Ludovico il Moro, Isabella d’Este e Francesco Gonzaga durante la crisi
dell’anno 1500
Il Moro e Isabella d’Este: parentela e amicizia
Per quanto i rapporti tra il Moro e Isabella d’Este, sua cognata, fossero ben più che cordiali, basati
su una cordiale simpatia, e nel periodo intercorrente fra il matrimonio con Beatrice e la catastrofe di
Novara i due avessero intrattenuto una corrispondenza fittissima, intercalata a frequenti visite
personali, Isabella, che si era sempre fatta ragguagliare dai propri informatori sulle tresche che lo
Sforza teneva con altre donne e sulla possibilità che la sorella ne fosse venuta a conoscenza, quando
la tempesta sommerse il duca di Milano ebbe modo di manifestare tutta la sua tenerezza nei suoi
confronti e nei confronti dei suoi nipoti, i figli della sorella Beatrice. Con quest’ultima i rapporti
erano stati stretti, ma non privi di ambiguità: il fatto che nel 1497, da poco scomparsa
prematuramente Beatrice, il buffone Frittella, con la libertà che si prendevano i suoi pari, potesse
permettersi di scrivere alla marchesana (sicuramente a scopo adulatorio, ma intercettando un
evidente stato d’animo della sua signora) che pochi rimpiangevano l’estinta, per la sua superbia e
per i suoi istinti felini, è un segnale ineludibile della rivalità e dell’accesa competizione che avevano
opposto le due sorelle.

Ritratto di Isabella d’Este Gonzaga, Tiziano, 1534-1536
(si notino i ricami a “nodi vinciani” delle maniche dell’abito, prova della perdurante fama di sostenitrice
sforzesca della marchesana)

Isabella era riuscita a riannodare le relazioni del Moro con suo marito Francesco, irritato con il
signore di Milano per una questione di condotte pagate in ritardo e di preferenze nei confronti del
Sanseverino, e avrebbe sicuramente desiderato che il marchese scendesse in campo nel 1500, a
difesa del cognato in grave difficoltà. La marchesana era abbastanza intelligente da capire il rischio
che avrebbe corso casa Gonzaga con un deciso atteggiamento antifrancese, ma considerava la scelta
onorevole, anche in caso di sconfitta, e probabilmente pensava che suo marito, scendendo in campo,

avrebbe cambiato le sorti della lotta. Così lo sollecitava a prendere partito, in modo chiaro: o con la
Francia o contro di essa. Tuttavia Francesco Gonzaga esitava, e i suoi subdoli temporeggiamenti
costarono la rovina del Moro, pur non preservando Mantova dal pericolo delle rappresaglie francesi
e dagli appetiti veneziani.

Francesco Gonzaga, dettaglio dalla Madonna della Vittoria di Andrea Mantegna, fatta realizzare nel 1496 dal
Gonzaga come ex voto dopo la battaglia di Fornovo

I consigli di Isabella non furono accolti dal marito, che credette più prudente non sbilanciarsi e
tenere una via di mezzo, mandando in aiuto del Moro suo fratello Giovanni, in modo da non
compromettersi personalmente. Era noto che Giovanni Gonzaga non godesse della stessa fama
militare di Francesco, e Isabella non poteva ignorarlo, quindi capì bene come, di fatto, il marchese
di Mantova non si prodigasse affatto nell’aiuto al Moro.
Presa da slancio generoso e animoso, nel febbraio 1500, in pieno rientro degli Sforza nel ducato,
Isabella scrisse al cardinale Ascanio Sforza, che stava presiedendo diplomaticamente a questo
ritorno, che sarebbe volata lei, a Milano, per partecipare alla guerra. Se questa contrapposizione con
il marito in merito alle questione sforzesca fosse stata amplificata ad arte, e la recitazione dei due
ruoli concordata, per dissimulare un aiuto promesso a Ludovico e solo parzialmente accordato, non
si potrà mai sapere. Ascanio Sforza rispose con sottile ironia che a Milano si preferiva naturalmente
la presenza del marito di Isabella, e si sperava che costui si decidesse a rispettare le promesse di
soccorso a Milano e a fare il suo dovere.
Ludovico il Moro oratore e arringatore dei Milanesi durante il suo breve ritorno nel ducato
nel 1500
Durante i suoi cento giorni a Milano, prima della definitiva caduta, il Moro, come ci rivela il
Pélissier, manifestò una sorprendente natura di oratore popolare. Tornato a Milano nel febbraio
1500, comprendendo che per lui sarebbe stato vitale guadagnarsi l’appoggio dei cittadini milanesi,
scese nel cortile del suo palazzo e cominciò ad arringare il popolo. Inveì contro i Trivulzio, mostrò
tutto il danno che la città poteva aspettarsi da loro, chiese perdono a quanti avesse
involontariamente offeso, offrendosi di risarcirli, ed esortò tutti a unirsi per il bene comune. A

questa perorazione, come riferì l’oratore mantovano, “con alta voce el populo circostante gridò
‘Moro! Moro!’”.
Moltissimi furono i Milanesi che si presentarono volontariamente per far la guardia contro il
Castello di Porta Giovia ancora occupato dai Francesi: l’immagine del traditore Bernardino da
Corte fu esposta al pubblico ludibrio sulla spianata del castello e attorno ad essa nacquero mischie,
perché gli assediati nella fortezza fecero qualche sortita per toglierla, più per atto militare che a
rivendicazione dell’onore di un uomo giustamente condannato all’infamia.
Riacquistata Novara, il Moro ritornò brevemente a Milano, e parlò di nuovo in pubblico,
congratulandosi con i Milanesi e chiedendo i mezzi per pagare le truppe “chè qui la victoria e la
salute de tucti consisteva”.
Questo secondo, lungo discorso del Moro è riferito fedelmente in una lettera del 27 marzo 1500
dell’ambasciatore mantovano Francesco Malatesta, e vale più di molti discorsi sul carattere di
Ludovico il Moro. Egli, dopo aver fatto considerazioni politiche acutissime, si dilungava a
giustificare persino le sue ossessioni astrologiche, che lo obbligavano a compiere ogni minimo atto
“per puncto de astrologia”. L’ambasciatore osservava che “prima che’l preghava Dio, poi se
sforzava de intendere la natura de le stelle sì come seconde chause, per sapere mitigare el male et
seguitare el bene, et che’l ge pareva che tutti li homeni che havesseno sentimento se dovesseno
governar a questo modo, et che tutti li astrologi ge haveveno redicto che quello dì haveria Novara
et senza bataglia, perché in quello dì Jove se conzonzeva con Mercurio in signo de Virgine, et che
Novara era sotto Mercurio, et che Jove recogliendo in brazo Mercurio, che Jove mai non faria mal
a Mercurio per esser Jove signo benigno, et che non era possibile che quella terra sottoposta a
Mercurio havesse mal alchuno venendo ne le man sue che era joviale.
Ultra di questo parlò del mester de arme dicendo che a lui molto dilectava a tal exercitio, et
voltandose verso monsignor Ascanio disse: io me fezo chosi valente homo che non me potete tener
più qui, et che li piaceva più el nome di capitanio che de signore, quando il potesse exercitar lo
officio del capitanio senza altro penare come faceva Cesare, perché Cesare non haveva da pensare
dove trovar danari per pagar soldati, perché senza altro affanno Roma li provedeva; poi che
Cesare haveva a comandare a zente che erano obediente et che erano sue, et non haveva a pensare
dove trovare pane né vino; ma che lui bisognava pensar dove trovar dinari, et haveva sotto el
governo suo gente extranea, li quali bisognavano essere guidati con inzegno et con industria,
poiché l’era sotto in termine che non poteva haver pane né vino, siché se lui fusse in lo essere che
era Cesare, più li piaceria el nome di capitanio che de signore. Et molto più laudava lo exercicio de
le arme cha la doctrina, perché le littere facevano tar l’homo saturnino e malenchonicho, et le
arme facevano star alegro e jubilante…”. E dopo ciò “admirato e guardato dal populo” andò a
desinare, avendo a fianco il cardinal Ascanio “e uno buffonzello nano, che diceva molte
piasevoleze”.
Il Moro aveva giustamente intuito che la mancanza d’armi nazionali sarebbe stata la rovina d’Italia;
che quella nazione di letterati e di artisti era destinata a curvarsi sotto il giogo straniero ma era
troppo tardi per rimediare, il Fato stava già per raggiungerlo.
Mantova, rifugio per il fedelissimi di Ludovico il Moro prima e dopo la sua caduta
Sappiamo che quando, nel febbraio 1500, il Marchese di Mantova stava svogliatamente
predisponendo un po’ di armati per favorire il rientro del Moro nel ducato di Milano dal Tirolo
(effimero tentativo di ripristino del governo degli Sforza, che durò solo cento giorni, terminando ai
primi di aprile con la cattura del Moro a Novara e la sua traduzione in Francia come prigioniero),
pure Leonardo era a Mantova, ed eseguiva il famoso ritratto della marchesana Isabella a gessetto
nero, sanguigna e pastello giallo. Leonardo era giunto nella città allontanandosi da Milano alla fine
di gennaio, come Isabella d’Aragona. Si sa che Leonardo viaggiò con Lucia Pacioli, mentre la
duchessa si trattenne solo due giorni; presumibilmente il soggiorno di Leonardo fu un po’ più
lungo, ma non si sa se saltuario o continuativo. La signora di Mantova, che era allora incinta di

circa sei mesi del primogenito maschio, venne ritratta dal maestro con il busto in posizione frontale,
la testa di profilo, girata a destra, e le mani appoggiate in primo piano al centro: la posa è stata
spesso indicata come un'anticipazione della Gioconda. Sullo scorcio del Quattrocento, tra il 1499 e
il 1501, dietro le insistenze di Isabella d’Este, Leonardo iniziò probabilmente due ritratti della
marchesana: uno rimase a Mantova, incompiuto, e fu dato in regalo dagli stessi Gonzaga nel 1501,
mentre un altro (presumibilmente quello iniziato nel febbraio 1500 e riconosciuto nel disegno del
Louvre) fu portato da Leonardo nella sua successiva tappa a Venezia. Quest’ultimo disegno ha una
serie di forellini praticati con un ago lungo le linee di contorno della veste e della mano destra,
testimoniando come l'opera fosse pronta per lo spolvero, la tecnica con cui si riportavano, tramite
un tampone di polvere di carboncino, i puntini sul supporto finale.

Leonardo, Ritratto a gessetto e sanguigna di Isabella d’Este Gonzaga
(Parigi, Museo del Louvre)

E’ noto del resto che Leonardo nel marzo 1500 era già a Venezia, dove si trattenne un mese e portò,
come abbiamo visto, il ritratto della signora di Mantova, mostrandolo a Lorenzo Gusnago da Pavia,
che infatti accenna alla sua signora di un suo "retrato" fatto da Leonardo "ch'è molto naturale a
questa".
Nell’aprile 1500, dopo la definitiva rovina del Moro, molti suoi fedeli e fautori del suo effimero
rientro a Milano di due mesi prima, cercarono immediato rifugio a Mantova: primissima fra loro,
Cecilia Gallerani. L’antica amante del Moro era accompagnata dal compiacente marito conte
Bergamino. Di costui esiste nell’Archivio Gonzaga qualche lettera un po’ eccessiva
(“pornografica”, secondo la definizione di Luzio e Renier), in cui parla di stravizi commessi da lui e
dalla moglie, tanto da non poter più reggersi in piedi. Isabella d’Este, notoriamente di
un’indulgenza fin esagerata per le debolezze galanti delle sue amiche o protette, non sdegnò di
tenere rapporti amichevoli con la Gallerani, raccomandandola più tardi agli invasori francesi, come
gentildonna degna d’ogni riguardo “per virtù e costumi”. L’affetto per il Moro le rendeva care
anche le amanti di lui, ormai abbandonate per sempre alle ingiurie della fortuna.

In una “Lista di donazioni fatte sui beni dei ribelli confiscati” riportata da Carlo Rosmini, in data 10
luglio 1500 figuravano con certezza a Mantova Badino da Pavia, che era stato capitano della
guardia personale del Moro, Biasino Crivelli, Giovanni Maraviglia, Gaspare Visconti, Oldrado
Lampugnani, Francesco de’ Conti, il vescovo di Lodi (Ottaviano Sforza, che del Moro era nipote,
essendo figlio legittimato di suo fratello Galeazzo Maria e di Lucia Marliani).

Leonardo, “La Belle Ferronière”, presunto ritratto di Lucrezia Crivelli

Le vicende di Lucrezia Crivelli, l’ultima favorita del Moro, che si possono desumere dal carteggio
privato di Isabella del periodo, sono piuttosto interessanti per capire come personaggi anche
vicinissimi al Moro riuscirono ad avere una sorte nettamente migliore della sua.
Lucrezia nel 1500 era incinta di un secondo figlio del duca, e dopo avere tramite un servo fidato
nascosto a Milano immense ricchezze, fuggì a Mantova, dove l’aspettava la protezione di Isabella.
La marchesana aveva pensato di farla nascondere in un convento: Lucrezia, giunta a Canneto
sull’Oglio, prima di continuare l’affannoso viaggio per Mantova scrisse all’Estense per rivelarle il
suo stato e pregare che le si scegliesse più conveniente ricovero. Si stabilì che sarebbe rimasta nella
rocca di Canneto: e là soggiornò infatti per molti anni con i suoi due figli, e grazie alla marchesana
poté recuperare le sostanze di cui il Moro l’aveva arricchita.
Il piccolo Stato di Mantova non era affatto al riparo dalle insidie: i Francesi erano determinati a
ingoiarlo, e su di esso ricadevano molti danni della guerra, senza che il Gonzaga si fosse deciso a
correrne i rischi e parteciparne l’onore. In seguito, prendendo decisamente partito e schierandosi al
fianco della Francia, il marchese di Mantova sarebbe riuscito a superare la crisi e a salvaguardare il
suo Stato. Naturalmente, il definitivo abbandono del Moro al suo destino riguardò anche Isabella.
I rapporti di Isabella e Francesco con la Francia e la “normalizzazione” seguita alla conquista
francese del ducato di Milano
Isabella d’Este anzi si prestò a eseguire, presumibilmente controvoglia, la più perfetta commedia
politica. Frati travestiti avevano fatto da intermediari tra lo Sforza e la corte di Mantova e uno di
essi, imprigionato e torturato, si era lasciato sfuggire dei segreti che compromettevano sempre più i

Gonzaga. Nella migliore delle ipotesi, Francesco Gonzaga avrebbe dovuto dare in ostaggio il figlio
primogenito, il piccolo Federico, alla corte francese, e subire altre condizioni umilianti. Isabella,
senza perdersi d’animo, fece spedire messaggi alla cognata Chiara Gonzaga, sposa di un Borbone, e
ribadì ad alcuni personaggi francesi, che erano a Milano e avevano detto all’ambasciatore
mantovano di considerare la marchesana la più sfegatata sostenitrice degli Sforza, di recarsi a
Mantova a chiederle scusa per la falsa imputazione: non negava di essere stata “in altri tempi”
attaccatissima al cognato, ma di recente le gravissime offese del Moro a suo marito avevano spento
in lei ogni affezione. E se il cardinale di Rohan trovava da ridire sulle sue giustificazioni, Isabella
cercava di conquistarlo con l’amore per l’arte: il cardinale sapeva che a Mantova viveva, come
scrisse, “il primo pictore del mondo”, Andrea Mantegna, e desiderava avere un suo quadro. Il
Mantegna si mise subito all’opera e fece un San Giovanni con il ritratto del cardinale e le sue armi:
il Pélissier riferisce che il Rohan, nel riceverlo, disse di averlo più caro di duemila ducati.
Sotto gli auspici dell’arte, il marchese Francesco Gonzaga ottenne il perdono prima e poi anche il
favore di Luigi XII. La fama di Isabella, del suo collezionismo, del suo amore per la bellezza e per
l’arte, nonché il suo mecenatismo e la sua brillantezza culturale, invogliarono il re Luigi XII a
conoscerla: nel 1507 volle che partecipasse assolutamente alle magnifiche feste che vennero indette
a Milano per festeggiare la riacquisizione francese della città di Genova.

Ingresso trionfale del re di Francia Luigi XII in Genova nel maggio 1507
(Jean Marot, “Le voyage de Gênes”, primo decennio sec.XVI, Bibliothèque Nationale de France, Parigi, MS Fr
5019, fol 22v)

Quindi Isabella, tornata a Mantova, il 7 luglio 1507 descriveva, decisamente compiaciuta e ormai
ben introdotta con il marito presso i Francesi, tali feste e gli incontri con il re, a Elisabetta, duchessa
di Urbino e sua cognata. La lunga missiva è importante anche perché sottolinea come ormai la
nobiltà italiana si fosse allineata con i Francesi: diversamente dagli Sforza, non ne era stata
schiantata, ma aveva trovato ampie vie di sopravvivenza e in certi casi persino di gratificazione.
“Fui nei giorni passati chiamata da lo Illustrissimo Signor mio a Milano per fare reverencia alla
M.tà Christianissima, dove gionsi la nocte la vigilia del Corpo de Christo. Volendo el doppo
disnare andare in castello ad fargli reverentia, mi fu dicto da parte sua che dovese per andare alla

baltrescha su la piaza, dove si faceva la chiostra; gli andai a l’hora deputata dove trovai sua M.tà
che mi venne incontro fin alla cala et mi raccolse cum tanta humanità che più non si potria
pensare. Erali tutte le gentildonne milanese e la Principessa di Bisignano, tutta la baronia e nobiltà
de Franza et segnoria de Italia, cominciando al Duca di Savoia, Marchese di Mantua, di Monferato
et tutti li castellani et ambasatori de ogni potentato de Italia.
Li Segnori francesi tanto sono a numero, che troppo tempo se spenderia a nominarli. Non tacerò il
Duca di Borbon nostro nipote, giovine di buono e grave aspetto, grando di persona, di la carne,
occhi et volto similiante alla madre.
Se la corte romana per ceremonie e distinctione di persone è maravigliosa, questa di Franza per
disordine, per confusione, per non discernersi un homo da l’altro et per un certo vivere libero e non
taxato, è stupenda e mirabile. De Cardinali mancho conto se tene in questa corte che non si fa de
capellani a Roma; non si vede alchuno dargli loco né haverli rispecto dal Re in feri, qual verso
ogniuno che se li può per prosumptione aproximare è humanissimo e respectivo, et sopra el tutto
alle donne cum levarsi da sedere e la bretta di testa presta grande honore. La M.tà Sua tre volte
venneo ad visitarmi a casa al logiamento mio, et la prima essendo io a casa del S.r Zo. Jacomo
Triulcio a disnare mi aspetò più di megg’hora che fusse ritornata, né li stete mai mancho di dua o
tre hore per volta cum la magior domestighezza del mondo, ragionandosi di diverse et varie cose;
né fu pretermessa la S.V. in honorevole proposto. Madonna Margarita da S.to Severino, la contessa
di Musocho et qualche volta la Principessa di Bisignano, come più pratiche di la lingua francese,
erano nostre interprete. Cum quanta diligentia et curiosità usai, mai pote’ prevenire la M.tà Sua in
castello, salvo che un giorno invitata ad un publico banchetto che’l fece in Rocchetta, dove la
principessa et io fussemo honorate de la tavola sua: balosse domesticamente inanti et doppo cena.
La M.tà sua balò cum me et li Cardinali che interveneno al banchetto, che fureno Narbona, S.to
Severino, Ferrara e Finale, fureno constretti da quella d balare et si stete cum gran spasso e
recreatione.
[…] Visitando poi io Sua S.ria R.ma due volte al suo allogiamento, fui da quella amorevolmente
raccolta, abraciata et acarezata, et comprehesi quanta sia la gravità de Cardinali che fanno
residentia in Roma, et questo ne confirmò etiam la visitatione che hebbi a casa mia de le persone de
Rohano et tutti li altri p.i Cardinali che sono dietro questa corte, collegialmente venuti non ad
honorarmi, che non era conveniente, ma ad monstrarmi la loro humanità…”
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