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Il 5 giugno 1567 il cardinale Carlo Borromeo, da poco nominato 
arcivescovo di Milano, raduna a Cremona il capitolo dell'ordine degli 
Umiliati e annuncia, tra la costernazione generale che "La festa è finita!. 
Basta con la bella vita, i lussi, le comodità. Bisogna tornare alla severa vita 
conventuale delle origini!" La maggior parte dei frati si allontana da 
Cremona brontolando, ma quattro di loro sono particolarmente infuriati. 
Vediamo chi sono i protagonisti di questa storia: 
 
Frà Geronimo Legnano, prevosto di Vercelli. E' la figura più autorevole, 
di origine patrizia, una persona notevolmente ingenua ma determinata e 
probabilmente convinta di agire per il bene dell'Ordine. 
 
Frà Lorenzo Campagna, prevosto di Levate. Anche lui di origine 
patrizia, ha un ruolo secondario. Non sembra molto sveglio, ma si adopera 
per aiutare gli altri nell'impresa. 
 
Frà Clemente Marino, prevosto di Caravaggio. Di origini popolari, è un 
tipo subdolo e sempre pronto a defilarsi. 
 
Frà Geronimo Donati detto il Farina milanese. E' il personaggio più 
attivo e intraprendente, assolutamente privo di scrupoli. Più che agire 
nell'interesse dell'Ordine sembra che partecipi in vista di un interesse 
personale. E' il vero protagonista della storia. 
 
[I quattro sono riuniti e confabulano su come uccidere il cardinale, unico 
modo a loro avviso perché l'ordine degli Umiliati possa continuare a 
godersi tranquillamente le proprie rendite.] 
 
Farina: Lo ucciderò io. Il cardinale va spesso dalla curia alla chiesa di S. 
Barnaba, mi apposterò lungo il tragitto e gli sparerò un'archibugiata. Ci 
vogliono però dei soldi per garantirmi la fuga. 
Vercelli: Chiederò in prestito a Monsig. Toso quaranta scudi (circa quattro 
milioni di oggi). 
 
[Qualche giorno dopo. Seconda riunione. Gli stessi personaggi.] 
 
Vercelli: Sono stato da Monsig. Toso a chiedergli i soldi, ho dovuto 
raccontargli a cosa mi servivano. Si è molto indignato e non ha voluto 



darmeli. Anzi, mi ha minacciato di denunciarmi per quello che abbiamo in 
mente di fare. 
Levate: Bisogna trovare i soldi in qualche altro modo. Potremmo rubare la 
biancheria del convento e della chiesa di Brera e venderla. 
Uno: E' troppa roba, molto ingombrante, potremmo essere scoperti 
facilmente. 
Vercelli (dopo aver confabulato con Caravaggio): Il priore di Brera ha 
nella sua camera 4000 scudi in contanti, si potrebbe cercare di rubarli. 
Basta calarsi dal camino e forzare la cassetta. 
Tutti: Bene, bene! E' una bella somma, ci servirebbe per tante cose! 
Uno: Quattromila scudi sono molto pesanti, bisogna che uno stia di sotto e 
un altro stia sul tetto a tirarli su con una corda. Dev'essere il Caravaggio. 
Caravaggio: Quando facevo lo spazzacamino sono caduto da un tetto e ho 
fatto di non salirci mai più, mi dispiace ma non posso. 
(Tutti discutono su chi deve salire sul tetto, non si mettono d'accordo e 
decidono di rinunciare.) 
 
[Passano i mesi. Nella primavera del 1567 i quattro si riuniscono per lo 
stesso motivo.] 
 
Uno: Ho un'idea su come trovare i soldi per la fuga del Farina, tra poco 
sarà la festa dell'Ascensione e l'altare di S. Maria di Brera sarà addobbato 
con gli arredi d'argento. Entreremo di nascosto in chiesa e li ruberemo. 
Levate: Io posso portare delle sbarre di ferro per rompere il muro. 
Farina: (che pensa di rubarli per suo conto. Insorgendo) Guai a noi! Non 
permetterò mai che si manomettano arredi sacri! 
Gli altri: Va bene, rinunciamo al progetto. 
 
[Il  giorno dell'Ascensione il Farina, con l'aiuto delle sbarre del Levati, 
entra in chiesa, ruba gli arredi e li nasconde in un cassone. Poi apre un 
buco nel tetto per far credere che il furto sia opera di esterni. Il giorno 
dopo, riunione e rabbia dei mancati ladri. Il Levate decide di andare lui da 
Monsig. Toso a chiedere i 40 scudi, ma è costretto a spiegare il motivo del 
prestito svelando il nuovo piano: il Farina avrebbe aspettato a cavallo il 
Cardinale fuori Milano mentre si recava in qualche paese per la visita 
pastorale. La fuga sarebbe stata facilitata dal fatto che il seguito del 
cardinale usava cavalcare soltanto mule, molto più lente del cavallo. 
Monsig. Toso, indignato, scaccia il Levate negandogli il prestito. Altra 
riunione] 
 



Uno: Bisogna ritornare all'idea di rubare la cassa del priore. Il Vercelli lo 
tratterrà in giardino lontano dalla camera, gli altri con un palo di ferro 
forzeranno la porta e prenderanno i soldi. 
Vercelli: Vado subito. (esce nel giardino con il priore) 
Gli altri: (picchiano sulla porta in tutti i modi facendo un grande baccano) 
Pun! Pan! Bang! (la porta non cede) 
(Il Vercelli ritorna con il priore poco dopo e vede la porta ancora chiusa) 
Vercelli: (agli altri sottovoce) Cosa succede? 
Uno: (sempre sottovoce) Non ha ceduto. Diamogli un colpo in testa e 
uccidiamolo. 
Caravaggio: Non si può. Se manchiamo il colpo e si mette a gridare siamo 
perduti, meglio prendere una "servietta pastosa" (un panno morbido), gli si 
fa un nodo e lo soffochiamo. 
Gli altri: D'accordo, andiamo a prendere la servietta. 
 
[Poco dopo, in chiesa. Il Priore è nel coro, Caravaggio e Farina sbirciano 
dalla porta] 
 
Caravaggio: (al Farina) Prendi la servietta e mettigliela al collo. Poi 
arrivo io a tirare dall'altra parte. 
Farina: L'idea è stata tua, vai tu per primo, poi arrivo io ad aiutarti. 
(Discutono su chi deve andare per primo senza mettersi d'accordo, poi se 
ne vanno) 
 
[Dopo questo tentativo, il Farina va con l'argento rubato a Mantova e 
l'impegna da un ebreo per 105 scudi, poi va a Ferrara, a Venezia e infine a 
Corfù dove cerca di entrare in un convento. La cosa non va in porto e 
allora torna a Venezia, ma i soldi sono quasi finiti. Decide allora di 
tornare a Milano, ma prima va a Lugano dove con gli ultimi scudi rimasti 
compera due archibugi da ruota, uno piccolo da difesa e uno più grande. 
Appena arrivato a Milano manda a chiamare il Vercelli, che arriva 
assieme al Nasino, un nuovo personaggio piuttosto strano. Siamo 
nell'ottobre del 1569.] 
 
Farina: Guardate, ho comperato due archibugetti. Stasera stessa mi 
apposterò dietro le tavole della cappella provvisoria del Cardinale in 
Arcivescovado e gli sparerò. 
 
[Il primo appostamento non riesce perché il Cardinale sta pregando 
assieme al Signor Crivelli e il Farina teme di sbagliare bersaglio. Il 
secondo appostamento è all'esterno della chiesa di San Barnaba, il 



Cardinale è all'altare, ma è difficile colpirlo perché la porta si apre e si 
chiude continuamente. Finalmente il 26 ottobre, in una serata scura e 
nebbiosa, il Farina sale le scale dell'Arcivescovado, sistema l'archibugio 
fra il legno e l'anta della porta e spara alla schiena del Cardinale una 
Balla e molti Pernigoni (pallini). Il Cardinale, benché colpito in pieno, 
resta illeso. Nello sconcerto generale, il Borromeo ordina a tutti di non 
muoversi e di terminare la preghiera mentre il Farina scende a precipizio 
le scale, ruba un cavallo e corre a rifugiarsi nella casa del fratello dopo 
aver nascosto gli archibugi in un solaio dove non saranno mai ritrovati. 
Dopo quindici giorni, con l'aiuto del Vercelli, ripara in Piemonte e si 
arruola a Chivasso in una compagnia di soldati. Nel mesi successivi tutta 
la congiura viene alla luce grazie alle confessioni del Vercelli e del Nasino. 
Il Farina viene estradato e incarcerato con gli altri in Arcivescovado. 
Dopo mesi di carcere e di torture, il 28 luglio 1570 è pronunciata la 
condanna a morte per il Vercelli, il Levate, il Farina e il Caravaggio. 
L'esecuzione ha luogo in piazza Santo Stefano. Il Nasino viene condannato 
a  cinque anni nelle galere.] 
 
La storia della congiura degli Umiliati può essere raccontata in molti modi. 
Ancora oggi gli storici sono molti incerti sulla reale successione degli 
eventi e alcuni dubitano persino che vi fossero davvero coinvolti gli 
Umiliati. Il presente racconto è tratto da un testo anonimo dell'inizio del 
Seicento che probabilmente ha utilizzato i verbali degli interrogatori dei 
cinque imputati, la "Vera relazione del successo dell'archibuggiata tirata a 
S. Carlo Borromeo Arcivescovo di Milano et della Conspirazione d'alcuni 
Prevosto Humiliati contro sua persona" stampato in Milano nella Regia 
Ducal Corte per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta stampatore Regio 
Camerale. Il libretto è stato recentemente ristampato da La Vita Felice, 
Milano 1995 a cura di Giulia Bologna. 


