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Un anno difficile

Non è una novità per nessuno che quest’anno 2020 sia per tutti un anno difficile. L’Associazio-
ne Matildica Internazionale - Matilda of Canossa & Tuscany International Association o.d.v. 
(AMI-MIA) aveva progetti che sono stati rinviati e previsioni che devono essere riviste. Al-

trettanto hanno fatto i Comuni e le Organizzazione Internazionali coi quali siamo in contatto, che 
avevano in animo mostre, cortei, conferenze o altro. Il nostro convegno annuale, che quest’anno 
avrebbe dovuto trattare il tema di Matildi in rapporto con le città e i nascenti comuni, è stato rinviato 
alla primavera prossima, pandemia permettendo. Tuttavia qualcosa si sta salvando: abbiamo tenuto 
l’assemblea, in parte in presenza, in parte collegati; qualcuno ha organizzato incontri, coi limiti im-
posti da ministero della sanità, e nei giorni della chiusura abbiamo inviato ai nostri iscritti conferenze 
settimanali d’argomento matildico, che sono state bene accolte, e sono ora a disposizione di tutti nel 
nostro sito: www.associazionematildicainternazionale.it .
Manteniamo questa Newsletter come strumento di informazione, che inviamo ad oltre 650 indirizzi, 
con preghiera di diffonderlo ad altre centinaia di persone; e dall’inizio di ottobre ricominceremo a 
mandare le conferenze, con cadenza mensile, il primo sabato di ogni mese. 
Stiamo raccogliendo le relazioni presentate alla Giornata di Studio del 29 novembre 2019, che usci-
ranno in un volume riccamente illustrato il prossimo anno, e i saggi per il n. 3 della nostra rivista “MA-
TILDICA”, anno 2020, che invieremo gratuitamente ai nostri soci, in regola con la quota associativa.
Dall’estero riceviamo interessanti testimonianze di interesse per Matilde, la sua storia, i suoi luoghi. 
L’Associazione belga Aurea Vallis & Villare ha rimandato al 2021 le mostre in programma per i 950 
della fondazione dell’abbazia di S. Maria di Orval. La dott.ssa Alison Creber ha messo in rete, at-
traverso Academia.edu, una prima bozza di traduzione in Inglese della Vita Mathildis di Donizone, 
limitata all’Introduzione e al primo capitolo del libro II (quello sull’incontro di Canossa), e chiede 
consigli; nell’Università di Houston (Texas) la nostra socia Francesca Guerri ha conseguito il dot-
torato di ricerca in Storia medievale con distinzione con una tesi di dottorato su “The Friendship 
Network of Matilda of Tuscany”, relatrice la dott.ssa Sally Vaughn, che è tra i maggiori esperti su 
Anselmo di Canterbury. Tutto ciò fa sperare in una buona continuazione del nostro lavoro sulle due 
linee guida del coordinamento e divulgazione, e della ricerca.
Proprio per le difficoltà del momento, chiedo ai membri dell’AMI-MIA, così come alle persone 
interessate, anche se non iscritte, un ulteriore supporto di idee, proposte e critiche. L’AMI-MIA di-
spone di mezzi di comunicazione diretti per promuovere iniziative, e una rivista scientifica per studi 
e ricerche, ed è aperta alla massima collaborazione sui suoi temi con enti pubblici, organizzazioni e 
privati, fatta salva la serietà delle iniziative stesse. Chi vuole può contattarmi per un colloquio anche 
via Skipe ed espormi le sue idee e le sue proposte, che vaglieremo col Direttivo.
Vi ricordo l’impegno di far abbonare a MATILDICA le biblioteche che frequentate: non vi costa 
nulla e a noi darebbe un aiuto concreto, oltre che diffondere le conoscenze sul personaggio, la sua 
storia, i suoi luoghi, il suo mito.

Vi ringrazio ancora una volta per l’attenzione e vi saluto con un augurio grande grande di buona 
salute e felicità,

Paolo Golinelli (Presidente AMI-MIA)

Prossime Conferenze Matildiche on-line, a cura di Mike Corradi (https://ahistoryofitaly.com/podcast)

3 ottobre: Michèle Spike (New Yotk), Matilde e il mito delle cento chiese (in Inglese e in Italiano) 
7 novembre: Adelaide Ricci – Paolo Galloni (Parma), Matilde, donna nel medioevo: punti di vista 
5 dicembre: Maurizio Tani (Reykjavík), Matilde “la Sant’Elena di Toscana”. Le leggende matildiche in Val di 
Càscina (Colline di Lari), tra storia e odierne iniziative di valorizzazione turistica.
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Le iniziative del castello di Carpineti (Reggio Emilia)LE INIZIATIVE DEL CASTELLO DI CARPINETI  

(Reggio Emilia) 
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Matilde nella Bassa Veronese
Legnago, Centro Ambientale Archeologico, Via Enrico Fermi, n. 10

Un minidocumentario sulla chiesa “matildica” di S. Zeno di Cerea
https://www.youtube.com/watch?v=UAW84Q31gdA

I percorsi culturali Matildici tra Adige e Po
11 ottobre ore10.30

delegazioni Fiab di Legnago - Verona- Isola della Scala - Rovigo - Montagnana

ore 16.30
Paolo Golinelli (Università di Verona), Presidente dell’Associazione Matildica Internazionale

Matilde di Canossa nel Basso Veneto
I luoghi, le vie di terra e d’acqua

ore 17.30
Gabriele Negrini, Negrini Andes Tours

Navigazione interna. Le vie d’acqua matildiche nella Bassa Pianura Padana
Per informazioni

enricaclaudia@gmail.com
Associazione Culturale la Pianura:  segreteria.aclapianura@gmail.com

ApertoArte - Fiorenza Canestrari: tel 333 66 42 494 - canesfio@yahoo.it
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I Convegni di
Toscana Matildica

I CONVEGNI DI TOSCANA MATILDICA 
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I Convegni di
Toscana Matildica
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RINVIATO IL CORTEO MATILDICO DI QUATTRO CASTELLA 

 

  

Rita Levi Montalcini al corteo matildico del 1985 

Alison Creber 

  Independent Researcher, Medieval History, Post-Doc 
  
My research interests lie in the political, cultural, social and religious history of Europe in the central Middle 
Ages, with a particular focus on Germany and Italy, as well as on women’s and gender history. 
PhD, History Department, King’s College London. Fully-funded by the AHRC (Award Ref. 993560). 
Passed with no corrections. 
 
Title: ‘Adelaide of Turin (c.1014/24-1091). Imperial Politics and Regional Power in Eleventh-Century 
Northern Italy’ - Supervisors: Prof. Dame Jinty Nelson and Dr. Serena Ferente; Examiners: Dr. Antonio 
Sennis (internal) and Dr. Ross Balzaretti (external) 
 
My thesis is about Adelaide of Turin (c.1014/24-1091), who inherited and successfully ruled the mark of 
Turin in the eleventh century. The thesis uses Adelaide, and gender, as means of examining wider issues, 
particularly those relating to Adelaide’s role in dynastic and imperial politics, and to her exercise of regional 
power. By identifying the people and the networks involved in constructing, but also qualifying, Adelaide’s 
power, the thesis considers how she gained and maintained her position as ruler of Turin. 
Prizes: 
2018  Nominated for an Elsevier Outstanding PhD Thesis Prize at King’s College London 
2018 Royal Studies Journal/Canterbury Christ Church University Unpublished Essay Prize 
2017    German History Society/Royal Historical Society Essay Prize 
 
English translation of Vita Mathildis by Donizo, in progress. 

Rinviato il Corteo Matildico di Quattro Castella
Rita Levi Montalcini al corteo 

matildico del 1985

Non solo Matilde

TURISMOACLI

Per via della storia

Iniziativa nell’ambito del progetto “Raccontare e Riscoprire Cremona” 
finanziato da Fondazione Comunitaria Città di Cremona e da ACLITURISMO 

a cura di Adelaide Ricci (medievista)
 
Sabato 3 ottobre 2020 ore 16:00
L’ospite alla porta: luoghi di assistenza nella Cremona medievale
Ritrovo presso Piazza Giovanni XXIII

Sabato 10 ottobre 2020 ore 16:00 
Il cielo sopra Cremona: i santi protettori della città
Ritrovo presso Piazza del Duomo

Due incontri per scoprire il sistema di welfare cremonese visto 
dalla prospettiva ‘capovolta’ dei secoli medievali

Per partecipare agli incontri è necessaio prenotarsi presso la sede di AcliTurismo
in via card. Massaia 22 o al numero 3271493446 anche tramite sms (numero di posti limitato)
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Rinviate le iniziative per celebrare i 950 anni della fondazione
dell’abbazia di Orval (1070-2020)

Editore: EdiGiò
Collana: Le ranocchie
Anno edizione: 2020
In commercio dal: 1 gennaio 2020
Pagine: 32 p., ill. - € 13,00
Età di lettura: da 5 anni
Narra un’antica leggenda che un giorno, Matilde, rimasta da poco vedova, 
uscì per una cavalcata e si addentrò in un bosco. Stanca ed assetata si ab-
beverò ad un ruscello ma nel momento in cui immerse le mani nell’acqua la 
sua fede nuziale scivolò via. 
Disperata la contessa si rivolse alla Vergine Maria e chiese un miracolo.

 

 

RINVIATE LE INIZIATIVE PER CELEBRARE I 950 DELLA FONDAZIONE DELL’ABBAZIA 
DI ORVAL (1070-2020)

Chères amies, chers amis artistes, 
À la suite des récentes décisions 
gouvernementales liées au Covid-19 et dans 
l’incertitude de ce qui nous attend dans les 
semaines voire les mois à venir, l’exposition 
« Ora et labora » prévue cette année à 
l’Abbaye d’Orval est reportée. Une autre 
date sera proposée en 2021. Votre travail de 
création n’est donc pas perdu, ce n’est que 
partie remise. 

Nous vous remercions pour votre 
participation nombreuse à notre événement 
et nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés pour 2021. 
Prenez bien soin de vous. 
Avec nos cordiales salutations. 
https://www.orval-patrimoine.be/ 
 
 
 

 

 

Orval, La fontana di Matilde 

 

Un nuovo libro per bambini illustrato su Matilde 

 

Editore: EdiGiò 

Collana: Le ranocchie 

Anno edizione: 2020 

In commercio dal: 1 gennaio 2020 

Pagine: 32 p., ill. - € 13,00 

Età di lettura: Da 5 anni 

Narra un'antica leggenda che un giorno, Matilde, 
rimasta da poco vedova, uscì per una cavalcata e si 
addentrò in un bosco. Stanca ed assetata si 
abbeverò ad un ruscello ma nel momento in cui 
immerse le mani nell'acqua la sua fede nuziale 
scivolò via. Disperata la contessa si rivolse alla 
Vergine Maria e chiese un miracolo.  

 

 

RINVIATE LE INIZIATIVE PER CELEBRARE I 950 DELLA FONDAZIONE DELL’ABBAZIA 
DI ORVAL (1070-2020)

Chères amies, chers amis artistes, 
À la suite des récentes décisions 
gouvernementales liées au Covid-19 et dans 
l’incertitude de ce qui nous attend dans les 
semaines voire les mois à venir, l’exposition 
« Ora et labora » prévue cette année à 
l’Abbaye d’Orval est reportée. Une autre 
date sera proposée en 2021. Votre travail de 
création n’est donc pas perdu, ce n’est que 
partie remise. 

Nous vous remercions pour votre 
participation nombreuse à notre événement 
et nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés pour 2021. 
Prenez bien soin de vous. 
Avec nos cordiales salutations. 
https://www.orval-patrimoine.be/ 
 
 
 

 

 

Orval, La fontana di Matilde 

 

Un nuovo libro per bambini illustrato su Matilde 

 

Editore: EdiGiò 

Collana: Le ranocchie 

Anno edizione: 2020 

In commercio dal: 1 gennaio 2020 

Pagine: 32 p., ill. - € 13,00 

Età di lettura: Da 5 anni 

Narra un'antica leggenda che un giorno, Matilde, 
rimasta da poco vedova, uscì per una cavalcata e si 
addentrò in un bosco. Stanca ed assetata si 
abbeverò ad un ruscello ma nel momento in cui 
immerse le mani nell'acqua la sua fede nuziale 
scivolò via. Disperata la contessa si rivolse alla 
Vergine Maria e chiese un miracolo.  

Chères amies, chers amis artistes,
À la suite des récentes décisions gou-
vernementales liées au Covid-19 et 
dans l’incertitude de ce qui nous attend 
dans les semaines voire les mois à venir, 
l’exposition « Ora et labora » prévue cet-
te année à l’Abbaye d’Orval est reportée. 
Une autre date sera proposée en 2021. 
Votre travail de création n’est donc pas 
perdu, ce n’est que partie remise.

Nous vous remercions pour votre participation nombreuse à notre 
événement et nous ne manquerons pas de vous tenir informés pour 
2021.
Prenez bien soin de vous.
Avec nos cordiales salutations.
https://www.orval-patrimoine.be/

Orval, la fontana di Matilde

 

 

RINVIATE LE INIZIATIVE PER CELEBRARE I 950 DELLA FONDAZIONE DELL’ABBAZIA 
DI ORVAL (1070-2020)

Chères amies, chers amis artistes, 
À la suite des récentes décisions 
gouvernementales liées au Covid-19 et dans 
l’incertitude de ce qui nous attend dans les 
semaines voire les mois à venir, l’exposition 
« Ora et labora » prévue cette année à 
l’Abbaye d’Orval est reportée. Une autre 
date sera proposée en 2021. Votre travail de 
création n’est donc pas perdu, ce n’est que 
partie remise. 

Nous vous remercions pour votre 
participation nombreuse à notre événement 
et nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés pour 2021. 
Prenez bien soin de vous. 
Avec nos cordiales salutations. 
https://www.orval-patrimoine.be/ 
 
 
 

 

 

Orval, La fontana di Matilde 

 

Un nuovo libro per bambini illustrato su Matilde 

 

Editore: EdiGiò 

Collana: Le ranocchie 

Anno edizione: 2020 

In commercio dal: 1 gennaio 2020 

Pagine: 32 p., ill. - € 13,00 

Età di lettura: Da 5 anni 

Narra un'antica leggenda che un giorno, Matilde, 
rimasta da poco vedova, uscì per una cavalcata e si 
addentrò in un bosco. Stanca ed assetata si 
abbeverò ad un ruscello ma nel momento in cui 
immerse le mani nell'acqua la sua fede nuziale 
scivolò via. Disperata la contessa si rivolse alla 
Vergine Maria e chiese un miracolo.  

Un nuovo libro per bambini illustrato su Matilde
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Sul restauro del grande telero di Francesco Raineri detto lo Schivenoglia 
Matilde di Canossa che riceve la benedizione con la sua truppa da S. Anselmo 

Restauratore Raffaele Diegoli 

Vivendo e avendo lavorato per molti anni su opere d’arte antiche, questi capolavori non 
hanno mai smesso di comunicarmi nella loro lingua, in base al loro periodo storico di 
esecuzione. Fortunatamente ho curato nella mia professione trentennale di restauratore, 

come una professione di fede, capolavori anche assoluti, come Tintoretto, Piazzetta, Scarsellino 
e tanti altri, ed ognuno di loro mi ha insegnato a sognare la vita. 
Ogni volta è iniziare a scrivere un diario, fuori dal tempo, dove annoto parole antiche e le mie 
sensazioni trasmessemi dall’artista, come se nel salto del tempo, dall’altra parte della strada, mi co-
municasse egli stesso la sua spiritualità, il suo percorso, il suo stile raggiunto dopo un faticosissimo 
percorso in salita per proporsi di essere migliore del giorno prima e divenire artista ed immortale 
al tempo stesso. Ma anche e soprattutto per comunicarmi quanta grandezza raggiunta gli sia co-
stata fatica, tanta fatica. 
Entusiasmante, sopra ogni cosa, resta alla fine di un percorso lavorativo, senz’ombra di dubbio, la 
freschezza e lo stupore di fronte a così tanta bellezza ritrovata, unico mezzo di lettura su tutti i 
tempi, passati presenti e futuri. 
… Il tempo, questo nostro alleato che ci insegue senza tregua, che ci cammina a fianco indomito, 
a volte feroce, dovrebbe ravvedersi di fronte alla grandezza dell’arte antica, o comunque a qual-
siasi manifestazione artistica che tocchi le corde dell’anima, in quanto non può mai misurarsi nei 
confronti di un artista e della sua opera d’arte, che continuano a percorrere e a cavalcare i tempi 
senza mai morire. 
Nei lunghi mesi di lavoro al grande telero di Francesco Maria Raineri detto lo Schivenoglia, 
all’interno della Chiesa parrocchiale di Quingentole, emozionante è stato il riscoprire i colori veri 
di questo artista incredibilmente bravo e veloce nell’esecuzione. E’ stato entusiasmante scoprire 
la sua tavolozza, su cui con molta umiltà e fatica sono riuscito ad accostarmi ed a riagganciarmi 
per il ritocco pittorico, che le numerosissime lacune di perdite cromatiche ritrovate necessitano. 
Il telero ha avuto un restauro conservativo precedente eseguitio tra gli anni 1968 e 1973, sotto la 
direzione del restauratore mantovano Coffani, che ammirevolmente eseguì un consolidamento 
degli strati materici ed una monumentale foderatura duplice a sostegno del supporto tessile origi-
nario molto deteriorato, a causa di un lento e progressivo degrado eterogeneo, peccando poi nelle 
risarciture cromatiche delle lacune con un ritocco pittorico molto invasivo, con tonalità fuoritono 
e molto ricoprenti (tutto il cielo era stato ripitturato). Questa risarcitura cromatica mal interpreta-
ta arbitrariamente, ha dato al dipinto per cinquant’anni una presentazione estetica di quest’opera 
totalmente falsa ed appiattita su quello che è invece il palinsesto vitale pittorico, fatto di vivacità 
e brillantezza cromatica originali dell’artista. Il risultato finale di questo ultimo restauro sta invece 
ora perseguendo un risultato finale importante, da me voluto e ricercato lavorando anche con 
lente da ingrandimento, per ritrovare ogni singolo frammento di colore e farlo combaciare alla 
crosta di colore originaria, per ricostruirlo e supportarlo, ma anche soprattutto per recuperare 
tutte quelle parti lavorate a velature sovrapposte a  lacche viola e verdi e rinforzarle ugualmente 
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tra loro con la stessa tecnica. Ciò che era da smontare di ridipintura perché non sua è stata smontata 
pazientemente con una duplice pulitura, articolata e approntata per i pigmenti che l’artista utilizzava 
cambiando registro di stesura continuamente. L’opera avrà un aspetto finale di grande profondità, 
tridimensionalità, caratteristiche che lo Schivenoglia voleva e sapeva raggiungere. Una velocità 
lavorativa impressionante unita ad un virtuosismo elaborato nell’utilizzo di colori brillanti audaci 
rafforzati con lacche vibranti viola, verdi e blu. Un “horror-vacui” pittorico senza tregua, a metri di 
altezza e che quasi certamente doveva ricomporsi nella mente dell’artista nella visione finale come 
quella di un affresco di grandi dimensioni, su un soffitto o su una parete. Ogni angolatura, ogni 
immagine del paesaggio sfumato, ha insito un dinamismo proprio come le figure di scorcio e come 
la luce variabile. 
Mi emoziona molto lavorare su quest’opera assoluta, nella compagnia fatta di mesi di questo grande 
artista e rimarrà nella mia vita forse il più bel lavoro che io abbia mai eseguito. Un dono essere stati 
scelti per restaurarlo. Ogni giorno, salite le impalcature e sedutomi di fronte al grande artista ed al 
suo telero di enormi dimensioni, nel silenzio, è una messa alla prova con tutta la sensibilità ed il sa-
pere acquisito in trent’anni. Nei mesi estivi ho avuto la collaborazione di due bravissime tirocinanti, 
che mi hanno sostenuto anche in questi momenti di silenzio. 

Raffaele Diegoli 

Matilde di Canossa che riceve la benedizione con la sua truppa da S. Anselmo, particolare
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Riconoscimento alla chiesa parrocchiale di Gonzaga (Mn) del titolo di Basilica Minore
Il titolo esprime un particolare vincolo con la Chiesa Romana e con il Santo Padre. Il decreto è stato promulgato dalla 
Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti del 9 giugno 2020. I fedeli che visitano devotamente la 
Basilica e che recitano il Padre nostro e il Credo, alle solite condizioni – Confessione sacramentale, Comunione eucaristica 
e preghiera secondo l’intenzione del Santo Padre – possono ottenere l’indulgenza plenaria nei giorni stabiliti.

1100 ca. La contessa Matilde sottopone la chiesa, 
già possesso dei Canossa, e l’adiacente monaste-
ro al controllo della Santa Sede con il governo 
dell’abate del Cenobio di Polirone istituendo un 
priorato con numerosi monaci, riconosciuto il 20 
marzo 1105 da Pasquale II.
1286-87. Anche i beni allodiali della contestata 
eredità matilidica nei territori della Regona di 
Po (Gonzaga, Bondeno di Roncore, Bondeno 
degli Arduini e Pegognaga), rientrano nella 
piena disponibilità della Santa Sede ed an-
ch’essi vengono affidati al Cenobio di Polirone 
che immediatamente reinveste dei medesimi i 
Gonzaga di Mantova (già Corradi, originari di 
Gonzaga).
Cessata la presenza dei monaci polironiani, nel 
sec. XV il monastero e la chiesa di San Benedetto 
di Gonzaga vengono affidate prima a commen-
datari, infine il Papa, il 6 ottobre 1525, immette 

il canonico mantovano Francesco Recordati nel 
possesso del priorato di Gonzaga (il parroco di 
Gonzaga, conserva tuttora il titolo di priore). 
Oltre alla chiesa parrocchiale, rileva a Gonzaga 
anche la presenza per secoli dell’ex convento di 
S.Maria, fondato da Girolamo Redini dopo un 
evento miracoloso che aveva coinvolto il mar-
chese Francesco II Gonzaga. Il convento fu pri-
ma affidato agli Eremiti di S. Maria in Gonzaga 
e poi, dal 1580 al 1780 ai Carmelitani. Dopo la 
soppressione la venerata immagine della B.V. 
dei Miracoli fu portata nella chiesa parrochia-
le, riconosicuta santuario mariano. 
Ricordando i legami tra la S. Sede e la chiesa di 
Gonzaga, nel 1872 il fonte battesimale viene do-
nato da Papa Pio IX. Il 13 agosto 1892 la chiesa 
viene ridedicata dal vescovo Giuseppe Sarto (poi 
Patriarca di Venezia ed infine Papa Pio X), ricor-
dando la fondazione matildica.                 (GVR)

Stemma partito d’oro e d’azzurro:
nel I: al libro aperto d’argento recante il motto ORA ET LABORA, al quale è 
accollato un pastorale gemmato in banda d’argento; nel II: alla stella di 8 raggi 
d’oro; timbrato da due chiavi decussate (in croce di Sant’Andrea) d’oro e d’ar-
gento, accollate (o sormontate) al gonfalone pontificio (ombrella basilicale), 
con spicchi di rosso e d’oro, frangiato e manicato dello stesso.
Accompagnato sotto la punta da un cartiglio svolazzante d’argento caricato 
del motto MATILDA DEI GRATIA SI QUID EST.

Simbologia
Nella prima partizione (d’oro, simbolo di fede, clemenza, tempe-
ranza, carità e giustizia) sono rappresentati due attributi di San 
Benedetto, al quale è dedicata la Basilica: il libro con la Regola be-
nedettina ed il pastorale. Nella seconda partizione (d’azzurro, che 
rappresenta il cielo), la stella d’oro è simbolo della Madonna.
Le chiavi esprimono il potere di aprire o chiudere, espresso da Cri-
sto. Il gonfalone (ombrellone) è simbolo del papato. Il motto richia-
ma la sottoscrizione di Matilde di Canossa nei documenti quale 
fondatrice della chiesa di Gonzaga.

Elaborazione grafica stemma e blasonatura 
di Giancarlo Malacarne
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Dal Comune di Canossa (RE)

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 
17.09.2020 la Biblioteca Comunale di Canossa è 
stata intitolata alla memoria del prof. LINO LIONELLO 
GHIRARDINI (1922-2004), cultore di studi matildici e 
canossani.
Nell’occasione è stato pubblicato il catalogo della 
Biblioteca Matildica, sezione della Biblioteca 
Comunale di Canossa, ricca di più di trecento 
titoli d’àmbito matildico e canossano (dai saggi alla 
letteratura per l’infanzia): Intitolazione della Biblioteca 
Comunale di Canossa a Lino Lionello Ghirardini e Catalogo 
della “Biblioteca Matildica”, Ciano d’Enza, Piazza Matilde di 
Canossa, Canossa, Comune, 2020, 34 pp.

Riteniamo utile infine ricordare che la tradizionale 
Rievocazione Storica Canossana, che sarebbe giunta 
quest’anno alla sua XXX edizione, è stata rinviata a 
causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

Teatro e Biblioteca Comunale di Canossa (RE) 

   

L.L. Ghirardini davanti al duomo di Parma (1984) 

 

 

Teatro e Biblioteca Comunale di Canossa (RE) 

   

L.L. Ghirardini davanti al duomo di Parma (1984) 

 
Teatro 
e Biblioteca Comunale 
di Canossa (RE)

Lino Lionello Ghirardini davanti al duomo di Parma (1984)
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Sally N. Vaughn - Chair, Dissertation Committee, University of Houston
Memorandum on Dissertation Defense of Francesca Guerri 

On Monday, August  24, 10 am, the Dissertation Committee for Francesca Guerri – Sally N. 
Vaughn, History, Chair; Catherine Patterson and Sarah Fishman, History; Judith Steinhoff, Art 
History; and Paolo Golinelli, History, University of Verona, Italy (retired – met on ZOOM for 

Francesca Guerri’s defense of her dissertation , The Friendship Network of Matilda of Tuscany. Dr. Golinelli has 
sent written comments and his vote in advance. Dr. Vaughn acknowledged the enormous contributions of 
Dr. Golinelli’s research guidance to Ms. Guerri, crucial to her study of the Italian sources. Francesca, it was 
noted, did her work in five languages – Italian, French, German, English and Latin – the last of which she 
learned on her own for this project, for nearly all the primary sources on Matilda of Tuscany were in Latin. 
Her research ranged extraordinarily widely, certainly in Italy, concerning Matilda’s close association 
with the Reform movement establishing a strong independent papacy; but newly extending the wide 
network involved in both Pre-Gregorian and Gregorian Reform and the Investiture Controversy into the 
Anglo-Norman and French realm, where researchers had never gone before. Moreover, she extended the 
origins of key motivating ideas for the reformers much earlier than anyone had suspected: to Italian Peter 
Damien, and Norman French John of Fécamp. Moreover, she discovered the involvement of England’s 
St. Anselm archbishop of Canterbury, and Matilda’s sister Ida countess of Boulogne (a Flemish area) and 
her three sons Eustace, Godfrey and Baldwin, important leaders of the First Crusade. And she uncovered 
the new spiritual concepts guiding the largely monastic Reformers which redefined Caritas, or Love, as a 
devotion to action in the world as more valid service to God than withdrawal and contemplation, and the 
prominence of the Virgin Mary, now become not only a model of womanhood and motherhood for Matil-
da and other aristocratic women, clearly elevating the status of women; but also a model of loving teaching 
for Jesus, St. Paul, and abbots. Knowledge of God was to be sought in one’s inmost being and intuited, 
not taught by others. Such intuitive knowledge was gain reciprocally as Matilda and her spiritual advisors 
Pope Gregory VII, Anselm II of Lucca, and St. Anselm of Canterbury became both teachers and students 
of each other. The originality of these interpretations in so many ways is almost breathtaking, based on so-
lid and exhaustive evidence in extensive Latin manuscript sources. Francesca “worked with dedication and 
intelligence;” her “knowledge of the field is extraordinary and exhaustive;” her writing is clear, beautifully 
organized, and perfectly, accurately documented. We unanimously award her the grade of “Distinction.”

Sally Vaughn           Francesca Guerri
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Alison Creber

Independent Researcher, Medieval History, Post-Doc
 
My  research interests lie in the political, cultural, social and religious history of Europe in the central 
Middle Ages, with a particular focus on Germany and Italy, as well as on women’s and gender history. 
PhD, History Department, King’s College London. Fully-funded by the AHRC (Award Ref. 993560). 
Passed with no corrections.
 
Title: ‘Adelaide of Turin (c.1014/24-1091). Imperial Politics and Regional Power in Eleventh-Century Northern Italy’
Supervisors: Prof. Dame Jinty Nelson and Dr. Serena Ferente; 
Examiners: Dr. Antonio Sennis (internal) and Dr. Ross Balzaretti (external)
 
My thesis is about Adelaide of Turin (c. 1014/24-1091), who inherited and successfully ruled the mark of 
Turin in the eleventh century. The thesis uses Adelaide, and gender, as means of examining wider issues, 
particularly those relating to Adelaide’s role in dynastic and imperial politics, and to her exercise of re-
gional power. By identifying the people and the networks involved in constructing, but also qualifying, 
Adelaide’s power, the thesis considers how she gained and maintained her position as ruler of Turin. 

Prizes:

2017 German History Society/Royal Historical Society Essay Prize
2018 Nominated for an Elsevier Outstanding PhD Thesis Prize at King’s College London 
2018 Royal Studies Journal/Canterbury Christ Church University Unpublished Essay Prize 

English translation of Vita Mathildis by Donizo, in progress.
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Michèle Kahn Spike nominata socia onoraria dell’AMi-MIA

Michèle Kahn Spike is an American lawyer, histo-
rian, and lecturer. She graduated from Boston 
University School of Law in 1976 and became a 
member of the Bar of the State of New York in 
1977, concentrating in international corporate 
law. From the late 1980s until 2011, she lived 
in Florence, Italy together with her husband, 
noted art historian John Spike. Since fall 2012 
she has been teaching at the Marshall-Wythe 
School of Law at the College of William & 
Mary, and she was appointed as Visiting Pro-
fessor of the Practice of Law in 2017.

She is known for her biography of Matilda of Tuscany, Tuscan Countess: The Life and Extraordinary Times 
of Matilda of Canossa, which was published to favorable reviews in 2004. She also collaborated with John Spike on 
his study of Caravaggio and Mattia Preti. Spike has been a member of the Bar of the State of New York since 1977 and 
during those 40 years engaged in the practice of international corporate law. 
In the spring of 2015, in honor of the 900th anniversary of the death of Matilda of Canossa, Spike curated the exhibition, 
Matilda of Canossa and the Origins of the Renaissance, for the Muscarelle Museum of Art in coordination with 
the Marshall-Wythe School of Law at the College of William and Mary. The catalogue for that exhibition was published 
by the Muscarelle Museum of Art. In 2015, Spike also published, An Illustrated Guide to the ‘One Hundred 
Churches’ of Matilda of Canossa, Countess of Tuscany (Centro Di, Florence, 2015). 

Michèle Spike è considerata una delle figure più esperte al livello mondiale sulla storia e la vita della 
contessa di Canossa. Il suo libro Tuscan Countess, The Life and Extraordinary Times of Matilda of Canossa (pub-
blicato nel 2004, tradotto in italiano e pubblicato a Reggio Emilia nel 2007) è considerato uno dei 
lavori più completi e attuali sulle vicende della Grancontessa. Opera alla quale ha fatto seguito, nel 
2015, il libro Illustrated guide to the “One hundred churches” of Matilda di Canossa, countess of Tuscany. Nel 
2016, in collaborazione con il Muscarelle Museum of Art of the College of William & Mary, ha curato 
la mostra intitolata: Matilda di Canossa, la donna che mutò il corso della storia, presso la Casa Buonarroti a 
Firenze; mostra accompagnata da un catalogo bilingue (italiano-inglese).

L’associazione Matildica Internazionale Le è grata per l’accettazione e l’attende quanto prima per la 
consegna dell’attestato in una pubblica iniziativa

 

 

MICHÈLE KAHN SPIKE NOMINATA SOCIA ONORARIA 

DELL’AMI-MIA 

 

 
 

 

Michèle Kahn Spike is an American lawyer, 
historian, and lecturer. She graduated from Boston 
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member of the Bar of the State of New York in 
1977, concentrating in international corporate law. 
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in Florence, Italy together with her husband, noted 
art historian John Spike. Since fall 2012 she has 
been teaching at the Marshall-Wythe School of 
Law at the College of William & Mary, and she 
was appointed as Visiting Professor of the Practice 
of Law in 2017. 

 

She is known for her biography of Matilda of Tuscany, Tuscan Countess: The Life and Extraordinary Times 
of Matilda of Canossa, which was published to favorable reviews in 2004. She also collaborated with John 
Spike on his study of Caravaggio and Mattia Preti. Spike has been a member of the Bar of the State of New 
York since 1977 and during those 40 years engaged in the practice of international corporate law.  
In the spring of 2015, in honor of the 900th anniversary of the death of Matilda of Canossa, Spike curated the 
exhibition, Matilda of Canossa and the Origins of the Renaissance, for the Muscarelle Museum of Art in 
coordination with the Marshall-Wythe School of Law at the College of William and Mary. The catalogue for 
that exhibition was published by the Muscarelle Museum of Art. In 2015, Spike also published, An Illustrated 
Guide to the ‘One Hundred Churches’ of Matilda of Canossa, Countess of Tuscany (Centro Di, Florence, 
2015).  

Michèle Spike è considerata una delle figure più esperte al livello mondiale sulla storia e la vita 
della contessa di Canossa. Il suo libro Tuscan Countess, The Life and Extraordinary Times of Matilda of 
Canossa (pubblicato nel 2004, tradotto in italiano e pubblicato a Reggio Emilia nel 2007) è 
considerato uno dei lavori più completi e attuali sulle vicende della Grancontessa. Opera alla quale 
ha fatto seguito, nel 2015, il libro Illustrated guide to the “One hundred churches” of Matilda di Canossa, 
countess of Tuscany. Nel 2016, in collaborazione con il Muscarelle Museum of Art of the College of 
William & Mary, ha curato la mostra intitolata: Matilda di Canossa, la donna che mutò il corso 
della storia, presso la Casa Buonarroti a Firenze; mostra accompagnata da un catalogo 
bilingue (italiano-inglese). 
 
L’ASSOCIAZIONE MATILDICA INTERNAZIONALE LE E GRATA PER 
L’ACCETTAZIONE E L’ATTENDE QUANTO PRIMA PER LA CONSEGNA 
DELL’ATTESTATO IN UNA PUBBLICA INIZIATIVA 
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 MATILDICA 2 . LA RIVISTA DELL’AMI-MIA 

  

  

  

 

Per la prima volta nel panorama storiografico internazionale 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. Una parte consistente di ogni numero è riservata, infatti, alla Bibliografia Matildica 
Internazionale e offre a studiosi e lettori la segnalazione ragionata di ciò che viene pubblicato, sia in formato cartaceo 
che on-line, nell’annata di volta in volta trascorsa, trattando e indagando “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 storici e politici, attraverso le 
espressioni dell’arte, della letteratura, della musica, della cultura popolare e di ogni altra attività umana”. 
 
Il n. 2 (1019) pubblica le Relazioni scientifiche presentate nel corso della I Giornata di Studio dell’AMI-MIA, 
tenutasi nella prestigiosa Sala del Tricolore di Reggio E. il 23 novembre 2018, sul tema: 

NEL NOME DI MATILDE. Quarant’anni di studi e iniziative (1977-2017), 
che fanno il punto su quanto si è scritto ed esposto a livello locale e internazionale a partire dall’importante convegno 
che nel 1977 celebrava il IX anniversario dell’incontro di Canossa tra Gregorio VII ed Enrico IV, qui ricordato dal 
promotore di allora, il sen. Alessandro Carri.  
Completano la rivista due saggi di associate, tre recensioni e la Bibliografia Matildica Internazionale. Ogni saggio è 
introdotto da abstract in italiano e inglese. 8 pagine di indici dei nomi ne facilitano la consultazione. 
 

Direttore scientifico: Paolo Golinelli – Presidente Associazione Matildica Internazionale o.d.v. 
Comitato Scientifico: Valerie Eads (New York), Paola Galetti (Bologna), Penelope Nash (Sidney), 
Rossella Rinaldi (Bologna), Eugenio Riversi (Bonn), Roland Rölker (Osnabruck), 
Raffaele Savigni (Ravenna), Giusi Zanichelli (Salerno). 
 
Redazione: Daniela Ferrari (Mantova), Francesca Guerri (Houston), Graziella Martinellli Braglia 
(Modena), Rossella Rinaldi (Bologna), Eugenio Riversi (Bonn), Clementina Santi (Castelnuovo ne’ 
Monti), Rita Severi (Verona), Maddalena Vaccaro (Salerno). 
 
La rivista è data in omaggio a tutte/i le/gli Associate/i.  
Per associarsi scrivere a: info@associazionematildicainternazionale.it 
 
Per acquisti e abbonamenti: € 30.00 a numero ( € 45 estero); € 50 i due primi numeri. 
Rivolgersi a: Patron Editore - via Badini 12 - Quarto Inferiore - 40057 Granarolo dell'Emilia – Bologna - 
Telefono: +39 051 767003 Fax: +39 051 768252 
P.Iva IT00599901204 - Registro delle Imprese Bologna 03162660371 
abbonamenti@patroneditore.com 
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Per la prima volta nel panorama storiografico internazionale la rivista Matildica propone con caden-
za annuale studi italiani e stranieri di carattere scientifico, rassegne e aggiornamenti bibliografici 
focalizzati su Matilde e gli esponenti della dinastia canossana. Una parte consistente di ogni nume-
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figura ha assunto nel corso della storia e nei vari contesti storici e politici, attraverso le espressioni dell’ar-
te, della letteratura, della musica, della cultura popolare e di ogni altra attività umana”.
Il n. 2 (1019) pubblica le Relazioni scientifiche presentate nel corso della I Giornata di Studio dell’A-
MI-MIA, tenutasi nella prestigiosa Sala del Tricolore di Reggio E. il 23 novembre 2018, sul tema:

NEL NOME DI MATILDE. Quarant’anni di studi e iniziative (1977-2017),
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portante convegno che nel 1977 celebrava il IX anniversario dell’incontro di Canossa tra Gregorio VII 
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