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Premessa 

 

 

 

Quando nel 1155 i consoli e il popolo di Milano inviarono una missiva agli abitanti di 

Tortona rievocando il tempo della riedificazione della loro città - del resto promossa da 

parte della stessa metropoli lombarda - oltre ad un sigillo e ad una tromba vi avrebbero 

allegato anche un terzo oggetto d’uso civico, probabilmente ideato per l’occasione, la cui 

valenza simbolica a scanso d’ogni possibile equivoco fu dai milanesi esplicitata a 

chiarissime lettere: «album vexillum cum cruce domini nostri Iesu Christi rubeum 

colorem habens per medium, significans a manibus inimicorum post multas ac magnas 

angustias vos esse liberatos, in quo solem et lunam designari iussimus: sol Mediolanum, 

luna Derthonam significat, luna que lumen a sole suum trahit, omne a Mediolano 

Derthona suum trahit esse: hec duo mundi sunt lumina, hec duo regni»1. 

Oggi non può malauguratamente disporsi d’alcuna attestazione raffrontabile 

all’esemplare testo recapitato ai tortonesi, che disveli più o meno compiutamente al 

lettore moderno il significato racchiuso negli incomparabili affreschi della «sala di 

giustizia» della rocca di Angera, o la valenza originariamente sottesa al misterioso 

emblema della «vipera» - ideazioni anzitutto propagandistiche2 risalenti ai primordi stessi 

del dominatus dei Visconti su Milano - tuttavia la breve citazione sembra illuminare bene, 

seppur in minutissima parte, la densità dell’universo simbolico evidentemente condiviso 

e adottato anche a Milano durante il millennio medievale. 

Sebbene indagate per lunghi decenni, e talora non senza brillante acume, le 

valenze pubblicistiche e soprattutto le più sottili sfumature semantiche dell’effige 

dinastica e del ciclo pittorico narrante la presa del potere da parte dell’arcivescovo 

Ottone sono sinora rimaste in ombra, ben che le pitture angeresi costituiscano il più 

antico e notevole esempio di accostamento d’un ciclo astronomico ad un ciclo di 

soggetto storico - relativo per di più ad eventi quasi contemporanei - dell’intera 

produzione artistica occidentale, e la «vipera» a partire dall’ultimo quarto del Duecento 

abbia rappresentato per secoli il dominatus prima visconteo e poi sforzesco in Lombardia, 

Italia ed Europa. 

                                                           

1 Cfr. Gli atti del comune, 1919, doc. XXXIV (testo citato, p. 54), al cui commento paleografico si rinvia a 
proposito della discussa ben che sostanziale genuinità dell’atto. Il documento è citato e commentato anche in R. 
BORDONE, 2006b, p. 141. 
2 Giova citare la definizione di propaganda proposta da Tullio De Mauro: «attività volta alla diffusione di concetti, 
teorie o posizioni ideologiche, politiche, religiose e simili, al fine di condizionare o influenzare il comportamento 
e la psicologia collettiva di un vasto pubblico». 



Al così detto biscione dei «de Vicecomitibus», in particolare, durante i primi anni 

d’impiego fu conferito dalla letteratura e dalla cronachistica soprattutto ma non solo 

milanese, un profilo che lo elevò dal più comune status araldico e che non può essere 

definito altrimenti che simbolico: un semplice emblema familiare dalle origini 

probabilmente dimenticate e dalla valenza rappresentativa in tutto simile a quella che 

contraddistingueva gli stemmi d’innumerevoli parentele europee, fu avvolto d’un 

artificioso e non troppo raffinato alone di esotici quanto eroici fasti, e fu reso alfine 

simbolo di un potere nuovo e quanto mai pericolante, bisognoso dunque d’ogni 

possibile sostegno che potesse provenirgli dalle arti - letterarie o figurative che fossero - 

o dalla multiforme emblematica dell’età di mezzo. 

Dati i molteplici caratteri della publizistik legittimatoria dispiegata dalla signoria 

mediante gli affreschi di Angera - del resto perfettamente coerenti con la coeva 

propaganda viscontea attuata per litteras ad opera di Stefanardo da Vimercate e d’altri 

letterati - ed attraverso la promozione pubblica delle origini della «vipera» - che fu anche 

promozione delle origini stesse del casato - è parso così opportuno accostare la 

dettagliata analisi storica ed artistica degli uni a quella delle primitive fortune letterarie e 

delle possibili origini dell’altra, premettendo a tali trattazioni una sintesi delle vicende dei 

primi sessant’anni della dominazione viscontea su Milano, dei quali e l’impresa pittorica, 

e la produzione letteraria riguardante l’emblema furono inevitabilmente riflesso e 

conseguenza. Considerato, poi, che gli affreschi appaiono la quasi esatta trasposizione 

delle vicende narrate dalla coeva cronachistica oltre che d’alcune proposizioni teoretiche 

attestate anche per il medioevo milanese, la ricerca è stata ampliata pure alle possibili 

fonti che possano aver dettato il piano iconografico alla committenza; e dato infine che 

la «vipera», prima ancora d’esser resa reliquia d’eroiche e passate glorie di famiglia, fu 

imago prescelta dal gruppo per rappresentare pubblicamente sé stesso, è sembrato 

opportuno ampliarne l’esame adottando un approccio iconologico, allo scopo di sondare 

quali possano esserne stati i precedenti iconografici ad ispirarne ai «de Vicecomitibus de 

Mediolano» l’adozione. 

Parrà chiaro, dunque, il difficoltoso esperimento di avvicinare le due espressioni 

propagandistiche sondando - una accanto all’altra - la storia dell’arte, la storia della 

letteratura, la storia della scienza e persino la storia della liturgia, nel tentativo sovente 

frustrato di ricomporre i minuti frammenti di un’esile ben che preziosa storia del 

pensiero simbolico sparsi nell’una come nell’altre. In assenza d’esplicite attestazioni che 

possano condurre a conclusioni definitive, è sembrato coerente esibire l’una dopo l’altra 

le più cospicue tracce di cui può disporsi, offrendo infine alcune ipotesi di rilettura degli 

affreschi e del così detto «biscione» fondate su referenze quanto più solide, e che 

possano offrire a quanti in futuro intendessero dedicare i propri studi a tale publizistik un 

punto d’avvio almeno credibile. 



Al volgere di queste brevi notazioni, merita forse citare un avviso posto in rilievo 

tra le pagine d’uno dei più annosi contributi dedicati a ripercorrere le «origini della biscia 

viscontea», e che pur essendo stato in gran parte disatteso da parte del suo stesso autore, 

ha molto giovato nel corso della stesura delle pagine che seguiranno: indugiando sulle 

difficoltà incontrate nell’affrontare l’argomento - dato che la «vipera» fu subito avvolta 

da parte dei suoi utilizzatori d’un fitto alone leggendario non agevolmente penetrabile - 

Emilio Galli non esitò a definirle addirittura «formidabili, sia per l’enorme materiale 

documentario e storico alla cui consultazione […] ci costringono; sia poi invece per la 

sproporzionata scarsità di dati che in proposito se ne possono raccogliere; sia, di 

conseguenza, per la grande facilità e pericolo che, volendo connettere tra loro questi 

scarsi e vaghi indizii, si scambi il fantastico per il reale e non si crei una nuova leggenda al 

posto dell’antica»3. 

Tenendosi lontano quanto possibile dagli equivoci, suggestivi richiami della 

leggenda, s’è così provato a districarla. 

                                                           
3
 Cfr. E. GALLI, 1919, pp. 370-371. 
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