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avviene al cader del giorno,
mentre il cielo si colora di rosso,
augurio “di più sereno dì”. Ma
anche nel Cinque maggio l’uo-
mo che ha creduto di decidere
le sorti del mondo riscatterà la
sua vita grazie alla mano scesa
dal cielo per avviarlo ai “floridi
sentier della speranza”. Come
sempre in Manzoni, nessuna
falla in un sistema che tiene, ai
limiti dell’evidenza scientifica».

Questa fede nella Provvidenza

«nonostante tutto», nonostante il

Male, nonostante l’ingiustizia trion-

fante, non diventa una riflessione

incessante, quasi ossessiva?

«Domanda interessante. Ma

non sarebbe così se non fosse
stato, in qualche misura, una
necessità: come giustificare al-
trimenti la condanna degli in-
nocenti della Colonna infame?
Manzoni ammette chiaramente
l’impossibilità di giudicare la
volontà di Dio, imperscrutabile
per definizione. La Provviden-
za, che al limite avrà senso dopo
la morte, se non sembra averlo
avuto prima, è la sua risposta
alla domanda cruciale, e che si
è ripetuta anche in epoche pros-
sime alla nostra: come giustifi-
care Auschwitz? Una domanda
che non ha avuto molte risposte.
Manzoni la sua l’ha data».
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lennemente esposto in Catte-
drale o che normalmente, come
cuore pulsante, abita il centro
dell’altare, capiamo la preziosità
interiore di una fiducia che par-
te dal mettere in conto la vulne-
rabilità, propria e altrui. Altri-
menti sarebbe evidenza e non
avrebbe bisogno di un «plus» di
amore, a volte illogico per qual-
cuno, che riempie spazi vuoti su
cui non puoi avere controllo o
coscienza, ma è proprio da que-
sto investimento che nascono
nuove aspettative e opportunità
sgretolando le prigioni dei pre-
giudizi o del comodo «si è sem-
pre fatto così». Il male può scon-
figgere in una battaglia e fare

canto che volevano imporgli la
loro verità, i loro idoli, il loro
orizzonte ristretto. Ha sofferto
l’incomprensione, l’incarcera-
zione, l’umiliazione. È stato col-
pito, ferito, schiacciato, denigra-
to, soffocato da questo male. La
passione del suo cuore però è
stata più resistente del ferro del-
la corazza che lo avvolgeva, la
determinazione delle sue idee è
stata più sicura dell’elmo che
portava in testa, la fermezza del-
la sua scelta è stata più evidente
del solenne vessillo dell’impero
che portava. 

Guardando la fragilità delle
ossa delle sue reliquie avvolte
dall’argento del reliquiario so-

GIULIO DELLAVITE

U
n guerriero che ha fi-
ducia nel bene è pro-
prio una sfida. Un sol-
dato che ha come co-

razza la fiducia ci interpella. Un
laico che si fida di un bene supe-
riore, sfidando il male, mai come
oggi ci è guida, fratello maggiore
e patrono. Sant’Alessandro in
quest’anno così complesso,
complicato, complessato ci sug-
gerisce la virtù della fiducia. È
questa la chiave di lettura scelta
per rileggere il presente. Le cele-
brazioni del Vescovo Francesco,
le proposte spirituali e culturali,
gli eventi di arte e di teatro, le
iniziative ricreative e di aggrega-
zione vogliono essere dei labo-
ratori di fiducia. 

La storia del martire Alessan-
dro insegna che la fiducia è la
componente sostanziale nelle
nostre decisioni. Il termine «fi-
ducia» deriva dal latino «fidere»,
avere fede, credere. 

Ne abbiamo bisogno verso
noi stessi, verso gli altri, verso la
realtà, verso Dio. Ed è uno stile
che si traduce in atteggiamenti
laici basilari: l’affidabilità, il mo-
do in cui doniamo fede agli altri;
la lealtà, il tenere fede a ciò che
promettiamo con correttezza e
sincerità anche in situazioni dif-
ficili; la trasparenza, il meritare
fede per la sintonia tra ciò che
facciamo e quello che pensiamo;
la caparbietà, l’impegno quoti-
diano fedele anche nonostante
i sacrifici. «La fiducia è una cosa
seria che si dà alle cose serie»,
diceva anni fa una pubblicità.
Chiede però coraggio, come è
stato per il soldato Alessandro:
ha dovuto però lottare non solo
contro eserciti avversari, ma an-
che contro nemici che aveva ac-

La statua di Sant’Alessandro all’ingresso della Cattedrale FOTO COLLEONI

Un valoroso guerriero, un laico 
che si fida di un bene superiore
Sant’Alessandro, in quest’anno così complesso, complicato, complessato,
ci suggerisce la virtù della fiducia, chiave di lettura per rileggere il presente

Si inizia alle 10 dalla Torre civica. Alle 12 festa generale

Da tutti i campanili della città
un grande Concerto di rintocchi

In vista della solennità di San-

t’Alessandro, come succede ormai 

da oltre dieci anni, questa mattina 

la federazione Campanari Berga-

maschi propone il Dodicesimo 

Concerto di campane che coinvol-

ge tutti i campanili delle parroc-

chie cittadine, oltre 30. Realizzata 

in collaborazione con la curia 

diocesana e l’amministrazione 

comunale, l’iniziativa realizza la 

rivalutazione del paesaggio sono-

ro attraverso il suono delle campa-

ne. Il rintocco d’inizio sarà alle 10 

con il «concerto» della Torre 

Civica di Città Alta, seguito a di-

stanza di un quarto d’ora dalla 

Cattedrale, da Fontana, Borgo 

Canale, San Pancrazio, Santa Maria 

Maggiore (alle 10,30, con tastiera) 

e via via le altre chiese di Città Alta.

Con le campane di San Tommaso 

de Calvi e Santa Teresa di Lisieux 

(alle 10.45) ci si sposta in città 

bassa, per arrivare (alle 11.30) alle 

chiese di Redona, Valtesse (San-

t’Antonio), Loreto e Sant’Alessan-

dro in Colonna. A mezzogiorno 

infine tutte le chiese suoneranno a 

festa contemporaneamente per 

salutare l’anniversario del santo 

patrono della città. (b. z.)

Ermengarda, principessa longobarda che divenne regina dei Franchi 

Alessandro Manzoni nel 1872 CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI

tante vittime, ma la vittoria è
un’altra cosa. E i momenti reli-
giosi ci consegneranno questo
Vangelo. Il male attacca veloce
e il suo rumore stordisce, ma il
silenzio calmo della strategia ha
la meglio. E le installazioni d’ar-
te ci consegneranno questa sen-
sazione. Il male usa armi nuove
e vecchie, che disorientano e
impauriscono, ma il valore delle
persone prevale. E la serata fina-
le, con il «sugo della storia», ce
ne darà testimonianza. 

Attorno a quel reliquiario ci
sono gli stemmi delle famiglie
bergamasche a rappresentare il
nome di ognuno, il volto di tutti
coloro che in ogni momento e in
diversi campi si sono giocati
scommettendo sulla fiducia e
facendo vincere il bene anche
sulla morte, come in questi mesi
di Covid. Un martirio bianco che
ha dato la vita e ha dato vita,
facendo sorgere nuovi germogli
di giglio sulle strade inaridite dai
passi stanchi, come fu per il mar-
tirio di sangue di Alessandro. 

L’intuizione del mettere i no-
mi dei bergamaschi venne a un
giovane sacerdote che era segre-
tario del Vescovo e che ne curò
il restauro. Si chiamava don An-
gelo Roncalli e nella sua vita,
seguendo i passi di Sant’Alessan-
dro, divenne un maestro della
forza della fiducia in Dio e nel
bene dentro ogni uomo, che te-
stimoniò in modo sommo da Pa-
pa, dove tutti videro la sua bontà,
avvertirono la sua santità, co-
nobbero la sua caparbietà berga-
masca. 

Così è stato per Sant’Alessan-
dro e per Papa Giovanni, così è
stato per tanti bergamaschi ano-
nimi in questi mesi, così possa
ciascuno di noi divenire artigia-
no di fiducia.

sembrava molto riduttivo e
invece una lettura precisa, cer-
tamente appassionata, che en-
tra nel cuore e nell’anima dei
personaggi mi sembrava più
giusta».

È uno spettacolo che fate anche in

spazi aperti, come lo avete adatta-

to per uno spazio così particolare

come quello della Cattedrale?

«Abbiamo lavorato in maniera
abbastanza semplice: gli attori
saliranno su dei palchetti di
legno di fronte al pubblico,
ogni attore avrà il suo, quasi a
rappresentare il modo di fare
teatro nelle piazze è un allesti-
mento semplice ma per porta-
re una grande ricchezza di con-
tenuti».
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mamma di Cecilia perché mi
è sempre sembrato uno dei
capolavori del romanzo che mi
ha sempre commosso moltis-
simo».

Lo spettacolo è definito come una

lettura scenica, possiamo conside-

rarlo uno spettacolo polifonico?

«Certo, perché è fatto da paro-
le, voci, musica. Le musiche
sono state scritte apposita-
mente per questo lavoro e ap-
positamente per banda da Da-
niele D’Angelo e quindi sì, si-
curamente è uno spettacolo
polifonico ed è una lettura sce-
nica perché credo che ci siano
dei testi che vadano proprio
letti, raccontati. Mandare a
memoria “I promessi sposi” e
farne una messa in scena mi

Lucia, quella, ovviamente, tra
Renzo e Lucia, il rapporto tra
Lucia e l’Innominato, quello
tra Renzo e Don Rodrigo e
Lucia e Don Rodrigo, rapporti
e relazioni molto diverse tra di
loro ma molto interessanti
proprio perché legate dal tema
della fiducia. Don Abbondio
probabilmente non ha tanta
fiducia in Dio in realtà, mentre
Lucia ne ha sicuramente molta
di più, è molto più esplicita.
Renzo passa da una grande
fiducia a una mancanza totale
di fiducia, quindi veramente
Manzoni sa raccontare gli stati
d’animo dell’uomo che siamo
tutti noi. Poi troveremo le fi-
gure di Don Rodrigo, dell’In-
nominato, poi la scena della
peste con l’episodio della

finale Manzoni dice che è solo
la fiducia in Dio, la Provviden-
za, che può generare qualcosa
di buono, può, detto in una
maniera un po’ semplicistica,
sistemare le cose. E allora è
assolutamente un romanzo
che è legato a strettissimo filo
col tema della fiducia, diciamo
che la speranza è un altro gran-
de tema de “I promessi sposi”
ma la fiducia è proprio quella
che il Manzoni cita nella chiu-
sura, dice proprio: la fiducia in
Dio ci ha portato fino a questo
punto. Quando mi è stato chie-
sto dal Ctb – Centro Teatrale
Bresciano e dall’assessorato al-
la Cultura del Comune di Ber-
gamo di pensare a questa cosa
ho proposto questo lavoro pro-
prio perché la fiducia, come

sugo di tutta la storia, non è
una forzatura, è proprio Man-
zoni che chiude il romanzo in
questo modo».

Lo spettacolo però non è un «rias-

sunto» del capolavoro manzonia-

no ma una scelta di brani significa-

tivi, come li avete scelti?

«Esatto, è una scelta di brani
che però ci permette di fare un
percorso lungo tutto il roman-
zo e non perdere il filo della
storia, certamente saltando
tante cose, per esempio tutto
l’episodio della Monaca di
Monza non lo trattiamo nean-
che. L’idea era quella di analiz-
zare un percorso di relazioni
umane che sono presenti nel
testo: sicuramente quella tra
Don Abbondio con Renzo e

La statua di Sant’Alessandro sulla 

cupola del Duomo FOTO COLLEONI


