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Gian Galeazzo va in Paradiso 
di Paolo Colussi 

 
 
Il 20 ottobre 1402 Milano assiste sbigottita ai solenni funerali di Gian 
Galeazzo Visconti, il suo primo duca ormai in procinto di proclamarsi re 
d’Italia dopo aver conquistato un territorio vastissimo che andava da 
Alessandria a Cividale nel Friuli, dalla Valtellina a Grosseto e a Perugia.  
Un imponente corteo accompagnava la salma dal Castello di Porta Giovia, 
come si chiamava allora il Castello Sforzesco, alla cattedrale per poi 
raggiungere la vicina Corte (oggi Palazzo Reale) dove il domenicano Pietro 
da Castelletto avrebbe pronunciato l’orazione funebre. I primi ad arrivare 
alla cattedrale furono il Podestà e Vicario di Provvisione di Milano, le 
massime autorità cittadine.          
Quattro scudieri stavano sulla porta del duomo per ricevere le eminenti 
personalità e soprattutto il feretro del duca. Otto militi e diciotto scudieri, 
esperti comandanti degli eserciti milanesi, badavano all’ordine della 
processione. 
Dopo le autorità cittadine, giunse una lunga e composta fila di più di cento 
persone, guidata da Gabriele Visconti, figlio naturale di Gian Galeazzo, e 
composta dai parenti del duca e dagli ambasciatori delle città conquistate,  
fiancheggiati da una guardia scelta di armati. Poi sfilarono in ordine 
gerarchico i quarantasei rappresentanti delle stesse città, - primo quello 
della Valtellina, ultimo quello di Milano - seguiti da molti cittadini giunti 
da ogni parte d’Italia, da frati mendicanti, sacerdoti, canonici e regolari, 
vescovi e arcivescovi, tutti disposti rigorosamente secondo l’ordine 
prestabilito. 
Duecentoquaranta cavalieri delle diverse città dello stato chiudevano la 
prima parte della parata aprendo la strada ad otto cavalieri che portavano le 
insegne, le armi, gli stendardi e gli ornamenti da cavallo del duca. Due dei 
quattro scudieri che stavano sulla porta della cattedrale presero le cose del 
duca per deporle sull’altare. 
Ed ecco giungere il feretro preceduto da duemila uomini vestiti di scuro, 
ciascuno dei quali reggeva un doppiere acceso e aveva sul petto lo stemma 
del ducato e della contea di Pavia. 
Sacerdoti e canonici del duomo, l’arcivescovo e altri vescovi precedevano 
la cassa del duca che era circondata dai duecento camerieri del duca e della 
duchessa. 
Il feretro era sorretto da 36 signori e condottieri, mentre le dodici aste del 
baldacchino di panno d’oro che lo sovrastava erano tenute da 24 signori di 
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varie città del ducato. Si notavano tra loro i signori di Urbino, del 
Monferrato, di Saluzzo, di Mantova, di Ravenna e di molte altre città. 
Intorno al feretro luccicavano gli scudi con le insegne del duca, immagini 
eloquenti della sua gloria:  
- l’aquila imperiale, a indicare l’osservanza ghibellina della stato di Milano;  
- la vipera e l’aquila simbolo del ducato;  
- i gigli e la vipera a ricordare le alleanze matrimoniali con la corte di 
Francia;  
- il cimiero con la vipera e la vipera sola in memoria degli illustri antenati;  
- il raggio con la tortora, la “colombina” che vediamo ancora oggi come 
simbolo dell’Ospedale Maggiore, a indicare la missione di pace del duca, 
com’era stata indicata da Francesco Petrarca, ideatore di questa immagine;  
- gli stemmi delle contee di Pavia e di Angera, concesse al duca 
dall’imperatore in cambio di una bel mucchio di ducati;  
- lo stemma con la ginestra della contea di Vertus, un piccolo feudo 
ricevuto dal re di Francia, che Gian Galeazzo ostentava con orgoglio 
facendosi astutamente chiamare “conte di Virtù”. 
Molte persone vestite di scuro di varie città e altri duemila uomini con i 
doppieri, chiudevano la processione. 
La cerimonia durò in tutto 14 ore. Il frate domenicano che commemorò il 
duca svelò a tutti anche il vero finale della storia. Gian Galeazzo, mentre il 
suo feretro procedeva lentamente per la città, era ormai salito in cielo dove 
c’erano ad attenderlo serafini, cherubini e gli angeli che reggevano gli 
stendardi con le sue preziose insegne. La Vergine in trono con il Bambino 
in braccio lo attendevano, circondati dalle dodici virtù che avevano 
accompagnato per tutta la vita il signore di Milano e che peroravano la sua 
causa.  
Gian Galeazzo, a questo punto, inginocchiato ai piedi della Vergine, 
avrebbe ricevuto direttamente da Gesù la corona più ambita, quella a dodici 
punte, sicuro viatico per la vita eterna. 
 
 


