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Il 13 agosto 1447 muore senza eredi legittimi il duca Filippo Maria Visconti. La mattina 
seguente nasce, tra l’entusiasmo popolare, la Repubblica Ambrosiana, governata da 
un gruppo dirigente composto da 24 “Capitani e difensori della libertà” provenienti dal 
ceto magnatizio. Nel 1450, dopo un periodo travagliato in cui tre fazioni - filosforzeschi, 
filoveneziani e filoaragonesi - si contendono il potere, la popolazione stremata dalla 
fame, dopo un lungo assedio, accoglie trionfalmente come nuovo duca il condottiero 
Francesco Sforza che - avendo sposato Bianca Maria, figlia di Filippo Maria Visconti 
- vantava un diritto alla successione. In una afosa mattina di fine luglio dell’anno del 
Signore 1451, l’abate di Mirasole Gerolamo Papi incarica il priore Giovanni Visconti 
di occuparsi delle incombenze della giornata fino al suo ritorno. L’abate, infatti, sta 
uscendo per andare in visita da Mariano Vitali da Siena, il mercante banchiere che da 
ventidue anni è l’affittuario perpetuo dei terreni, cascine, rogge e mulini di Mirabello 
e Pontesesto, di proprietà dell’abbazia. L’abate considera Mariano un amico personale 
e un benefattore della casa: tre anni prima, quando Gerolamo era ancora fresco di 
nomina alla prepositura di Mirasole, il mercante era all’apice del successo economico e 
sociale e non aveva esitato a concedere all’abate un sostanzioso mutuo per finanziare i 
costosi lavori di ristrutturazione e abbellimento dell’abbazia. Gerolamo, dunque, sente il 
dovere di rendere una visita di cortesia all’illustre vicino. La visita è stata preannunciata 
da frate Baldassarre Pagani, inviato appositamente con l’incarico di officiare nella 
chiesa di San Giorgio, situata nella piazzetta del borgo, proprio di fronte al palazzo del 
Vitali. Accompagnato da frate Giacomo Moroni e da due servitori, percorre la strada 
polverosa per Pontesesto a bordo di un carro coperto da un telo parasole. Gerolamo 
è assorto nei suoi pensieri e non fa caso ai contadini che stanno lavorando fin dalle 
prime luci dell’alba e che, al suo passaggio, si inchinano con reverenza. Lascia al 
confratello l’incombenza di rispondere all’omaggio con gesti di benedizione. È molto 
preoccupato per le notizie allarmanti provenienti da Milano: i casi di peste bubbonica, 
iniziati sporadicamente da alcuni mesi, si stanno rapidamente moltiplicando in città 
e, per sfuggire al contagio, la maggior parte delle famiglie abbienti si è trasferita 
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l’incontro tra i due protagonisti, che sicuramente avvenne, seppur non ne conosciamo i dettagli.                                                                                                                        
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nelle residenze di campagna. Gerolamo è stato informato da Paolo Fiocchi, massaro a 
Mirabello, che da alcuni giorni messer Mariano Vitali è arrivato con l’intera famiglia 
e la servitù nel suo palazzo-fortezza fatto edificare nel piccolo borgo di Pontesesto. I 
rapporti tra la comunità di Mirasole e l’affittuario di Pontesesto erano sempre stati 
buoni. L’unico contrasto Mariano l’aveva avuto con l’abate Martino da Mozate, il 
predecessore di Gerolamo, per un debito non saldato dalla casa. Mariano è il capostipite 
di una stirpe di mercanti-banchieri e ha costruito in pochi anni tutto il patrimonio di 
famiglia: si è fatto da solo e non ha la boria dell’aristocratico, anche se il suo stile di vita 
non ha nulla da invidiare a quello di un nobile. A quasi 70 anni è stanco e disilluso 
da quando, nel recente passato, ha attivamente sostenuto il partito antisforzesco 
perdendo così la carica di governo che ricopriva e trovandosi improvvisamente in 
grave crisi di liquidità. Per evitare la bancarotta ha lasciato l’attività creditizia al 
figlio Giuseppe e, grazie all’appoggio di antiche e potenti casate milanesi con le quali 
si era imparentato, è riuscito a sottrarre alla confisca per debiti il patrimonio fondiario 
e immobiliare personale. Mariano non si è ancora risollevato dal tracollo finanziario e 
l’abate ne è al corrente. Nella sua visita, Gerolamo si propone di prospettare all’amico 
una nuova vita dedicata alla salvezza dell’anima, trascorrendo gli anni che gli restano 
nella quiete dell’abbazia, ove sarebbe accolto a braccia aperte dalla comunità che, non 
dimentichiamolo, ha sempre bisogno del suo sostegno finanziario. Il viaggio è breve. Il 
banchiere, lusingato e onorato della visita, ha mandato loro incontro una scorta armata 
(le strade di campagna non sono ancora sicure) e li attende ansioso sulla soglia di casa. 
Saluta con deferenza l’abate che, avvertendo il suo imbarazzo, rifiuta le formalità e lo 
accoglie in un abbraccio fraterno. Intanto, i due servitori si occupano delle cavalcature 
aiutati dai domestici di casa e frate Giacomo si defila col pretesto di conferire con frate 
Baldassarre, che lo aspetta in chiesa. Gerolamo fa la conoscenza di tutti i componenti 
della famiglia riuniti per l’occasione e, dopo il pranzo di benvenuto - che lui vorrebbe 
frugale ma al quale non può sottrarsi per dovere di ospitalità - è invitato dal padrone 
di casa ad accomodarsi nello studiolo al piano nobile, dove potranno conversare senza 
essere disturbati. Gerolamo è ansioso di sapere le ultime notizie sul contagio: com’è 
la situazione a Milano? Mariano riassume gli ultimi drammatici avvenimenti di 
cui è venuto a conoscenza. Le autorità cittadine hanno emanato severe disposizioni. 
Nessuno può ospitare persone provenienti da luoghi infetti e, al fine di non diffondere 
il panico tra la popolazione, i contagiati devono essere allontanati. Il castello di Cusago, 
residenza di caccia dei Visconti adibita a ricovero per i poveri durante la Repubblica, 
adesso ospita gli appestati, che vi vengono trasportati con barche risalendo il Naviglio 
Grande. Alla fine del mese di aprile, in soli tre giorni erano stati ricoverati a Cusago 
95 malati e il loro numero è in continuo aumento. In città si stanno allestendo anche 
ricoveri provvisori, per esempio nel luogo detto “la Montagna” (dove di lì a pochi anni 
sarà costruito l’Ospedale Maggiore). L’abate non si dilunga a parlare di sé: ricorda solo 



l’entusiasmo di quando Filippo Crivelli, maestro generale degli Umiliati, aveva proposto 
di introdurre la riforma dell’ordine nella casa madre di Brera, di cui Gerolamo era abate 
prima di essere trasferito a Mirasole. Il duca Filippo Maria Visconti era totalmente a 
favore, tanto che nello stesso anno (1445), aveva concesso in premio l’immunità fiscale 
al monastero e a parte dei suoi beni. Filippo Crivelli voleva diffondere la riforma e, per 
questo, inquisì e depose con sentenza definitiva l’abate di Mirasole Martino da Mozate, 
nominando al suo posto Gerolamo, col beneplacito di papa Niccolò V. 
L’abate confessa al banchiere di trovarsi in grosse difficoltà: Martino era stato tacitato 
con l’assegnazione di una pensione di vecchiaia prelevata sulle rendite dell’abbazia, 
ma è rimasto a Mirasole e non si rassegna ad una posizione di subordinato. Ha 
infatti sobillato la minoranza dei frati che gli è rimasta fedele e suscita all’interno 
della comunità continui contrasti, che Gerolamo non è ancora riuscito ad appianare. Il 
maestro Filippo Crivelli è impegnato nella visitazione delle case e, anche se al momento 
non può aiutare Gerolamo, gli ha fatto sapere che il nuovo duca Francesco Sforza 
è informato su tutto e ha appena scritto al papa di essere contento dell’operato del 
nuovo abate nella riforma di Mirasole, ma il contenzioso tra lui e Martino si è riacceso 
perché Gerolamo si è opposto alla concessione della pensione al frate deposto. Pertanto, 
è necessario un nuovo intervento della sede apostolica per evitare che il monastero 
ritorni alla preesistente crisi. L’intervento diretto del duca in una questione che esula 
dalle sue competenze non deve meravigliare: il signore esige di essere costantemente 
informato su tutto ciò che avviene nei suoi domini, così che possa intervenire laddove 
l’ordine e la pace sociale siano a rischio. In particolare, l’interesse ducale per questioni 
ecclesiali è giustificato dalla necessità di salvaguardare l’integrità dei beni delle chiese 
contro usurpazioni e cattiva amministrazione. Per questo Francesco Sforza ha appena 
emanato un decreto che gli attribuisce il diritto di presentare i candidati a tutte le 
cariche ecclesiastiche che comportano una rendita; gli eletti devono poi versare alle 
casse ducali una quota delle rendite, così che tutto sia sotto l’effettivo controllo del duca. 
Gerolamo e Mariano sono entrambi convinti che il nuovo duca saprà porre rimedio 
alla gestione fallimentare della Repubblica Ambrosiana, franata per diverse ragioni: 
le divisioni interne; il crollo delle entrate fiscali dovuto alla riaffermata autonomia da 
parte delle città sottomesse; la minaccia esterna delle mire espansionistiche di Venezia; 
infine, le pretese di coloro che avanzavano diritti di successione sul ducato. Il nuovo 
duca ha già dimostrato le proprie capacità: il giorno del suo ingresso trionfale in Milano 
(26 febbraio 1250) ha distribuito vettovaglie alla popolazione stremata dall’assedio e 
dalla fame, presentandosi così come un liberatore e non come conquistatore. Inoltre, 
non solo non ha perseguitato gli oppositori, ma ha addirittura ammesso alla sua corte 
coloro che avevano aderito alla Repubblica, per esempio Carlo Gonzaga, che era stato 
il capitano generale del popolo e Antonio Trivulzio recentemente nominato membro 
del consiglio ducale. Si è poi dimostrato magnanimo nei confronti dei fuorusciti e si è 



impegnato a difendere i cittadini dai soprusi dei pubblici ufficiali e dalle angherie con 
cui i soldati tormentano le popolazioni del contado, cui spetta mantenerli. Come primo 
atto di governo ha ordinato la ricostruzione del castello di Porta Giovia, saccheggiato 
e distrutto alla morte di Filippo Maria Visconti: è per tutti un chiaro segnale che non 
saranno tollerate ribellioni e che sarà privilegiata una politica di accordi e alleanze 
internazionali. Infine, ha favorito il rientro in città di artigiani e maestri di bottega 
che si erano trasferiti in altri luoghi per via dei continui disordini. «A proposito di 
Antonio Trivulzio, quali sono gli attuali rapporti dell’abbazia con i nobili Trivulzio, 
che possiedono vaste proprietà a Opera e Locate confinanti con quelle di Mirasole?», 
si sente di chiedere Mariano all’abate. «Nessuno può dimenticare le espropriazioni e 
le angherie subite negli anni venti da parte di Giovanni Trivulzio e dei suoi figli», 
risponde subito Gerolamo.
 «I frati furono obbligati ad affittare ai Trivulzio le terre di Opera a un censo irrisorio 
pari a meno della metà del loro valore. Che delusione che nessuna autorità sia 
intervenuta a difendere i frati! Di fronte ai potenti, l’unica possibile difesa è la protezione 
ducale e se il duca desidera che ai Trivulzio venga ancora riservato un trattamento 
di riguardo, è meglio mostrarsi accondiscendenti». Gerolamo conosce i meccanismi del 
potere e della politica e sa bene che, per il bene della sua comunità, non può rifiutare 
favori a certi personaggi, se gli vengono richiesti. Mariano annuisce mestamente. 
Ha imparato a proprie spese quanto sia importante la fedeltà politica alla figura 
del duca, dimostrata anche attraverso il sostegno economico. E non si dà pace per 
aver compiuto in passato quella scelta di parte, forse avventata, che tuttavia gli 
appariva la migliore soluzione per proteggere i suoi rapporti commerciali con Venezia. 
Si è fatto tardi. Mariano desidera che Gerolamo resti suo ospite anche per la notte:                                                                                                                                           
provvederà ad inviare immediatamente un corriere all’abbazia per avvisare i frati 
del suo mancato rientro. Lo riaccompagnerà personalmente l’indomani sotto adeguata 
scorta e ne approfitterà per visitare la casa, ricambiando la cortesia, e per verificare 
lo stato di avanzamento dei lavori che ha contribuito a finanziare. «Celebriamo i 
vespri insieme con tutta la famiglia», chiede Mariano a Gerolamo. L’abate acconsente 
volentieri, ma declina l’invito a cena, perché ha desiderio di ritirarsi in meditazione e 
preghiera nella chiesa insieme ai confratelli. Accetterà solo una bevanda ristoratrice, 
come era antica tradizione della casa al termine della dura giornata lavorativa. 
Mariano non insiste. «Reverendo Padre, vi raggiungerò in chiesa dopo la compieta - 
aggiunge - perché ho bisogno di domandarvi consiglio».

Le confessioni del mercante banchiereLe confessioni del mercante banchiere
È scesa la sera. Gerolamo ha congedato i confratelli ed è rimasto solo nella piccola chiesa 
illuminata da qualche cero. Il silenzio è totale: in lontananza, solo le voci dei domestici 
che svolgono le ultime mansioni prima del riposo notturno. Tra poco tutti dormiranno, 



tranne la ronda che vigila armata per la sicurezza di tutta la comunità. Mariano 
entra in chiesa e si inginocchia di fronte all’altare. Terminate le orazioni, l’abate lo 
invita ad accomodarsi con lui sugli stalli del coro. Sa già quale sarà l’argomento da 
affrontare, ma attende pazientemente che sia lui a parlare. Mariano è vecchio, stanco 
e sfiduciato. Gli ultimi rovesci finanziari lo hanno convinto che il suo tempo sta per 
scadere: dopo la recente scomparsa dell’amatissima moglie, per espiare i peccati di usura 
- e, forse, anche di frode e spergiuro, commessi esercitando la professione di mercante 
e banchiere - ha deciso di lasciare tutto al figlio maggiore Giuseppe e pensa di ritirarsi 
in un monastero.  Continuando a distogliere gli occhi da quelli dell’abate, Mariano 
comincia a parlare. «In una pubblica disputa di anni fa, Amedeo Landi, maestro 
d’abaco, aritmetica e geometria in una schola pubblica, aveva rivolto critiche durissime 
alla mondanizzazione del clero. Landi non insegnava però solo la matematica...: era 
anche divulgatore delle sacre scritture presso i giovani per spingerli ad entrare nel 
convento francescano osservante di S. Maria degli Angeli (gli alunni tra i 7 e i 14 anni 
di età che gli erano affidati provenivano da ricche famiglie del ceto imprenditoriale 
milanese). Era, inoltre, animatore e guida spirituale di un gruppo di mercanti-banchieri 
tra cui c’ero anch’io: ci raccomandava la pratica della carità e ne rimasi così affascinato 
che ospitai più volte in casa mia alcune riunioni. Infine, Amedeo era seguace di un 
predicatore ferrarese, Niccolò da Fiesso, che diffondeva ideali di penitenza e carità ed 
era alla guida di una comunità di chierici secolari che vivevano di elemosine. Io stesso 
lo sentii predicare nelle quaresime del 1435 e 1436 e ne rimasi impressionato. Amedeo 
fu accusato di eresia da Bernardino da Siena e, per questo, nel 1437 fu condannato dal 
tribunale ecclesiastico presieduto dal vicario arcivescovile e dall’inquisitore domenicano.  
Landi si appellò al papa e fu completamente scagionato nel 1441. Pur grande la mia 
devozione per Bernardino, mio conterraneo, tuttavia in quella circostanza mi sono 
sentito in dovere di testimoniare in favore dell’accusato. E come me hanno fatto molti 
altri illustri personaggi del mondo ecclesiastico e imprenditoriale milanese». Il nuovo 
pontefice Niccolò V nel 1450 dichiara santo Bernardino da Siena e fa reiterare ad 
Amedeo la condanna per eresia, perché ha saputo che, dopo la morte di Bernardino 
nel 1444, il Landi si era tenacemente opposto alla sua canonizzazione. Ora Mariano 
arriva al fondo della sua confessione e, riuscendo a guardare Gerolamo negli occhi, così 
gli parla: «La mia esperienza di laico devoto, più vicina agli ambienti mendicanti che 
al mondo clericale, è forse sconfinata nell’eterodossia? Temo il castigo divino che ne 
può derivare. Avrei tanto bisogno che qualcuno lenisse le mie angosce! Dopo la recente 
scomparsa di mia moglie ho subito desiderato ritirarmi in un monastero proprio perché 
spero così di essere sollevato dalle mie pene». Mariano ritiene che il luogo più adatto 
per lui sia il convento della congregazione di S. Ambrogio ad Nemus, detto anche 
dei fratelli Ambrosiani, nuovo ordine mendicante - approvato da papa Gregorio XI 
nel 1375 e confermato da papa Eugenio IV nel 1441 - sotto la regola agostiniana. Tra 
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i suoi tre fondatori l’ordine annoverava Alessandro Crivelli, parente della moglie di 
Mariano. I coniugi Vitali avevano già provveduto, infatti, a beneficare il convento con 
cospicui lasciti e donazioni. «Io credo che là potrò ritrovare la pace perduta», sussurra 
Mariano a Gerolamo. «Anche voi lo credete?».

L’assoluzione di GerolamoL’assoluzione di Gerolamo
L’abate di Mirasole si è reso conto che la persona che ha di fronte è solo il pallido riflesso 
di colui che fino a poco tempo prima era un potente e influente uomo d’affari. Se lo 
scopo iniziale della visita era quello di mantenere buoni rapporti con un banchiere 
che si era fatto garante dei debiti contratti dall’abbazia, ora Gerolamo vede in lui 
solo un’anima tormentata e smarrita, in cerca di conforto. Comprende e rispetta la 
sua scelta di ritirarsi da semplice frate in un monastero agostiniano osservante di 
recente fondazione, anche se preferirebbe averlo come ospite fisso a Mirasole. Gerolamo 
è uomo di vasta erudizione e conosce i nuovi orientamenti sull’etica del commercio 
e sul problema dell’usura introdotti dai predicatori francescani dell’Osservanza, in 
particolare da S. Bernardino da Siena, recentemente canonizzato.  Bernardino aveva 
indicato ben diciotto modi di peccare esercitando la mercanzia, ma aveva anche 
detto: «Ciò che conta è il bene comune che piace molto a Messer Domineddio». 
Gerolamo risponde a Mariano con una dotta e appassionata disquisizione sulla sua 
professione: «Il vero mercante cristiano non deve essere un accaparratore, ma svolgere 
l’importante compito di importare, esportare, conservare e trasformare le merci per 
approvvigionare il mercato cittadino. Se è moralmente integro, esperto, competente e 
dà il giusto valore e prezzo alle merci, costui non solo non commette peccato di frode, 
ma è socialmente utile: in questo caso il denaro è fertile e produttivo, dunque in grado 
di generare legittimi profitti. Messer Mariano, se nell’esercizio della vostra professione 
vi siete attenuto a queste regole, non avete nulla da temere. Efficienza, responsabilità, 
laboriosità, assunzione del rischio: ecco le virtù del mercante. L’attività bancaria, invece, 
è costantemente a rischio di usura. Nel prestito a interesse, infatti, il banchiere è creditore 
di mestiere e, se approfitta dello stato di bisogno e di precarietà del prossimo, si macchia 
del peccato di usura. Messer Mariano, prendendo in locazione i beni di Mirasole, non 
avete commesso usura perché ne avete ottenuto solo l’usufrutto, non la proprietà. 
Neppure prestando denaro a interesse avete commesso usura: la legittimità del contratto 
tra chi presta il denaro a interesse e chi ne usufruisce discende dall’utilità collettiva che 
ne deriva se è rispettato il giusto prezzo e se chi presta non si approfitta dello stato di 
necessità altrui per arricchirsi, allora il lucro è un profitto lecito.  L’usura condannabile 
è solo quella manifesta, cioè quella praticata da chi pubblicamente si mette nella 
condizione di prestare denaro a interesse e fa del prestito la propria attività principale. 
Messer Mariano, se dopo un approfondito esame di coscienza, ritenete di aver praticato 
in passato l’usura ed esprimete sincera contrizione, le porte del paradiso non vi sono 



precluse e potete nutrire la speranza di essere salvato. Ogni uomo, giusto o peccatore, se 
è morto con solo un’ombra di pentimento, vedrà Dio. Ecco cosa dovete fare, badando a 
non ridurre sul lastrico la famiglia: siete tenuto a restituire le eccedenze, disponendo nel 
testamento di condonare i debiti contratti dai massari da voi dipendenti e devolvere 
parte dei profitti ad opere di carità». Resta l’ultimo argomento spinoso da affrontare:                                                                                                                                      
Mariano ha peccato per aver frequentato e sostenuto Amedeo Landi, guida spirituale 
laica rivelatasi di dubbia ortodossia? Gerolamo conosce bene la vicenda e la 
canonizzazione di Bernardino ha posto fine alle polemiche di quegli anni. Il tono delle 
sue parole è ora estremamente paterno: «Caro Mariano, voi avete seguito le prediche 
del Landi in buona fede e per devozione, senza l’intenzione di peccare. La Chiesa ci 
insegna che la misura della gravità del peccato dipende dall’intenzione soggettiva 
del peccatore. Se tuttavia rimanete convinto di aver commesso una grave mancanza, 
sappiate che il pentimento sincero e la penitenza cancellano il peccato, o lo attenuano. 
Non dimenticate di rivolgervi alla Vergine, nostra avvocata per eccellenza. Non esiste 
intercessore più efficace di lei, anche nei casi che sembrano disperati». A questo punto 
Gerolamo si accorge compiaciuto che le sue parole hanno raggiunto l’effetto desiderato: 
il volto del banchiere peccatore è rasserenato e commosso. La salvezza eterna non è più 
un traguardo per lui irraggiungibile.   

Il progetto dell’affrescoIl progetto dell’affresco
Ora che gli animi sono placati l’abate vuole far partecipe l’amico e benefattore di un 
grande progetto che ha in mente da tempo e di cui non ha ancora parlato con nessuno: 
completare la nuova chiesa abbaziale intitolata all’Assunta con un grande affresco 
absidale che raffiguri l’assunzione e l’incoronazione della Vergine regina del cielo. Ha 
già in mente l’impianto iconografico ispirato alla nuova teologia bernardiniana: «Tota 
Trinitas uniformi et voluntate concordi hanc inestimabilem Virginem ostendit esse... 
omnium celestium thesaurorum dispensationem largifluam pro suae complacentia 
voluntatis»2. Mariano comprende poco il latino, ma è affascinato dalle parole dell’abate, 
che si sofferma a descrivere nei particolari la sua visione dell’affresco scintillante di 
colori. Alla base i dodici apostoli raccolti in preghiera e in estatica contemplazione 
intorno al sepolcro vuoto nel quale, al posto della salma, stanno fiori dalle tinte vivaci; 
sullo sfondo un idilliaco paesaggio collinare verdeggiante, con un gregge di pecore che 
richiama l’antica professione svolta dagli Umiliati. Nella fascia intermedia domina il 
centro della scena l’immagine della Vergine avvolta in un manto regale, rivestita di 
bellezza e di splendore e circonfusa in un alone di luce raggiante, che ascende in uno 
sfolgorio di cieli azzurri. E poi il corteo celestiale: coppie di angeli musicanti inneggianti 
con motti serafici inscritti su filatterii ondeggianti, che volano intorno all’Assunta e si 

2 «A Lei furono date tutte le grazie affinché le dispensasse a suo modo». Maria non vede mai negata una grazia che chiede.                                                                                                        
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elevano con Lei verso il cielo empireo, sede della sapienza divina, perfetto e atemporale. 
I cherubini e i serafini che circondano la Trinità la invitano a salire per ricevere la 
corona che sancisce la sua regalità, l’essere madre di Dio. Le tre persone della Trinità 
sorreggono la corona mistica, lucente di cinque pietre preziose. Maria regina è anche 
simbolo della Chiesa militante, sposa di Cristo, i cui membri, alla fine dei tempi, si 
ricongiungeranno allo sposo celeste. 

 Veni de Libano sponsa mea, veni de Libano, veni coronaberis. 
 Delicto et macula non est in te.
 Quae est ista quae ascendit de deserto deliciis affluens? 3

Questa visione salvifica conclude il colloquio e l’abate invita Mariano a ripetere con lui 
le parole di un’invocazione a Maria: «Ave virgo virginum que portasti filium creatorem 
et redentorem. Dulcis mater ave. Ave beatissima stella splendidissima virgo serenissima 
humilis virgo Maria. Maria laudabilis atque ammirabilis ineffabilis facta dei gratia...4».

EpilogoEpilogo
Nel 1455 Mariano si ritira nel convento di S. Ambrogio ad Nemus dove detta le sue 
ultime volontà. Come di consuetudine per l’epoca, dispone legati per chiese, monasteri e 
celebrazione di messe. L’ultima versione del suo testamento risale al 1458 e contiene un 
solo lascito a un ente religioso: la Veneranda Fabbrica del Duomo. Nel 1462 Mariano 
muore come frater Marianus e viene sepolto in S. Francesco Grande accanto alla moglie. 
Francesco Sforza di lui scrive ai priori di Siena: «Dicto Messer Mariano era nostro amico». 
L’affresco dell’Assunta è quanto ci resta del lungo abbaziato di Gerolamo Papi a Mirasole. 
La sua figura di committente ritratto alla base del dipinto è quella di un prelato del suo 
tempo, fiero di essere a capo di un monastero ricco e prestigioso. Il suo atteggiamento 
estatico e orante è convenzionale: il volto esprime sia devozione, sia l’intimo compiacimento 
per un’opera fortemente voluta e infine realizzata. Non è rispettata la tipica tradizione 
medievale secondo cui la figura del committente deve essere minuscola rispetto a quella 
del personaggio sacro. Non vi è più traccia di quell’humilitas che traboccava da ogni 
articolo della regola umiliata originaria. Del resto, fin dal 1436 il capitolo generale 
dell’Ordine aveva definitivamente rinunciato alla regola umiliata, adottando quella 
benedettina. Altro modo di pensare, altri uomini, altri tempi.    

3  Le frasi sono tratte dal Cantico dei Cantici (4,7 – 4,8 – 8,5) e sono leggibili nel cartiglio sopra l’immagine dell’Assunta e 
degli angeli. Riportando il verso 4,7 Gerolamo sottolinea con forza la sua adesione alla dottrina dell’Immacolata Concezione, 
che diventerà dogma solo nel 1854. Nel 1477, istituendo la festa liturgica dell’Immacolata (l’8 dicembre) papa Sisto IV pone 
fine alla secolare disputa tra favorevoli (francescani) e contrari (domenicani), proibendo a immacolisti e macolisti di accu-
sarsi vicendevolmente a vicenda di eresia.
4 Preghiera tratta da un libretto di devozione del 1430 circa, proveniente da un ambiente monastico milanese.

UN’ECO DAL PASSATO - TERZO RACCONTO


