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FEDERICA SONCINI
Costituita l’Associazione Matildica
Internazionale
• Si chiama Associazione Matildica
Internazionale. Nonostante le
polemiche sul ruolo attuale di
Matilde di Canossa e dei ruderi del
suo castello, è attiva da alcuni giorni
– la nascita è stata decretata a
Mantova con atto notarli –
l’Associazione Matildica
Internazionale, associazione di
volontariato, che riunisce
appassionati delle terre matildiche e
studiosi di numerose Università
italiane e straniere, allo scopo di dare
continuità alle iniziative prese nel
corso del 2015 e anni successivi, da
numerosi Comuni delle terre
matildiche italiane e da importanti
istituzioni culturali italiane e
straniere. L’Associazione Matildica
Internazionale intende dare continuità
al Centro Studi Matildici, fondato nel
2011 dall’allora Presidente della
Provincia di Mantova, il “casinese”
Maurizio Fontanili, nel 2010, e
gestito dal Consorzio dei Comuni
dell’Oltrepo’ mantovano, chiuso nel
2016, e collegandosi ai Comuni e alle
Istituzioni che firmarono a S.
Benedetto Po il 6 settembre 2014
il Protocollo d’intesa, per la
promozione delle iniziative su
Matilde di Canossa e i suoi
territori.

• L’iniziativa, partita dal professor
Paolo Golinelli dell’Università di
Verona, ha visto l’entusiastica
adesione come fondatori di illustri
studiosi di cose matildiche a livello
internazionale Sono: le americane
Michèle Spike e Valerie Eads,
l’australiana Penelope Nash, il
tedesco Roland Rölker, Eugenio
Riversi dell’Università di Bonn,
Maria Pia Alberzoni e Nicolangelo
D’Acunto dell’Università Cattolica,
Rolando Dondarini, Pierpaolo
Bonacini e Paola Galetti
dell’Università di Bologna,
l’archeologo Fabio Saggioro
dell’Università di Verona, Giusi
Zanichelli dell’Università di Parma e
molti altri, tra i quali Daniela
Ferrari, già Direttrice degli Archivi
di Stato di Mantova e Milano,
Rossella Rinaldi di quello di
Bologna, Renzo Zagnoni del Gruppo
Studi Alta Valle del Reno. Tra gli
appassionati delle terre matildiche si
segnalano Alessandro Carri, già
senatore di Reggio Emilia,
Clementina Santi, assessore alla
cultura del Comune di Canossa,
Danilo Morini di quello di Quattro
Castella, Davide Nigrelli di S.
Benedetto Po, Gabriele Vittorio
Ruffi di Gonzaga, Pietro Capitani di
Frassinoro, Mario Bernabei che
dirige il Centro Turistico “Andiamo
a Canossa, sotto la bianca rupe.

ASSOCIAZIONE MATILDICA
INTERNAZIONALE

ù

MATILDA OF CANOSSA AND

TUSCANY

INTERNATIONAL ASSOCIATION
AMI – MIA O.d.V.

Organigramma per l’anno 2018*:
Presidente: Paolo Golinelli (Verona)
Presidente onorario: Maurizio Fontanili
Vicepresidenti: Giusi Zanichelli (Parma)
Mario Bernabei (Canossa)
Segretario: Gabriele Fabbrici (ReggioE.)
Tesoriere: Gabriele Vi. Ruffi (Gonzaga)
Componenti il Consiglio Direttivo:
• Pietro Capitani (Frassinoro)
• Valerie Eads (New York)
• Daniela Ferrari (Mantova)
• Marco Ferrero (Vicenza)
• Paola Galetti (Bologna)
• Danilo Morini (Quattro Castella)
• Rossella Rinaldi (Bologna)
• Eugenio Riversi (Bonn)
• Roland Roelker (Bruxelles)
• Clementina Santi (Casina)
• Raffaele Savigni (Lucca)
* Il presente Consiglio Direttivo è costituito
dai Soci Fondatori. Tutte le cariche verranno
rinnovate dopo il primo anno, per tener conto
dei nuovi associati.

Contatti
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a uno dei componenti il
Consiglio Direttivo o a:
Associazione Matildica
Internazionale
via Dugoni, 9/A
I – 46027 S. Benedetto Po
Mantova (Italy)
Prof. Paolo Golinelli
c/o Dipartimento Culture e Civiltà
via S. Francesco, 22
37129 VERONA
Dott. Mario Bernabei
Località Canossa-Castello 26 42026 CANOSSA (RE)
e-mail: paolo@paologolinelli.it
Per associarsi bisogna compilare il
modulo di iscrizione, accettando lo
Statuto e il Codice etico
dell’Associazione.
Quota associativa per Socio
Ordinario: € 20,00
IBAN ….

Due momenti della vita dell’Associazione Matildica: in alto dopo la riunione del
2 dicembre 2017 a Modena (Gabriele Ruffi, Pietro Capitani, Daniela Ferrari,
Rossella Rinaldi, Rita Severi, Paolo Golinelli, Valerie Eads, Giusi Zanichelli); in
basso nello studio del notaio Araldi a Mantova, il 25 gennaio 2018 (Saverio
Lomartire, Pietro Capitani, Marco Ferrero, Ronald Rölker, Paolo Golinelli,
Gabriele Ruffi, Maurizio Fontanili, Davide Nigrelli, Mario Bernabei,
Maddalena Vaccaro, Daniela Ferrari, Rossella Rinaldi).

Le sedi operative dell’Associazione

Grazie alla disponibilità del Sindaco di S. Benedetto Po, dott. Roberto
Lasagna, della vicesindaca Vanna Bondavalli e dell’Assessore alla Cultura,
Vanessa Morandi, l’Associazione ha la sua sede operativa nel luogo che
Matilde stessa scelse per sua ultima dimora. Altra sede è presso il Centro
Turistico Culturale «Andare a Canossa», sotto la bianca rupe (i Comuni di
Canossa e S. Benedetto Po sono uniti da un gemellaggio).
Un altro momento
conviviale del
Direttivo (a proprie
spese!), dopo la
riunione del 10
febbraio a Reggio
Emilia. In fondo si
distinguono il sen.
Alessandro Carri e
Clementina Santi,
assessore alla cultura
di Canossa.

LA NOSTRA IMMAGINE SIMBOLO

• Pietro di Cristoforo Vannucci, detto il Perugino, Tondo con figura
femminile, 1508-1509, affresco, Città del Vaticano, Palazzo Apostolico
Vaticano, Volta della Stanza detta dell’Incendio di Borgo.
•
• Nella volta della Stanza dell’Incendio di Borgo dei Palazzi Vaticani, si trova
questa immagine, dipinta dal Perugino, quando papa Giulio II riadattò
questa ala, affidandone la decorazione pittorica a Raffaello e contemporanei.
La stanza divenne sede della Segnatura gratiae, cioè del tribunale
pontificio. Al Perugino, come scrive il Vasari, fu assegnato l’incarico di
dipingere la volta, suddivisa in quattro campiture a vela. Perugino creò una
sequenza di tondi: al centro, come chiave di volta, decorò lo stemma papale;
nelle quattro vele inserì quattro grandi oculi con figurazioni allegoriche e,
negli angoli inferiori dei quattro oculi-medaglioni, decorò otto tondi minori.
In ciascuno di essi ritrasse una testa a monocromo, in finto marmo, su fondo
azzurro. Tra le otto teste, una sola è di donna, molto probabilmente Matilde
di Canossa, perché sotto di essa, in linea verticale, c’era l’immagine della
Contessa, a figura intera, dipinta da Giulio Romano, quale la vide Giorgio
Vasari, ma ora scomparsa per l’apertura di una porta.
• Cfr. I mille volti di Matilde. Immagini di un mito nei secoli, a cura di P.
Golinelli, Milano 2003, p. 78.
•
• Si è scelta questa immagine come simbolo dell’Associazione Matildica
Internazionale, per la sua bellezza, perché poco conosciuta, e per il
significato che essa riveste per la storia di Matilde, del suo mito, e della sua
rappresentazione nell’arte anche più alta: quella del Rinascimento Italiano.

Alla ricerca dei volti
sconosciuti di Matilde: una
sfida per i nostri lettori
Quella che abbiamo scelto è una probabile immagine di
Matilde fino a pochi anni fa sconosciuta. Altre ne abbiamo
scoperte e riprodotte nel volume “I MILLE VOLTI DI
MATILDE” di 15 anni fa.
Da allora nuove immagini storiche della Contessa sono state
scoperte e illustrate, ma siamo convinti che ce ne siano
molte altre che nessuno ha finora identificato e fatto
conoscere.
CHI HA IMMAGINI INEDITE O POCO CONOSCIUTE CE LE SEGNALI, O
NE FACCIA UN SAGGIO PER LA RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE.
SAREMO LIETI DI PUBBLICARLO E ALLARGARE COSÌ LE NOSTRE
CONOSCENZE, PERCHÉ, COME SCRIVEVA GIANNI RODARI:

“Quel che non si sa / è sempre più importante / di quel che
si sa già”.

Questa donna
chi e’?

MATILDICA

Rivista annuale dell’Associazione Matildica
Internazionale (O.d.V.)
Annual review of the Matilda of Canossa and
Tuscany International Association - AMI-MIA
La rivista storico-culturale MATILDICA affianca l'attività dell’Associazione
Matildica Internazionale (AMI) / Matilda of Canossa and Tuscany International
Association (MIA), di recentissima costituzione, proponendo per la prima volta
l’edizione periodica di studi italiani e stranieri attinenti Matilde e la sua eredità,
contesa per lungo tempo tra Impero e Papato, oltre ai membri della dinastia
canossana e i luoghi del loro radicamento. I contributi potranno focalizzare
anche territori italiani ed europei appartenuti al patrimonio dei Canossa o che
sono stati parti integranti del loro dominatus, tra XI e XII secolo, con attenzione
alla storia delle istituzioni e della cultura in ogni sua espressione, della società e
dell'economia, dell'ambiente e del paesaggio, delle tradizioni folcloriche.
Con cadenza annuale MATILDICA intende pubblicare saggi di carattere
scientifico, documenti commentati, trascrizioni fonti in edizione critica,
lavori originali di argomento artistico e letterario, discussioni storiografiche,
recensioni e segnalazioni di studi e ricerche. Una parte importante di ogni
numero sarà dedicata alla “Bibliografia Matildica Internazionale” su tutto
quanto si pubblica in cartaceo e on-line sugli argomenti dell’associazione, cioè:
“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 popolare e di ogni altra attività umana” (Art. 3 dello Statuto).
Sul piano cronologico, pur privilegiando il Medioevo, si guarderà al lungo arco
temporale comprendente l’Età moderna, alla luce della solida e prolungata
vitalità del mito di Matilde e di una tradizione storiografica ed erudita altrettanto
estesa e importante.
Matildica accoglierà con particolare favore i contributi in lingua straniera
(inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese). Dato il carattere
scientifico della rivista non potranno essere inserite poesie, immagini e opere
letterarie contemporanee.
La responsabilità scientifica della rivista fa capo al Direttivo dell’Associazione;
la cura editoriale a un Comitato di Redazione, diretto da Rossella Rinaldi, in
via di costituzione. Le decisioni del Comitato di Redazione sono inappellabili

CALL FOR PAPERS
Chi è interessato a pubblicare un saggio sul primo numero di
Matildica, che uscirà nel gennaio 2019, è pregato di inviare il
suo testo in formato word, con note a piè di pagina, seguendo le
norme editoriali solite delle riviste scientifiche (Autori in
maiuscoletto, titolo in corsivo, luogo e anno di edizione, pagine
di riferimento; le riviste vanno indicate tra virgolette alte “; le
citazioni successive solo col cognome dell’autore in
maiuscoletto e il titolo abbreviato, più cit.).
Tutti i saggi scientifici ("articles") vengono sottoposti a doubleblind peer review: i saggi vengono valutati da due referee
anonimi esterni alla redazione, secondo il codice etico dei
collaboratori e dei reviewer.
La collaborazione è aperta a tutti, previa iscrizione
all’Associazione. Le proposte, col saggio in redazione
definitiva, devono essere inviate improrogabilmente entro il
15 settembre 2018 a:
rossella.rinaldi@beniculturali.it
Scholars interested in publishing an essay in MATILDICAfirst
issue (January 2019) can send a text in word format, with
footnotes, following the usual editorial standards of scientific
Italian journals. All scientific papers ("articles") are submitted
to double-blind peer review: the essays are evaluated by two
anonymous referees outside the editorial office, according to
our code of ethics.
The collaboration is open to all, after a previous registration to
the Association. The proposals, with the essay in final drafting,
must be sent by September 15, 2018 to:
rossella.rinaldi@beniculturali.it

Notiziario - News

Giornata Internazionale della Donna - Mâtilde in concerto
08 mar 21:30 - 09 mar 00:30 - Reggio nell Emilia - La Polveriera - i
collaborazione con Red Noise Reggio Emilia
∎ M Â T I L D E - diretto da Michelle Cristofori.
100% femminile - Mâtilde è un collettivo di musiciste reggiane, nato nel 2017
come l’orchestra “sorella” di Arzân! Il suo collettivo fluido è composto ad oggi
da circa 25 musiciste provenienti da band ed esperienze diverse.
http://italia.siguez.com/reggio-nell-emilia/la-polveriera/giornata-internazionaledella-donna-matilde-in-concerto?y0juvn2dgq

TORNA A FRASSINORO LA
COLOMBINA EUCARISTICA
DI ETA’ MATILDICA IN
ESPOSIZIONE PERMANENTE.
Grazie all’impegno del parroco, don
Luca Pazzaglia, è tornata a
Frassinoro col suo piattino l’oggetto
sacro d’epoca matildica,
appartenuta all’antica abbazia
benedettina, ora esposta in una
bacheca all’interno delle chiesa.

Mantova, Universitas
Studiorum, 2017

Dalla stampa: luoghi da salvare.

Gazzetta di Mantova, 3 febbraio 2018.

San Vitale canonica Crediti
fotografici Provincia RE

Si è svolta di recente alla biblioteca di
Carpineti la consueta riunione delle
associazioni. Durante l’incontro sono
emersi progetti in corso di realizzazione
su cui sentiamo di voler esprimere,
come associazione culturale del
territorio, alcune considerazioni. (…)
La Pieve é un rifugio in cima a un
bosco, non un’osteria. Un monumento,
con tanto di scavi e di museo, non un
birrificio. Un luogo di conoscenza,
quiete, riposo. [Redacon 13 marzo
2018]

IN PROGRAGRAMMA
Coming soon

3800 Montrose Boulevard, Houston, Texas 77006-4626
Program for the Anselm Conference at the University of Houston,
May 4-5, 2018
Thursday, May 3. 2-5 pm Tour, chapels and Museums;
5-7, Welcome Reception, University of St. Thomas, Texas Wine and Beer,
courtesy 8th Wonder Brewery
Friday, May 4 - SESSION I: Truth, Will, and Satisfaction 9:30-11 am (Chair: R.
Edward Houser, Univ. of St. Thomas)
1. Making (Up) the Truth with Anselm: Analogy and Actualism in De Veritate
Jonathan Stewart McIntosh, New Saint Andrews College
2. Anselm's Concept of Satisfaction in a Culture of Vengeance - Bernard van
Vreeswlik, University, The Netherlands
3. Anselm's Conception of the Will as a Psychological Faculty
Peter King, University of Toronto
FIRST KEYNOTE ADDRESS: Publishing in the Aftermath of the Berengar
Controversy: Anselm’s Monologion and Proslogion, SAMU NISKANEN,
UNIVERSITY OF FINLAND 11:30-12:30
SESSION II: Anselm and the Bishops 1:30-3 pm
1. Anselm of Canterbury and the English Bishops in Exile: The Creation of a
Topos - Jean Truax, Independent Scholar
2. Archbishop Anselm's Letter to Archbishop Asser of "London in Denmark"
Michael H. Gelting, Danish National Archives
SESSION III: Considerations of Sin and Evil (Chair: Christian Eberhart, U. of
Houston) 3:30-5 pm
1. Vice and Cognition: Anselm on the Epistemic Effects of Sin
Michael Vendsel, Tarrant County College, Texas
2. Anselm and Kant on Freedom and the Rational Origin of Evil: The Will-forJustice in Anselm's On the Fall of the Devil - Janelle de Witt, Indiana Univ.
3. Sin and the Structure of the Cur Deus Homo - David I. Whidden .

SESSION III: Considerations of Sin and Evil (Chair: Christian Eberhart, U. of
Houston) 3:30-5 pm
1. Vice and Cognition: Anselm on the Epistemic Effects of Sin
Michael Vendsel, Tarrant County College, Texas
2. Anselm and Kant on Freedom and the Rational Origin of Evil: The Will-forJustice in Anselm's On the Fall of the Devil - Janelle de Witt, Indiana Univ.
3. Sin and the Structure of the Cur Deus Homo - David I. Whidden .

Saturday, May 5
SESSION IV: Anselm's Prayers and Meditations (Chair: Dean Christopher Evans,
University of St. Thomas) 9:30-11
1. Anselm of Lucca and Anselm of Canterbury: Inhabitants of Two Separate
Worlds?
Francesca Guerri, University of Houston
2. The Good, the Bad, & the Sinful: Fine Lines & Grey Areas in Anselm's
Extended Writings
Thomas Ball, Independent Scholar
3. Anselm and the Grand Style Stephen Jaeger, University of Illinois
SECOND KEYNOTE ADDRESS: Rethinking Anselm’s Argument: A Vindication
of his Proof of the Existence of God, RICHARD CAMPBELL, AUSTRALIAN
NATIONAL U. 11:30-12:30
SESSION V: Anselm's Proslogion (Chair: Cynthia Freeland, University of
Houston) 1:30-3 pm
1. Anselm's Account of Omnipresence: Fundamental or Derivative?
Matthew J. Collier, Oriel College, University of Oxford
2, The Non-Ontological Argument of Proslogion
Luca Vettorello, Catholic University of the Sacred Heart, Milan Italy
3. Uniting Life and Thought: How the De Grammatico clarifies the Proslogion
John Bayer, Cistercian Monk, Our Lady of Dallas, Texas
SESSION VI: Anselm's Sources, Transformations and Reconciliations 3:30-5 pm
1. St. Anselm on Christ in Gethsemane: Patristic Roots and Transformation
Roberto J. De La Noval, University of Notre Dame
2. Anselm's Thought about the Will in Justice and the Will to Happiness: Its
Reconciliation - Enrique C. Corti, National Unive. of San Martín, Argentina
3. Anselm's Conception of the Stoic Notion of Being Humane
Dr John A. Demetracopoulos, University of Patras, Greece

STUDI RECENTI
Recent studies
• Storicamente

e

• Rivista di storia online. ISSN: 1825-411X
• Vol. 13 / 2017 - DOSSIER / Matilda 900: Remembering Matilda of Canossa Wide World
• JOHN DEMPSEY, MATILDA OF TUSCANY AS EPISCOPAL PATRONESS
• Countess Matilda of Tuscany played many different roles over the course of her long public
career. One of her more important roles was that of patroness and protector to a number of
reform minded churchmen. In the turbulent years of the so called Investiture Contest, the
countess provided much needed material aid and physical protection to the reform popes and to
their episcopal allies in Italy. Though she was genuinely committed to the reform agenda,
Matilda’s support for it and for its ecclesiastical exponents was not devoid of political
calculation or of a healthy concern for the stability of her patrimony. An examination of her
relationships with two very different reform bishops, Bonizo of Sutri and Daibert of Pisa,
reveals this important aspect to her activities on behalf of ecclesiastical reform.
•
• ALISON CREBER, WOMEN AT CANOSSA. THE ROLE OF ROYAL AND ARISTOCRATIC
WOMEN IN THE RECONCILIATION BETWEEN POPE GREGORY VII AND HENRY IV OF
GERMANY
• Modern historians rarely mention the presence of royal and aristocratic women at Canossa in
January 1077. Yet contemporaries emphasised the important roles played by several women,
including Matilda of Tuscany, Adelaide of Turin, Empress Agnes and Queen Bertha. This paper
seeks to re-appraise royal and aristocratic women’s actions at Canossa in the light of gender
studies, and also of recent scholarship on political diplomacy and mediation, in order to
emphasise their centrality to political events in the eleventh century.
•
• FRANCESCA GUERRI, NIHIL TERRENUM, NIHILQUE CARNALE IN EA: MATILDA OF
TUSCANY AND ANSELM OF LUCCA DURING THE INVESTITURE CONTROVERSY
• This article investigates the relationship between Matilda of Tuscany and her spiritual advisor
Anselm of Lucca during the tumultuous period of the Investiture Controversy. The
contemporary sources – two Vitae of Anselm of Lucca and Donizo’s Vita Matildis – highlight
both the spiritual and the secular dimension of this friendship. Furthermore, the bishop of
Lucca’s five Prayers written for the countess uncover a novel aspect of Anselm and Matilda’s
relationship. In these texts Anselm, while expressing a new devotion to Christ and to the Virgin
Mary, shows the origin and goal of his fatherly direction for Matilda. Anselm’s novel devotion
seems to have been triggered by the life and mission of Countess Matilda, generated by their
common obedience to Gregory VII, and influenced by the Eucharistic Controversy, with which
Anselm was associated
•
• VALERIE EADS, EDWARD COLEMAN, DAVID HAY, ROBERT HOUGHTON, JOHN
OASTLER WARD, PENELOPE NASH, HELEN NICHOLSON
• MATILDA OF TUSCANY-CANOSSA: COMMEMORATING THE 9TH CENTENNIAL OF THE
GREAT COUNTESS, IV
• Participants discuss the results of applying ‘new methodologies’ to some very old questions and
suggest new questions to be addressed, possibly by using some very old methodologies.

Libri: da Reggiolo per
Matilde di Canossa
(per informazioni: f.albinelli@comune.reggiolo.re.it)

• La presenza delle copertine dei libri usciti su Matilde di
Canossa non significa l’approvazione di quanto ivi riportato.
Un giudizio verrà dato nella «Bibliografia Matildica» della
rivista dell’Associazione «MATILDICA», in uscita da gennaio
2019.

