
N. 1 31

Una genealogia a ritroso
di Clément Lenoble

Giuliano Milani
L’UOMO CON LA BORSA

AL COLLO
Genealogia e uso 

di un’immagine medievale
pp. 297, € 30,

Viella, Roma 2017

Il bellissimo libro di Giuliano Mi-
lani racconta la storia di un’im-

magine – un uomo con una borsa 
appesa al collo – e dei modi in cui 
venne usata tra i secoli 
IX e XIV, da un salterio 
bizantino al terzo girone 
del VII cerchio dell’In-
ferno di Dante passando 
per gli affreschi della cap-
pella degli Scrovegni. O 
piuttosto, come indica il 
titolo, non si tratta di una 
storia ma di una genealo-
gia. Questa impostazione 
conscia e giustificata sin 
dall’inizio implica scelte 
narrative e metodologiche specifiche 
e originali e fanno sì che l’indagine 
non sia solo storica. E il libro, organiz-
zato in due parti (La genealogia eccle-
siastica e L’uso comunale) e diviso in 
dieci capitoli, ciascuno dedicato a una 
rappresentazione diversa, in un luogo 
e in un momento diversi, è un saggio 
molto elegante, dinamico e piacevole 
che lega strettamente racconto sto-
rico, critica storiografica, riflessione 
metodologica sull’uso delle fonti 
scritte e iconografiche, e riflessione 
epistemologica sui modi di scrivere 
la storia. Prima conseguenza di que-
sta scelta genealogica, la progressione 
cronologica non è il filo rosso del di-
scorso: si va più o meno alla rovescia 
come quando si cercano gli antenati, 
e poi, una volta trovati, si identifica-
no gli eventuali altri discendenti. Il 
libro parte da quello che potrebbe 
essere stato considerato un semplice 
e poco significativo dettaglio: i cava-
lieri incatenati raffigurati sulle pareti 
del Broletto di Brescia alla fine del 
Duecento portano una borsa appesa 
al collo. Stesso particolare dipinto 
negli anni 1250 sulle pareti del Palaz-
zo della ragione di Mantova. Perché 
certi comuni hanno rappresentato 
i loro nemici in questo modo che a 
prima vista sembra qualificarli come 
avari? È questa la domanda iniziale 
da cui scaturisce l’indagine di Milani. 
Per iniziare a cercare i primi elementi 
della risposta, ci trasferiamo oltralpe, 
una decina d’anni prima e rileggiamo 
una storia notissima agli specialisti di 
storia religiosa medievale e ai lettori 
di Jacques Le Goff. A Digione nel 
1240, un predicatore racconta di un 
usuraio che, al momento di entrare in 
chiesa per sposarsi, sarebbe stato uc-
ciso colpito dalla caduta della statua 
di un uomo con una borsa appesa al 
collo. Questa prima tappa dà l’avvio a 
un analisi storiografica delle interpre-
tazioni della condanna dell’usura e 
dell’avarizia e dei rapporti tra cristia-
nesimo e economia monetaria. Mila-
ni raccoglie il frutto della storiografia 
recente, in particolare della lettura 
di Giacomo Todeschini, che ha sve-
lato la natura politica e il significato 
complesso del peccato di avarizia e 
dell’usura. Grazie a Todeschini sap-

piamo bene che la condanna dell’u-
sura, raffigurata con la borsa appesa al 
collo studiata da Milani, non è come 
affermava Le Goff un vano tentativo 
di frenare e di limitare gli eccessi di un 
capitalismo emergente ma un’accusa 
contro i nemici della chiesa, contro i 
traditori, a cominciare da Giuda. Più 
che nella discussione storiografica 
già molto frequentata e a dire il vero 
chiusa sui rapporti tra economia e 
religione, l’interesse della prima parte 
del libro si trova nell’osservazione che 

l’immagine abbia assunto 
gli stessi significati delle 
parole (avarizia, usura, 
simonia) e dei personaggi 
biblici (il fol dives, Simon 
Mago e Giuda) che le cor-
rispondono. L’immagine 
come le parole subiscono, 
già in ambito ecclesiastico 
particolarmente nei seco-
li XI-XII, un’evoluzione 
semantica che dall’amore 

passionale e carnale per la ricchezza 
porta al peccato per antonomasia da 
cui derivano l’infedeltà, la ribellione 
e il tradimento. Il nocciolo dell’ana-
lisi di Milani è in realtà politico: il 
motivo iconografico dell’uomo con 
la borsa appesa al collo può essere 
caricato di un valore infamante, di 
un vero potere di maledizione e di 
esclusione (si va in certi casi fino a si-
gnificare la scomunica) non solo con-
tro i colpevoli di peccati economici 
ma contro tutti i nemici di Cristo e 

della chiesa, quelli che li hanno tradi-
ti, da Simon Mago e Giuda in poi. E 
viene sfruttato anche nell’ambito dei 
conflitti comunali dove assume una 
vera e propria funzione giudiziaria 
collegata al bando perpetuo. Nella 
seconda parte del libro si tratta quin-
di di capire perché e come un motivo 
in apparenza essenzialmente morale 
e religioso, il cui significato è stato 
elaborato all’interno della Chiesa, 
sia stato trasferito alle lotte politiche 
comunali. L’importanza dell’uomo 
con la borsa per la storia dell’uso 
della pittura infamante nei comuni 
italiani deriva dal fatto che tale mo-
tivo, dipinto tra il 1251 e il 1259 nel 
Palazzo della Ragione di Mantova in 
una delle prime pitture infamanti co-
nosciute, dopo quelle di Bologna, ac-
compagnò la nascita e lo sviluppo di 
questo tipo di prassi e collegò l’imma-
gine dell’uomo con la borsa al collo al 
bando perpetuo dei nemici politici 
del comune, del regime guelfo di po-

polo. Milani si sofferma di nuovo per 
discutere la storiografia della pittura 
infamante e le sue interpretazioni del 
potere delle immagini medievali. Per 
Milani, non si tratta solo di “vitupe-
rio in immagine” (Ortalli), di maledi-
zione e di bambole da stregoneria, di 
fare propaganda politica o di suscitare 
emozioni. Si tratta anche, e Milani lo 
dimostra in modo molto convincen-
te grazie all’analisi delle fonti scritte 
e dei contesti locali, di produrre una 
sanzione effettiva, una reale situazio-
ne giudiziaria. Da lì, il libro si muove 
cronologicamente a Padova (1261-
1290), a Brescia (1279-1298) per poi 
tornare alla Padova di Giotto e Dante 
(1304), nella cappella degli Scrove-
gni. In ogni caso, la storia politica, so-
ciale ed economica locale, il contesto 
in cui sono stati eseguiti i dipinti o gli 
affreschi permettono di capire meglio 
il significato e l’uso, ogni volta diver-
so, dell’immagine della borsa appesa 
al collo di un uomo. E per chiudere 
il cerchio del percorso si scopre come 
due poeti, esprimendosi l’uno con le 
immagini l’altro con le parole come 
Giotto e Dante, abbiano potuto usare 
di quest’immagine in modi che Mila-
ni considera opposti, espressioni di 
un conflitto di qualificazione dell’u-
sura. Il primo denuncia la corruzione 
di chi agisce contro il comune e rap-
presenta invece un banchiere e le sue 
attività al servizio del bene comune 
e della circolazione delle ricchezze. 
L’altro considera usurarie le attività di 
questi banchieri che si sono arricchiti 
lavorando al servizio dei potenti, della 
chiesa e dei governi comunali. Il per-
corso che porta quest’immagine dalla 
rappresentazione dell’avarizia a quel-

la dei nemici del bene comune, scelti a 
seconda di quello che è considerato il 
bene comune in un momento, in un 
luogo e, nel caso di Giotto e Dante, 
da un autore precisi non è solo la sto-
ria di un’immagine, dei modi in cui 
venne usata e del suo potere effettivo 
di sanzione infamante. Incrociando 
immagini e fonti scritte, teologiche 
e normative, il libro di Giuliano Mi-
lani è un contributo alla storia dell’e-
sclusione e del bando nel mondo 
comunale, un contributo alla storia 
dei rapporti tra religione, economia 
e politica, dei modi in cui gli uomini 
del medioevo hanno sempre collega-
to e equiparato tra di loro i peccati e 
i crimini, facendoli confluire per qua-
lificarli in grandi categorie riassunte 
con parole chiave, dai contenuti assai 
plastici, come “usura” o “eresia”.
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Esistono, nella vita delle città del 
passato non meno che in quelle 

contemporanee, momenti di acce-
lerazione. Anni o decenni in cui un 
centro urbano vede mutare con relati-
va rapidità il proprio quadro politico 
e sociale, e la sua stessa immagine ma-
teriale. Torino alla fine del medioevo, 
e nel Quattrocento in particolare, ha 
vissuto uno di questi momenti, ed è 
questo mondo in transizione che in-
daga il libro di Marta Gravela. Torino, 
fino ad allora lontana dalle misure dei 
maggiori comuni italiani, imbocca a 
partire dal XV secolo la strada che la 
condurrà a un deciso salto di qualità. 
Dai primi anni del Quattrocento la 
città diviene sede universitaria; dalla 
metà del secolo ospita stabilmente la 
sede del Consiglio cismontano, tri-
bunale d’appello per tutti i domini 
subalpini del ducato. Le sue strade 
non si svuotano, come accade in 
molti comuni nell’età successiva alle 
pestilenze di fine Trecento, ma all’op-
posto si riempiono di gente nuova: 
di professori, di studenti, di giuristi e 
funzionari legati all’amministrazio-
ne sabauda, di mercanti e finanzieri 
attirati dalle nuove opportunità che 
il centro pare offrire. Come reagisce – 
ecco la domanda centrale del volume 
– a questa inedita situazione il “corpo 
della città”? Ovvero: come raccoglie 
la sfida di un’immigrazione nuova e 
qualificata quel gruppo di famiglie 
che tradizionalmente controlla la vita 
politica del comune? A questo inter-
rogativo l’autrice risponde attraverso 
un esame sistematico della documen-
tazione disponibile, e in particolare 
dell’eccezionale fonte costituta dai 
catasti cittadini, conducendo il let-
tore in un’analisi ravvicinata delle vi-
cende delle più importanti agnazioni 
urbane il cui momento di maggiore 
originalità – e finezza interpretativa – 
consiste nella capacità di far dialogare 
in maniera inedita e convincente dati 
istituzionali (presenze in consiglio; 
forme dell’attività politica) con ele-
menti tipici di una storia economica 
e sociale della famiglia (gestione e 
trasmissione del patrimonio; tipolo-
gie di residenza; ruolo delle donne). 
A emergere per primi sono i tratti di 
quella che possiamo definire la situa-
zione di partenza, una Torino di ini-
zio primo Quattrocento in cui i seggi 
consiliari sono saldamente controllati 
da un’élite da tempo radicata in città 
– composta da nobili, ma anche da 
popolari – che riconosce grande va-
lore ai legami di parentela. Portare lo 
stesso cognome è in questa città qual-
cosa di importante: un filo teso tra 
individui per cui l’agnazione diventa 
un fattore decisivo nel determinare 
scelte economiche, abitative, politi-
che. Riuscire a sedere nel consiglio del 
comune, e a partecipare attivamente 
al governo della città, in questi decen-
ni non è affare per soli ricchi. Anche 
uomini privi di grandi patrimoni pos-
sono aspirare a ruoli di primo piano 

nella vita cittadina grazie alla forza 
del loro cognome: perché è anzitutto 
l’appartenenza ad una parentela nota 
a garantire all’individuo, anche privo 
di grandi mezzi, la fides necessaria per 
governare la città. Concentrare i pa-
trimoni, magari limitando il numero 
dei matrimoni per generazione, mo-
nacando figlie e adottando forme di 
primogenitura e fedecommesso, non 
è dunque preoccupazione dei mag-
giorenti torinesi ancora fino ai primi 
anni del Quattrocento. Ma tutto 
cambia nella “nuova” città che viene 
formandosi nel corso del secolo, per 
via dell’apporto di gente nuova – e 
ricca – che progressivamente pene-
tra nei gangli dell’amministrazione 
comunale. Competere con questi 
soggetti, per le vecchie famiglie tori-
nesi, significa compiere scelte radical-
mente diverse rispetto al passato, an-
zitutto in relazione alla trasmissione 
dei beni materiali. Le ricchezze non 
possono più essere disperse tra tutti i 
discendenti, e devono invece concen-
trarsi nelle mani di pochi individui 
per generazione, se non di uno solo. 
Così la divisione paritaria tra eredi 
largamente diffusa fino all’inizio del 
XV secolo, lascia il posto a forme di 
indivisione accompagnate dalla limi-
tazione dei matrimoni, in modo da 
mantenere tutte le ricchezze familiari 
sotto il controllo dell’unico maschio 
sposato. E così passano in secondo 
piano, subordinati alla nuova centra-
lità assunta del patrimonio nello sta-
bilire il posto di ciascuno, quei legami 
di parentela che tanto avevano con-
tato nel determinare la posizione di 
un individuo nella società cittadina. 
Nella nuova Torino di metà Quat-
trocento per le famiglie della vecchia 
élite, dunque, la sopravvivenza di-
venta obbligatoriamente un fatto di 
concentrazione. Non è più un intero 
gruppo parentale, o familiare, a poter 
mantenere il proprio ruolo politico. 
Sono singoli capifamiglia, chiamati 
a essere eredi solitari di risorse che un 
tempo erano state collettive, e perfino 
dello stesso nome di famiglia. I nove 
lignaggi Beccuti politicamente attivi 
a metà XIV secolo si riducono a uno 
solo alla fine del Quattrocento; lo 
stesso capita ai Da Gorzano. Che il 
gioco, ancorché necessario, fosse pe-
ricoloso – e cioè che dalla riduzione a 
uno si potesse facilmente passare alla 
riduzione a nessuno – lo si può capire 
facilmente. Ed è questa la storia che 
racconta da ultimo questo libro. Alla 
fine del XV secolo del corpo della 
città, di quel gruppo di parentele che 
per secoli aveva costituito la base della 
vita politica torinese, non rimane or-
mai più nulla. L’ultimo capitolo del 
volume consegna al lettore il senso di 
una frattura, di una netta discontinui-
tà. L’immagine di una classe dirigente 
radicalmente nuova, in cui le famiglie 
della vecchia élite non trovano quasi 
più posto. Vittime di un rischioso 
processo di concentrazione di risorse 
dai molti all’uno; vittime, in ultima 
istanza, “del loro stesso tentativo di 
sopravvivenza”.
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