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Anno Domini 1253, calende di giugnoAnno Domini 1253, calende di giugno
Sono le due di notte. Riuniti davanti all’altare della chiesa illuminata dalla fioca 
e tremolante luce dei ceri, i fratelli professi e i novizi celebrano l’ufficio notturno (il 
mattutino): un canto pieno di fervore si eleva e risuona nel silenzio acquistando 
forza e volume. Come prescrive la regola si recitano i salmi, poi cinque Pater 
noster per tutti i membri della comunità, altri cinque per i defunti e altrettanti per 
i benefattori della casa. Completato l’ufficio dei defunti ed esaurita la salmodia, il 
prelato annuncia una riunione straordinaria del capitolo per l’ora prima (al levar 
del sole); nell’attesa chi lo desidera può fermarsi in chiesa a pregare, o rientrare in 
silenzio in dormitorio per riposare ancora un poco in vista della dura giornata di 
lavoro che li attende. All’ora stabilita la comunità si raduna nella sala capitolare 
e tutti sono ansiosi di conoscere l’argomento che il prelato intende affrontare: deve 
essere molto importante, perché ora vengono ammessi all’assemblea anche le 
sorelle e i capofamiglia anziani in rappresentanza dei terziari. 

Il discorso del prelato inizia così: «Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, oggi vi è la 
necessità di consultarci per una importante decisione da prendere in merito alla 
mancanza di un sacerdote del nostro ordine che amministri i sacramenti e celebri 
gli uffici liturgici. Sinora, come ben sapete, si è stipendiato un cappellano della 
pieve di Locate. Molti di noi sono litterati, conoscono le Sacre Scritture, il canto 

1 I personaggi di questo racconto sono realmente esistiti. I fatti narrati riguardano un periodo della storia dell’abbazia 
poco conosciuto e, per certi aspetti, inafferrabile: allo straordinario successo iniziale fanno da contrappunto segni 
precoci ma inequivocabili di una profonda crisi di identità che coinvolge tutto il movimento umiliato travagliato da 
contrasti e tensioni interne. Per esigenze narrative ho concentrato in un unico evento quello che in realtà fu un percorso 
lungo e sofferto, affrontato dai protagonisti che interpretano le diverse anime delle tre famiglie dell’Ordine. Il triplice 
ordinamento voluto da papa Innocenzo III per gli Umiliati, nel 1201, era così composto: primo ordine, chierici e suore; 
secondo ordine, laici non sposati (uomini e donne) viventi in comunità; terzo ordine, laici sposati abitanti in casa pro-
pria. Alla guida di ogni comunità vi è rispettivamente un preposito, un prelato, un ministro; per le suore una ministra.
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liturgico e il latino, possono quindi ottenere facilmente l’ordinazione sacerdotale 
e occuparsi della cura d’anime nella nostra comunità senza che sia necessario 
ricorrere a preti secolari esterni alla casa». Sapendo di aver toccato un punto 
delicato, il prelato fa una breve pausa per cogliere la reazione dell’uditorio, poi 
interrompe il brusio suscitato dalle sue parole con un cenno della mano che impone 
il silenzio e prosegue: «Naturalmente dobbiamo inoltrare una richiesta formale 
al prossimo capitolo generale e al maestro Beltramo2 che, come recentemente ha 
preannunciato in un messaggio che mi ha fatto pervenire, sarà qui in visita a 
breve. Infine, carissimi fratelli e sorelle, lo dico per tutti coloro che ancora non lo 
sapessero: il santissimo padre Innocenzo papa IV - che il Signore lo benedica e lo 
conservi - fin dal terzo anno del suo pontificato (1246) ha autorizzato la costruzione 
di una chiesa e di un cimitero in ogni casa del secondo ordine e la promozione al 
sacerdozio dei frati idonei, ma non se ne è ancora fatto nulla». Dopo questa breve 
introduzione la parola passa ai convenuti, iniziando dai più anziani per servizio. 
A molti sembra importante rispettare la tradizionale separazione tra il primo e il 
secondo ordine. 

Il prelato fa allora notare i vantaggi che deriverebbero dalla presenza continua 
di chierici regolari nella comunità, ma la maggioranza dei presenti, compresa 
la ministra che parla a nome delle suore, si richiama alle consuetudini della 
casa, che hanno sempre dato buoni frutti e vanno quindi mantenute, nel rispetto 
della regola. L’obiezione più convincente viene espressa da frate Cristiano (sarà 
il preposito di Mirasole nel 1267), un giovane professo che proviene dalla casa 
madre milanese di S. Maria di Brera: «Perché cambiare, se perfino la nostra 
sede più antica e prestigiosa che conosco bene perché vi ho trascorso l’anno di 
noviziato, ha scelto di restare una comunità laica di fratelli e sorelle? Qui tra 
noi è presente il venerabile confratello Alberto, benefattore e graditissimo ospite 
che rende onore alla nostra casa. Lui è stato a lungo il rettore di Brera e può 
testimoniare quanto dico». 
Tutto l’uditorio rivolge lo sguardo verso un angolo della sala, dove il frate 
nominato, seduto in disparte con il cappuccio della cocolla che gli copre il capo e 
il volto, sentendosi chiamato in causa risponde con un lieve cenno di assenso, ma 
non chiede la parola. Prima del capitolo aveva implorato umilmente il prelato 
di non coinvolgerlo nella discussione; se proprio fosse stato necessario, si sarebbe 
limitato, come membro anziano della comunità, a rivolgere all’assemblea una 
breve esortazione all’unità e alla concordia di intenti. 

2 A partire dal 1246, per volere del papa, l’ordine degli Umiliati è governato da un maestro generale, chiamato a 
visitare le case per “correggere ed emendare” e a convocare annualmente il capitolo generale, cui spetta emanare tutti 
i provvedimenti necessari a regolare la vita delle case. Beltramo è il primo maestro generale.
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Nessuno ha più nulla da aggiungere a quanto è stato detto e il prelato constata 
con disappunto che manca l’auspicata unanimità e non vi è neppure il consenso 
della maggioranza del capitolo; sarà perciò necessario riflettere ulteriormente e 
ritrovarsi per concordare una proposta comune da sottoporre al maestro, quando 
verrà in visita. Dichiara sciolta la riunione e invita tutti a pregare e a fare 
penitenza affinchè il Santo Spirito li illumini sul cammino da percorrere. Oggi, 
giorno di digiuno, si rinuncerà al pasto serale. Dopo aver recitato la formula di rito 
che chiude il capitolo, tutti escono in fila ordinata e in silenzio per raggiungere i 
fratelli conversi e i terziari già al lavoro fin dalle prime luci dell’alba. Solo uno dei 
presenti, il vecchio frate Alberto, si reca in chiesa a pregare e meditare. 
Come di consueto il cellerario, che fa le veci del prelato nel governo della comunità, 
raduna i suoi più stretti collaboratori - il portinaio, il refezionario, il grangerio, il 
custode degli infermi - e distribuisce i compiti da svolgere in giornata. Iniziando il 
lavoro quotidiano nella manifattura della lana, o nel mulino da grani, nei campi, 
nell’orto, nelle vigne, nella stalla, o nelle officine della grangia domestica, ciascuno 
dei fratelli e delle sorelle ripete per tre volte l’invocazione: “Signore vieni presto in 
mio soccorso”. Durante il giorno sul luogo di lavoro tutti recitano le ore terza, sesta 
e, dopo il pranzo comunitario in refettorio e un breve riposo meridiano, l’ora nona. 
Alla conclusione della giornata ringraziano il Signore per l’aiuto e la consolazione 
ricevuta e si ritrovano in refettorio per sorbire insieme una bevanda ristoratrice. 
Per vespro e compieta, al termine di una giornata di fatiche al calar del sole, i 
fratelli e le sorelle del convento si recano in chiesa, mentre i terziari tornano nei 
loro alloggi con i figli, che li hanno aiutati e accompagnati nel lavoro quotidiano.

La giornata volge al termine. Frate Alberto osserva da una finestrella della sua 
cella al primo piano del nuovo edificio residenziale il movimento dei terziari 
e degli operai salariati che stanno riponendo gli strumenti di lavoro prima di 
lasciare il cortile industriale. Poi si ferma qualche istante a contemplare i colori del 
cielo mentre il sole cade oltre la linea degli alberi.

Frater Albertus de Porta Romana, minister domus Frater Albertus de Porta Romana, minister domus 
Humiliatorum de Braida Guercii  Humiliatorum de Braida Guercii  
Chi è quest’uomo, esattamente? Esponente di una famiglia aristocratica milanese 
di rango capitaneale, dotato di buona cultura, fa parte da molto tempo della 
comunità degli Umiliati. Era entrato giovanissimo nella casa più prestigiosa, 
quella di Brera. Lo desiderava intensamente, in forza della sua posizione sociale: la 
tradizionale mentalità aristocratica e la coscienza di lignaggio non si cancellano, 
nemmeno se si diventa Umiliati. Anche suo fratello Amizo aveva scelto la 
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carriera ecclesiastica nel clero secolare e ora è ai vertici della gerarchia milanese, 
arcidiacono della cattedrale. 
Alberto era stato più volte eletto rettore della casa di Brera, ma quattro mesi 
dopo l’ultima elezione, nel 1234, aveva rinunciato alla carica e si era ritirato a 
Mirasole, su quella terra che la sua famiglia, in un tempo ormai lontano, aveva 
concesso in uso agli Umiliati. Ha scelto di trasferirsi qui, desideroso di trascorrere in 
solitudine i suoi ultimi anni; è un ospite illustre e benvoluto che onora il prestigio 
della casa, ed è anche un benefattore perché, entrando, vi ha lasciato la sua quota 
di eredità sui beni di famiglia, come da tradizione. Lui, che grazie al racconto 
tramandatogli dai parenti conosce bene gli inizi di Mirasole, si meraviglia di come 
si sia rapidamente sviluppata. La manifattura della lana è in grande espansione. 
Ora si lavora anche per il mercato cittadino ed è stato necessario assumere operai 
tessili salariati. C’è stato un costante afflusso di famiglie contadine e artigiane. 
Alberto non è un ingenuo, sa che molte di queste, affiliandosi alla comunità dei 
terziari, soddisfano il bisogno di sicurezza, di un tetto e di cibo regolare per sé e 
per i propri figli, lontano dai rischi della guerra perché in quanto religiosi sono 
esentati dal servizio militare. Le rendite della manifattura tessile hanno finanziato 
le opere di carità, ma anche permesso l’acquisto e la valorizzazione di nuovi 
terreni intorno all’abbazia, a Opera e Quintosole, mentre sono stati presi in affitto 
dai benedettini di S. Celso quelli di Selvanesco e Castellazzo, dove la comunità ha 
impiantato due nuove grange per far posto ai nuovi arrivi. Queste nuove terre 
sono lavorate dai terziari, la maggior parte dei quali vi risiede stabilmente con le 
famiglie. Recentemente la casa ha affittato anche una cascina e un mulino sulla 
Vettabbia di proprietà dell’ospedale milanese di S. Lazzaro, quindi i suoi beni ora 
si estendono fino al sobborgo Vigentino di Milano. Alberto osserva dalla finestra 
le sorelle che in perfetto silenzio rientrano nella loro residenza dopo il lavoro di 
filatura e tessitura svolto in locali separati, insieme alle mogli e alle figlie dei 
terziari. Le suore laiche sono affluite numerose e, insieme alle donne dei terziari, 
sono le vere esperte nella manifattura della lana, del lino e del cotone. Inoltre si 
prodigano nell’assistenza ai poveri, agli ammalati e ai pellegrini ospitati nella 
foresteria situata accanto all’ingresso principale della casa. Chi chiede ospitalità 
a Mirasole, come recita la regola, deve essere accolto come fosse Cristo. L’ora 
del tramonto e quanto ha udito nella riunione del capitolo invogliano il nostro 
personaggio ad una riflessione che ripercorra le esperienze della sua vita passata.

È tempo di bilanciÈ tempo di bilanci
Alberto si era trovato alla guida della casa di Brera in un periodo di grandi 
cambiamenti per l’ordine umiliato. La regola innocenziana era in vigore dal 1201, 
ma il papato l’aveva resa pubblica solo nel 1227 dopo ben ventisei anni di attesa, 



probabilmente perché Innocenzo III, consapevole del suo carattere innovativo e per 
molti aspetti sperimentale, dopo averla promulgata si era riservato di modificarla. 
Infatti, pur nella sua apparente semplicità, la Omnis boni principium conteneva 
alcune ambivalenze normative rimaste irrisolte: una regola benedettina, ma 
anche agostiniana, valida sia per i chierici che per i frati laici, comunità maschili 
e femminili miste o separate; la predicazione dei laici, anche se solo morale e non 
dottrinale; un ordine tripartito - un unicum per quei tempi - unificato solo da un 
governo collegiale che a rotazione annuale svolgeva l’officium visitationis delle 
case e riuniva il capitolo generale. Gli Umiliati, in grande maggioranza laici, 
non si consideravano monaci e chiamavano le loro residenze domus, case, mai 
monasteri e neppure abbazie. Era perciò inevitabile che, almeno fino al 1227, 
l’obbedienza ad una regola innovativa e ancora non pubblicata comportasse 
problemi di applicazione: i religiosi delle numerosissime case sorte in quegli anni, 
abituati all’autonomia gestionale fin dagli esordi del movimento, continuavano ad 
attenersi ad usanze antiche e consuetudini proprie. Grande era stato il dispiacere 
di Alberto per la reprimenda indirizzata a lui, prelato appena eletto a Brera, 
da parte di papa Onorio III, secondo il quale la forma di vita della casa era in 
contrasto con quanto stabilito dalla regola e, addirittura, presentava elementi di 
dubbia ortodossia. Il pontefice aveva tuttavia riconosciuto la buona fede dei frati e, 
solo per questo motivo, non aveva preso provvedimenti disciplinari. La delusione 
era stata ancora più grande quando il successore di Onorio, Gregorio IX, dopo aver 
pubblicato la regola, in quello stesso anno aveva imposto all’arcivescovo della 
diocesi milanese di obbligare i singoli frati e le comunità umiliate ad adeguarsi 
alle direttive papali; in caso contrario i renitenti andavano trasferiti in altri ordini 
tra quelli già approvati dalla Chiesa. Infine, aveva ribadito che la pubblica 
predicazione andava assolutamente interdetta ai laici. Il secondo ordine subiva 
un provvedimento restrittivo che Alberto riteneva del tutto immeritato: veniva 
solennemente riaffermata l’antica proibizione - emanata quando il movimento 
umiliato non ancora riconosciuto dalla Chiesa era in odore di eresia - di quella che 
restava una delle sue più significative peculiarità, la predicazione dei laici. 

Gli Umiliati, che consideravano la predicazione un diritto e dovere irrinunciabile, 
allora si convinsero che il papato esigeva la loro totale clericalizzazione per 
obbligarli a confluire nell’alveo del monachesimo tradizionale; inoltre, aveva 
definitivamente scelto gli ordini mendicanti (Domenicani e Francescani) per 
condurre la dura lotta contro l’eresia. Da quel momento gli Umiliati conobbero 
una vera crisi di identità accentuata dal fatto che - privi della figura carismatica 
di un santo fondatore cui richiamarsi a difesa delle loro tradizioni, o da imitare e 
proporre per un rinnovamento della vita regolare - non vedevano altra possibilità 
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che sottomettersi al volere di Roma. Il nuovo governo aveva incontrato la resistenza 
di molte case che si opposero all’autorità di Beltramo, il primo maestro generale. 
Molti Umiliati optarono per il trasferimento in altri ordini regolari, soprattutto nei 
Cistercensi3. Così numerosi frati di Brera erano migrati a Chiaravalle. Il vecchio 
frate ha ormai superato le amarezze di quegli anni lontani. Le sue dimissioni da 
una prestigiosa ma onerosa carica avevano certo motivazioni complesse: il peso 
degli anni innanzitutto, poi il fardello delle responsabilità, e infine le disposizioni 
papali che in cuor suo disapprovava ma non poteva che accettare e applicare. 
Eppure Alberto rivive ancor oggi il momento doloroso in cui aveva deciso di 
lasciare la carica: non si riconosceva più nella svolta clericale impressa all’Ordine 
dal papato e per ritrovare il fervore religioso che aveva animato la sua giovinezza 
si era ritirato proprio a Mirasole, una casa ancora in formazione che conservava 
l’entusiasmo dei primi laici professi. Più volte ha meditato su quella scelta senza 
mai rinnegarla. I tempi mutano velocemente. Alberto si considera reduce di una 
esperienza innovativa che appartiene ormai al passato; ora è tornato ad essere un 
semplice frate e pertanto si è imposto di non interferire in alcun modo nelle scelte 
della comunità che lo ospita. Quando frate Beltramo - maestro generale dell’ordine 
- verrà in visita, sarà lieto di avere un colloquio fraterno con lui e di sottomettersi 
alla sua autorità di maestro, ma se gli verrà chiesto un parere sulla questione si 
limiterà a consigliare l’unità di intenti, la fedeltà alla regola e soprattutto la carità 
reciproca, virtù da sempre ricercate e praticate dagli Umiliati.
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3 Tra le due famiglie monastiche c’erano sempre stati buoni rapporti e svariate affinità: la struttura dei vertici; le consuetudini 
comuni nella forma di vita; l’autonomia dei singoli monasteri; l’identico modello lavorativo improntato sulla gestione diretta 
delle terre; il coinvolgimento nelle amministrazioni comunali.                                                                                                                                                                                            


