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EDITORIALE
Finalmente questo annus terribilis 2020 sta per finire. L’avevamo aperto dopo un 2019
colmo di iniziative e soddisfazioni, pieni di buona volontà, ci troviamo a chiuderlo con
la pandemia di un virus, il covit 19, ancora molto attivo in tutto il mondo, col triste
compito di ricordare quanti ci hanno lasciato. Il primo è stato Harald Zimmermann,
grande studioso dell’incontro di Canossa, il 26 marzo; poi il 5 aprile Michel Parisse,
già docente alla Sorbona di Parigi, medievista dai vasti interessi, Matilde compresa, e
a settembre e ottobre gli italianisti Emilio Pasquini e Marco Santagata (quest’ultimo
figlio del preside e uomo politico Ciro Santagata), studioso di Dante, amico di molti di
noi), e a novembre il nostro socio Cesare Parmiggiani, di Milano, ma originario di
Gonzaga, dove molti lo ricordano.
Quasi tutti i progetti matildici, non solo nostri, sono stati annullati (compreso il 55°
Corteo Matildico di Quattro Castella), o reinviati o ridotti. Abbiamo tenuto l’Assemblea
il 27 giugno all’aperto, un po’ in presenza, un po’ su zoom, prendendo delle decisioni
che non sappiamo se saremo in grado di portare a termine.
Abbiamo spedito a tutti i soci il n. 2 della rivista MATILDICA, e abbiamo continuato
con la MatildeNewsletter. Soprattutto abbiamo ripreso da ottobre l’invio agli associati
di una conferenza al mese registrata:
OTTOBRE: Michèle Spike, MATILDE E LE CENTO CHIESE
In English: https://www.youtube.com/watch?v=JF-mwDOhQYY
In Italiano: https://youtu.be/MzIdHwq3vNg
NOVEMBRE: Adelaide Ricci – Paolo Galloni, Matilde, una donna nel medioevo: punti di
vista
https://youtu.be/Mya6cqvApt0
DICEMBRE: Maurizio Tani: Matilde "la Sant'Elena di Toscana". Le leggende matildiche
in Val di Càscina (Colline di Lari)
https://youtu.be/Jbi2rg5_qgk
A gennaio ci sarà la conferenza del dott. Marco Ferrero, presidente del Centro Studi
Medievali “Ponzio di Cluny” di Bassano del Grappa, su Ugo di Cluny e Matilde di
Canossa, che invieremo a tutti gli associati.
In questa situazione è difficile fare programmi; cercheremo di portare a termine le
pubblicazioni del n. 3 della rivista e degli Atti del Convegno “Da Lucca a Spira”, ma
anche per queste dobbiamo scontrarci con le difficoltà per gli studiosi di accedere ad
archivi e biblioteche, per cui dovremo mettere in conto ritardi e riduzioni. Certo niente
in confronto a quanto altre persone e gruppi si trovano ad affrontare in questi mesi
tremendi, se lo scrivo è solo per giustificare le assenze di iniziative pubbliche dell’AMIMIA. Più avanti speriamo di potere riprendere: ci sono iniziative in corso alle quali
collaboriamo, come quelle per il resauro della grande tela dello Schvenoglia nella
controfacciata della basilica di Quingentole, o i 950 anni della fondazione di
Frassinoro; avevamo avviato l’organizzazione del convegno su Matilde e le città del
suo dominio, in collaborazione col Comune di Quattro Castella e la Fondazione “Gina
Fasoli” per la storia delle città, potremmo riprenderla. Insomma aspettiamo solo che
qualcuno ci dia il verde per poter continuare nella realizzazione dei nostri compiti,
consapevoli che la cultura è fondamentale per riconoscerci, sentirci parte di una civiltà
e di una società e aiutarci a coglierne la bellezza e gli insegnamenti.
Con questo auspicio auguro a ognuna/o di voi ogni bene,
Paolo Golinelli (Presidente AMI-MIA o.d.v.)

ATTIVITA’ MATILDICHE DEGLI ULTIMI MESI

TOSCANA MATILDICA

Brancoli e Diecimo in Lucchesia. Due
casi per uno studio parallelo in
Lucchesia, a cura di Ilaria Sabbatini,
Editore: La Villa, 2020 - € 15.00

Collana:
«Toscana
Matildica» - Direttrice: da Ilaria Sabbatini
Com’è noto il medioevo fu un periodo
tutt’altro che immobile; l’XI secolo, l’età di
Matilde e dei Canossa, fu un periodo denso di
accadimenti politici e, a dispetto di quanto
comunemente si crede, essi non riguardarono
soltanto gli aspetti stanziali della vita nella
società occidentale ma anche quelli del
viaggio. Lucca, la Lucchesia e più in generale
la Toscana si configurano in questo senso
come un’area
particolarmente
importante non solo per la loro posizione
geografica, ma per il ruolo svolto fin dai tempi
antichi nel collegamento tra le percorrenze
tirreniche e gli attraversamenti appenninici.
Sappiamo che in età matildica si era sviluppata
una signoria di passo che coinvolgeva la zona

della val di Lima e dell’alta valle del Serchio.
Infatti su questi territori si estendeva il potere
di Pagano da Corsena, feudatario di Beatrice di
Lorena e poi della figlia Matilde. Tale signoria
riguardava il controllo, da un lato della
viabilità del Passo delle Radici che
congiungeva la Lucchesia con l’abbazia di
Frassinoro; dall’altro lato si sviluppava verso il
Passo della Croce Arcana che portava
all’abbazia di Fanano. Queste vie si possono
indicare in molti modi, tra gli altri vengono
conosciute rispettivamente come via Bibulca e
via Cassiola. La prima percorrenza,
provenendo da Frassinoro valicava il Passo
delle Radici incontrando l’ospedale di San
Pellegrino e poi scendeva lungo l’alta Valle del
Serchio. La seconda percorrenza giungeva da
Nonantola, passava per Fanano, valicava
al Passo della Croce Arcana, trovando
appoggio nella pieve di Lizzano e a quel punto
si biforcava in direzione del pistoiese e della
valle del torrente Lima. La via dell’alta Valle
del Serchio (sviluppo della via Bibulca) e
la via della Val di Lima (identificabile con la
via Cassiola) si ricongiungevano alla
confluenza dei due fiumi, in località Chifenti
in prossimità del ponte del Diavolo o della
Maddalena, e il percorso continuava verso
Lucca attraverso la bassa Valle del
Serchio congiungendosi all’antica via Cassia.
Il potere dei Canossa si estendeva fino al porto
di Pisa.
La convenzione tra i comuni
Sulle base di queste informazioni storiche sta
prendendo forma una convenzione tra i
Comuni di Lucca, della Garfagnana, della Val
di Lima, l’Unione dei Comuni della
Garfagnana, l’Unione dei Comuni della Media
Valle del Serchio e la Provincia di Lucca per la
promozione dell’itinerario della Via Matildica
del Volto Santo, per valorizzare i territori
interessati dal sistema viario che recentemente
è stato indicato come Via matildica del Volto
Santo, da Lucca a Mantova.
Toscana Matildica intende realizzazione
questo obiettivo attraverso di un ciclo di
incontri, che poi sono pubblicati nella Collana
Toscana Matildica.
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Quella di Capitani: l’ha inviata a tutti

ASSEGNATO ALLA CHIESA MATILDICA DI S.
BENEDETTO DI GONZAGA IL TITOLO BASILICALE
Nella Newsletter di Settembre è stata data notizia del riconoscimento del titolo basilicale alla
chiesa parrocchiale di Gonzaga, dedicata a San Benedetto Abate, la cui ricostruzione
avvenne in epoca matildica.
Domenica 11 ottobre u.s. il vescovo Marco ne ha dato comunicazione ufficiale con la lettura
del decreto della Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti datato 9
giugno 2020.

MILLENARIO GREGORIANO A SORANO (GROSSETO)

Supposta casa natale di Gregorio VII - Sovana

Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello
ANNO GREGORIANO
2 febbraio 2020 – 22 febbraio 2021
Mille anni dalla nascita di San
Gregorio VII, Papa
Ildebrando da Sovana
TRASLAZIONE DEL CORPO DI SAN
GREGORIO VII PAPA A SOVANA
dalla Cattedrale di Salerno all’antica
Cattedrale di Sovana
Pur essendo contraddittorie le notizie sulle
effettive data e località di nascita di
Gregorio VII, la Diocesi di PitiglianoSovana-Orbetello ha indetto per il 2020
l'Anno Gregoriano per ricordare il
millesimo della nascita, a Sovana, di San
Gregorio VII Papa, i cui resti sono stati
riportati da Salerno ove morì in esilio, in
occasione della ricorrenza.
L’evento, volutamente di carattere
principalmente religioso, ha anche risvolti
culturali: la Diocesi aveva previsto un

calendario di iniziative, fra le quali una
serie di pellegrinaggi nel mese di marzo,
una solenne concelebrazione il 25
maggio, festa di San Gregorio VII:
purtroppo, dopo la fase iniziale svoltasi
come da programma il 2 febbraio – Festa
della Presentazione al Tempio di Gesù –
la pandemia in corso ha interrotto il
programma.
In occasione dell'edizione virtuale della
Lunga Notte delle Chiese 2020, la
Cattedrale di San Pietro a Sovana ha
offerto una visita suggestiva anche nella
coincidenza del Millenario della nascita di
San Gregorio VII PM: il video è disponibile
al seguente indirizzo:
La
Cattedrale
di
Sovana
(Youtube): youtu.be/cZDBZasJVgI
Nel corso dell’estate, grazie alle parziali
riaperture e alla concessione della Diocesi
di Salerno di poter conservare a Sovana
per maggior tempo il Corpo di San
Gregorio VII, è stato possibile effettuare

visite, nel rispetto delle prescrizioni sul
distanziamento.
Sabato 17 ottobre ho avuto la possibilità di
effettuare un pellegrinaggio personale alle
spoglie di Gregorio VII, visitare la cittadina
con la cosiddetta casa natale e
successivamente,
di
presenziare
all’interessante convegno sul tema
“Gregorio VII il grande Riformatore e le
origini dell’Europa Cristiana” promosso
dal Comune di Sorano con la
partecipazione del prof. Zeffiro Ciuffoletti,

Il corpo di san Gregorio VII esposto nella
chiesa di Sovana (Grosseto).

docente a contratto dell’Università di
Firenze, e di Dom Bernardo Gianni abate
di S. Miniato al Monte (Firenze). La
prevista partecipazione in video a distanza
del presidente della G.R. Toscana Giani è
stata sostituita dalla presenza diretta, con
un breve intervento e successiva visita ai
luoghi “gregoriani”, con la volontà
espressa di segnalare l’interesse verso
temi
apparentemente
di
interesse
settoriale.
G.V.Ruffi

RECENTI PUBBLICAZIONI

ALESSANDRO VANOLI, Inverno. Il racconto
dell’attesa, Bologna, il Mulino, 2018
(Intersezioni. Le stagioni).

Nell’ambito di un lungo racconto di fatti,
sensazioni, emozioni correlati alla stagione e
alla percezione fisica di un freddo insolito
tendenzialmente molto crudo, tra Antichità e

Medioevo (L’inverno delle origini, pp. 13-58),
l’A. rievoca l’incontro di Canossa del gennaio
1077 (pp. 39-43). La narrazione è fluida e
suggestiva, costruita per la più ampia
divulgazione dell’episodio. Il papa e
l’imperatore, con le loro rispettive, buone
ragioni, accompagnati da affollati cortei di
uomini, cavalli e servienti s’incrociano in
Emilia sostando nella roccaforte matildica. La
contessa “potente marchesa di Toscana” (p.
41) ha al suo fianco Ugo abate di Cluny. Enrico
IV, l’imperatore scomunicato e ora penitente,
è scalzo e indossa vesti troppo leggere quando,
secondo la tradizione, implora il perdono a
Gregorio VII tra le balze ghiacciate
dell’Appennino, in quell’inverno più di altri
rigidissimo come testimoniano le fonti del
tempo. “Il freddo umido dell’Appennino
reggiano” e “la neve che scende sul corpo
sdraiato a terra di un re penitente e tremante”
(p.41) dominano la scena: a Matilde viene
riservata una parte marginale, quella della
spettatrice affacciata con movenze regali su
quel mondo immobile di ghiacci e di pietra
che, in questa rievocazione romanzata,
finiscono per rendere lei stessa figura inerte, al
tempo stesso ben solida. La storia documentata
è altro, una storia complessa e non priva di
incoerenze in cui la Canossana giocando un
ruolo attivo determinante si adoperò per
realizzare un certo equilibrio tra le parti
antagoniste.
Rossella Rinaldi

IL RESTAURO DELLO SCHIVENOGLIA
Il dipinto di Francesco Maria Raineri, detto lo Schivenoglia, nella Chiesa parrocchiale di
Quingentole
Progetto per la pubblicazione
Sulla controfacciata della parrocchiale di Quingentole è collocato un dipinto a olio di imponenti
dimensioni, raffigurante il vescovo Anselmo che benedice le armi di Matilde di Canossa. La tela
venne attribuita a Francesco Maria Raineri, detto lo Schivenoglia, da Chiara Tellini Perina nel 1971.
La storica dell’arte lo data tra il 1751 e il 1754, l’arco temporale nel quale fu eretta l’attuale chiesa
per iniziativa dell’allora vescovo di Mantova Antonio dei marchesi Guidi di Bagno, il cui stemma
appare in un angolo del dipinto. Su tale datazione concordano gli studiosi che se ne sono occupati in
seguito, da Nora Clerici Bagozzi (1978) a Stefano L’Occaso, che ha curato la voce dedicata allo
Schivenoglia sul Dizionario Biografico degli Italiani (2016). Il dipinto risulta attestato a Quingentole
nel 1777, da un inventario della chiesa conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Mantova.
Dopo un primo restauro, operato da Assirto Coffani negli anni 1972-73 per conto della
Soprintendenza di Mantova, si sta procedendo ora, su iniziativa dell’Associazione quingentolese
“Civiltà d’abitare”, ad opera di Raffele Diegoli, sotto la sorveglianza della medesima soprintendenza
e in concerto con l’Ufficio dei beni culturali della Diocesi di Mantova, a un ulteriore restauro che
restituirà il grande dipinto al suo originario splendore, come si può vedere nel particolare in apertura
di questa Newsletter.
In questa occasione l’Associazione “Civiltà d’abitare” intende realizzare una pubblicazione, a cura di
Daniela Ferrari e Nella Roveri, accanto a una serie di iniziative per celebrare l’evento; ha coinvolto
per questo diversi studiosi che si sono riuniti il 4 agosto 2020 e insieme hanno elaborato il progetto.
Presentazioni Tiziano Lotti, don Roberto Buzzola - Daniela Ferrari e Nella Roveri
N. ROVERI, La figura di Francesco Maria Raineri, detto lo Schivenoglia;
D. FERRARI, La famiglia dei conti Guidi di Bagno e Quingentole nel Settecento (Daniela Ferrari)
P. GOLINELLI, Matilde guerriera nell’ iconografia tra Seicento e Settecento
P. ARTONI, La tavolozza del Settecento: materiali e tecniche
S. MARINELLI, Il testamento pittorico di Francesco Maria Raineri, lo Schivenoglia
R. DIEGOLI, Sant’Anselmo benedice le armi di Matilde di Canossa. Il restauro
Uscita prevista: aprile 2021.

DA “THE FLORENTINE”
Home / Destination Italy /

Walking to Heaven: Italy's Via
Matilda with Kate BoltonPorciatti
Regular price$36.50
View Booking.
DESCRIPTION
Stretching from Lombardy, across the Apennines to Tuscany, the Via Matilda traverses the ancient
feudal lands of the 11th-century countess Matilda of Canossa - a thousand years of history in 400
thousand footsteps. Join a local expert on Italian cultural history to learn more about Italy’s most
seraphic hiking trail.
Our journey begins in the Renaissance city of Mantua and ends in the walled medieval town of Lucca.
We meander through the Valley of the River Po, past sleepy Renaissance towns and ancient monasteries
where Parma ham and balsamic vinegar were first made around a thousand years ago.
The route then rises into the mountainous ridge of the Apennines - through mystical scenery. Bucolic
hills drift into dune-like “calanchi” (corroded sandstone slopes) above which rise dramatic hill-top
castles, towers and tors. A millennium ago, they formed a chain of fortifications protecting Matilda’s
territories. The most famous of them is Canossa Castle – a legendary place, Italy’s Camelot - now
romantically ruined. Timeless cultural traditions live on in the higher Apennines, including the
recitation of epic poetry in remote mountain villages.
Countless hikers and pilgrims have traversed this territory over the centuries, partisans and prisoners of
war have taken refuge here, while artists and poets have been inspired by its celestial views. Today, it is
a glorious way to explore a forgotten Italy - far from the madding crowd.
Led by an expert on Italian cultural history, Kate Bolton-Porciatti (who has walked the route in its
entirety), this interactive seminar will explore the history, culture, flora and fauna of the Via Matilda.
Designed to inform curiosity as well as future travels, participants will come away with an increased
appreciation of one of Italy's most hauntingly beautiful pilgrim routes.

ABOUT YOUR EXPERT
Kate Bolton-Porciatti is a professor of Italian cultural history and music at the Istituto Lorenzo
de’Medici and at the British Institute in Florence. She has published extensively as an academic, a critic,
and a journalist, and is a regular contributor to BBC Music and The Daily Telegraph. From 1989, for 17
years, she was a producer and broadcaster for BBC Arts & Classical Music in London. She did her
MPhil thesis in Italy, exploring the musical and cultural landscape of 15th-century Florence.

CI HANNO LASCIATO

Gazzetta di Mantova, 11/XI/2020

Abbiamo ricevuto notizia della scomparsa a Milano del nostro socio Cesare
Parmiggiani, novantenne: era il nostro socio più anziano ed aveva aderito entusiasta alla
AMI-MIA, condividendone gli obiettivi; si interessava spesso alle iniziative, sollecitando
sempre nuovi eventi.
Nativo di Reggiolo, aveva partecipato attivamente alla ripresa post bellica della Fiera
Millenaria di Gonzaga, con varie iniziative di risonanza nazionale: sua l’organizzazione della
prima mostra personale di Antonio Ligabue, proprio in occasione della Fiera del 1955.
Dopo una formazione sul campo sotto la guida di Dino Villani, si dedica alla comunicazione
ed alla pubblicità, fondano a Milano nel 1968 l’agenzia CLP, tuttora attiva in particolare nella
promozione delle iniziative dedicate all’arte e alla cultura.
La sua intensa attività gli è valsa, nel 2018, l’attribuzione a Gonzaga, del Premio San
Benedetto.
Gabriele Vittorio Ruffi
MORTO IL SINDACO DI FLORENVILLE – COMUNE GEMELLATO CON CANOSSA
Il 26 novembre ho ricevuto questa mail dal dottor Marc Heyde, Presidente della
Associazione “Aurea Vallis et Villare”, di Florenville (Belgio)
Bonsoir cher ami,
J’espère que nos amis italiens se portent bien en ces mois très pénibles pour tous.
Je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle : Monsieur Jacques Gigot, notre maire qui fit le voyage avec
nous à Canossa est décédé subitement il y a quelques jours alors qu’il se promenait avec des amis. Il n’avait
que 64 ans. Le choc à Florenville fut violent tant il était présent et apprécié pour son humanisme et son
optimisme. Lui succèdera madame Caroline GODFRIN qui était présidente de centre public d’aide
sociale. On poursuivra bien sûr nos échanges et collaboration dès que les conditions sanitaires rendront la
situation plus favorable.
Bien amicalement, Marc.

Jacques Gigot (64 anni) era sindaco da poco
più di un anno, e aveva confermato, venendo
con una delegazione apposita a Canossa il 1

settembre 2019, il PATTO DI AMICIZIA,
concluso tra Canossa e Florenville, nel nome
di Matilde, che là aveva vissuto poco più di

due anni, tra la fine del 1069 e l’inizio del
1072, quando aveva sposato Goffredo il
Gobbo, signore dell’Alta Lorena, fondando

l’abbazia di Orval, e dando alla luce la piccola
Beatrice, morta in fasce.
Nella foto Jacques Gigot col sindaco di
Canossa Luca Bolondi, con le pergamene in
Francese e in Italiano del Patto d’Amicizia.

Ricordo di Michel Parisse

Michel Parisse est mort
Le médiéviste Michel Parisse est mort le 5 avril 2020. Il étudiait notamment la
Lorraine médiévale, les chanoines réguliers et les religieuses et les sources
diplomatiques. Il avait écrit de nombreux articles dans L'Histoire.
Né le 1er mai 1936, la carrière universitaire de Michel Parisse s’enracine d’abord dans sa
Lorraine natale. A la Lorraine et aux sources diplomatiques, Michel Parisse ajoutait un
intérêt pour le monde des religieux, hommes et femmes, bénédictins, cisterciens,
chanoines et chanoinesses de Lorraine, de Champagne et d’Allemagne, dans ses aspects
institutionnels et sociaux. Quinze de ses études rassemblées dans Religieux et religieuses
en Empire du Xe au XIIe siècle (2011) introduisent à ce champ de recherches
On n’oubliera pas qu’il sut mettre ses connaissances au service d’un large public dans les
années 1970 avec les journées d'études meusiennes, vosgiennes, mosellanes, au cours
desquelles il encourageait ses étudiants à donner une première communication, ou une
magnifique exposition de manuscrits lorrains à Nancy en 1984.
Les élèves et les amis de Michel Parisse se souviennent qu’il savait mobiliser les forces
autour de projets d’histoire par son intelligence, son dynamisme, sa conviction, son
humour et sa gentillesse bienveillante.
Il meurt de la Covid-19 pendant la pandémie de cette maladie, le 5 avril 2020
Véronique Gazeau
L’ho incontrato più volte, in Belgio e in Francia: era persona molto affabile e simpatica; esperto della
Lorena e dei luoghi matildici del centro Europa, si è occupato anche della nostra contessa, scrivendo
un lungo articolo per la rivista divulgativa “L’Histoire”, n. 77, aprile 1985, che si può leggere sul sito
della stessa rivista: https://www.lhistoire.fr/la-jeanne-darc-italienne - L’Histoire n° 77, avril 1985.

È morto Marco Santagata,
scrittore e storico della
letteratura
di Raffaella De Santis

Marco Santagata.

Professore all'università di
Pisa, storico della letteratura
italiana, si è spento a 73 anni.
Studioso di Dante, Petrarca e
della lirica italiana
ottocentesca, aveva traslato il
grande amore per i classici
nei suoi romanzi: con "Il
maestro dei santi pallidi"
aveva vinto il premio
Campiello.
(La Repubblica, 9 novembre 2020)

Amico di molti di noi, non ha mai smesso di interessarsi dei suoi luoghi d’origine, e anche
di Matelda, che ci aspettiamo sia anche nel libro postumo che uscirà dal Mulino, Le donne
di Dante.

La Lettre Casadéenne
Lettre d'information du Réseau européen des sites casadéens
(association loi de 1901)
Deuxième semestre 2020 n°9 - Bureau: rue Saint-Martin 43160 La Chaise-Dieu Tél: 06.21.06.87.46
Courriel: casa-dei@wanadoo.fr - Site internet: www.reseaucasadeen.eu
Siège social: Mairie de La Chaise-Dieu, rue Saint-Esprit, 43160 La Chaise-Dieu
Directeur de publication: Robert Flauraud. Responsable: Germain Bonnet-Winckler

Lettre d’Italie
2021 marque le 950ème anniversaire de la fondation de l'abbaye de Frassinoro par Béatrice de
Lorraine, mère de Matilde di Canossa. La municipalité, en la personne du maire Dr Oreste Capelli, et
la paroisse, représentée par Don Luca Pazzaglia, ont créé un comité pour la célébration de cet
événement important. Ce comité comprend des associations et des citoyens parmi lesquels le célèbre
artiste Dario Tazzioli et Pietro Natale Capitani, très impliqués dans le jumelage avec la Chaise-Dieu
et le Réseau des Sites Casadéens. L'événement sera célébré à travers diverses initiatives culturelles
mais aussi touristiques et promotionnelles pour toute la région, riche en art, histoire, beautés scéniques
et environnementales. Si la pandémie le permet, différents événements seront organisés qui aboutiront
à une célébration finale du 29 août 2021, date exacte de la fondation. Le programme, en cours de
mise en place, comprendra également un aperçu du lien entre Frassinoro et La ChaiseDieu et donc
une délégation française sera invitée à participer avec ses propres initiatives, renouvelant la relation
étroite développée entre les deux communautés depuis plus de vingt ans. D'autres sites italiens qui,
au Moyen Âge, avaient des relations avec la Chaise-Dieu et qui font partie du circuit national italiens
des sites casadéens (dont Frassinoro est le leader), seront sans doute parties prenantes.

Matilde di Canossa apre le "Lezioni di storia" al Petruzzelli di
Bari - Lunedì 21 Ottobre 2019

In un ponte ideale con la Stagione lirica al Politeama Greco di Lecce, inaugurata sabato con “Carmen”
– l’“eroina” di Bizet diventata nella seconda metà del Novecento anche l’emblema del diritto alla
autodeterminazione della donna e della sua resistenza alla società patriarcale – nel gremito Petruzzelli
di Bari ha preso il via ieri la quarta edizione delle “Lezioni di Storia”. Dedicata quest’anno a “L’Italia
delle donne”, la rassegna è ideata dagli Editori Laterza ed organizzata in collaborazione con la
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
L’idea è quella di leggere la storia del nostro paese attraverso cinque biografie femminili, a partire
dalla lezione che questa mattina Maria Giuseppina Muzzarelli ha tenuto su Matilde di Canossa, per
arrivare al 22 dicembre quando, con Simona Colarizi, si affronterà il tema del femminismo come
presa di coscienza della diversità di valori, di sentimenti, di emozioni con i quali gli uomini sono oggi
obbligati a confrontarsi.
Docente di Storia medievale e Storia del costume e della moda all’Università di Bologna, la
Mazzurelli ha incantato la platea con parole ed immagini che hanno dato un ritratto a tutto tondo di
Matilde di Canossa, donna straordinaria, signora di un vasto dominio nell’Italia centrosettentrionale,
combattiva attrice nella scena politica europea nel passaggio tra alto e basso medioevo. Che
nell’Ottocento divenne anche figura evocativa della futura Unità d’Italia.
«Una “Lady di ferro” – ha sottolineato la storica – che non è mai però riuscita a superare il dolore
della morte di sua figlia Beatrice appena nata e, successivamente, di non riuscire ad avere più altri
figli. Circostanza che causò anche, alla sua scomparsa nel 1115, lo smembramento dei suoi
possedimenti».
Tra questi il più celebre è il Castello di Canossa, sede del leggendario incontro tra Gregorio VII ed
Enrico IV che si risolse con il pentimento del sovrano: artefice di questo capolavoro di mediazione
politica fu appunto Matilde. (…)
E così nell’accezione comune il detto “andare a Canossa” si è sempre riferito ad una persona che si
sia umiliata e abbia fatto pubblica penitenza dopo un affronto. In realtà, come ha sottolineato la
Mazzurelli, per il sovrano l’umiltà era solo uno scopo, una volta ottenuto il perdono, per continuare
il suo scontro aperto con il papato senza l’incudine della scomunica.
Al termine dell’incontro, introdotto dalla giornalista Annamaria Minunno, la bravissima attrice Lella
Costa ha interpretato un suo monologo dedicato alle protagoniste dei vari appuntamenti in
programma.
Eraldo MARTUCCI
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