
                  
  Una   Rievocazione  Fantastica   

   per  rivivere  la  Leggenda.. 
 

La leggenda medievale della fondazione del monastero di Civate, che 
ha per protagonisti un cinghiale e il principe Adalgiso, figlio di Desiderio 
re dei Longobardi, è narrata nella “Chronica Danielis”, un documento 
del XIV secolo riportato in antichi codici, conservati nelle biblioteche 
Ambrosiana e Braidense di Milano e nella biblioteca Nazionale di Parigi. 
Poiché Adalgiso altri non è che l’Adelchi del Manzoni, il testo della sua 
opera, letto a partire proprio dall’episodio miracoloso accaduto a 
Civate tanti secoli fa, assume una prospettiva nuova. 
Come il Manzoni si è permesso qualche licenza storica nel narrare la 
vicenda di questo personaggio e di altri a lui vicini, anche noi non ne 
abbiamo seguito l’esempio. Così, se Adalgiso si è spinto sui nostri 
monti per una battuta di caccia, perché non avrebbe potuto 
accompagnarlo la sorella Ermengarda? E se Ermengarda, ripudiata da 
Carlo Magno, ha terminato i suoi giorni lontano dalla reggia di Pavia, 
perché questo non può essere accaduto proprio nel monastero di 
Civate, fatto edificare da re Desiderio? 
Nel nostro gioco la leggenda medievale e la tragedia manzoniana si 
fondono, dando luogo ad un singolare evento teatrale, che definiamo 
rievocazione fantastica. I personaggi e i figuranti indossano una 
maschera, perchè i fatti narrati non sono del tutto veri. Le loro armi ed 
i bellissimi cavalli sono di legno, così come gli elmi sono di cartapesta, 
perché la nostra intenzione è raccontare una bella storia capace di 
stupire ed emozionare, ma soprattutto ricordare le origini di uno dei 
più importanti monumenti della provincia di Lecco : la  Basilica di  San 
Pietro  al  Monte di Civate. 
 

                                                                Associazione   Vivicivate 

 

           La  leggenda 
 

“Un giorno Adalgiso, uscito per cacciare con i suoi compagni, tra boschi 

ombrosi giunse al monte Pedale (Cornizzolo) e qui, spossato dalla grande 

fatica, si ristorava al soffi o dell’euro. E, alzati gli occhi, vide in lontananza 

un grosso cinghiale e subito si mise ad inseguirlo con i cani. Ma il cinghiale, 

si diresse verso zone solitarie e remote. 

Un servo di Dio di nome Duro conduceva lì una vita monastica presso una 

piccolissima chiesa dedicata all’Apostolo San Pietro. Il cinghiale, cercando 

aiuto nella fuga, trovò aperta la porta della chiesa. Subito, abbandonata ogni 

ferocia, si sdraiò presso l’altare.  

Allora Adalgiso, entrato in chiesa, lo trovò e desiderava ardentemente 

ucciderlo. Ma all’improvviso provò dentro di sé un’esperienza straordinaria: 

accecati gli occhi, entrò nelle tenebre. Il predetto venerabile Duro, con coloro 

che erano sopraggiunti innalzò preghiere a Dio per la cecità del giovane in 

quell’oratorio. 

Il medesimo giovane poi, al vedersi privato della vista, incominciò a 

promettere grossi doni e a fare grandi voti; se Dio gli avesse accordato la 

vista, promise che avrebbe ingrandito la chiesetta di San Pietro Apostolo, 

l’avrebbe dotata di molti beni e vi avrebbe portato delle reliquie del medesimo 

San Pietro. 

Ottenuta la divina misericordia informò il padre di ciò che gli era capitato. 

Il re, stupito di ciò che aveva ascoltato, decise di andare a Roma e di portarne 

delle sacre reliquie degli Apostoli, per poter compiere il voto del figlio. Chiese 

al venerabile papa Adriano reliquie degli Apostoli Pietro e Paolo. 

Il venerabile papa portò un reliquiario d’argento dorato, dove era contenuta 

la mano destra di san Pietro apostolo insieme al sangue coagulato di san 

Paolo; gli consegnò anche la lingua di san Marcello papa. Desiderio li 

ricevette con gioia e ritornò nella località di Civate, portando con sé le preziose 

reliquie. 

Salito perciò con suo figlio sul monte Pedale, ritrovò l’uomo di Dio di nome 

Duro. Lasciati i capomastri con tagliapietre e muratori d’opera e le somme 

occorrenti per la costruzione della basilica, fece ritorno al suo palazzo di 

Pavia.                                                                                                              (Dalla Chronica Danielis) 
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      e ai tanti amici volontari, che hanno accettato di “entrare nella  leggenda” 
       insieme  con noi. Anche se non ne riportiamo i nomi, ne apprezziamo l’opera:  
       se  siamo  riusciti  ad  arrivare  in  fondo, lo dobbiamo  alla  loro  preziosa 
       collaborazione. 
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