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CENTRO STUDI MATILDICI

VERSO IL IX CENTENARIO DELLA MORTE DI MATILDE 1115/2015
Il 24 luglio 1115 moriva a Bondeno di Roncore Matilde di Canossa, all’età di 69 anni. Da tempo in
molti si sta penesando a come celebrare degnamente una tale ricorrenza. Il Centro Studi Matildici di
S. Benedetto Po, gestito dal Sistema Po-Matilde entro il Consorzio dei Comuni dell’Oltrepò
mantovano, ha interessato fin dall’autunno 2013 circa 200 comuni italiani nei quali Matilde ha
operato, o nei quali il suo nome è ricordato e celebrato, al fine di poter creare un coordinamento
delle iniziative, e costruire un programma annuale. Il 30 novembre 2013 si sono riuniti a S.
Benedetto Po, su invito del sindaco Marco Giavazzi, circa una trentina di rappresentanti di questi
comuni, e alla riunione ha partecipato l’ex-senatore Alessandro Carri, che ha presentato la proposta
per una domanda di finanziamento europeo, e ci ha informati che l’onorevole Antonella Incerti ha
presentato una apposita proposta di legge. Le elezioni europee e quelle amministrative in diversi
comuni, così come i nuovi organismi appena eletti e le vacanze estive, hanno impedito di prendere
decisioni, anche se sono circolate molte idee. Due comuni raggiani (Quattro Castella e Scandiano)
si stanno attivando per presentare progetti europei; mons. Manzoli, responsabile culturale della
Diocesi di Mantova sta cercando di organizzare un pellegrinaggio alla tomba di Matilde in S. Pietro,
con tutti i comuni matildici, con possibilità di incontrare il Santo Padre, Papa Francesco; un altro
gruppo sta progettando il “Cammino di Matilde”, un itinerario a piedi di una settimana da Canossa a
S. Benedetto Po, dove Matilde volle essere sepolta; il prof. Francesco Martani sta pensando a un
premio per un’opera d’arte su Matilde, e a un convegno sull’attività giuridica di Matilde; mentre
all’estero Valerie Eads sollecita gli studiosi a partecipare con un panel su Matilde a vari incontri
negli USA, e Michèle Spike ha già programmato una mostra all’Università William and Mary di
Williamsburg, in Virginia (USA).
Di altre idee daremo notizia nelle prossime MatildeNewsletters, man mano che emergeranno.
Nel frattempo è stato convocata una nuova riunione dei Comuni Matildici e degli altri enti
interessati alle celebrazioni del IX Centenario della morte di Matilde sabato 6 settembre, alle
ore 10,30, nella Sala Consigliare del Comune di S. Benedetoo Po, per sottoscrivere un
Protocollo d’intesa, fare il punto e cominciare il coordinamento delle iniziative.
Paolo Golinelli (coordinatore)
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Report on Matilde di Canossa
International Medieval Congress (IMC)
Leeds, England - 7-10 July 2014
In the year before the ninehundred-year celebration
of the death of Matilde di Canossa two speakers
gave papers at the IMC at Leeds about the Countess and a roundtable highlighted the anniversary
of her death to be commemorated in 2015. Ingried
Schlegel (Institut für Geschichte Karl-FranzensUniversität, Graz) delivered a paper entitled
“‘Vicisti reges […]’: Does Matilda of Canossa
Challenge Male Rule?”. Ms Schlegel concluded
that she did! Tiziana Lazzari (Univ. di Bologna)
gave a paper entitled “Who Saved the Young
Queen?: The Escape of Adelaide from Rosvita to
Donizo”, which included the various historical
versions of the escape of Queen Adelaide from
Berengar II.
Perhaps the most interesting discussion about
Matilde occurred in a round table called “Debating
Women and Power in the Middle Ages: A
Round Table Discussion”. Panel members were
Theresa Earenfight (Seattle University), Joanna
Huntington (University of Lincoln), Amy
Livingstone (Wittenberg University), Therese
Martin (Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, Madrid) and Penelope Nash
(University of Sydney). Elena Woodacre
(University of Winchester) moderated the session.
The participants discussed medieval women as
patrons of art; whether female power still needed
to be defended or could it be taken as given; and
childless queens. Penelope Nash asked attendees to
consider whether Matilda of Canossa was an
exception to the paradigm that women were more
constrained from the middle of the eleventh
century than they had been in the early Middle
Ages. Alternatively did Matilde di Canossa
continue the tradition of wealthy and powerful
women who always could do better, and this did
not change?
Valerie Eads and I would like to invite historians
to give papers focused on Matilde di Canossa at
the IMC Leeds in 2015. Please contact BOTH
Valerie Eads (veads@nymas.org and
veads@sva.edu) and me (penny.nash@bigpond.
com) before the end of August if they would like to
be in a session on Matilde and to present a paper at
the IMC Leeds in July 2015.

DOPO IL TERREMOTO.
C’è da salvare: villa Rossi a Bondeno
di Gonzaga (Mantova)
Molte chiese ed edifici che portano le tracce
della presenza di Matilde di Canossa hanno
subito gravi danni in seguito al terremoto
del 20 e 29 maggio 2012. Mentre per il
recupero e la conservazione delle chiese
matildiche c’è l’interesse e l’intervento delle
Istituzioni pubbliche e religiose, c’è un
edificio ancora privato e non ancora
protetto dalla Soprintendenza di Brescia
(nonostante una nostra segnalazione sin dal
2004) che corre il pericolo di crollo e di
perdita degli affreschi seicenteschi ivi
presenti. Si tratta di una villa antica di
Bondeno di Gonzaga, ove si vuole che abbia
risieduto Matilde di Canossa, la cui
immagine è affescata, assieme a quella di
personaggi dei Gonzaga e leggendari, in una
delle stanze.
Ce lo segnalano la prof.ssa Lorenza Canova
e l’architetto Gabriele Vittorio Ruffi,
presidente del Centro Studi Chiesa
Matildica di Gonzaga.
Centro Studi Chiesa Matildica - Via G.
Salvemini, 15 - 46023 GONZAGA (MN)
Fax 0376/529511 - cscm.gonzaga@gmail.com

Penelope Nash - Department of History
University of Sydney
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remarkable experiment in self-government.” Seven
hundred years earlier, Matilda of Canossa,
stimulated by a similar concern to assist the
communes liberated in the course of her rebellion
against Henry IV, founded the first university at
Bologna.In 1088, Matilda invited the scholar
Irnerius to revive the study of the Roman civil laws
(Corpus Juris Civilis) compiled by the Emperor
Justinian (c. 550 AD).
Matilda maintained the loyalty of her dependent
domains through donations and the most ambitious
building program in Italy since antiquity.By
legend, during her lifetime, she built 100 churches.
Nine-hundred years after her death, at least 131
churches located throughout Italy north of Rome
trace their foundations or restoration to her patronage. She donated property to Bishops in the freed
communes, specifying that the property’s income
was to be used towards the construction of cathedrals in the center of the towns.The cathedrals in
Lucca, Mantua, Modena, Parma, Pisa, and Volterra
are among the magnificent Romanesque monuments that trace their foundations to Matilda’s
generosity.Matilda also restored and revitalized the
network of churches that connected rural pieve
with neighboring towns.These small churches were
built with “ospedale”, or guest houses, along the
ancient Roman roads and river routes. Their offer
of the hospitality of dinner and a safe night’s
lodging encouraged the revival of pilgrimage and
trade and commerce during Matilda’s lifetime.
Five hundred years after her death, Pope Urban
VIII gave Matilda of Canossa the Roman Church’s
highest honor – she is one of only five women
whose bones are buried in a tomb in the nave of St.
Peter’s in Rome. A bronze statuette of the tomb
designed by Gian Lorenzo Bernini is in the Fogg
Art Museum at Harvard University and will be
included in the show. The exhibition will also
include especially commissio-ned photography of
the breathtaking landscapes of the Tuscan hills
where she placed a solitary chapel on every ridge,
and the grandeur of the Romanesque cathedrals,
together with special loans of mosaics, artifacts,
and manuscripts from the monasteries of San
Benedetto Po and Nonantola and from Modena and
Florence..
A catalogue will be published with essays by. P.
Golinelli, Th. McSweeney, T. Verdon, and by
Michèle Spike, a member of the International
Board of Directors of the Centro Studi Matilidici
and adjunct professor at Marshall-Wythe School of
Law at the College of William & Mary.

Tuscan Countess: Matilda of Canossa and the
Medieval Origins of the Renaissance, in
commemoration of the 900th Anniversaryof the
death of Matilda of Canossa : 1115 – 2015 Curator: Michèle Spike
This exhibition is being organized by The Muscarelle Museum of Art in cooperation with the
Marshall-Wythe School of Law at the College of
William & Mary in honor of the 900th anniversary
of the death of Matilda of Canossa ( 24 July 1115).
It will open on Charter Day, February 8, 2015,
which will commemorate the 322nd anniversary of
the receipt by the College of its charter from King
William and Queen Mary of England in 1693.
The exhibition will remain open for six weeks,
concurrently with ab exhibition of drawings from
the Italian Renaissance artist, Leonardo da Vinci.
The international loan show is part of an extensive
program of Matilda of Canossa celebrations
throughout 2015 and has been conceived in
partnership with the Centro Studi Matildici in San
Benedetto Po, Italy, and the Museo del Opera del
Duomo in Florence. Each venue in this commemorative year will emphasize different aspects of
Matilda’s life: law and governance; military; ecclesiastic. Tuscan Countess: Matilda of Canossa and
the Medieval Origins of the Renaissance will be
the first monographic exhibition in the United
States dedicated to Matilda, one of the great
leaders and women of the Middle Ages.
Matilda of Canossa dominated the stage of Italian
politics at the end of the eleventh century. As
Countess of Tuscany and ruler of the domains of
Mantua, Modena, and Reggio Emilia, she
controlled the vital passes through the Apennine
mountains that separate the north and south of the
Italian peninsula. Matilda took her place in history
in 1077, when her cousin, the German emperor
Henry IV, stood barefoot for three days in the
snow outside her castle at Canossa, begging the
Roman Pope Gregory VII for pardon and return to
communion with the Roman church. By February
of that same year, Henry IV had renounced the
promises he had madee. That Fall, in Rome,
Matilda decided to cast off the feudal yoke of the
German empire and to donate all of her father’s
properties to papal Rome. Her act freed the Italian
communes. It is particularly fitting that this
exhibition be sponsored by the Marshall-Wythe
School of Law, the first school of law in the United
States of America, founded in 1780. In that year,
Th. Jefferson, then governor of Virginia, invited
his professor, George Wythe, to teach law with a
“singular vision of training lawyers who would
help the nation successfully complete the
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95-114); per passare al ruolo politico delle donne, e di
Matilde, valorizzato in particolare da Tiziana Lazzari; al
rapporto tra i Canossa e le città; al problema
dell’esistenza di una “cultura matildica”, enfatizzato per
l’arte da A. C. Quintavalle, e qui ridefinito nel “marcato
policentrismo politico e culturale” (pp. 77-78)
dell’epoca; sino a quello di Matilde come “figura del
ricordo”, che ne ha perpetuato la memoria nei secoli,
risemantizzandola a seconda delle esigenze dei tempi.
Se ne conclude individuando nella lotta tra papato e
impero a cavallo del 1100 il momento di crisi del
sistema istituzionale consolidatosi nei secoli dalla tarda
antichità al periodo carolingio, e di sperimentazione di
nuovi equilibrii da parte di una molteplicità di soggetti,
ognuno con i suoi interessi e le sue opinioni, espresse
nella libellistia, nella canonistica o nelle forme letterarie
più tradizionali (pp. 97-100).
“La funzione memoriale” del poema è una delle più
importanti novità di questo libro, nell’individuazione di
una fonte specifica della VM in un obituario perduto del
monastero di S. Apollonio. Il discorso si allarga quindi
alle altre chiese e agli altri monasteri detentori delle
memorie dinastiche, come Frassinoro e S. Benedetto Po.
In quest’ultimo la pratica memoriale era particolarmente
curata, data la sua annessione a Cluny, ed era stata
sancita da Matilde stessa prima di morire nel Liber
Vitae, ove si stabiliva che l’anniversario della sua morte
fosse considerato festivo, come quello di un abate.
I capitoli III e IV sono dedicati alla specificità letteraria
della VM, con la sottolineatura della figura “autoriale”
di Donizone con l’inserimento della propria firma (e del
volto – non menzionato) nel poema stesso (p. 209); la
scelta della forma del panegirico; la personificazione del
castello nar-rante come simbolo della memoria dei
luoghi” (p. 231); il modello virgiliano.
Opportunamente il Riversi si sofferma sui vantaggi che
vennero al monastero di Sant’Apollonio dalla compensazione della perdita degli arredi d’oro e d’argento della
chiesa di Canossa, fusi per sostenere la lotta di Gregorio
VII contro l’antipapa Clemente III, con l’assegnazione
di diverse cappelle, prima da parte di Anselmo di Lucca,
allora vescovo in esilio di Reggio Emilia, poi del suo
successore Eriberto. Si conferma in questo modo
l’originarrio legame del cenobio canusino dal vescovo
di Reggio E., così come Adalberto Atto stesso era stato
vassallo di quella chiesa, al tempo della fuga della
regina Adelaide di Borgogna. La VM testimonia per l’A.
del passaggio della chiesa di Canossa dalla dipendenza
da Reggio a quella di Roma, poi confermata in un
privilegio di Pasquale II del 1116. A questo punto il
discorso si amplia alla “memoria del potere canossano”
(p. 383), e alla questione della successione di Alberto di
S. Bonifacio. Le conclusioni riflettono sulle questioni
aperte: tra queste quella della situazione politica
successiva alla morte di Matilde, sull’attività
giurisdizionali di Richenza, sull’eredità matildica. Le 90
pagine di bibliografia concludono uno studio di grande
spessore concettuale e scientifico. MANCA un indice
dei nomi che ne avrebbe facilitato la consultazione.
P. Golinelli
(Una versione più ampia uscirà su «Studi medievali»)

Eugenio Riversi, La memoria di Canossa. Saggi di
conte-stualizzazione della Vita Mathildis di Donizone,
Pisa, ETS, 2013 (Studi Medievali, n.s, 2), pp. 626 (€
49,00).
Dalla tesi di dottorato discussa presso il Dipartimento di
Medievistica “Cinzio Violante” di Pisa, relatore Mauro
Ronzani, e rielaborata al Deutsches Historisches Institut
di Roma, diretto da Michael Matheus, e all’Institut für
Geschichtswissenschaft dell’Università di Bonn, Eugenio Riversi ha prodotto questo grosso volume su un
luogo e un momento molto particolare della storia
medievale europea: Canossa. Canossa come stirpe,
come luogo della memoria ove erano sepolti gli antenati
della contessa Matilde, come monastero di Sant’Apollonio, come voce narrante della Vita Mathildis (d’ora in
poi VM), e come occasione per rivedere e analizzare
anche con nuove prospettive di indagine le
problematiche letterarie, storiche e filosofiche che
sottendono tutta la vicenda narrata da quel poema, e non
solo. Tutto questo alla luce degli indirizzi storiografici
espressi dalla medievistica contemporanea, con
un’estensione alla semiologia. Al centro, naturalmente,
sta Donizone, ma l’analisi si stende anche alle altre fonti
del periodo: l’Enarratio in Genesim di Donizone, il
Commento al Cantico dei Cantico dedicato a Matilde da
Giovanni da Mantova e composto tra il 1081 e il 1083;
le Vitae di Anselmo da Lucca; e una serie di testi
polemici nel contesto della lotta per le investiture oltre
ad alcuni testi agiografici (per sant’Apollonio di
Canossa, san Genesio di Brescello, s. Simeone del
Polirone e s. Geminiano di Modena) scritti tra XI e XII
secolo, senza dimenticare la produzione letteraria più
ampia del tempo, a Milano come a Canterbury, alla
Novalesa come a Montecassino. A ciò si aggiunga
l’ampio spettro di documenti pubblici e privati, locali e
imperiali o papali, utilizzati, con una conoscenza quasi
perfetta delle edizioni, alle quali mi permetto solo di
aggiungere A. Tincani, L’abbazia di S. Maria di
Marola. Le carte (1075-1192), Reggio E. 2012.
Si comincia fin dall’Introduzione discutendo i temi
storiografici più ricorrenti: l’interpretazione dell’incontro di Canossa, culminata nella polemica tra Gerd
Althof, che ne sostiene l’importanza per la storia del
periodo e successiva, e Johannes Fried, che la nega (cfr.
P. Golinelli, Canossa 1077: “pausa oggettiva” o
“Erschütterung der Welt”? in Orientamenti e tematiche
della storiografia di Ovidio Capitani, Spoleto 2013, pp.
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Matilde per bambini - Nuovi libri illustrati
Matilda for children – New illustrated books
Federica Soncini, Il sogno di Matilde a
Canossa, disegni di Daria Manenti, Reggio E.
2013.
Il romanzo di oltre cento pagine corredato da bellissime
illustrazioni, racconta in maniera semplice e diretta, di un
bambino Arduino, che salito col nonno sulle rovine del
Castello, vive una avventura fantastica a fianco di
personaggi storici incredibili come il Papa, l’Imperatore e
soprattutto Matilde di Canossa in persona.
Sogno o realtà? Attraverso un transfert nel tempo,
Arduino viene informato da Matilde di come è stato
costruito il Castello di Canossa, di tutte le leggende che
nei secoli lo hanno circondato, della storia straordinaria
che quel luogo ha vissuto mille anni fa, quando
l’Imperatore è stato costretto ad umiliarsi per tre giorni
nella neve, prima di essere perdonato dal Papa, e in quel
modo riprendersi il potere che aveva perduto.
Il libro si avvale di un’appendice che riporta il decalogo
del Buon Cavaliere e della Brava Principessa, nonché un
facile glossario per spiegare ai bambini cos’è stato il
feudalesimo e il medioevo.

Simonetta Carr, Anselm of Canterbury, Reformation Heritage Books, 30/giu/2012 - 64 pages.

"Anselm, one of the most original thinkers of the medieval West, lived in a world that is in many ways very
different from ours. Yet many of Anselm's solutions to those timeless problems of how to deal with other
people and how to speak about God are fresh even today, nine hundred years after he lived. Simonetta's book
is a very fine introduction for children to Anselm, his world, and his role in it." Mathilda hosted Anselm
several times, and the Saint dedicated to Mathilda his book of preyers.
Simonetta Carr was born in Italy and has lived and worked in different cultures. A former elementary school
teacher, she has home-schooled her eight children for many years. She has written for newspapers and
magazines around the world.. Presently, she lives in San Diego with her husband Thomas and family. She is
a member and Sunday School teacher at Christ United Reformed Church. Award winner.
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