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PRESENTAZIONE 
   
 
  Inner Wheel di Cremona è un’associazione, composta da una cinquantina di socie, 
attiva a Cremona dal 1994 che si evidenzia come una realtà vivace sul territorio 
cremonese: una delle sue finalità, tra le altre, è quella di “fare servizio”, sostenendo lo 
sviluppo della  cultura a livello locale.  
   
  Per il terzo anno consecutivo lnner Wheel organizza, con il patrocinio della Biblioteca 
Statale e del Comune di Cremona, un convegno di studi a carattere storico presso la 
Sala Puerari del Museo Civico di Cremona. Gli interventi dei relatori sono stati raccolti 
nel volume degli atti, edito a cura di Riccardo Groppali, e vengono offerti dal sodalizio 
ai cittadini quale testimonianza degli studi compiuti da esperti cremonesi per 
approfondire la conoscenza del territorio. 
   
 Il Rinascimento, considerato generalmente come l’epoca della grande rinascita della 
cultura e dell’arte dopo i lunghi secoli cupi del Medioevo, è stato invece anche un 
periodo di conflitti e di fermenti religiosi che hanno percorso il continente europeo e in 
particolare l’Italia: tutti i poteri secolari e religiosi si sono confrontati e combattuti per il 
predominio sui territori e sulle anime, in conflitti di lunga durata e senza esclusione di 
colpi. Su questo aspetto, abitualmente trascurato, fa luce il primo saggio degli Atti, a 
firma di Gian Carlo Corada. 
 
  In un’epoca così dura e complessa la vita della donna, costretta sempre e solo in ruoli 
produttivi e riproduttivi, era terribilmente difficile, e poche protagoniste hanno lasciato 
una traccia duratura del loro passaggio: tra queste Cecilia Gallerani, il cui destino 
s’intreccia con quello dei potenti della Lombardia, di artisti come Leonardo da Vinci e 
della provincia di Cremona. Nel castello di San Giovanni in Croce, la Dama 
dell’ermellino trascorrerà la seconda parte della sua vita, dopo un primo periodo 
trascorso tra i fasti milanesi alla corte degli Sforza. Di questa vita avventurosa e 
complessa tratta il saggio di Danio Asinari, che mette in evidenza come Cecilia portasse 
la cultura della capitale Milano in un luogo lontano e provinciale come il borgo di San 
Giovanni.  
   
  Ma sicuramente il motivo per cui Cecilia Gallerani è maggiormente nota al grande 
pubblico è lo splendido ritratto di Leonardo da Vinci, ora conservato a Cracovia, che la 
ritrae in tutto lo splendore della sua giovinezza, abbigliata con una magnifica 
ostentazione di ricchezza e potere. Di questo autentico capolavoro tratta il saggio di 
Beatrice Tanzi, che approfondisce i temi della sua attribuzione e datazione. 
 
  L’unico dubbio espresso sul ritratto, evidenziato nel saggio di Riccardo Groppali, è 
che l’animale rappresentato insieme a Cecilia non fosse un ermellino, con tutti i suoi 
significati simbolici ben noti all’epoca, bensì un furetto. L’antico nome dell’animale 
farebbe quindi riferimento al cognome di Cecilia (Gallerani). La storia delle successive 
correzioni dell’opera, tutte leggibili con i più moderni strumenti d’indagine, permette 
alcune ipotesi suggestive sulle loro differenti motivazioni. 
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  Conclude gli atti il saggio d’ampio respiro di Fulvio Stumpo, che inquadra il periodo 
della Gallerani nella storia della città di Cremona, all’inizio del declino della capitale 
del Po, che in passato era stata in grado di competere con Milano, fino alla perdita 
progressiva dell’importanza economica e strategica che aveva conquistato come libero 
comune. 
 
 
                                                                       Cristina Groppali Scandelli PHF 
                                                   Presidente International Inner Wheel Cremona C.A.R.F.  
 
 
Maggio 2016 
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FERMENTI RELIGIOSI A CREMONA NELL'UMANESIMO-
RINASCIMENTO 

 
Gian Carlo Corada 

 
  Sulle questioni religiose nel Quattrocento e nei primi decenni del Cinquecento, 
all'epoca di Cecilia Gallerani, in rapporto soprattutto alla società ed alla filosofia 
sembrava essere stato detto tutto o quasi quando, a partire dalla prima metà del 
Novecento, una serie di ricerche ha cambiato la nostra visione del periodo. Gli studi di 
D. Cantimori, E. Garin, F. Secret, M. Reeves, G. Tognetti, F. Chabod, D. Weinstein, R. 
Rusconi, P. Zambelli, O. Niccoli, C. Vasoli ed altri sono fondamentali per la 
comprensione di quanto avvenuto. In questa sede non possiamo certo addentrarci in 
un'analisi approfondita, ma alcune preliminari osservazioni sono d'obbligo. La prima 
riguarda il fatto che, all'interno dell'ambito preso in considerazione, mobile risulta il 
confine fra ortodossia ed eterodossia, nella consapevolezza di quanto queste stesse 
definizioni, di ortodossia ed eterodossia, siano “una costruzione ideologica e 
storiografica” (Sofia Boesch Gajano). Nel presente studio l'attenzione sarà rivolta sia ad 
alcune forme di più definita dissidenza, sia a momenti e movimenti che si collocano in 
una zona fluida, di confine appunto, che verrà rigidamente separata solo in seguito, con 
interventi repressivi o normativi, nel corso del XVI secolo. Riflessioni ed esperienze in 
qualche misura eccezionali hanno suscitato spesso, nel corso della storia, sospetti di 
eresia. Eccessiva autonomia di giudizio, presunzione di innalzarsi a Dio o addirittura 
fondersi in Lui, superamento dei limiti dell'uomo peccatore, passività nel lasciarsi 
assorbire dal divino: questi gli “eccessi” di cui spesso venivano accusati i mistici. Le 
condanne, in effetti, cominciano assai prima del '500 (il rogo di Margherita Porete, la 
mistica autrice dello “Specchio delle anime semplici”, best-seller dell'epoca, è del 1310, 
la condanna del filosofo e mistico Meister Eckhart di una ventina di anni dopo, le 
persecuzioni nei confronti dei cosiddetti 'Fratelli del Libero Spirito' e dei 'Fraticelli' si 
susseguono nel corso degli interi '300 e '400) ma è indubbio che proprio l'incertezza, 
che spesso si avverte in molti osservatori, nel considerare i mistici fra eresia e santità, 
favorisce notevoli margini di azione e maglie larghe nella vigilanza della gerarchia 
ecclesiale. Una seconda osservazione, di cui parleremo più avanti, è l'importanza del 
'risveglio' profetico, soprattutto tra la fine del Quattrocento ed i primi anni del secolo 
successivo, e l'influenza che esercitò su fatti storici rilevanti, anche per la forte 
connotazione politica che venne assumendo. Una terza osservazione, di cui però non 
tratteremo, è lo stretto legame tra profezia e ricerca astrologica dei 'segni' celesti di un 
futuro che si annunciava drammatico ma al di là del quale si intravedeva la grande 
“renovatio” della Chiesa e del mondo. Una quarta osservazione, importantissima, che 
pure non riusciremo ad affrontare come sarebbe giusto, riguarda il rapporto fra 
atteggiamenti religiosi ed Umanesimo-Rinascimento. L'attesa di una futura età di pace e 
unità trova corrispondenza nella convinzione umanistica dell'imminente avvento di una 
nuova “aetas aurea”, frutto della rigenerazione di cultura e sapere ma anche delle 
istituzioni civili e religiose. Che l'Umanesimo-Rinascimento non sia, se non in minima 
parte, neopagano o scettico, mi pare abbastanza dimostrato. Certo, specie in alcuni 
ambienti universitari, circolavano posizioni miscredenti ed il classicismo si sposava con 
la critica alla religione. Ma erano atteggiamenti minoritari, come è stato ormai ben 
messo in luce. Resta da indagare, invece, il legame di certo Umanesimo con ambienti 
fortemente religiosi, decisamente riformatori e critici della Chiesa, profetici o 
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apocalittici addirittura. 
La Chiesa cremonese 
  Iniziamo da un sommario esame circa la struttura della Chiesa cremonese del periodo. 
Nel territorio della Diocesi abbiamo una trentina di pievi, con circa trecento chiese 
dipendenti, molte delle quali avevano già il titolo di parrocchiali. Le pievi avevano 
perduto gran parte delle antiche prerogative e la suddivisione del territorio in pievi era 
una convenzione poco più che formale, un residuo antico che non teneva conto dei 
nuovi equilibri economici e demografici. In città vi erano, oltre alla cattedrale, più di 
quaranta chiese, in gran parte parrocchiali. La Diocesi di Cremona era assai ricca. La 
Mensa vescovile (così era chiamato l'istituto che gestiva i beni) possedeva feudi 
estesissimi (con una rendita di 1500 lire annue ed un centinaio di 'paia di capponi'), 
aveva in città più di trecento affittuari ed una trentina di grandi orti, era titolare dei 
diritti di pesca sul Po (riconfermati a metà del secolo dopo un lungo contenzioso con i 
Pallavicino). La Fabbriceria della cattedrale, oltre ad alcune centinaia di pertiche e vigne 
in periferia, godeva delle rendite di molte botteghe, soprattutto dopo la costruzione del 
nuovo portico sulla facciata maggiore del duomo. In più, molti conventi e parrocchie 
avevano loro proprietà. La Chiesa cremonese, dunque, era una potenza economica di 
prima grandezza, che condizionava scelte sociali e politiche, mitigava le asprezze dei 
tempi ed anche aiutava e consolava i più deboli, ma suscitava pure ambizioni ed ostilità 
e spesso era percepita come gaudente e prepotente. 
  Come era diretta, gestita ed organizzata? Ed il clero? Ed il popolo dei fedeli? 
Cerchiamo, in breve, di dare risposte a queste domande, prima di affrontare temi più 
specifici. Nel XV e XVI secolo si consolida una prassi “che fu una delle cause maggiori 
della decadenza della Chiesa” (don Andrea Foglia): quella cioè dei vescovi 'non 
residenti', scelti dalla Curia romana secondo logiche tutte interne alla stessa, e che mai o 
quasi mai mettevano piede nella Diocesi. Percepivano il beneficio, ma rimanevano 
lontani, in tutt'altre faccende affaccendati. Per la verità, vi furono delle eccezioni: i 
vescovi Costanzo Fondulo (1412-1423), Venturino de Marni (1423-1457) e Bernardo 
Rossi (1458-1466) furono residenti; Giovanni Stefano Bottigella (1466-1476) non solo 
fu residente, ma si impegnò per una “riforma” della Chiesa cremonese e compì una 
visita pastorale, nel 1470-71, della quale vi è discreta documentazione. Questa 
documentazione ci permette (grazie al paziente lavoro di don Giancarlo Bosio e di don 
Andrea Foglia), insieme alla documentazione più ricca delle visite pastorali successive 
(essenzialmente quella del 1519-1523, eseguita dal vicario Cosma Fava per conto del 
vescovo Gerolamo Trevisani: per quelle post-tridentine il discorso evidentemente 
sarebbe diverso), di conoscere abbastanza bene la situazione del clero cremonese nel 
'400 e nei primi decenni del '500. Il ritratto che ne emerge è abbastanza sconcertante: 
diversi sacerdoti sono ignoranti a tal punto da non capire le stesse formule latine che 
pronunciano (uno non conosce il significato di 'omnes' e traduce 'fidei' con 'fedelmente', 
un altro “non sa la grammatica” ecc.); molti convivono con donne, giocano d'azzardo e 
trascurano edifici, tabernacoli ed arredi religiosi. Molti, pare sempre più col passare del 
tempo, sono loro stessi 'non residenti'. Considerano cioè la parrocchia come un 
beneficio e pagano, poco e male, un curato, spesso appunto ignorante delle stesse basi 
elementari del latino e della liturgia, per adempiere alle funzioni quotidiane. Le chiese 
in alcuni casi cadono letteralmente a pezzi (uno dei meriti del Bottigella è di aver 
finanziato direttamente, o obbligato altri, rilevanti interventi di recupero edilizio). Ed i 
Monasteri? Il prestigio di cui godevano gli Ordini mendicanti era in forte calo; per gli 
altri Ordini da tempo la decadenza era in atto e la rilassatezza dei costumi generale. Del 
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resto, basta leggere Boccaccio ed i novellisti successivi per sapere come i frati venivano 
considerati! Di fronte a tale situazione, non tutti restano inerti. Possiamo affermare, con 
un certo margine di sicurezza, che per tutto il Quattrocento e fin dopo l'esplodere della 
rivolta luterana, la Chiesa è percorsa da tentativi di “riforma” (basti pensare al successo 
in Italia di Erasmo da Rotterdam), a volte entro ed altre fuori l'ortodossia, tentativi cui si 
contrappone una buona parte della gerarchia. Ed il popolo? È difficile conoscere 
davvero sentimenti ed opinioni in tempi così lontani e con pochi documenti, nel 
complesso, relativi alle classi popolari ed alla società tutta. Diversi studiosi parlano di 
diffusa indifferenza religiosa, quando non di irrisione nei confronti di culti e gerarchie. 
Certo, poco seguiti erano, visti anche gli esempi dall'alto, i principi della morale 
sessuale! Sicuramente, però, vi erano ampi strati di popolazione che, soprattutto nei 
periodi di epidemie o guerre, prendevano sul serio le “cose di religione” e si 
impegnavano nel perseguimento di ideali di riforma. 
 
I Bianchi Battuti 
  Il Quattrocento inizia (più precisamente: il secolo precedente finisce) con un evento 
che lascia diverse tracce nelle cronache del tempo, a Cremona e non solo. Nell'ottobre 
del 1399 il contado cremonese venne letteralmente invaso da una gran massa di 
pellegrini, provenienti da Crema (erano partiti tre mesi prima da Genova) e diretti a 
Cremona e poi a Roma. “Un grandissimo numero di gente - scrive lo storico secentesco 
don Clemente Fiammeni, riprendendo cronisti precedenti - più presto superstiziosa che 
divota” entrava nei paesi, suscitando stupore e paura. A piedi scalzi, col corpo coperto 
da un lenzuolo bianco, una grande croce rossa sul davanti, cantavano il Pater, l'Ave, lo 
Stabat Mater. Ad ogni incrocio e davanti ad ogni santella si fermavano e pregavano. 
“Avevano - scrive ancora il Fiammeni - quattordici gonfaloni e un gran crocifisso, il 
quale è ancora in Lucca”. Antonio Campi dice che ai capi delle strade si prostravano e 
baciavano la terra. Durante la messa, all'atto della consacrazione gridavano tre volte 
“misericordia” e sempre, in ogni occasione “pace e misericordia”. Il più critico è 
l'ottocentesco don Vincenzo Grandi, che scrive molto dopo i fatti narrati: “...dormivano 
la notte nelle chiese, ne' monasteri, ne' cimiteri, profanandoli con le lor lordure, e 
mangiando i frutti degli alberi in cui si abbatteano. Dormendo negli stessi luoghi 
giovani, vecchi, uomini, donne ne accadevano gran disordini”. Aggiungendo però anche 
che, giunta “questa compagnia” a Cremona, “tutta la città si commosse, e molti pentiti 
de' loro errori se le associarono avviandosi con essa verso Roma”. In effetti erano 
pellegrini e mostravano, nei paesi ed in città, una particolare devozione per le chiese 
collocate lungo le vie dei pellegrinaggi. A Cremona rimasero poco tempo, poi andarono 
oltre, portando con sé diverse persone e lasciandone altre in loco. Così fecero negli altri 
paesi attraversati. 
  Chi erano? Sono noti con nomi diversi, il più diffuso è quello di “Bianchi Battuti” (più 
frequentemente pare chiamassero se stessi “Fratelli della Croce”). Gli storici li fanno 
rientrare nella più ampia categoria dei “Flagellanti” o “Disciplini”, con un più che 
giustificato riferimento alla setta dei flagellanti, nata nel Duecento ed affermatasi nel 
Trecento. Quello dei flagellanti fu un movimento diffuso in tutta Europa, che godette di 
ampi consensi popolari (ma anche di feroci opposizioni: nella “Cronaca” di Salimbene 
de Adam si legge che Uberto Pallavicino, signore di Cremona alla metà del XIII secolo, 
informato dell'avvicinarsi di gruppi di flagellanti, fece innalzare forche lungo il Po, 
minacciando di far impiccare qualunque penitente avesse attraversato il fiume!). Erano 
divisi in gruppi, alla cui testa vi erano capi laici, che percorrevano le vie dei pellegrini 
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ed entravano in città e paesi cantando e percotendosi violentemente il corpo con fruste e 
bastoni. Consideravano se stessi, ed erano da molti considerati, non semplici penitenti 
ma martiri che prendevano sulle proprie spalle i peccati del mondo e spesso sostenevano 
che bastasse la flagellazione a salvarsi l'anima. In certi casi, soprattutto nei momenti 
peggiori dell'imperversare della peste nel XIV secolo, venivano considerati guaritori di 
malati e cacciatori di demoni. In molti casi (non mi risulta però a Cremona) dicevano di 
possedere una “lettera angelica”, trasmessa loro appunto da un angelo, in cui si invitava 
il popolo a pentirsi dei propri peccati e la Chiesa ad emendarsi. In un primo tempo il 
movimento, composto prevalentemente da contadini, plebe urbana ed artigiani, ebbe il 
consenso anche di parte della nobiltà e della borghesia; ben presto però i meno poveri 
cominciarono ad averne paura. Col passar del tempo, il movimento si estremizzò: 
accentuò il messianismo, le critiche alla Chiesa divennero sempre più dure, le istanze di 
giustizia sociale sempre più forti. Ben presto giunsero le condanne e le persecuzioni. 
Nell'ottobre del 1349 il papa emanò una bolla contro i flagellanti, che portò ad una dura 
repressione, fino alla scomparsa o quasi del movimento. Esso rinacque in Italia in modo 
imponente ed apparentemente improvviso (probabilmente non era mai scomparso del 
tutto e vari gruppi erano sopravissuti qua e là, attenuando magari i toni più critici), alla 
fine del Trecento, in un periodo di grande crisi. Erano anni particolarmente tormentati, 
sia per le numerose guerre fra stati e staterelli sia per le lotte all’interno della Chiesa che 
portarono contemporaneamente sulla cattedra di Pietro due papi: lo spagnolo Pietro de 
Luna, che prese il nome di Benedetto XIII (1394 - 1423), eletto ad Avignone alla morte 
dell’antipapa Clemente VII, e il napoletano Pietro Tomacelli eletto a Roma col nome di 
Bonifacio IX (1389 - 1404). Secondo antiche e leggendarie cronache, la rinascita del 
movimento sarebbe avvenuta in Provenza, grazie ad alcune apparizioni miracolose, che 
si sarebbero poi ripetute in diverse parti d’Europa allo scopo di riportare la pace negli 
animi. In realtà, i motivi all'origine della rinascita (come pure della nascita) del 
movimento sono complessi: il desiderio di purificarsi dai peccati e di condurre una vita 
più conforme al Vangelo, l'aspirazione ad una riforma della Chiesa, una maggiore 
giustizia, anche sociale. Per il Cavitelli (secondo quanto riporta Ferrante Aporti) erano 
chiaramente eretici: “Pensavano, contro quanto insegna la cattolica fede, che la 
flagellazione fosse in efficacia pari al battesimo ed agli altri sacramenti, che per essa 
senza i meriti di Gesù Cristo ottener si potesse la remissione dei peccati, e che presto 
sarebbe abolita la vecchia legge di Cristo e sostituita la nuova del battesimo di sangue 
coi flagelli”. Probabilmente, le motivazioni che li animavano erano le più varie, meno 
teologicamente chiare di quanto i cronisti successivi siano stati portati a pensare. Tant'è 
vero che, se in molti casi sono stati perseguitati ed uccisi ed a Viterbo i loro capi 
sterminati, è pure vero che in tanti luoghi sono stati accolti bene dalle stesse autorità ed 
in fin dei conti sono entrati in Roma con il consenso del Papa. La prima data certa della 
loro ricomparsa è il 5 marzo del 1399. In quel giorno a Chieri (Torino) uomini e donne 
coperti di bianche tuniche, la testa nascosta da un cappuccio che aveva solo due fori per 
gli occhi, sul capo e sul petto una croce rossa e con i fianchi serrati da corde, scesero in 
piazza pregando e flagellandosi a sangue chiedendo perdono dei peccati. Ben presto 
questo nucleo iniziale fece proseliti espandendosi per le città. Dopo aver toccato 
Alessandria, i penitenti il 7 luglio raggiunsero Genova. L’arcivescovo della città, un 
Fieschi, benchè vecchio e malato, seguì su un cavallo con la gualdrappa bianca la 
processione dei penitenti flagellantisi, che i cronisti dell’epoca stimano in 30 mila. Da 
Genova il movimento si divide in due tronconi principali. Uno punta su Venezia, 
guidato dal beato Giovanni Dominici (tra i protagonisti di quel grande movimento 
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mistico che portava a disprezzare il mondo "Negare ciascun volere … solo seguitare la 
volontà divina … rifiutare il mondo, averlo a schifo, per lui nulla fare" scriveva), l’altro 
discende lungo il Tirreno. L’8 agosto i flagellanti sono a Lucca ed il 13 a Pistoia e via 
via scendono fino in Umbria. Altre correnti raggiungono il 9 agosto Bergamo, poi 
Milano quindi Ferrara, dove alla testa della processione si pone il marchese Nicolò 
d’Este, ed infine Rimini, che vede la partecipazione di Carlo Malatesta e Carlo 
Gonzaga. Un gruppo passa appunto per Cremona. Sono segnalati in tutta Italia: nel 
Nord e nel Centro, ma anche a Napoli, in Calabria e in Puglia. L'avvenimento più 
rilevante era avvenuto prima dell' “invasione” del cremonese. Il 6 settembre erano 
partiti in 10 mila da Orvieto (Terni); il 7 un’altra colonna era partita da Sutri (Viterbo) 
al seguito della croce portata dal conte Nicolò dell’Anguillara. Erano entrati in Roma 
cantando la lauda "Misericordia, eterno Dio". Papa Bonifacio IX sulle prime era stato 
ostile; poi o perché resosi conto dell’autenticità della pietà che animava i pellegrini o 
perché impaurito dalla dimensione del fenomeno o per entrambe le ragioni, aveva 
partecipato con prìncipi e cardinali alle processioni, promulgando inoltre il "perdono di 
colpa e di pena" a chiunque avesse fatto penitenza per nove giorni ed indicendo l’Anno 
Santo del 1400. La peste, però, era in agguato. Essa aveva fatto la prima timida 
apparizione a Genova e poi a Venezia nel 1397 e nel 1399, portata evidentemente anche 
dai penitenti, che vivevano in condizioni igieniche pessime. Si era diffusa con virulenza 
in tutta Italia, soprattutto in quella centrale. Scrive un cronista dell’epoca: "Ora sappi 
che la morìa per tutto questo paese è sì grandissima, per le città, castella e ville, che non 
ci rimaneva persona; cascano le persone ritte in terra morte; serransi le case e le 
botteghe; rimangono le persone morte e inferme; non si trova chi li aiuti, chi fugge qua 
e chi là, è il maggior stupore mai si vedesse, non c’è rimedio niuno, i giovani, i 
fanciulli, vecchi e d’ogni generazione gente; Cristo ci aiuti". Nel breve volgere di poco 
più di un anno il movimento dei flagellanti come rapidamente era esploso altrettanto 
rapidamente si sgonfiò, anche se a lungo rimasero gruppi e confraternite in tante parti 
d'Italia. Più di un secolo dopo, si contano nella sola Lombardia almeno 354 filiazioni di 
confraternite di Disciplini, ormai prive della primitiva forza eversiva. Nella nostra zona, 
confraternite sorsero lungo il presumibile percorso dei pellegrini del 1399: Montodine, 
Offanengo, Romanengo, Trigolo, Castelleone... ma anche, oltre Cremona, nel 
Casalasco, ad esempio a Caruberto, nel comune di S. Martino del Lago, proprio vicino a 
S. Giovanni in Croce, dove peraltro, nel 1476, presso la chiesa di S. Zavedro fu fondata 
la confraternita dei Disciplini, che poi, nel 1586, decisero di edificare un Oratorio 
(dedicato, come in tante altre chiese occupate, fondate o risistemate dai Disciplini, alla 
SS. Trinità). In parte, ha ricostruito le tappe del viaggio dei Bianchi Battuti in terra 
cremonese, dal punto di vista della storia dell'arte, la professoressa Maria Verga 
Bandirali. Il movimento, che aveva come dicevamo una dimensione europea (anche se 
le vicende del 1399-1400 paiono essere, nella loro portata, esclusivamente italiane), 
assunse una piega decisamente rivoluzionaria nel sud della Germania, soprattutto in 
Turingia. All'eresia si univa la protesta sociale contro i principi, anticipando quella che 
sarà nel 1525-26 la grande ribellione dei contadini nell'Europa centrale. In Turingia 
abbiamo notizia di dure condanne nel corso dell'intero XV secolo, volute più ancora che 
dalle autorità religiose dalle autorità civili e dai grandi Signori. In alcuni casi vennero 
bruciati anche coloro che avevano abiurato: una linea che la Chiesa non approvava. A 
quanto si sa, gli ultimi roghi risalgono alla fine degli anni '80 del XV secolo. Evoluzione 
diversa ebbe il movimento in Italia e proprio un documento cremonese testimonia tale 
diversità. Si tratta degli “Statuti della Compagnia dei Disciplini di Cristo Gesù 
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flagellato”, del 1496. In questo testo (che ci informa anche di una complessa 
organizzazione interna, con tanto di “patre spirituale”, “administratore”, “thesaurerio”, 
“massari”, “sagrestani”, “magistro de li novizi”) gli elementi più controversi della 
dottrina dei Battuti restano, ma, per dir così, in modo attenuato, sostanzialmente 
accettabile dalla gerarchia. Si ribadisce, infatti, la preminenza della confessione sugli 
altri sacramenti ed il valore delle pratiche penitenziali. “No è alcun rimedio di tale et 
tanta efficacia a reprimere la ribellione de la nostra carne et sensualitate a lo Spirito, 
come è macerare et affligere quella”. Però, seppure in subordine, si dà rilevanza agli 
altri sacramenti, all'eucarestia in particolare, alla preghiera ed all'obbedienza alla 
Chiesa. Si invita all'imitazione di Cristo, ad una vita modesta, senza “pompa, 
vanagloria, fasto, ambitione et superbia”, a conoscere e rispettare i dieci comandamenti, 
a non giocare né a carte né a dadi, a non frequentare taverne. Indicazioni tutto sommato 
compatibili con l'ortodossia religiosa di una Chiesa al cui interno non mancavano certo 
aspirazioni ad una riforma dei costumi e delle abitudini del clero e dei fedeli. Rimaneva, 
però, dell'antica setta la segretezza: si raccomanda, infatti, di “non dire cose che se fase 
in la Compagnia”. E l'orgoglio della propria autonomia di laici: si stabilisce, infatti, che 
“niuno prete né frate habiano voce in la Compagnia”. 
   
Amadeo ed Amadeiti 
  Quello degli Amadeiti è, nella seconda metà del Quattrocento e nei primi decenni del 
secolo successivo, il più rilevante fra i movimenti cui abbiamo accennato, in bilico fra 
eresia ed ortodossia, fra mistica fuga dal mondo ed azione assistenziale o addirittura 
politica. Di Amadeo abbiamo poche e confuse notizie fino a quando, nel 1453, lo 
troviamo con certezza a Perugia, dove era giunto dopo un lungo e faticoso viaggio dalla 
penisola iberica, per chiedere di essere ammesso nell’Ordine di S. Francesco. Aveva 
allora circa trent’anni. La data esatta della sua nascita è incerta, il suo nome 
probabilmente era Joao Menezes Da Silva, originario dall'Estremadura, da famiglia di 
piccola nobiltà. Giovanissimo, in Spagna, partecipò ad una battaglia, dalla quale uscì 
ferito e sconvolto. É probabile che la tempesta nel suo animo sia stata scatenata dalla 
constatazione dell’inutile crudeltà della guerra. Come che sia, Amadeo, dopo essere 
guarito dalla ferita, “abbandonò ogni cossa mondana” (come dice una “Vita” del 1482, 
anonima, che per quanto agiografica ci fornisce indicazioni, se confrontata con altri 
documenti) e si diresse verso il Monastero di S. Maria di Guadalupe “per salvar la vita 
sua”, dove resterà a lungo, “vivendo religiosamente in gran devotione”. Per certi aspetti 
un “topos”: non sarà forse la stessa cosa, cent’anni dopo, con Ignazio de Loyola, il 
fondatore della Compagnia di Gesù, prima guerriero e poi mistico? Comunque, a 
Guadalupe Amadeo resta per una decina d'anni, poi parte per venire in Italia, meta 
l'Umbria. Chiede di entrare nell'Ordine francescano, ma il padre reggente lo rifiuta. Per 
tre anni vive di stenti, ad Assisi, dormendo in un tugurio, pregando, mangiando ciò che 
la carità dei cittadini passava. Acquista fama di santo e la gente viene a lui da ogni dove. 
Finalmente, il neoeletto Generale dell'Ordine Giacomo da Mozzanica premia la 
costanza di Amadeo e lo accetta in convento. Subito cominciano i contrasti. Parte dei 
frati lo difende, ma la maggioranza lo accusa di essere superbo, di sobillare la gente, di 
creare turbative con il suo atteggiamento troppo rigido ed ascetico. Anche le autorità 
protestano. Il Generale dell'Ordine pensa di risolvere il problema mandando Amadeo a 
Milano. Era il 1456 quando Amadeo entra nel convento di S. Francesco, a Porta 
Vercellina, come si chiamava allora (oggi il convento è una caserma della polizia, in 
Piazza S. Ambrogio). All'inizio i Superiori gli fecero svolgere lavori di sagrestia; ben 
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presto però gli concessero l'esonero e gli diedero una cella appartata. L'eccezionalità del 
personaggio era evidente: restava  quattordici, quindici, anche diciotto ore di fila in 
preghiera e meditazione; digiunava a pane ed acqua tre giorni la settimana; predicava 
poco, ma quando lo faceva infiammava i cuori, invitando tutti a prendere a proprio 
modello il Cristo sofferente. La gente cominciava ad accorrere a S. Francesco per 
vederlo, toccarlo, chiedergli favori. Si sparse voce di guarigioni miracolose. A S. 
Francesco era un continuo accorrere di povera gente e nobiluomini. Gli stessi Signori di 
Milano, Francesco Sforza e Bianca Maria, vollero dimostrare il loro favore inviandogli 
le vivande della mensa ducale. Amadeo cominciava a diventare un problema anche per i 
buoni frati del convento di S. Francesco. Lui stesso chiese il permesso di allontanarsi 
dalla città, che gli fu accordato. Passò alcuni giorni a Mariano Comense dove era un 
convento francescano del tutto abbandonato, e poi si stabilì ad Oreno, vicino a 
Vimercate, nel convento di S. Francesco, che sarebbe  stato secondo antica tradizione 
fondato direttamente dal Santo di Assisi. Ad Oreno c'era un solo religioso, ma subito 
cominciarono a giungere, da varie parti della Lombardia, religiosi e laici  attratti dalla 
sua fama, dalla proposta di vita austera, dalla rigida osservanza della regola francescana. 
Muove qui, di fatto, i primi passi la nuova Congregazione degli Amadeiti. Ad Oreno, 
nel 1459, Amadeo prende gli ordini e celebra la sua prima messa. Con i Duchi di 
Milano, in particolare con Bianca Maria, i rapporti continuano ad essere stretti. Lo 
dimostra il fatto che Amadeo viene da loro inviato, come ambasciatore straordinario, 
presso il Papa Pio II, che si trovava, allora, a Mantova (nella pia illusione di unire i 
Principi cristiani in una nuova crociata contro i Turchi), per trattare varie questioni 
controverse tra Stato di Milano e Santa Sede. Ad Oreno non restò molto: troppi erano i 
francescani che accorrevano a lui da ogni parte, stanchi  del lassismo  imperante in molti 
conventi della stessa Osservanza. L'Ordine francescano, infatti, era da tempo diviso in 
Conventuali ed Osservanti, in teoria meno rigorosi i primi e più i secondi nel rispetto 
della Regola originaria. Nella realtà, le cose erano più complicate ed una certa 
rilassatezza era diffusa ovunque. Tant'è vero che, come vedremo, proprio negli ultimi 
decenni del Quattrocento nuove Congregazioni nascono. Amadeo opera dunque in un 
periodo ed in un luogo predisposti ad accogliere una proposta religiosa più aderente agli 
insegnamenti evangelici. La  gemmazione di nuovi conventi era, dunque, una necessità, 
ed era nella logica stessa della trasformazione del movimento in Congregazione. A 
Bressanoro, località vicino a Castelleone, nel Cremonese, vi era da  secoli  una chiesa ed  
un piccolo convento. La Duchessa di Milano si diede da fare con le autorità locali ed i 
pochi frati del convento perché fossero offerti ad Amadeo convento e chiesa. Più o 
meno nel 1460, Amadeo si stabilì a Castelleone. In poco tempo chiesa e convento 
vennero abbattuti e ricostruiti, ampi ed adatti, grazie ai consistenti aiuti finanziari di 
Bianca Maria. Gli storici locali parlano di un voto della Duchessa di Milano: avrebbe 
dovuto compiere un pellegrinaggio a S. Jacopo di Compostela. Amadeo l'avrebbe 
convinta a trasmutare il pellegrinaggio in edificazione della chiesa. Nulla di certo, ma 
possibile. Castelleone divenne in breve il centro della nuova Congregazione. Ma si 
intensificano anche i contrasti e le opposizioni. Venivano contestate non tanto l'austerità 
della vita monastica o le opere caritative, ma l'impostazione complessiva dell'azione di 
Amadeo: il preteso spirito di profezia, i miracoli a lui attribuiti, la prerogativa 
dell’estasi. La contestazione era radicale ed Amadeo puntò direttamente ad una 
legittimazione papale. Si vennero a creare, a Roma come a Milano, due partiti: ad 
accusare Amadeo di faziosità, ribellione, eresia, gli Osservanti e la maggior parte dei 
Cardinali; a suo favore alcuni Cardinali, tra cui però l’influente Arcivescovo di 
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Bologna, ed una, diremmo oggi, imponente opinione colta e riformatrice. Lo scontro si 
chiuse con un compromesso fortemente voluto dal Papa. Amadeo "ottenne " - dice nelle 
sue cronache dell'Ordine francescano il Cimarelli - "ancorchè con gran difficoltà, di 
poter tenere quel convento (Castelleone) e tre altri ancora, però sotto il nome 
dell'Osservanza". É una legittimazione condizionata. Vince la strategia pontificia, tesa 
ad assorbire la protesta incanalandola entro binari istituzionali e controllabili. Dopo 
l'esperienza di Castelleone e forte dell'autorizzazione papale, Amadeo fondò un 
convento a Brescia, allora territorio della Repubblica di Venezia. Nel contado bresciano 
fondò, nel giro di poco tempo, quattro conventi: ad Erbusco (1465), a Iseo (1465), a 
Quinzano d'Oglio (1467) e a Borno in Valcamonica (1469). Vi sono degli interessanti 
aspetti comuni: numerosi accorrono, da varie parti, monaci insoddisfatti della 
rilassatezza della Regola nei loro Conventi; in tutti i casi nobili e pii signori del posto 
chiedono ad Amadeo di venire, offrono terreni o danaro, si prestano in mille modi per 
superare le tante difficoltà; dappertutto anche diffidenze ed aperte opposizioni. Gli odi 
suscitati furono moltissimi e tenaci. A Quinzano ed a Bordolano giunsero addirittura ad 
attentare alla sua vita! Nel Bresciano, come nel Milanese o nel Cremonese, l'astio nei 
confronti di Amadeo e dei suoi frati era anche accresciuto dal fatto che essi cercavano di 
mettere pace fra le varie fazioni in lotta nei paesi e nelle città. I biografi narrano di 
episodi di pacificazione, spesso accompagnati da eventi miracolosi che convincono i 
recalcitranti. C'è come un'ansia, in quegli anni, che divora Amadeo: accettato un 
convento, inizia la costruzione di un altro, a metà dell'opera ne chiede un terzo…. Tutti, 
o quasi, dedicati a S. Maria: delle Grazie o della Pace. E intanto predica, va di paese in 
paese. Alle accuse di carattere religioso se ne unirono altre, più prettamente politiche: 
Amedeo venne accusato di voler creare una setta contraria al dominio veneto. L'accusa 
è comprensibile, e qualche fondamento di verità pare averlo, nel senso che Amedeo era 
appoggiato dagli Sforza che, da sempre, ambivano a quelle terre. E fomentavano, nel 
Bresciano e Bergamasco, proteste e ribellioni. Sicuramente però il progetto di Amadeo 
non era di contribuire ad ampliare il Ducato di Milano! La sua ambizione era più e 
meno che questa. Il suo intento non rinserrabile in alcuna volontà politica. Le Autorità 
locali rimisero il caso direttamente a Venezia, dove il Gran Consiglio lo assolse. Nel 
1466, intanto, era morto improvvisamente Francesco Sforza e, per un decennio, governò 
Milano il figlio, Galeazzo Maria, il 13 dicembre 1476 trucidato sulla soglia della chiesa 
di S. Stefano. In questo decennio si cominciò ad edificare, a Milano, il convento più 
importante del movimento Amadeita, S. Maria della Pace. La chiesa è oggi uno degli 
edifici più interessanti della Milano quattrocentesca. L'espansione del movimento 
amadeita richiedeva ormai un centro in città. Arcivescovo di Milano era il Cardinale 
Stefano Nardini, originario di Forlì, che si dimostrò sempre estimatore di Amadeo, o, 
almeno, a lui non ostile. Nardini, che fu Arcivescovo a Milano dal 1461 al 1484, nel 
1466 donò ad Amadeo ed ai suoi seguaci una piccola chiesa, fuori Porta Tosa, dedicata 
ai Santi Filippo e Giacomo, alcune case e degli orti attigui. Gli edifici furono abbattuti 
per far luogo ad un convento e ad una più grande chiesa. Il 29 ottobre 1469, alla 
presenza dell'Arcivescovo e di Galeazzo Sforza, venne posta la prima pietra di S. Maria 
della Pace. La costruzione fu assai difficoltosa: basti dire che la consacrazione della 
chiesa avvenne solo il 2 settembre 1497, quindici anni dopo la morte di Amadeo! Mezza 
città gli era contro, ma Paolo II promulgò un Breve Apostolico in cui veniva  
riconosciuto un regime autonomo alla nuova Congregazione, in pratica un nuovo 
Ordine o, come allora si diceva, una Custodia. Contro Amadeo cresceva però 
l'insofferenza. Da più parti si levavano accuse di eresia e apostasia, di superbia e 
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ipocrisia, inganno e simulazione. A tutti, immancabilmente, lui rispondeva "Teneo 
fidem in Dominum Iesum Christum". Questo diventerà un po’ il motto della 
Congregazione, scritto su pareti di conventi e chiese come l'altro, "Pax, pax, pax". Nel 
1470 il Beato Michele Carcano, ostile al progetto di Amadeo, ottiene da Pio II un Breve 
nel quale si ordina ad Amadeo di sospendere la costruzione del convento. Lo scontro 
terminò con l'accettazione da parte di Amadeo di un compromesso. Sappiamo che il 22 
maggio del 1470 Pio II tolse ad Amadeo il titolo di Custode e di Custodia concessagli 
già per le sue fondazioni ed ordinò che tanto lui quanto i suoi seguaci dipendessero dal 
Ministro Generale e dai Ministri Provinciali, che erano Conventuali. Il Papa promulgò, 
poi, una Bolla, più esplicita del Breve precedente, Bolla con cui autorizzava pienamente 
Amadeo a procedere nella costruzione di S. Maria della Pace ed anche a ricevere o 
fondare nuovi conventi. L'aggancio ai Conventuali toglieva agli Osservanti le ragioni 
formali della polemica, non la sostanza; però, nell'immediato, la questione era risolta, di 
fatto a vantaggio di Amadeo. Tanto più che la Bolla di Paolo II, morto poco dopo, 
venne riconfermata da Sisto IV, l'ex Generale dei francescani Della Rovere, divenuto 
Papa il 9 agosto del 1471. Nella riconferma non si faceva cenno alla subordinazione ai 
Conventuali e, di fatto, gli Amadeiti operarono in quegli anni come Ordine religioso 
autonomo. Amadeo fondò, in quegli anni, o suoi seguaci per incarico suo, quattro altri 
conventi: S. Maria delle Grazie a Castel S. Secondo, nel Parmense (1470); S. Maria  
della Pace a Castelnuovo Scrivia, vicino a Tortona (1477); S. Maria delle Grazie, a Lodi 
(1476); S. Maria delle Grazie, a Cremona (1472). Cremona e Castelleone divennero 
importanti centri di diffusione amadeita. Le polemiche però non cessarono. Il papa, 
forse preoccupato per la vita stessa di Amadeo, lo chiamò a Roma e lo nominò suo 
confessore e suo segretario privato. Era l'anno stesso della sua elezione al soglio 
pontificio, il 1471. Quasi contemporaneamente lo autorizzò, con apposita Bolla, a 
prendere possesso della chiesa e del Convento di S. Pietro in Montorio, ai piedi del 
Gianicolo, già da tempo affidato ai francescani. I Re di Spagna Ferdinando ed Isabella, 
dietro istanza di Amadeo, finanziarono il restauro e l'ampliamento del complesso. 
Amadeo si stanziò qui con alcuni frati che l'avevano seguito dal Nord ed altri da poco 
giunti. Il ruolo di confessore del Papa (segretario di fatto non lo fu mai) non lo 
distoglieva dalla cura dei suoi conventi, né dalla meditazione, in una caverna vicino al 
convento. In questa caverna, secondo il Wadding e altri, "revelationes divinas excepit", 
ricevette rivelazioni divine. Rivelazioni che avrebbe trascritto in un libro, condannato 
poi come eretico, l' "Apocalypsis Nova", cui accenneremo fra poco. La fama di Amadeo 
intanto cresceva. Tutti parlavano dei suoi miracoli, delle sue profezie, della sua santità. 
Nuovi conventi, col beneplacito papale, a lui si affidavano. La potente famiglia Orsini 
lo protesse. Raimondo Orsini, proprietario di vaste possessioni nella Sabina, gli donò 
terreno e danari per edificare convento e chiesa a Ponticelli, ad una trentina di 
chilometri da Roma. Anche a Roma, però, non mancarono gli avversari, nonostante la 
protezione papale. Dieci anni dopo aver lasciato la Lombardia, Amadeo chiede a Sisto 
IV di tornare. Nel viaggio di ritorno da Roma a Milano si ferma alcuni mesi a Piacenza, 
dove, "more solito", gli offrono terre e fondi per un nuovo convento con annessa chiesa. 
S. Bernardino di Piacenza è l'ultima fondazione di Amadeo. Alla fine del giugno 1482 
arriva a Milano, a S. Maria della Pace; cade subito ammalato ed il 10 agosto 1482 cessa 
di vivere. Fu un accorrere di gente da tutte le parti, gente di tutte le classi sociali: 
popolani, nobili, frati… Le cronache parlano di questo straordinario avvenimento e 
dicono che fu impossibile dar subito sepoltura al corpo del frate nonostante il gran caldo 
lo consigliasse. Il corpo rimase esposto alla venerazione popolare per tre giorni. Poi 
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venne sepolto, di fronte all'altare maggiore della chiesa di S. Maria della Pace. 
Interessante (ed utile per capire il ruolo politico svolto) un particolare: il re di Francia, 
Luigi XI, volle far fronte alle spese per i funerali ed incaricò Giovanni Visconte De 
Rupenardi di pagare la preziosa cassa, la lapide, l'inferriata che circondava la tomba, il 
drappo cremisi, i ceri, i lumi e quant'altro. Dopo la morte di Amadeo, la Congregazione 
proseguì nella sua attività e prima della fine del secolo vennero fondati ancora undici 
conventi sparsi tra l'Umbria, la Toscana, l'Emilia, il Veneto, la Lombardia. Uno anche a 
Genova, uno ad Alessandria, uno, addirittura, a Cartagena in Spagna. Altri tre conventi 
vengono eretti dagli Amadeiti prima del 1517, due nel senese, uno a Rivarolo, nella 
terra di confine tra mantovano e cremonese. Nel corso di tutti questi anni viene a crearsi 
un rapporto strettissimo con i pittori del tempo, grandi e meno grandi, da Leonardo a 
Bramante, dal Fernandez a Pietro da Cemmo. Nel 1517 Leone X aggrega gli Amadeiti 
ai frati minori dell'Osservanza, pur lasciando loro il nome ed un minimo di apparente 
autonomia. In queste condizioni fondarono ancora quattro conventi: due a Firenze, uno 
nel comasco ed uno, l'ultimo, nel 1550, a Robecco, nel cremonese. Nel 1568, Pio V, con 
la Bolla "Beatus Christi Salvatoris", concentrò, anche formalmente, la Congregazione 
degli Amadeiti nel corpo dei Minori dell'Osservanza. I conventi, in quell'anno, erano 
ventinove, da trentasei in tutto fondati, ventuno da Amadeo stesso, gli altri dopo la sua 
morte, perché alcuni erano già stati abbandonati dagli Amadeiti (o tolti loro) anche 
prima della soppressione. E cadde il silenzio e se ne perse fin la memoria. 
 
Altri gruppi riformatori 
  Oltre agli Amadeiti vi sono altri gruppi, meno rilevanti, nati all'interno dell'Osservanza 
francescana seppure in forte dissenso con essa per la richiesta di ancora maggior rigore. 
In Italia, ricordiamo, ad esempio, i Capreolanti ed i Clareni. I Clareni, diffusi soprattutto 
nell'Italia centrale, si ispiravano alla predicazione di Angelo Clareno (al secolo Pietro da 
Fossombrone, 1255 circa - 1337), frate francescano fra i principali esponenti, al tempo 
suo, della componente degli “spirituali”. Punti di forza della sua predicazione e dei suoi 
scritti (alcuni rifacentesi direttamente al pensiero di Gioacchino da Fiore) erano stati la 
richiesta di ritorno alla stretta osservanza della Regola di S. Francesco e la restaurazione 
del principio della povertà evangelica. Senza per questo mai passare alla ribellione 
aperta e distinguendosi dai “fraticelli”, in aperta contrapposizione rispetto alla gerarchia, 
anche nei momenti in cui sembrò prevalere nei suoi confronti un'aspra condanna. Le 
prime comunità che a lui ispirano il proprio stile di vita risalgono a metà del 
Quattrocento. Sisto IV dà a loro, nel 1473, la facoltà di eleggersi un Vicario Generale. 
Nel 1568, Pio V unisce i Clareni agli Osservanti. I Capreolanti (o Capriolanti) prendono 
il nome da Pietro da Capriolo (o de' Capriolis), guida di un movimento che portò diversi 
conventi di Brescia, Bergamo e Cremona a sottrarsi alla giurisdizione dei Minori 
Osservanti. Lo fecero per ragioni di autonomia e politiche (furono sostenuti infatti da 
Venezia, che temeva, come dicevamo, l'influenza sforzesca nelle sue terre), ma pure per 
il desiderio di maggior rigore nella vita monastica e di riforma della Chiesa. Ottennero 
da Sisto IV, nel 1475, quanto chiedevano e la possibilità di eleggersi un loro Vicario 
Generale. Alla morte di Pietro, avvenuta nel 1480, pare che gli stessi Capriolanti 
abbiano chiesto di essere ricongiunti all'Osservanza. Altri gruppi nacquero fuori d'Italia. 
I Coletani (una dozzina di conventi o poco più, soprattutto in Borgogna) presero quel 
nome in memoria di S. Coletta di Corbie (al secolo Nicolette Boilet, 1381 - 1447). 
Colette era una clarissa francese, ammiratrice di S. Chiara d'Assisi e propugnatrice di 
una rigida regola di povertà ed austerità. Lei stessa fondò 17 conventi 'riformati'. I frati 



 14 

“del Santo Vangelo” (o “del Cappuccio”) furono presenti soprattutto in Spagna. Ed altri 
ancora, su cui non possiamo qui soffermarci. Per darvi un'idea della dimensione del 
movimento di riforma interno alla Chiesa alla fine del Quattrocento basti dire che nel 
decennio fra il 1470 ed il 1480 passano dai Conventuali ad Amadeiti, Capreolanti, 
Clareni ed Osservanti ben 160 conventi (in Italia soprattutto, ma alcuni anche in 
Spagna, Francia e Germania). Sempre col sostegno di popolo e potenti, tanto che il papa 
(in quel decennio Sisto IV), pur avendo con la Bulla “Cum sacer ordo” vietato 
rigorosamente le occupazioni di conventi altrui, si trovò costretto ad accettarne molte di 
fatto. 
 
Profeti e profezie 
  Il proliferare di profeti e profezie nel Quattrocento e nel primo Cinquecento non è più 
considerato dagli studiosi episodio marginale, curioso o deviante, ma “fenomeno di 
primaria importanza e di vaste proporzioni, del quale non abbiamo ancora finito di 
valutare l'entità” (A. Vauchez). Anzitutto, in quel periodo, è considerato di prima 
grandezza il pensiero di Gioacchino da Fiore (1130 circa - 1202), iniziatore nel 
medioevo del profetismo cristiano. Mentre fino a lui l'idea dominante era stata quella di 
un continuo decadere dalla perfezione delle origini (“mundus senescit”), Gioacchino 
ribaltò la prospettiva. Non negò certo l'incarnazione di Gesù, ma per lui con i Vangeli e 
la fondazione della Chiesa non è terminato il percorso di salvezza. La Chiesa non può 
decretare di aver costruito una società perfetta, non più suscettibile di evoluzione. Anzi, 
la condizione superiore, caratterizzata dall'interiorizzazione del messaggio di Cristo e 
dalla guida di 'viri spirituales', non è stata ancora raggiunta. Da qui l'ideologia della 
“reformatio” e l'annuncio di un personaggio messianico che preparerà l'avvento dei 
tempi nuovi. Nei secoli successivi, la profezia si adatterà, per così dire, alle 
caratteristiche dei tempi, a volte in maniera apertamente strumentale, più spesso in piena 
buona fede. In tutto il Quattrocento è possibile rintracciare il filo di una vocazione 
millenaristica e profetica. Vincenzo Ferrer, Manfredo da Vercelli, Bernardino da Siena 
ne furono alcuni dei principali protagonisti. A Cremona la presenza di S. Bernardino è 
ancor oggi straordinariamente documentata. Il volto del “reparator”, del personaggio 
messianico, muterà: in certe epoche ed in certe aree sarà Federico II redivivo o mai 
morto, in altre i re francesi Carlo VIII o Francesco I (da noi fu particolarmente rilevante 
il sostegno francese alle volontà riformatrici), in altre ancora Carlo V. Così pure 
cambierà l'identificazione del “papa angelico”, altro protagonista delle profezie, colui 
che risanerà la Chiesa, convertirà ebrei e musulmani, aprirà le porte ad un'era nuova. 
Ma, da soli o insieme, in competizione od in collaborazione, due restano i personaggi 
principali di questo vero e proprio dramma sacro che predicatori di ogni genere mettono 
in scena nelle piazze d'Europa o scrivono in libri sempre assai diffusi (a volte corredati 
da illustrazioni): l' “imperatore degli ultimi giorni” ed il “papa angelico” appunto. Così 
come non mutano gli altri aspetti della rappresentazione: le colpe degli esseri umani, la 
decadenza e corruzione della Chiesa, le ingiustizie del mondo. É soprattutto negli ultimi 
due decenni del Quattrocento ed agli inizi del secolo successivo, alla vigilia della grande 
crisi che avrebbe travolto la cristianità, che la tensione escatologica ed apocalitica salì 
bruscamente. Una serie di avvenimenti e di testi documentano, insieme, uno stato 
crescente di timore e di smarrimento e l'incidenza di credenze ed attese. In tutta Europa, 
ma particolarmente in Italia. Da noi la morte di Lorenzo de' Medici, la ripresa delle 
guerre tra i Principati italiani, l'avvisaglia di interventi stranieri, la crescente corruzione 
della Chiesa ed il pontificato di Papa Borgia, offrono nuove ragioni ai timori apocalittici 
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ed all'attesa della 'reformatio', sotto il segno dell'avvento dell'Anticristo e di punizioni e 
sofferenze terribili per la Cristianità peccaminosa. Da Roma a Siena, da Milano a 
Firenze, da Cremona a Ferrara, le cronache sono concordi nel riferire episodi e vaticini 
rivelatori della temperie culturale di quegli anni. Memorabili, a Firenze, nel 1508, le 
prediche apocalittiche di un amadeita, frate Antonio da Cremona (città, anche da questo 
punto di vista, sospetta alle autorità), costretto poi ad abbandonare la città. I profeti 
visionari, in genere, non sono passivi spettatori delle catastrofi di cui presagiscono 
l'imminente arrivo; cercano di arginare l'avanzata delle forze del male e di cambiare il 
corso del destino, proprio come gli astrologi che indicavano a papi e re il momento 
migliore per agire. Non solo le idee fanno la storia, ma anche visioni e profezie hanno 
mandato avanti il mondo. Soprattutto l'ultimo decennio del Quattrocento fu periodo di 
straordinaria tensione escatologica ed apocalittica. La scoperta delle Americhe (1492) 
venne vista da molti in questa chiave: la possibilità di predicare il Vangelo ai confini del 
mondo era uno dei segni inequivocabili dell'avvicinarsi della fine. Lo stesso Cristoforo 
Colombo ne era convinto, tanto da raccogliere le sue opinioni insieme a testi profetici in 
un “Libro de las profecias”. Non solo in Italia e Spagna è diffusa la predicazione 
apocalittica. In Francia, in Germania egualmente. Con consenso di intellettuali ed artisti: 
è del 1498, ad esempio, la pubblicazione di una “Apocalypsis cum figuris” con 
splendide illustrazioni di Albrecht Durer. La gerarchia ecclesiastica si mostrò in genere 
diffidente nei confronti delle attese escatologiche, vedendone la potenzialità eversiva 
nei confronti delle istituzioni esistenti ed in particolare della Chiesa stessa. Rafforzò 
questa diffidenza la vicenda fiorentina di Girolamo Savonarola, per gli evidenti risvolti 
eversivi, anche sul piano politico e sociale, della sua predicazione apocalittica. La 
fiducia dei suoi seguaci (ve ne furono diversi anche nei conventi cremonesi) in frà 
Girolamo, anche dopo che fu mandato al rogo nel 1498, la testimonia bene Sandro 
Botticelli che nella parte superiore della Natività del 1500 scrisse in greco un cupo 
richiamo all'apocalisse: “Io Sandro ho dipinto questo quadro alla fine dell'anno 1500, 
fra le sventure dell'Italia....nel liberarsi del diavolo per tre anni e mezzo. Poi egli sarà 
incatenato... e noi lo vedremo calpestato come in questo quadro”. Il profetismo 
“piagnone” si manifesta in molti modi, spesso creando vere e proprie “sette” (come 
quella detta “Compagnia dei Magi”, pacifica e colta, o quella, più popolana, detta “degli 
Unti”, molto più violenta e radicale). É in questo contesto che, ai primi del Cinquecento, 
viene “riscoperta” la “Apocalypsis Nova” del beato Amadeo. Amadeo avrebbe ricevuto 
in una grotta delle “revelationes” direttamente dall'arcangelo Gabriele. A trascriverle 
materialmente sarebbe stato Francesco Biondo (figlio del più celebre umanista Flavio e 
fratello di Gabriele: tutti protagonisti delle tendenze spiritualistiche di questi decenni, 
proprie di un certo Umanesimo). Secondo la maggior parte degli studiosi 
contemporanei, la versione originaria dell' “Apocalypsis nova” sarebbe stata 
profondamente rimaneggiata da Giorgio Benigno Salviati (al secolo Juraj Dragisic, 
francescano bosniaco), teologo e filosofo, legato in gioventù a Bessarione, ascoltato 
consigliere di Lorenzo il Magnifico, vescovo di Santa Romana Chiesa. É difficile 
distinguere il contributo del Salviati (o di altri) dal testo originario di Amadeo ed, in 
questa sede, neppure particolarmente importante. Basti dire che l' “Apocalypsis nova” 
fu il testo profetico più rilevante di quegli anni, che rilanciò in tutta Italia il tema del 
“papa angelico” destinato a convertire ebrei e musulmani, purificare la Chiesa ed 
unificare il mondo. Influenzò il cenacolo milanese dell' “Eterna Sapienza” (incunabolo 
dei futuri barnabiti), condizionò personalità come Pietro Galatino e Guillaume Postel, 
venne usato dagli ambienti “illuminati” romani e da settori della gerarchia per favorire 
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una riforma della Chiesa. 
  La “stagione delle profezie” non durò molto. Nonostante gli sforzi di personalità 
eminenti, come il cardinale riformatore Egidio da Viterbo, il Concilio Lateranense V, 
già nel 1516, nel vietare a preti e frati di predicare senza il consenso dei superiori, 
commina la scomunica a chiunque annunziasse future calamità, l'avvento dell'Anticristo 
o l'imminenza del giudizio finale. Chiunque credesse di ricevere “rivelazioni” era 
obbligato a sottoporle al giudizio insindacabile dell'autorità ecclesiastica. Ormai siamo, 
però, alla vigilia della ribellione luterana. Alcuni storici hanno rilevato gli evidenti 
legami di continuità fra tematiche apocalittiche e la prima diffusione delle idee della 
Riforma Protestante ed hanno studiato il passaggio di alcuni dalla predicazione profetica 
e millenaristica all'accettazione effettiva delle dottrine luterane. Comunque, questa 
stagione profetica, che si era aperta con le speranze e le paure degli anni ottanta del 
Quattrocento, si chiude nel corso degli anni venti del Cinquecento con l'affermarsi della 
Riforma. 
 
Conclusione 
  I fermenti religiosi nell'Italia del '400 e dei primi del '500 sono, come sostengono 
molti, l’anticipazione della Riforma protestante? Oppure sono gli ultimi spruzzi 
dell'onda lunga, come sostiene ad esempio l'italiano Miccoli, del grande movimento 
riformatore del '200 e del '300? È difficile, per non dire impossibile, rispondere con 
sicurezza, soprattutto in questa sede. È vero che in genere gruppi o singole personalità 
italiane del '400 e del primo '500 pensano ad azioni esterne (dall'imperatore, dal re, da 
un "papa angelico": poco importa), volute dalla Provvidenza, per imporre il 
rinnovamento della Chiesa e della società e non ad un moto consapevole dei fedeli. Ma 
vi sono eccezioni a questa logica di passività che può sembrare dominante. E, poi, la 
"passività" era il frutto di arretratezza nello sviluppo sociale o piuttosto di influenza di 
certe tradizioni altamente mistiche? Se la storiografia dell'anticipazione va sempre 
guardata con sospetto, anche il considerare i rinnovatori di cui abbiamo parlato solo 
epigoni disarmati ed impotenti delle rivolte precedenti non convince. Meglio è 
esaminare i fenomeni nel contesto in cui si sono verificati, cercare di cogliere i nessi 
sociali e culturali, in una logica di correlazione tra fatti e teorie. 
  Come che sia, nel XVI secolo la saggia norma, seguita a lungo dalla Chiesa primitiva, 
di non giudicare ciò che si cela nelle menti e nei cuori delle persone ma di considerare 
solo gli atti, venne abbandonata. Dopo l'affermarsi in Germania della Riforma 
Protestante, in Italia (e quindi anche a Cremona), in Spagna e altrove non furono più 
valide le tutele della legge ordinaria per i reati di eresia e lesa maestà, spesso inoltre 
uniti in vincolo indissolubile. Il Protestantesimo conobbe un grande sviluppo un po' in 
tutte le città italiane, anche perché le nuove idee facevano leva su istanze 
autonomistiche presenti un po' ovunque e su spinte riformatrici interne alla Chiesa. I 
Tribunali dell'Inquisizione trovarono quindi molte resistenze, ma alla fine si 
affermarono ovunque. Le posizioni tolleranti e “moderate”, che si ispiravano spesso al 
pensiero di Erasmo da Rotterdam (1466/69-1536), furono messe in minoranza. La 
sconfitta di coloro che, nella Chiesa, avrebbero voluto un dialogo con il mondo 
protestante fu sancita dalla mancata elezione a Papa, nel Conclave del 1549-50, del 
Cardinale inglese Reginald Pole, amico di Michelangelo e di Vittoria Colonna, 
ecclesiastico vicino agli “spirituali” ed oppositore degli “zelanti”, anche se lontano dalle 
posizioni protestanti. Negli anni successivi una lunga serie di processi colpì gli uomini 
vicini al Cardinale inglese. La vittima più importante fu il Cardinale di Milano, 
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Giovanni Morone, che rimase nel carcere di Castel Sant'Angelo per due anni e venne 
definitivamente prosciolto solo dopo la morte di Paolo IV, nel 1559. Se ciò avveniva a 
livelli così alti e per persone sicuramente avverse al Protestantesimo, pensate che cosa 
poté accadere ai livelli “inferiori” e per persone davvero toccate, più o meno, dalla 
predicazione delle idee d'oltralpe! Nel giro di un ventennio la caccia agli eretici italiani 
lasciava sul terreno un numero di morti difficile da calcolare (la maggior parte degli 
storici parla di alcune migliaia) e gravami giudiziari di vario genere. Come ciò sia 
potuto accadere è questione complessa, che le persone sensibili debbono porsi con 
equilibrio, a prescindere dalle personali convinzioni religiose o filosofiche. La storia è 
una scienza difficile, richiede che le passioni tacciano e che lo sguardo acquisti la 
lucidità di chi vuole anzitutto capire. Se nessuno più nega ciò che è avvenuto, un 
eccesso di spirito polemico ha fatto dimenticare come le intolleranze fossero simili in 
gran parte del mondo protestante (solo sparuti gruppi senza potere ed alcuni intellettuali 
sostennero idee di tolleranza e libertà) e come vi sia stata anche, accanto ed insieme alla 
Controriforma, una Riforma cattolica, fatta di opere buone e moralizzazione delle 
istituzioni. 
  Ed a Cremona? A poca distanza da Milano, vicina alla Repubblica Veneta (da Venezia 
arrivava di tutto!), con la storia che si ritrovava, Cremona ed il suo territorio non 
potevano che essere focolai di eresia. Un Inquisitore arrivò a dire che era una città 
infetta e che tutti i medici ed i notai cremonesi erano eretici! Una città, comunque, ricca 
di contraddizioni. A Cremona vide la luce il primo trattato antiluterano in Italia. Nel 
1519, infatti, non molto tempo dopo l'affissione alle porte della chiesa del castello di 
Wittemberg delle Tesi luterane (ottobre 1517), venne pubblicata un'opera dal titolo 
“Revocatio Martini Lutherii ad Sanctam Sedem” del domenicano Isidoro Isolani. Però, 
a Cremona si formò anche quella che fu probabilmente la prima Chiesa calvinista 
italiana (già nel 1551 vennero arrestati una ventina di calvinisti). Di più: dopo Lucca, 
Cremona risulta essere la città italiana che più ha fornito rifugiati a Ginevra, la patria di 
Calvino. E risulta essere la prima, Cremona, fra le città italiane per numero di famiglie 
presenti a Ginevra. Il che significa che l'emigrazione cremonese era stabile ed 
organizzata. I fuggitivi erano ovviamente i più motivati. Chi restava, per le ragioni più 
varie, era costretto a mimetizzarsi. Solo quando veniva arrestato e processato lasciava 
traccia di sé nei verbali. Come è avvenuto con gli arrestati di Casalmaggiore (alcuni dei 
quali purtroppo furono condannati a morte). Spesso il dissidente o l'eretico si confonde 
ancora con il buon cattolico che vuole riformare i costumi della Chiesa. Sono risposte 
diverse a problemi simili. Non erano eretici i Cremonesi che protestavano per i Vescovi 
non risiedenti ed i membri del Capitolo del Duomo, espressione dello stesso ceto 
nobiliar-mercantile al governo della città, che arrivarono nel 1549 alla scelta clamorosa 
di eleggere loro il Vescovo, come nella Chiesa delle origini. Non erano eretici, certo, ma 
in questo clima l'eresia trovava alimento. Ed a Cremona troviamo traccia di eretici fino 
ad età più tarda rispetto ad altre città. Abbiamo documenti che attestano fino al termine 
degli anni '70 del '500 la cattura a Cremona o nel territorio di eretici fuggiaschi; il che fa 
pensare che potessero trovare proprio qui ospitalità ed aiuto. Abbiamo atti inquisitoriali 
che dimostrano come per tutti gli anni '80 permangano a Cremona gruppi di forte 
dissenso religioso. Sappiamo che, ancora nel 1593, l'Inquisitore Pietro Visconti arruola 
un piccolo “esercito” privato di volontari “crocesignati”, composto da un centinaio di 
uomini, per combattere l'eresia (che dunque c'era ancora). 
  Come erano lontani i tempi gioiosi e (relativamente) tolleranti di Cecilia Gallerani! 
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CECILIA GALLERANI: UNA DONNA COLTA E INTRAPRENDENTE 

 
Danio Asinari 

Responsabile Biblioteca, Università degli Studi di Milano, sede di Crema 
 
  Cecilia Gallerani è la giovane donna splendidamente ritratta da Leonardo da Vinci nel 
1488-90 1 nella celebre tavola ad olio “Dama con l’ermellino”, conservata nella 
collezione museale Czartoryski di Cracovia e temporaneamente esposta nel Castello 
Reale del Wavel, sito nella stessa città polacca. 
  Tale premessa potrebbe lasciar presupporre una certa “fama” del soggetto, al pari del 
successo internazionale riconosciuto al dipinto, giudicato dalla critica uno tra gli esempi 
più innovativi della ritrattistica moderna, straordinario esito figurativo degli studi sulla 
fisiognomica e sull’introspezione psicologica che Leonardo condusse nel corso della 
sua vita di scienziato e di artista poliedrico. 
  Ancora oggi, invece, fatta eccezione per gli addetti ai lavori e per gli appassionati 
d’arte, la figura di Cecilia Gallerani è relativamente poco conosciuta, quasi abbia voluto 
relegare in un mistero perenne anche la sua esistenza e il suo destino postumo, mistero 
forse già anticipato dallo sguardo ineffabile e imperscrutabile che traspare dal ritratto 
leonardesco. 
  Molto stimata presso i contemporanei in quanto persona brillante e colta, ed anche 
apprezzata come valente poetessa, Cecilia ha subito nei secoli successivi alla sua morte 
un oblio, almeno in parte, difficile da comprendere. 
  É lecito e stimolante, quindi, interrogarsi e tentare di dare una risposta ai motivi per i 
quali il suo nome raramente compaia accanto alle figure femminili, non molte in verità, 
che hanno saputo ritagliarsi uno spazio sociale e culturale nella radiosa stagione del 
Rinascimento. 
  Da un lato, l’identificazione tardiva del soggetto ritratto da Leonardo ha contribuito a 
tale oblio: l’abitudine di Leonardo di non lasciare riferimenti espliciti relativamente alle 
sue opere ha certamente condizionato negativamente la conoscenza di Cecilia presso i 
posteri. 
  Non è questa la sede per approfondire la vicenda delle dispute critiche circa 
l’identificazione dei ritratti leonardeschi; vale la pena sottolineare, tuttavia, come nel 
caso della Dama con l’ermellino il dibattito si sia protratto almeno sino alla metà del 
secolo scorso, e ancora oggi taluni studiosi esprimano dubbi sul fatto che Cecilia sia 
realmente la giovane donna immortalata. 
  Dall’altro, le vicissitudini storiche del quadro: lodato e ammirato all’epoca della sua 
realizzazione, forse trasferito a Praga, all’inizio del XVII secolo, nella ricca collezione 
d’arte dell’Imperatore Rodolfo II d’Asburgo, in seguito “dimenticato” per quasi due 
secoli o, ancor peggio, confuso con altre esecuzioni artistiche non leonardesche. Sino 
all’acquisto, intorno al 1800, da parte del giovane aristocratico Adam Czartoryski, in 
viaggio in Italia, allo scopo di integrarlo nella collezione d’arte di famiglia, creata e 
sviluppata dalla madre Isabella.   

                                                
1	  La	  precisa	  datazione	  del	  dipinto	  è	  tuttora	  oggetto	  di	  confronto	  critico	  tra	  gli	  studiosi,	  la	  maggior	  parte	  
dei	  quali	  propende	  per	  una	  data	  compresa	  tra	  il	  1488	  e	  il	  1490.	  	  
2	  Cfr.	  F.	  Calvi,	  1884.	  Famiglie	  notabili	  milanesi,	  vol.	  III.	  
3	  Lo	  storico	  Siro	  Attilio	  Nulli,	  nella	  sua	  biografia	  dedicata	  a	  Lodovico	  il	  Moro	  (1929),	  scrive	  in	  proposito:	  
“curiosa	  caratteristica	  di	  quei	  tempi	  era	  la	  concubina	  legittima	  dei	  Signori,	  ed	  i	  numerosi	  figli	  naturali	  che	  
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  Va considerata, inoltre, la sfortunata circostanza per cui della produzione poetica e 
letteraria della Gallerani non ci sia pervenuto alcunché, a parte testimonianze e riscontri 
molto positivi da parte dei suoi contemporanei, ulteriore motivo che ha concorso alla 
sottovalutazione storica della figura di Cecilia Gallerani.  
  Poesie d’occasione, le sue, concepite e realizzate probabilmente senza un progetto 
unitario, lette e fruite all’interno della cerchia degli intellettuali milanesi (e non soltanto 
milanesi) che amava frequentare. 
  Pur essendo annoverabile, con pieno diritto, tra le donne di lettere e di cultura del 
nostro Rinascimento, pertanto, Cecilia non compare quasi mai accanto a nomi quali 
Gaspara Stampa, Vittoria Colonna, Veronica Franco, Veronica Gambara, Tullia 
d’Aragona, la cui produzione poetica, seppure non sempre eccelsa, ha lasciato 
comunque testimonianza tangibile della loro partecipazione alla vita intellettuale 
dell’epoca, nonostante la società culturale fosse ancora ampiamente “al maschile”. 
  Negli ultimi anni due eventi, entrambi encomiabili pur nella loro diversità, hanno 
contribuito in maniera determinante ad imporre ad una platea più vasta di quanto non 
fosse quella dei critici e degli storici dell’arte o del Rinascimento la figura di Cecilia 
Gallerani. 
Anzitutto, nell’ottobre del 1998, il “ritorno in Italia” del dipinto della “Dama con 
l’ermellino”, in occasione della Mostra organizzata in tre sedi espositive nazionali, 
rispettivamente al Palazzo del Quirinale a Roma, alla Pinacoteca di Brera a Milano e a 
Palazzo Pitti a Firenze (dove rimase esposta sino alla fine del gennaio 1999). 
  É stata l’occasione per visionare la tavola ad olio (55 x 45 cm) proveniente dalla ricca 
collezione museale di Cracovia ed è stata anche l’occasione per approfondire 
storicamente e criticamente la figura della giovane dama ritratta da Leonardo, che la 
maggior parte degli studiosi oggi ritiene possa essere identificata in Cecilia Gallerani, 
amante di Ludovico Maria Sforza, detto il Moro. 
  Migliaia di visitatori hanno affollato le tre sedi museali italiane per poter godere, anche 
se per pochi intensi minuti, visto l’enorme afflusso, del ritratto così originale ed 
ammaliante di Cecilia.  
  La seconda circostanza che ha senza dubbio giovato ad una miglior conoscenza della 
Gallerani è stata la riapertura al pubblico - nel maggio del 2014, dopo un importante 
restauro conservativo e una efficace riqualificazione funzionale - di Villa Medici del 
Vascello a San Giovanni in Croce, prestigiosa dimora signorile nella quale Cecilia 
Gallerani trascorse una parte della sua non breve esistenza. 
  I numerosi visitatori del complesso sono certo attratti dalla storia plurisecolare 
dell’elegante residenza nobiliare extra-urbana e dal pregio naturalistico del suo ampio 
parco-giardino, comprendente anche un laghetto artificiale e diversi manufatti 
architettonici armoniosamente incastonati nel ricco tessuto della vegetazione. 
  Tuttavia, il più delle volte, il richiamo primario è proprio la “Dama con l’ermellino”, 
con il suo sorriso appena abbozzato e il suo sguardo provocatoriamente enigmatico, 
confermando quanto la figura di Cecilia mantenga intatto il suo fascino a distanza di 
oltre cinque secoli dalla realizzazione del celebre ritratto leonardesco. 
  Vediamo di ripercorrerne brevemente le vicende biografiche e umane, in parte anche 
cremonesi, sulla scorta delle fonti (purtroppo non numerose) disponibili, evidenziando i 
tratti salienti di una vita nient’affatto ordinaria. 
 
I Gallerani: una famiglia benestante 
  Il primo storico che si occupò in maniera approfondita di Cecilia e della famiglia 
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Gallerani, ricostruendone l’albero genealogico, fu Felice Calvi 2. L’aver dedicato ai 
Gallerani uno spazio significativo nelle sue Famiglie notabili milanesi attesta il ruolo 
sociale che essi avevano saputo ritagliarsi nel contesto delle famiglie meneghine, seppur 
“d’adozione”. 
  Cecilia nacque a Milano nel 1473, nella parrocchia di San Simpliciano, penultima di 
otto figli (6 maschi e 2 femmine) appartenenti ad una famiglia, diremmo oggi, dell’alta 
borghesia, essendo stati i Gallerani stretti collaboratori del casato Sforza, in qualità di 
addetti ad attività amministrative e diplomatiche presso la corte milanese. 
  Il nonno di Cecilia Sigerio Gallerani, giurista originario di Siena, si era trasferito a 
Milano all’inizio  del Quattrocento, a causa di sopraggiunti disaccordi politici con il 
governo di parte guelfa al potere in quel periodo nella città toscana. 
  Sigerio ottenne presto un riconoscimento professionale come funzionario presso la 
corte ducale ed entrò in possesso di diverse proprietà immobiliari in Brianza, nel 
territorio di Carugate. 
  Ancora oggi in questo Comune scorre una roggia denominata, appunto, Roggia 
Gallerana, realizzata per volontà del padre di Cecilia, Fazio, in virtù di due concessioni 
rilasciategli da Gian Galeazzo Sforza, duca di Milano, nel 1475 e nel 1476; Fazio fu 
molto attivo nell’attività progettuale ed organizzativa volta ad incrementare la 
produttività dell’agricoltura nell’area brianzola. 
  Sempre a Carugate è presente Villa Gallerani Melzi d’Eril, dimora signorile privata 
splendidamente affrescata, con annesso giardino, a conferma della ragguardevole 
posizione sociale raggiunta dalla famiglia nel suddetto territorio (anch’essa conosciuta 
come “La Gallerana”). 
  Anche Fazio Gallerani, al pari del fratello Bartolomeo, operò nell’ambito della corte 
sforzesca, con funzioni di ambasciatore dapprima, in seguito con la qualifica 
amministrativa di Maestro delle Entrate, ruolo certamente non secondario; nel 1467 fu 
inviato dal Duca di Milano, come rappresentante diplomatico degli Sforza, nella città di 
Firenze e alcuni anni dopo fu trasferito a Lucca.  
  Trattandosi di uno stretto collaboratore della casa ducale, il padre di Cecilia aveva 
ottenuto da Francesco Sforza l’esenzione da tutte le imposte, ulteriore testimonianza del 
prestigio professionale raggiunto.  
  La madre di Cecilia, Margherita de’ Busti, era invece figlia di un insigne giurista 
milanese e rimase vedova nel 1480, data di morte del marito Fazio; nel testamento del 
capo famiglia erano previsti anche 1000 ducati da corrispondere a ciascuna delle due 
figlie femmine, eredità della quale risulta Cecilia non potè mai disporre, poiché se ne 
impossessarono illegittimamente i suoi fratelli.    
  Famiglia non aristocratica, quindi, ma appartenente ad un ceto sociale elevato, che 
potremmo definire come alta borghesia delle professioni. 
  Famiglia culturalmente avveduta, inoltre, avendo i genitori consentito a Cecilia di 
intraprendere un percorso di studi umanistici simile a quello che affrontarono i suoi 
fratelli maschi, circostanza che poteva verificarsi soltanto nell’ambito di simili contesti 
famigliari agiati.   
  Come spesso accadeva all’epoca, la madre di Cecilia nel 1483 stipulò per lei un 
contratto di matrimonio con Giovanni Stefano Visconti, nobile milanese appartenente 
ad un ramo collaterale del blasonato casato meneghino, contratto che verrà sciolto nel 
1487, pare per un mancato accordo tra le parti in merito all’ammontare della dote. 

                                                
2	  Cfr.	  F.	  Calvi,	  1884.	  Famiglie	  notabili	  milanesi,	  vol.	  III.	  
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  In realtà la vita della Gallerani stava per imboccare una strada che si sarebbe rivelata 
decisiva per il suo futuro: la conoscenza di Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, e 
l’approdo alla corte sforzesca.  
  La frequentazione diretta di Ludovico, figlio di Francesco Sforza e di Bianca Maria 
Visconti, avrebbe giovato anche agli altri componenti della famiglia Gallerani, peraltro 
già in ottime relazioni con la corte ducale, che poterono beneficiare a vario titolo di 
favori e privilegi riconducibili senz’altro al nuovo ruolo assunto da Cecilia, giovane 
cortigiana e nuova amante del futuro Signore di Milano.    
  In particolare, l’intervento di Ludovico fu risolutivo al fine di scagionare da una 
pesante accusa il fratello Sigerio, primogenito dei Gallerani, colpevole nel 1489 di 
omicidio nei confronti del medico Francesco Taverna, esponente di un’autorevole 
famiglia milanese: Sigerio, reo confesso, fu presto perdonato dalla famiglia vittima del 
delitto e potè proseguire regolarmente la sua attività professionale di giurista. 
  É plausibile pensare ad un ruolo decisivo del Moro anche nel supportare la carriera 
ecclesiastica intrapresa da Galeazzo e da Giovanni Stefano, altri due fratelli di Cecilia. 
 
Cecilia alla corte di Ludovico il Moro 
  Tutti gli studiosi, italiani e stranieri, che si sono occupati della figura di Cecilia 
Gallerani concordano su un tratto caratteriale imprescindibile: la sua forte 
determinazione, l’essere stata cioè una donna volitiva e votata al miglioramento 
personale, al fine di raggiungere una promozione sociale tutt’altro che facile da 
conseguire. 
  Come dicevamo, anzitutto intraprese un percorso di studi almeno in parte simile a 
quello che affrontarono i suoi fratelli, grazie ad una scelta illuminata dei suoi genitori: 
unitamente alla sua indiscutibile bellezza, quindi, Cecilia poteva anche esibire una 
solida cultura scolastica e una pronta intelligenza, caratteristiche che affascinarono 
l’allora pretendente al trono ducale milanese Ludovico il Moro.  
  L’esuberante principe, come lo definì lo storico Francesco Malaguzzi Valeri alludendo 
alla sua sin troppo manifesta dedizione verso il gentil sesso, si infatuò della giovane 
Cecilia, definendola in una lettera del giugno 1485 indirizzata al fratello cardinale 
Ascanio Sforza “notabile de sangue, honestissima et formossa quanto piu havessj 
possuto desiderare”. 
  La relazione tra Cecilia e Ludovico il Moro iniziò, verosimilmente, proprio in 
quell’anno, in virtù della familiarità dei Gallerani con gli ambienti e con le persone che 
gravitavano intorno alla corte sforzesca, attestata anche da una parallela relazione 
intrattenuta da Aloisio da Terzago, segretario personale del Moro, con la sorella 
maggiore di Cecilia, di nome Zanetta.  
  É possibile che proprio l’assistente privato di Ludovico abbia, in qualche maniera, 
agevolato l’incontro del futuro Signore di Milano con l’altra giovane donna di casa 
Gallerani, dotata di un fascino ancora “in erba” non certo inferiore a quello di Zanetta, 
della cui vicenda biografica, tuttavia, conosciamo ben poco.    
  L’ambasciatore ferrarese presso gli Sforza Giacomo Trotti, cronista puntuale dei 
piccoli e grandi eventi della corte ducale milanese, illustra con didascalica precisione le 
vicende amorose della coppia Ludovico-Cecilia, aggiungendovi talvolta alcuni dettagli 
confidenziali, che rendono i suoi dispacci indirizzati al Duca Ercole I d’Este ancor più 
interessanti e piacevoli alla lettura. 
  L’ambasciatore la definisce “bella come un fiore” e si sofferma diffusamente su ciò 
che ne conseguì nei comportamenti privati e pubblici di Ludovico il Moro, “a la quale il 
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vole tuto il suo bene” e se la portava appresso in ogni momento della giornata, 
orgoglioso di mostrarla anche nelle occasioni ufficiali e istituzionali. 
  Senza alcun dubbio Cecilia presenziò alle frequenti feste organizzate nell’ambito della 
corte: spettacolare quella svoltasi al Castello nel gennaio 1490, per celebrare le nozze di 
Gian Galeazzo, nipote del Moro, con Isabella d’Aragona, nel corso della quale 
l’eclettico Leonardo diede ulteriore prova del suo genio multiforme e visionario, 
realizzando una formidabile macchina scenica che rappresentava un’allegoria dei 
pianeti nello Zodiaco. 
  L’attraente aspetto fisico giovò senz’altro a Cecilia, ma tale prerogativa non va 
disgiunta dalla sua cultura e dalla sua vivida intelligenza: non fu, insomma, una 
semplice “concubina legittima” 3 da esibire platealmente al pubblico, bensì una 
gentildonna lodata dai contemporanei e pienamente partecipe del fervore culturale della 
corte milanese. 
  Ludovico Maria Sforza, prima di aver conosciuto la Gallerani, aveva già frequentato 
altre giovani donne milanesi, ma nessuna di esse era mai stata accolta a domicilio presso 
il Castello, circostanza questa che testimonia il particolare affetto riservatole dal Moro 
e, potremmo dire, la “quasi ufficialità” della loro vicenda amorosa. 
  La relazione tra Ludovico e Cecilia avrebbe però dovuto scontrarsi con la ragion di 
stato: il Moro, infatti, sin dal 1980 aveva preso accordi con gli Este in merito al suo 
futuro matrimonio con la figlia più giovane del duca Ercole I, Beatrice, sorella minore 
della più celebrata Isabella d’Este, unanimemente riconosciuta come la Signora del 
Rinascimento, divenuta Marchesa di Mantova nel febbraio 1490 a seguito del suo 
matrimonio con Francesco II Gonzaga. 
  Più volte procrastinata dal Moro, a motivo della presenza a corte di Cecilia, l’unione 
matrimoniale tra Ludovico e Beatrice venne finalmente celebrata a Pavia in un gelido 
gennaio del 1491. 
  Cecilia, domiciliata presso uno degli appartamenti situati nella Rocchetta del Castello 
milanese, dovette quindi abbandonare la sede istituzionale degli Sforza, non prima però 
di aver partorito il 3 maggio dello stesso anno il figlio Cesare, nato dalla sua relazione 
con Ludovico il Moro. 
  Secondo alcuni studiosi, Cesare sarebbe uno dei due bambini raffigurati, nel 1494-95, 
accanto a Ludovico e a Beatrice nella Pala Sforzesca, di autore sconosciuto, conservata 
alla Pinacoteca di Brera; ipotesi non del tutto convincente, vista l’importanza politico-
istituzionale che veniva conferita a tali rappresentazioni pittoriche, che dovevano 
celebrare formalmente la legittimità del potere sforzesco. 
  Pur non interrompendo totalmente i legami con la corte, Cecilia dovette trasferire la 
sua residenza, nel corso del 1492, nelle prestigiose sale di Palazzo Carmagnola: non 
molto distante dal Castello di Porta Giovia, l’ampia dimora intestata dal Moro al 
neonato Cesare Sforza Visconti fu per tal motivo fatta oggetto di lavori di 
ammodernamento e abbellimento presieduti, dal 1491 al 1497, dall’Ingegnere ducale 
Giovanni de’ Busti, ai quali parteciparono per certo l’architetto Cristoforo Solari e, 
molto probabilmente, anche Donato Bramante e Leonardo da Vinci. 
  Lo stesso Leonardo, sulla base di alcune fonti, potrebbe avere soggiornato per un breve 
periodo proprio a Palazzo Carmagnola, uno dei complessi architettonici privati più 
                                                
3	  Lo	  storico	  Siro	  Attilio	  Nulli,	  nella	  sua	  biografia	  dedicata	  a	  Lodovico	  il	  Moro	  (1929),	  scrive	  in	  proposito:	  
“curiosa	  caratteristica	  di	  quei	  tempi	  era	  la	  concubina	  legittima	  dei	  Signori,	  ed	  i	  numerosi	  figli	  naturali	  che	  
vivevano	   con	  quelli	   legittimi,	   alla	  presenza	  della	  moglie	   legittima”.	   Il	  ménage	   tra	  Cecilia	   e	   Ludovico	  è,	  
perciò,	  da	  giudicare	  tutt’altro	  che	  eccezionale,	  se	  raffrontato	  al	  contesto	  delle	  corti	  signorili	  dell’epoca.	  	  
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imponenti ed eleganti  della Milano sforzesca. 
  Va detto che il Moro si mantenne sempre informato riguardo alle condizioni di salute 
del figlio Cesare e della neo-madre Cecilia, la quale spesso riceveva la visita dei 
segretari di Ludovico, desideroso di non separarsi definitivamente dall’amata Gallerani, 
opportunamente “defilata” rispetto alle vicende istituzionali della corte ducale.    
  In aggiunta alla pregevole effigie di Leonardo, sono soltanto il simpatico ambasciatore 
di casa Este presso la corte di Milano Giacomo Trotti e, soprattutto, lo scrittore 
cinquecentesco Matteo Bandello a consentirci di ricostruire una fisionomia non solo 
estetica di Cecilia. 
  Nipote di Vincenzo Bandello, Priore dei Domenicani di stanza presso il Convento di S. 
Maria delle Grazie a Milano, e anch’egli frate, Matteo fu rinomato scrittore, autore di 
novelle tradotte anche all’estero (dalla traduzione francese delle stesse William 
Shakespeare trasse ispirazione per la tragedia Giulietta e Romeo e per le commedie 
Molto rumore per nulla e La dodicesima notte). 
Bandello corrisponde alla perfezione alla tipologia sociale ed umana del cortigiano, 
capace di farsi apprezzare da parecchi Signori dell’epoca e, per tale motivo, 
infaticabilmente in viaggio da una città all’altra della penisola, corti che gli fornirono 
numerose occasioni per incontri professionali e culturali. Essendo una persona affabile 
ed affidabile, inoltre, egli ricevette numerosi incarichi diplomatici, ad esempio da parte 
di Isabella d’Este, nei quali seppe proporsi anche come ottimo “negoziatore”. 
  Matteo Bandello ci fornisce preziose informazioni su Cecilia in alcune dediche 
introduttive alle sue novelle, le quali, oltre a contestualizzare i singoli racconti, 
assolvono ad una funzione storica per noi importantissima, trattandosi di eccellenti 
affreschi della società italiana dei primi decenni del Cinquecento, densi di notizie “di 
cronaca”, illustrati con una scrittura forbita, ma sempre estremamente gradevole alla 
lettura. 
  Grazie a Bandello, per esempio, sappiamo che Cecilia soffriva di “debolezza de lo 
stomaco” 4, affezione che provava a curare con “l’acqua dei bagni di Acquario”, 
località non troppo distante da Milano, ma difficilmente identificabile.   
  Lo scrittore descrive a più riprese una Gallerani erudita, brillante, di vivo ingegno, in 
grado di intrattenere un pubblico colto, con la sua oratoria raffinata e fascinosa. 
  Bandello definisce Cecilia “la novella Saffo”, giudizio almeno in parte condizionato 
dall’amicizia e dalla assidua frequentazione tra i due, ma comunque indicativo delle doti 
artistiche della Gallerani, capace di comporre versi tanto nella lingua volgare quanto in 
latino, prerogativa quest’ultima ascrivibile soltanto alle persone di elevata cultura, quale 
era certamente la nostra Cecilia. 
  I suoi componimenti furono senz’altro conosciuti e fruiti dal cenacolo culturale 
formatosi attorno alla figura di Ludovico il Moro, ma sfortunatamente nessuno di essi ci 
è pervenuto, non consentendoci quindi di esprimere alcuna valutazione sulla sua perizia 
nel versificare.  
 
Cecilia donna del Rinascimento 
  Cecilia Gallerani fu pienamente consapevole della nuova temperie intellettuale che si 
viveva e si respirava nella Milano rinascimentale quando, ancora giovanissima, ebbe 
l’occasione di incontrare vis-à-vis la schiera di artisti, musicisti, eruditi e scienziati di 

                                                
4	  Le	  numerose	  citazioni	  presenti	  nel	  testo	  riguardanti	  Matteo	  Bandello	  sono	  tratte	  da:	  Menetti	  E.	  (a	  cura	  
di),	  2011.	  Matteo	  Bandello.	  Novelle.	  Rizzoli,	  Milano.	  
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cui si circondò quel magnifico mecenate che fu Ludovico il Moro. 
  Va rimarcato come Milano, all’epoca, incarnasse pienamente il dinamismo speculativo 
e realizzativo  del Rinascimento, la commistione proficua tra la filosofia, le scienze 
applicate e le arti tutte.  
  Due figure, in particolare, esemplificarono questi concetti nella loro attività quotidiana 
di artisti e di uomini di scienza a tutto tondo: anzitutto Leonardo da Vinci, ma anche 
Donato Bramante, entrambi approdati, non certo casualmente, alla corte di Ludovico il 
Moro.   
Non abbiamo prove di una frequentazione diretta tra Cecilia e l’architetto urbinate, ma è 
più che verosimile che Cecilia l’abbia conosciuto, anche nelle vesti di possibile artefice, 
o comunque ispiratore, delle decorazioni, commissionategli da Ludovico il Moro, ai 
cortili interni della sua nuova residenza a palazzo Carmagnola (conosciuto anche come 
palazzo Dal Verme), sede abitativa che Cecilia avrebbe condiviso con il marito 
procuratole dal Moro. 
  Sappiamo, invece, che Cecilia frequentava Leonardo da Vinci, lo scrittore Matteo 
Bandello, il poeta di corte Bernardo Bellincioni, il notabile Lucio Scipione Atellano, i 
poeti Antonio Fregoso e Lancino Curzio, l’intellighenzia milanese del periodo, in 
sostanza. 
  Proprio Matteo Bandello accoglie la nostra Cecilia tra le tre donne più dotte di Milano, 
in compagnia di Camilla Scarampa e di Ippolita Sforza Bentivoglio, definendo altresì 
Cecilia e Camilla “a questa nostra età due gran lumi della lingua italiana”. 
  É molto probabile che l’amicizia con Leonardo sia nata, o comunque si sia consolidata, 
nelle intense ore necessarie al Maestro per trasferire su una tavola dipinta ad olio le 
sembianze fisiche - e pure quelle psicologiche, secondo la sua ambiziosa concezione 
dell’arte ritrattistica - della giovane modella.  
  Nel Codice Atlantico conservato alla Biblioteca Ambrosiana, foglio 816 r (ex 297 v-a), 
è presente un frammento di una lettera, databile con buona approssimazione al 1515, 
che Leonardo indirizzò alla “Magnifica domina Cecilia”, missiva introdotta da un 
affettuoso “Amantissima mia diva”, a testimonianza di un rapporto di confidenzialità tra 
il maestro e la sua ex modella non certo superficiale. 
  La lettera si interrompe quando Leonardo (“lecta la tua suavissima”) fa cenno ad una 
precedente missiva inviatagli da Cecilia: troppo poco per risalirne ai contenuti, ma è 
possibile collocarla temporalmente nel periodo in cui Leonardo si trovava a Roma 
ospite di Giuliano de’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico e fratello di Papa Leone X, 
ed i contatti con Cecilia non si erano evidentemente interrotti, neanche negli ultimi anni 
di vita del genio del Rinascimento. 
  Da evidenziare anche l’uso del “tu”, ulteriore testimonianza della stretta amicizia 
intercorsa tra i due, nata forse tra le stanze del Castello di Porta Giovia, o comunque in 
qualche altra sede della Milano sforzesca in pieno sviluppo architettonico ed 
urbanistico, e proseguita anche negli anni successivi al forzato esilio francese di 
Ludovico il Moro. 
Del suo partecipare al dibattito culturale in prima persona, fa fede anche la 
corrispondenza epistolare che Cecilia intrattenne con altre due personalità di primissimo 
piano dell’epoca, non residenti a Milano: Isabella d’Este, marchesa di Mantova e Gian 
Giorgio Trissino, umanista vicentino. 
  Lo scambio epistolare con Isabella d’Este risale all’aprile del 1498 e riguarda la 
richiesta di quest’ultima di visionare dal vivo il quadro di Leonardo, in modo da poterlo 
confrontare a livello  stilistico con alcuni prototipi di Giovanni Bellini da lei posseduti, 
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richiesta prontamente esaudita dalla Gallerani con l’invio a Mantova della pregevole 
opera. 
  Tale scambio di missive, oltre a documentare l’amicizia tra Cecilia e Isabella, è 
rilevante perché  dimostra quanto quel piccolo (soltanto nelle dimensioni) ritratto di 
Leonardo fosse già, almeno in parte, percepito dai contemporanei come nuovo, 
innovativo, dagli effetti dirompenti rispetto alla ritrattistica tradizionale 5.  
  E da considerare senz’altro il fatto che Isabella avesse notevole dimestichezza con 
l’arte, in quanto generosa mecenate ed avida collezionista, ma va pure rimarcato come  
il “passaparola” sull’originalità de “La Dama con l’ermellino”  fosse ben avviato e che 
l’approccio originale di Leonardo al soggetto da effigiare non fosse passato inosservato, 
tutt’altro.  
  Rivale a corte di Beatrice d’Este, Cecilia, ma amica della sua sorella maggiore 
Isabella, la signora del Rinascimento per eccellenza, con la quale trovò da subito affinità 
di gusto e pari sensibilità culturale. 
  La stessa Isabella ospitò e offrì protezione a Mantova, nei primi anni del 1500, a 
Cecilia, a suo marito Ludovico Bergamini ed anche, per un breve periodo, a Leonardo, 
allorquando i Francesi, penetrati a Milano nell’ottobre del 1499, costrinsero il Moro alla 
fuga e confiscarono tutte le proprietà appartenute agli Sforza, ma anche alle persone e 
alle famiglie aventi relazioni dirette o indirette con la corte ducale. 
  Proprio a Mantova, nel 1503, Cecilia figura come madrina al battesimo di Isabella 
Sforza, figlia di Giovanni Sforza, nipote di Ludovico il Moro; tale circostanza conferma 
come i rapporti tra la Gallerani e il casato regnante milanese non si fossero interrotti 
neanche dopo gli eventi che portarono al definitivo allontanamento da Milano del Moro.  
  All’umanista vicentino Gian Giorgio Trissino - figura intellettuale di notevole rilievo, 
linguista e tragediografo, mentore di Andrea Palladio - la Gallerani scrisse una lettera 
nel 1512, accompagnata da un sonetto da lei composto, del quale purtroppo non è 
rimasta traccia.  
  Nella suddetta lettera Cecilia chiede al Trissino l’invio di un’operetta che lo stesso le 
aveva promesso in precedenza, pubblicazione che sarebbe andata ad arricchire la sua 
biblioteca personale; è molto probabile che i due si fossero conosciuti durante il 
prolungato soggiorno di studio a Milano del letterato veneto, allievo del celebre grecista 
Demetrio Calcondila tra il 1507 e il 1509.  
  Il poeta di corte Bernardo Bellincioni dedica al ritratto di Cecilia il sonetto “Sopra il 
ritratto di Madonna Cecilia, qual fece Leonardo”, pubblicato nel 1493, nel quale si 
argomenta della sfida vincente intrapresa da Leonardo, con la sua perizia artistica, nei 
confronti della Natura; di questo componimento, non certo memorabile, merita di essere 
ricordato almeno un verso riferito all’atteggiamento di Leonardo nell’atto di 
rappresentare con la pittura l’espressione interiore di Cecilia: “la fa che par che ascolti, 
e non favella.”   
  Francesco Agostino Della Chiesa, nel suo Theatro delle donne letterate, edito nel 
1620, non dimentica di menzionare la nostra Cecilia in quanto valente poetessa, 
rimarcando altresì la competenza e la finezza della sua conversazione, anche “alla 
presenza di gran Filosofi e Teologi”. 
D’altra parte Baldassarre Castiglione, nel suo celebre trattato Il libro del Cortigiano, 
pubblicato nel 1528, teorizzò la necessaria presenza delle donne nelle corti, piccole o 

                                                
5  Definito	  da	  Piero	  Marani	  (1998)	  “il	  primo	  ritratto	  moderno	  della	  storia	  dell’arte”.  
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grandi che fossero, affermando che nessuna corte “non po aver ornamento o splendore 
in sé, né allegria senza donne” 6, dedite all’intrattenimento colto, da espletare con 
grazia, affabilità ed eleganza. 
  É opportuno sottolineare come il concetto di bellezza rinascimentale sia parzialmente 
diverso dal modello predominante ai nostri giorni: l’avvenenza fisica era sicuramente 
importante, ma doveva essere connaturata con un’armoniosa bellezza della persona, 
comprendente anche virtù comportamentali come la moderazione, l’equilibrio interiore, 
la vivacità di spirito, unite al possesso di una dialettica brillante e raffinata. 
  L’abate Girolamo Tiraboschi, nella sua monumentale Storia della letteratura italiana 
pubblicata a partire dal 1772, annovera la Gallerani tra le “coltissime dame” che 
seppero mettersi in luce nei primi anni del Cinquecento, citando e confermando gli elogi 
a lei già tributati da Matteo Bandello. 
Cecilia poetessa e letterata, quindi, suonatrice di liuto, donna di cultura a tutto tondo, in 
un contesto sociale in cui la cultura era appannaggio quasi esclusivo dell’universo 
maschile. 
  Cecilia, inoltre, animatrice culturale, organizzatrice e “padrona di casa” a Palazzo 
Carmagnola di un salotto letterario, uno dei primi nella nostra storia, sodalizi che ebbero 
molta fortuna, nei secoli successivi, anche in altre aree geografiche europee come la 
Francia e l’Inghilterra (possiamo menzionare, a titolo d’esempio, il salotto seicentesco 
romano di Cristina di Svezia, quello ottocentesco milanese della contessa Clara Maffei e 
il coevo salotto parigino di Cristina Trivulzio di Belgiojoso). 
  In tali ambienti, innegabilmente elitari, la conversazione colta veniva alternata allo 
svago dei giochi di società, in primis quello dei tarocchi, divenuti dall’inizio del XV 
secolo uno dei passatempi preferiti nelle corti e presso le classi sociali più agiate. 
  La meravigliosa residenza donatale da Ludovico Maria Sforza, in occasione della 
nascita del loro figlio Cesare, dimostra l’affetto del Moro nei suoi confronti, ma 
dimostra anche l’alta considerazione che in lei riponeva: non semplice concubina, 
quindi, bensì donna in grado di ospitare e familiarizzare con le persone illustri di 
passaggio a Milano, o comunque temporaneamente residenti in città, che Ludovico era 
solito accogliere in una sezione del suddetto splendido palazzo situato nel centro 
storico, tra le attuali Via Rovello e Via Broletto, una tra le dimore private più eleganti 
della città. 
  Nella prefazione alla XXI novella Matteo Bandello afferma, a tal proposito: “era di 
continovo da molti gentiluomini e gentildonne visitata, sì per esser quella piacevole e 
vertuosa signora che è, come altresì che tutto il dì i più elevati e belli ingegni di Milano 
e di stranieri che in Milano si ritruovano sono in sua compagnia”. 
 
Cecilia contessa di San Giovanni in Croce 
  La biografia di Cecilia contempla anche un capitolo cremonese: per effetto del suo 
matrimonio con il Conte Ludovico Carminati, infatti, Cecilia divenne nel 1492 Contessa 
di San Giovanni in Croce. 
I Carminati, nella letteratura, vengono spesso identificati come Bergamini, in ragione 
della loro provenienza dalla Val Brembilla, in provincia di Bergamo. 
  Il padre del marito di Cecilia, Giovanni Pietro, apprezzato collaboratore e militare alle 
dipendenze degli Sforza, ricevette nel 1486 dai duchi di Milano il titolo nobiliare di 
Conte ed il feudo di San Giovanni in Croce, comprendente anche i territori limitrofi di 

                                                
6	  	  Preti	  G.	  (a	  cura	  di),	  1965.	  Baldesar	  Castiglione.	  Il	  libro	  del	  cortegiano.	  Einaudi,	  Torino:	  217.	  
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Solarolo Rainerio, Martignana Po, Gussola, Tornata, Recorfano, Derovere e Ca’ 
d’Andrea. 
  Ludovico Carminati, in aggiunta a tale esteso feudo, nel quale venne eretta in 
posizione strategica la Rocca di San Giovanni in Croce, potè beneficiare anche del 
matrimonio con Cecilia Gallerani, come espressamente disposto dal Moro, matrimonio 
celebrato il 27 luglio 1492, pochi mesi prima che Cristoforo Colombo approdasse ai 
nuovi mondi delle Americhe. 
  Siamo a conoscenza, almeno in parte, del sontuoso corredo nuziale, dettagliatamente 
inventariato, che comprendeva “16 sbernie di stoffe eguali a quelle usate per Bianca 
[Bianca Maria Sforza, nel marzo 1494 divenuta sposa dell’Imperatore Massimiliano I], 
28 camore di raso, drappo d'oro e d'argento, velluto, damasco, ecc.” 7, in perfetta linea 
con i corredi nuziali in uso presso le corti aristocratiche dell’epoca, tra le quali quella di 
Milano spiccava per sfarzo e opulenza.  
  La presenza di Cecilia alla corte milanese, d’altra parte, era diventata troppo 
ingombrante e stava seriamente compromettendo i delicati equilibri diplomatici tra gli 
Sforza e gli Este, come già accennato. 
  I coniugi Carminati potevano disporre, quindi, della residenza milanese a Palazzo 
Carmagnola, del feudo e del castello cremonese di San Giovanni in Croce ma anche del 
territorio di Saronno, donato a Cecilia da Ludovico il Moro il 18 maggio 1491, subito 
dopo la nascita del loro figlio Cesare  (secondo il Prof. Sergio Beato, della Società 
Storica Saronnese, la donazione inerente al “Privilegio di Saronno” è da intendersi 
soltanto riferita ai redditi derivanti dalle proprietà possedute in loco dagli Sforza e dal 
connesso diritto di riscossione dei dazi, non trattandosi, quindi, di investitura giuridica 
del feudo vera e propria, come sostenuto, invece, da altri studiosi). 
  Lo storico Siro Attilio Nulli (1929) fa riferimento ad un carteggio tra i due coniugi - 
conservato in passato nell’Archivio Gonzaga, in seguito confluito nell’Archivio di Stato 
di Mantova, del quale oggi si sono perse le tracce - che documentava l’esistenza di una 
sincera componente affettiva tra di loro, nonostante il matrimonio fosse a tutti gli effetti 
“combinato”. Alcune tra queste lettere, secondo il giudizio del Nulli, avevano un 
contenuto manifestamente pornografico, alludendo agli “stravizi” a cui gli sposi erano 
adusi.    
  Dalla relazione tra Cecilia e Ludovico Carminati nacquero almeno 4 figli maschi: 
Giovanni Pietro, primogenito, Gerolamo, Francesco e Ascanio.   
  La nostra fonte letteraria prioritaria, lo scrittore Matteo Bandello, nell’introduzione alla 
XXII novella della sua raccolta, afferma di essersi recato a visitare l’amica Cecilia nella 
sua residenza di campagna a San Giovanni in Croce (l’attuale Villa Medici del 
Vascello), di aver qui sostato per tre giorni, accolto come gradito ospite, e di essere 
rimasto entusiasta del clima intellettualmente stimolante che vi si poteva respirare. 
  Cito il Bandello: “Quivi, lasciando voi i soliti e dilettevoli vostri studii de le poesie 
latine e volgari, quasi il più del tempo nosco in piacevoli ragionamenti consumaste. E 
ritrovandosi il secondo dì con voi alcuni gentiluomini cremonesi, che là d’intorno 
avevano le lor possessioni, furono a l’ora del merigge dette alquante novelle, tra le 
quali quella che il nostro Attellano narrò piacque molto a tutta la compagnia, e fu da 
                                                
7	  Archivio	  Storico	  Lombardo,	  1875.	  Brigola,	  Milano:	  72.	  L’inventario	  delle	  diverse	  camore	  (vesti	  da	  donna	  
ampie	  e	  lunghe)	  e	  delle	  varie	  sbernie	  (mantelli	  indossati	  sopra	  le	  camore)	  è	  riportato	  da	  Bellezza	  Rosina	  
M.	  (1983):68.	  
L’elenco	  risulta	  mutilo	  nella	  parte	  finale.	  	  Nell’ultimo	  decennio	  del	  Quattrocento,	  a	  Milano,	  si	  diffuse	  la	  
moda	  di	  vestirsi	  “alla	  spagnola”.	  	  
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voi con accomodate parole largamente commendata.” 
Secondo Carlo Godi (1996) la visita di Matteo Bandello alla dimora sangiovannese 
della Gallerani è da collocarsi temporalmente tra il 1522 e il 1525, sulla scorta dei 
riferimenti storici presenti nella sopracitata novella. 
  Il suo compagno di viaggio, e suo vicino di casa a Milano, Lucio Scipione Atellano era 
una persona ben nota a Cecilia, appartenendo ad una delle famiglie milanesi 
maggiormente in sintonia con la corte ducale, tanto da ricevere in dono una nobile 
dimora prospiciente il lato destro dell’appena edificata Chiesa di S. Maria delle Grazie, 
presso Porta Vercellina, quartiere in pieno sviluppo urbanistico a partire dal 1490, per 
esplicita volontà e sotto l’attenta supervisione di Ludovico il Moro. 
  Di Lucio Scipione Atellano, tesoriere presso gli Sforza, il Bandello sottolinea la 
spiccata abilità oratoria, capace di affascinare i suoi interlocutori; figlio di uno stretto 
collaboratore di Ludovico il Moro - Giacomotto Atellano, scudiero ducale - egli era 
solito frequentare poeti, scrittori ed intellettuali, spesso ospitandoli nella sua elegante 
abitazione milanese, come avvenne nel caso di Galasso Ariosto, fratello del più celebre 
Ludovico. 
  Nel giardino della splendida “Casa degli Atellani”, inoltre, aveva sede la vigna donata 
da Ludovico il Moro a Leonardo nel 1498, aperta recentemente alle visite turistiche in 
occasione di Expo, a seguito del ripristino del vitigno storico originale, sulla base degli 
studi condotti in seno alla Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di 
Milano. 
  Cecilia, quindi, come già era accaduto a Palazzo Carmagnola a Milano, anche nella 
residenza castellana cremonese diede lustro alla comunità locale, animando una piccola 
corte nella Rocca di San Giovanni in Croce e circondandosi di persone intellettualmente 
raffinate, secondo i canoni tipicamente rinascimentali della socialità e della convivialità 
culturale. 
  Bandello fa anche riferimento ad un museo (da intendersi come collezione 
bibliotecaria) nel quale Cecilia amava raccogliere le pubblicazioni in prosa e poesia che 
le venivano recapitate, in quanto donna di cultura in costante contatto con 
l’intellighenzia del tempo. 
  Possiamo, quindi, immaginarci il borgo di San Giovanni in Croce calarsi nella realtà di 
una piccola corte rinascimentale, non certo paragonabile per vivacità culturale alle 
straordinarie corti padane non troppo distanti di Milano, Mantova o Ferrara, ma 
concreto esempio di come una presenza carismatica e illuminata, quale certamente fu la 
nostra Cecilia, potesse riverberarsi positivamente su una comunità di persone semplici.  
  Il castello, edificato nel 1407 per volontà del Signore di Cremona Cabrino Fondulo - in 
una posizione geografica strategica, alla confluenza di importanti vie di comunicazione, 
da cui il toponimo di San Giovanni in Croce - non era all’epoca fascinoso ed armonioso 
quanto sarebbe divenuto nei secoli successivi, in virtù della graduale trasformazione in 
villa di delizia dell’antica Rocca, ad opera della famiglia cremonese Soresina Vidoni. 
  Cecilia, inoltre, non potè usufruire del meraviglioso parco ottocentesco, adiacente alla 
Villa, progettato secondo gli stilemi del giardino all’inglese (una delle prime 
realizzazioni su scala nazionale, i cui lavori terminarono nel 1820 circa). 
  É verosimile, tuttavia, che proprio la Gallerani abbia suggerito i primissimi interventi 
architettonici volti a rendere un po’ meno angusti e un po’ meno rigorosi gli spazi della 
Rocca tardo-medioevale, secondo il suo gusto personale, affinato peraltro dal suo 
risiedere sin dalla nascita a Milano, già all’epoca una tra le città europee più ricettive e 
ben disposte rispetto ai nuovi modelli culturali, artistici e del costume sociale.   
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  La data della sua morte non è sicura: lo storico Felice Calvi (1884) scrive che “pare 
che Cecilia campasse […]  fino verso l’anno 1536”, ma documenti notarili rinvenuti 
nell’Archivio di Stato di Milano dal compianto Prof. Grazioso Sironi ci autorizzano a 
considerare Cecilia già defunta nel 1533. Non possiamo escludere, inoltre, che non sia 
stata vittima dell’epidemia di peste che funestò Milano e la Lombardia nel 1525. 
  Tali documenti fanno riferimento ad alcuni debiti contratti dalla famiglia Gallerani, 
negli anni compresi tra il 1520 e il 1533, nei confronti di Daniele de Capfman, mercante 
di San Gallo, ai quali dovettero in parte far fronte anche i figli di Cecilia, dopo 
l’avvenuta morte della madre. 
  La studiosa milanese Daniela Pizzagalli (2008), autrice di un appassionante volume 
biografico dedicato a Cecilia Gallerani, d’accordo con il Prof. Vittorio Pini (2005), 
suppone che tali debiti possano essere stati estinti mediante la vendita del prezioso 
quadro di Leonardo, tesi senz’altro ragionevole e, per quel che mi riguarda, del tutto 
condivisibile 8.  
  É bene ricordare, a tal proposito, che Ludovico il Moro regalò all’amata Gallerani il 
ritratto a lei dedicato, che divenne, pertanto, una ricchezza patrimoniale fondamentale, 
anche dopo la scomparsa del marito di Cecilia, Ludovico Carminati, avvenuta nel 1515; 
lo scambio epistolare tra Cecilia ed Isabella d’Este, d’altra parte, non lascia alcun 
dubbio in merito alla proprietà del celebre dipinto. 
  In verità, qualche anno in più o qualche anno in meno di vita vissuta non sono così 
significativi, mentre è ben più significativa e, come abbiamo cercato di evidenziare, ben 
più ingiustificabile e un po’ misteriosa la trascuratezza storiografica e critica nella quale 
pare essere stata confinata Cecilia sino a pochi decenni or sono. Mistero che riguarda 
anche le sue spoglie mortali.  
  Sappiamo che le ceneri di almeno due dei suoi quattro figli riposano laddove era 
ubicata la cappella gentilizia della famiglia Carminati, all’interno dell’antica Chiesa 
Parrocchiale di San Giovanni in Croce (La “Chiesa Vecchia” di San Zavedro, che subì 
danni irreparabili soprattutto durante la Seconda guerra mondiale).  
  Risultano, infatti, da iscrizioni sepolcrali non più visibili - ma documentate nel 1808, 
presso la Curia Vescovile di Cremona, come precisato dal Sacerdote Domenico 
Bergamaschi (1904) - ivi sepolti i figli Giovanni Pietro, morto nel 1549, e Francesco, 
defunto nel 1558. 
  É possibile che anche le sue spoglie riposino nello stesso luogo, ma nessuna 
testimonianza diretta ci autorizza ad una affermazione sicura in tal senso; del pari, va 
considerata come mera ipotesi la sua sepoltura nella Cappella Bergamini – prima 
cappella di sinistra della Chiesa milanese di San Maurizio al Monastero Maggiore, 
affrescata nel 1555 da Aurelio ed Evangelista Luini - di cui risulta dedicataria la 
contessa Bona del Monastirolo, moglie di Giovanni Pietro Bergamini, figlio 
primogenito di Cecilia e di Ludovico Carminati. 
  Cecilia, insomma, pare essersi divertita, con la intrigante complicità del suo amico 
Leonardo, a coinvolgerci in una sfida extratemporale, giocata sulla curiosità 
intellettuale, sulla seduzione un po’ maliziosa, sulla grazia tipicamente femminile, sfida 
già persa in partenza, per noi comuni mortali alla ricerca di una verità che non sarà mai 
completamente svelata.  

                                                
8	  Cfr.	  Pizzagalli	  D.,	  2008.	  3.	  Edizione.	   La	  dama	  con	   l'ermellino.	  Vita	  e	  passioni	  di	  Cecilia	  Gallerani	  nella	  
Milano	  di	  Ludovico	  il	  Moro,	  Rizzoli	  BUR,	  Milano. 
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  Nel novembre 2002 il Teatro Comunale di San Giovanni in Croce è stato intitolato a 
Cecilia Gallerani, figura autorevole di donna del Rinascimento e, ancora oggi, presenza 
viva e carismatica nel piccolo borgo cremonese, orgoglioso di poterla annoverare tra le 
sue più illustri concittadine. 
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LEONARDO DA VINCI E IL RITRATTO DI CECILIA GALLERANI 
RIFLESSIONI SULLA CRONOLOGIA 

 
Beatrice Tanzi 

 
  Senza la presunzione di dover dire qualcosa di nuovo su un argomento tanto 
frequentato dagli studi, questa ricerca è sostanzialmente una sintesi della parte finale di 
un magistrale saggio di Alessandro Ballarin, professore emerito di storia dell’arte 
all’Università di Padova e tra i principali studiosi della stagione del leonardismo 
milanese: Le due versioni della Vergine delle rocce, e precisamente la Nota sul Ritratto 
di Cecilia Gallerani, all’interno della monumentale – e imprescindibile per chi voglia 
affrontare l’argomento – raccolta di tanti anni di ricerche Leonardo a Milano. Problemi 
di leonardismo milanese tra Quattro e Cinquecento pubblicato a Verona nel 2010. 
  La Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci, conservata a Cracovia nella collezione 
dei principi Czatoryski, risale al primo periodo milanese del pittore, che va dal 1482 al 
1499; l’artista tornerà poi nel ducato di Milano nel 1506. 
  Nella capitale, tra il 1485 e il 1490, di fatto guidava le sorti politiche del ducato 
Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, mentre il duca a tutti gli effetti dinastici era il 
giovane nipote Gian Galeazzo (nato nel 1469).  
  Leonardo era arrivato in città nel 1482. Il suo trasferimento dalla Firenze di Lorenzo il 
Magnifico è connesso a un progetto che sta molto a cuore agli Sforza: quello di 
realizzare un monumento equestre di Francesco, il primo duca della casata. Leonardo 
dichiara la sua capacità e la disponibilità a realizzare quel gigantesco cavallo che 
diventerà la croce del suo primo soggiorno milanese. Il progetto lo occupa per tutti e 
diciassette gli anni: deve essere un mastodontico cavallo rampante che calpesta un 
nemico e ha in sella Francesco Sforza, una fusione in bronzo di dimensioni del tutto 
inconsuete. L’“impresa del cavallo”, di cui si parla in tutta Italia, non sarà tuttavia 
realizzata ed è nota solamente grazie agli appunti e ai disegni di Leonardo, che ne 
registrano passo passo l’evoluzione e quella che sarà in qualche modo la tragedia. Il 
grandioso modello in terracotta che era stato realizzato e che stava nel cortile del 
Castello di Porta Giovia (l’attuale Castello Sforzesco) viene distrutto dai soldati francesi 
arrivati al seguito di Luigi XII nel 1499, che lo utilizzano come una sorta di grande tiro 
al bersaglio, facendo in modo che dell’opera non rimanga più nulla se non una serie di 
studi preparatori meravigliosi. 
  Va precisato che l’esperienza leonardesca, tra il 1485 e il 1490, non esce dal chiuso 
della corte del Moro; per tutto questo lustro è strettamente vincolata agli ambienti della 
cerchia sforzesca.  

  Tornando al dipinto di Cracovia, la tavola (cm 55 x 40,5) si dimostra ancora molto 
legata alla formazione fiorentina di Leonardo, e, per le ragioni che mi accingo a 
dimostrare, è databile al 1486, quando Cecilia, nata nel 1473, aveva solo tredici anni, e 
non al 1489-1490, una cronologia che era andata assestandosi su basi piuttosto labili 
negli studi sul finire del secolo scorso.  
  L’identificazione del dipinto polacco in quello storicamente documentato di Cecilia 
Gallerani si deve a Jan Boloz-Antoniewicz nel 1900. Sappiamo che il poeta di corte 
Bernardo Bellincioni lo cantò in un sonetto, per il quale abbiamo il sicuro termine ante 
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quem del 1492, anno della morte del letterato; qualche anno più tardi, il 26 aprile 1498, 
Isabella d’Este, marchesa di Mantova, invia a Milano un messaggero, pregando l’amica 
del Moro, allora già andata in sposa al marchese Ludovico Bergamini, di prestarle il 
dipinto di Leonardo per metterlo a confronto con quelli in suo possesso di Giovanni 
Bellini. 
  L’identificazione con la giovane amante del Moro, Cecilia Gallerani, si basava sul 
sottile rimando rappresentato dall'animale: l’ermellino infatti, oltre che simbolo di 
purezza e di incorruttibilità (annotava lo stesso Leonardo che “prima si lascia pigliare 
dai cacciatori che voler fuggire nell'infangata tana, per non maculare la sua gentilezza” 
cioè il mantello bianco), si chiama in greco γαλή, che alluderebbe al cognome della 
fanciulla. 
  Ma l’ermellino, come vedremo, significa anche molto altro. 
 
  Dal fondo scuro emerge la figura di una giovane donna vista di tre quarti esaltata nella 
delicatezza dei suoi tratti grazie a lievissime ombreggiature; l’orientamento del capo e 
dello sguardo, come il movimento dell’ermellino creano uno studiato contrapposto 
rispetto alla posizione del busto. 
  La scelta cromatica è di estrema raffinatezza e varietà: al corsetto marrone si 
sovrappone una blusa azzurro chiaro con fodera d’oro aranciato, la manica sottostante è 
rossa e i lacci che la chiudono sono neri; la collana di perle nere si stacca dal biancore 
dell’incarnato con un effetto di rara eleganza. Il mustelide e la mano della dama, che per 
bellezza e perfezione anatomica dell’esecuzione è paragonabile a quella dell’angelo 
della Vergine delle rocce di Parigi, sono, come tutta la parte inferiore del dipinto, 
meglio conservati rispetto alla testa che ha sofferto maggiormente per l’intervento di 
discutibili restauri.  
  Una tradizione critica costellata dai nomi dei più prestigiosi storici dell’arte del 
Novecento ha inteso la Gallerani come un’opera edita in parallelo con la prima versione 
della Vergine delle rocce, quella ora al Louvre, eseguita nel 1483-1484 per l’altare della 
chiesa di palazzo, San Gottardo in Corte, una commissione strettamente ducale del 
primissimo momento milanese di Leonardo9. È un’ipotesi che parte da Paul Müller-
Walde alla fine dell’Ottocento e, attraverso Wilhelm von Bode, Wilhelm Suida, 
Heinrich Bodmer, arriva a  Kennet Clark e a Arthur Ewart Popham; dopodiché, in anni 
più recenti, gli studi si sono orientati in maniera scorretta su una datazione più avanzata 
anche a causa dell’iterazione di un’errata lettura dei documenti.  
  La datazione della tavola va infatti collegata al conferimento a Ludovico Maria Sforza, 
allora duca di Bari, dell’impresa dell’Armellino (o Arminio) da parte di Ferdinando 
d’Aragona.  
  L’Ordine dell’Armellino era stato istituito nel 1465 dal re di Napoli Ferdinando 
d’Aragona in onore dell’arcangelo Michele con il motto MALO MORI QUAM FOEDARI a 
perenne ricordo di un atto di clemenza del re nei confronti del duca Sessa, suo cognato, 
che avrebbe meritato la morte, ma fu salvato non volendo Ferdinando macchiarsi del 
sangue di un parente.  
  Nel Dialogo delle imprese militari et amorose Paolo Giovio racconta che Ferdinando 

                                                
9 Tra la Vergine delle rocce di Parigi e quella di Londra intercorre quasi un decennio: il primo è un 
quadro molto più fiorentino, con una maggiore intensificazione sulla figura del Battista che viene additato 
dall’angelo, gesto che scompare nel quadro londinese. Il quadro di Londra, databile al 1490 circa, era 
nella chiesa di San Francesco Grande, sempre a Milano, su un altare laterale voluto dalla Confraternita 
dell’Immacolata Concezione. 
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«per dichiarare questo suo generoso pensiero di clemenza, figurò un armellino 
circondato da un riparo di letame, con un motto di sopra, MALO MORI QUAM FOEDARI, 
essendo la propria natura dell’armellino di patir prima la morte per fame e per sete, che 
imbrattarsi, cercando di fuggire, di non passar per lo brutto, per non macchiare il 
candore e la pulitezza della sua preziosa pelle». I cacciatori spargono letame 
all’ingresso della tana perché sanno che l’ermellino preferisce farsi catturare piuttosto 
che macchiare il candore del suo manto. Tra gli statuti principali dell’ordine sono 
contemplate la fede nella religione cattolica, la totale devozione al re e la rettitudine. 
  Evidente è il nesso tra la conclusione della Guerra dei baroni e la consegna delle 
insegne dell’Ordine dell’Armellino al Moro: il ducato di Milano e la repubblica 
fiorentina si erano uniti al re di Sicilia contro la rivolta dei baroni appoggiati e protetti 
da papa Innocenzo VIII.  
  L’investitura avvenne a Milano dopo l’arrivo della delegazione napoletana non più 
tardi del novembre 1486, come apprendiamo da quattro documenti riguardanti il 
conferimento dell’impresa, pubblicati da Luigi Valpolicella nel 1916, con uno 
straordinario apparato di note storiche e biografiche che fa di quella raccolta uno dei 
grandi monumenti dell’erudizione italiana del primo Novecento.  
  Nel 1979 Agata Rona pubblica una missiva inviata dal Moro al vescovo di Como 
Branda Castiglione in data 17 (o 27) novembre 1486. Ludovico si premura di informare 
il prelato di essere stato insignito, quella stessa mattina della «Impresa de S. Michele 
che ne ha per la sua gratia mandata la M.ta de Sre Re Ferdinando de la quale come 
degnissima havemo no pocha obligatione e la Pta M.ta che ce habia facto degno de così 
onorevole loco appresso a quella». La «impresa di San Michele», ove conferita dal re di 
Napoli Ferdinando d’Aragona, e quella dell’Ermellino sono semplicemente diverse 
denominazioni per il medesimo ordine equestre. 
  È noto come pochi anni più tardi il Moro cambierà strategia incoraggiando il nuovo re 
di Francia Carlo VIII a riprendersi il regno di Napoli con la complicità del ducato di 
Milano: gli statuti dell’ordine, che parlano di principi cavallereschi e di incrollabile 
devozione al re Ferdinando, diventano improvvisamente obsoleti e dell’emblema 
dell’Ermellino riferito alla persona del Moro non si sente più parlare oltre una certa 
data.  
  Tornando al ritratto, risulta a questo punto evidente il nesso tra l’apparizione di un 
ermellino in grembo a Cecilia Gallerani e l’ingresso del Moro nell’ordine omonimo, 
assai più determinante di quanto possa essere l’allusione dell’animale al nome della 
giovane: l’ermellino del dipinto è Ludovico Maria Sforza. 
  Vale la pena di riprendere in toto la mirabile lettura di Alessandro Ballarin che 
chiarisce in maniera a mio avviso definitiva i problemi cronologici, stilistici e storici 
relativi al dipinto: 

  Nella mente di Leonardo e nelle attese del Moro, l’ermellino è un gioco, con 
tanto di sottinteso erotico, tra i due amanti, nel senso che la bestiola è di lui, anzi è 
lui stesso, e lei lo tiene in braccio, lo coccola per così dire, mentre entrambi, lei e 
la bestiola, a quel punto complici, si rivolgono a lui, tendono a lui, e però questa 
allude a lei, anzi è di lei. E l’ermellino, in quanto è di lei, vorrebbe dire, più che 
della sua castità, della sua «gentilezza» che, come ha osservato Grazietta Butazzi, 
è «un emblema di purezza molto più alta della semplice integrità fisica»; in quanto 
è lui, della sua «moderantia», nel senso di moderazione, di equilibrio, di misura: 
«gentilezza» e «moderantia», i significati su cui in quegli appunti del ms H (1494) 
insiste Leonardo stesso derivandoli dalla figura dell’ermellino nel trattatello 
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trecentesco Il Fior di Virtù, edito a Venezia nel 1474 e molte altre in quell’ultimo 
quarto del secolo, dal cap. XXXVII intitolato De la moderanza appropriata 
all’ermellino. La moderanza in questo senso è la chiave di accesso a tutte le virtù 
e di rigetto di tutti i vizi, e può essere assimilata alla prudenza, alla saggezza, ed in 
figura di Prudenza Leonardo ha raffigurato il Moro nell’allegoria sforzesca del 
foglio di Oxford (Christ Church Library, inv. A. 32r), c.1483-1485, e volentieri 
Bellincioni nei suoi sonetti; quanto alla gentilezza, questa sembra essere una 
qualità dell’ermellino al pari della moderazione. 
  Barbara Fabjan (1983) ha richiamato l’attenzione sul modo in cui se ne parla in 
quel trattatello a cui si è affidato Leonardo: “è uno animale più moderato e cortese 
e zentile che sia al mondo”, dove ‘cortesia’ e ‘gentilezza’, ella dice, sono lì 
ulteriormente argomentate con l’aiuto dei classici. 
  È una stupenda invenzione quella che si mette in moto nel momento in cui il 
Moro è investito dell’onorificenza di re Ferdinando; a quel punto il moro può 
diventare egli stesso un candido ermellino che sta tutto nelle braccia dell’amata e 
vibra all’unisono con lei; una metamorfosi a partire dalla quale Bellincioni vide 
subito quali nuove possibilità si aprivano ai suoi enco «Tutto ermellin è, se ben un 
nome ha nero» (Rime, sonetto XXVIII, Contro a mal dicitori); «L’italico Morel, 
bianco Ermellino» (sonetto CXXVIII, Della prudenza del Signor Ludovico). In 
presenza di quell’atto ufficiale Leonardo inventa un idillio sentimentale, meglio 
una poesia erotica, dentro una sorta di doppio ritratto dove lui sta nelle braccia di 
lei, ma sta anche fuori campo. Di “un doppio ritratto, dove il secondo personaggio 
se da un lato è evocato dallo sguardo della donna, dall’altro è già presente nel 
dipinto sotto ‘mentite’ spoglie” ha parlato anche Fabjan. L’invenzione mi 
piacerebbe pensare sia stata di esclusiva fruizione della coppia: il ritratto resterà 
infatti nelle mani di Cecilia, ma Bellincioni lo canterà in un sonetto intitolato 
Sopra il retracto de Madona Cicilia qual fece Maestro Leonardo, e Isabella 
d’Este vorrà vederlo più di dieci anni dopo. 

  Quella di Leonardo è un’invenzione che si comprende soltanto pensando a un amore 
che abbia già avuto tempo e modo di mettersi alla prova: il pittore deve, cioè, aver avuto 
il tempo di formarsi una percezione chiara del grado di innamoramento del Moro per 
quella fanciulla e della personalità di questa tredicenne, consapevole della propria 
bellezza e attrattiva. 
  Il principio di forma su cui aveva lavorato nella Vergine delle rocce ora al Louvre è 
messo alla prova anche nell’esecuzione di un ritratto. È un taglio dal basso e d’angolo, 
con la rotazione del corpo che porta in primo piano la spalla coperta dalla sbernia e 
nasconde quell’altra in penombra, mentre l’ovale del viso si contrappone al busto, come 
a voler ascoltare una voce che arriva da dietro. Il movimento flessuoso del busto della 
fanciulla, del passo “felino” della bestiola che ha in grembo, allertata anch’essa dalla 
voce fuori campo, si interrompe nel volgersi secco e perentorio del capo che va incontro 
alla luce. 
  La mano, che rimanda a quella dell’angelo o a quella protesa della Madre nella 
Vergine delle Rocce, è un concetto di forma astratta interamente affidata alla forza 
espressiva del disegno. Leonardo è riuscito a esprimere nel moto delle forme quella 
congiunzione di femminilità avvolgente, di grazia istintiva e sofisticata insieme, e di 
fiducia nelle risorse della propria mente. Il fatto straordinario è che Leonardo percepisce 
perfettamente l’età della fanciulla e i problemi connessi a questo momento della vita: 
nessuno prima di lui aveva mai dato prova di comprendere con tale profondità la psiche 
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e l’universo femminile. La fanciulla, nella luce dei suoi tredici anni, si rivela presenza 
viva e dialogante. L’investitura dell’Armellino, grazie al genio del pittore, diventa il 
pretesto per celebrare una storia d’amore.  
  Per quanto riguarda la cronologia della tavola, non c’è alcun documento d’archivio che 
consenta di datare “per certo” o “di tutta evidenza” questo dipinto al 1490. Un affidabile 
termine post quem è il novembre 1486 dell’impresa dell’Armellino; per il resto, una 
parte della critica è convinta, sulla base di nessuna considerazione storicamente 
verosimile, che la relazione tra i due non potrebbe risalire a prima del 1489; mentre in 
realtà durava già da quattro anni. 
  Esiste un contratto di matrimonio che i fratelli (il padre era morto tre anni prima) 
stipulano per Cecilia il 15 dicembre 1483 con il ventiquattrenne Stefano Visconti: vi si 
afferma che la giovane ha più di dieci anni e meno di undici. Dal documento si è quindi 
ricavata una data di nascita al 1473, decisamente innovativa rispetto alla convinzione, 
fondata sulla trascrizione distratta di una carta d’archivio, che la ragazza fosse nata 
intorno al 1465. I due si sarebbero dovuti sposare sulla soglia allora consentita dei 
dodici anni di Cecilia, quindi nel 1485, quando poteva essere dichiarata pubere ed in 
grado di contrarre matrimonio. Nel giugno del 1487, tuttavia, la Gallerani intenta causa 
al Visconti perché vuole sciogliersi dall’impegno. Bisogna attendere il 1489 per avere 
un’altra conferma dell’età della ragazza, quando, insieme ai fratelli, chiede la 
restituzione delle proprietà precedentemente confiscate al padre: in questo documento 
viene detta di circa quindici anni. Ora non vive più con la famiglia nella parrocchia di 
San Simpliciano a Porta Orientale, ma nella parrocchia di San Bartolomeo in Porta 
Nuova, in una casa che si presume essere il nido d’amore degli incontri dei due amanti, 
prima che il Moro la trasferisca in Castello. Dal 1490 si susseguono i dati già noti di 
Cecilia amante del Moro e sua ospite a Porta Giovia: nel novembre di quell’anno la 
giovane vi risiede, è gravida, ed è bella come un fiore, secondo la testimonianza del 
notabile ferrarese Giacomo Trotti. Il 3 maggio 1491 partorisce nelle stanze della 
Rocchetta un maschio di nome Cesare; ancora un anno dopo l’arrivo a corte di Beatrice 
d’Este quale sposa di Ludovico, nel febbraio 1492, Cecilia vive in Castello con Cesare; 
nel luglio, tuttavia, sposa il conte Ludovico Carminati di Brambilla, noto come 
Bergamino, e va a vivere nel palazzo del Carmagnola – in seguito Broletto Nuovo, ora 
sede del Piccolo Teatro – rimesso a nuovo a spese del Moro come dono per Cesare. 
  La data 1489-1490 tradizionalmente accolta per il ritratto è, quindi, giustificata 
unicamente dalla lettura errata dell’anno di investitura del Moro a cavaliere dell’ordine 
dell’Armellino, 1488 invece di 1486: un errore iterato pigramente negli studi che non si 
sono preoccupati di una più accurata revisione documentaria. 
  Cecilia avrebbe dovuto sposare Stefano Visconti nel 1485; questo però non avviene, ed 
è ancora in sospeso nel 1487. L’annullamento del contratto è chiesto dalla giovane, e 
non si capisce perché si debba escludere che la giovane si sia decisa a fare questo passo 
perché nel frattempo – nel corso del 1486 o addirittura fin dall’anno precedente – è 
maturata la relazione con il Moro. Si è affermato, forse per pruderie, che non avrebbe 
potuto intraprendere una relazione a dodici o tredici anni; viceversa, sappiamo che 
Stefano Visconti avrebbe dovuto sposarla al compimento dei dodici. Non ha perciò 
senso escludere che Ludovico l’abbia posseduta a quell’età. Alla luce di questa 
documentazione, il giugno 1487 della causa di annullamento costituisce il termine ante 
quem per circostanziare l’inizio della loro relazione. 
  Esiste poi un carteggio poco considerato: uno scambio di lettere tra il Moro e Lorenzo 
il Magnifico. Alle date 8 e 11 marzo 1487 Ludovico si dichiara follemente innamorato – 
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tanto che in pochi giorni gli era parso di divenire un’altra persona – e non si trattiene dal 
darne notizia al signore di Firenze. L’oggetto della passione non può che essere Cecilia: 
è un amore che sta facendo la sua corsa nei primi giorni del 1487 e che è stato da poco 
celebrato nel ritratto di Leonardo.  
  Esiste inoltre un’altra lettera, datata 9 luglio 1485, che dice qualcosa di definitivo 
sull’inizio della relazione. È indirizzata al fratello, il cardinale Ascanio Sforza; 
Ludovico gli comunica di avere conosciuto «una Giovane milanese, notabile di sangue, 
onestissima et formossa quanto più havessj possuto desiderare».  La relazione con la 
giovane daterebbe quindi dal giugno 1485: poiché non abbiamo ragioni per ritenere che 
il Moro abbia violato la regola che fissava al compimento del dodicesimo anno il nulla 
osta del congiungimento carnale, Cecilia dovrebbe essere nata nei primi mesi del 1473. 
Il Moro è davvero innamorato, cotto come un ragazzino, ed è commovente il suo 
desiderio di mettere al corrente il fratello del suo nuovo amore. 
  Questa lettera illumina come meglio non si potrebbe il ritratto dell’anno dopo: la 
temperatura dell’amore è rimasta altissima, l’intesa sicuramente consolidata 
dall’esperienza e dalla familiarità, non però dal concepimento di un figlio, raggiunto 
solo nel settembre di cinque anni dopo.  
  Dalle Novelle di Matteo Bandello siamo a conoscenza del ruolo di Cecilia quale musa 
di riferimento dei letterati e degli artisti milanesi prima e dopo l’occupazione dei 
francesi (1499-1509); della sua ottima conoscenza del latino e del diletto nel comporre 
versi in volgare, tanto che Bandello stesso la dice grande lume della lingua italiana. 
  La lettera del Moro al fratello Ascanio sembra chiarire che il medaglione di Cecilia 
matura, intellettualmente evoluta, sposata al Bergamino, tramandatoci da Bandello, 
affonda le sue radici in una formazione spirituale che il Moro fu il primo a riconoscere, 
e che contribuì certo a farlo innamorare. 
  Da Vincenzo Calmeta apprendiamo alcune notizie sul tratto iniziale della biografia di 
Cecilia. La famiglia della Gallerani, per quanto di sangue nobile, era più indigente di 
quanto si sia finora affermato. Per questo la bambina sarebbe stata collocata sin da 
piccola in convento, dove avrebbe coltivato bellezza, virtù e buone maniere, oltre 
all’educazione alle lettere classiche e volgari. La fama della fanciulla avrebbe raggiunto 
il Moro che se ne sarebbe innamorato e avrebbe tramato con i parenti affinché 
acconsentissero che Cecilia rompesse le promesse di nozze col Visconti e diventasse la 
sua favorita.  
  Questa lettura della Gallerani fatta dal Calmeta, a confronto con Giulia Farnese, mostra 
una fanciulla bella, intelligente, ingegnosa, acuta e accorta; il suo modo di vestire 
rispecchiava la sua personalità e non era un accondiscendere alle mode. La 
frequentazione dei poeti non era esclusivamente un fatto mondano; il Calmeta non 
afferma perentoriamente che Cecilia praticasse la poesia, ma forse lo lascia intendere 
quando descrive che, con un’applicazione dura e costante, si affaticava nella lettura, 
nella scrittura, nella riflessione. Termina il suo racconto con il matrimonio combinato 
dal Moro con Ludovico Bergamini, celebrato il 27 luglio 1492, della ricompensa per la 
perduta verginità, con corredo di dote da principessa, e del rispetto da parte della donna 
del vincolo matrimoniale una volta contratto. 
  In conclusione, l’esecuzione della Dama con l’ermellino di Cracovia avviene di 
riflesso all’investitura dell’ordine dell’Armellino del novembre 1486; comunque prima 
della lunga malattia che dal giugno 1487 al gennaio 1488 vedrà più volte il Moro in fin 
di vita. Questa emergenza si configura come un altro preciso termine ante quem per la 
prima fioritura dell’amore e per l’esecuzione del ritratto, che celebra sì l’investitura 
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dell’Armellino, ma anche una storia d’amore di singolare eccezione. Nel 1486 Cecilia 
ha compiuto tredici anni: è solo in questa prospettiva che assume un senso il discorso 
che farà ad Isabella d’Este, marchesa di Mantova, nel 1498, allorchè questa, nella citata 
del 26 aprile 1498, le chiederà di potere avere in visione a Mantova il ritratto di 
Leonardo per un confronto con quelli di Giovanni Bellini: «et più lo mandaria, quando 
asimigliasse a me; et non creda già la Signoria Vostra che proceda per difecto dal 
maestro, che in vero credo non se truova a llui un paro: ma solo per esser fatto esso 
ritratto in una età sì imperfecta, che io ho poi cambiata tutta quella effigie, talmente che 
vedere epso et me tutto insieme, non è alchuno che lo giudica esser fatto per me ».  
  Questa è una confessione che introduce un intervallo tra un prima, che è la stagione 
dell’adolescenza, dell’età imperfetta per la mancanza dell’esperienza della vita e della 
maternità, e un dopo che è il tempo della maturità, incomprensibile nel lasso di soli otto 
anni, se si dovesse prendere in considerazione la data 1490 che è stata assegnata 
erroneamente all’esecuzione del ritratto. All’epoca di questa lettera la Gallerani ha 
dunque venticinque anni: sarebbe possibile che Cecilia potesse parlare di sé in questo 
modo avendone solamente diciassette? È di gran lunga più verosimile quindi che 
posasse per Leonardo quando ne aveva tredici, nel momento in cui il Moro iniziava a 
farle conoscere il mondo e l’amore.  
  Ma l’argomento decisivo e incontrovertibile, poi, riguarda squisitamente il dato 
stilistico: il Ritratto di Cecilia Gallerani non può avere una data troppo diversa da 
quella della prima Vergine delle Rocce.  
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LA DAMA AVEVA UN ERMELLINO? 
 

Riccardo Groppali 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia 

 
   
  Il ritratto chiamato Dama con l’ermellino, acquistato in Italia nell’Ottocento dal 
principe polacco Adam Jerzy Czartoryski e ora esposto al Castello di Wawel a 
Cracovia, è stato attribuito a Leonardo da Vinci dallo storico dell’arte Jan Boloz-
Antoniewicz. Confermano l’attribuzione la citazione del dipinto in un sonetto di 
Bernardo Bellincioni, poeta della corte sforzesca (che però non fa cenno ad animali che 
vi sono rappresentati), e lo scambio di corrispondenza tra Cecilia Gallerani e Isabella 
d’Este riferito a tale opera, anche qui senza che siano menzionati animali. 
  Ciò elimina l’ipotesi che il ritratto rappresenti Caterina, figlia naturale di Galeazzo 
Maria Sforza. Tale proposta attribuzione è stata motivata dalla presenza nel quadro d’un 
- presunto - ermellino, animale che figura nello stemma araldico di Giovanni Andrea da 
Lampugnano, uno dei congiurati che uccisero lo Sforza nel 1476. In tale chiave di 
lettura la dama, il cui ritratto alluderebbe al complotto in quanto è figlia della vittima, 
indossa una collana nera (d’ambra, agata, onice o corallo neri) a indicare il lutto, e i 
legacci neri che reggono la manica destra del suo abito ricorderebbero la croce di 
Sant’Andrea, magari a suggerire il secondo nome dell’assassino. Inoltre la sua mano - 
che volutamente sarebbe stata rappresentata come scheletrica per suggerire la morte - 
trattiene l’ermellino (simbolo dell’omicida), senza accarezzarlo ma non mostrando 
d’averne timore. Peccato solo che i fiocchi neri dell’abito siano stati aggiunti al dipinto 
in un secondo tempo e soprattutto che l’animale raffigurato non sia un ermellino. 
  Infatti per qualsiasi osservatore che conosca anche in modo superficiale la natura e gli 
animali, definire dama con l’ermellino una donna raffigurata con un furetto è 
semplicemente assurdo. 
  Nonostante ciò alcuni, pienamente consapevoli che quel grande osservatore della 
natura che era Leonardo non avrebbe mai preso una simile cantonata, suggeriscono che 
egli abbia scelto di fare tale confusione proprio allo scopo di lanciare un preciso 
messaggio simbolico. Infine altri ancora, cioè buona parte dei critici d’arte, non si 
pongono neppure il problema e forniscono anzi dotte spiegazioni sul perché Leonardo 
abbia voluto ritrarre Cecilia Gallerani con un ermellino, anche se l’animale nel quadro 
non lo è affatto. 
  Quindi ricordare questa figura di donna rinascimentale, ritratta poco più che 
adolescente da un italiano straordinario, vuol dire anche cercare di capire perché ci è 
stata proposta insieme a un piccolo animale, trattenuto dalle sue lunghe dita nervose che 
sembra quasi lo sfiorino per tenerlo calmo. 
  Ovviamente l’analisi interessa soltanto l’ultima versione leonardesca del dipinto, in 
quanto indagini raffinate eseguite con tecniche modernissime hanno rivelato quale 
evoluzione ha subito il  ritratto per diventare quello che noi conosciamo, con il nome 
che gli è stato attribuito.  
 
Nomi specifici o collettivi? 
  Confondere tra loro animali così differenti, pur se appartenenti alla medesima famiglia 
di mammiferi (mustelidi), è assolutamente impossibile per qualsiasi moderno 
naturalista, ed è davvero difficile anche per un semplice osservatore, che forse può 
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confondere tra loro soltanto la martora e la faina per la loro somiglianza. 
  Può però essere ipotizzato che una visione così scientifica non fosse molto diffusa 
nell’antichità, come suggeriscono gli affezionati all’idea di chiamare ermellino un 
furetto, i quali ricordano che nella Grecia classica il medesimo nome (galè) sarebbe 
stato impiegato per donnola, puzzola, furetto, faina e - secondo alcuni dizionari - anche 
per la martora. Mai però per l’ermellino, che infatti non è presente nell’Europa a sud dei 
Pirenei, delle Alpi e dei rilievi balcanici più elevati, anche se sicuramente le sue pellicce 
candide sono sempre state molto ricercate. È però sicuramente più che probabile che 
tutti questi animali, anche se figurano insieme sotto quell’unico nome riportato negli 
attuali dizionari, fossero invece perfettamente riconosciuti nell’antichità come specie 
differenti: per rendersene conto basta osservarli. Una spiegazione logica e semplice per 
il raggruppamento d’animali così diversi sotto un solo nome è che quasi tutte le loro 
antiche denominazioni specifiche non siano mai state scritte e quindi siano rimaste 
sconosciute ai redattori dei dizionari, che hanno utilizzato al loro posto galè, l’unica a 
loro nota. Ciò a maggior ragione per specie che potrebbero addirittura non figurare mai 
nei testi che ci sono giunti dall’antichità. Perciò, come è destino normale per il 
linguaggio non scritto del popolo, i loro nomi potrebbero essere andati perduti in un 
lontano passato. 
  Oppure, se quanto viene proposto dai moderni traduttori fosse stata effettivamente 
un’antica denominazione collettiva, forse potrebbe derivare dal comune impiego 
d’alcuni di questi carnivori come rodenticidi domestici, definiti quindi in base alla loro 
funzione e utilità, senza andar troppo per il sottile riguardo alle loro palesi differenze. 
Peraltro anche noi oggi chiamiamo con il nome collettivo di topi tre specie 
profondamente differenti tra loro (topolino delle case, ratto nero, ratto di chiavica) 
semplicemente perché sono roditori, hanno una biologia simile e vivono tutti nelle 
nostre dimore.   
  Peraltro è indispensabile ricordare che ancor oggi i nomi sbagliati si presentano con 
una frequenza spesso eccessiva nelle traduzioni italiane di testi che citano piante o 
animali: magari perfette a livello letterario, ma con profonde ed evidenti carenze di 
cultura naturalistica nei loro traduttori.  
  È quindi opportuno esaminare le caratteristiche che permettono il riconoscimento 
specifico dei comuni mustelidi italiani, insieme agli impieghi che ne venivano fatti in 
passato. A dimostrazione che da sempre sono animali facilmente riconoscibili e 
ampiamente conosciuti anche a livello popolare, da parte cioè di chi ne faceva usi 
differenti e aveva ben presenti i loro diversi valori commerciali, o li collegava ad 
antiche leggende e tradizioni. 
 
Simili ma diversi 
  La donnola, il più piccolo carnivoro europeo, è lunga 16-23 centimetri, pesa 45-130 
grammi e si distingue dall’ermellino perché la sua coda non ha la punta nera, 
caratteristica invece costante della specie con colorazione variabile. Nell’antica Roma e 
poi nel Medioevo, prima dell’avvento del gatto, era ben conosciuta perché veniva tenuta 
nelle case per uccidere i ratti e i topi che le infestavano. 
  L’ermellino è di poco più grande, è lungo 22-29 centimetri, pesa 125-300 grammi e in 
Italia vive esclusivamente alle alte quote delle Alpi. Prima dell’inverno diventa bianco, 
tranne la punta della coda che rimane nera, e ritorna poi a una colorazione dorsale 
marrone-rossiccia dopo la fine della stagione fredda. Molto noto per il pregio della sua 
pelliccia nella colorazione bianca, ancora fino agli anni Cinquanta nell’Italia alpina ne 
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venivano catturate ogni inverno molte migliaia con trappole e lacci. Inoltre questo 
piccolo predatore, localmente comune nell’Europa settentrionale, dal I al IX Secolo vi 
veniva impiegato per combattere i roditori che infestavano le case, come 
dimostrerebbero alcuni reperti dell’età del bronzo. Nell’antichità una pelliccia bianca 
d’ermellino era così pregiata da poter essere acquistabile soltanto dai più ricchi e 
potenti. Invece alla fine dell’Ottocento il naturalista tedesco Brehm scrive che “è 
diventata assai più comune e accessibile a tutti”, in quanto “sarebbero portate tutti gli 
anni sui nostri mercati circa 400.000 pelli di ermellino”. Attualmente chi indossa 
queste pelli dimostra secondo i canoni tradizionali il suo potere, adottando un modello 
la cui simbologia è evidentemente ancor oggi efficace: esse infatti fanno parte 
dell’abbigliamento dei giudici della suprema corte italiana di cassazione, dei rettori di 
Pavia, Bologna, Napoli e d’altre università e di quello tradizionale dei papi, come ha 
dimostrato recentemente Benedetto XVI.  
  Il nome attribuito alla puzzola deriva dalle ghiandole odorifere delle quali è dotata, che 
producono un odore muschiato particolarmente acre e forte, emesso quando l’animale è 
allarmato o per la marcatura del territorio. Questa specie, con colorazione facciale 
bianca e nera, è più grande della donnola e dell’ermellino: è lunga 31-45 centimetri e 
pesa 500-1.200 grammi.  La puzzola era ben conosciuta in passato e secondo il 
naturalista italiano Scortecci ancora negli anni Cinquanta questi animali “liberi nelle 
case, cacciano attivamente i roditori e si rendono quindi assai utili; ma all’utilità si 
contrappongono i danni recati agli animali domestici, attrattiva irresistibile per tutte le 
puzzole, per tacere dell’odore sgradevolissimo che esse emanano”. Per questo la sua 
pelliccia, anch’essa maleodorante, era scarsamente utilizzata in Italia: al massimo 
venivano impiegati i lunghi peli della coda per la fabbricazione di pregiati pennelli. 
Invece alla fine dell’Ottocento tale caratteristica negativa non veniva considerata 
nell’Europa centrale, tanto che il Brehm scrisse che “anche le signore più delicate 
portano le pellicce di puzzola senza provare alcuna ripugnanza”.  
  La faina è ancora più grande, la sua lunghezza è 42-48 centimetri e il peso 1.300-2.300 
grammi, e la martora supera leggermente quest’ultima in lunghezza, con 42-52 
centimetri, mentre il peso di 1.000-2.000 grammi è di poco inferiore. Queste specie 
venivano distinte fin dall’antichità, soprattutto per il pregio differente delle loro 
pellicce. Scrive il Brehm che alla fine dell’Ottocento “la Germania e l’Europa centrale 
fornirebbero attualmente al commercio 150.000 pelli di faina, mentre le regioni 
settentrionali dell’Europa ne manderebbero sui mercati 250.000”, e lo Scortecci 
testimonia che negli anni Cinquanta “ogni anno migliaia di faine cadono vittima 
dell’uomo, e le loro pelli vengono trasformate in bellissime pellicce: solo in Italia, sino 
a qualche tempo fa, se ne catturavano ogni anno da tre a quattromila”. Invece per la 
pregiatissima martora ancora lo Scortecci scrive che “la caccia viene compiuta in 
particolar modo nel periodo invernale, perché allora la pelliccia è più bella”. Infatti il 
Brehm ricorda per la Germania che “le martore sono alacremente perseguitate 
dall’uomo, non tanto per danni che arrecano alla selvaggina e agli animali domestici, 
quanto piuttosto pel loro pelame prezioso” e che “la pelliccia della martora è la più 
costosa fra tutte quelle che ci sono fornite dai mammiferi nostrali”, tanto che il numero 
di pelli “che sono portate annualmente sui nostri mercati non sarebbe inferiore a 
180.000”.  
  Discorso a parte per il furetto, molto simile alla puzzola dalla quale quasi certamente è 
derivato in seguito alla domesticazione, tranne che per la pelliccia che va dal crema 
pallido al bruno e per la colorazione uniforme del muso. Le sue scarse popolazioni 
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inselvatichite non sopravvivono come forma separata negli ambienti che ospitano anche 
la puzzola con la quale s’ibridano, e sono state rilevate soltanto in Inghilterra 
(soprattutto in isole come Anglesey, Man, Lewis, Arran) e in alcune grandi isole 
mediterranee come Sicilia e Sardegna.  
  Perciò perfino per un osservatore superficiale, e le popolazioni del passato che 
utilizzavano ogni risorsa della natura non lo erano di certo, è davvero impossibile 
confondere queste specie tra loro: il valore profondamente differente delle loro pelli ne 
fornisce una prova inconfutabile. Questi mustelidi erano inoltre legati a leggende che 
potevano dar origine a particolari simbolismi, e ciò li rendeva ancora più noti presso 
tutti i settori della popolazione. 
  Quindi la classe colta rinascimentale, cui Leonardo apparteneva a pieno titolo, 
conosceva questi animali come assolutamente diversi, tanto che anch’egli menzionò 
donnola ed ermellino citando le differenti leggende che li riguardavano. Difficile 
pensare che abbia confuso queste specie un osservatore che era così attento da disegnare 
piante e animali con una precisione degna dei moderni trattati botanici e zoologici. A 
tale proposito il grande storico dell’arte Giorgio Vasari scrisse nel 1550 che a suo parere 
Leonardo era perfettamente in grado di “contraffare sottilissimamente tutte le minuzie 
della natura, così appunto come elle sono, con buona regola, migliore ordine, retta 
misura, disegno perfetto”, quindi in un modo che potremmo oggi definire quasi 
fotografico. 
 
La donnola: misteriosa e magica 
  La donnola è così nota fin dall’antichità da essere menzionata anche nelle favole di 
Fedro: in una di queste non riesce a scampare alla morte da parte di chi l’ha catturata 
proponendogli in cambio di liberare la sua casa dai topi, in quanto tale azione viene 
considerata un vantaggio personale e non un servizio reso, in un’altra l’esercito delle 
donnole sconfigge i topi che fuggono nelle loro tane, tutti tranne i loro comandanti che 
avevano legato corna sul capo per essere visibili dalle truppe, e perciò non riescono a 
infilarsi nei ripari e vengono massacrati, a dimostrazione che in casi simili sono gli 
individui più importanti che finiscono per essere sacrificati. 
  Secondo lo Scortecci in alcune regioni italiane ancora fino agli anni Cinquanta “non si 
aveva il coraggio di pronunciarne nemmeno il nome, perché si riteneva che la donnola, 
offesa, perseguitasse l’uomo che l’aveva pronunciato” in quanto si credeva che per 
vendetta “con l’alito facesse gonfiare enormemente la faccia, o rendesse ciechi, o 
addirittura uccidesse. Si riteneva poi che il loro sangue risanasse gli epilettici, che il 
cuore mangiato crudo desse la capacità di leggere nel futuro”. Il Brehm riferisce che 
nelle tradizioni popolari tedesche dell’Ottocento “una donnola che sia stata tormentata 
fino alla morte serve a guarire i tumori di natura maligna”. Animale quindi ben noto 
ancora fino a un passato abbastanza recente, temuto e in parte utilizzato per curare 
malattie o per ottenere poteri straordinari.   
  La donnola quindi, anche se domestica e addomesticata per eliminare i topi dalle case, 
rimaneva un animale misterioso. Inoltre veniva considerata una preziosa nemica dei 
serpenti, compreso il terribile basilisco (animale di fantasia che si riteneva potesse 
uccidere un uomo con lo sguardo), e una straordinaria conoscitrice delle virtù delle erbe: 
avrebbe mangiato ruta o finocchio per proteggersi dal veleno della vipera e dal morso 
dei roditori (questo anche secondo Plinio), e sarebbe stata in grado di resuscitare i suoi 
piccoli ponendo loro in bocca un fiore rosso raccolto in foresta. Anche Leonardo - che 
evidentemente la conosceva nella sua veste leggendaria - scrisse che “questa trovando 
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la tana del basilisco coll’odore della sua sparsa orina l’uccide” e che “quando caccia 
ai ratti mangia prima della ruta”.   
  Però la principale credenza antica riferita alla donnola è descritta nel Fisiologo, 
composto ad Alessandria tra la fine del II e l’inizio del III Secolo per indirizzare l’uomo 
verso comportamenti virtuosi coll’esempio degli animali, visti però con la lente 
deformante della religione e non nella loro vera natura. La donnola è una delle specie 
citate, quindi era sicuramente ben nota al pubblico cui si rivolgeva quest’opera 
edificante. Infatti, nella convinzione che concepisse dalla bocca e partorisse dalle 
orecchie, venne utilizzata per stigmatizzare chi si nutriva del pane spirituale in chiesa, 
ma che quando se ne allontanava perdeva rapidamente la parola divina che aveva udito.  
  Di tale credenza radicata e duratura iniziarono a dubitare gli enciclopedisti del XIII 
Secolo, tra i quali Brunetto Latini, che nel suo Tresor affermò che le presunte modalità 
riproduttive della specie non venivano più ritenute credibili dalla maggioranza delle 
persone. Vari secoli dopo il Brehm propose una spiegazione verosimile per la nascita di 
tale leggenda, ricordando che alla fine dell’Ottocento “molti credono ancora che la 
donnola partorisca i suoi piccoli dalla bocca, per la semplice ragione che la madre 
trasporta spesso i suoi nati da un luogo all’altro tenendoli in bocca”. 
 
L’ermellino: simbolo di purezza   
  La simbologia legata all’ermellino era forte e diffusa, ed era nota anche a Leonardo, 
che in un suo manoscritto menzionò la sua convinzione che esso “per la sua moderanza 
non mangia se non una sola volta il dì, e prima si lascia pigliare a cacciatori che volere 
fuggire nella propria infangata tana, per non maculare la sua gentilezza”. Quindi 
simbolo di costumi moderati e di purezza, al punto da preferire la morte piuttosto di 
lordare il suo manto candido.  
  A rappresentare tale argomento leggendario proprio Leonardo tracciò lo schizzo d’un 
cacciatore che attende - impugnando un bastone - l’ermellino che torna alla tana, della 
quale ha però sporcato con il fango l’ingresso per impedire che venga utilizzato, e 
operare facilmente la cattura: sulla bocca della futura vittima compare un cartiglio sul 
quale avrebbe dovuto essere scritto “potius mori quam foedari”, meglio morire che 
insozzarsi. Tale disegno avrebbe poi dovuto essere riprodotto su una medaglia, 
probabilmente commissionata dallo stesso Ludovico il Moro.  
  Nel medesimo periodo il simbolo dell’ermellino venne utilizzato da Federico di 
Montefeltro, duca d’Urbino, anch’egli appartenente come lo Sforza al prestigioso ordine 
istituito dal re di Napoli e intitolato a questo animale. Infatti il duca urbinate si fece 
ritrarre a Gubbio con un collare di pelli d’ermellino nello studiolo del figlio 
Guidobaldo, tra le cui tarsie lignee figura uno di questi animali circondato dal fango, sul 
quale campeggia la scritta “no mai”, ricordandolo come simbolo di purezza e integrità. 
  La potenza simbolica di questo mustelide veniva comunque utilizzata piuttosto 
diffusamente: ad esempio nel 1585 la regina d’Inghilterra Elisabetta I Tudor si fece 
ritrarre con uno di questi animali, domestico e dotato d’un collare ingioiellato a forma di 
corona, sulla manica d’un suo abito prezioso. Inoltre il valore economico delle sue pelli 
ne faceva un simbolo di regalità: soltanto re e potenti potevano permettersi d’indossarle, 
e per dimostrare la sua ricchezza il Moro regalò a Cecilia un mantello foderato di questa 
pelliccia. 
 
Il furetto: domesticato per la caccia  
  Per alcuni studiosi del passato derivante dall’incrocio tra la puzzola europea e 
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l’asiatica puzzola delle steppe, per altri il furetto potrebbe essere invece l’ultimo resto 
d’una specie ormai estinta in natura. Ma è molto più realistico che derivi dalla 
domesticazione protratta per circa 2.000 anni della specie originaria, la puzzola europea. 
Infatti con questa può ancora ibridarsi dando origine a prole fertile, tra l’altro 
particolarmente ricercata dai cacciatori per la sua maggior aggressività, a dimostrazione 
della minima distanza genetica tra animali selvatici e domesticati. 
  Secondo il Brehm il furetto come animale domestico “era conosciuto in tempi molto 
antichi: Aristotele ne parla dandogli il nome iktis, mentre Plinio lo chiama viverra” e 
ne descrive l’impiego per la caccia ai conigli, e Aristofane lo cita nella commedia Gli 
Acarnesi, che vengono paragonati a questo predatore per la loro reputazione di ladri. Il 
grande zoologo ottocentesco - prendendo tale notizia da Plinio - scrisse anche che 
quando al tempo d’Augusto le Baleari vennero invase dai conigli selvatici, moltiplicatisi 
rapidamente fino a distruggere ogni coltivazione, l'imperatore fece inviare nelle isole 
alcuni furetti addestrati alla caccia, che in breve tempo eliminarono il flagello: un antico 
esempio di lotta biologica efficace. Nel periodo della dominazione araba questo 
carnivoro era chiamato furo e Alberto Magno riferisce che gli Spagnoli lo tenevano 
nelle case per liberarle dai roditori molesti. Ancora a fine Ottocento, in Germania il 
Brehm ricorda che alcuni di questi predatori venivano impiegati per la medesima 
finalità, dopo averli adeguatamente preparati: “volendo farne un cacciatore di ratti 
bisogna addestrarlo appositamente, in modo speciale” e “i migliori furetti possono 
uccidere perfino 50 ratti in 1 ora, in uno spazio di 2 o 3 metri”.  
  Successivamente questo predatore - soprattutto dopo l’affermazione del gatto per 
combattere topi e ratti - venne allevato principalmente per essere impiegato nella caccia 
ai conigli selvatici: poteva essere addestrato a non uccidere le prede ma soltanto ad 
allontanarle dalle tane nelle quali veniva introdotto, spingendole alla portata dei 
cacciatori che avevano collocato reti a occluderne tutte le uscite. Invece in alcune 
località boscose di Calabria e Sicilia il furetto era utilizzato per stanare i ghiri dai grandi 
alberi cavi dove si riparano durante il giorno: in questi territori tali roditori venivano 
consumati diffusamente, come nell’antica Roma (dopo averli ingrassati tenendoli in vasi 
di terracotta detti gliraria) e come avviene ancor oggi nelle regioni balcaniche dove la 
loro caccia è autorizzata.  
  L’uso venatorio da parte dei popoli mediterranei di furetti albini, quindi domesticati e 
più facilmente riconoscibili durante le battute notturne, viene menzionato per primo da 
Strabone agli albori dell’era volgare, ma bisognerà attendere varie centinaia d’anni per 
avere nuove citazioni della specie. Queste sono particolarmente numerose nel Medioevo 
in quanto la caccia con il furetto era passata da attività popolare di sussistenza - per 
ottenere cibo proteico o prede da mettere in vendita - a esercizio aristocratico, una sorta 
di falconeria in tono minore. A tale proposito è illuminante che nel 1390 in Inghilterra 
venne vietato di possedere un furetto a chi disponeva d’un reddito troppo basso, in 
quanto avrebbe sicuramente usato il predatore per il bracconaggio e quindi sottratto la 
selvaggina ai signori che la consideravano loro patrimonio esclusivo. Per evitare i 
castighi per i contravventori, ogni ricco appassionato di caccia dell’epoca stipendiava e 
alloggiava uno specialista nell’allevamento e impiego dei furetti, al quale destinava una 
stanza apposita nella sua magione.  
  Tale attività venatoria era particolarmente diffusa in Inghilterra, dove nel 1223 vennero 
menzionati per la prima volta i furetti che erano stati introdotti dai Normanni, ma anche 
quello straordinario falconiere di Federico II li impiegava nella caccia, come risulta in 
manoscritti del 1245. Poi nel 1281 un cacciatore con furetti fece parte della Corte 
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Inglese, e la prima raffigurazione d’un esemplare albino comparve nel XIV Secolo nel 
Messale di Sherborne nella contea di Dorset. 
  Nel Medioevo questa caccia aveva quindi raggiunto in Europa una diffusione 
continentale, e veniva esercitata anche da nobili dame: una è rappresentata nel disegno 
d’un libro inglese dei salmi (Queen Mary’s Psalter) del 1310. Un affresco del 1343 nel 
Palazzo dei Papi d’Avignone rappresenta un giovane che libera un furetto per la caccia, 
Gastone Febo conte di Foix e visconte del Béarn nel suo Livre de chasse a fine Trecento 
descrive l’uso di questo animale in Francia, e un dipinto del senese Domenico di 
Bartolo del 1443 rappresenta un giovane con un furetto davanti a papa Celestino III, 
mentre vengono concessi privilegi d’autonomia all’Ospedale di Santa Maria della Scala 
di Siena.  
  Infine nel 1490 abbiamo il ritratto leonardesco di Cecilia Gallerani con un furetto, che 
forse voleva semplicemente ricordare la passione e magari anche la bravura di questa 
dama nell’impiego venatorio dell’animale con il quale è stata raffigurata. Ma di solito le 
spiegazioni troppo semplici non vengono neppure prese in considerazione.  
  Tale e così nota l’abilità di questo carnivoro nello stanare i conigli che si narra che un 
medico cacciatore, convocato presso un buongustaio che aveva fatto un’indigestione di 
queste carni avesse proposto - si spera scherzosamente - di fargli inghiottire un furetto, 
per far sì che il coniglio se ne andasse, da una parte o dall’altra.  
  In Italia questa caccia è da tempo proibita perché ritenuta nociva per il forte numero di 
prede uccise nelle tane e non recuperabili, oppure ferite dal furetto e quindi destinate a 
morire. Tali normative non prendono però in considerazione la reale dannosità 
ambientale del coniglio selvatico, introdotto in epoca romana: la selvaggina viene ancor 
oggi considerata patrimonio esclusivo dei cacciatori, da mantenere per garantire 
l’esercizio venatorio a scapito di qualsiasi altra considerazione. Invece l’impiego del 
furetto è consentito in Spagna, dove veri e propri specialisti liberano coltivazioni e 
manufatti dalla presenza problematica dei conigli selvatici, introducendo i loro ausiliari 
nelle tane e sparando poi agli animali che ne fuggono. 
  In passato anche in provincia di Cremona questo predatore veniva impiegato nella 
caccia. Durante la stagione fredda un furetto, con un campanellino attaccato al collo per 
spaventare i conigli e farli scappare più rapidamente, oltre che per non rischiare di 
perderlo se si fosse allontanato da un’uscita secondaria, veniva introdotto nell’ingresso 
principale del sistema di tane delle prede per stanarle. I cacciatori rimanevano fuori in 
silenzio, pronti a sparare all’uscita dei conigli spaventati o feriti.  
  Talvolta il furetto, che si riteneva si fosse saziato bevendo il sangue dei conigli che 
aveva ucciso, non usciva subito dopo la battuta: per recuperarlo poteva essere sparata 
nella tana una fucilata senza pallini per spaventarlo e costringerlo alla fuga, oppure vi 
veniva soffiato dentro fumo di tabacco o di zolfo acceso allo scopo (che però poteva 
soffocarlo), o s’introduceva un coniglio legato a un bastone, sperando che venisse 
addentato per poter trascinare fuori il predatore. Se però tutto ciò non dava l’esito 
sperato bisognava ritornare il giorno successivo, dopo aver tappato per bene tutte le 
uscite della tana: un furetto domesticato e abituato alla caccia era un ausiliario prezioso 
e soprattutto costoso, che sarebbe stato un vero peccato perdere. 
  In effetti a volte capitava che, quando un furetto riusciva a catturare e uccidere un 
coniglio nella tana, se ne cibasse e poi s’addormentasse profondamente durante la 
digestione, senza più reagire al richiamo del cacciatore: per evitare tale contrattempo 
veniva munito prima del suo impiego d’una museruola che gli impediva di nutrirsi, 
oppure d’un campanellino al collo che allontanava i conigli e non gli permetteva 
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d’avvicinarli per ucciderli. Altri metodi barbarici venivano impiegati per il medesimo 
scopo: il Brehm riferisce che “per impedire qualunque massacro possibile si può anche 
togliergli i denti. Anticamente, e soprattutto in Inghilterra, i cacciatori erano così 
crudeli da cucire le labbra al povero furetto, prima di lasciarlo entrare nella galleria 
dei conigli”.  
  In passato si pensava che tutti i mustelidi si nutrissero principalmente del sangue delle 
loro vittime, e secondo Aristotele la donnola avrebbe adottato “un modo intelligente per 
prendere il meglio degli uccelli: strazia le loro gole aperte”. Tale idea deriva dalla 
modalità d’uccisione delle prede tramite un morso somministrato nella loro regione 
occipitale. In questo modo i canini inferiori perforano la scatola cranica e penetrano nel 
cervello, provocando in brevissimo tempo la morte: appena la preda rimane inerte il 
carnivoro lascia la presa e di solito lambisce il sangue che esce dalle ferite che ha 
inferto, prima d’iniziare ad alimentarsi della sua carne. 
 
Confusione voluta o denominazione sbagliata? 
  L’accostamento d’un animale simbolo di purezza, che avrebbe preferito la morte alla 
perdita del suo candore, all’amante d’un potente cui aveva dato anche un figlio sarebbe 
definito oggi quanto meno di cattivo gusto. Non siamo in grado di valutare le censure 
morali vigenti all’epoca di Cecilia Gallerani ma il dubbio rimane, anche se molto 
moderato dal fatto che la fortissima mortalità infantile dell’epoca favoriva - per i potenti 
che avevano la necessità di disporre comunque di successori - anche chi apparteneva 
alla prole illegittima, spesso piuttosto numerosa. Lo stesso Moro, oltre ai due figli avuti 
dalla moglie Beatrice d’Este, ne ebbe altri sei - tutti legittimati - da quattro amanti 
diverse. 
  Ma è ancora più dubbia la forzatura nell’uso dei simboli da parte di Leonardo, che 
avrebbe in tal caso utilizzato il furetto che ricorda il cognome di Cecilia per far 
riferimento anche all’ermellino. Secondo quest’ipotesi interpretativa chiamare ermellino 
ciò che non lo è avrebbe voluto ricordare che Ludovico il Moro era stato insignito nel 
1488 dell’Ordine dell’Ermellino da parte del re di Napoli Ferdinando I d’Aragona, 
privilegio prestigioso concesso solo a personaggi come il re d’Inghilterra e il duca 
d’Urbino: l’animale raffigurato insieme alla sua amante avrebbe quindi potuto 
rappresentare - sotto mentite spoglie -  proprio il signore di Milano. Secondo tale 
interpretazione lo sguardo di Cecilia, che nel ritratto si rivolge enigmaticamente fuori 
campo, sarebbe stato indirizzato al Moro, del quale intanto reggeva un presunto simbolo 
animale, docile in quanto soggiogato dall’amore ma non affettuoso, come era forse lo 
Sforza nei suoi confronti. Egli, come Zeus con Leda nel racconto del libro delle 
Metamorfosi d’Ovidio che sembra Leonardo possedesse, secondo le parole della 
Pizzagalli sarebbe un amante che “cela la sua divinità sotto le spoglie di un animale che 
lo rappresenta”, che però stranamente non viene raffigurato correttamente come un 
ermellino ma invece come un furetto, più che noto all’epoca.  
  Il riconoscimento onorifico cui l’animale ritratto avrebbe - secondo tale versione - fatto 
riferimento ebbe in effetti una grandissima importanza per il signore di Milano: per la 
sua celebrazione il poeta di corte Bernardo Bellincioni aveva giocato sui contrasti di 
colore tra il candido ermellino e il Moro, che pare avesse effettivamente un incarnato 
piuttosto scuro, con i versi “tutto ermellino è, se ben un nome ha nero”, e “italico 
Morel, bianco ermellino”. Evidentemente l’appartenenza a questo ordine così 
prestigioso - dal quale poco dopo il Moro verrà però estromesso per contrasti con il re di 
Napoli - veniva sottolineata con forza in queste piaggerie, e nulla vieta di pensare che 
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potesse aver avuto spazio nel ritratto dell’amante di Ludovico, che però viene 
raffigurata con un furetto.  
  Una spiegazione più realistica della presenza dell’animale nel ritratto deriverebbe dal 
nome greco galè, attribuito alla donnola e al furetto: quindi Leonardo avrebbe dipinto 
quest’ultimo in braccio alla Gallerani per ricordarne il cognome, simile al nome greco 
dell’animale. Infatti una conferma dell’attribuzione del ritratto a Leonardo, ricordata nel 
1907 dal critico Hewett, si basa sulle prime due sillabe del cognome della Gallerani che 
suonano come gli antichi chiamavano il furetto, la puzzola, la faina e la donnola (ma 
non l’ermellino): quindi secondo tale interpretazione l’artista avrebbe scelto di 
raffigurare questo animale per rendere più facile il riconoscimento della figura che 
aveva dipinto. Tra l’altro questo era una sorta di vezzo di Leonardo, che amava alludere 
in un particolare del quadro alla persona ritratta: così un ginepro figura con Ginevra 
Benci, un cartiglio musicale con il compositore franco-fiammingo Josquin Desprez, e 
un furetto con la Gallerani.  
 
Un’ipotesi  
  Una spiegazione plausibile della denominazione sbagliata che ci è giunta potrebbe 
derivare dall’esame delle modificazioni cui è stato sottoposto il dipinto dal suo stesso 
autore, riconosciute sotto lo strato esterno di vernice tramite tecniche analitiche 
estremamente raffinate. Infatti secondo lo studioso francese Pascal Cotte, che ha 
eseguito tale indagine, nella prima versione Cecilia fu ritratta senza alcun animale e solo 
successivamente al dipinto venne aggiunto un ermellino, probabilmente per celebrare - 
tramite la sua amante - che il Moro era entrato a far parte del prestigioso ordine 
intitolato a questo predatore: in questa seconda versione del ritratto la specie viene 
raffigurata in modo corretto, con il suo corpo minuto e soprattutto con la punta della 
coda nera. Poi al posto di questo animale - addirittura sopra la sua figura - venne dipinto 
un furetto, secondo quanto ipotizza il Cotte su richiesta del Duca stesso che avrebbe 
voluto un animale più forte e muscoloso, oppure - molto più verosimilmente - dopo che 
era stato privato dell’ambita onorificenza: il ritratto dell’amante con il simbolo d’un suo 
cocente e recente fallimento non poteva essere accettato in alcun modo, e il prezioso 
ritratto andava quindi ritoccato. Meglio cioè nascondere l’ermellino che era stato 
aggiunto precedentemente,  coprendolo coll’immagine d’un furetto che poteva ricordare 
il cognome della Gallerani e la cui presenza era quindi più che giustificabile.  
  Qualcuno poi ha commesso un errore iniziale non voluto dall’artista, che in seguito è 
stato tramandato. Oppure - ma in questo caso molto misteriosamente - è riuscito a 
conservarsi il nome attribuito alla seconda versione dell’opera, che è stato trasferito a 
quella definitiva. Però tale denominazione - che risulta palesemente errata dall’esame 
del quadro - avrebbe dovuto seguire il ritratto per ben trecento anni nelle sue 
peregrinazioni tra i suoi possessori temporanei e vari mercanti d’arte, fino alla sua 
attribuzione a Leonardo.  
  Comunque ciò sia avvenuto, il ritratto è stato chiamato Dama con l’ermellino anziché 
Dama con il furetto, e successivamente tale nome è stato utilizzato da tutti, senza che 
venisse messo in discussione l’evidente errore di classificazione zoologica. 
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DA LIBERO COMUNE ALLA FINE DEL RINASCIMENTO: 

 IL DESTINO DI CREMONA 
  

Fulvio Stumpo 
Giornalista La Provincia 

  
  

Introduzione 
  Quasi 500 anni separano il libero comune (1030-1098) dalla fine del 
Rinascimento cremonese, che se si vuole far coincidere, per comodità, con una 
data, si può fissare nel 1587, l’anno in cui muore Antonio Campi, l’uomo più 
rappresentativo del ‘500 cremonese. Mezzo millennio, un lungo periodo dove le 
modificazioni della storia hanno avuto tutto il tempo di intrecciarsi con vicende 
europee, crisi economiche, epidemie e storie personali di uomini e donne che 
hanno inciso nell’evoluzione (o involuzione) di Cremona.  
  In 500 anni la città ha avuto modo di passare da potenza nazionale e 
internazionale, contrapposta da pari a pari a Milano, nonostante i tentativi di 
Bonvesin de la Riva, milanese doc, di screditare i cremonesi. Manda suoi 
ambasciatori nelle corti (in due delegazioni appaiono anche i poeti Gerardo 
Patecchio e Ugo da Persico, questi chiede a Federico II  la conferma per i  
Cremonesi dei possedimenti del Cremasco). Gli imperatori, Enrico V ad esempio, 
spostano le loro residenze fuori dalle mura in segno di riconoscimento 
dell’autonomia, i decreti sono pieni di complimenti per i ‘bravi cremonesi’, ma si 
nota tra le righe la preoccupazione di non provocare questi permalosi cittadini.  
  Dopo il 1334 la città passa da interlocutrice privilegiata dell’Impero, fedelissima 
agli Hohenstauffen (se gli interessi coincidevano), terra di soldati fieri e crudeli, 
ricchissima patria di mercanti che sciamano con le loro merci per l’Europa, a 
possedimento personale dei Visconti, trasformata in dote di nozze, per Bianca 
Maria e regalata a Francesco Sforza (e Cremona ogni anno celebra queste nozze 
che suggellano la sua fine politica). E poi ancora venduta come merce da Cabrino 
Fondulo, diventa veneziana perché le potenze si accordano sul suo destino e dopo 
una breve parentesi sforzesca si trasforma in un’appendice dell’impero di Spagna. 
Da questa considerata un forziere ma anche patria di ‘ottimi huomini d’arme’, 
come scrive il governatore Resquiens, e nonostante ciò corre il pericolo di essere 
scambiata, come la tessera di un gioco o una figurina da collezione, con il 
Monferrato, possedimento della Francia.  
  Nelle fonti medievali i protagonisti sono la città, il suo popolo, gli statuti, 
l’Universitas, le società dei militi, i paratici delle professioni. I nomi personali ci 
sono, ma sono tanti, non c’è il ‘protagonista’. I consoli, i sapienti, i podestà, i 
capitani del popolo, sono rappresentanti della città, ratificano le decisioni di 
consigli e assemblee. Chiunque tratti o combatta, o si occupi di trattati militari o 
commerciali lo fa con la città.  
  Dopo il 1334 e il passaggio ai Visconti le cose cambiano, è come se un intero 
popolo sparisca dalle cronache. Emergono duchi, marchesi, principi, imperatori, 
signori, avventurieri. La città è rappresentata individualmente da un protagonista 
che ha come obiettivo il potere signorile su Cremona, di conseguenza la città non è 
più potente e rappresentativa come un tempo, per i suoi nemici basta eliminare o 
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trattare con un uomo solo, che alle spalle non ha spietati fanti falcati o abili 
cavalieri che salvano eroicamente imperatori.  
  Ma la vicinanza con Milano, la posizione geografica centrale, il Po che è l’arteria 
principale del commercio fanno di Cremona un obiettivo troppo importante per i 
potenti vicini milanesi Visconti-Sforza. Che conquistandola e riconquistandola 
bloccano il processo di formazione di una signoria locale e di una ‘corte’ padana 
sul modello di altre città. 
  Declino o semplicemente evoluzione della storia? Dipende dai punti di vista, dalle 
prospettive con cui si guardano i fatti. Non è detto che per essere una grande città 
occorra essere in un stato di guerra permanente per 300 anni, avere un esercito 
potente e temuto, mandare navi alle crociate o  combattere valorosamente a 
Lepanto.  
  La grandezza può essere testimoniata anche dagli artisti, dalla ricchezza, dai 
palazzi, dagli intellettuali, dagli statuta, dalle leggi e dal grado di civiltà e senso 
civico. Ma questo approccio alle vicende di Cremona mi sembra troppo moderno. 
Contestualizzando la sua storia non si può non notare che da potenza internazionale 
Cremona alla fine del ‘500 deve chiedere umilmente alla Spagna di mitigare la 
gravezza delle tasse, per dirla con il Campi, che ne limita lo sviluppo, di allentare 
un controllo che è sì della Spagna, ma esercitato da una classe dirigente tutta 
lombarda e cremonese, stuoli di senatori e decurioni che si chiamano Picenardi, 
Sommi, Ponzoni, Anguissola, Sfondrati, Rota, Affaitati, Fodri, solo per citarne 
alcuni.  
  Uomini e casate che hanno un solo obiettivo: mantenere le cose come stanno e 
garantire i loro personalissimi interessi che alla fine strozzeranno la città. Dal finire 
del ‘500 all’800 Cremona pagherà un duro prezzo. Basti un dato: verso la fine del 
‘500 la città conta più di 40.000 abitanti, nel XVII secolo, e non solo per colpa 
della peste del 1630, ne ha 16.000. Ci penseranno poi Manzoni e gli altri scrittori e 
storici risorgimentali a far apparire la Spagna come unica e sola responsabile del 
declino della Lombardia.  
  In questo lavoro cercherò di ricostruire criticamente e sinteticamente le vicende di 
questo mezzo millennio, analizzando gli avvenimenti, non prescindendo anche 
dalla posizione geografica, di quello che ha rappresentato il Po, con il suo porto, 
meta ambita di tutte le potenze. Cercherò anche di analizzare le occasioni perse: 
una mancata signoria locale, la chiusura sociale degli aristocratici verso il ceto 
medio rinascimentale e il fallito ricambio di classe dirigente.  
  Una storia che tiene conto dei ‘se e dei ma’? Sì, perché anche da queste 
circostanze si possono trarre spunti per cercare di capire il presente. Altrimenti non 
si comprende la fortuna di Mantova o di Ferrara, lo sviluppo di Milano e di Brescia 
e appare oscuro il destino di Cremona, che dopo i fasti medievali sembra destinata 
a una marginalizzazione che ancora dura. 
  
Un Medioevo da grande potenza ma da guerra civile 
La fortuna di Cremona, in buona parte, è dovuta al Po, asse viario principale da e 
per l’Adriatico, verso e i mercati di Venezia e dell’Est. Lo avevano capito perfino i 
Longobardi, che in fatto di acqua e di navigazione erano del tutto ignari. Tanto che 
quando ancora i Cremonesi erano poveri (li avevano impoveriti proprio loro 
distruggendo la città nel 603) e non potevano permettersi barche e navi, il re 
Liutprando nel 715 [1], dalla corte di Pavia, concede i diritti di navigazione ai 
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Comacchiesi, bizantini e dunque potenziali suoi nemici, ma gli affari sono affari e i 
Comacchiesi devono gestire il lucroso traffico di sale da Chioggia fino alla Pianura 
Padana e anche oltre. Sembra un paradosso ma proprio dal suo privilegium iniziano 
i problemi per il vescovo e la fortuna di Cremona. 
  I Comacchiesi devono pagare le tasse al vescovo, cosa che fanno regolarmente. 
Le cose si complicano quando i Cremonesi, dopo avere appreso l’arte dai 
Comacchiesi, diventano ricchi armatori, costruiscono navi e si mettono a 
trasportare il sale. Non vogliono però pagare le tasse al vescovo: non sono dovute, 
il privilegio di Liutprando interessa i Comacchiesi, non i Cremonesi, questo il loro 
ragionamento. Si innesca una lotta tra mercanti e vescovo che va avanti per più di 
due secoli e, schematizzando molto, si può sintetizzare così: da una parte gli 
uomini nuovi, i negotiatores, i commercianti che rappresentano la parte popolare 
della città, dall’altra il vescovo e i nobili legati alla proprietà fondiaria. 
  Ben presto i mercanti diventano così potenti e turbolenti, nel 1037 cacciano il 
vescovo Landolfo [2] e gli bruciano la casa, che gli imperatori sacri e romani, 
qualche anno dopo, concedono loro il diritto di gestire le terre in communia, 
soprattutto quelle di Porta Mosa. Nasce il Comune, la data convenzionalmente 
indicata è il 1098 [3] quando la contessa Matilde di Canossa concede l’Insula 
Fulcheria e il Cremasco ai Cremonesi (e così iniziano i problemi con Crema) per 
l’aiuto militare contro l’impero, a favore del papa (si era in piena lotta delle 
investiture). La comitissa inoltre, combatte i pirati del Po, che intralciano i traffici 
dei mercanti [4]. 
  Da questo momento l’ascesa della città sembra inarrestabile: i commerci 
prosperano, i Cremonesi diventano molto ricchi, la città gestisce i traffici sul Po, 
chiunque ci navighi o attraversi ponti paga pedaggi. Il dominio della città si 
espande nel Piacentino e nel Reggiano, prende le città di Luzzara e Guastalla, si 
scavano canali (famosa è la Tagliata), si costruisce una fortezza a Dosolo sul Po e 
così i Cremonesi controllano tutto il tratto del fiume, non c’è traffico che non porti 
nella casse cittadine soldi e merci.  
  Cremona diventa una città-stato, teoricamente è soggetta, come tutto il nord 
d’Italia al Sacro Romano Impero, ma il potere è lontano, le città lombarde 
sviluppano un’autonomia politica ed economica che inizia a dar fastidio agli 
imperatori, che finora non erano intervenuti perché non molto sicuri della fedeltà 
dei loro stessi sudditi e principi tedeschi (quasi tutti imparentati tra loro). Sistemate 
le cose di Germania il primo a cercare di ripristinare le prerogative imperiali è 
Federico I Barbarossa. 
  Arriva a Piacenza e nella dieta di Roncaglia, anche se i modi sono da signorotto, 
capisce che mettere in riga questi riottosi cittadini, gelosi delle libertà comunali, 
che amano le loro città dalle mura solide e costellate di torri, che tengono 
ricchissimi mercati, crocevia di scambi economici e intellettuali, non sarà facile. 
Anche perché possono contare su milizie addestrate e numerose. 
  Le quattro porte, Pertusio, Ariberti, Natali e San Lorenzo, in cui era divisa la città, 
hanno l’obbligo di fornire una milizia a cavallo che può contare fino a 5.000 
uomini. Nella fanteria militava un corpo a parte: i fanti falcati, soldati armati di una 
falce fissata a un palo che poteva tranciare un uomo in due. Inoltre gli ingegneri 
militari erano espertissimi nel montare macchine da guerra, erano famosi i 
trabucchi cremonesi. A un equipaggiamento di qualità è da aggiungere il valore e la 
ferocia dei Cremonesi. Tanto da far dire al notaro e logoteneta di Federico II, Pier 
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delle Vigne, che «La fedele Cremona saziò di sangue le scuri» [5].  
 Fidelissima, ma attenta ai propri interessi 
  Non fedele, ‘fidelissima’, la definisce lo stesso ‘stupor mundi’,  ‘fidelissima’ ma 
non troppo. Per tutto il Medioevo, in particolar modo negli anni del Barbarossa, 
Cremona è invischiata in un giro di alleanze, di guerre e guerricciole, difficili da 
seguire, è facile invece intravvedere il suo obiettivo: i propri interessi politici ed 
economici, obiettivo che riesce a perseguire con un equilibrio degno di un’alta 
diplomazia. E la politica funziona se è la città più ricca di Lombardia dopo Milano, 
sempre che il capoluogo, nel frattempo, non fosse stato distrutto o messo sotto 
assedio. 
  E oltre alle guerre esterne continuano quelle interne. Guerre sociali, lunghe e 
sanguinose, che sinteticamente possono essere ridotte a uno scontro di classe tra la 
nobiltà, i milites, che vivono attorno alla città vecchia abbarbicata alla curia 
vescovile; e la borghesia, il popolo, che ha le sue dimore nella città nuova, a 
Sant’Agata [6], dove si teneva un mercato alternativo e si  fa la baratteria, si gioca 
d’azzardo, a dadi, ma sempre sotto il controllo della Gabella, vero e proprio 
ministero dell’economia del comune.  
  A pacificare gli animi ci provano tutti, dal vescovo Sicardo con il Lodo a 
Omobono Tucenghi, santificato proprio per sancire la pace in suo nome, da 
Federico II a tanti uomini di buona volontà da entrambe le parti. Anche perché 
convinti che in questo stato di guerra civile, con morti e feriti, con case distrutte, 
proprietà depredate, gli affari ne avrebbero risentito. Ma a nulla valgono i tentativi, 
i combattimenti riprendono e scrive Antonio Campi:  
  
Seguirono molte zuffe e guerre civili e crebbe di modo l’odio, che non sembravano 
(i cremonesi) come nati in una medesima città, ma come fierissimi nimici si 
trattano, riempendo la lor comune madre di sangue, ne perdonando alle case che 
col fuoco consumano. 
  
  Per avere un periodo di relativa serenità, almeno interna, deve arrivare Federico II 
che colma di favori e di privilegi i Cremonesi, spesso si tratta di concessioni di 
terre e di esenzioni da tasse. E Federico protegge, ovvio, i ghibellini e caccia da 
Cremona i capi guelfi.  
  Una prova è la lettera di conforto che papa Innocenzo IV manda a 15 famiglie 
guelfe che hanno dovuto abbandonare la città. Si tratta degli Amati, Cavalcabò, 
Guazzoni, Sommi, de Conti, Ordoini, Casanova, Persico, Oldrobrandi, Mannari, 
Puerari, Divizioli, Cappellani, Citroni, Bottazzi e Borghi [7]. Tutti ‘Cappelletti’ 
(probabilmente i Capuleti di Verona, la famiglia di Giulietta) fedeli al papa, di 
contro i partigiani dell’Impero saranno chiamati ‘Barbarasi’. 
  Neppure Federico però fa il miracolo, quando muore nel 1250, venendo meno la 
sua forte personalità riprendono le lotte. Le cronache dell’epoca sono colme della 
guerra sanguinosissima che si combatte per le strade di Cremona e nelle campagne. 
Buoso da Dovara, Oberto Pelavicino-Pallavicino, i Cavalcabò, i Sommi si 
contendono il potere cittadino, con omicidi ed epurazioni. 
  E quando un sistema politico di governo, diciamo collettivo (in questo caso si può 
definire bipartitico-oligarchico) non funziona, perché i pesi e contrappesi sono 
diventati cunei che bloccano l’ingranaggio, ha buon gioco il ‘pacificatore’, il 
politico che decide per tutti. 
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  Infine la spunta Pallavicino, che inaugura una signoria che dura 15 anni, in 
‘società’ con Buoso da Dovara, che diventa podestà perpetuo dei mercanti, il ceto 
più potente di Cremona. I due possono definirsi ghibellini, ma sono molto attenti 
alle esigenze del popolo, della borghesia nuova. Tant’è che cercano di portare 
avanti una politica di equilibrio tra i milites e il popolo, che tra l’altro nel 1256 
aveva costruito palazzo Cittanova. Intanto si arricchiscono e comprano, con sistemi 
non sempre chiari, terre e palazzi nei pressi di porta Ariberti [8].  
  Pacificata in qualche modo la città, riprendono i traffici e si riprende l’economia. 
Il governo di Pallavicino e Buoso dura fino a quando i guelfi si ribellano, forti della 
discesa in Italia di Roberto d’Angiò invitato dal papa a cingere la corona del regno 
di Napoli. Buoso e Pallavicino avrebbero dovuto attaccare battaglia a Palazzolo, 
ma le loro truppe non si impegnano molto, il francese passa e con la sua venuta i 
guelfi si riprendono Milano, Novara, Cremona [9] e molte altre città.  
  Nell’estate del 1266 gli ambasciatori del papa entrano in città e ne ricevono la 
sottomissione. Magari Buoso non tradisce per soldi, ma certo la sua nomina a 
podestà è a dir poco sospetta, per quanto perfino gli Annali Piacentini, di fede 
ghibellina, lo assolvano. Sta di fatto che il 2 gennaio del 1267, con un documento 
rogato dai notai Paganino e Benvenuto Folzoni, Giuliano de Inzigneriis e Oliviero 
della Nigra il Consiglio generale del Popolo di Cittanova concede a Buoso da 
Dovara la carica di signore e podestà perpetuo di Cittanova [10]. 
  I guelfi mordono il freno, vogliono la vittoria completa e si pongono sotto l’egida 
diretta del papa e di Roberto D’Angiò che chiede la signoria, i cremonesi gli 
rispondono che lo ‘vogliono come amico, non come padrone’. Gli ambasciatori 
pontifici, mandati in esilio Buoso e Oberto (il primo aveva avuto come 
‘liquidazione’ la podestà di Soncino), permettono ad Amato degli Amati di 
divenire podestà dei mercanti. I guelfi sono al potere e con loro il popolo.  
  A comandare veramente sono i frati e i monaci che fanno parte del consorzio di 
Fede e di Pace, fondato dai legati pontifici. Dal 1267 al 1270 la città sembra retta 
da una teocrazia, si bruciano eretici, si sta attenti all’ortodossia di fede, il libero 
Comune viene inglobato nel Consorzio, i popolari sono padroni della scena 
politica. François Menant sostiene addirittura che per vivere e lavorare a Cremona 
si doveva aderire al partito del popolo. I guelfi fondano la Società dei Militi, che 
conta 7921 cavalieri 
  
Nella ‘ribelle Cremona’ arriva il Veltro 
  I ghibellini non si arrendono e dai loro castelli nel contado continuano la lotta [11]. 
La battaglia di Tagliacozzo e la fine di Corradino fa svanire ogni velleità 
ghibellina, le casate più nobili, legate alla terra, prendono la via dell’esilio. Il 
comune guelfo e popolare durerà fino al 1311, e non permetterà lo sviluppo di una 
signoria, come era già avvenuto in numerose città del nord d’Italia. 
  E qui si entra nelle serie delle opportunità. Fu un bene o un male? Che il popolo, 
pur con mille contraddizioni e limitazioni, avesse ancora il potere formale del 
Comune è certo un bene. Ma non si può nascondere che, come detto prima, se un 
governo si blocca per gli equilibrismi politici e la garanzia del suo funzionamento è 
il patrocinio di un signore, che in questo caso è Guglielmo Cavalcabò, apre la 
strada al potere del singolo.  
  Ed è proprio quello che accade a Cremona con la signoria, velata, dei Cavalcabò, 
che però non riesce mai a dare una connotazione duratura e definitiva al suo potere 
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anche se cerca di farlo. Forse Guglielmo ci sarebbe riuscito, e dalla sua signoria 
magari sarebbe nata una corte di mecenati e politici come accadde nelle altre città 
vicine. I suoi piani vengono sconvolti dal nuovo imperatore, Arrigo-Enrico VII, il 
Veltro dantesco, che nel 1310 scende in Italia per riconquistare gli antichi domini. 
Dante lo invita a lasciare perdere la ‘ribelle Cremona’ [12] e di andare direttamente 
a Firenze. Ma l’imperatore non l’ascolta, assedia la città e la mette a sacco, 
distruggendo soprattutto le case e le fortezze dei guelfi. A Paderno (poi Ponchielli) 
300 guelfi con la corda al collo chiedono pietà all’imperatore. Arrigo parte verso 
Firenze e lascia in città un suo vicario, un nome che diventerà importante per 
Cremona: Galeazzo Visconti, che proprio allora, forse, scopre quanto Cremona sia 
vulnerabile e soprattutto quanto il popolo non ne possa più di una guerra civile che 
continua da più di tre secoli.  
  Sono anni di sangue, di scorrerie, di saccheggi, non c’è pietà per nessuno, la 
battaglia continua per le strade cittadine senza esclusione di colpi, Cavalcabò, 
Amati, Ponzoni, Sommi, Picenardi, Barbò, è inutile cercare una linea coerente nelle 
alleanze, tutti combattono tutti, e ancora una volta dalla storia emerge un altro 
Visconti, Matteo, che uccide Jacopo Cavalcabò. 
  
L’ultima resistenza 
  La città è distrutta e impoverita, dell’antica potenza resta poco. Devono chiudere 
perfino i conventi, e le monache, che non hanno più di che vivere si devono 
forzatamente sposare. I commerci non hanno mai avuto un livello così basso, le 
campagne sono spopolate, l’insicurezza ha costretto i contadini a lasciare i campi 
incolti. Le fabbriche dei famosi pannilani e velluti cremonesi sono incendiate. 
  L’imperatore Ludovico il Bavaro (risultato di una crisi dinastica e politica 
dell’Impero) nel 1329 arriva a Cremona e come i suoi predecessori rinnova tutti i 
privilegi e manda i vicari. Tra questi Ponzino Ponzone, che in un primo tempo era 
alleato dei Visconti. La città cerca ancora qualcuno che possa garantire pace e 
autonomia e si allea con il reggente Giovanni di Boemia, figlio di Enrico VII. Non 
stiamo in questa sede a spiegare le traversie di questo sovrano, sta di fatto che 
ormai l’Impero è in sfacelo, e lo sa bene Azzone Visconti che attacca per due volte 
la città, difesa da Ponzoni,  alleato alle truppe delle signorie degli Este di Ferrara, 
dei Gonzaga di Mantova e degli Scaligeri di Verona.  
  Ponzoni in un primo tempo, nel 1333, respinge Visconti. Cremona è troppo 
importante, con il suo Po è la chiave di tutti i traffici commerciali della pianura 
lombarda e non solo, inoltre la città paga la vicinanza a Milano: impossibile 
lasciare libera una città che era stata così potente e che potrebbe sviluppare una 
signoria propria. 
  L’anno dopo Cremona viene attaccata di nuovo, il vecchio condottiero cremonese 
nulla può fare, si arrende e il 15 luglio del 1334 si deve sottomettere al Signore. 
Cremona entra nell’orbita di Milano, nella fattispecie dei Visconti. La città, subito 
dopo la morte di Federico II si era imposta come il centro lombardo più importante 
mettendosi al centro delle trattative dei comuni, ed era stato in queste occasioni che 
si era distinta appunto la famiglia dei Visconti.  
  A che titolo i Visconti avessero giurisdizione su Cremona è cosa complessa. La 
carica più vicina a un’investitura era quella di ‘vicario imperiale’ (lo aveva avuto ai 
suoi tempi Uberto Pallavicino), titolo che aveva ricevuto Matteo, l’uccisore di 
Cavalcabò. Una via di mezzo che viene risolta nel 1395 dall’imperatore Venceslao: 
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i Visconti vengono insigniti del titolo di duchi di Milano, il primo è Gian Galeazzo. 
Si badi bene: di Milano, non della Lombardia. L’impero però è lontano (ancora una 
volta) e per i Visconti è facile allargare la loro giurisdizione anche alle altre città 
lombarde sottomesse. Una questione formale, di fatto i Signori avevano già iniziato 
a intromettersi nelle vicende cremonesi imponendo nuovi statuti e regole. 
  
La fine dell’indipendenza ma non della municipalità. La mancata signoria 
  Non pochi storici locali, primi tra tutti Francesco Robolotti, Lorenzo Astegiano, e 
perfino Antonio Campi, sempre molto attento e scrupoloso, hanno avuto la 
tendenza ad accomunare (per non dire confondere) l’indipendenza cittadina con la 
municipalità, come se entrando nell’orbita del Ducato di Milano Cremona perdesse 
le sue prerogative di governo.  
  In realtà non è andata così, certamente il fatto che ogni nuovo statuto, compreso 
quella dell’Universtitas dei mercanti, vero centro di potere cittadino, dovesse avere 
l’approvazione del governo milanese è un indicatore forte. Ma il Comune con le 
sue cariche e le sue magistrature non viene mai meno. Si può dire che la città perde 
l’autonomia, ma continua quell’esercizio di municipalità che perpetua il senso di 
appartenenza e quello civico, anche se con leggi arrivate da Milano. 
  Nel 1388 Gian Galeazzo infatti dispone la revisione di tutti gli ordinamenti 
comunali, compresi quelli dei mercanti e dei Corpi d’Arte, un provvedimento non 
casuale: le due organizzazioni erano vere e proprie lobbies potentissime, con una 
magistratura propria che giudicava tutte le controversie inerenti al mondo 
dell’economia. E non a caso proprio nel periodo visconteo inizia la diatriba tra 
giudici civili e quelli dei mercanti.  
  Del resto gli stessi signori Cavalcabò e Cabrino avevano mantenuto le istituzioni 
comunali, al limite le avevano modificate secondo i loro desideri. 
  Di sicuro il dominio dei Visconti non permise lo sviluppo di una signoria locale, 
considerato che erano ormai tramontati per sempre i liberi comuni, che avrebbe 
potuto dare delle opportunità maggiori alla città, anche per il futuro 
contemporaneo. 
  La signoria dei Visconti pare destinata a un lungo dominio, e le città soggette 
sembrano anche accettarla di buon grado, quando il Duca conquista Perugia ad 
esempio, nonostante la peste falcidi i cittadini, Cremona fa festa (ma sembra sia 
stata imposta) e per celebrare la conquista di Bologna Gian Galeazzo revoca alcune 
tasse.  
  E non solo: il Duca sembra anche un liberale ante litteram se è vero che con un 
decreto del 1401 permette di seguir qual fazione più gli piacesse, o guelfa o 
ghibellina, il che diede occasione di molti travagli alla nostra città, risvegliandosi 
di nuovo quelle maledette parzialità, le quali parevano del tutto sopite ed estinte, 
scrive Antonio Campi.  
  Ma quando nel 1402 muore il primo duca Gian Galeazzo e gli succede Gian 
Maria, le città di antica potenza si ribellano [13]. A Cremona a capeggiare la rivolta 
di giugno sono Giovanni Ponzone, discendente di Ponzino, cui scalda il petto la 
memoria del proavo, e il guelfo Ugolino Cavalcabò. La città non è tranquilla anzi, 
per dirla con il Bordigallo:  
  
era divisa in due parti. Inoltre in questo mese di giugno, cacciata la fazione 
ghibellina dalla città di Alcmena (Cremona) il signore Giovanni Ponzoni della 
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fazione dei Maltraversi, con il signore Ugolino Cavalcabò guelfo, fatta strage delle 
schiere del Duca di Milano, presero questa città e la tennero per qualche tempo in 
qualità di signori [14]. 
  
  La rivolta ha successo, il vicario ducale, Giovanni di Castiglione e gli altri 
funzionari si rifugiano nel castello di Santa Croce, e nell’assedio si mette in luce un 
giovane capitano al servizio di Cavalcabò, il soncinate Cabrino Fondulo. Uno dopo 
l’altro cadono i capisaldi viscontei, ma viene meno anche la concordia che 
sembrava, una volta tanto, accomunare i Cremonesi. Cavalcabò manda in esilio 
Ponzoni (e forse in seguito lo fa uccidere) e non solo: 
  
seguirono in quei tempi infiniti omicidi e incendi, così nella città come nel contado, 
non vi essendo Villa alcuna, in cui fossero le parti, onde i contadini in scambio di 
coltivare i campi e adoperare aratri, le vanghe e le zappe, adoperavano spade, 
lance e balestre, 
  
rincara Campi, che riporta anche la scoperta di una congiura contro Cavalcabò e la 
tragica condanna a morte degli affiliati, tutti rampolli delle principali famiglie 
nobili cremonesi. E come se non bastasse sul territorio si abbatte un’altra pestilenza 
e una carestia senza precedenti, tanto che un sacco di frumento che prima costava 8 
soldi adesso ne vale 35. Questo il risultato di due anni di guerra e devastazioni. La 
ruota della fortuna sta per girare, sta per favorire quell’oscuro capitano al servizio 
dei Cavalcabò, che avrebbe potuto (ecco un altro ‘se o ma’) avviare una signoria 
duratura e proficua per la città. 
  
La fortuna di Cabrino  
  Il 13 dicembre del 1404 a Manerbio si scontrano le truppe cremonesi e quelle 
viscontee, le prime sono comandate da Ugolino Cavalcabò le seconde da Ettore 
Visconti. La battaglia è molto cruenta, alla fine i Cremonesi vengono sconfitti e 
Ugolino viene fatto prigioniero e portato a Milano. 
  Allo scontro  partecipa anche Cabrino Fondulo, che riesce a fuggire e a riparare a 
Cremona, dove nel frattempo il nipote di Ugolino, Carlo Cavalcabò, ha sostituito lo 
zio. Ugolino dopo due anni riesce a fuggire. Carlo non ha nessuna voglia di 
restituire il potere allo zio, Cabrino, da uomo scaltro lo intuisce, e sa bene che 
Carlo non ha il carisma e l’accortezza di Ugolino. Dunque si accorda con il 
reggente, e quando i due ricevono in Santa Croce il vecchio Cavalcabò lo fanno 
arrestare. La strada verso il potere è spianata, e Carlo neppure se ne avvede, tant’è 
che accetta l’invito di Cabrino e si reca nella sua rocca di Maccastorna assieme a 
molti famigli e parenti (secondo una versione non attendibile ben 70) e Fondulo li 
fa tutti uccidere dopo una lauta cena.  
  Il 26 luglio del 1406 Cabrino torna a Cremona in armi, comandante il suo esercito 
un certo Sparapane. Entra e si proclama signore della città. Il popolo non accenna 
neppure a una rivolta o a chiedere spiegazioni, un tempo, qualsiasi console o 
podestà, o capitano del popolo, sarebbe stato giustiziato. 
  La sua signoria dura 18 anni, un tempo lunghissimo per un ‘uomo solo al 
comando’, ma non sufficientemente lungo da poter dare un’impostazione alla città, 
come invece fanno gli Este, gli Scaligeri, i Gonzaga, gli stessi Visconti a Milano. 
Eppure Cabrino, nonostante lo stato di guerra permanente con i Visconti, le 
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uccisioni (fa ardere o seppellire vivi falsari o semplicemente chi ha sparlato di lui, 
li getta dal Torrazzo o fa tagliare la testa a nobili oppositori) ci prova a fare il 
signore illuminato. Uno dei primi atti è il ripristino dello Studium, dell’università 
cremonese, osteggiata dai Visconti che favoriscono Pavia; costruisce palazzi e 
rocche, fa rientrare i fuoriusciti e concede la grazia (non a tutti), cerca di pacificare 
la città e dimostra anche spirito caritatevole occupandosi di poveri e ammalati, 
finanziando l’antico ospedale di San Facio. 
  Si erge a mediatore internazionale organizzando a Cremona un incontro tra 
l’imperatore Sigismondo, il papa Giovanni XXIII e i maggiori potentati padani di 
provata fede antiviscontea. Sembra si fosse trovato un equilibrio, tra alleanze di 
oggi e tradimenti di domani. I signori di Milano però non si arrendono. E quando 
Filippo Maria succede al fratello Giovanni Maria si ha la svolta, i Visconti passano 
al contrattacco e pian piano riconquistano Cremona, Lodi, Brescia, Crema. 
  A dire il vero Cremona non viene conquistata: è venduta da Cabrino a Filippo 
Maria per  40mila fiorini, come se fosse un suo possedimento personale, inoltre in 
cambio, ottiene il titolo di marchese di Castelleone. Il personaggio è pericoloso, 
non si rassegna cerca di riconquistare Cremona, ma viene sconfitto. Il Duca prima 
lo rinchiude in carcere a Milano, poi, il 22 febbraio del 1424 gli fa tagliare la testa 
(Filippo Maria non era nuovo a decapitazioni eccellenti, qualche anno prima aveva 
fatto decapitare la moglie Beatrice Tenda accusata di adulterio). E la città fece altri 
segni di allegrezza per le vittorie acquistate del Duca. 
  
La città come ‘dono di nozze’ 
 Il Ducato si rafforza, troppo per Venezia, che aveva costruito un impero sul mare e 
adesso si rivolge verso la terraferma. Inizia una guerra che viene combattuta nelle 
terre di Lombardia, soprattutto nel Cremonese, con flotte veneziane e ducali che 
risalgono e ridiscendono il Po, con capitani di ventura che cercano fortuna, come il 
conte di Carmagnola, che a Cremona tanta fortuna non trova, visto che i Veneziani 
gli tagliano la testa proprio perché non si impegna nell’assedio della città.  
  Di contro un altro capitano di ventura da queste parti fa la sua fortuna, è 
Francesco Sforza, al soldo dei Visconti, che colleziona vittorie su vittorie e diventa 
sempre più potente, tanto da essere temuto da Filippo Maria. Il Duca per 
ingraziarselo e frenare le sue ambizioni gli promette la mano della figlia Bianca 
Maria, nata nel 1425 dal matrimonio con la nobile Agnese del Maino. Una 
promessa che sembra non avere seguito, tanto che lo Sforza passa con i Veneziani 
e combatte contro i Visconti. Filippo Maria cede e gli dà la figlia in sposa. E anche 
in questo caso accade l’impensabile fino a due secoli prima: la sposa come dono 
personale allo sposo porta in dote: la città di Cremona, con tutto il suo territorio, 
eccettuato Picighetone e Castellione, con alcune altre Terre e castella che erano 
state de’ Cavalcabò [15].  
  Non mi soffermerò sullo splendido matrimonio di San Sigismondo, che ogni anno 
Cremona celebra come se fosse  l’apice della sua storia e non una testimonianza 
della decadenza politica della città. La signoria Visconti-Sforza ha avuto meriti 
indiscussi nel governo. Dal punto di vista urbanistico, della solidarietà sociale, 
edilizio e pacificatorio delle fazioni, ma in uno stato di guerra endemica, a 
prescindere dalla cosiddetta ‘pax viscontea’, Cremona è spettatrice di eserciti che 
se la contendono, primi tra tutti quelli di genero e suocero: quest’ultimo desideroso 
di recuperarla il primo di tenerla. La città è un centro ricco e appetibile, conta quasi 
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30.000 abitanti e ha un censo altissimo, è un premio ambito. 
  Nel 1446 il suocero Filippo manda due valenti capitani nel tentativo di riprendersi 
Cremona, Francesco Piccinino e Bartolomeo Colleoni. La città è al comando di 
Giacomazzo Salerno, amico di Francesco, egli stesso soldato di ventura e per 
questo creduto da Filippi o Maria poco incline alla resistenza. Invece Giacomazzo 
e tutti gli altri cittadini si dimostrarono fedelissimi al suo Signore [16]. Le armate si 
muovono su tutto il territorio, da Castelleone presa da Piccinino a Casalmaggiore. 
Sta per conquistare anche questa città, ma viene a sapere che le armate di Venezia 
stanno muovendo contro di lui. La guerra prende una brutta piega per il Visconti, i 
Veneziani l’anno dopo arrivano fin sotto Milano. Filippo Maria si riallea con il 
genero che tiene la città e salva il Ducato. Con la morte del suocero diventa di fatto 
il successore, ma prima deve reprimere, e ci riesce, il tentativo dei Milanesi di 
instaurare la Repubblica. A Giacomazzo Salerno vengono concessi ampi feudi a 
Formigara.  
  Francesco Sforza e Bianca Maria governano bene, la Duchessa prede a cuore la 
sua ‘dote’ e per di più il matrimonio sembra funzionare. Ciò che non funziona pare 
fosse il rapporto con il figlio primogenito Galeazzo, che a sentire Machiavelli 
avvelena la madre [17]. Ma il segretario fiorentino non porta prove, e spesso ha la 
lingua, o la penna, tagliente. 
  
Arriva il serenissimo Leone 
  Ma per Cremona non è ancora finita. Ludovico il Moro, che governa dopo la 
morte del fratello, con tasse e balzelli e con un potere sempre più distante 
(Francesco Sforza e soprattutto Bianca Maria avevano soggiornato a lungo in città) 
deve affrontare l’alleanza tra il papato di Alessandro VI, la Francia di Ludovico 
XII e Venezia. Anni delle ‘horrende guerre’ d’Italia scriverà un anonimo cronista. 
Iniziate proprio perché Ludovico nel 1494 invita a scendere in Italia Carlo VIII di 
Francia. L’obiettivo è Napoli (che viene raggiunta e le armate lasciano in dono ‘il 
mal francese’, la sifilide). La chiamata fa saltare tutti gli equilibri che si erano 
cercati, anche a Cremona si era tenuta una grande Dieta di tutti i potentati italiani 
nel febbraio del 1483.  
  In un vortice di alleanze e capovolgimenti di fronte per un semplice accordo tra 
Venezia e la Francia, nel 1499 Cremona passa alla Repubblica del Leone. Anche in 
questo caso la città si concede ai nuovi occupanti. Del resto il governo di Ludovico 
non era stato tenero con i Cremonesi. Non lo fu comunque neppure quello dei 
Veneziani, che in un primo tempo cercano di governare con equilibrio, ma gli 
interessi economici, soprattutto commerciali, con la città padana erano troppo 
simili e in secolare concorrenza. Per cui tasse e balzelli ricominciarono a falcidiare 
la città. Tanto che il Consiglio generale manda a Venezia un’ambasceria per 
denunciare gli abusi dei suoi governatori. La situazione, almeno quella veneta, si 
risolve nel 1509 con la battaglia di Agnadello o di ‘Vailà’ come la chiama 
Machiavelli, con la quale ‘Vinegia…perdette in una giornata ogni cosa’ [18].  
  
Preda di guerra: Francesi, Sforza e Spagnoli 
  Ma le ‘horrende guerre’ continuano fino al 1535. Dopo la battaglia di Agnadello 
arrivano i Francesi che terranno la città fino al 1512. Battute dalla Lega Santa di 
Giulio II le truppe di Ludovico lasciano la città che ritorna agli Sforza fino al 1515 
quando Francesco I di Valois, l’ultimo cavaliere, come lui stesso si considera, la 
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riconquista assieme al Ducato. 
  Per sei anni Cremona è sotto la Francia, ma nel 1522 dopo la battaglia della 
Bicocca il Milanese passa agli Spagnoli che lo riaffidano agli Sforza. Francesco I 
non demorde, nel 1525 ridiscende in Italia e attacca battaglia a Pavia dove viene 
sconfitto da Carlo V e condotto prigioniero a Pizzighettone. Il Ducato passa alla 
Spagna che lo concede agli Sforza fino alla morte dell’ultimo duca, Francesco 
Maria, nel 1535. 
  La città è al centro di guerre e battaglie, di ruberie di ‘amici’ e di ‘nemici’. Nel 
1512 paga una taglia per non essere saccheggiata, nel 1524 deve ospitare i 9.000 
mila soldati di Giovanni delle Bande Nere, reduci dalla Bicocca, senza paga e 
affamati che dilagano per la città chiedendo ‘ospitalità’. Sono tanto gentili e 
convincenti che fuggono ‘infiniti cittadini honesti e onorati colle moglie e co’ 
figlioli per i mali trattamenti’, racconta Campi. 
  L’anno dopo Francesco I di Francia assedia Cremona, con saccheggi e ruberie in 
tutto il territorio. E poi ecco gli alleati, tedeschi e spagnoli che sciamano per la 
città, e vengono riempiti anche le chiese e i conventi.  
  E poi l’oltraggio dei 1.400 Lanzichenecchi imperiali, al servizio di Carlo V, e 
dunque amici che violentano, rubano, con l’olio sacro si lucidano gli stivali, un 
soldato uccide il nobile Giovanbattista Ala perché non riesce a procurargli un 
boccale di vino. 
  Francesco Guicciardini racconta quello che ebbe a patire il contado, nella sua 
Storia di Italia compaiono Bordolano, Paderno, Gabbioneta, San Giovanni, San 
Martino in Beliseto, Cavatigozzi, Robecco e tanti altri paesi: ognuno ospita truppe, 
o viene saccheggiato, o è interessato da un ‘passaggio di esercito’. 
  Carlo V guerreggiò contro la Francia, con in palio anche il Ducato, dal 1521 al 
1529, dal 1536 al 1544, dal 1552 al 1556. Acquisito il Milanese Carlo V viene 
anche a  Cremona, è di passaggio, sta andando a conquistare Algeri. É accolto da 
una città festante, entra dalla ‘porta di San Luca’ e alloggia nel palazzo dei Trecchi 
a Sant’Agata, che per questo servizio non pagano le tasse.  
   
Il ‘500, una città all’apice, ma che non si rinnova 
  Con la pace di Chateau Cambresis finisce la guerra tra Spagna e Francia. 
Cremona era già spagnola, come si è visto dal 1535. Vive la sua stagione d’oro, per 
quanto il Rinascimento si rivela un periodo contraddittorio. La città si esprime ai 
massimi livelli di arte (i Campi, Bernadino Gatti, Sofonisba Anguissola e le sue 
sorelle, un movimento che attira in città Giorgio Vasari), architettura (i Dellera, 
Gadio, Antonio Campi stesso) urbanistica, ingegneria (Iannello Torriani). I suoi 
intellettuali sono famosi (un processo iniziato già sotto i Visconti) tra i quali non 
poche donne, studiano le lettere classiche, conoscono e commentano le grandi 
opere greche e latine, compongono loro stessi (da Platina in poi si distinguono 
Faerno, Bordigallo, Crotti, il vescovo Vida, Lamo, Cavitelli solo per citarne 
qualcuno). La scienza medica raggiunge alti livelli: un protagonista su tutti, quel 
Realdo Colombo che fornirà studi di anatomia a Michelangelo per le sue sculture. 
  Operano stamperie famose, vere botteghe di cultura, come quelle dei Conti o dei 
Dragoni o dei Savaresi [19]. 
  La città raggiunge una ricchezza enorme. Conta più di 40.000 abitanti, è la 
seconda città lombarda per estimo dopo Milano, le altre la seguono a molta 
distanza. Alcuni mercanti sono diventati banchieri, gli Sfondrati ad esempio, nella 
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loro casa si riunivano i mercanti, gli Affaitati, che sono concorrenti dei Fugger, 
prestano alla Spagna milioni di ducati per le sue guerre. E quando i sovrani non 
riescono a restituirli danno in cambio titoli nobiliari o feudi (agli Schizzi Filippo II 
regala un mulino con ‘tre ruote’ a Fiesco).  Il Cremonese dà alla Spagna capitani e 
soldati, molti combattono nelle più famose battaglie dell’epoca, dalle Fiandre a 
quella di Lepanto, dove imbarcati sulle navi ci sono più di 1.000 cremonesi. 
  La Cremona del ‘500 è anche piena di ‘poveri e malattia’ per dirla con il 
Bordigallo. Interi quartieri, indicati con le ‘vicinie’, erano colmi di gente derelitta, 
che viveva di carità e di stenti. Come nella via Prato del Vescovo piena di 
popolari, o nella vicina di San Vitale [20] dove tranne qualche signore tutti gli altri 
sono popolani, e in via Pegolie [21] piena di popolo e di povertà, o ancora in via 
Versego [22] dove era diffusa la malattia, a tal punto che quasi tutti coloro che 
abitavano in essa morirono, così che contaminò tutta quanta la città. Una massa 
indistinta ospite delle decine di ospedali, ospizi e ricoveri di cui è costellata la città. 
Gente che non emerge quasi mai dalle cronache, tranne quando nel 1531 i poveri si 
ribellano sotto il comando di Luchetto e per protestare contro l’aumento della tassa 
sulla macina uccidono alcuni nobili. Una città in piena espansione, che ‘cura’ 
anche le sue contraddizioni sociali e non solo con ospedali e ospizi. 
  
Aristocratici e classe media, l’eterna questione delle tasse 
  Eppure si nota in germe un processo che la porterà verso la crisi: la città se si 
rinnova plasticamente con strade larghe e lastricate, con palazzi magnifici, con 
conventi stracolmi di opere d’arte, rimane ferma socialmente e politicamente, la 
classe dirigente non ha il coraggio di rinnovarsi, in ballo ci sono interessi di classe, 
e dunque economici, troppo grandi. 
  Fin dal XV secolo alcune famiglie di mercanti, di antica origine, assumono modi 
di vita aristocratici. Non sono nobili, i titoli verranno acquistati dopo, tra la fine del 
‘500 e il ‘700, ma ormai vivono come tali, e tali si sentono. Hanno accumulato 
capitali enormi, vivono in palazzi principeschi, dove offrono banchetti 
costosissimi, con decine di portate e tengono un tenore di vita altissimo, tanto da 
provocare le cosiddette ‘leggi suntuarie’. Norme che limitano il lusso, stabilendo 
perfino la qualità e la quantità delle portate, come si dovevano vestire gli uomini e 
le donne, fissando anche di quante once d’oro e gioielli si dovevano ornare (una 
sorta di autodifesa del ceto, tante famiglie stavano andando in rovina per il lusso, le 
leggi cercavano di porre fine alla gara e dunque limitare le spese fissando un tetto). 
Queste famiglie, gli Amidani, Trecchi, Anguissola, Stanga, Mainoldi, Rota, 
Sfondrati, Affaitati, Persico, Schizzi, Roncadelli ad esempio, fanno parte del ceto 
decurionale, e siedono stabilmente nel Consiglio, il supremo organo di governo 
della città che dovrebbe essere formato da 150 consiglieri, in rappresentanza di tutti 
i ceti sociali, non certo però degli strati più popolari e poveri. Le grandi famiglie 
sono devote alla Spagna, che governa attraverso loro, è vero che a Milano risiede 
un governatore, ma le istituzioni locali sono abbastanza autonome. E quello che più 
interessa alla classe dirigente cinquecentesca è mantenere i privilegi, che tradotto 
vuol dire non pagare le tasse, che sono alte ed esose per chi le deve pagare, vale a 
dire il popolo e soprattutto la classe media. 
  Tra gli aristocratici e i popolari, schematizzando molto, c’è infatti una classe 
media che via via ha acquistato sempre di più prestigio sociale e ricchezza. Sono 
notai, avvocati, medici, giudici, mercanti e imprenditori, artisti e intellettuali che 
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hanno sulle loro spalle quasi per intero il fardello delle tasse. Vorrebbero contare di 
più, vorrebbero poter decidere delle cose della città, soprattutto sulla ‘gravezza 
delle tasse’ e chiedono di entrare a far parte del Consiglio, almeno per la 
componente prevista dall’istituzione, perché in realtà il numero dei consiglieri non 
è mai pieno.  
  Già nel 1542 il governatore, il marchese del Vasto, con una lettera chiedeva ai 
pretori di Cremona di formare un gruppo di 300 persone di tutti i ceti, gentiluomini 
e mercanti abili a tal cura, e tra questi individuare quelli che dovevano integrare 
gli scranni vuoti che erano quasi 60. Lo 'straniero', la Spagna era stata più 
lungimirante nel far propria la richiesta dei ceti medi cremonesi. 
  Ma il Consiglio della città no, e risponde che non se ne parla neppure, che il 
numero è sufficiente. Il perché di questa presa di posizione è presto spiegato: per 
non intaccare gli equilibri tra le grandi casate non venivano sostituiti neppure i 
morti, e per quanto riguardava i mercanti il governo della cosa pubblica non era 
cosa di negotio, anzi se fossero entrati in massa i mercanti, alcuni gentiluomini 
facevano sapere che avrebbero lasciato la carica. E non solo: una delle principali 
accuse della classe al potere era che i mercanti nelle loro riunioni ammettevano 
anche i vili popolari.  
  Se la media borghesia interpretasse o si facesse garante anche dei ceti più poveri è 
ancora questione dibattuta, certo è che fin dal Medioevo i popolari si appoggiavano 
alle classi che potevano rappresentare un avanzamento generale della società, in 
questo caso mercanti e artigiani.  
  Nel ‘500 però nelle rivendicazioni dei mercanti non c’era una ‘connotazione 
sediziosa’ [23], volevano solo partecipare alla cosa pubblica, anzi volevano essi 
stessi assumere una connotazione aristocratica e soprattutto pagare meno tasse. 
  Un esempio è dato dalla vicenda di Antonio Campi, pittore, scultore, cartografo, 
architetto, storico e ricchissimo mercante. Ebbene l’uomo più rappresentativo del 
Rinascimento cremonese, che diventa un vero e proprio gentiluomo, con una casa 
principesca in strata Magistra [24], ricevuto da re e principi, consigliere di 
governatori che vanno a trovarlo a casa, amico personale di Carlo Borromeo, non 
fa mai parte del Consiglio [25] o diventa decurione. É di aristocrazia recente, non 
può vantare origini antiche, il nonno, Antonio, era un maestro (non si sa bene di 
cosa) trasferito in città forse da Persichello, tra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500. 
La sua famiglia ha un’ascesa inarrestabile ma questo non le consente di entrare a 
far parte della classe dirigente ufficiale. Eppure la sua opera storica, Cremona 
Fedelissima, è un continuo richiamo agli aristocratici, un inno alla classe media e 
ai suoi meriti, una continua protesta sulle troppe tasse da pagare. 
  E alla fine gli aristocratici, forse proprio per ingraziarselo, sanno che sta scrivendo 
un libro, e il potere della penna era conosciuto fin dal ‘500, gli riconoscono il suo 
valore e lo esentano dalle tasse. Il merito: quello di avere realizzato le famose Carte 
della città e del contado. Ma forse il favore più grande glielo fa la Chiesa: 
probabilmente per i buoni uffici di san Carlo Gregorio XIII lo nomina Cavaliere 
Aurato, uno dei massimi riconoscimenti, insomma diventa quasi nobile. 
  Lo status quo, le tasse ingiuste che gravavano soprattutto su chi produceva 
ricchezza, provoca la grande crisi di fine ‘500 inizi ‘600. La città ha ancora un 
sussulto nel 1590: Niccolò Sfondrati diventa papa con il nome di Gregorio XIV, il 
popolo sciama per le strade, sono giornate di giubilo. Gregorio, che era stato per 
anni vescovo della diocesi (era succeduto al fratello Francesco, che dopo la 
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reggenza degli Accolti aveva cercato di riformare la chiesa cremonese, e forse per 
bloccarlo viene avvelenato) regna pochi mesi e con una politica così filo spagnola, 
contro la Francia di Enrico IV che quasi provoca uno scisma 
  Tasse e privilegi per pochi e il costo del lavoro altissimo, favoriscono i mercati 
esteri e il prodotto più prestigioso di Cremona, quello sul quale si era creata la 
ricchezza, il fustagno, non è più richiesto. Inoltre non pochi imprenditori si 
trasferiscono, in altre realtà vicine, dove la tassazione e i costi del lavoro sono 
inferiori, portando via dalla città un bagaglio di tecniche ed esperienze non più 
sostituite. Cremona decade, un dato demografico ne è la spia: colpa anche della 
peste del 1630 e delle continue guerre di successione, nel XVII secolo la città conta 
appena 16.000 abitanti. Inizia la grande crisi. 
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[6]Una suddivisione un po’ manichea, in realtà dai documenti risulta che non pochi 
popolari vivevano nella città vecchia e non pochi nobili in quella nuova. 

[7] La riporta Antonio Campi nella sua Fedelissima  Libro II pag. 41, e spiega che 
il documento era conservato nel convento degli Olivetani di San Lorenzo. 

[8] Corso Vittorio Emanuele. 

[9] Dante fa finire all’Inferno Buoso, nel  Girone XXXII, quello dei traditori, ma la 
storiografia ha chiarito che Buoso non aveva tradito per soldi. Piuttosto per un 
calcolo politico non si era impegnato a fondo. 

[10] Cod. dipl. Tomo I, 883, pag 341. 

[11] Anche Buoso si arrocca nei suoi possedimenti dell’attuale Pessina-Villarocca e 
morirà nel 1293. 
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Inner Wheel Club di Cremona PHF - Distretto Italia 
206 

 
con il patrocinio della Biblioteca Statale di Cremona  

 
 

CONVEGNO 
 

 SULLE ORME DEI LONGOBARDI 
A CREMONA 

 
10 maggio 2014 - Cremona 

 
 

A cura di Riccardo Groppali 
Moderatrice Lynn Passi Pitcher. Interventi di Gastone Breccia, Mario Dadda, Marina 

Volonté, Valerio Ferrari, Andrea Guereschi, Riccardo Groppali 
 
 

 
Inner Wheel Club di Cremona PHF 

1994-2014 - 20° anniversario 
 

Inner Wheel on the footsteps of Longobards in Europe 
CULTURAL INTERNATIONAL MULTI YEARS PROJECT 
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Inner Wheel Club di Cremona CARF - Distretto 
Italia 206 

 
         con il contributo della                                                                                                  e con il patrocinio della 
     Fondazione Arvedi - Buschini                                                                             Biblioteca Statale e del Comune di 
Cremona  

                                                                                                                                        
 

CONVEGNO  
 

FEDERICO II stupor mundi 
 

23 maggio 2015 - Cremona  
 
 

 
 

A cura di Riccardo Groppali 
Interventi di Gastone Breccia, Gian Carlo Corada, Mario Dadda, Riccardo Groppali, 

Harry Salamon, Fulvio Stumpo 
 
 

Inner Wheel di Cremona CARF  


