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Un anno speciale per un bilancio positivo

Con la fine del 2022 termina il mandato quadriennale del Consiglio Direttivo eletto nel 
marzo del 2018. Non sta a me fare bilanci, ma al quinto anno (il primo fu ritenuto di avvio) 
di vita dell’Associazione Matildica Internazionale possiamo essere soddisfatti del lavoro 

compiuto insieme. Le iscrizioni sono andate aumentando nel corso degli anni, con qualche 
fisiologica dimenticanza nel puntuale pagamento della quota, superando quota 150, tra studiosi 
e appassionati, oltre a una decina di comuni e associazioni aggregate. È aumentato soprattutto 
il numero delle persone che si sono impegnate nelle diverse iniziative e ai più diversi livelli, come 
quelle che hanno portato ’l’AMI-MIA nei loro specifici territori, con iniziative comuni. La pandemia 
purtroppo ha rallentato alcuni progetti, e nel 2020 non è stato possibile organizzare il convegno 
annuale, ma nel ’21 abbiamo collaborato alla presentazione del volume sullo Schivenoglia a 
Quingentole e tenuto il convegno per i 950 anni della fondazione dell’abbazia di Frassinoro, 
e nel 2022 oltre a ben 6 presentazioni di libri negli “Incontri nel chiostro” di S. Benedetto Po, 
e a iniziative in collaborazione a Este, Minerbe e Nogara nel Veneto, a Pistoia in Toscana, a 
Montefiascone nel Lazio, abbiamo tenuto il primo FESTIVAL MATILDICO INTERNAZIONALE nel 
castello di Bianello il 10 e 11 settembre, con un’anteprima a Bologna, nel Centro Studi “Gina 
Fasoli” per la storia delle città, di cui diamo qui una fotocronaca.
Nel 2023 il Festival Matildico si terrà a Reggiolo e nel 2024 a S. Benedetto Po. Stiamo 
programmando gli eventi, che si terranno il 16 e 17 settembre nella sala d’onore di Palazzo 
Sartoretti, nuova sede del comune di Reggiolo, e dintorni, con visite al centro cittadino 
e a Guastalla, spettacoli musicali, fiera del libro medievale, mercato e mestieri medievali, in 
concomitanza con la festa della zucca (ma in spazi separati). Il convegno sarà su “Matilde nei 
piccoli centri”, per valorizzare la presenza capillare della contessa nei suoi territori. Il Festival 
sarà preparato da una serie di incontri, proprio su centri minori, in modo che esso sia il momento 
di arrivo di un percorso storico, che vorremmo anche didattico. 
La prima tappa sarà a CANOSSA CASTELLO sabato 28 gennaio, alle ore 15.30, 946° anniversario 
dell’incontro di Canossa.
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PRIMO FESTIVAL MATILDICO INTERNAZIONALE

Castello di Bianello (Quattro Castella) 

10-11 Settembre 2022

Comune di
Quattro Castella

Convegno
Matilde e le città. 
Nuove prospettive di ricerca sui rapporti 
tra domus canossana 
e contesti urbani
in collaborazione con il Centro “Gina Fasoli” per 
la storia delle città,
Univ. di Bologna.
Venerdì 9.09, ore 15.00-18.00, 
Bologna, via Saragozza 8 
sabato 10.09, castello di Bianello

Essere donna nel Medioevo
Incontri con gli autori. 
Domenica 11.09, castello di Bianello

Mostre 
Matilde di Canossa nei libri per bambini
A cura della Biblioteca Comunale di Quattro 
Castella (Castello di Bianello).

Il sacro delle chiese di Matilde di Canossa
a cura del pittore Maurizio Setti,
chiesa di Sant’Antonino, 
dal 10 al 18 settembre

Visite guidate
Castello di Canossa 
sabato 10.09, ore 12.00-15.00;
Castello di Bianello
Domenica 11.09, ore 14.00-15.00

Reinfeudazione di Matilde di Canossa 
da parte dell’imperatore Enrico V e 
tradizionale Corteo Matildico
Quattro Castella, 
chiesa di Sant’Antonino
e strade cittadine,
Sabato 10.09, ore 20.00

info@associazionematildicainternazionale.it 
turismo@comune.quattro-castella.re.it - Tel. 0522-247824, cell.: 0522-247823.

Centro turistico “Andare a Canossa” - mario_bernabei@libero.it - Tel. 3334419407

®

®

«In 50 anni di storia non abbiamo mai perso 

un cliente per non aver risolto un problema»

Associazione Matildica Internazionale 
Matilda of Canossa & Tuscany International Association O.D.V. 
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FOTOGIORNALE DEL FESTIVAL MATILDICO INTERNAZIONALE 
AL CASTELLO DI BIANELLO – 9-11 SETTEMBRE 2022 

 

 

Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Venerdì 9 settembre. Bologna, Centro Studi “Gina Fasoli” per la storia delle città. Apertura del Convegno 
“Matilde di Canossa e le città”, in alto Rosa Smurra e Danilo Morini; parte del pubblico presente. 

 

 

 

Venerdì 9 settembre. Bologna, Centro Studi “Gina Fasoli” per la storia delle città. Apertura del Convegno 
“Matilde di Canossa e le città”, in alto Rosa Smurra e Danilo Morini; parte del pubblico presente. 

Venerdì 9 settembre. Bologna, Centro Studi “Gina Fasoli” per la storia delle città. Apertura del Convegno 
“Matilde di Canossa e le città”, in alto Rosa Smurra e Danilo Morini; parte del pubblico presente

Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Sabato 10 settembre. Il gazebo ai piedi della salita al castello di Bianello. 

 

Sabato 10 settembre. Castello di Bianello: IL SINDACO DI QUATTRO CASTELLA, ALBERTO OLMI, PORGE 
L’INDIRIZZO DI SALUTO AI CONVEGNISTI E AGLI OSPITI. 

 

 

Sabato 10 settembre. Castello di Bianello. 
Il sindaco di Quattro Castella, Alberto Olmi, porge l’indirizzo di saluto ai convegnisti e agli ospiti
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Sabato 10 settembre. Il gazebo ai piedi della salita al castello di Bianello. 

 

Sabato 10 settembre. Castello di Bianello: IL SINDACO DI QUATTRO CASTELLA, ALBERTO OLMI, PORGE 
L’INDIRIZZO DI SALUTO AI CONVEGNISTI E AGLI OSPITI. 

 

 

Sabato 10 settembre. Il gazebo ai piedi della salita al castello di Bianello

Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Sabato 10 settembre.
 Il folto pubblico al convegno su “Matilde e le città” nella sala d’onore del castello di Bianello

 

 

 

Sabato 10 settembre. Il folto pubblico al convegno su “Matilde e le città” nella sala d’onore del castello di 
Bianello. 

  

 

 

 

Sabato 10 settembre. Il folto pubblico al convegno su “Matilde e le città” nella sala d’onore del castello di 
Bianello. 

  

Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Sabato 10 settembre. Momento conviviale dei partecipanti al Festival Matildico. Pranzo sotto la rocca di 
Canossa . 

 

 

Sabato 10 settembre. I partecipanti al Festival Matildico sulla rocca di Canossa ammirano il paesaggio. 

Sabato 10 settembre. 
I partecipanti al Festival Matildico sulla rocca di Canossa ammirano il paesaggio

 

Sabato 10 settembre. Momento conviviale dei partecipanti al Festival Matildico. Pranzo sotto la rocca di 
Canossa . 

 

 

Sabato 10 settembre. I partecipanti al Festival Matildico sulla rocca di Canossa ammirano il paesaggio. 

Sabato 10 settembre. 
Momento conviviale dei partecipanti al Festival Matildico. Pranzo sotto la rocca di Canossa

Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Sabato 10 settembre. Quattro Castella, chiesa di Sant’Antonino. Rappresentazione della reinfeudazione da 
parte dell’imperatore Enrico V. 

 

Castello di Bianello. Danilo Morini mostra il paesaggio dei quattro castelli. 

Sabato 10 settembre.  Castello di Bianello.
Danilo Morini mostra il paesaggio dei quattro castelli

 

Sabato 10 settembre. Quattro Castella, chiesa di Sant’Antonino. Rappresentazione della reinfeudazione da 
parte dell’imperatore Enrico V. 

 

Castello di Bianello. Danilo Morini mostra il paesaggio dei quattro castelli. 

Sabato 10 settembre. Quattro Castella, chiesa di Sant’Antonino.
Rappresentazione della reinfeudazione da parte dell’imperatore Enrico V

Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Domenica 11 settembre: L’assessore Danilo Morini e il Presidente del Comitato Matildico di Quattro 
Castella. Emidio Fantuzzi, offrono omaggi al prof. Golinelli, Presidente dell’AMI-MIA o.d.v. 

 

 

 

Domenica 11 settembre: Il Presidente onorario dell’AMI-MIA, prof. Maurizio Fontanili, presenta il Diploma 
di Socio Onorario all’ex senatore Alessandro Carri. 

Domenica 11 settembre: Il Presidente onorario dell’AMI-MIA, prof. Maurizio Fontanili, presenta il 
Diploma di Socio Onorario all’ex senatore Alessandro Carri

 

Domenica 11 settembre: L’assessore Danilo Morini e il Presidente del Comitato Matildico di Quattro 
Castella. Emidio Fantuzzi, offrono omaggi al prof. Golinelli, Presidente dell’AMI-MIA o.d.v. 

 

 

 

Domenica 11 settembre: Il Presidente onorario dell’AMI-MIA, prof. Maurizio Fontanili, presenta il Diploma 
di Socio Onorario all’ex senatore Alessandro Carri. 

Domenica 11 settembre. L’assessore Danilo Morini e il Presidente del Comitato Matildico di Quattro 
Castella. Emidio Fantuzzi, offrono omaggi al prof. Golinelli, Presidente dell’AMI-MIA o.d.v

Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Castello di Bianello. Visita alla mostra “Matilde nei libri per bambini”. 

 

Domenica 11 settembre, castello di Bianello. Giusi Zanichelli ricorda Chiara Frugoni. 

Domenica 11 settembre, castello di Bianello.
Giusi Zanichelli ricorda Chiara Frugoni

 

Castello di Bianello. Visita alla mostra “Matilde nei libri per bambini”. 

 

Domenica 11 settembre, castello di Bianello. Giusi Zanichelli ricorda Chiara Frugoni. 

Castello di Bianello.
Visita alla mostra “Matilde nei libri per bambini”

Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Fotogiornale del Festiva Matildico Internazionale al castello di Bianello 
9-11 Settembre 2022
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Matilde di Canossa a Montefiascone (VT)
Matilde di Canossa a Montefiascone (Viterbo) 

 

 

 

Da	TUSCIAWEB	(http://www.tusciaweb.eu/2022/08/defuk-matilde-canossa-sfilano-insieme-la-volta-
nella-storia/)	
	
Montefiascone – Ieri 7 agosto il corteo storico insieme ai figuranti del 
gruppo rievocatori “La Rocca di Matilde” e alla delegazione di Quattro 
Castella ha percorso le vie del centro - Alle 22 è andata in scena la 
rappresentazione della morte del barone per il troppo bere –  
 

Da TUSCIAWEB
(http://www.tusciaweb.eu/2022/08/defuk-matilde-canossa-sfilano-insieme-la-volta-nella-storia)

Montefiascone. Ieri, 7 agosto, il corteo storico insieme ai figuranti del gruppo rievocatori 
“La Rocca di Matilde” e alla delegazione di Quattro Castella ha percorso le vie del centro.
Alle 22 è andata in scena la rappresentazione della morte del barone per il troppo bere 
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Defuk e Matilde di Canossa sfilano insieme
per la prima volta nella storia

di Michele Mari

Montefiascone. Defuk e Matilde di 
Canossa sfilano insieme per la 
prima volta nella storia.

Ieri il corteo storico insieme ai figuranti 
del gruppo rievocatori “La Rocca di 
Matilde” e ad una delegazione di Quattro 
Castella ha percorso le vie del centro di 
Montefiascone.
Con Defuk e Matilde di Canossa hanno 
sfilato il servo Martino, tamburini, 
trombettieri, cavalieri, dame, armigeri, 
nobili, sbandieratori, balestrieri, 
damigelle, i rappresentanti delle 
contrade, musici, pavesati, alabardieri, 
consoli, prelati, scudieri e molti altri.
Dopo i due anni di pandemia il corteo 

storico è tornato ad animare le vie del centro di Montefiascone: infatti nel 2020 la sfilata non venne 
effettuata mentre lo scorso anno è 
stata organizzata una manifestazione al 
campo sportivo.
La novità assoluta di questa edizione 
2022 del corteo storico è stata proprio 
il connubio di Defuk con Matilde di 
Canossa.
Quest’anno la sfilata del corteo è stata 
inserita nella manifestazione “Anno 
Domini 1100” realizzata dal gruppo 
rievocatori “La Rocca di Matilde” e dal 
corteo storico. In questa settimana 
medievale, dal 31 luglio al 7 agosto, 
ci sono stati sfilate, mercati medievali, 
spettacoli, banchetti e molti altri eventi, 
tutti rigorosamente ambientati nel 1100.

Defuk	e	Matilde	di	Canossa	sfilano	insieme	per	la	
prima	volta	nella	storia 
ddii  MMiicchheellee  MMaarrii  
  
Montefiascone – Defuk e Matilde di Canossa sfilano insieme per la prima volta nella 
storia. 
Ieri il corteo storico insieme ai figuranti del gruppo rievocatori “La Rocca di Matilde” 
e ad una delegazione di Quattro Castella ha percorso le vie del centro di Montefiascone. 

Con Defuk e Matilde di Canossa hanno sfilato il servo Martino, tamburini, 
trombettieri, cavalieri, dame, armigeri, nobili, sbandieratori, balestrieri, 
damigelle, i rappresentanti delle contrade, musici, pavesati, alabardieri, consoli, 
prelati, scudieri e molti altri. 
Dopo i due anni di pandemia il corteo storico è tornato ad animare le vie del centro di 
Montefiascone: infatti nel 2020 la sfilata non venne effettuata mentre lo scorso anno è 
stata organizzata una manifestazione al campo sportivo. 

La novità assoluta di questa edizione 2022 del corteo storico è stata proprio il 
connubio di Defuk con Matilde di Canossa. 
Quest’anno la sfilata del corteo è stata inserita nella manifestazione “Anno Domini 
1100” realizzata dal gruppo rievocatori “La Rocca di Matilde” e dal corteo storico. 

In questa settimana medievale, dal 31 luglio al 7 agosto, ci sono stati sfilate, mercati 
medievali, spettacoli, banchetti e molti altri eventi, tutti rigorosamente ambientati nel 
1100. 

 

 
Montefiascone	–	La	sfilata	del	corteo	storico	2022	–	Defuk	e	il	servo	Martino	

 Montefiascone.
La sfilata del corteo storico 2022: Defuk e il servo Martino

 
Montefiascone	–	La	sfilata	del	corteo	storico	2022	–	Matilde	di	Canossa 

 

  

Montefiascone.
La sfilata del corteo storico 2022: Matilde di Ccanossa
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“Matilde a Pistoia”: giovedì 1° dicembre appuntamento 
alla Biblioteca Forteguerriana

Per l’occasione sarà presentata la rivista ”Matildica”, edita dall’associazione internazionale Matildica e diretta 
dallo storico Paolo Golinelli, uno dei maggiori conoscitori europei di Matilde di Canossa. Sarà approfondito 
il numero 4 del periodico che contiene l’articolo di Renzo Zagnoni e Elena Vannucchi “Giovanni abate del 
monastero della Fontana Taona: confessarius comitisse Mathildis? ”.
I due autori parleranno dei rapporti di Matilde di Canossa con Pistoia, ed in particolare del saggio nel quale 
propongono l’ipotesi che Giovanni, abate dell’abbazia pistoiese vallombrosana di San Salvatore della Fontana 
Taona, fosse uno dei confessori di Matilde. La rivista “Matildica“ propone con cadenza annuale studi italiani 
e stranieri di carattere scientifico, rassegne e aggiornamenti bibliografici focalizzati su Matilde e gli esponenti 
della dinastia canossana. Al centro dell’attenzione degli studi vi è un periodo focale della storia d’Europa che 
ebbe il suo fulcro nel duro scontro tra i vertici del potere, la Chiesa e l’Impero nel XI e i primi decenni del XII 
secolo. Di questa storia Matilde e i Canossani non furono semplici spettatori ma protagonisti e anzi costruttori 
tra i più impegnati e intraprendenti.
Paolo Golinelli è uno storico italiano, i suoi principali interessi di ricerca sono la religione e la società nel 
Medioevo, Matilde di Canossa e il monachesimo medievale.
Renzo Zagnoni è uno storico appassionato alle tradizioni della montagna bolognese e pistoiese, ha fondato 
l’associazione “Gruppo di studi Alta Valle del Reno”, che pubblica il semestrale Nueter – noialtri.
Elena Vannucchi, pistoiese, si occupa di storia civile toscana di età medievale, con riferimento alle tematiche 
riguardanti la città e il territorio di Pistoia, e nello specifico quelle di vita religiosa e istituzionale.
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Da Sidney. Play performance

The Sydney Medieval and Renaissance Group presented the play, Refuge at Canossa Castle, written 
by Dr Michael Nelson, formerly of  the University of  Sydney, as a Christmas Entertainment for 
2017. The performance took place on 26 November in the Blue Mountains near Sydney, Australia.

The play covers the events of  Countess Matilda, King Henry IV and Pope Gregory VII at Canossa Castle 
and the story of  Berengar II, Queen Adelheid and Adalbert Atto of  Canossa. It includes references to 
the Investiture Contest and the Crusades and gives a summary of  what happened to the characters 
after all those events.
It is an accurate recount of  the events as we know them. However, there is some clever and witty 
dialogue in the play, which should be viewed light heartedly.
The historical people portrayed are Countess Matilda of  Tuscany, Pope Gregory VII, King Henry IV of  
Germany, Henry’s servant, Queen Adelheid, Margrave Berenger, Adelheid’s maid and Adalbert Atto.

DA SIDNEY (AUSTRALIA) 
 

Play Performance:  
The Sydney Medieval and Renaissance Group presented the play, Refuge at Canossa Castle, written 
by Dr Michael Nelson, formerly of the University of Sydney, as a Christmas Entertainment for 2017. 
The performance took place on 26 November in the Blue Mountains near Sydney, Australia. 

The play covers the events of Countess Matilda, King Henry IV and Pope Gregory VII at Canossa 
Castle and the story of Berengar II, Queen Adelheid and Adalbert Atto of Canossa. It includes 
references to the Investiture Contest and the Crusades and gives a summary of what happened to 
the characters after all those events. 

It is an accurate recount of the events as we know them. However, there is some clever and witty 
dialogue in the play, which should be viewed light heartedly. 

The historical people portrayed are Countess Matilda of Tuscany, Pope Gregory VII, King Henry IV of 
Germany, Henry’s servant, Queen Adelheid, Margrave Berenger, Adelheid’s maid and Adalbert 
Atto. 

 

 

Narrator (Lynette Olson), Henry’s servant, Countess Matilda, Pope Gregory VII, Margrave Berengar, Queen 
Adelheid (later Empress), Adelheid’s maid, King Henry IV of Germany (later Emperor). Missing is Adalbert 
Atto. 

  

Narrator (Lynette Olson), Henry’s servant, Countess Matilda, Pope Gregory VII, Margrave Berengar,
Queen Adelheid (later Empress), Adelheid’s maid, King Henry IV of Germany (later Emperor). Missing is 

Adalbert Atto
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Ricordo di Daniela Ferrari

Mantova. Una notizia che ha lasciato tantissimi mantovani sgomenti, l’intera Mantova del mondo della 
cultura, ma non solo: si è spenta Daniela Ferrari, storica direttrice dell’Archivio di Stato di Mantova che 
aveva guidato dal giugno 1990 al marzo 2015, prima di diventare direttore dell’Archivio di Stato di Milano. 

All’Archivio di Stato di via Ardigò Daniela Ferrari aveva trascorso ben 35 anni della sua vita lavorativa: era 
arrivata da neolaureata in lettere e piano piano aveva percorso tutta la carriera fino al gradino più alto. Per 
l’Archivio si era spesa moltissimo attuando anche progetti di ristrutturazione e di riqualificazione dei locali che 
avevano riguardato prima il deposito principale nella ex chiesa della SS. Trinità, per poi interessare le nuove 
sale di servizio al pubblico del piano terra, e terminare con il recupero della ex sacrestia. Aveva dato il via 
anche a una fitta attività di convegni, mostre, cicli di lezioni e conferenze oltre che alla digitalizzazione di 
una parte del patrimonio archivistico. Raggiunta poi la pensione, a fine 2015, aveva continuato a dare 
importanti contributi alla cultura mantovana e non solo, innanzitutto come presidente dell’Istituto Mantovano 
di Storia Contemporanea. Era presidente anche del “Premio Mozzarelli”, di cui era stata tra i promotori. 
Daniela Ferrari aveva compiuto 69 anni lo scorso 13 aprile, da anni combatteva contro un male che non le ha 
lasciato scampo. Studiosa stimata in tutta Italia aveva contribuito anche realizzare iniziative culturali di caratura 
internazionale come ad esempio i convegni tra Mantova e la Germania sulla figura di Barbarina Gonzaga.
Daniela aveva aderito con entusiasmo alla fondazione dell’Associazione Matildica Interna-zionale, diventando 
attiva componente del Consiglio Direttivo (MantovaUno, 4 Giugno 2022).

Ricordo di Daniela Ferrari 

MANTOVA – Una notizia che ha lasciato tantissimi mantovani sgomenti, l’intera Mantova del 
mondo della cultura, ma non solo: si è spenta Daniela Ferrari, storica direttrice dell’Archivio di 
Stato di Mantova che aveva guidato dal giugno 1990 al marzo 2015, prima di diventare direttore 
dell’Archivio di Stato di Milano. 
All’Archivio di Stato di via Ardigò Daniela Ferrari aveva trascorso ben 35 anni della sua vita 
lavorativa: era arrivata da neolaureata in lettere e piano piano aveva percorso tutta la carriera fino al 
gradino più alto. Per l’Archivio si era spesa moltissimo attuando anche progetti di 
ristrutturazione e di riqualificazione dei locali che avevano riguardato prima il deposito 
principale nella ex chiesa della SS. Trinità, per poi interessare le nuove sale di servizio al pubblico 
del piano terra, e terminare con il recupero della ex sacrestia. Aveva dato il via anche a una fitta 
attività di convegni, mostre, cicli di lezioni e conferenze oltre che alla digitalizzazione di una 
parte del patrimonio archivistico. Raggiunta poi la pensione, a fine 2015, aveva continuato a dare 
importanti contributi alla cultura mantovana e non solo, innanzitutto come presidente dell’Istituto 
Mantovano di Storia Contemporanea. Era presidente anche del “Premio Mozzarelli”, di cui 
era stata tra i promotori. 
Daniela Ferrari aveva compiuto 69 anni lo scorso 13 aprile, da anni combatteva contro un male che 
non le ha lasciato scampo. Studiosa stimata in tutta Italia aveva contribuito anche realizzare 
iniziative culturali di caratura internazionale come ad esempio i convegni tra Mantova e la 
Germania sulla figura di Barbarina Gonzaga. 
Daniela aveva aderito con entusiasmo alla fondazione dell’Associazione Matildica Interna-
zionale, diventando attiva componente del Consiglio Direttivo. (MantovaUno, 4 Giugno 2022). 

 

Daniela presenta il diploma di Federico Barbarossa per l’abbazia di Frassinoro, conservato all’Archivio di 
Stato di Mantova restaurato a spese del Comune per la settimana matildica di Frassinoro del 2002.  Con lei 

Pietro Natale Capitani, Paolo Golinelli, Luciano Ruggi. 

 

S. Benedetto Po, marzo 2022 – Daniela Ferrari alla presentazione del libro di Penny Nash. 

  

Daniela presenta il diploma di Federico Barbarossa per l’abbazia 
di Frassinoro, conservato all’Archivio di Stato di Mantova 

restaurato a spese del Comune per la settimana matildica
 di Frassinoro del 2002. 

Con lei Pietro Natale Capitani, Paolo Golinelli, Luciano Ruggi

S. Benedetto Po, marzo 2022.
Daniela Ferrari alla presentazione del libro di Penny Nash
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In memoriam Père Gaetano Raciti (1939-2022)
Le 2 octobre 2022 le Père Gaetano Raciti, moine cistercien trappiste

à l’abbaye Notre-Dame d’Orval en Belgique, est décédé

Le Père Raciti était né à Acireale (Sicile) en 1939. Entré dans la communauté d’Orval en 1962, 
il y fait sa profession solennelle en 1967 et est ordonné prêtre en 1975. Il s’est consacré parti-
culièrement à l’étude des pères cisterciens du 12e siècle, notamment Aelred de Rievaulx, qui, 

avec Bernard de Clairvaux, Guillaume de Saint-Thierry et Guerric d’Igny, est considéré comme un 
des plus importants représentants de la spiritualité monastique du 12e siècle.
Le Père Raciti se passionnait pour l’histoire et la tradition de son ordre et surtout pour les auteurs 
de cette première génération d’auteurs spirituels cisterciens dont faisait partie Aelred. 
Pour la Continuatio Mediaevalis du Corpus Christianorum, le Père Gaëtan a consacré des années 
de travail au rassemblement et à la mise en ordre des différentes pièces du corpus homilétique 
d’Aelred. Ce corpus a été édité entre 1989 et 2012 sous le titre Aelredus Rievallenis, Opera omnia, 
volumes II-V (CCCM, 2A – CCCM, 2B – CCCM, 2C – CCCM, 2D). Pour la collection Corpus Christiano-
rum in Translation, le Père Raciti a aussi révisé la traduction française des 98 sermons de la dite 
«collection de Reading», éditée par ses soins 
dans CCCM, 2C, traduction que nous devons à 
la Sœur Gaëtane de Briey (CCT, 20). 
Le Père Gaëtan était humble dans ses connais-
sances, aimable et généreux dans ses relations. 
Nous le regretterons  (https://www.corpuschri-
stianorum.org/post/in-memoriam-père-gaet-
ano-raciti-1939-2022).
Ho conosciuto padre Gaetano, bibliotecario di 
Orval, sin dalla mia prima visita all’abbazia, nel 
2008, poi ci si è rivisti nel 2011 al convegno 
sulle origini cistercensi di Orval, e nel 2017 ai 
festeggiamenti matildici, quando era già molto 
malato. A lui, e al suo e nostro amico, il dott. Marc 
Heyde, si deve il revival matildico di quell’abba-
zia trappista (P.G.).



Figurina Liebig “Fortezze italiane” con l’incontro di Canossa (metà sec. XX)
L’imperatore Enrico IV si umilia davanti al papa Gregorio VII (dietro a Matilde in abiti sacerdotali)


