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Racconto: Teodolinda e Gerardo 

C’era una volta… “Un re!” No, bambini, vi siete sbagliati. Ma ci siete andati vicini. “Una regina, allora!” Bravi, proprio 
una regina, e un… “Un principe azzurro!” No, stavolta siete davvero lontani. Infatti c’era un brav’uomo sui quarant’anni. 
La regina si chiamava Teodolinda e Gerardo era il brav’uomo. Ma i due non si conoscevano. E come facevano a 
conoscersi se il secondo visse oltre cinquecento anni dopo la prima? Ma voi, ragazzi, sicuramente sapete che le cose 
impossibili agli esseri umani sono possibili invece a Dio. Ecco, adesso vi racconto proprio l’incontro tra i nostri due 
amici, reso possibile da Dio.

Gerardo, nel pieno dei suoi anni, viveva a Monza vicino al Lambro, con alcuni suoi amici. Essi si comportavano come se 
tutti fossero frati: erano conversi, infatti, una specie di frati laici. Egli apparteneva ad un’agiata famiglia di tintori, arte 
che consisteva nel dare i colori alle stoffe di lana e di canapa. Ebbene Gerardo lavorava nella bottega del papà e viveva 
con i suoi amici conversi come lui. Nel tempo libero, insieme a loro aiutava alcuni dei poveri del comune di Monza, che 
era ricco, sì, ma non è che dividesse le proprie ricchezze con i poveri. 
Quando venne a morire il suo babbo, toccò a lui portare avanti la bottega. Ma il pensiero di tutti quei poveri lo 
assillava. Una sera di gennaio era rimasto in duomo a pregare, dopo aver implorato i canonici di lasciarlo aperto solo 
per lui, che l’indomani avrebbe regalato loro un cesto di ciliegie. Chiese alla Madonna di pensarci lei a suggerirgli 
qualcosa e si assopì per qualche ora. 

Dormendo della grossa, sognò. Sbirciò una bella donna agire con molta energia. Si chiamava Teodolinda. Sì, avete 
indovinato, era la famosa regina longobarda. Ella andava incontro a Gerardo tutto preoccupato. Dovette scuoterlo 
con un rimprovero, perché la guardasse in faccia. Infatti, neanche voi, ragazzi e bambini, quando siete arrabbiati o 
preoccupati, avete il coraggio di alzare gli occhi. Egli la guardò e la vide, quasi sua coetanea, donna molto più bella 
di quanto l’avesse immaginata. Ne rimase tanto incantato da non saper dire parola. “Dai, Gerardo, non vergognarti, 
dimmi di che cosa sei preoccupato: Maria, la nostra comune mamma, mi mandò incontro a te proprio per aiutarti!” A 
queste parole Gerardo le aprì con fi ducia il cuore.

Allora Teodolinda lo prese per mano e le mostrò il palazzo che ella con il suo secondo marito, il re Agilulfo, aveva fatto 
costruire a Monza, per farne la loro reggia. Gli fece vedere la cappella, anch’essa di loro costruzione, che essi vollero 
intitolare a san Giovanni Battista. Infi ne gli mostrò un tesoro, in cui risaltava una corona d’oro piena di pietre preziose. 
Ella raccontò che l’aveva fatta forgiare per Agilulfo, intorno ad una lamina di ferro. Era un chiodo della santa croce di 
Gesù che il suo amico papa Gregorio I le aveva regalato, in segno di gratitudine per aver agevolato la conversione al 
cattolicesimo del suo Agilulfo.
Poi gli disse: “Io ho reso Monza ricca della nostra presenza regale e di tutti questi doni. Tu la renderai ancor più preziosa 
per la presenza tua e dei tuoi amici e anche per quello che farai per i poveri. Ora, destati, mantieni la promessa fatta ai 
canonici e va’ dai tuoi poveri!” Così si dileguò. E Gerardo si svegliò.

Sorse prima che sorgesse il sole. Trotterellando andò dai canonici. Restituì le chiavi del duomo. Abbassò il bastone che 
portava sulla spalla destra. Ne trasse il cesto coperto da un telo. Lo scoprì e lo diede ai canonici pieno di ciliegie. Essi, 
come basiti, non seppero nemmeno ringraziarlo.
Poi Gerardo andò dai suoi amici conversi che l’avevano cercato senza trovarlo. Naturalmente voi vi renderete conto 
della felicità che essi provassero a rivederlo sano, salvo e fuori di sé per la gioia. Raccontò loro come avesse vissuto la 
notte. Quindi insieme pregarono e mangiarono qualcosa. Poi Gerardo li fece uscire con lui.
Si recarono nella sede del Consiglio Minore del Comune. Aspettarono che si riunisse il Consiglio e chiesero la parola. 
Poi egli espose ai consiglieri il suo progetto. La casa dei propri avi sarebbe diventata hospitale per i suoi poveri, diretta 
da lui come ministro, cioè come primo servo, aiutato dai suoi amici, sotto la protezione del Duomo e con l’aiuto del 
Comune, che avrebbe provveduto a fornire i soldi necessari per la sua esistenza nel tempo, una volta fi niti i proventi 
della sua bottega. Il consiglio, dopo una breve discussione, approvò il progetto.

Monza così oggi onora questi due suoi fi gli. E voi, bambini e ragazzi, se volete, potete approvare corona di ciliegie che 
lavora con voi e per voi, e onorarla con il vostro amore per il teatro.


