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presentazione degli atti del XXI Congresso

Matilde di Canossa e il suo tempo

organizzato in occasione del IX Centenario della morte
dalla Fondazione CISAM
(Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto)

e dal Consorzio OltrePò Mantovano

19 Maggio 2018 ore 9.30

Sala Consigliare di San Benedetto Po (MN)

Prof. Nicolangelo D’Acunto

Docente di storia medievale presso Università Cattolica del Sacro Cuore

Matilde di Canossa e il suo tempo

Prof.ssa Paola Galetti

Docente di storia medievale presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna

I domini matildici: specificità e confronti tra fonti scritte e materiali
Introduzione e coordinamento a cura di

Prof. Massimiliano Bassetti

Docente di Paleografia latina presso l’Università degli studi di Verona
e coordinatore scientifico della Fondazione CISAM
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QUATTRO CASTELLA
53° CORTEO MATILDICO
Domenica 27 maggio
• Dalle 9.00 alle 22.00. Prati di Bianello. Allestimento di un grande villaggio
medievale con una riproduzione di accampamenti militari, bancarelle, taverne
storiche e rappresentazioni itineranti.
• Dalle 9.00 Prati di Bianello. Torneo non competitivo di tiro con l’arco storico,
a cura del gruppo storico “Maestà della Battaglia”
• 9.45 Piazza Dante. Corteo dei Fanciulli
• 11.00 Piazza Dante. Esibizione coreografica Sbandieratori e Musici, a cura
della Contrada Monticelli.
• 12.00 Sagrato della chiesa di Sant’Antonino. Investitura del cavaliere secondo
l’antico rito medievale e scelta in sorte degli abbinamenti degli incontri del
Gioco del Ponte.
• 15.00 Piazza Dante. “Lotta per il trono”, rappresentazione a cura del gruppo
La Rosa d’acciaio.
• 18.00 Arena Matildica. Sfilata storica dei gruppi castellesi e dei gruppi ospiti, giochi equestri e spettacoli di sbandieratori e musici. Gran passo d’armi,
comunemente detto “Gioco del Ponte” - Gioco di forza e strategia - Quintana
dell’anello - Giostra equestre di abilità non competitiva.
• 19.00 Arena Matildica “Destini imperiali” - Rappresentazione teatrale della
reinfeudazione di Matilde di Canossa da parte di Enrico V di Franconia.
• 20.00 Taverne aperte al campo medievale. A cena sotto le stelle.
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San Miniato e il segno del Millennio

Convegno Internazionale di studi sulla fondazione
di San Miniato a Firenze nell’Europa del secolo XI
Abbazia di San Miniato, San Miniato al Monte, Firenze 23-25 maggio 2018
Ildebrando, vescovo di Firenze dal 1008 al 1024, scelto

comincia ad esprimersi, accompagnato dal maturare

tra coloro che accompagnarono a Roma Enrico II per

di nuove forme della vita intellettuale ed istituzionale,

essere incoronato dal papa Benedetto VIII, promosse

nella realtà politica e in quella ecclesiastica. Processi

nel 1018 la fondazione del più celebre monastero

nuovi e innovativi si avviano, tra le contraddizioni,

fiorentino, nel nome di san Miniato, che la tradizione

generando energie impensate: in larga parte a

voleva martire delle persecuzioni di Decio alla metà

fondamento di una nuova Europa. L’Abbazia di San

del III secolo. L’abbazia avrebbe dovuto affiancarlo

Miniato e la Società Internazionale per lo Studio del

nella conduzione della diocesi e nell’iniziativa di

Medioevo Latino hanno ritenuto importante dedicare

riforma ed è in qualche modo uno degli eventi-segnale

al tema un convegno internazionale di studio. Esso si

della grande trasformazione che investe l’Europa e, in

articolerà in tre parti, ricostruendo la storia culturale e

essa la cristianità, nel passaggio dell’anno Mille. Una

politica di Firenze e dell’area appenninica al passaggio

consapevolezza nuova del significato della persona

dell’anno Mille.

Con il patrocinio di

Copromosso da
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Programma | 23-25 maggio 2018
mercoledì 23 maggio

Coffee break

Saluti

Antonella Degl’Innocenti
L’agiografia in Toscana nei secoli XI-XII

Ore 10.00

Padre Bernardo Gianni abate di San Miniato
Agostino Paravicini Bagliani Presidente della Società
Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino

I SEZIONE. IL MONACHESIMO E L’EUROPA
INTORNO AL MILLE

Dominique Barthélémy
Points de vue sur le christianisme et la société dans
l’Europe de l’an Mil
Gert Melville
Il monachesimo benedettino d’Europa fra fioritura
e crisi: la cornice strutturale del primo periodo di San
Miniato
Bernard Andenmatten
I monasteri del regno di Borgogna (X-XI sec.): identità
reale, programma riformatore e memoria storica

Pranzo a buffet
Ore 15.00

II SEZIONE. LA MARCA DI TOSCANA E FIRENZE
AL PASSAGGIO DELL’ANNO MILLE

Paulo Farmhouse Alberto
Passionari del nuovo Millennio
Riccardo Macchioro
Le traduzioni dal greco all’inizio del nuovo Millennio

Pranzo a buffet
ore 15.00
Francesco Salvestrini
Il quadro storico del monachesimo toscano fra XI
e XIII secolo

IV SEZIONE. IL RICORDO DEL MILLENNIO.
LITURGIA E MEMORIA DELLA FONDAZIONE
NELLE ESPERIENZE DI RIFORMA DEI SECOLI
XIII-XV
Giovanni Alpigiano
L’Officium del XII secolo

Coffee break
Pierluigi Licciardello
I calendari fiorentini medievali (XII-XIII sec.)

Giuseppe Fornasari
Crisi e reinvenzione del monachesimo nell’anno Mille

Marica Tacconi
Il culto di San Miniato nella cattedrale di Firenze

Lucia Castaldi
Mathildis docet: testi e manoscritti di e per Matilde
di Canossa

venerdì 25 maggio

Coffee break
Nicolangelo D’Acunto
Assetti istituzionali e cultura politica nella tarda età
ottoniana e nella prima età salica
Francesco Massetti
San Miniato al Monte e il potere imperiale nell’XI secolo

giovedì 24 maggio
ore 9.30

III SEZIONE. LA NOVITÀ ALLA PROVA DEL
FUOCO: SPERIMENTAZIONI, MODELLI
E IDEOLOGIE NELLA SPIRITUALITÀ E
NELL’AGIOGRAFIA DEI SECOLI XI-XII
Silvia Nocentini
La lunga storia di brevi Passioni:
l’agiografia intorno a Miniato

Monique Goullet
Riscrivere vite di santi nell’anno Mille

ore 9.30

Cécile Caby
Vita monastica e la “vera felicità” nella Toscana del
Quattrocento: a partire da uno scambio epistolare fra
due monaci di San Miniato e un chierico aretino
Anna Benvenuti
Testi agiografici e contesti storici: il culto di San
Miniato e la chiesa fiorentina tra IX e XI secolo

Coffee break
Alessandra Malquori
La memoria delle origini in immagine: Paolo Uccello e
la spiritualità olivetana
Angelo Rusconi
La tradizione musicale degli Olivetani: note per una
ricerca

Pranzo a buffet
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Un abate,
un monastero,
un Crocifisso.
Ponzio di Melgueil
da Cluny
a Campus Sion
Giornata di studi

Monastero della S. Croce
Campese di Bassano del Grappa (Vi)
Sabato 2 giugno 2018. ore 10.00
www.ponziodicluny.it
facebook(ponziodicluny
info@ponziodluny.it - tel. 338 5063119 (presidenza)
In collaborazione con:

Con il patrocinio

Ristorante
Trevisani

Bassano

Comune di
Bassano del Grappa
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L’ASSOCIAZIONE MATILDICA
L’ASSOCIAZIONE
MATILDICA AL
AL SIMPOSIO DEL GUSTO
SIMPOSIO
DEL
GUSTO
CAPRINO
VERONESE,
9 APRILE
2018
CAPRINO VERONESE, 9 APRILE 2018

L’architetto Ruffi presenta i lambruschi della Cantina Sociale di

L’architetto Ruffi presenta i lambruschi della Cantina Sociale di Gonzaga, mentre si preparano a
Gonzaga,
mentre
si preparano a tagliare una forma di FORMADJO.
tagliare
una forma
di FORMADJO.

Claudia Enrica De Fanti, Presidente dell’Associazione “La Pianura”

Claudia
Enrica De
Fanti, Presidente
dell’Associazione
“Lainvitati
Pianura”adipresentare
Casaleone,
di Casaleone,
aggregata
alla AMI-MIA
odv, ci ha
aggregata alla AMI-MIA odv, ci ha invitati a presentare i prodotti delle terre di
i prodotti
delle terre dicol
Matilde,
col VinItalySIMPOSIO
di
Matilde,
in concomitanza
VinItaly in
di concomitanza
Verona, nella manifestazione
Verona,
nellache
manifestazione
SIMPOSIO
DEL
GUSTO,
che si teneva
DEL
GUSTO,
si teneva nella villa
“La Carriola”
di Caprino
Veronese.
Lanciato
il messaggio,
si sono di
resiCaprino
disponibili
la Cantina Sociale di Gonzaga (Mannella villa
“La Carriola”
Veronese.
tova)
e la Latteria
Sociale Moderna
Bibbiano
(ReggiolaEmilia),
cheSociale
hanno presenLanciato
il messaggio,
si sonodiresi
disponibili
Cantina
di
tato e fornito all’assaggio e alla degustazione dei numerosi presenti i loro prodotti: i
Gonzaga (Mantova) e la Latteria Sociale Moderna di Bibbiano
diversi lambruschi neri e bianchi dell’Oltrepò Mantovano e il “Formadjo”, recupera(Reggio
Emilia),che
che
presentato
e fornito
all’assaggio e alla
to
dalla tradizione,
si hanno
vuole risalga
a Matilde
di Canossa.
degustazione
dei numerosi
presenti
i loro
prodotti:
i diversi del ConsorDavanti
a un centinaio
di buongustai
è stata
presentata
dal Presidente
zio
“La Culla”, neri
Umberto
Beltrami,
e tagliata dal
socio PaoloePrandi,
una forma del
lambruschi
e bianchi
dell’Oltrepò
Mantovano
il “Formadjo”,
maggio
2015,dalla
il mese
e l’anno anniversari
della risalga
morte diaMatilde
fa, con
.
recuperato
tradizione,
che si vuole
Matilde900
di anni
Canossa
impresso il logo di Matilde stessa.

Davanti a un centinaio di buongustai è stata presentata dal
Presidente del Consorzio “La Culla”, Umberto Beltrami, e
tagliata dal socio Paolo Prandi, una forma del maggio 2015,
il mese e l’anno anniversari della morte di Matilde 900 anni
fa, con impresso il logo di Matilde stessa
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Umberto Beltrami
Umberto Beltrami
L’ARTE antica del TAGLIO a MANO della Forma
L’ARTE antica
del TAGLIO a MANO della
di Parmigiano Reggiano DOP della
Forma di ParmigianoReggiano
DOPSpettacolarizzata
della
MODERNA Apertura
MODERNA -Apertura Spettacolarizzata

Il socio Paolo PRANDI ha
eseguito il taglio a mano e a
"sole" della forma con i
radizionali coltelli (N° 4:
Uncino, Spada, Punta quadra
e Goccia/Mandorla) con i
dovuti modi e procedure,
aspettando i tempi giusti per
consentire la corretta
apertura e la conseguente
"Esplosione-IrraggiamentoSprigionamento-Diffusioneuna gradevole aggiunta di
Propagazione"
dei Paolo
numerosi,
sensazioni
in e a “sole” della forma con i tradiIl socio
PRANDI ha
eseguito ilspeziate
taglio a mano
complessi, intensi
Distintivi e
particolare
moscata,
zionali coltelli (N° 4: Uncino,
Spada,noce
Punta
quadra e Goccia/Mandorla) con i dovuUnici Profumi e poi Gusti,
caratteristici
del
foraggio
erba la corretta apertura e la
ti modi e procedure, aspettando i tempi giusti per consentire
Aromi e Sapori. Subito col
fresca e fieno dei Prati Stabili
conseguente “Esplosione-Irraggiamento-Sprigionamento-Diffusione-Propagazione”
dei numerosi,
coltello a goccia/mandorla si
Polifiti
di
Bibbiano
e
della
complessi, intensi Distintivi e Unici Profumi e poi Gusti, Aromi e Sapori. Subito col coltello a
nizia a preparare le scaglie
Media Val d'Enza. Altro
goccia/mandorla si inizia a preparare le scaglie di PR, di un bel colore giallo paglieridi PR, di un bel colore giallo
elemento importante da
no, per la diretta e immediata degustazione per fruire il massimo dei profumi, aromi
paglierino, per la diretta e
osservare questa volta con gli
e sapori: frutta secca e tostata: nocciola, noce, e una gradevole aggiunta di sensammediata degustazione per
occhi, sono i cristalli di tirosina,
zioni speziate
in particolare noce moscata, caratteristici del foraggio erba fresca e
fruire il massimo
dei profumi,
chiamati “i lustrin” che brillano
fieno
dei
Prati
Stabili
Polifiti
di Bibbiano e della Media Val d’Enza. Altro elemento
aromi e sapori: frutta secca e
all’interno della pasta. Indicano
importante
questa volta con gli occhi, sono i cristalli di tirosina, chiaostata: nocciola,
noce,dae osservarel’invecchiamento
del PR.

mati “i lustrin” che brillano all’interno della pasta. Indicano l’invecchiamento del PR.
Per ulteriori informazioni sul Caseificio Moderna di Bibbiano può
consultare il seguente sito: https://latteriasocialemoderna.it/ ; sul
progetto Bibbiano la Culla il seguente LINK: MATERIALE
Per ulteriori informazioni
sul. Caseificio Moderna di Bibbiano può consultare il seNFORMATIVOBIBBIANO
LA CULLA
guente sito:
https://latteriasocialemoderna.it/
sul progetto Bibbiano la Culla il seguente link:
MATERIALE INFORMATIVOBIBBIANO LA CULLA
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Editoria e presentazioni
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Storia di Firenze:
il portale per la storia della città
https://www.storiadifirenze.org/?cat=900

FIRENZE

UNIVERSITY

PRESS

Maria Elena Cortese (Università Telematica Internazionale Uninettuno, Roma)
Luglio 1115: morte di Matilde di Canossa e tramonto della Marca di Tuscia
Enrico Faini
dicembre 1110: Enrico V celebra il Natale a Firenze, in “Portale Storia di Firenze”,
Dicembre 2017,
http://www.storiadifirenze.org/?temadelmese=dicembre-1110-enrico-v-celebra-il-natale-a-firenze
Enrico Faini (Udine)
25 e 27 febbraio 1073: la marchesa Beatrice presiede due placiti a Firenze
Testi a carattere divulgativo, con accentuazione degli aspetti toscani e in particolare fiorentini della storia di Matilde, della madre Beatrice e dei suoi due mariti, non
senza alcuni luoghi comuni che la storiografia più recente ha messo in discussione,
come che Guido V dei conti Guidi fosse stato nominato “figlio adottivo” della contessa.
Le bibliografie sono sommarie, mancano note, sostituite da rinvii al web, su testi
peraltro datati. P.G.

MATILDE NEWSLETTER
Maggio 2018

Romanzi autopubblicati
su Matilde e Canossa

Denis Busani è nato a Montecchio Emilia nel 1973 e vive a Canossa. Le sue più
grandi passioni sono la lettura, la fotografia e le passeggiate in mezzo alla natura.
Ha pubblicato nel 2014 Il segreto di Canossa e nel 2015 La profezia di Canossa, entrambi
romanzi d’avventura ambientati nelle terre do Matilde.
Per un confronto con l’autore, la mail è:
den.bus73@alice.it
(autopresentazione).
La presenza delle copertine dei libri usciti su Matilde di Canossa non significa l’approvazione di quanto ivi riportato.
Un giudizio sarà dato nella «Bibliografia Matildica» della rivista dell’AMI-MIA,
«MATILDICA», in uscita da gennaio 2019.
Si precisa che scopo della presente Newsletter è informare sulle cose che nel nome
di Matilde e di Canossa si fanno e si scrivono, con tempestività e completezza, per
quanto possibile. Ci siamo tuttavia accorti che spesso i libri che escono come autopubblicazione, o con case editrici improvvisate, non rispondono ai requisiti minimi
di un libro, tanto più se di carattere scientifico, mentre dominano superficialità, approssimazione e sciatteria.
Un mucchio di pietre non fanno una casa; un insieme di parole non fanno un libro.
P.G.
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ASSOCIAZIONE MATILDICA INTERNAZIONALE
Matilda of Canossa and Tuscany
International Association – AMI- MIA o.d.v.
Perché iscriversi?
L’Associazione Matildica Internazionale è un’associazione culturale democratica,
senza scopo di lucro, che unisce studiosi, appassionati, enti e persone interessati
ad approfondire e divulgare le conoscenze sulla figura di Matilde di Canossa e le
problematiche connesse alla storia del suo tempo, ai suoi luoghi, al suo essere donna, nonché al significato che la sua figura ha assunto nel corso della storia e nei vari
contesti storici e politici, attraverso le espressioni dell’arte, della letteratura, della
musica, della cultura, ecc.
Come si organizza?
Con un’Assemblea degli iscritti che si riunisce almeno una volta all’anno, ed elegge
un Direttivo, che a sua volta nomina il Presidente e le altre cariche statutarie. Sono
previste le seguenti forme di adesione: Soci Fondatori; Soci Ordinari gli aderenti
che si iscrivono all’Associazione, dietro presentazione di due membri e il versamento della quota annuale di € 20,00; Soci Aggregati: i rappresentanti degli Enti pubblici, Istituti culturali e Associazioni che aderiscono all’Associazione, condividendone
gli obiettivi e promuovendone le iniziative; Soci Onorari; Soci Sostenitori.
Perché associarsi?
Per partecipare all’elaborazione e realizzazione delle iniziative; favorire la realizzazione degli obiettivi; avere i vantaggi previsti per gli associati: oltre all’informazione
su tutto quanto si fa e si intende realizzare per diffondere la conoscenza della storia
di Matilde, dei suoi territori, del suo mito, ai più diversi livelli, in Italia e all’estero,
gli associati in regola col pagamento riceveranno la MatideNewsletter, e “MATILDICA”, la nostra rivista annuale.
Contatti: Associazione Matildica Internazionale
via Dugoni, 9/A - I – 46027 S. Benedetto Po (Mn. Italy)
e-mail: ami-mia@paologolinelli.it – Cod. Fiscale: 91016750209.
Conto Corrente Postale: 1041813138 intestato a:
Associazione Matildica Internazionale ODV.
IBAN: IT36G0760111500001041813138.
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VITA ASSOCIATIVA
Sei mesi fa, il 2 dicembre 2017, veniva fondata nella casa del Muratori a Modena
l’Associazione Matildica Internazionale, per opera di 46 Soci fondatori. L’Associazione veniva registrata ufficialmente dal notaio Omero Araldi di Mantova il 25 gennaio 2018. Il 10 febbraio si è tenuta la prima riunione del Direttivo allargato alla
presenza dei soci fondatori: si è deciso di considerare il 2018 anno fondativo e di
rimettere tutte le cariche nella prima assemblea del 2019. Intanto si è proceduto con
l’apertura di un conto corrente, presso l’Ufficio Postale di Gonzaga, e di procedere
con la seconda fase delle adesioni, quelle di altre Associazioni ed Enti culturali, che
perseguono i medesimi fini, e quelle dei Comuni che avevano sottoscritto il Protocollo d’Intesa per le celebrazioni matildiche del 2015, ripromettendosi di farne il
punto di partenza per un lavoro continuativo di valorizzazione dei luoghi e della
storia della Contessa.
Mentre le iscrizioni di soci ordinari sono in continua crescita, e ci portano a sperare
di raggiungere presto l’obiettivo di almeno 100 iscritti, quelle dei soci aggregati,
cioè Comuni, enti e associazioni interessati alla storia di Matilde, dei suoi territori,
del suo mito, vanno a rilento, sia per l’incertezza generale di questo periodo, sia
forse perché non abbiamo spiegato bene che cosa comporta l’adesione di un ente
locale.
Restando la ricerca scientifica il primo obiettivo dell’AMI-MIA, per la divulgazione
dei risultati, l’informazione e il coordinamento su tutto quanto si fa su temi matildici è molto importante il collegamento con i Comuni e gli enti culturali e turistici
interessati ai temi matildici. Ad essi l’Associazione mette a disposizione le sue competenze, i suoi collegamenti, i suoi strumenti. Un collegamento fattivo, oltre a quelli
già qui documentati, è stato instaurato con il Comune di Frassinoro per l’organizzazione della Settimana Matildica, dal 21 al 29 luglio prossimo; altri ci si augura che
possano venire in futuro, soprattutto dai Comuni che hanno sottoscritto nel 2014 il
Protocollo d’Intesa per la salvaguardia dei territori matildici (v. foto).
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MATILDICA
Internazionale o.d.v. - Journal of AMI-MIA
Matilda of Canossa and Tuscany International Associatio
Call for papers
Il primo numero della rivista, che sarà annuale e sarà pubblicata dalla casa ed. Pàtron
di Bologna, è previsto in uscita nel gennaio 2019, ma riporterà la data 2018. Ogni
numero di MATILDICA sarà di circa 160 pagine, e ciascun saggio sarà corredato
di un abstract in italiano e in inglese. I saggi nei loro contenuti dovranno avere
carattere di originalità, proponendo documenti, immagini, discussioni e considerazioni critiche relativamente a Matilde, alla famiglia, ai territori del loro dominio,
alle espressioni artistiche e culturali circostanziate. Ogni saggio sarà sottoposto a
lettura scientifica incrociata, il cosiddetto double blind readers, oltre che alla lettura contestuale da parte della redazione di MATILDICA. La lunghezza di ciascun
contributo dovrà assestarsi tra le 10-20 cartelle, con numero standard di battute. (da
20.000 a 40.000, note comprese). Ogni autore dovrà fornire un abstract di 10-15
righe al massimo.
I tempi di lavoro: entro il 31 maggio 2018 presentazione del titolo e dell’abstract.
Entro il 15 settembre 2018 consegna del testo compiuto. Dopo la fase delle letture
incrociate - blind readers - è prevista la consegna agli AA. delle 1e bozze in autunno;
le 2e bozze saranno soggette a revisione redazionale.
Il volume uscirà in cartaceo presso le edizioni Pàtron di Bologna, nel gennaio 2019.
Per contatti, richieste di informazioni e norme redazionali scrivere a:
rossella.rinaldi@beniculturali.it
Rossella Rinaldi

