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FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
MATILDICA INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL MATIILDA ASSOCIATION
• Verrà fondato ufficialmente, sabato 2 dicembre prossimo, a Modena,
l’Associazione Matildica Internazionale. Alla lettera inviata a un centinaio di
studiosi e appassionati di storia e cultura legate a Matilde di Canossa e ai suoi
territori, a livello internazionale, hanno risposto affermativamente una
cinquantina di persone tra appassionati di storia, studiosi e docenti di diverse
università italiane e straniere.

• Ecco le finalità e il tipo di organizzazione secondo la bozza di Statuto in
discussione in quella sede:
• Art. 1. L’ Associazione Matildica Internazionale – International Mathilda Association è una associazione
culturale democratica, senza scopo di lucro, che si regola secondo il presente Statuto.

• Art. 2. L’ Associazione Matildica Internazionale – International Mathilda Association riunisce studiosi,
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, attraverso le espressioni dell’arte, della
letteratura e di ogni altra attività umana.

• Art. 3. L’Associazione si avvale per le sue comunicazioni e per le decisioni importanti di un sito web
appositamente costituito; la sede sarà identificata presso l’ente che offrirà maggiori garanzie per il
perseguimento dei fini dell’Associazione. Inizialmente sarà presso il Comune di S. Benedetto Po, ove era il
Centro Studi Matildici, g.c.

• Art. 4. Sono previsti due tipi di adesione: a) persone adulte che ne condividono le finalità e
l’organizzazione, e accettano il presente Statuto, attraverso il versamento di una quota annuale; b) enti
pubblici, istituti culturali e associazioni, interessati alle tematiche rappresentate dall’Associazione Matildica
Internazionale, i quali, condividendone le finalità, si impegnano a sostenerne e diffonderne coi loro mezzi
le iniziative, nonché a promuoverne di proprie in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE, secondo le loro
specifiche programmazioni. Enti pubblici, istituti culturali e associazioni non sono tenuti ad alcun
versamento, e la loro adesione è certificata attraverso la nomina di un loro rappresentante nella
ASSOCIAZIONE, che parteciperà alla sua vita organizzativa e all’Assemblea annuale.

• DOPO LA PRIMA ASSEMBLEA, RISERVATA AI SOCI FONDATORI CHE
DISCUTERANNO E APPROVERANNO LO STATUTO E LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA, L’ASSOCIAZIONE SARA’ APERTA A CHIUNQUE VORRA’
ADERIRE, DIETRO PRESENTAZIONE DI DUE SOCI.

• CHI È INTERESSATO POTRÁ IN OGNI CASO CONTINUARE A RICEVERE
QUESTA MATILDENEWSLETTER.

Dagli scavi a Canossa spunta la “Scala del Perdono”
Avviate le ricerche archeologiche ai piedi della rupe di
Matilde. Emergono i muri dell’ingresso principale del castello
di Federica Soncini
• CANOSSA. Dagli scavi ai piedi della
storica rupe di Canossa stanno venendo alla
luce reperti importantissimi, tra cui opere
murarie e, soprattutto, tracce di scalini che
potrebbero rimandare alla celebre “Scala del
Perdono”, percorsa dall'imperatore Enrico
IV, quel sabato mattina innevato del 28
gennaio 1077, per essere ammesso al
cospetto e perdonato da papa Gregorio VII
nella sovrastante Chiesa di Sant’Apollonio.
La lunga discussione sul progetto, i
protocolli d'intesa tra i vari enti, le richieste
di autorizzazioni, i vari rinvii hanno
finalmente lasciato il campo agli archeologi.
Che, armati di antiche mappe e forti di
lunghi studi di storia e di incessanti ricerche
di archivio, finalmente hanno impugnato
cazzuola e pennello per scoprire quelli che
si ritengono i luoghi calpestati mille anni fa
dalla storia di Matilde. E' un progetto
grandioso che corona anni di crescente
attenzione attorno al castello di Canossa,
che ormai la storiografia mondiale
considera cuore di Europa, spartiacque tra
il Medioevo e la storia moderna.

Il progetto, articolato in otto lustri, vanta
autorevolissimi artefici: il Cai nazionale, il suo
comitato scientifico, la sezione Cai di Reggio
Emilia, l'Università Alma Mater Studiorum di
Bologna e l'Università degli studi di Verona, con
l'approvazione del ministero dei beni culturali e
del Polo museale regionale, oltre ad
autorevolissimi partner, a partire dal Comune di
Canossa, dal Parco nazionale dell'Appennino
tosto-emiliano Mab Unesco e la Società reggiana
di archeologia, con il sostegno finanziario del
Lions Club Ariosto di Albinea e del Lions Club
Canossa Val d'Enza. I lavori sul campo vedono
la presenza di professori dell'Università di
Bologna e di Verona e di un buon numero di
studenti delle facoltà di Archeologia, tra i più
preparati dei due atenei. Questi esperti sono poi
supportati dai volontari del Cai di Reggio Emilia.

PAOLA GALETTI
RICERCHE ARCHEOLOGICHE PRESSO LA ROCCA DI CANOSSA (RE)
Le ricerche sono state condotte da: Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento Storia Culture Civiltà
Università degli Studi di Verona - Dipartimento Culture e Civiltà
con il supporto del:
C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO Gruppo Regionale CAI Emilia Romagna; C.A.I. sezione di Reggio Emilia; Comune di Canossa
la collaborazione del: Polo Museale dell’Emilia-Romagna; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (SAPAB-BO)
e il finanziamento del: Lions Club Canossa Val d'Enza; Lions Club Albinea Ludovico Ariosto
Periodo: mese di ottobre 2017

Introduzione
Le ricerche archeologiche presso la Rocca di Canossa, si inseriscono in un ampio progetto di valorizzazione pluriennale del sito archeolog
interessano sia l’area sommitale del castello stesso, sia i suoi versanti in cui si sviluppa ulteriormente l'insediamento connesso al castello.
In questa prima fase della ricerca si è proceduto alla valutazione dell’intero sito al fine di cogliere con precisione sia gli interventi eseguiti
Rocca, sia il grado di conservazione delle strutture del borgo del castello. L’obiettivo primario è stato quello della creazione di un precis
accurato rilievo dell’intera zona oltre ad una valutazione del deposito archeologico tramite indagine geofisiche.
Al progetto di ricerca, diretto dai prof. Fabio Saggioro e prof.ssa Paola Galetti, hanno partecipato specialisti e dottorandi dell’Universi
Bologna e di Verona e alcuni studenti universitari che hanno così potuto apprendere alcune tra le più moderne tecniche di rilievo e di ind
geofisiche.
Le ricerche d’archivio (dott. M. Cantatore)
Preliminare alle ricerche sul campo è stata una lunga e minuziosa ricerca d’archivio. Il primo archivio indagato è stato quello della Soprintend
la quale ha sempre avuto in gestione il bene, conservandone quindi la grande maggioranza della documentazione relativa, che ammonta a circ
faldoni che coprono l’arco cronologico compreso tra il 1892 ed oggi.
Successivamente sono stati presi in considerazione il fondo Chierici conservato alla Biblioteca Municipale “Antonio Panizzi” di Reggio Emili
documentazione presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma.
Ci si è occupati della lettura di tutti gli atti, la fotoriproduzione digitale dei principali documenti, il recupero di tutte le foto storiche e la creaz
di un database con i dati raccolti.
Accanto alla ricerca sui materiali di archivio si è proceduto ad un completo riordino dei materiali archeologici conservati nei magazzini di Can
(oltre 2000 pezzi), i quali sono stati tutti fotografati, catalogati e ricondizionati adeguatamente.
Tutti i dati raccolti sono stati inseriti in un apposito programma di gestione informatica (GIS) così da poterli adeguatamente mettere in relaz
tra loro e con le nuove informazioni provenienti dalle indagini sul campo svolte durante quest’ultima campagna di rilievo.
Le ricerche archivistiche hanno dato risultati insperati con il ritrovamento di documentazione di primaria importanza per una revisione c
delle fabbriche del castello oltre al “ritrovamento” di alcuni documenti che si pensavano ormai irrimediabilmente andati distrutti
Analisi delle architetture (dott. Federico Zoni)
Lo studio delle architetture del castello di Canossa ha consentito di sciogliere diversi dubbi riguardo lo sviluppo planimetrico nel corso dell
evoluzione storica. Grazie a un riesame dei precedenti dati di scavo stratigrafico è stato possibile studiare le attuali murature con un s
aggancio cronologico. Si sono potute così riconoscere le prime fasi in muratura ad oggi riconoscibili tra le strutture del castello medie
isolandole dalle successive ricostruzioni e aggiunte tardomedievali e di prima età moderna. Il successivo riesame dei materiali da costruzione
modi di costruire impiegati nelle diverse epoche storiche consentirà inoltre di agganciare il dato archeologico al contesto storico di riferim
comprendendo come nei diversi periodi (e con le diverse committenze succedutesi) sia mutato il ricorso a maestranze edilizie più o m
specializzate, l'apprestamento di cicli produttivi di diversa complessità e la ricerca o meno di materiale da costruzione più o meno pregiato
importazioni e produzioni locali. Per fare ciò è stato necessario rielaborare i vari rilievi architettonici realizzati nelle campagne preceden
particolare i rilievi tridimensionali ottenuti tramite scansioni laser dell'intera rupe, integrandoli con i più aggiornati sistemi di rilevam
archeologico fotogrammetrico. Così facendo si è prodotto un nuovo modello virtuale dell'intero castello, nel quale il dato tridimensionale è
integrato con una resa fotorealistica di ogni struttura muraria raggiungendo le porzioni più difficilmente visibili grazie all'impiego di droni pi
da terra.
Le ricerche archeologiche (dott.ssa Elisa Lerco)
Le indagini sul campo hanno previsto una ricognizione sistematica lungo il versante est della rupe, a partire dalla rocca di Canossa sino all’at
strada a fronte del cimitero. Nonostante la presenza di una fitta vegetazione e la conformazione del terreno piuttosto scoscesa ed accident
stato possibile individuare alcune evidenze e procedere ad una prima pulizia delle strutture, con lo scopo di documentarle fotograficamen
inserirle geograficamente all’interno del GIS relativo al progetto. In questo modo sono state indagate alcune strutture murarie, pertinenti alle
di vita dell’antico borgo di Canossa: si tratta di murature in pietra e malta, costruite con buona tecnica, spesso fondate proprio a diretto con
con l’arenaria naturale della rupe, in alcuni punti appositamente sagomata “a gradoni”, per consentire l’alloggiamento dei blocchi di pietra. T

Patto di amicizia tra Florenville e Canossa
nel nome di Matilde, donna di pace .
Florenville (Belgique), 29 luglio 2017

Il Dott. Marc Heyde, Presidente
dell’Associazione Aurea Vallis et Villare

Sylvie Thèodore, sindaco di
Florenville e Luca Bolondi, sindaco
di Canossa alla firma del Patto di
amicizia tra i due comuni,.

Dom Lode Van Hecke, abate dell’abbazia
di Notre Dame d’Orval.

Momenti della celebrazione: 1. La delegazione di Canossa in costume; 2. Il prof. Golinelli che tiene la relazione storica. 3. Italiani e belgi
brindano davanti al municipio di Florenville con la birra di Orval. 4. Il Coro Polifonico di S. Benedetto Po, diretto dal m.o Davide Nigrelli,
canta per l’occasione.

Momenti della celebrazione: 1. La delegazione di Canossa in costume; 2. Il prof. Golinelli che tiene la relazione storica. 3. Italiani e belgi brindano
davanti al municipio di Florenville con la birra di Orval. 4. Il Coro Polifonico di S. Benedetto Po, diretto dal m.o Davide Nigrelli, canta per l’occasione.
Photos: Florenc Dumont –

https://www.info-lux.com/reportage/6533-signature-d-un-pacte-d-amitie-entreflorenville-et-canossa.html.

Le basi storiche dell’amicizia tra il Comune di Florenville, con
l’abbazia di Orval, e Canossa, patria di Matilde
Les fondaments historiques de l'amitié entre la Commune de
Florenville, avec l'Abbaye d'Orval, et Canossa, patrie de Matilde
Relazione letta in occasione della firma del Patto d’amicizia
Madame la Bourgmestre, mesdames et messieurs les membres du conseil communal, amici di Canossa e delle terre matildiche,
en 2008 je suis venu incognito pour visiter ces sites afin de mieux comprendre une partie importante de la vie de Mathilde de
Canossa. J’avais découvert qu’en Lorraine, Matilde avait donné naissance à une fille, Béatrice, qui est décédée peu après la
naissance le 29 Janvier, 1071, et je voulais en savoir plus. J'ai vu la Fontaine Mathilde parmi les ruines de l'abbaye cistercienne
d'Orval, mais je me suis aperçu que la mémoire de la comtesse avait presque disparu de ces lieux. . J'ai laissé mon livre “ Matilde
e i Canossa” au bibliothécaire de l'abbaye, le père Gaetano Raciti, et retournai en Italie.
Trois ans plus tard, le Dr Marc Heyde m'a invité à la conférence sur les origines Cisterciennes de l'Abbaye d'Orval. J’y ai
participé et rencontré des collègues et amis d’Orval. Depuis lors, après deux voyages de Marc en Italie, nos relations se sont
intensifiées et étendues aux institutions et aux amateurs d'histoire, jusqu’à l’importante réunion d’ aujourd'hui.
Nombreux étaient les liens entre Matilde de Canossa et la Lorraine. Tout d'abord de Lorraine provenait sa mère, Béatrice.
Béatrice, devenue orpheline de son père, Frédéric, duc du Lotharingie supérieure (y compris la Gaume), mort en 1033, avait été
adoptée par sa tante, Gisella, épouse de l'empereur Conrad II. Lors de son mariage (en 1037 ) avec Boniface de Canossa,
Béatrice apporte en dot des importants territoires: il s’agit de biens allodiaux dans les régions de Stenay, Mouzay, Muraut,
Juvigny et Briey, et même plus au sud, le château de Merevaux avec les bois de Woëvre.
Béatrice de Lorraine, veuve de Boniface de Canossa (1052), se marie avec Godefroid le Barbu (997-1069), duc de Haute et de
Basse Lotharingie, marquis d’Anvers et comte de Verdun. En 1069 Godefroid le Barbu, malade, se réfugie dans ses territoires
lorrains, à Bouillon. Là il convoque toute sa famille et fait célébrer les noces entre son fils Godefroid le Bossu et sa belle-fille
Mathilde pour pouvoir assister au règlement de sa succession dans les deux territoires de Lorraine, et de Toscane- région du
Pô, avant de mourir. La veille de Noël 1069 le marquis Godefroid le Barbu décède et est enterré à Verdun. Son fils Godefroid
le Bossu en hérite les richesses et le pouvoir, et afin de consolider sa position, reste en Lorraine pour contrôler ses possessions
et ses diverses juridictions. Ainsi pendant que Béatrice retourne en Italie s’occuper des affaires de sa maisonnée, Mathilde reste
auprès de son mari. Dans le courant de l’année 1070, Mathilde se trouve enceinte. Elle met au monde une petite fille à qui elle
donne le nom de sa mère, Béatrice. Mais la petite fille meurt, âgée de quelques semaines à peine, le 29 janvier 1071.
Probablement fut-elle ensevelie à Orval.
• Très mal documentés sont les actes accomplis par Mathilde pendant ces deux années et un mois qu’elle passa avec son mari
dans ses terres de Lorraine. Cependant il est certain qu’elle fit rédiger des documents à son nom en tant qu’épouse de
Godefroid, comme on peut le comprendre par la présence de Matilde représentée debout sur un sceau en cire que j’ai
découvert à la British Library de Londres. Tout autour du sceau, on lit l'inscription « Uxor Gotfridi Mathildi (s) ». Ce
sceau atteste une action commune de Mathilde et de son époux Godefroid le Bossu, ainsi qu’un rapport d’estime et de
confiance réciproque dans le rôle que lui avait assigné son mari.
• Du reste Mathilde, par son mariage, passa de la loi des Lombards, loi de sa maisonnée, à la loi salique de son mari, de
tradition juridique plus prestigieuse. Durant ces deux années et un mois donc que Mathilde passa en Lorraine, elle fut
active, et parmi les oeuvres qu’elle accomplit, il y eut probablement le soutien à la fondation de l’abbaye d’Orval . La
dédicace de l’église cistercienne d’Orval en 1124 par le comte Otthon de Chiny rappelle la fondation de cette abbaye selon
la volonté de Mathilde : « iussu Mathildis machionissae cuius erat fundamentum illius loci». A savoir, Mathilde était le
propriétaire du lieu où a été fondée l'abbaye.
• D'autre part, les liens familiaux avec la maison des comtes de Bouillon étaient importants. La bienheureuse Ide ou Ida de
Boulogne (ou Ide de Lorraine), 1040-1113, etait fille de Godefroid le Barbu, beau-père de Mathilde, soeur de Godefroid le
Bossu, donc demi-soeur de Matilde avant son mariage et belle-soeur par la suite. Ide fut la mère de trois enfants: Eustache
III (v. 1058 † apr. 1125), comte de Boulogne; Godefroy de Bouillon (v. 1061 † 1100), duc de Basse-Lotharingie, puis avoué
du Saint-Sépulcre; Baudouin Ier (v. 1065 † 1118), comte d’Edesse, puis roi de Jérusalem.
• Malheureusement, les rapports de Mathilde avec des parents Lorrains ne sont pas bons, parce que son mari, Godefroid le
Bossu, a préféré consacrer son héritage à Godefroid d Bouillon. En Lorraine, cependant, lui étaient restés fidèles le comte
Albert de Briey et son épouse Ida à qui elle s’adresse par une lettre d’une profonde amitié datée de Piadena (Crémone) du
21 mai 1095, dans laquelle elle leur demande de fonder et de doter d’une partie de ses biens, pour son âme et celle de sa
mère Béatrice, le monastère de Saint-Pierremont dans les Ardennes françaises.
• Mais son nom n'a pas abandonné ces lieux, où la comtesse Mathilde est devenue la protagoniste de mythes et de légendes,
comme celle de la Fontaine Mathilde, ici à l’abbaye d’Orval, et de la truite qui rapporta l’anneau à la jeune épouse qui, par
mégarde, l’avait perdue dans la source, et elle s'exclama: «C'est vraiment le Val d’Or : Orval ».
• Il est heureux que ces liens soient renouvelés aujourd'hui par le “Pacte d'amitié” entre Florenville et Canossa.,
aux nom de Mathilde, femme de paix.

•
•

PAOLO GOLINELLI – Université de Verone

STORICAMENTE - 2017:
Laboratorio di storia on-line - https://storicamente.org
Bologna - Alma Mater Studiorum – Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà

MATILDA 900:
REMEMBERING MATILDA OF CANOSSA WIDE WORLD
VALERIE EADS, TIZIANA LAZZARI

Raising Matilda from the Footnotes
In 2015, in order to commemorate the ninth centennial of the death of the Great Countess Matilda of Canossa, four sessions and a
roundtable discussion were organized under the rubric Matilda 900. These sessions took place at the 50th International Congress on Medieval
Studies (University of Western Michigan, Kalamazoo, MI) in the US and the Leeds International Medieval Congress (University of Leeds) in
the UK. Papers were read by scholars from Australia, Canada, Ireland, Italy, the UK and the USA. The Kalamazoo Congress is the world’s
largest gathering of scholars of the Middle Ages, and, although a number of papers were read over the years, there had been no session
devoted to Matilda in the previous thirty years, if ever. The Leeds Congress attracts more participants from European countries, but the
sessions held at the 2015 conference were the first devoted to Matilda, as nearly as could be determined. Thus, a major goal of Matilda
900 was to ensure that the Great Countess’ ninth centennial did not pass without notice alongside the commemorations of Azincourt (1415),
Magna Carta (1215) and the Fourth Lateran Council (1215), events that are much better known in English-language scholarship. It is
especially gratifying that scholars from Italy joined the sessions.
Among the functions of centennial commemorations, a staple of scholarly communication since the mid-nineteenth century, is to provide an
opportunity for scholars working on a single person or event to report the status quaestionis, to present recent and ongoing work, and to set
out plans for future projects. These centennial sessions had the further aim of presenting the figure of Matilda of Canossa to a larger
scholarly community. Indeed, despite considerable activity in such areas as gender, feminist studies, female lordship and military history –
along with studies in medievalism that could find the countess’ extensive Nachleben of considerable interest – the standard English-language
biographies of Matilda remain what they were when the eighth centennial of her death was marked in 1915, as World War I raged.
Sui contenuti di questo editoriale, qui solo parzialmente riprodotto, condivido l’obiettivo di allargare la platea delle persone interessate
alla storia di Matilde di Canossa a livello internazionale. Quanto al fatto che Matilde sia da recuperare dalle note a piè di pagina mi
sembra eccessivo; anche in ambito anglofono ci sono stati recentemente importanti contributi, come i tre libri di Michèle Spike, che
hanno avuto grande successo e diffusione, quello di Penelope Nash qui nemmeno menzionato, quello di David Hay e molti altri
riferimenti in saggi sparsi soprattutto negli studi sulle donne (es.: JO ANN MCNAMARA, Canossa and the Ungendering of the Public Man, in
Medieval Religion. New Approaches, ed. by C. HOFFMAN BERMAN, New York – London, 2005, pp. 102-122). Va detto infine che forse
l’inglese non è la lingua più adatta per parlare di Matilde: l’italiano e il tedesco sono prevalenti. Capisco lo scopo introduttivo del saggio,
ma per la sua pubblicazione forse si potevano aggiornare gli studi, non solo quelli delle due curatrici. P.G.

OLTRE ALL’EDITORIALE LA RIVISTA ON-LINE PRESENTA I SEGUENTI SAGGI:
.

EUGENIO RIVERSI

•

MATILDA AND THE CITIES: TESTING
A “FIGURATIONAL” APPROACH

•

ROBERT HOUGHTON

•

RECONSIDERING DONIZONE’S VITA
MATHILDIS (AGAIN): BONIFACE OF
CANOSSA AND THE EMPEROR
CONRAD II

•

DAVID HAY

•

SILENSIS AND AFERESIS IN THE
VITA MATHILDIS: HOW DONIZO’S
MARGINALIA EXPLAIN THE BATTLE
OF TRICONTAI (1091/1092)

•

GIORGIO MILANESI

•

LA CATTEDRALE ROMANICA DI
REGGIO EMILIA: IL RUOLO DEI
VESCOVI E DEI CANOSSA

XXIV Edizione del Festival del Teatro Medievale e
Rinascimentale di Anagni
MATILDE DI CANOSSA – LA LEGGE IL CUORE LA
FEDE
produzione Schegge di Mediterraneo per il Festival
dell’Eccellenza al Femminile
di Alma Daddario - regia Consuelo Barilari
con Edoardo Siravo e Alessandra Fallucchi

.

ANAGNI, 31 AGOSTO 2017

Con il potere, contro il potere
Lo sguardo di Alma Daddario ci restituisce i tratti di una
donna capace di assumersi, senza alcun timore, le
responsabilità e le conseguenze insite nel proprio status. Un
esempio per la società e per tutte le donne che lottano per una
reale parità di genere, oltre i pregiudizi e le avversità

Coraggio, passione, ragione e potere: Matilde di Canossa rivive sotto i riflettori
della XXIV Edizione del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di
Anagni nello spettacolo di Alma Daddario “Matilde di Canossa – La legge Il
cuore La fede”, prodotto da Schegge di Mediterraneo per il Festival
dell’Eccellenza al Femminile e diretto da Consuelo Barilari. Sul palco,
gli straordinari Alessandra Fallucchi e Edoardo Siravo interpretano l’una
Matilde di Canossa e l’altro il biografo Donizone, il re Enrico IV e Papa
Gregorio VII. La Daddario subisce il fascino di quei personaggi femminili testimoni e artefici di rivoluzioni portate avanti con coraggio e determinazione. In questo caso, Matilde è un emblema di eroismo e caparbietà.
Diplomazia e attitudine al comando la rendono una donna, una condottiera senza
uguali nella storia medievale, e un punto di riferimento per la contemporaneità.

NOVITA’ - PARLANO DI MATILDE
MAURO RONZANI, Fra Pisa e Camaldoli: il monastero di San Michele in Borgo
dalla fondazione al secolo XV, in San Michele in Borgo. Mille anni di storia, a cura
di M. L. Ceccarelli Lemut e G. Garzella, Pisa, Pacini, 2016, pp. 27-40.
San Michele in Borgo fu, con buona probabilità, il primo monastero
urbano di Pisa: fondato nel 1016, esso è sicuramente più antico di quello
femminile di San Matteo (istituito fra 1027 e 1028), ma dovette precedere,
sia pure di poco, anche San Paolo a Ripa d’Arno e San Zeno, che
compaiono nella documentazione poco dopo il 1027, anno di svolta per la
Marca di Tuscia e per la stessa Pisa. Le sue prime vicende sono rievocate
nel ‘memoriale’ scritto dall’abate Bono verso il 1046. Già allora, intorno al
cenobio si era formata una cerchia di laici devoti, appartenenti alle famiglie
principali della società cittadina del Mille: fra essi, i discendenti del senior
Stefano che a suo tempo aveva chiamato Bono dal monastero di San
Silvestro di Nonantola, i quali più tardi avrebbero preso il cognome
Baldovinaschi, mantenendo a lungo la qualifica di ‘patroni’ del monastero.
Quando, nel 1081, la società cittadina si divise fra i sostenitori di Enrico IV
e quanti rimasero fedeli a Matilde di Canossa, marchesa di Tuscia, i nipoti
di Stefano e degli altri seniores evocati collettivamente da Bono fecero parte
di questo secondo schieramento. Nel frattempo, il monastero aveva
ricevuto da Gregorio VII un privilegio, ossia un documento ufficiale
(rilasciato il10 agosto 1077 a Firenze, tappa del viaggio di ritorno a Roma
dopo il famoso ‘perdono di Canossa’ del gennaio precedente) che assicurò
la tutela della Chiesa di Roma sulla comunità monastica e sul patrimonio
fondiario, con la piena libertà di accogliere sepolture, cantare messe e
ricevere le offerte dei fedeli: dietro le espressioni del formulario, sembra
risuonare l’eco delle parole di Bono, che non erano dunque frutto
di interessata esagerazione! Nel 1077 l’abate era Leone, il quale, nel
decennio successivo, non esitò a mettere le strutture del monastero, e
soprattutto il campanile, a disposizione dei sostenitori di Matilde e
Gregorio VII, impegnati a fronteggiare i partigiani di Enrico IV anche sul
piano dello scontro ﬁsico.

Oggetto di due donazioni da parte di Matilde di Canossa, l’abbazia di
S. Salvatore a Fontana Taona sorse nella parte settentrionale del
pistoiese, sul crinale tra Pistoia e Bologna, nel periodo carolingio. Il
primo documento è del marchese di Toscana Bonifacio del 1004; nel
1026 ottenne un privilegio da Corrado II; passò quindi nella
congregazione Vallombrosana, controllando il passo appenninico con
l’ospitale di S. Michele di Bombiana, nella valle del Reno, beneficato da
Matilde nel 1098. Gli atti di questo convegno si aprono con la ristampa
della parte storica del volume Regesta Chartarum Pistoriensium. Monastero
di San Salvatore a Fontana Taona. Secoli XI e XII, Pistoia 1999, di Vanna
Torelli Vignali, recentemente scomparsa

.

Paolo Golinelli, Mathilde de Canossa, sa vie et sa

mémoire à Orval, Weyrich, 2017, 18 €, 224 pages.
Association Royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie

Chaque bouteille d’Orval conte la source dans laquelle une
truite rapporta miraculeusement à la comtesse Mathilde l’anneau nuptial
qu’elle avait perdu. Belle légende ? Oui. Pourtant chaque visiteur de l’abbaye
peut encore côtoyer la fontaine et toucher les pierres millénaires qui
l’entourent… Alors, mythe ou réalité ? Le grand médiéviste Paolo Golinelli a
consacré plusieurs dizaines d’années à reconstituer la biographie d’une
femme qui fut, aux temps de la première croisade, un véritable trait d’union
entre le monde germanique et le monde latin : Mathilde de Canossa.
L’ouvrage édité par Weyrich est superbement illustré et nous livre les
nombreuses œuvres d’art évoquant Mathilde. Notamment le bas-relief du
mausolée qui reproduit la célèbre scène du pardon octroyé à Canossa par le
pape Grégoire VII à l’empereur Henri IV excommunié. L’expression « aller à
Canossa » est encore utilisée de nos jours par ceux qui acceptent de
s’humilier pour obtenir un pardon.
Le nombre de documents (véridiques ou présumés faux) qui subsistent de ce
11ème siècle est finalement étonnant et nous sommes gré à Paolo Golinelli
(et à son excellent traducteur Hugues Rogier) d’y mettre un peu d’ordre et de
nous faire découvrir tout un pan de notre Histoire européenne et wallonne. À
lire sans modération, jubilations garanties. Philippe Bailly, troubadour de
Bouillon - Publié le 31 octobre 2017

• DALL’AUSTRALIA: UN DRAMMA SUL CASTELLO DI CANOSSA
On Sunday 26 November 2017 the play "Refuge at Canossa Castle", written
by Michael Nelson, will be performed at Glenbrook in the Blue Mountains
near Sydney. The play is based on the historical events that took place at
Canossa Castle in 951, when Queen Adelheid (the future empress) was
imprisoned and escaped, and in 1076, when Countess Matilda negotiated
between King Henry IV and Pope Gregory VII over the lifting of Henry's
excommunication. (Penelope Nash)

Ricordo di BRUNO ANDREOLLI,
un amico degli studi su Matilde e i Canossa.
Allievo di Vito Fumagalli, Bruno Andreolli non poteva ignorare il mondo di Matilde e dei
Canossa. Al di là degli specifici saggi imperniati su di lei e sui suoi vassalli (in particolare i
figli di Manfredo), egli ha studiato a fondo il contesto storico e sociale nel quale la dinastia si
è radicata tra Reggio, Modena e Mantova, soffermandosi in particolare sul mondo rurale, la
contrattualistica agraria, il paesaggio e i rapporti di potere. Segnalo: I figli di Manfredo da
vassalli canossiani a signori, in I poteri dei Canossa, Bologna 1994, pp. 189-210; Prima dei castelli.
Contratti agrari ed evoluzione del sistema signorile nel territorio parmense dell’alto Medioevo, in Neviano
degli Arduini, 17 settembre 1995, a cura di P. Bonacini (Studi Matildici» IV, 1997), pp. 73-82. Ma
l’attenzione alle tematiche canossane data fin dall’inizio della sua carriera accademica, con la
scheda su L.L. Ghirardini, L’enigma di Canossa, Bologna 1968, in «Studi Medievali», XIII,
1972, pp. 1105-1106; ed è proseguito a vari livelli con la partecipazione allo Speciale
“Matilde di Canossa”: Quando il potere è donna, in «Medioevo», IV, n. 4/39, aprile 2000, pp.
93-113; oltre con saggi come Vita quotidiana di un borgo medievale: il caso di Monteveglio, in Nono
centenario dell’Abbazia di Monteveglio 1092-1992. [Città di Castello (PG)], 1995, pp. 49-59.
A Matilde avrebbero dovuto essere dedicati i suoi ultimi sforzi, in occasione del IX Centenario
della morte della Contessa, nel 2015: partecipò infatti al Convegno del Comune di Reggiolo su
“L’eredità di Matilde nei territori della Bassa pianura”, e avrebbe dovuto parlare al Congresso
CISAM su “Matilde di Canossa e il suo tempo” trattando de “I contadini di Matilde”.
Purtroppo la morte l’ha stroncato il 3 settembre 2015. Per ricordarlo il Comune di Mirandola,
con il Centro Internazionale di Studi “Giovanni Pico della Mirandola”, la Deputazione di
Storia Patria di Modena, il Centro Studi Storici Nonantolani e il Gruppo Studi Bassa
Modenese, hanno organizzato il 2-3 settembre 2016 in incontro di studio, i cui atti vedono ora
la luce. Chi fosse interessato ad averne copia può rivolgersi all’Assessorato alla cultura del
Comune di Mirandola (giampaolo.ziroldi@comune.mirandola.mo.it).
Il libro verrà presentato sabato 2 dicembre 2017, alle ore 17, in Galleria del Popolo, a
Mirandola. Relatrice Giuseppina Muzzarelli.

Bruno Andreolli con la moglie, al centro del pubblico del
Convegno matildico di Reggiolo (4 luglio 2015). Davanti a lui:
Michèle Spike, Maurizio Fontanili, Sveva Gai.

