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Ascesa trionfale e tragico epilogo di  
un grande calabrese: Cicco Simonetta 

di Paolo Colussi 
 

Dell'infanzia di Cicco Simonetta sappiamo pochissimo. Nasce, forse nel 
1410, a Caccuri sulle pendici della Sila, vicino al lago Ampollino. Anche il 
luogo di nascita è incerto. Nel firmare, Cicco si intitolerà "di Rossano" 
oppure "di Policastro", probabili luoghi di origine della sua famiglia. 

L'educazione di Cicco è molto curata, impara il greco e l'ebraico. Più 
tardi darà prova di conoscere anche lo spagnolo, il tedesco e il francese. Si 
laurea in diritto civile e canonico, probabilmente a Napoli.  

Entra giovanissimo al servizio del condottiero Francesco Sforza, presso 
il quale si fa notare per la sua abilità "burocratica". L'anno in cui Cicco ho 
modo di emergere è il 1449 quando riceve dallo Sforza il comando civile e 
militare di Lodi, strappata alla signoria di Milano. A Lodi conosce una 
certa Giacobina dalla quale avrà due figli naturali nel 1451 e nel 1453. 

Il 25 marzo 1450, festa dell'Annunciata, quando Francesco Sforza entra a 
Milano accolto trionfalmente dal popolo che lo acclama duca, arrivano con 
lui molti Simonetta, accompagnati da uno stuolo di amici, parenti e 
conoscenti. Francesco Sforza si dimostra subito riconoscente con coloro 
che lo avevano servito sino ad allora collocando ex funzionari ed ex soldati 
a lui fedeli in tutti i più importanti posti di comando del ducato. Tutti i 
Simonetta ottengono subito la cittadinanza milanese e molti feudi e 
incarichi pubblici. 

Cicco viene nominato "Cavaliere aureato" ed entra nella Cancelleria che 
sarà per trent'anni il suo regno assoluto e incontrastato. Il 1 novembre dello 
stesso anno riceve dal duca il feudo di Sartirana in Lomellina. 

Ormai sistemata la sua posizione economica e il suo ruolo nel ducato, 
Cicco può finalmente pensare ad avviare su binari adeguati anche la sua 
vita privata. Si sistema nel palazzo di fronte a Brera (dov’è oggi la sede 
della Dalmine), che tenterà via via di ampliare acquistando alcune case 
vicine. Nel 1452 sposa Elisabetta Visconti, figlia di Gaspare Visconti 
segretario ducale dalla quale avrà sette figli nel giro di dodici anni. 

Gli anni passati al fianco di Francesco Sforza sono davvero splendidi. La 
fama di Cicco è ormai affermata: oltre a dirigere la Cancelleria fa parte del 
Consiglio segreto, riceve la cittadinanza onoraria di Novara (1456) alla 
quale seguiranno quelle di Lodi (1469) e di Parma (1472). Francesco 
Sforza afferma pubblicamente che se Cicco non ci fosse stato avrebbe 
dovuto costruirsene uno di cera.  

La fama e la fiducia sono del resto ben meritate. A coronamento di questi 
primi anni di attività, Cicco dona alla corte un lavoro fondamentale per il 
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ducato: le Costitutiones et ordines della Cancelleria segreta. Pone così le 
basi della burocrazia di Corte, un tassello della nuova concezione dello 
Stato che in quelli anni stava emergendo in varie regioni d'Europa. 

L'8 marzo 1466 muore Francesco Sforza. Gli succede il figlio 
primogenito, Galeazzo Maria, un ragazzo indocile che ha già dato numerosi 
grattacapi ai genitori nel corso dell'adolescenza. Cicco Simonetta, per conto 
di Bianca Maria, si era già occupato più volte di sorvegliare l'educazione 
del giovane. A questo punto la situazione si fa delicata e Cicco si trova ad 
affrontare problemi nuovi e molto più spinosi. 

I problemi più seri vengono dal progressivo acuirsi del conflitto tra il 
nuovo duca e la madre Bianca Maria. Cicco si trova proprio nel mezzo 
della bufera. Bianca Maria ha molta fiducia in lui e lo considera quasi un 
secondo tutore del figlio. Lo costringe a seguirlo ovunque per sorvegliarne 
le mosse e per informarla, anche perché Galeazzo Maria spesso non 
risponde alle sue lettere. L'apprensione materna diventa ancora più forte 
l'anno successivo, nel 1467, quando Galeazzo Maria con le sue truppe è a 
fianco di Federico da Montefeltro in Romagna per combattere il Colleoni a 
capo dell'esercito veneziano. Il Colleoni è un condottiero temibilissimo ed 
ha inventato per l'occasione una diavoleria del tutto nuova: schierare le 
artiglierie nel corso di una battaglia campale. Bianca Maria è terrorizzata 
all'idea di vedere il proprio figlio preso a cannonate e riesce (molto 
probabilmente grazie a Cicco) ad allontanarlo con uno stratagemma dal 
campo di battaglia facendolo convocare a Firenze proprie nei giorni della 
battaglia di Riccardina. Galeazzo Maria, sempre ansioso di dimostrare di 
essere un condottiero degno di suo padre, resta molto amareggiato.  

Il momento cruciale arriva l'anno successivo. All'inizio dell'anno, molti 
personaggi influenti tra cui il re di Napoli e il Colleoni cercano di 
convincere Bianca Maria ad esautorare il figlio e di sostituirlo con un altro 
meno instabile e capriccioso. Decisivo a questo punto è il parere di Cicco 
Simonetta, che si schiera con l'erede legittimo mettendo fuori gioco la 
madre. In pochi mesi, dopo il matrimonio tra Galeazzo Maria e Bona di 
Savoia (4 luglio 1468), Bianca Maria è costretta a lasciare Milano. Morirà 
il 28 ottobre dello stesso anno a Melegnano, per molti avvelenata dal figlio. 
Il giallo non verrà mai chiarito, certamente né allora né dopo si è mai 
parlato di un'implicazione del Simonetta nella oscura faccenda. 

A questo punto l'atmosfera a Milano si modifica sensibilmente. Galeazzo 
Maria, trasferitosi nel 1469 con la corte nel Castello ormai terminato, inizia 
a organizzare una vita fastosa degna di un grande signore, forse di un re. 
Cicco è sempre al suo fianco, a Milano, a Pavia e nelle diverse altre 
residenze dove il duca si reca, secondo un modello francese di re itinerante 
da castello a castello. Nel 1471 è ancora Cicco a organizzare la nuova 
Cappella musicale nel Castello di Porta Giovia che ha tra i suoi cantori 
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addirittura il giovane Josquin des Prés. Sempre in merito alla Cappella, 
Cicco deve anche inoltrare più di una lettera di scuse a Ferdinando re di 
Napoli, furibondo perché Galeazzo Maria gli aveva rubato i suoi migliori 
musicisti.  

Per il giovane duca, in un raro periodo di pace com'è questo, la politica è 
soprattutto una "questione d'immagine" e quindi bisogna curare l'aspetto 
del Castello con affreschi e decorazioni e bisogna anche migliorare l'aspetto 
generale della città. Nel 1471, durante un sontuoso viaggio a Firenze, 
Galeazzo Maria arriva sulle "prime pagine" di tutta Europa per la ricchezza 
del suo seguito. Approfitta del viaggio per farsi ritrarre dal Pollaiolo. Nel 
1472 altre grandi feste per il fidanzamento del figlio Gian Galeazzo (3 
anni) con la cugina Isabella d'Aragona (2 anni), figlia di Alfonso, erede al 
trono di Napoli e di Ippolita, sorella di Galeazzo Maria.  

Cicco si occupa ormai di tutto. Prende le difese del Filelfo, il più noto 
umanista residente a corte, scusandolo per le sue dissolutezze col dire che 
"per la vecchiezza hormai è fora del birlo"; riceve la dedica del primo libro 
stampato in greco in Italia, gli Erotemata di Costantino Lascaris;  fa venire 
a Milano il grande pittore Antonello da Messina; tesse soprattutto vaste 
trame diplomatiche.  

Nel 1474, al culmine della sua fama, Cicco viene nominato da Galeazzo 
Maria, gravemente ammalato, addirittura tutore dei suoi figlioli "come 
Houmo non solamente dell'imperio milanese, ma anche tra tutti i latini, et 
esterni, di somma esperienza, et fedelissimo a suoi figlioli". 

Da alcuni anni Cicco però non è più quello di prima. Nel 1470, all'età di 
sessant'anni, soffre  di gotta. Fa voto alla Madonna delle Grazie di Monza 
di non mangiare grassi il mercoledì e il venerdì. Da Sartirana, dove i suoi 
possessi terrieri si sono notevolmente allargati, arrivano troppi capponi dei 
quali il nostro cancelliere non può fare a meno.  

Le preoccupazioni maggiori, a partire dal 1474, vengono però dalla 
politica. I tradizionali alleati - Napoli e Firenze - stanno arrivando allo 
scontro e non è facile capire come reagire alla nuova situazione. 

Galeazzo Maria e Cicco si schierano dalla parte di Firenze e sono quindi 
costretti ad allontanare da Milano i fratelli di Galeazzo Maria - Sforza 
Maria, Ludovico il Moro e Ottaviano - favorevoli a Napoli. Le cose 
sembrano aggiustate quando, il 26 dicembre 1476, nella chiesa di Santo 
Stefano in Brolo, Galeazzo Maria viene ucciso da tre giovani congiurati che 
intendono sollevare la città contro il tiranno e restituire a Milano le libertà 
repubblicane. 

La città però non si sente repubblicana e non si solleva. Bona di Savoia, 
validamente aiutata da Cicco, prende una serie di misure che scongiurano il 
peggio. Cicco, riconfermato Segretario generale, per la maggior parte delle 
famiglie milanesi e per gli altri signori d'Europa, appare ormai come l'unico 
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e vero duca di uno stato retto da un bambino di 8 anni e da una vedova 
piuttosto sprovveduta. 

Nel 1479 le cose precipitano, Sforza Maria e Ludovico abbandonano le 
città dov'erano stati confinati e compiono scorrerie in Toscana e in Liguria 
schierandosi con il re di Napoli. In marzo vengono dichiarati ribelli. 
Nell'estate l'esercito dei ribelli è in Liguria quando muore improvvisamente 
Sforza Maria, "dicesi che fu avelenato, altri dissero esser proceduto per 
l'incredibile grassezza". Il mistero non venne mai completamente chiarito, è 
certo però che il presunto avvelenamento di Sforza Maria fu il principale 
capo d'imputazione contro Cicco nel processo che lo condannò a morte 
l'anno successivo.  

Da questo momento Ludovico il Moro diventa il protagonista della 
storia. Inizia la sua scalata al potere, una scalata condotta con decisione e 
grande abilità, che deve obbligatoriamente "passare sul cadavere" di Cicco. 
Il momento decisivo arriva a settembre. Il giorno 7 settembre Ludovico 
entra segretamente nel Castello e si accorda con Bona per una pace tra le 
fazioni in armi. Cicco, appena lo viene a sapere, capisce subito che la svolta 
è ormai avvenuta e pronuncia la celebre profezia: "Duchessa Illustrissima, à 
me sarà tagliato il capo, e voi in processo di tempo perderete lo stato". Tre 
giorni dopo, al termine di una serie di trattative e di minacce tra le fazioni 
guelfa e ghibellina, Ludovico acconsente all'arresto del Simonetta, del 
fratello Giovanni e tutti i suoi amici, parenti e sostenitori. La casa viene 
saccheggiata e i beni espropriati. Si è calcolato che il valore dei beni di 
Cicco ammontasse a circa 200.000 ducati (oggi potrebbe essere qualcosa 
come 20 miliardi, ma il confronto è del tutto indicativo).  

Tradotto dopo pochi giorni nel castello di Pavia, Cicco resterà in carcere 
più di un anno in attesa del processo mentre il fratello e la maggior parte 
dei suoi sostenitori vengono quasi subito liberati. Ludovico è incerto sulla 
condotta da tenere nei confronti delle fazioni e preferisce attendere. Molti 
guelfi potenti (il Trivulzio soprattutto) sono a favore di Cicco. Anche il 
duca d'Austria e gli Estensi sono con lui, ma non hanno abbastanza forza 
per imporre la sua liberazione. Ludovico il Moro, se vuole prendere 
stabilmente il potere, deve assecondare la fazione ghibellina. La sorte di 
Cicco è segnata. Mentre il giovane duca Gian Galeazzo viene segregato 
nella Rocchetta (7 ottobre) si apre il processo a Pavia contro l'ex Segretario 
ducale. Il 30 ottobre 1480, dopo la sentenza emessa da un tribunale 
composto interamente da persone a lui ostili, Cicco viene decapitato sul 
rivellino del castello di Pavia, dalla parte del giardino. 

Pochi giorni dopo - il 3 novembre - anche Bona di Savoia viene 
segregata ed esautorata da ogni potere mentre Ludovico, nuovo tutore di 
Gian Galeazzo, inizia il suo ventennio di potere incontrastato a Milano. 


