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guardava al] 'mile (* che costruiva
imponendo tasse @ gabella agli
abitanti ?
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gli inﬂussi nocivi di Marte) dal
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'i navigazione dal cod. del «De
p'haera» nella Biblioteca Estense
'1' Modena

L ’auton'zgazione per l’Ospedale
Risale all’8 giugno 1498, quando ormai la situazione politica del ducato e 11" desun'o del
Moro erano segnati, l’autorizzazione al sacerdote Pasrn'o Ferrari di fondare a Vigevano
un luogo pio ad utrlr"tà dei poveri e tale da svolgere il” ruolo di ospedale, stnrmrra di cui il"
borgo era allora pn'vo. L'on'grrr'ale cartaceo con sr’grll'o aderente recante la ﬁrma del Moro
e sottoscn'tto dall‘umanista e segretario ducale Jacopo Antiquario, è tuttora conservato
nell'archivio dell’Ospedale Cr'vrl'e.
L‘ospedale delle SS. Maﬁa e Marta (che sorgeva pne5so l’attuale Semm'an'o Vescovrl’e)
diventò operante solo dopo l’esecnzione delle disposrzr"om' contenute nel testamento del
sacerdote Pasm'o Ferrari, rogato 11" 3 apnl'e 1511.

Vrgevanesi come “rape che stanno nella terra ”
Nel suo attivismo progettuale e realtzza'tivo Ludovico il Moro non sempre ebbe dalla sua
parte il' Comune di Vrgevano. Il suo obiettivo 0 sforzo, così come scriveva nel 1492 l’am—
basciatore estense alla sua signora di redarrea civiltade et anche a nome de citade l’allora borgo, aveva come controaltare l’aumento di tasse e gabelle a danno degli abitanti
Nel 1493, anno decisivo della trasformazione di Vigevano, di fronte all’ennesrm'o d1m"ego
ad una n'chiesta di “coﬁnanziamento” da parte del consiglio generale, Ludovico rl" 14
aprile perse la pazienza e così scrissealla comunità: Ma cum voi intervene quello che alle
rape stasando ne la terra, perché ne habitatiane et pratzc'ha nostra et de la Corte vi po’
far conoscere civiltà ne‘ cortesta,' et quanto più sono li beneﬁci quali nc'eveti, tanto sifa
maro'r cum noi la oblivione.
Vrgevanesi rn'grati e drm'entichi dei vantaggi che il Moro stava portando all’allora bor—
go? La diatriba stando ai documenti ad oggi studiati e qurn'di noti, ebbe un seguito nel
novembre 1494 (la Piazza era già stata inaugurata) allorchè il Moro m'can'cò 1l' podestà
di Vrgevano Alessandro da Cremona di convocare i consigh'eri comunali (ovverosia i
maggiorenti del tempo) per fare loro la seguente romanzrn'a che vale la pena di trascrivere
nei suoi passi più signiﬁcativi:
I Volemo che tu foci convocare li agenti per la comunità di questo tema et li dichi a
nome nostro che amando noi epsa comunità ne' avevamo ettam' facto per il passato molti
segni (. .. ),
I avendo non solamentefacto quello che è stato ad grande ornamento de la terra ma ancora a grandebeneﬁcto' et comodità de epsa e questo havemofacto voluntera per propna'
drs'posizione nostra et senza" che da lorofossimo nc'en‘ati (.. .)
I Cassi come noi siamo stati propensi et studiosi del bene et lo ornamento d ’epsa terra
et fare che la se poi mettere in el numero de quelle che hanno nome de essere belle et
gentile, il podestà doveva chiedere ai vigevanesi di dimostrare di essere “grati et degni,
confare che ancora epsi parano havere mutati li antm'i et esserefacti gentili et amati aciò
che habtano' corns'pondere alm bellezza et omamento quale havemo dato alla terra
L'ultrm'o passo è quanto mai signiﬁcativo. Di fronte a tanta bellezza che li cnc'ondava - il
riferimento era sicuramente alla Piazza e dimostra quanto il Moro fosse ben cosciente
della portata architettonica e della novità della sua realizzazione - i vr'gevanesr' del XV
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V Pagina miniata rafﬁgurante
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storiograﬁca più attenta alle condrzr"oni matcn'ali dei sudditi che alla magniﬁcenza del
pnn'cipe.
Nel saggio “Un problema di ston'a Vigevanese" uscito nel 1914 sull’Arehivio Ston'co
lombardo, rl' Fossati documenta - purtroppo sui pochi volumi ma e leggibili" degli
anni del Moro conservati presso l'Archivio Ston'co Civico — il can'co insopportabile di
oneri cui dovette far fronte il' Comune negli anni d’oro di Vigevano. La sua conclusione
è: “A noi pare dunque almeno rnd'ubitabrl'e che il Moro non pagasse lui tutti i grandi lavon'
che faceva compiere …' Vigevano. Certo essi n'uscivan di lustro e di vantaggio anche ai
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Ma il Moroﬁz. .. “vera glorta' ” ?
La diatriba che vide contrapposti gh' ston'ci locah' Alessandro Colombo e Feh'ce Fossati
merita di essere riproposta, perché il" loro contendere era per l’appunto il" ruolo di Ludovico il' Moro, 11" gr‘udrzr"o sul suo operato a e per Vigevano.
Il Colombo nella sua “Ston'a di Vigevano" uscita nel 1935 n'badiva la sua convmzr"onez
“Il Moro fu sempre m'tento a favonre' il' luogo che considerava quale sua seconda patria,
E lo favori da vero mecenate del Quattrocento”. Giudrzr'"o che …' tutti i suoi scritti, a parure"
dalla “Fondazione della vrll'a Sforzesca" …' poi aveva sempre sostenuto con toni e accenti
ancora più encomiastici ed elogiativi.
Diverso ed opposto rl' giudrzr”o di Felice Fossati che già nel 1905 nel saggio “La plebe
Vigevanese alla conquista dei poteri pubblici nel 1536" aveva fatto notare rn“ apertura
come “11° Comune di Vigevano, ricco una volta, col procedere degh' anni soprattutto lungo
il secolo XV aveva dovuto alienare man mano diversi beni e di pari passo accrescere le
imposte agli abitanti”.
Premessa che gli serviva per chr'anre‘ la sua posrzr"onez “Le nostre parole recheranno meraviglia a qualche curioso della storia cittadina," awezza a considerare l’eta‘ dei Visconti e
degh' Sforza, specialmente di Ludovico il"Moro, come la più rll'ustre e la più felice ditutte.
Ma se è vero che il' Comune sotto i duchi mrl'anesi allargò la cerchia delle mura, s’omò
del grandioso castello con la torre del Bramante e della piana, s’arricchì di chiese, vide
aumentare la popolazione e ﬁorue' industrie e commerci, non è meno vero che dovette
alienare beni, accrescere le tasse ai cittadini", unpe'golarsi in nuovi debiti, precipitando m'
condrzr"oni mf'elicissrme'”.
Una posrzr"one che il" Colombo nella sua “Storia" cercava di contrastare con argomentazioni alquanto deboli, allorché dava per scontato che “nei periodi di maggiore attività e
cultura, accanto all'opulenza e al fasto aduggiano la miseria e gli stracci” e che comunque
“ogni medaglia per quanto ben fatta, ha il suo dm"tto e il' suo rovescio".
ll giudrzr"o espresso dal Fossati risultava m'vece costruito su documenti d’archivio e risentiva dei suoi studi sull’econorm'a di Vigevano nel XV secolo e quindi di una un'postazione
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secolo non ne erano altrettanto coscienti e si dimos'travano rn'grati e m'degru' di tanto omamento portato alla terra che, grazie al Moro, poteva rientrare nel novero delle città “belle
e gentili“.
Ma erano davvero così mse'nsibrlr" e un'pemreabrli" alla bellezza che E cue'ondavai vigevanesi del XV secolo, o non avevano le loro brave ragioni per guardare più alla sostanza
che alla forma, più al pane che alle rose?

vigevanesi; ma bisogna ricordare che questi soggiacevano a mﬁ'nite altre spese, così che
…' certi momenti dovevano senurs'i veramente stremati".
La prova provata di queste sue argomentazioni il Fossati la ritrovava proprio nella storia
di Vigevano. La venuta dei Francesi nel 1499 venne accolta come una h'berazione e i
vigevanesi resistettero fermamente (ﬁno al punto di essere minacciati di un orrendo saccheggio da parte di nnhzr"'e mercenarie) al tentativo vittorioso del Moro di riprendersi il
controllo del ducato prrma' della rov1n'osa sconﬁtta di Novara (10 apr-He 1500).
Se i vigevanesi erano sudditi devoti e riconoscenti al Duca, come mai si chiedeva rl' Fossati “al primo appanre' d’un trombetta nemico, spalancarono le porte?”. E ancora: “un
uomo o un popolo è più devoto al principe che abbandona alla pr1m'a sventura e poi
resprn'ge accam'tamente da se’, o a quello per cui aﬁ'ronta rovrn'a e morte?". Questa la
risposta che si dava il Fossati e sulla quale non si può che concordare: “Noi temiamo che
i francesi sieno apparsi a molti …' Vigevano come la sosprra'ta h‘berazione da un dommr"o
troppo gravoso, anche se in" qualche modo onorevole”.
Studi successivi a quello del Fossati hanno anche messo in luce come “la costruzione
della piazza fu un fatto imposto, dal quale il Moro ricavò un utile attraverso il commercio dei materiali, l’amministrazione dei bilanci e la vendita delle nuove botteghe
(Giordano, 1995).
Per quanto riguarda invece la realrzzazr"one della Sforzesca, i documenti che drm'ostrano
le difﬁcoltà d’afﬁtto e qum'di la hrnr"tata redditività della possessione, restituiscono dopo
tanta olograﬁa “la ﬁgura di un pnn'cipe Uutt’ altro che paterno e generoso verso la comunità locale, ma piuttosto ambrz1"oso e geniale, suggestionato prima dalla meravigh'a del—
l’mso'lito e poi dal lucro degh' aﬂ°ari. Alla ﬁne vituma,’ come per Vigevano, di un utopia".
(Comm'crm", 1992)
Giud1z1"o quest’ult1m'o decisamente “tranchant”. Occorre tenere presente come ha fatto
Nadia Covrnr" gli aspetti positivi della presenza di una corte e quindi di cortigiarn' al seguito del Duca, ma anche di ammmr"stmton', cancellieri, del loro potere d‘acquisto e del fatto
che, m'sieme, costituivano un “mercato favorevole per certi prodotti locali, per esempio il
prodotto principale delle mamf'atture vigevanesi, i pannilana".
Tra le ricadute positive della contiguità tra i vigevanesi e la corte, la Covini evidenzia
anche la possibilità “per molti abitanti, di grado alto o basso, di un’petrare grazie. soccorsi, e beneﬁci”.

Comunque 'una eredità
Forse come vigevanesi siamo ancora poco attenti alla bellezza che ci crrc‘onda ogni gior—
no, come già si lamentava il Moro. E siamo troppo poco consapevoli della eredità che,
grazie soprattutto al duca, abbiano ricevuto. Forse: siamo ancora un po‘ “come rape nella
terra” e qum'di non n'usciamo a capitalrzzare' (nel senso nobile del termrn'e) i giacrme'nti
storico-artistici sui quali stiamo bellamente e inconsciamente seduti.
Certo è che non solo il Moro dobbiamo nn'graziare per la sua eredità (e forse con
maggiori informazioni al termine della lettura di questo lavoro), ma soprattutto i
vigevanesi del XV secolo che con i loro sacn'ﬁci resero possibile e. di fatto ﬁnanzia—
rono, la realizzazione di tante bellezze. E’ a loro che dobbiamo pensare quando fac-

ciamo e soprattutto quando non facciamo per valorizzare e migliorare la nostra città.
Il senso di questo lavoro è stato cercare di rendere attuale il legante con un momento
importante della ston'a di Vigevano, far conoscere lo suaordrnan"o passato costituito dagli
anni del Moro, perché in questo passato c’è la strada per il futuro della nostra citta‘.
Orgoglio civico? Certo, ma anche apertura al bello, al nuovo, ms'ieme ad un resp1ro' m'ter—
nazionale. Questa è la lezione che ci arriva da Ludovico il" Moro. Sta a tutti noi, una volta
conosciuta, agite ed impegnarci per renderla viva e attuale.
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