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Tra il 7 e il 9 ottobre 1977 si tenne a Reggio Emilia, nella Sala del 
Tricolore, un importante convegno, promosso da un «Comitato per le 
celebrazioni matildiche» presieduto dall’allora senatore Alessandro 
Carri, e organizzato dalla Deputazione di Storia Patria per le Antiche 
Provincie Modenesi, un importante Convegno internazionale, per 
celebrare il IX Centenario dell’incontro di Canossa. Vi parteciparono i 
maggiori studiosi del tempo: Ovidio Capitani, che aveva tenuto la 
prolusione nel febbraio precedente a Canossa, Vito Fumagalli, che 
aprì il convegno; Gina Fasoli, Giovanni Tabacco, Giovanni Santini, 
Paolo Brezzi, Harald Zimmermann, e molti allora giovani studiosi che 
avrebbero approfondito nei decenni successivi gli studi sui temi 
matildico-canossani. Quell’incontro di studio diede avvio a una serie 
di iniziative che nel nome di Matilde si sono susseguite sia a livello 
locale (reggiano, modenese, mantovano, toscano) sia a livello 
internazionale, data la dimensione dei protagonisti di quell’incontro e 
di quel periodo storico, che hanno portato Matilde di Canossa e i suoi 
territori all’attenzione del mondo. Iniziative turistiche, come 
l’apertura dell’uscita autostradale Terre di Canossa e il cambio di 
denominazione del Comune di Ciano d’Enza in Canossa; ambientali; 
di recupero archeologico e monumentale; di valorizzazione di figure 
femminili importanti, con “Premio Matilde di Canossa”; di cultura 
popolare, nelle innumerevoli feste e nei tanti cortei in costume che 
hanno preso piede nei territori più vicini alla Contessa; di carattere

NEL NOME DI MATILDE
QUARANT’ANNI DI STUDI E INIZIATIVE (1977-2017) 

I° Convegno dell’Associazione Matildica Internazionale - In 
collaborazione col Comune di Reggio Emilia – Assessorato al 

Turismo
Reggio E., Sala del Tricolore, Venerdì 23 novembre 2018



economico e produttivo nella individuazione di marchi di 
prodotti che si sono richiamati a lei (in particolare recuperando 
l’Ars Canusina, introdotta negli anni Trenta del Novecento da 
Maria Bertolani del Rio); di carattere politico nel mettere 
insieme le diverse realtà locali e internazionali che in Matilde 
trovano un punto di incontro.

Contemporaneamente il mondo degli studi ha approfondito e 
allargato il campo delle ricerche, con edizione di fonti, mostre 
in Italia e all’estero, pubblicazione di studi in diverse lingue.
La giornata di studi di Reggio Emilia vorrebbe, per quanto 
possibile, fare il punto su quanto fin qui realizzato, far 
conoscere alle giovani generazioni questo patrimonio di idee e 
iniziative fatte nel nome di Matilde, perché da esse si parta per 
una nuova stagione di realizzazioni, anche in forme diverse e 
finora inedite, per ciò che quella figura e quegli avvenimenti di 
nove secoli fa possono ancora rappresentare.
Il programma, al quale sta lavorando un’apposita commissione 
in collaborazione con l’Assessore avvocata Natalia Maramotti e 
il suo staff, prevede una parte della giornata dedicata alle 
realizzazioni in sede locale, e una parte dedicata al progresso 
degli studi nei vari aspetti e su di un livello internazionale, 
come à l’Associazione Matildica, che è nata proprio 40 anni 
dopo quel convegno per stimolare attività e continuare gli 
studi.



UN’ESTATE RICCA DI INIZIATIVE 
MATILDICHE:
Messe per Matilde • Suggestiva e partecipata, 

domenica 29 luglio, la funzione 
ai piedi del Castello di Canossa a 
suffragio della morte di Matilde 
di Canossa. È stata concelebrata 
nell’area belvedere da 
monsignor Tiziano Ghirelli con 
don Bogdan Rostkowski e don 
Mauro Vandelli. La funzione è 
stata accompagnata dai canti del 
mezzosoprano Pamela Ragazzini, 
musica del maestro Pierpaolo 
Curti e letture di Maria Teresa 
Pantani dell'associazione 
“Scrittori Reggiani”. Erano 
presenti i figuranti delle 
contrade. L'evento è stato 
organizzato dall'unità pastorale 
Terre del perdono, Associazione 
Matildica Internazionale e dal 

centro turistico “Andare a 

Canossa”. 

Celebrata nella chiesa di S. 

Benedetto di Gonzaga la messa per 

Matilde di Canossa, in ricordo del 

903mo anniversario della sua 

morte. Quest’anno per la prima 

volta era presente il sindaco, dott. 

Claudio Terzi, e con lui i 

GONFALONE della città, in segno 

di omaggio per la Contessa, che 

fondò l’abbazia di S. Benedetto di 

Gonzaga sottoponendola ai monaci 

di S. Benedetto Po.



LA VITA MATHILDIS: VERITÀ O FINZIONE? 
PROCESSO A DONIZONE
a cura dell’AMI-MIA

Frassinoro, 28 luglio 2018

Il presidente introduce 

(Paolo Golinelli)

L’accusa (Danilo Morini)

Enrico IV (Roland Rölker) La difesa (Clementina Santi)



Il Processo a Donizone è una Conferenza Spettacolo, con 
immagini, che vede affrontarsi un accusatore (Danilo Morini, 
assessore alla cultura del Comune di Quattro Castella) che incolpa il 
poeta di falsità, ipocrisia e piaggeria, e una difesa (Clementina 
Santi, assessore del Comune di Canossa). Entrambi portano 
testimoni: Enrico IV (Roland Rölker) per l’accusa e Matilde di 
Canossa (Ilaria Sabbatini) per la difesa. Un intervento imprevisto di 
una americana (Valerie Eads) movimenta la scena, mentre la 
decisione se Donizone sia colpevole o innocente è affidata al 
pubblico, che avrà l’ultima parola.

Il pubblico pronincia la 
sentenza: Donizone è assolto.

Matilde di Canossa (Ilaria 

Sabbatini)

La sorpresa (Valerie Eads 

da New York)

Intermezzo musicale 

(I Cimbali – Roma)



SETTEMBRE MATILDICO 2018
NELL’OLTREPO’ MANTOVANO

Settembre Matildico 2018 – Un mese di eventi per Matilde di Canossa

ATTIVITÀ PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE
LE PERGAMENE DI MATILDE
Attività didattica con documenti d’archivio a cura di Cooperativa Charta – staff Archivi per bambini 8-13 anni e 
famiglie
SAN GIOVANNI DEL DOSSO, Sala Polivalente (via Roma) DOMENICA 16 SETTEMBRE ore 16.30

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, Biblioteca Comunale DOMENICA 30 SETTEMBRE ore 16.30

LA STORIA SI SCRIVE SULLA CARTA
Lettura e laboratorio artistico a cura di Arianna Maiocchi di Cooperativa Charta per bambini e ragazzi 6-12 
anni e famiglie
PEGOGNAGA, Centro Culturale “Livia Bottardi Milani” SABATO 29 SETTEMBRE ore 16.30

QUINGENTOLE, Corte Breda DOMENICA 23 SETTEMBRE ore 16.30

SCHIVENOGLIA, Biblioteca Comunale DOMENICA 30 SETTEMBRE ore 16.30

LETTERE A TE, LETTERE PER TE
Lettura e laboratorio artistico a cura di Arianna Maiocchi di Cooperativa Charta per bambini e ragazzi 8-12 
anni e famiglie
PIEVE DI CORIANO DI BORGO MANTOVANO, Biblioteca Comunale SABATO 15 SETTEMBRE, ore 16.30

FELONICA, Museo II Guerra Mondiale DOMENICA 16 SETTEMBRE, ore 16.30

VILLIMPENTA, Biblioteca Comunale SABATO 22 SETTEMBRE ore 16,30

MAMMA MI RACCONTI UNA STORIA? C’ERA UNA VOLTA, TANTO TEMPO 

FA, UNA GRANCONTESSA
Intervento di narrazione teatrale a cura di Maria Grazia Bonelli di Teatro all’Improvviso per bambini dai 4 anni
OSTIGLIA, sotto le Torri Medievali SABATO 15 SETTEMBRE ore 16,30 – a seguire visita alle torri

LA GRANCONTESSA, UNA STORIA ESEMPLARE
Intervento di narrazione teatrale a cura di Maria Grazia Bonelli di Teatro all’Improvviso per bambini dai 6 anni
POGGIO RUSCO, Biblioteca Comunale SABATO 22 SETTEMBRE ore 16.30

IL SOGNO DI MATILDE A CANOSSA
Lettura animata per bambini dal libro “Il sogno di Matilde a Canossa” a cura dell’autrice Federica Soncini
GONZAGA, Biblioteca Comunale VENERDì 21 SETTEMBRE ore 16.30;
)

https://www.oltrepomantovano.eu/wp-content/uploads/2018/08/matildesett18.jpg


MATILDE DONNA D’EUROPA

aperitivo e presentazione di libri sulla Grancontessa a cura di Mario Bernabei
GONZAGA, Biblioteca Comunale VENERDì 21 SETTEMBRE, ore 18.00

MATILDE E LA POSSIBILITÀ DEL POTERE FEMMINILE

conferenza e incontro con la dott.ssa Angelica Bertellini, operatrice del Centro Culturale
PEGOGNAGA, Centro Culturale “Livia Bottardi Milani” SABATO 22 SETTEMBRE, ore 

10.00

CHIESE E MUSEI DA VISITARE

PEGOGNAGA
APERTURA STRAORDINARIA CHIESA DI S.LORENZO
DOMENICA 16 SETTEMBRE, ore 16.00

QUISTELLO
VISITA GUIDATA ALLA PIEVE DI NUVOLATO E AL MUSEO GORNI
SABATO 22 SETTEMBRE, ore 17.30

GONZAGA
APERTURA CHIESA DI SAN BENEDETTO ABATE
DOMENICA 23 SETTEMBRE, ore 10.30-12 e 15-18

REVERE DI BORGO MANTOVANO
VISITE GUIDATE AL PALAZZO DUCALE in occasione di ‘Tartufo a Palazzo’

DAL 28 AL 30 SETTEMBRE, dalle ore 20.00 alle 23.30

PIEVE DI CORIANO DI BORGO MANTOVANO
CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA – PIEVE MATILDICA SEMPRE 
APERTA
VILLA POMA DI BORGO MANTOVANO
ORATORIO DI S.ANDREA DEL GHISIONE – PIEVE MATILDICA 
SEMPRE APERTA
MOSTRA BIBLIOGRAFICA SU MATILDE
Biblioteca Comunale ‘LibriAmo’, dal 28 SETTEMBRE al 2 

OTTOBRE

QUINGENTOLE
VISITA AL CENTRO TEATRALE CORNIANI: Burattini nel periodo 

matildico

SABATO 29 SETTEMBRE, ore 16.30



IL    LIBRO DI PENNY NASH NEL
Royal Studies Journal

Official Blog
We would also like to honor the runner up 

book from Penny NAsh on the Empress
Adelheid and Countess Matilda for its amazing

scholarship on these two medieval women!

This book compares two successful, elite women, 
Empress Adelheid (931-999) and Countess Matilda
(1046-1115), for their relative ability to retain
their wealth and power in the midst of the 
profound social changes of the eleventh century. 
The careers of the Ottonian queen and empress
Adelheid and Countess Matilda of Tuscany reveal
a growth of opportunities for women to access 
wealth and power. These two women are 
analyzed under three categories: their
relationships with family and friends, how they
managed their property (particularly land), and 
how they ruled. This analysis encourages a better
understanding of gender relations in both the past
and the present.

https://royalstudiesjournal.wordpress.com/


NOVITA’  EDITORIALE

Maintaining Elite 
Households in 
Germany and Italy, 
900-1115: Finances, 
Control, and Patronage

By: Penelope Nash
• Pages: 42–72

In this volume, the authors bring 
fresh approaches to the subject of 
royal and noble households in 
medieval and early modern Europe. 
The essays focus on the people of 
the highest social rank: the nuclear 
and extended royal family, their 
household attendants, noblemen 
and noblewomen as courtiers, and 
physicians. Themes include 
financial and administrative 
management, itinerant households, 
the household of an imprisoned 
noblewoman, blended households, 
and cultural influence. The essays 
are grounded in sources such as 
records of court ceremonial, 
economic records, letters, legal 
records, wills, and inventories. The 
authors employ a variety of 
methods, including prosopography, 
economic history, visual analysis, 
network analysis, and gift 
exchange, and the collection is 
engaged with current political, 
sociological, anthropological, 
gender, and feminist theories.

https://brill.com/abstract/book/edcoll/9789004360761/B9789004360761_004.xml
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Penelope+Nash


L’AMI-MIA all’Assemblea dei siti de La Chaise Dieu (Francia) 
di Pietro N. Capitani

L’abbazia di Frassinoro, fondata da Beatrice, madre di Matilde, nel 1071, 
perché i monaci pregassero per l’anima della figlia di Matilde, Beatrice, 

morta in fasce, fu aggregata, assieme al monastero di S. Sisto di Piacenza, 
da Matilde di Canossa all’abbazia di La Chaise-Dieu, come S. Benedetto 

Polirone era stato aggregato a Cluny. Per questo è di fondamentale 
importanza il rapporto con i siti casadeani. Sabato 15 settembre 2018 ha 
avuto luogo alla Chaise- Dieu l’Assemblea generale del RESC (vedi foto 

1 e 2); in tale occasione sono state anche rinnovate le cariche 
confermando Vice Presidente Pietro N. Capitani, socio fondatore di AMI-

MIA nonché membro del direttivo (P.G.)

La Chaise-Dieu (Auvergne)  è la sede di una delle più importanti 
Abbazie Benedettine di Francia. Fu fondata infatti nel 1043 da San 
Roberto di Turland e per sette secoli, è stata al centro di una fitta rete 
di Monasteri e Priorati situati in Francia, Italia, Spagna, Germania e 
Svizzera. Di questo illustre passato, la cittadina francese conserva 
ancora la  sua imponente chiesa Abbaziale e la locale 
Amministrazione pubblica, ha intrapreso, da qualche anno, iniziative 
promozionali tese alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale 
ed architettonico di tale realtà, nella prospettiva di favorire lo 
sviluppo turistico ed economico del proprio territorio coinvolgendo 
tutti i siti che ebbero, in qualche misura, rapporti con la celebre 
Abbazia, nel corso dei secoli.

In particolare, a partire dal 1997 la Chaise-Dieu si è impegnata in un 
progetto di scambi europei con due antichi e gloriosi siti casadeiani: 
Frassinoro in Italia, già sede di un’importante Abbazia benedettina 
fondata da Beatrice di Lorena, madre di Matilde di Canossa ( 
sottomessa all’abbazia alverniate nel 1107 con bolla di  papa 
Pasquale II) e, Burgos, in Spagna. Il rapporto e gli scambi culturali con 
il Comune di Frassinoro, si sono poi intensificati fino a giungere al 
gemellaggio (2001-2002).

Nel 2001 è stata poi fondata alla Chaise-Dieu, un’Associazione 
denominata “Réseau Europeèn des Sites Casadèens” RESC con 
l’obiettivo di riallacciare i legami che in passato unirono i diversi siti 
casadeiani.

Essa raggruppa già numerosi Comuni nel cui territorio si trova o si 
trovò in passato una dipendenza casadeiana ed anche associazioni 
diverse interessate alla valorizzazione di uno o più siti, compresi enti 
turistici, aziende di promozione e comunità locali.



• La rete ha varato un programma pluriennale che prevede:

• sistematiche ricerche su ciascun sito e sulle corrispondenti 
regioni;

• il censimento del rispettivo patrimonio architettonico, 
artistico, culturale e paesaggistico;

• l’avvio di iniziative volte alla sua salvaguardia e/o restauro e 
il sostegno di iniziative analoghe già in corso;

• la promozione di interventi finalizzati alla sua valorizzazione 
e più in generale allo sviluppo culturale, turistico ed 
economico dei siti.

• Il Comune di Frassinoro, gemellato con quello di La Chaise-
Dieu, fa parte della rete anzidetta  ne detiene la vice 
Presidenza e ha inoltre ricevuto il mandato di svilupparne il 
programma relativamente ai siti italiani.

• E’ già stato effettuato un primo censimento di questi ultimi, 
stabilendo contatti con le amministrazioni locali e con 
associazioni culturali o privati cittadini interessati.



Vita associativa

Mi scuso innanzitutto per la redazione amatoriale di questa 
Newsletter, ma ho preferito diffondere la notizia delle iniziative 
ancora in corso, piuttosto che attendere una redazione 
graficamente più degna, da parte di Marco Ferrero, che non ha 
colpa. Faremo meglio col numero di novembre, prima del 
Convegno a Reggio Emilia in Sala del Tricolore.
Del resto, come potete vedere, l’estate è stata come sempre 
ricca di avvenimenti, incontri e attività culturali. Per parte 
nostra ci siamo impegnati a portare a termine le incombenze 
burocratiche relative alla registrazione della rivista, alla raccolta 
dei saggi (ancora in corso), e alla conclusione del contratto di 
Comodato Gratuito col Comune di San Benedetto Po per la sede 
di via Dugoni 9/A, dove stiamo raccogliendo una piccola 
Biblioteca Matildica e Medievale, che metteremo a disposizione 
degli associati. Abbiamo anche stipulato un’Assicurazione che 
copre le nostre iniziative con l’Allianz di Mirandola.
Molto positivo è stato l’incontro con l’Assessore al turismo del 
Comune di Reggio Emilia, avv. Natalia Maramotti, che ha 
accolto con entusiasmo la nostra proposta per il I Convegno 
dell’Associazione, di cui sopra. La nostra partecipazione come 
studiosi sarà completamente gratuita, essendo la nostra 
un’associazione di volontariato; mentre il Comune di Reggio 
Emilia si farà carico della promozione, e, speriamo, anche della 
pubblicazione degli Atti.
Contiamo sulla presenza di molti dei nostri associati, e, come 
s’usa oggi, “SAVE THE DATE”: venerdì 23 novembre, Reggio 
Emilia, sala del Tricolore. Il programma verrà diffuso tra breve.
Naturalmente siamo disponibili ad altri incontri di questo tipo, 
se ne verremo richiesti.
Per gli tutti Associati (siamo vicini al centinaio, nostro 
obiettivo) ci sarà l’Assemblea annuale a fine gennaio, quando 
potremo consegnare ad ognuno il primo numero della rivista 
“MATILDICA”.
Purtroppo devo informare che il 29 luglio scorso è morto a 
Mantova il nostro socio Mario Folloni Bolognesi, nel prossimo 
numero lo ricorderemo più approfonditamente.
A tutti l’augurio di un felice rientro e un’eccellente ripresa delle 
attività di ciascuno (e ricordatevi dell’Associazione fornendoci 
informazioni, commenti, proposte e critiche all’indirizzo mail: 
ami-mia@paologolinelli.it). Grazie,

Paolo Golinelli (Presidente)
•

mailto:ami-mia@paologolinelli.it

