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Congedo
Con questo numero, come annunciato, termina la MatildeNewsletter del IX Centenario della morte di
Matilde di Canossa, iniziata nell’agosto del 2014. Promossa dal Centro Studi Matildici di San Benedetto Po,
Presieduto dal dott. Marco Giavazzi, sindaco di quel Comune, e da me coordinato, si è presentata a circa 500
lettori in indirizzo, più quanti la ricevevano da istituzioni e amici. Molti mi si sono congratulati per questa
iniziativa, che è risultata utile a informare su tutto (o quasi tutto) quello che si stava facendo per celebrare
questo evento, anche perché di Matilde in questo 2015 si è scritto e parlato da molte parti e non solo d’Italia.
Negli Stati Uniti d’America Michèle Spike ha organizzato una mostra visitata da moltissime persone, in
Virginia, e Valery Eads ne ha parlato a Kalamazoo; in Inghilterra l’annuale incontro dei medievisti a Leeds
ha dedicato una sessione a Matilde di Canossa; a Sidney, in Australia, Penelope Nash ha organizzato un
pomeriggio si studio su di lei; altre iniziative si sono svolte a Reikiavik, in Islanda; a Orval, in Belgio; ad
Amsterdam in Olanda; e forse anche altrove, ma non l’ho saputo.
In Italia, dopo un prologo a S. Cesario s. Panaro (Modena), ove sono stati presentati gli atti di un convegno
del 2012 su San Cesario da Matilde di Canossa all’età moderna (ed. Pàtron), si è avuto l’apertura a
Canossa, alla fine di gennaio, con una lunga e interessante Lectio magistralis di Franco Cardini. Sono poi
seguiti incontri di studio, convegni e mostre a Bologna, Bassano del Grappa (Vi), Bomporto (Mo), Bondeno
(Fe), Bondeno di Gonzaga (Mn), Carpineti (Re), Castelnuovo Monti (Re), Correggio (Re), Frassinoro (Mo),
Garda (Vr), Gonzaga (Mn), Gastalla (Re), Gubbio (Pg), Lesignano de’ Bagni (Pr), Lucca, Mantova, Modena,
Monteveglio (Bo), Nogara (Vr), Nonantola (Mo), Parma, Ponte a Moriano (Lu), Quattro Castella (Re),
Reggio E., Reggiolo (Re), Revere (Mn), Riola (Bo), Roma, Roncoferraro (Mn), Sambuca Pistoiese, San
Benedetto Po (Mn), Sorano (Gr), Verona, e sicuramente avrò dimenticato qualcuno.
Numerosissime le pubblicazioni uscite in quest’anno matildico, in più lingue, e altre ne verranno nel nuovo
anno con la pubblicazione degli incontri di studio più importanti: soprattutto il Congresso Internazionale del
Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, i cui atti verranno presentati in autunno a Mantova, all’interno
delle iniziative di “Mantova capitale della cultura 2016”.
Notevoli anche i contributi di novità nei settori artistici, teatrali, filmici e musicali, che si sono avuti in
questo Centenario, sulla figura di Matilde di Canossa, che ha stimolato la creatività di giovani e non più
giovani, con risultati a volte discutibili, spesso interessanti e forieri di sviluppi.
Spesso mi chiedo il perché di tutte queste iniziative, se non sia per quel fenomeno di dilatazione dell’io, per
cui ci sentiamo importanti se si parla del personaggio che più ha illustrato i luoghi in cui viviamo; o se sia un
guardarsi allo specchio per trovare un passato che non c’è più e che, mitizzandolo, vorremmo ritrovare; o se
non ci siano altri fini, come l’organizzazione del consenso, la promozione turistica ed economica, il cercare
notorietà sulla base di un nome di sicuro effetto. Tutte cose buone, sia chiaro, ma che non portano a un
effettivo arricchimento culturale, per cui passato il Centenario di Matilde, saremo pronti ad affrontarne un
altro, diverso, che so: la Ferrari, o il Fratelli Cervi, od Orietta Berti, purché si parli di qualcosa o di qualcuno
vicino a noi, che ci permetta di raggiungere quegli scopi. E la cultura?
Vedremo nei prossimi anni se quelle iniziative, quelle mostre, quei libri che hanno caratterizzato il IX
Centenario della morte di Matilde, sono stati momenti occasionali ed effimeri per apparire, o sono stati
invece semi che hanno prodotto risultati continuativi di crescita culturale, umana e ambientale dei territori,
degli enti e delle persone che vi si sono dedicate. Lo verificheremo se ci si impegnerà a difendere le rocche e
i castelli dal degrado e dall’incuria; se si proteggeranno i territori dalle frane e dal dissesto idrogeologico; se
si porrà termine all’invasione del cemento; se i musei e i siti avranno risorse per la loro apertura e giovani
che vi possano trovare lavoro; se le ricerche, anche le più approfondite, troveranno sostegno e possibilità di
pubblicazione. Forse chiedo troppo, ma questo è il verso giusto del cammino che ci attende, perché questo
IX Centenario non sia stato troppo passeggero.
Buon Natale e Felice anno 2016 a tutti,
Paolo Golinelli – www.paologolinelli.it

L’OSSERVATORE ROMANO SU MATILDE DI CANOSSA

CANOSSA, SEGNO, SIMBOLO STORIA
IL VOLUME DEGLI ATTI E’ USCITO
Titoli delle relazioni:
Aldo Settia, Canossa, l’incastellamento e le lotte
per il regno
Rossella Rinaldi, Prima di Matilde. Gli antenati
Gabriele Fabbrici, La feudalità matildica nel
territorio della montagna reggiana: alcune
riflessioni
Franca Manenti Valli, Canossa. Un castello tra
fortilizio e cenobio
Arnaldo Tincani, La chiesa dinastica di
Sant’Apollonio di Canossa da canonica a
monastero benedettino

Paola Galetti, Le strutture della vita quotidiana
tra XI-XII secolo
Angelo Biondi, L’episodio di Canossa
nell’ambito del culto di S. Gregorio VII a
Sovana
Massimo Mussini, La Chiesa di Sant’Apollonio
nel Castello di Canossa
Corrado Corradini, Verso Gerusalemme al tempo
di Matilde. L’eco della prima Crociata nella
documentazione reggiana
Danilo Cristian Morini, L’Atlante dei castelli
dell’Emilia-Romagna: una nuova prospettiva di
analisi del fenomeno
Angela Chiapponi, “Canossa è un simbolo”. Le
parole di Meuccio Ruini nell’ottavo centenario
della morte di Matilda
Elisabetta Pepe, Canossa: 130 anni di gestione
statale negli archivi della Soprintendenza
Roberta Conversi, Renata Curina, Nicola
Mancassola, Fabio Saggioro, Il castello di
Canossa tra mito e realtà. Recenti dati
archeologici e prospettive future
Giuliano Cervi, Il grande paesaggio di Canossa:
compendio della storia naturale ed umana
dell’Appennino emiliano
Può essere richiesto alla Deputazione di Reggio
Emilia, o al Comune di Canossa.

UN LIBRO SULLA SEICENTESCA CASA DI BONDENO DI GONZAGA CHE CONSERVA
IL RITRATTO DI MATILDE A CAVALLO ALL’INTERNO DELLA STANZA DEI
CAVALIERI, E ALTRE INTERESSANTI TESTIMONIANZE ARTISTICHE, ORA
IN
PERCOLO DI SCOMPARIRE PER IL TERREMOTO DEL 2012.
È stato promosso dal Gruppo Iter Matildicum, diretto dall’arch. Gabriele Ruffi.
Edizione Sometti, Mantova,2015, € 20,00.
ANNULLATA LA MOSTRA SU MATILDE A VERONA
La Mostra “Matilde di Canossa nellarte
veronese”, che avrebbe dovuto tenersi al
Museo di Castelvecchio dal 20 dicembre 2015
al 28 gennaio 2016, con l’esposizione di
ritratti di Matilde di autori veronesi (Orazio
Farinati, Biagio Falceri, Saverio dalla Rosa,
Anonimo), ed altri oggetti del suo tempo, è
stata annullata in seguito al gravissimo furto
subito da quel museo la sera del 19

novembre scorso, proprio prima della
giornata di studio dedicata a “Verona per
Matilde di Canossa”, che si è ugualmente
tentura in Sala Boggian.

UNA NUOVA EDIZIONE CON TRADUZIONE ITALIANA A FRONTE
DEI DOCUMENTI E DELLE LETTERE DI MATILDE DI CANOSSA

Esce finalmente completo il volume dei
Documenti e delle lettere di Matilde di
Canossa sponsorizzato dal Comune di
Reggiolo, che vuole in questo modo lasciare
qualcosa di concreto e di importante a
memoria di questo IX Centenario della morte
di Matilde di Canossa.
L’idea è stata di Maurizio Fontanili, già
Presidente della Provincia di Mantova e
grande promotore delle mostre matildiche
del 2008, il quale ci si è dedicato con grande
convinzione e passione. Inizialmente egli
avrebbe voluto far fare la traduzione italiana
del volume dei Goez, Die Urkunden und
Briefe di Matilde di Canossa, edite nei
Monumenta Germaniae Historica di Monaco
nel 1998, affidandone la realizzzazione al suo
amico Giordano Formizzi, esperto di tedesco;
poi per problemi di diritti e per necessità
redazionali ha preferito farne una cosa nuova
e autonoma, coinvolgendo nell’iniziativa uno
studioso locale, Franco Canova, e un’esperta
di latino, Clementina Santi.

Infine sono stato coinvolto per fare la
revisione delle traduzioni dei documenti.
È stata per me un’esperienza interessante,
ma molto faticosa: i documenti matildici sono
belli, e rileggerli e rimeditarli è sempre un
esercizio utile, che ti fa scoprire cose che ti
erano prima sfuggite, ma tradurre è
un’operazione molto difficile e rischiosa, e
nessuno dei curatori è un medievista di
professione, per cui mi sono trovato di fronte
a cose incomprensibili o completamente
inesatte, che ho cercato di correggere, ma
avendo dovuto lavorare in tempi troppo
stretti, e in un’estate caldissima, non sono
sicuro che tutto sia stato corretto. Per
fortuna, per accettare di collaborare ho
preteso che venissero editi anche i testi latini,
perché chi li utilizza possa verificare
l’originale e non fermarsi solo alla traduzione.
Di questo i lettori devono essere avvertiti.
Intendiamoci: il libro è bello e importante,
con molte immagini e riproduzioni di
pergamene, che permette di avere insieme
tutti i documenti matildici, sia quelli ritenuti
autentici dai Goez, sia alcuni altri dubbi (ma
importanti per i territori matildici), nelle due
versioni: latina e italiana, con annotazioni,
strumenti di lettura e comprensione e indici
che permetteranno anche ai meno esperti,
ma appassionati, di avvicinarli, avendoli a
disposizione anche con un prezzo accessibile.
IL VOLUME PUO’ ESSERE RICHIESTO DAL 7
GENNAIO 2016 DIRETTAMENTE ALLA CASA
EDITRICE AL PREZZO SCONTATO DI € 30
(invece di 38) + spese di spedizione:
PATRON EDITORE srl - Via Badini 12
40057 - Granarolo Dell'Emilia (BO) Tel: 051 767003 | Fax: 051 768252 |
E-mail: info@patroneditore.com

A NONANTOLA: MATILDE, SPLENDENTE FIACCOLA
Le pergamene matildiche dell’Abbazia di Nonantola

Abbazia di San Silvestro I papa di Nonantola (MO) – Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra
Dal 28 novembre 2015 inaugurazione dell’allestimento della nuova sala dedicata alle pergamene di Matilde di Canossa e
dei suoi avi. Termine: 10 Aprile 2016.
Info e prenotazioni (obbligatoria per comitive): 059 549025 o museo@abbazia-nonantola.net

