione del re francese 
lasciare in Milano nessun legittimo erede degli Sforza.  
Secondo quanto dichiararono gli ambasciatori del marchese di Mantova e del duca di Ferrara, che 
inviarono minuziose relazioni ai loro signori, Isabella stessa dichiarò proprio all’ambasciatore 
ferrarese Bianchi, il quale lo riferiva l’11 settembre 1499 al suo signore il duca d’Este (e non aveva 
ragione di mentire),  che l’astrologo aveva finito col confessare a lei d’aver somministrato il veleno 



a Gian Galeazzo in uno “scyroppo” per richiesta di Ludovico. Argomento e testimonianza che 
hanno un indubbio peso. 
La crisi peggiore della gastroenterite cronica del giovane Gian Galeazzo iniziò nel settembre 1494: 
durante tutto il suo decorso, il duca fu curato dai fisici di corte, sotto la direzione di Gabriele 
Pirovano e con l’assidua consulenza di Ambrogio Varese da Rosate. Il gruppo di medici teneva 
costantemente informato Ludovico sul corso della malattia e sull’alimentazione del malato. In una 
lettera da Pavia del 18 ottobre 1494 dei fisici ducali al Moro si legge: “Ill.mo et Ex.mo S. n.ro non 
so se extenderemo altramente in avisare l’Ex.tia V. del stare d’heri dell’Ill.mo S. Duca, perché, 
essendosi partito questa matina el mag.co m.ro Ambrosio, da luy haverà inteso punctualmente el 
progresso del male suo. Questa matina li fecimo ricevere el sciroppo et una pillula, secondo hieri 
fu ordinato per  il prefato m.ro Ambrosio et per noy, che li hanno facto bona operazione, in modo 
ne pare staghi l’Ex.tia Sua Meglio, et questa sera ultra la pistata ha magnato più pannata dei 
solito…”.  
 

 
 

Scudo con stemmi e barche nere, a significare la dipartita del giovane duca Gian Galeazzo Sforza 
(Giovanni Pietro Birago, “Sforziade” della Biblioteca nazionale di Varsavia) 

 
Ambrogio Varese solo pochi giorni prima della morte del duca Gian Galeazzo si era infatti recato al 
suo capezzale. Se effettivamente prescrisse uno “sciroppo”, non si può affermare che fosse una 
pozione venefica piuttosto che un normale medicinale. In seguito, all’arrivo dei Francesi a Milano, 
Ambrogio, che era già stato al capezzale di Gian Galeazzo nel 1493, con buon esito per la malattia 
del duca, sarebbe stato accusato dalla duchessa legittima Isabella d’Aragona di aver avvelenato 
Gian Galeazzo Sforza per conto di Ludovico il Moro. L’ambasciatore ferrarese Ettore Bellingeri 
scrisse che Giovanni Gonzaga aveva saputo da Isabella che il Varese aveva confessato l’omicidio 
del giovane duca, avvelenato da lui attraverso uno “syroppo” con l’aiuto dello speziale del Moro: 
“La Illustrissima Duchessa Isabella gli disse che maistro Ambrosio da Roxate havea confessato 
havere dato il veneno al quondam illustrissimo signore suo consorte in uno syroppo cum saputa del 
spetiale ad instantia del signore Ludovico, e che sua signoria era per far formare uno processo per 
mandarlo al Re de Romani, ma dubitando non sia disturbata la cosa, faceva conto de aspectare la 
venuta del Christianissimo Re, al quale dice voleva andare incontro insieme col figliolino suo a 
notificarli il tuto” (1).  
Ambrogio Varese venne imprigionato nella casa di Luigi Trivulzio e qui fatto oggetto d’inchiesta da 
parte di Pietro Dal Verme e Giovanni Borromeo: un vero e proprio processo a suo carico, però, non 
si tenne mai. C’è da dire che dietro a questi eventi c’era una fortissima dose di risentimenti 
personali e di desiderio di vendetta. Tra gli informatori compare infatti il Rozone, personaggio un 



tempo favorito dal giovane duca, del cui tentato avvelenamento, assieme a quello di Galeazzo 
Sanseverino, nel 1492 il Moro aveva accusato proprio la duchessa Isabella, con l’aiuto di 
Bernardino da Cotignola (2).  
Dal Magenta in poi, numerosi storici o scrittori, sulla base delle lettere a Ludovico Sforza dei suoi 
accoliti, medici o meno, trovate all’Archivio di Milano e descriventi le fasi del male, hanno creduto, 
quasi che di cause delittuose potesse rimaner traccia nelle lettere ufficiali, di poter pronunciare 
l’assoluzione del Moro, tratteggiandolo anzi in certi casi con idilliache tinte di zio bonario e 
generoso.  
Più concretamente, altri hanno rilevato che all’epoca della morte del giovane duca il Moro non 
avrebbe avuto veri motivi per uccidere il nipote: ne aveva già da tempo usurpato di fatto le funzioni, 
concentrando nelle sue mani tutto il potere ducale. Fu soprattutto l’odio dei suoi avversari, il fatto 
che esercitasse un potere che sostanzialmente non gli spettava, la pietà per lo spegnersi di una 
giovane vita, che contribuirono alla nascita e alla diffusione della diceria di avvelenamento. Questa 
si propagò anche tra i Francesi e tra gli italiani che odiavano il Moro: in particolare tra il popolo del 
ducato, che già prima della sua morte aveva visto in Gian Galeazzo la vittima della sete di potere 
del Moro.   
Ma contro le postume giustificazioni, che arrivano sino alla precipitosa affermazione che Isabella 
non avesse mai sospettato di avvelenamento del marito, restano le dichiarazioni e le lettere della 
duchessa sopra citate, raccolte dal Pélissier, che ovviamente non possono essere ignorate.  
	

Note 
1) ASMo, Ambasciatori, Milano 16, Ettore Bellingeri a Ercole d’Este Milano, 18 settembre 1499; vedi anche in ASMn, 
Archivio Gonzaga 1633, fol.277v, Rozano “eques” 
2) ASMo, Ambasciatori, Milano 7, Giacomo Trotti a Ercole d’Este, Vigevano, 15-16-17-18 ottobre 1492     
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