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La grangia di Mirasole nacque ad opera dei fratelli umiliati, a cavallo tra il 
XII e i primi anni del XIII secolo. L’epoca dello splendore è stata nel 200 e nel 
300 e, alla fine di quest’ultimo secolo, è cominciata la decadenza. Appena un 
cinquantennio dopo la nascita della casa umiliata di Mirasole, una profonda crisi 
di identità coinvolge il movimento umiliato, travagliato da contrasti e tensioni 
interne. Mirasole non è risparmiata da tutto ciò e i suoi figli vivono un drammatico 
passaggio. 

L’Autore di questi racconti comincia la narrazione vera e propria da tale momento, 
storicamente tra i meno documentati della storia dell’abbazia e, oserei dire, il 
più interessante per noi che ne guardiamo i fatti otto secoli dopo: perché non ha 
resistito la novità umiliata del principio? In cosa sussisteva l’unicità delle origini, 
ancora oggi testimoniata dalla suggestiva unicità delle mura di Mirasole? «I tempi 
mutano velocemente», commenta a un certo punto l’Autore e ciò potrebbe essere 
una buona sintesi anche a riguardo degli uomini. Negli umiliati, tuttavia, l’origine 
divina di ogni bene - stupendo titolo della regola umiliata “Omnis boni principium 
est Deus”- rimane come apice incredibilmente immutato della loro tensione religiosa 
e umana. 

Non si spiegherebbe altrimenti, per esempio, la decisione di far affrescare la 
chiesa di Mirasole proprio nel momento storico economicamente più difficile per la 
comunità. Siamo a metà del 1400, un secolo prima della soppressione dell’ordine 
umiliato, due secoli e mezzo dopo l’inizio della loro storia. L’Autore si ferma al 1585, 
quando l’ultimo umiliato di Mirasole, il preposito Monsignor Marco Lanetta, lascia 
l’abbazia.

Nella ricostruzione romanzata dei fatti narrati, luoghi, date, personaggi ed eventi 
dei racconti sono fedeli a quanto le fonti storiche documentano. Patrizio Pelli è 
da anni un appassionato e insaziabile studioso della storia degli umiliati e, in 
particolare, di Mirasole, nel cui circondario abita. Il campanile sempre in vista della 
chiesa deve essere stato per lui un insistente richiamo a indagare, come suggerisce 
il titolo, le vite di quegli uomini che hanno animato la misteriosa vita di Mirasole 
e il fenomeno religioso da cui l’abbazia è fiorita.

Paola Navotti
Responsabile delle attività culturali 

e didattiche presso l’Abbazia di Mirasole
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La grangia di Mirasole nacque a cavallo tra il XII secolo e i primi anni del XIII ad 
opera dei fratelli umiliati, con una comunità di soli laici. La regola degli Umiliati, 
chiamata “Omnis Boni Principium est Deus” - approvata nel 1201 da Papa Innocenzo 
III - rappresenta un’assoluta novità perché adattava la regola benedettina e quella 
agostiniana all’intensa attività lavorativa dei membri dell’Ordine. La famiglia 
umiliata era ripartita in tre rami: il primo ordine, costituito da chierici e suore; il 
secondo, da laici, di entrambi i sessi, che vivevano in convento; il terzo, dai cosiddetti 
terziari, laici che vivevano nelle proprie famiglie pur essendo riconosciuti parte 
integrante dell’ordine religioso.

Dalla metà del ‘200, il secondo ordine e il primo sono indistinguibili e tale 
clericalizzazione diventa definitiva alla metà del 1300, quando i membri dell’Ordine 
sono diventati tutti chierici, le suore sono in case separate e i terziari non ci sono più. 
I chierici sono gli unici che hanno l’obbligo di saper leggere e cantare e, per questo, 
vengono chiamati coristi; come in tutti i monasteri, il loro posto in chiesa è negli stalli 
del coro, davanti all’altare maggiore. Nessun laico può diventare chierico. I frati 
professi vestono abito e berretto bianco; i novizi, un cappuccio e una veste di verdeto 
(un colore tra il verde e il marrone). Il novizio per un anno va in chiesa, lavora, 
dorme, mangia, legge e riposa insieme ai frati. Nessun figlio illegittimo può entrare 
nell’Ordine e nessuna donna, se non per dispensa del capitolo generale. L’età minima 
è di 14 anni per i maschi e 12 per le femmine. Per diventare professi, i laici sposati 
devono promettere per iscritto la castità coniugale di fronte al vescovo, o a un suo 

1 Oltre al testo della regola, si fa riferimento alle Costituzioni che, a partire dal 1309, guidarono la vita delle case 
adattando la regole alle nuove esigenze ed alle esperienze vissute nei precedenti cento anni di vita. 

La giornataLa giornata
di un umiliatodi un umiliato1



vicario. Non è consentita alcuna proprietà personale, tranne il breviario dei chierici. 
Cibo e bevande sono uguali per tutti: data la pesantezza del lavoro, si possono 
mangiare uova, formaggio e grasso di maiale nei tempi stabiliti, esclusi i giorni di 
digiuno. La carne è consentita solo agli ammalati. Su licenza del preposito, possono 
tuttavia assumerla i fratelli che svolgono i faticosi lavori agricoli, o i fratelli che si 
trovano in viaggio. È proibito bere vino fuori dalle mura della domus abbaziale, se 
non in casa di ecclesiastici, o di membri del terzo ordine.

La preghieraLa preghiera
Solo i sacerdoti sono vincolati ad una regola strettamente monastica che ha il suo 
fulcro nell’adempimento dell’opera di Dio (opus Dei), intesa come collaborazione alla 
sua gloria e alla sua volontà. La giornata è scandita dalla celebrazione degli otto 
uffici liturgici, sette diurni e uno notturno, salmodiando negli stalli del coro. Al suono 
della campana tutti i membri della comunità sono chiamati alla preghiera. 

Ecco le “ore” del giorno, che subivano delle variazioni nelle diverse stagioni. La recita 
delle ore non doveva impedire il lavoro:

Alle 2, o alle 3 di notte: Mattutino
All’Alba: Laudi.
All’Aurora: Ora prima e Santa Messa (all’elevazione del Santissimo, la 
campana piccola dà un battito e tutti quelli che lo sentono, ovunque siano, 
devono inginocchiarsi).
Dopo la Santa Messa: Riunione del Capitolo. È presieduta dal preposito 
che, se lo ritiene necessario, pronuncia in apertura un breve sermone. 
Dopo la lettura di un capitolo della regola (usanza benedettina), novizi 
e conversi escono dalla sala capitolare perché è loro vietato assistere alla 
clamatio: pubblica confessione delle colpe da parte di chierici e suore e 
ammissione fraterna delle colpe dei confratelli. La regola precisa che tali 
accuse non possono basarsi su semplici sospetti, ma devono riguardare 
fatti direttamente visti, o sentiti. Al preposito coadiuvato dagli anziani - e 
alla magistra per le suore - tocca stabilire le punizioni. L’eventuale pena 
corporale viene applicata subito, mediante fustigazione. Dopo la formula di 
rito che chiude la riunione del capitolo, i responsabili delle varie mansioni 
(maestro dei novizi, cellerario, portinaio, grangerio, refezionario, canevario, 
cantore, sacrestano, custode degli infermi) si ritrovano nella sala comune e 
distribuiscono ai propri sottoposti i compiti da svolgere nella giornata. Per 
chierici, suore e novizi inizia l’attività lavorativa. I conversi, invece, hanno 
iniziato a lavorare fin dalle prime luci dell’alba.
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A metà mattina: ora terza
A mezzogiorno: ora sesta.
Alle 14, o alle 15: ora nona.
Alle 16, o alle 17: Vespri
Subito dopo il tramonto: Compieta

Il lavoro dei chierici e delle suoreIl lavoro dei chierici e delle suore
Come i monaci benedettini e cistercensi, anche i chierici umiliati hanno da tempo 
abbandonato il lavoro manuale. Si dedicano ad amministrare le terre, a controllare2

e ad organizzare l’opera altrui. La giornata lavorativa - con le opportune soste per la 
preghiera, il pranzo e il riposo meridiano - dura dal sorgere al calar del sole, quando 
è consuetudine riunirsi per gustare una bevanda ristoratrice e riprendere le forze. Solo 
in pochi giorni dell’anno la comunità esce dall’abbazia, nelle terre comunque vicine 
al monastero, per dedicarsi alle grandi opere stagionali, la mietitura e la vendemmia. 

Le suore si dedicano alla filatura e alla tessitura della lana; i fratelli laici, in locali 
separati, alla rifinitura dei panni. Sia le suore che i fratelli laici si alternano, sotto la 
guida del frate portinaio, nell’assistenza a tutte le persone bisognose (ammalati, orfani, 
vedove, pellegrini, poveri in generale) che si presentano all’ingresso dell’abbazia. A 
costoro veniva distribuito il vestiario, il vitto e le eventuali cure mediche di cui 
potevano necessitare. A conversi e salariati sono riservate le fasi più faticose della 
lavorazione della lana. Il chierico mercator si occupa dello smercio locale dei panni 
finiti. Siccome nel XIV secolo la produzione di pannilana degli Umiliati di Mirasole 
arriva a superare le richieste delle comunità locali, si rende necessario vendere a 
Milano l’eccedenza e, per questo, si decide di aprire un fondaco nella comunità 
milanese di San Salvatore presso San Pietro all’Orto. 

Nelle fattorie più lontane che non possono essere raggiunte quotidianamente, un 
frate grangerio vi risiede stabilmente insieme a terziari, contadini e artigiani salariati 
addetti alla coltivazione dei campi, all’allevamento del bestiame e alla gestione dei 
mulini (in questi ultimi le donne umiliate hanno assoluto divieto di recarsi). Nella 
grangia madre abitano le famiglie dei terziari e dei salariati, che si occupano di 
svariate attività: i lavori agricoli nei campi vicini; l’allevamento di ovini, bovini e 
altri animali da lavoro; le attività artigianali senza le quali l’azienda agricola non 
può essere totalmente autonoma (fabbri, maniscalchi, bottai, carpentieri, carradori, 
calzolai etc.). 

2 All’angolo esterno del dormitorio dei chierici di Mirasole, una finestrella angolare è stata appositamente ricavata 
per poter visionare tutti i lati del cortile industriale e, così, controllare l’attività dei lavoranti.
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Il lavoro dei conversi Il lavoro dei conversi 
Fin dall’epoca altomedievale il termine conversus è un aggettivo che identifica il 
monaco che si converte al monastero in età adulta, ma anche il famulus, membro 
laico della famiglia del monastero, che ne segue la vita senza assumersi tutti gli 
impegni della professione monastica. Successivamente gli ordini monastici usano il 
termine come sostantivo per indicare un membro laico che, pur non diventando mai 
monaco, tuttavia è vincolato a tutti gli obblighi della vita monastica, eccetto l’ufficio 
liturgico. 

Per gli Umiliati il converso non sembra assumere un significato particolare, ma è solo 
un termine derivato dagli ordini monastici contemporanei, che sta ad indicare tutti i 
laici facenti parte della famiglia monastica: quelli che lavorano per la casa abbaziale 
nella manifattura della lana e quelli che lavorano nelle grange esterne. Nelle 
Costituzioni dell’Ordine, infatti, ai conversi è dedicato un capitolo di poche righe: la 
tunica deve essere di verdeto; mangiano gli stessi cibi con i fratelli in refettorio, ma 
agli ultimi posti; rispettano i digiuni solenni; partecipano al capitolo, ma dopo la 
lettura della regola escono insieme ai novizi; a mattutino recitano 15 Pater, 7 a ogni 
altra ora canonica; dopo il periodo di prova promettono obbedienza al preposito. 
Non hanno l’obbligo di assistere ai lunghi uffici liturgici recitati nella lingua latina, 
che non conoscono. Nessun converso può diventare frate. In comune con i chierici, i 
conversi hanno solo il cibo e il refettorio.

Per un laico del XIII secolo che sceglie di farsi converso nell’ordine umiliato, o in altri 
ordini tradizionali, non è importante né l’incarico affidatogli, né lo stato sociale di 
provenienza, quanto l’impegno personale e l’ideale di vita che lo equiparano agli 
altri membri. Decidevano di diventare conversi anche molti laici di origine nobile, 
animati da un autentico desiderio di praticare l’umiltà e condurre una vita che 
alternasse preghiera e lavoro. 

Il fenomeno delle vocazioni tiepide, motivate da interessi economici, non fu mai 
superiore alle vocazioni autentiche, frutto di un cambiamento di vita radicale, 
manifestato nel silenzio, nella semplicità, nella mortificazione, nella mansuetudine. 
In una parola, nell’umiltà come quella virtù più lodata dalla famiglia religiosa 
chiamata, non a caso, degli Umiliati.
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