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USI POLITICI DELLE MEMORIE MONASTICHE DEL
POTERE DI MATILDE DI CANOSSA

von

EUGENIO RIVERSI

1. Tra Weinsberg e Canossa. – 2. Il radicamento delle memorie del potere
dinastico nelle pratiche liturgico-commemorative. – 3. Usi delle memorie
monastiche del potere canossano dopo la morte di Matilde. – 4. Conclusioni.

1. Tra il novembre e il dicembre del 1140 il re Corrado III era impe-
gnato nell’assedio del castello di Weinsberg. Era un episodio decisivo
della guerra condotta contro Guelfo VI, inserito nel più ampio conflitto
tra Staufer e Welfen, in cui l’aspirazione al trono si intrecciava con le
rivendicazioni alla successione in alcuni grandi patrimoni dinastici.
Proprio il castello di Weinsberg era del resto una parte dell’eredità di
Goffredo von Calw, per la quale da anni si combatteva.1 Ma, come detto,
non era l’unica questione aperta: proprio durante l’assedio di Weinsberg

1 Sul conflitto tra Staufer e Welfen alla fine degli anni ’30 del sec. XII si vedano
in sintesi: O. Enge ls , Die Staufer, Stuttgart 92010, pp. 31–39; B. Schne id -
mül ler, Die Welfen. Herrschaft und Erinnerung, Stuttgart 2000, pp. 173–183;
sulle nuove prospettive per comprendere un’epoca „komplizierter und Komple-
xer“ rispetto ai quadri storiografici tradizionali si vedano i saggi raccolti in:
W. Hechberger /Fl. Schul ler  (a cura di), Staufer und Welfen. Zwei rivalisie-
rende Dynastien im Hochmittelalter, Regensburg 2009. Per l’assedio di Weins-
berg: J. F. Böhmer, Regesta imperii, IV. Ältere Staufer, I. Abt.: Die Regesten
des Kaiserreiches unter Lothar III. und Konrad III., T. 2: Konrad III. 1138
(1093/1094) – 1152, neubearb. J. P. N iederkorn  unter Mit. K. Hruza , Wien-
Köln-Weimar 2008, 193–199, pp. 81–84. Sui conflitti riguardanti la successione
ereditaria a Goffredo di Calw: J. P. N iederkorn , Welf VI. und Konrad III.,
in: K.-L. Ay /L. Maier /J. Jahn  (a cura di), Die Welfen. Landesgeschichtliche
Aspekte ihrer Herrschaft, Forum Suevicum 2, Konstanz 1998, pp. 135–150.
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Corrado III concesse un privilegio per l’importante monastero padano
di San Benedetto Polirone, un caposaldo del dominio di Matilde di
Canossa († 1115), sulla cui eredità le due dinastie accampavano pretese
concorrenti.2

Il privilegio, che ricalcava nel dettato due Vorurkunden, quella di
Enrico V (1123) e quella di Lotario III (1135), disponeva: il riconosci-
mento del patrimonio del cenobio; un’ampia condizione immunitaria
che escludeva qualsiasi prerogativa o diritto altrui sulla comunità ad
eccezione di quelli del papa e dell’imperatore; il perpetuo e speciale
stato di libertas del monastero (auctoritas et libertas). Infine si confer-
mava la concessione di quanto era stato accordato da Lotario III nella
località mantovana di Pegognaga.3

2 Sull’eredità dei beni matildici e sulla contesa per l’eredità matildica: A. Over -
mann, Gräfin Mathilde von Tuscien. Ihre Besitzungen. Geschichte ihres Gutes
von 1115–1230 und ihre Regesten, Innsbruck 1895, pp. 48–58; H. Schwarz -
maier, Dominus totius domus comitisse Mathildis. Die Welfen und Italien im
12. Jahrhundert, in: K. R. Schni th /R. Pau ler  (a cura di), Festschrift für Edu-
ard Hlawitschka zum 65. Geburstag, Kallmünz 1993, pp. 283–305, in particolare
303; si veda in sintesi per il destino dei beni dopo la morte di Lotario III anche
Th. Groß, Lothar III. und die Mathildischen Güter, Frankfurt-Bern-New York
1990, pp. 138–142.

3 MGH DD IX., Conradi III. et filii eius Heinrici Diplomata, ed. Fr. Hausmann,
Wien-Köln-Graz 1969, 54, pp. 90–91 (Regesta imperii, IV.1.2: Konrad III. (vedi
nota 1) 196, pp. 82–83); ora si veda anche la nuova edizione di Pierpaolo Bona-
cini in R. R ina ld i /P. Gol ine l l i  (a cura di), Codice diplomatico polironiano
II (1126–1200), Storia di San Benedetto Polirone II.2, Bologna 2011, 43,
pp. 83–85. Il primo precedente del privilegio è il diploma di Enrico V del 1123
(K. F. S tumpf -Brentano , Die Reichskanzler, vornehmlich des 10., 11. und
12. Jahrhunderts, 2.: Die Kaiserurkunden des 10., 11. und 12. Jahrhunderts (Mit
Nachträgen von J. F icker), Innsbruck 1865–1883, 3195): MGH DD VII., Die
Urkunden Heinrichs V. und der Königin Mathilde, ed. M. Th ie l  unter Mit. von
A. Gawl ik , in: http://www.mgh.de/ddhv/index.htm (edizione preparatoria
on-line dei MGH), †262 (http://www.mgh.de/ddhv/dhvn_262.htm), ma si veda
anche R. R ina ld i /C. Vi l lan i /P. Gol ine l l i ,  Codice diplomatico poliro-
niano I (961–1125), Storia di San Benedetto Polirone II.1, Bologna 1993, 107,
pp. 316–318. Il secondo precedente è il privilegio di Lotario III del 1135: MGH
DD VIII., Lotharii III. Diplomata nec non et Richenze placita, ed. E. von  Ot -
tentha l /H. H i rsch , Berlin 1957, 76, pp. 117–118, del 1135 (J. F. Böhmer,
Regesta imperii, IV. Ältere Staufer, I. Abt.: Die Regesten des Kaiserreiches un-
ter Lothar III. und Konrad III., T. 1: Lothar III. 1125 (1075) – 1137, neubearb.
W. Petke , Köln-Weimar-Wien 1994, 458); ora si veda la nuova edizione di Paolo
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In cambio di tali concessioni il monastero di Polirone offriva la
sua adesione a Corrado III, mettendo tra l’altro a disposizione un capi-
tale di memoria dinastica che poteva avere una certa rilevanza nel con-
testo italiano e in particolare per i domini matildici. L’unico passo del
diploma, che si scostava dal dettato dei precedenti, tracciava innanzi
tutto la serie dei predecessori dello Staufer che avevano beneficato il
monastero: non solo Lotario III e lo zio Enrico V, ma anche il nonno
Enrico IV.4 Il richiamo agli stretti legami di parentela con gli ultimi espo-
nenti della dinastia salica – che si ritrova ancora in un certo numero di
privilegi del re – era un elemento fondamentale del Selbstverständnis

di Corrado, che aveva una funzione legittimante rispetto alle pretese al
trono da tempo avanzate dagli Staufer.5 Certamente, calato nel contesto

Golinelli in Codice diplomatico polironiano II (vedi questa nota supra), 31,
pp. 66–67. Su tali beni in Pegognaga, la cui storia mostra significativamente gli
intrecci patrimoniali connessi con la gestione del dominio dinastico canos-
sano, si vedano in sintesi Groß (vedi nota 2) pp. 228–229; P. Bonac in i , Terre
d’Emilia. Distretti pubblici, comunità locali e poteri signorili nell’esperienza di
una regione italiana (secoli VIII–XII), Bologna 2001, pp. 254–255.

4 Universa quoque, que eidem monasterio ab antecessoribus nostris Heinrico

videlicet imperatore III avo nostro et Heinrico IIII avunculo nostro et a

Lothario antecessore nostro, data, concessa et confirmata sunt, imperiali

clementia et privilegiorum auctoritate et cuncta, que supra nominato mo-

nasterio a fundatoribus ipsius videlicet Theobaldo marchione ac Bonefacio

seu a Beatrice vel a domina comitissa Mathilde aut ab aliquibus hominibus

data vel donata sunt, donamus, concedimus et in perpetuum regali auctori-

tate confirmamus: MGH DD IX., Conradi III. (vedi nota 3) 54, p. 91. Il docu-
mento di Enrico IV viene citato tra i Deperdita, ma senza nessun ulteriore ele-
mento a sostegno che non sia il privilegio di Corrado III: MGH DD VI., Heinrici
IV. Diplomata, III., ed. A. Gawl ik , Hannover 1978, *520, p. 704.

5 Sulla questione del Selbstverständnis dinastico del primo Staufer in relazione
alla legittimazione della sua elezione a re: O. Enge ls , Beiträge zur Geschichte
der Staufer im 12. Jahrhundert (I), DA 27 (1971) pp. 373–456, in particolare
pp. 375–399; Enge ls , pp. 33–36 (vedi nota 1); A. Bühler, Königshaus und
Fürsten. Zur Legitimation und Selbstdarstellung Konrads III. 1138, Zeit-
schrift für Geschichte des Oberrheins 137 (1989) pp. 78–90; sulla molteplicità
delle identificazioni dei primi Staufer: W. Hechberger, Staufer und Welfen,
1125–1190. Zur Verwendung von Theorien in der Geschichtswissenschaft,
Köln-Weimar-Wien 1996, pp. 134–148; sul problema dell’origine e della legitti-
mazione si vedano le considerazioni di H. Se iber t , Die frühen ‚Staufer‘: For-
schungsstand und offen Fragen, in: H. Se iber t /J. Dendorfer  (a cura di),
Grafen, Herzöge, Könige: Der Aufstieg der frühen Staufer und das Reich
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del documento, colpisce il fatto che Enrico IV venisse considerato tra i
benefattori di Polirone, dal momento che al penultimo re salico si asso-
ciava piuttosto il ricordo della fuga della comunità dal monastero e per-
sino l’epiteto di ‚tiranno‘.6

Ma in quello stesso passo veniva anche delineata una genealogia
della dinastia dei fondatori del cenobio, i Canossa, di cui si tracciava
una linea dal marchese Tedaldo a Matilde, passando per Bonifacio e
Beatrice.7 Di questa linea, che costituiva probabilmente un apporto del
monastero al dettato del privilegio, devono essere messi in rilievo due
aspetti: in primo luogo venivano taciuti gli innesti fallimentari di altre
stirpi aristocratiche nel lignaggio canossano, quella lorenese di Gof-

(1079–1152), Ostfildern 2005, pp. 3–13. Complessivamente si sono contate ven-
tidue menzioni di Enrico IV nei privilegi di Corrado III, di cui quindici con rife-
rimento al rapporto di parentela. Si deve notare che il documento di Polirone si
iscrive nella seconda serie di menzioni dell’ascendenza salica che si concentra
tra l’aprile e il dicembre del 1140, proprio in connessione con il rinfocolarsi
delle sollevazioni nel regno che condussero anche al confronto politico-mili-
tare con Guelfo VI. Dopo il 1140 i richiami ad Enrico IV nei documenti conser-
vati si fanno più rarefatti e non compaiono nel successivo privilegio per Poli-
rone del 1146: MGH Diplomata IX., Conradi III. (vedi nota 3) 150, pp. 274–275
(Regesta imperii, IV.1.2: Konrad III. (vedi nota 1) 385, p. 166); ora anche l’edi-
zione di Pierpaolo Bonacini in Codice diplomatico polironiano II (vedi nota 3)
55, pp. 107–108.

6 Matilde donava il proprio palazzo di Castellarano e concedeva quattro chiese
all’abate Guglielmo di Polirone: qui prefatus abbas de monasterio suo propter

persecucionem Einrici tiranni congregacionem fugiens apud predictam

commitissam in montanis sustentatus est. Que misericordia ducta ad sus-

tentacionem fratrum hec omnia, que in hanc cartulam continentur, predicto

monasterio in perpetuum concessit: MGH Laienfürsten- und Dynastenurkun-
den der Kaiserzeit II., Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von
Tuszien, ed. E. Goez /W. Goez ,  Hannover 1998, Urk. 44, pp. 142–143. Sui rap-
porti tra Matilde e l’abbazia: P. Gol ine l l i , Matilde di Canossa e l’abbazia di
Polirone, in: P. Gol ine l l i  (a cura di), Storia di San Benedetto Polirone. Le
origini (961–1125), Storia di S. Benedetto Polirone – Sezione storia medievale
IV.1, Bologna 1998, pp. 91–100; su Polirone come luogo di conservazione della
memoria della stirpe attraverso la documentazione: R. R ina ld i , Tra le carte di
famiglia. Studi e testi canossani, Bologna 2003, pp. 35–53.

7 Una linea dinastica così chiaramente tracciata non compare mai nei documenti
matildici, in cui sono molto scarsi anche i riferimenti all’avo della contessa
Tedaldo: Urkunden und Briefe (vedi nota 6) Urk. 79, p. 230; 83, p. 240; 137,
p. 351; 138, p. 355.
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fredo il Barbuto e Goffredo il Gobbo, e soprattuto quella dei Welfen,
con Guelfo V; in secondo luogo, con l’affiancamento di questa linea a
quella dei Salier, si poneva un’implicita, ma chiara premessa per conclu-
dere che Corrado III poteva rivendicare la posizione di erede del domi-
nio matildico che era stata assunta da Enrico V già nel 1111.

Proprio intorno all’anno 1111 era stata avviata un’operazione ana-
loga nel monastero di Sant’Apollonio di Canossa. Qui l’investimento
sulla memoria della stirpe di Matilde era stato però di ben altra portata
perché non si limitava solo ad una sintetica definizione di una linea
dinastica, ma aveva assunto l’ambiziosa forma letteraria di un poema
epico-storico. Una scelta precisa che era imputabile ad un ‚autore‘, il
monaco Donizone, entrato sin da giovane età nel monastero canusino.8

Donizone, con notevole consapevolezza, allestiva un componi-
mento di circa 2800 versi, ripartito in due libri di pressoché uguale lun-
ghezza, articolati ciascuno in venti capitoli. Questo testo, cui è stato
dato nel secolo XVII il titolo di Vita Mathildis (VM), narrava nel primo
libro le vicende dei principes Canusini, cioè dei membri della dinastia
fino alla presa di potere di Matilde; nel secondo invece raccontava i qua-
rant’anni del dominio della contessa e in particolare gli accadimenti
della lotta per le investiture. Proprio le selezioni operate da Donizone
su questo importante tema e sulla connessa rappresentazione della
dinastia hanno a lungo alimentato un pregiudizio negativo nei confronti
di tale fonte, che ancora perdura. Solo negli ultimi decenni si è gradual-
mente scoperta la ricchezza di questo poema, che da un lato costituisce
senza dubbio una delle principali testimonianze della coscienza nobi-
liare europea del pieno medioevo; dall’altro ricorre ad un’articolata

8 L’ultima edizione della Vita Mathildis (d’ora in avanti abbreviata con VM) è:
Donizone, Vita di Matilde di Canossa, Edizione, traduzione e note di P. Gol i -
ne l l i ; con una saggio di V. Fumaga l l i , Milano 2008; essa aggiorna: Donizone,
Vita di Matilde di Canossa, Trascrizione, traduzione e note di P. Gol ine l l i ;
Introduzione di V. Fumaga l l i  (volume di commento all’edizione in facsimile
del cod. Vat. Lat. 4922, della Biblioteca Apostolica Vaticana), Milano-Zurigo
1984; ma aveva già costituito un approdo importante quella di Luigi Simeoni nei
Rerum Italicarum Scriptores: Vita Mathildis celeberrimae principis Italiae car-
mine scripta a Donizone presbitero qui in arce Canusina vixit, ed. L. S imeoni ,
in: 2RIS V/2, Bologna 1931–1940. Su Donizone si rinvia, oltre che alle parti intro-
duttive delle citate edizioni, anche a P. Gol ine l l i , Donizone, DBI 41, Roma
1992, pp. 200–203.
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strumentazione culturale per elaborare una proposta politica in grado
di favorire il delicato passaggio di potere da Matilde, ultima esponente
della dinastia canossana, ad Enrico V, imperatore della stirpe salica.9

La dedica ‚ufficiale‘ alla contessa, vecchia e negli ultimi tempi
della composizione gravemente malata – tanto che il poema non le fu
presentato perché la notizia della sua morte colse l’autore nella fase di
rilegatura del codice –, non deve distogliere dalla dimensione ‚prospet-
tiva‘ della memoria storica veicolata dal poema, che è confermata dalla
nuova destinazione della VM ad Enrico V e alla consorte Matilde di In-
ghilterra, come attesta un componimento scritto in appendice al poema,

9 Tra gli studi recenti dedicati a questa fonte si vedano: V. Huth , Bildliche Dar-
stellungen von Adligen in liturgischen und historiographischen Handschriften
des hohen Mittelalters, in: O. G. Oexle /W. Parav ic in i  (a cura di), Nobilitas.
Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts für Geschichte 133, Göttingen 1997, pp. 102–119; E. R i -
vers i , Note sulla rappresentazione del lignaggio dei Canossa nella „Vita Ma-
thildis“ di Donizone, Geschichte und Region/Storia e regione 11/2 (2002)
pp. 101–130; R ina ld i  (vedi nota 6) pp. 193–218, sulla ricchezza e i doni nel
poema; L. Provero , I luoghi di Donizone, in: R. Grec i /D. Romagnol i  (a cura
di), Uno storico e un territorio: Vito Fumagalli e l’Emilia occidentale nel Me-
dioevo, Bologna 2005, pp. 161–173; T. Lazzar i , Miniature e versi: mimesi della
regalità in Donizone, in: G. I sabe l la  (a cura di), Forme di potere nel pieno me-
dioevo (secc. VIII–XII). Dinamiche e rappresentazioni, dpm quaderni – Dotto-
rato 6, Bologna 2006, pp. 57–92; M. Oldoni , Nella terra di mezzo dei signori di
Canossa e di Matilde il „teatro di Donizone“, in: R. Sa lvaran i /L. Caste l f ran -
ch i  (a cura di), Matilde di Canossa il papato l’impero: storia, arte, cultura alle
origini del romanico, Milano 2008, pp. 187–207, sul poema nel suo sviluppo nar-
rativo e tematico (con letture non sempre condivisibili); J. Fr ied , Der Pakt
von Canossa, Schritte zur Wirklichkeit durch Erinnerungsanalyse, in: W. Har t -
mann/Kl. Herbers  (a cura di), Die Faszination der Papstgeschichte. Neue
Zugänge zum frühen und hohen Mittelalter, Beihefte zu J. F. Böhmer Regesta
Imperii 28, Köln-Weimar-Wien, 2008, pp. 133–197, in particolare pp. 152–156,
che ne fa testimonianza chiave per l’incontro di Canossa del 1077 (con interpre-
tazione pure non sempre condivisibile). Sul passaggio di potere da Matilde ad
Enrico V si vedano: G. M. Cantare l la , Pasquale II e il suo tempo, Napoli 1997,
pp. 167–172; G. M. Cantare l la , L’immortale Matilde di Canossa, in: A. Ca l -
zona  (a cura di), Matilde e il tesoro dei Canossa tra castelli, monasteri e città,
Milano 2008, pp. 50–67. Per un’analisi complessiva di molti di questi aspetti si
rinvia anche a: E. R ivers i , La memoria di Canossa. Saggi di contestualizza-
zione della Vita Mathildis di Donizone, in corso di stampa.
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la Exhortatio Canusii.10 Questa dimensione prospettiva era implicita
anche nel rinnovo delle arche funerarie dei dinasti sepolti a Canossa,
voluta da Matilde, che costituisce l’occasione cui Donizone riconduce il
concepimento del suo testo letterario. È un’ipotesi plausibile che in
quest’opera di risistemazione fossero compulsate, restaurate o rielabo-
rate le scritture connesse con le tombe (note obituarie, epitaffi, lamine
metalliche), che facevano parte integrante delle pratiche liturgico-com-
memorative della comunità monastica.11

2. La VM conserva una traccia intertestuale molto significativa di
questo contesto genetico del poema. Il capitolo VII del primo libro, che
si inserisce nello sviluppo narrativo subito dopo il racconto della morte
dell’ultimo dinasta sepolto nella chiesa di Canossa – lo iuvenis Cor-
rado, fratello di Bonifacio e zio di Matilde –, racchiude una versifica-
zione di note obituarie, tratte forse dal necrologio della comunità o
comunque da uno scritto d’uso del monastero, simile magari a quello
recentemente riscoperto per il monastero canossano di Frassinoro.
Nell’elenco stilato da Donizone sono elencati ‚tutti‘ i membri della
stirpe inumati nella necropoli canusina, ad espressa eccezione dei ve-
scovi, per un totale di sei persone, appartenenti alle prime tre genera-
zioni, di cui si ricorda la data di morte.12

10 Exhortatio Canusii de adventu imperatoris et reginae: VM II, 1536–1549.
11 Sul rinnovamento prestigioso delle sepolture dei dinasti a Canossa con arche

marmoree si veda la lettera dedicatoria del poema: VM, Epistola, p. 2. Sulle ar-
che si rinvia a C. Franzoni , Arcae marmoreae: le antichità nel tempo di Ma-
tilde, in Ca lzona  (vedi nota 9) pp. 87–90.

12 Inde meus planctus dolor et lacrimae relevantur,/ Maxime natalem celebro

dum mortis amarae./ Pontifices ambo sunt a patrum procul antro;/ Mors Il-

degardam rapit idus tercio Sabat;/ Idus Attonis animam Februi tulit olim;/

Idus octavo Madii fleo, condo, Tedaldum;/ Idus tu Iuli Chonradum tercio pu-

nis;/ Rodulfus terras dimisit et ante kalendas/ Augusti, denis duo iunctis

quippe diebus;/ Binos ante dies Augustus denique finem/ Quam caperet,

terra fuit et proba Guillia tecta./ Hos saxo texi cum natis atque puellis: VM I,
586–596 e a. Sulle selezioni compiute nella rappresentazione del lignaggio si
rinvia ancora a R ivers i , Note (vedi nota 9). Sulle annotazioni obituarie dei
dinasti, provenienti da Frassinoro, che sono state recentemente riscoperte si
veda: R. A lb ic in i , Un inedito calendario/obituario dell’abbazia di Frassinoro a
integrazione della donazione di Beatrice, madre della contessa Matilde, Bene-
dictina 53 (2006) pp. 389–403; il testo è stato edito anche da Paolo Golinelli
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Se da un lato non stupisce che un testo storiografico medievale
sia sotto vari punti di vista contiguo con le scritture della memoria
liturgico-commemorativa, come le annotazioni obituarie,13 dall’altro
non si possono sottovalutare tanto la loro peculiare trasposizione
epica, quanto l’inserimento in un vero e proprio rilievo della strut-
tura testuale della VM, che comporta una significativa interruzione
della diegesi, cioè dello sviluppo del racconto da parte della voce nar-
rante.14

Se non è qui possibile analizzare nel dettaglio questo rilievo della
struttura testuale, articolato su tre capitoli del primo libro, interessa
mettere almeno in evidenza che la traccia intertestuale del necrologio
si pone all’incrocio di varie isotopie, cioè di diversi filoni tematici
della VM. Oltre a quello riguardante le tombe dei Canossa, se ne può
costruire un secondo significativo, centrato sui nomi dei dinasti e sul
loro ricordo, cioè sul cardine delle pratiche liturgico-commemorative.15

nella scheda n. 29 del catalogo: Romanica. Arte e liturgia nelle terre di San Ge-
miniano e Matilde di Canossa, Modena 2006, pp. 202–203.

13 Per le relazioni tra forme di storiografia e forme di scrittura liturgico-com-
memorative: E. Fre ise , Kalendarische und annalistische Grundformen der
Memoria, in: K. Schmid /J. Wol lasch  (a cura di), Memoria. Der geschichtliche
Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, Münstersche Mittelal-
ter-Schriften 48, München 1984, pp. 441–577; sulla coscienza storica connessa
con tali forme: G. A l thof f , Geschichtsbewußtsein durch Memorialüberliefe-
rung, in: H.-W. Goetz  (a cura di), Hochmittelalterliches Geschichtsbewußtsein
im Spiegel nichthistoriographischer Quellen, Berlin 1998, pp. 85–100.

14 Si tratta dei capitoli VII, VIII e IX del primo libro, che corrispondono a VM I,
597–794.

15 Di queste problematiche si è più volte occupato Otto Gerhard Oexle, che
nel suo importante saggio sulla Memorialüberlieferung nell’alto medioevo ha
sottolineato la fondamentale importanza della Namensnennung: O. G. Oexle ,
Memoria und Memorialüberlieferung in früheren Mittelalter, Frühmittelalter-
liche Studien 10 (1976) pp. 70–96, in particolare pp. 79–86, e specialmente
pp. 84–85 per la responsabilità nella corretta menzione dei nomi: „Deshalb auch
ist es wichtig, im Gebet den richtigen Namen zu nennen, damit der Segen
und die Frucht der Fürbitte den Gemeinten wirklich erreichen“. Secondo
F. Ne iske , Funktion und Praxis der Schriftlichkeit im klösterlichen Totenge-
denken, in: C. M. Kasper /K. Schre iner  (a cura di), Viva vox und ratio
scripta. Mündliche und schriftliche Kommunikationsformen im Mönchtum des
Mittelalters, Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiösen Lebens im
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In un altro passo-chiave per l’intera architettura testuale, quello in cui si
affida la narrazione alla personificazione della rocca di Canossa, Doni-
zone afferma emblematicamente: ‚La bianca Canossa pianga, riferisca
pure i veri nomi (nomina vera), canti i nomi come si deve, perché
questi versi non siano vani‘.16 È qui chiaro quanto la forza e la veridicità
della memoria storiografica dei dinasti canossani sia specificamente
connessa con la corretta recitazione commemorativa dei nomi dei
defunti. L’invenzione retorica della personificazione del castello, che
costituisce un elemento di notevole significato sia sul piano della rap-
presentazione nobiliare, sia su quello del discorso storiografico – in cui
simula una testimonianza autoptica che opera un’integrazione autorita-
tiva delle fonti scritte e orali del poema –, si radica quindi nella forma di
pensiero della Memoria.17

È dunque proprio Canossa a recitare le note obituarie versificate
che sono inserite in una struttura testuale eucologica. Il capitolo VII del
primo libro è infatti costruito come una sorta di preghiera: esso si apre
con la lode e il ringraziamento a Dio, che ha concesso al castello di
vivere un tempo felice nel rapporto elettivo con i marchesi vivi e morti,
e si chiude con la richiesta di salvezza dei dinasti, espressa attraverso
un esplicito richiamo al tema del destino dell’anima umana di Mt 25, 33.
L’incastonatura delle annotazioni necrologiche in una simile costru-
zione testuale costituisce l’esplicitazione del compito affidato alla per-
sonificazione di Canossa nel prologo del primo libro e manifesta la fun-

Mittelalter 5, Münster 1997, pp. 97–118, p. 117, l’iscrizione del nome „war zum
Synonym geworden für das Totengedenken selbst. Man sprach oft nur mehr
vom Aufschreiben des Namens, nicht mehr ausdrücklich vom Gebet“.

16 Alba Canossa fleat, referat quoque nomina vera:/ Nomina rite canat ne fiant

haec metra vana: VM I, 94–95.
17 Si rinvia in sintesi a O. G. Oexle , Memoria in der Gesellschaft und in der Kultur

des Mittelalters, in: J. He inz le  (a cura di), Modernes Mittelalter. Neue Bilder
einer populären Epoche, Frankfurt a. M.-Leipzig 1994, pp. 297–323. Si vedano
anche i saggi raccolti in: D. Geunich /O. G. Oexle  (a cura di), Memoria in der
Gesellschaft des Mittelalters, Göttingen 1994; per un bilancio storiografico
su questo tema: M. Borgo l te , Memoria. Bilan intermédiaire d’un projet de
recherche sur le Moyen Age, in: J.-Cl. Schmit t /O. G. Oexle  (dir.), Les tendan-
ces actuelles de l’histoire du Moyen Age en France et en Allemagne, Actes des
colloques de Sèvres (1997) et Göttingen (1998), Paris 2002, pp. 53–69.
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zione memoriale dello stesso poema epico-storico.18 E ciò viene
confermato dalla molteplicità di ulteriori elementi lessicali e tematici
riconducibili al discorso eucologico, che non si limitano solo a questo
brano dell’opera, ma costellano tutto il testo: essi ricorrono in connes-
sione con altre date di morte, si intrecciano con il filone tematico
dell’intercessione dei santi e caratterizzano anche le didascalie delle
miniature dei due genitori di Matilde, Bonifacio e Beatrice, che sono,
più delle altre raffigurazioni dei dinasti, dei veri e propri Memorial-

bilder.19 Te redimat Sother Bonefaci marchio duxque, così recita la
scritta che accompagna la maestosa figura del marchese Bonifacio, il
destino della cui anima era incerto.20 Per questo motivo la personifica-
zione di Canossa esortava Mantova, che accoglieva la salma del dinasta,
a pregare affinché il marchese potesse scampare alle pene infernali, e
auspicava l’intervento della Vergine e di tutti i santi da lui beneficati per
intercedere in suo favore.21

18 Laudo Canossa Deum, michi qui concessit amoenum/ Tempus habere bonis

cum principibus generosis./ Quos habui vivos dulces dominos et amicos,/

Defunctos cunctos merui tumulare sepulchro./[…]/ Hos saxo texi cum natis

atque puellis,/ Quos Deus ad caulas paradisi ducas et aulas,/ Non edis mixti,

sinceri sint sed ovilis,/ Pascua quo Christi pascant sine fine benigni. Amen:
VM I, 582–585 e a-d.

19 Su questo aspetto specifico: O. G. Oexle , Memoria und Memorialbild, in:
Schmid /Wol lasch  (vedi nota 13) pp. 384–440; ma sugli Herrscherbilder

si veda con accenti critici: L. Körntgen , Herrschaftslegitimation und Heils-
erwartung. Ottonische Herrscherbilder im Kontext liturgischer Handschriften,
in: M. Borgo l te /C. D. Fonseca / H. Houben , Memoria. Ricordare e dimen-
ticare nella cultura del medioevo/ Memoria. Erinnern und Vergessen in der Kul-
tur des Mittelalters, Bologna-Berlin 2005, pp. 29–49. Più in generale su tutti gli
elementi lessicali e tematici riconducibili alla dimensione della memoria è de-
dicato il secondo capitolo di R ivers i , La memoria (vedi nota 9).

20 La didascalia è al fol. 28v; anche quella della raffigurazione di Beatrice ha
un significato intercessorio: Det Deus in claris cameris tibi stare Beatrix

(fol. 30v).
21 Sull’intercessione necessaria per evitare al marchese le pene: Inde referre Deo

debes [sc. Mantova] sepissime vero;/ Eius ut a poenis animam caveat Deus

aevi,/ Corde Deum recto iugiter pulsare memento;/ Propter quem Christum

roget omnis homo crucifixum./ Tartarei poenas Deus aufer eique catenas,/

Cum veneris iudex, cum sanctis da sibi lucem,/ Virgo Maria caput, dextram

Michahelque beatus,/ Petrus et Andreas, Apollonius quoque levam/ Illius ex-

tollant, et eum super astra recondant. Amen: VM I, 1129–1137. Sulla forma-
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Tuttavia, la memoria del marchese nella VM non era soltanto
quella liturgico-commemorativa, ma anche quella politica e celebrativa
che si proiettava in avanti. Al capitolo VII, quello in cui sono inserite
le note obituarie, è strettamente legato il successivo: Canossa non può
assolvere pienamente il proprio compito memoriale perché il corpo di
Bonifacio le è stato sottratto ingiustamente da Mantova: ne nasce una
disputa (altercatio) intorno al possesso della salma che vede la rocca
trionfare sulla città.22 Anche se la vittoria non comporta la restituzione
delle spoglie, che rimangono a Mantova, Canossa è comunque autoriz-
zata ad intonare da sola un canto encomiastico sul marchese defunto (il
cap. IX), la cui differenza metrica – è infatti composto in distici epana-
lettici mentre il resto del poema è in esametri –, replica significativa-
mente dal punto di vista strutturale il processo della comunicazione let-
teraria della VM.

Ricapitolando, il cap. VII mostra il radicamento della memoria dei
dinasti nelle pratiche liturgico-commemorative connesse con la necro-
poli canusina. La violazione dei diritti della necropoli con la sepoltura
di Bonifacio a Mantova provoca una disputa immaginaria con cui si riaf-
fermano le prerogative di Canossa (e di Donizone) nel possesso e nella
gestione della memoria; una disputa che passa anche per una pretesa
superiorità della rocca nella tradizione poetica virgiliana (cap. VIII).
Quindi Canossa intona con piena legittimità un ‚dotto‘ canto-componi-
mento metrico, che unisce tradizione biblica (paragoni del marchese
con i re dell’antico testamento) e tradizione antica (Sibilla), con il quale
si afferma il rango regio raggiunto di fatto da Bonifacio stesso e sancito
dal matrimonio con Beatrice, discesa da stirpe regale (cap. IX).23

Il rango regio di questa coppia dinastica e quindi della loro figlia
Matilde si iscrive nel fondamentale macrotema del confronto con i re,
che è soprattutto caratterizzato dalla concorrenza emulativa. Questa
emulazione regia riguarda anche la relazione con le comunità monasti-
che e le loro pratiche, come mostra il racconto donizoniano dei rapporti

zione dell’idea di una possibile espiazione in attesa del giudizio finale si veda
in sintesi: A. Angenendt , Geschichte der Religiosität, Darmstadt 2000,
pp. 706–715.

22 Per l’altercatio tra Canossa e Mantova: VM I, 597–748.
23 Per il canto celebrativo di Bonifacio, considerato un vero e proprio ‚epicedio‘:

VM I, 749–794.
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stabiliti da Bonifacio con il monastero imperiale di Pomposa; un rac-
conto che ha la finalità di supportare la causa della salvezza dell’anima
del principe, ricollegandosi ancora alle forme di pensiero e di azione
della Memoria. Le visite del dinasta in questo cenobio erano frequenti e
si accompagnavano a doni pari se non superiori a quelli regi. La posi-
zione che assumeva su un alto seggio della chiesa abbaziale era simile a
quella tenuta da un re e da lì il marchese poteva interagire con la comu-
nità, come mostra l’episodio dello scherzo giocato da Bonifacio ai
novizi. Di fronte a questi giovani distesi in terra nel coro a pregare il
marchese fece gettare dall’alto delle monete d’oro per vedere come
avrebbero reagito a questa tentazione; ma la reazione non ci fu, a con-
ferma della grande religiosità della comunità pomposiana, dimostrata
già dai suoi futuri membri.24

Come spesso accade nella VM, questo aneddoto è anche un exem-

plum, il cui significato trascende la semplice variazione del genere
epico. Esso mostra concretamente la mancanza di attaccamento al
denaro dei monaci pomposiani e quindi la potenziale scarsa presa della
simonia su di loro. Secondo Donizone Bonifacio era stato invece conta-
giato da questo male, diffuso dai re tedeschi, e per questo motivo il mar-
chese si sottopose proprio a Pomposa, di fronte all’altare della Vergine,
ad una dura pratica penitenziale, con punizioni corporali, imposta dal
santo abate Guido.25 Nel racconto donizoniano questa speciale peni-
tenza si iscriveva in realtà nella condotta abituale tenuta dal dinasta
canossano che si recava annualmente presso quell’abbazia imperiale
per confessarsi: non è da escludere che il monaco canusino immagi-
nasse in quelle occasioni una maggiore condivisione della vita comuni-
taria da parte del marchese, e forse la partecipazione ad un ‚capitolo

24 Aecclesiae quorum [sc. dei monaci di Pomposa] solido dabat optima dona:/

Rex etenim nunquam dedit ullus ibi meliora.: VM I, 1083–1084. Sullo scherzo
di Bonifacio: VM I, 1085–1102. Si sofferma da ultimo sul rapporto tra Bonifacio
e Pomposa: U. Longo , I Canossa e le fondazioni monastiche, in: Ca lzona
(vedi nota 9) pp. 120–121.

25 Theutonici reges perversum dogma sequentes,/ Templa dabant summi Do-

mini sepissime nummis/ Presulibus cunctis, sed et omnis episcopus urbis,/

Plebes vendebat quas sub se quisque regebat;/ Exemplo quorum, manibus nec

non laicorum/ Aecclesiae Christi vendebantur maledictis/ Presbiteris, cleris,

quod erat confusio plebis: VM I, 1103–1109; nel titolo del capitolo: Quod a

regibus Theutonicis venit mos venundandi aecclesiam.



USI POLITICI DELLE MEMORIE MONASTICHE 13

QFIAB 92 (2012)

delle colpe‘.26 Per quel che qui interessa, la pretesa assiduità del mar-
chese in questi comportamenti appare una traccia significativa di ‚affra-
tellamento‘, cioè di un’assimilazione, almeno parziale, di Bonifacio ad
un membro della comunità monastica, che costituisce un altro aspetto
della sfera di pratiche liturgiche e commemorative sottese al poema.
Anche a Canossa i dinasti, specie quelli lì sepolti, dovevano essere con-
siderati come una sorta di confratelli defunti.27

Una forma di affratellamento strettamente connessa con la fonda-
zione di pratiche liturgico-commemorative si ritrova per Matilde nel
monastero di San Benedetto di Polirone. Nel 1109 si disponeva infatti il
trattamento solenne della memoria della contessa che con ogni proba-
bilità si accompagnò alla definitiva decisione circa la sua sepoltura nel
monastero padano. Decisione che fu forse concomitante anche con
quella di rinnovare le arche funerarie di Canossa e che si pone probabil-
mente alla base della rivendicazione donizoniana delle spoglie della
contessa per la necropoli canusina.28

26 Propria peccata generosus hic atque piacla,/ Cum studio magno pandebat

fratribus anno/ Omni, Pomposae Christo famulantibus, ore/ Cum proprio,

plangens cum corde, petens veniamque,/ Fratres ac abbas eius delicta lava-

bant: VM I, 1078–1082. Sulla pratica del capitolo delle colpe che comportava
una pubblica confessione di fronte alla comunità monastica, si vedano in sin-
tesi: L. Moul in , La vita quotidiana dei religiosi nel medioevo, X–XV secolo, Mi-
lano 1999, pp. 40–43; A. Davr i l /E. Pa lazzo , La vita dei monaci. Al tempo delle
grandi abbazie, Milano 2002, pp. 89–90.

27 J. Wol lasch , Die mittelalterliche Lebensform der Verbrüderung, in: Schmid /
Wol lasch  (vedi nota 13) pp. 215–232. J. Wol lasch , Kaiser und Könige als
Brüder der Mönche. Zum Herrscherbild in liturgischen Handschriften des 9. bis
11. Jahrhunderts, DA 40 (1984) pp. 1–20; e ancora in una più ampia prospettiva:
J. Wol lasch ,  Das Projekt ‚Societas et Fraternitas‘, in: Geunich /Oexle  (vedi
nota 17) pp. 11–31.

28 Urkunden und Briefe (vedi nota 6) A 9, pp. 487–490; si veda anche l’edizione in
Codice diplomatico polironiano I (vedi nota 3) 72, pp. 231–234. Sulla rivendica-
zione delle spoglie di Matilde da parte di Donizone nella VM: Spero tamen per

Eum Qui consolatur egenum,/ Me fieri laetam michi conservando severam/

Mathildim, claram dominam, probitate notata/ Omni, cuius ego vitam per

secula quaero: VM I, 1382–1385; e ancora più esplicitamente all’inizio del se-
condo libro: Porrige quod sitio, corpus tumulare requiro./ Cum patribus ius-

tum fit habere sepulcrum: VM II, 47–48. Questa preghiera è seguita da un esem-
pio biblico topico riguardante le necropoli familiari, quello della stirpe di Noé:
VM II, 49–52; su questo esempio si veda: M. Lauwers , La sépulture des Patri-
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La VM non dà conto del rapporto stabilitosi tra Matilde e la co-
munità polironiana, limitandosi ad un breve, ma significativo accenno
all’onore connesso con la sua sepoltura nel monastero che avrebbe
obbligato il dedicatario, san Benedetto, ad un particolare impegno
nell’intercessione di fronte a Dio. Ma lo stesso documento del 1109 ci
informa diffusamente sul particolare trattamento riservato alla con-
tessa: per lei è prevista già una forma di ricordo in vita – come per un
confratello lontano – e una commemorazione più solenne dopo la
morte, con la quale venivano garantite dalla comunità prestazioni ana-
loghe a quelle riservate ad un abate defunto.29 È però interessante
notare che la sanzione di questo scambio non avvenne di fronte ai
monaci riuniti nel capitolo: a differenza del padre non doveva essere
infatti possibile a Matilde, in quanto donna, avere accesso a determi-
nati spazi o momenti della comunità. Dunque, dopo l’accordo stabilito
con l’abate e una delegazione di monaci, fu il vassallo della contessa
Arduino da Palude a presentarsi di fronte al capitolo in rappresentanza
della sua signora.30

arches (Genèse, 23). Modèles scripturaires et pratiques sociales dans l’Occi-
dent médiéval ou du bon usage du récit de fondation, Studi Medievali, s. III,
XXXVII (1996) pp. 519–547; e più in generale: M. Lauwers , Le „sépulcre de pè-
res“ et les „ancêtres“. Notes sur le culte des défunts à l’âge seigneurial, Médié-
vales. Langue Textes Histoires 31 (1996) pp. 67–77.

29 L’abate Alberico dispone che: ab ipsa prenominata die usque ad mundi

finem, donec domus ista in dei servitio perduraverit, panis et vinum reli-

quusque unius monachi victus, sicut singulis apponetur fratribus, pro ea co-

tidie in printipali (sic) mensa studiosissime ponatur et ad elemosinam as-

sidue tribuatur, quatinus, dum ipsa vixerit, divina clementia ab omnibus

eam semper adversitatibus tueatur et ad bonum atque felicem presentis vite

finem perducat et in futuro misericordiam ei fatiat sempiternam. Anniver-

sarium quoque obitus sui diem tam principaliter et festive per omnia cele-

brandum constituit, sicut solitum est pro magnis monasterii huius abbati-

bus fieri: Urkunden und Briefe (vedi nota 6) A 9 p. 488.
30 De his itaque benefitiis primum investivit eam in exteriori camera, que

lateri ecclesia iuncta est, cum paucis fratribus. Postea vero, ut clarius ma-

nifesta res fieret et robustius omni tempore perduraret, in pleno capitulo

multis circum sedentibus fratribus vice eiusdem do(mi)ne comitisse inves-

tivit proprium missum suum, do(mi)num videlicet Arduinum capitaneum,

virum sane moribus, nobilitate, fide et devotione egregium et in Christo me-

rito diligendum, per librum, textum scilicet evangeliorum: ibid., p. 488.



USI POLITICI DELLE MEMORIE MONASTICHE 15

QFIAB 92 (2012)

Questo documento è conservato nell’evangeliario polironiano –
probabile dono della contessa alla comunità – assieme al cosiddetto
Liber Vitae.31 L’elenco di nomi stilato con finalità memoriali, come chia-
ramente espresso dal prologo, dà conto di un complesso di relazioni
convergenti sul monastero padano che hanno anche un chiaro valore
politico, delineando una rete effettiva o potenziale di rapporti di alle-
anza e di fedeltà. Basti qui questo accenno al contesto delle pratiche
liturgiche commemorative per ribadire la non episodica compenetra-
zione tra Memoria e potere, che qui interessa.

Si può solo accennare al fatto che la contestualizzazione della
VM nelle pratiche e nelle scritture liturgico-commemorative, cioè il suo
essere una ‚fonte memoriale‘, consente di orientare il vettore della
comunicazione letteraria verso il monastero di Canossa. La rilevanza
istituzionale del testo per gli scambi tra vivi e tra vivi e morti permette

31 Memorialibus quoque litteris in eodem evangeliorum libro scribi precepit ad

memoriam posterorum et tam sua propria quam ceterorum omnium, qui in-

terfuerunt et scribere utcumque noverunt, subscriptione firmari constituit.:
ibid., p. 489. Il Liber Vitae di Polirone costituisce un’importante testimonianza
memoriale di ambito canossano, per cui si veda A. Mercat i , L’evangeliario do-
nato dalla contessa Matilde a Polirone, in: A. Mercat i ,  Saggi di storia e lette-
ratura, I, Roma 1951, pp. 213–227 (ma 1927): il testo è a pp. 219–225. Tra gli
studi che se ne sono occupati si vedano: H. Schwarzmaier, Das Kloster
S. Benedetto di Polirone in seiner cluniacensischen Umwelt, in: J. F lecken-
s te in /K. Schmid  (a cura di), Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Ge-
burtstag, Freiburg-Basel-Wien 1968, pp. 280–293; C. Vio lante , Per una ricon-
siderazione della presenza cluniacense in Lombardia, in: Cluny in Lombardia,
Atti del Convegno di Pontida (22–25 aprile 1977), Italia Benedettina 1, vol. 2,
Cesena 1981, pp. 627–634; Th. Frank , Studien zu italienischen Memorialzeug-
nissen des XI. und XII. Jahrhunderts, Arbeiten zur Frühmittelalterforschung-
Schriftenreihe des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Müns-
ter 21, Berlin-New York 1991, pp. 137–155; P. Gol ine l l i , Polirone l’abbazia
di Matilde, in: P. Gol ine l l i  (a cura di), L’Abbazia di Matilde. Arte e storia in
un grande monastero dell’Europa benedettina [1007–2007], Bologna 2008,
pp. 10–11; P. Bonac in i , Il monastero di San Benedetto Polirone nel quadro
di relazioni con l’aristocrazia italica, in: Gol ine l l i ,  Storia (vedi nota 6)
pp. 101–140; G. M. Cantare l la , Polirone cluniacense, in: Gol ine l l i ,  Storia
(vedi nota 6) pp. 74–75. Sull’evangeliario si vedano anche le schede di Giuseppa
Zanichelli in: A. C. Quintava l le /A .  Ca lzona  (a cura di), Wiligelmo e Ma-
tilde. L’officina romanica, Catalogo delle opere, Milano 1991, pp. 535–544, e in:
Gol ine l l i ,  L’Abbazia (vedi questa nota supra) pp. 106–108, con ulteriori rinvii.
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infatti di cogliere anche sotto questo aspetto la dimensione prospettiva
della memoria dinastica veicolata dal poema.32 E una volta riconside-
rata la VM in quest’ottica, assumono una certa importanza le annota-
zioni premesse al poema che svelano un possibile uso della storia dei
fondatori da parte della comunità monastica dopo la morte di Matilde.
In tali annotazioni, di cui non si possono ripercorrere nel dettaglio i
contenuti, è il monastero di Sant’Apollonio di Canossa ad essere in
primo piano: non a caso esse terminano con la menzione del privilegio
di Pasquale II, accordato alla comunità canusina nel febbraio del 1116.33

I contenuti di questo scritto paratestuale consentono quindi di ritornare
all’interno del poema e di tracciare un filone tematico che comprende
lo status speciale della chiesa di Canossa e il ruolo svolto dai vescovi

32 Si rinvia qui tra i molti studi dedicati all’argomento a: O. G. Oexle , Die Gegen-
wart der Toten, in: H. Braet  (a cura di), Death in the Middle Ages, Medievalia
Lovaniensia, s. I, Studia IX, Leuven 1983, pp. 19–77; P. J. Geary, Living with the
Dead in the Middle Ages, Ithaca-London 1994, in particolare pp. 77–92; M. Lau -
wers , La mémoire des ancêtres, le souci des morts. Morts, rites et société au
moyen âge (Diocèse de Liège, XIe–XIIIe siècles), Paris 1997; D. Iogna -Prat ,
Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au ju-
daïsme et à l’Islam, 1000–1150, Paris 22000, pp. 219–252.

33 Le annotazioni sono state edite insieme al poema nell’edizione di Golinelli
che accompagna il fac-simile: Donizone, Vita di Matilde, 1984 (vedi nota 8)
pp. 24–26; ma si veda il testo pubblicato in appendice sia da Simeoni: Vita Ma-

thildis (vedi nota 8) pp. 109–110, sia, più recentemente, nella raccolta dei do-
cumenti matildici: Urkunden und Briefe (vedi nota 6) A 11, pp. 492–494. Queste
annotazioni sono purtroppo omesse dalla nuova edizione curata da Golinelli e
sono trascurate o appena menzionate nelle numerose recenti schede riguar-
danti il codice Vat. Lat. 4922, comparse in molti cataloghi. Il titolo De thesauro

Canusinae ecclesiae Romam transmisso, et de compensatione ecclesiae Ca-

nusinae facta è stato attribuito dal primo editore del poema, Sebastian Teng-
nagel, all’inizio del XVII secolo; Simeoni e Golinelli la definiscono generica-
mente ‚memoria‘. Per una descrizione più minuziosa del testo e per la diversa
prospettiva rispetto al poema, si rinvia a R ivers i , La memoria (vedi nota 9).
Per il privilegio di Pasquale II si veda l’edizione in P. Tore l l i , Due privilegi pa-
pali inediti per il monastero Canosino di Sant’Apollonio, Archivio Storico Lom-
bardo, s. IV, XIII (1910) pp. 162–182, 1, pp. 178–179 (It. Pont. V, p. 394, n. 6). Il
privilegio di Pasquale II era stato già pubblicato circa dieci anni prima da Kehr
nelle Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (1899), tra
i documenti pontifici delle Venezie: P. F. Kehr, Papsturkunden in Italien. Reise-
berichte zur Italia pontificia, Acta Romanorum pontificum, 1–6, Città del Vati-
cano 1977, I, pp. 529–530.
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di Reggio Emilia, e che si interseca anche con le vicende della lotta
per le investiture. Il tema dello status speciale della chiesa canusina
si coniuga peraltro con quello dell’alto valore politico del luogo di
Canossa, sede di un potere capace di decidere le sorti del regno.

Il monastero di Canossa doveva del resto cercare di garantire la
propria posizione nell’ambito delle istituzioni ecclesiastiche diocesane
anche dopo la morte della contessa. Ciò significava in primo luogo aspi-
rare ad un regime esentivo rispetto al vescovo di Reggio Emilia; regime
che si era prospettato con la fondazione monastica degli anni ’70 del
secolo XI, ma che affondava probabilmente le sue radici nella configu-
razione signorile della canonica di castello del secolo precedente.34

Tuttavia non c’era soltanto in gioco la concorrenza tra istituzioni
religiose ed ecclesiastiche del territorio, ma anche la difesa dei propri
beni e diritti di fronte ai gruppi aggressivi vassallità locale. In due passi
del poema Donizone prospetta la situazione di disordine successiva alla
morte di Matilde: il primo si colloca nel punto della narrazione in cui si
ricorda il diffondersi della falsa notizia del decesso della contessa; il
secondo si inserisce invece nel componimento aggiunto in appendice
riguardante proprio la morte di Matilde. In entrambi i casi si delineano
dei quadri che, per quanto topici, mostrano lo scatenarsi di violenze da
parte dei proceres, cioè dei membri dello strato medio-alto della vassal-
lità, che in precedenza erano irreggimentati dal potere dinastico: le vit-

34 La caratterizzazione ‚immunitaria‘ dello status del monastero di Polirone, con-
ferita al cenobio padano al momento della fondazione da parte di Tedaldo di
Canossa (1007) potrebbe costituire un esempio di questo particolare imprin-

ting signorile. La formula del documento di fondazione di San Benedetto Poli-
rone (1007) recita: Hoc namque monasterium nullo regi nec alicui potestati

concedimus ut habeant aliqua potestate alicui per covis ingenio dandi, ne-

que alicui archiepiscopo vel episcopo costringendi aut inquietandi: Codice
diplomatico polironiano I (vedi nota 3) 14, p. 96–101, in particolare p. 100. Sul
documento di fondazione si vedano le schede redatte dalla Rinaldi nel catalogo
Gol ine l l i ,  L’Abbazia (vedi nota 31) pp. 121–123; e più in generale sulla forte
componente ‚familiare‘ dell’imprinting del monastero si rinvia a R. R ina ld i ,
Un’abbazia di famiglia. La fondazione di Polirone e i Canossa, in: Gol ine l l i ,
Storia (vedi nota 6) pp. 37–54. Nel documento sembra configurarsi uno spazio
di autonomia in cui vi è tanto un carattere immunitario quanto un suggerimento
di esenzione; si veda in generale su tali configurazioni degli status dei monaste-
ri: B. H. Rosenwein , Negotiating Space. Power, Restraint, and Privileges of
Immunity in Early Medieval Europe, Manchester 1999.
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time di queste violenze erano soprattutto le chiese che sarebbero state
depredate anche da chi avrebbe dovuto esserne il difensore.35

3. La possibilità di gettare uno sguardo sui pericoli, ma anche
sulle opportunità di questi ‚tempi incerti‘ successivi alla morte di
Matilde, è offerta da una serie di testimonianze epistolari degli anni ’30.
In un gruppo di quattro lettere raccolte nella cosiddetta Collezione lom-

barda si presenta un conflitto, collocabile tra il 1128 e il 1132, tra la vas-
sallità matildica e quello che era diventato il capo della domus della
contessa, il conte Alberto di San Bonifacio. Le lettere sono dirette al o
inviate dal re tedesco Lotario III, in procinto di intraprendere la sua
prima spedizione in Italia (1132), cui viene attribuita una funzione
mediatrice.36 Prescindendo dalle questioni relative al carattere più o

35 Accidit inter ea tribulatio maxima quaedam,/ Quae turbat terram, pra-

vorum corda revelat,/ Atque voluntates reseravit et impietates./ Dissice

Christe vias tales, abrade ruinas,/ Exaudi miseros, Deus audi noster egenos,/

Atque ducatrici vitam concede Mathildi./ Cum morietur enim denudabuntur

egeni;/ Aecclesiae sane fient graviter spoliatae:/ Hoc proceres credunt se

facturos humiles nunc./ Latro latroni dabit auxilium quasi proli;/ Predo pre-

donem leo rodet ut ore leonem./ Visi sunt flores quid agent quandoque latro-

nes./ Hactenus en vivit prudens comitissa Mathildis,/ Sed nimis infirmam

Baruncio mons tenet ipsam./ Pullulat hinc lolium segetem suffocat ini-

quum;/ Undique funesti concurrunt atque protervi,/ Defunctam dictam su-

pra referunt Comitissam: VM II, 1274–1290. Stabant o quanti crudeles atque

tiranni/ Sub specie iusta, noscentes te fore iustam,/ Qui dissolvuntur iam,

pacis foedera rumpunt,/ Aecclesias spoliant nunc, nemo vindicat ipsas./ Si

quis se forsan tutor quod sit quasi monstrat,/ Aecclesiae partem terrae gran-

dem prius aufert: VM II, 1430–1435. Per un commento di questi passi si rinvia
al capitolo sesto di R ivers i , La memoria (vedi nota 9).

36 La raccolta denominata Collezione lombarda (Lombardische Sammlung)
consta di ottanta lettere; fu redatta probabilmente tra il 1132 e il 1137 in area
cremonese. Essa è conservata integralmente nel cod. 2507 della Biblioteca
Nazionale di Vienna, databile al secolo XIII. Sulla raccolta: W. Wat tenbach ,
Iter Austriacum 1853, Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen
14 (1855) pp. 39–50, che ha pubblicato parzialmente le lettere, pp. 68–86. Sui
tempi e sulle modalità di redazione si veda: H.-J. Beyer, Der Papst kommt …
Science & Fiction in der Lombardei (1132), in: Fälschungen im Mittelalter,
Internationaler Kongress der MGH (München, 16.–19. September 1986), MGH
Schriften 33, V: Fingierte Briefe, Frömmigkeit und Fälschung, Realienfälschun-
gen, Hannover 1988, pp. 48–60. Beyer sta da tempo approntando un’edizione
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meno fittizio di queste lettere e da un esame dettagliato dei loro con-
tenuti, interessa qui porre l’attenzione sull’importanza che vi si attri-
buisce al luogo di Canossa come centro di potere. La sua rilevanza non
è limitata solo alla contesa tra il conte Alberto e gli strati vassallatici
della domus matildica, ma arriva addirittura ad estendersi alla lotta per
il trono in Italia e in Germania: nella terza lettera il conte Alberto viene
infatti accusato dai vassalli di essersi accordato con i milanesi per
cedere la rocca allo Staufer Corrado, allora anti-re in Italia. Il controllo
di Canossa poteva quindi diventare un elemento di legittimazione poli-
tica e supportare, per lo meno simbolicamente, la pretesa ereditaria di
Corrado sui beni matildici in quanto erede di Enrico V e quindi, più in
generale, l’aspirazione alla successione dinastica ai Salier.37 Per quanto

per i MGH e ne ha pubblicata una versione preparatoria, non critica, on-line;
nelle pagine introduttive si forniscono ulteriori informazioni sulla tradizione
manoscritta e sull’autore: http://www.uni-saarland.de/verwalt/praesidial/LuSt/
Lomb/Lo.html. Gli eventi riferiti dalle quattro lettere riguardano avvenimenti
probabilmente compresi tra il 1128 (prima attestazione certa di Alberto come
dominus della vassallità matildica) e l’estate del 1132 (prima discesa di Lotario
in Italia), anche se si tende a datarle più precisamente all’inizio dell’estate del
1132; Beyer le individua come una piccola serie autonoma posta in appendice,
che definisce „Canossa-Novelle“. Per la valutazione del carattere testimoniale
delle lettere si vedano: Wat tenbach  (vedi questa nota supra) pp. 49sg.;
W. Bernhard i , Lothar von Supplinburg, Jahrbücher der deutschen Ge-
schichte, Leipzig 1879, pp. 831–833; Regesta imperii, IV.1.1: Lothar III. (vedi
nota 3) †306–†309, pp. 193–195 (il curatore, Petke, le inserisce nella serie cro-
nologica dei regesti nell’estate del 1132, ma senza datazione); Groß (vedi nota
2) p. 45–46. Alla cautela richiama comunque Beyer, Der Papst (vedi questa
nota supra), in particolare pp. 60–62, che sottolinea in relazione alla tradizione
delle lettere gli „Einzelphänomene der Mischung von Fiktion und Historizität“;
dello stesso studioso si veda anche: H.-J. Beyer, Mailand aus der Sicht seiner
Nachbarn, in: Atti dell’11° Congresso di Studi sull’alto Medioevo (Milano, 26–30
ottobre 1987), Spoleto 1989, II, in particolare pp. 913–919 per lo scambio epi-
stolare che qui interessa. Delle lettere si sono occupati anche G. Faso l i , Note
sulla feudalità canossiana, in: Studi Matildici, Atti e Memorie del convegno
di Studi Matildici (Modena-Reggio Emilia 19–21 ottobre 1963), Deputazione
di storia patria per le antiche Provincie Modenesi – Biblioteca, n.s. 2, Modena
1964, pp. 79sg.; e P. Gol ine l l i , L’Italia dopo la lotta per le investiture: la que-
stione dell’eredità matildica, Studi Medievali, s. III, XLII (2001) pp. 509–528, in
particolare pp. 522–526.

37 Cum multa et varia negotia velut in terra magna, domo inminerent, [Alber-

tus] diffidens se terram posse retinere, clandestinum cum Mediolanensibus
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si debba mantenere la riserva sulla piena attendibilità di queste lettere e
quindi degli eventi in essa narrati – dunque, tra l’altro, anche sulla parte
che vi ebbe un abate, probabilmente quello della comunità di Sant’Apol-
lonio –,38 quel che si può con certezza affermare è che la VM aveva già
promosso questo valore legittimante della rocca e lo aveva rapportato a
tutto l’arco della storia della stirpe canossana, attribuendo al castello
ancestrale di Canossa un ruolo determinante nella fondazione del domi-
nio ottoniano. È in questo filone tematico – in cui Canossa è rappresen-
tata come arbitro delle sorti del regno italico – che si iscrivono tanto
l’incontro tra Gregorio VII ed Enrico IV nel 1077, quanto gli accordi
intercorsi tra Matilde ed Enrico V.

La prospettiva della VM è certo in sintonia con tali accordi, cul-
minati dopo lunghe trattative nell’incontro di Bianello del maggio 1111,
durante il quale si stabilì la successione del giovane re tedesco a
Matilde, fondata su un reciproco riconoscimento politico – sottoposto a

vestris infestissimis inimicis fedus iniit, ut pro accipienda pecunia eis ar-

cem traderet et Conradus invasor nominis regii in ea maneret, bellum vobis

et vestro imperio faceret; ipse vero in patriam suam cum auro multo et ar-

gento rediret: Wat tenbach  (vedi nota 36) 28, pp. 85–86 (Regesta imperii,
IV.1.1: Lothar III. (vedi nota 3) †309, p. 195); n. 79 dell’edizione preparatoria
di Beyer che sottolinea le difficoltà di restituzione del testo e di compren-
sione delle vicende riguardanti i vassalli: http://www.uni-saarland.de/verwalt/
praesidial/LuSt/Lomb/L-79.htm l. Su Corrado anti-re in Italia si veda specifica-
mente J. P. N iederkorn , Konrad III. als Gegenkönig in Italien, DA 49 (1993)
pp. 589–600, che riprende tutti i nodi problematici discussi nella storiografia
precedente; per quanto riguarda la proposta di favorire l’occupazione di Ca-
nossa si data dubitativamente al 1131: Regesta imperii, IV.1.2: Konrad III. (vedi
nota 1) †50, pp. 19–20. Si veda anche, in una prospettiva più ampia, compren-
dente anche lo scenario tedesco, W. Giese , Das Gegenkönigtum des Staufers
Konrad 1127–1135, ZRG germ. Abt. 95 (1978) pp. 202–220.

38 L’abate avrebbe aiutato il figlio del precedente castellano, vassallo di Matilde,
a riprendere la rocca: Addidit etiam filium Rainerii de Saxo providente

quodam abbate prefatam arcem cum suis filiis Bonifatio et Garsendino

ceperunt et adhuc violenter retinent. […] Preterea Rainerium cum filiis

separatim deprecamur, ut arcem ei reddant et pacem cum eo habeant: Wat -
tenbach  (vedi nota 36) 27, pp. 84–85; (Regesta imperii, IV.1.1: Lothar III.
(vedi nota 3) †308, pp. 194–195); n. 78 dell’edizione preparatoria di Beyer:
http://www.uni-saarland.de/verwalt/praesidial/LuSt/Lomb/L-78.html. Non è da
escludere che l’abate fosse già Donizone, attestato tuttavia come tale solo nel
1136.
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verifica durante le burrascose vicende romane dell’inizio dell’anno – e
legittimato da un legame di parentela carnale, doppiato da uno spiri-
tuale.39

Anche in questo caso l’episodio narrato da Donizone è attraver-
sato da molteplici isotopie tematiche, relative all’honor dei Canossa, al
loro rapporto con il regno, al rango regio della stirpe, conseguito grazie
al connubio tra Bonifacio e Beatrice. Solo in tale intreccio si com-
prende la concessione a Bianello del regimen regni Liguris a Matilde
come culmine di un climax: nell’ottica di Donizone si tratta dell’ufficio
più importante conferito da un re ad un dinasta canossano e, per quanto
non sia come tale attestato al di fuori della VM, ha forse a che fare con
una responsabilità politico-militare riguardante la provincia ecclesiasti-
ca di Milano. Qualche labile indizio interno ed esterno all’opera depone
in tal senso.40

39 Su questo passaggio di potere si rinvia ulteriormente a: P. Gol ine l l i , Matilde
ed Enrico V, in: P. Gol ine l l i  (a cura di), I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia
all’Europa, Atti del convegno internazionale di Studi (Reggio Emilia-Carpineti,
29–31 ottobre 1992), Bologna 1994, pp. 466–471; Gol ine l l i  (vedi nota 36)
pp. 517–519; P. Gol ine l l i , Matilde e i Canossa, Milano 2004, pp. 340–344; e ai
già citati contributi di Cantarella, di cui si veda anche: G. M. Cantare l la , Prin-
cipi e corti. L’Europa del secolo XII, Torino 1997, pp. 245–247. Sull’incontro an-
che: L. L. Ghi rard in i , Il famoso incontro di Bianello fra la contessa Matilde
e l’imperatore Enrico V (maggio 1111), in: Quattro Castella nella storia di
Canossa, Atti del convegno di studi matildici (28–29 maggio 1977), Roma 1977,
pp. 213–226.

40 Pergere nec Cesar sapiens usquam cupiebat,/ Respiceret, faciem nisi iam

dictae Comitissae:/ Cum iam caepissent transire dies madii sex,/ Ipsemet ac-

cessit scit eam fore Bibianelli./ Theutonica lingua refurunt (!) pariter sua

dicta:/ Non erat interpres ullus sibi quippe necesse./ Huic promsit similem se

rex nunquam reperire;/ Cui Liguris regni regimen dedit in vice regis;/ No-

mine quam matris verbis claris vocitavit./ Tresque dies secum faciens fir-

mum quoque foedus,/ Omnino laetus, crescens iugiter quasi cedrus,/ Ivit cum

magnis ultra montes Alemannis : VM II, 1248–1259. Sull’ipotesi dell’identifica-
zione del regimen regni Liguris con la provincia ecclesiastica milanese si rin-
via alle prudenti considerazioni svolte da M. Nobi l i , L’ideologia politica in Do-
nizone, in Studi Matildici, Atti e memorie del III convegno di Studi Matildici
(Reggio Emilia, 7–8–9 ottobre 1977), Deputazione di storia patria per le antiche
Provincie Modenesi – Biblioteca, n.s. 44, Modena 1978, pp. 275–279. I tenui in-
dizi a supporto di tale ipotesi si rinvengono nelle scarne fonti che riferiscono dei
rapporti intercorsi tra Matilde con Milano a partire dagli anni ’90 del secolo XI.
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Secondo la prospettiva del poema tale successione dinastica non
era peraltro in contraddizione con la donazione dei beni matildici alla
chiesa di Roma. Matilde aveva fatto di san Pietro il suo erede, ma questi
a sua volta aveva fatto della contessa la sua erede: ciò significava in
concreto che Matilde era in possesso dei suoi beni e controllava il domi-
nio dinastico, essendoci dunque spazio per diverse possibili soluzioni
successorie con il benestare interessato della chiesa di Roma.41 Enrico
V era soltanto l’ultima di queste soluzioni, intorno alla quale Donizone
organizzò la costruzione della VM: l’innesto dinastico lorenese (con
Goffredo il Barbuto e Goffredo il Gobbo), quello dei Welfen (con Guelfo
V), e forse quello di Guido Guerra – se veramente ci fu –, furono invece
cancellati dal poema: la Darstellungsabsicht della VM è caratterizzata
in maniera determinante dalla successione di Enrico V a Matilde.42

Dopo la morte della contessa Enrico V giunse in Italia all’inizio
del 1116 per prendere possesso dell’eredità di Matilde e il 17 aprile era
a Canossa. Qui rilasciò un diploma per la chiesa canusina con cui si
accordava al monastero la protezione imperiale e si confermavano i
beni della comunità.43 La pur tarda tradizione del privilegio non suscita

41 [Mathildis] Propria clavigero sua subdidit omnia Petro:/ Ianitor est caeli

suus heres, ipsaque Petri/ Accipiens scriptum de cunctis papa benignus: VM
II, 173–175.

42 Su queste omissioni nella rappresentazione della dinastia si veda R ivers i ,
Note (vedi nota 9) pp. 119–121; e anche Rivers i , La memoria (vedi nota 9) al ca-
pitolo sesto, per le implicazioni politiche riguardanti la successione dinastica.

43 Il privilegio, conservato in copia autentica del 1424, è edito in G. Dre i , Le carte
degli archivi parmensi del sec. XII, III, Parma 1950, n. 42, pp. 39–42, dove sono
omesse arenga e clausole di sanctio; ora la trascrizione completa del testo
è disponibile on-line (dMGH): MGH DD VII., Die Urkunden Heinrichs V.
(vedi nota 3) 169: http://www.mgh.de/ddhv/dhv_169.htm; S tumpf -Brentano
(vedi  nota  3)  3135. Enrico V disponeva: Ac per hoc ob peccatorum nostro-

rum remissionem et interventu Arnaldi nostri dilecti Capellanarii et Aquen-

sis prepositi nec non Hugonis abbatis Sancti Appolonii ecclesiam eiusdem

sancti Apollonii Canussie sitam Nos sub nostri mundiburdii tutella om-

nium nostrorum fidelium presentibus et futuris noverit universitas susce-

pisse cum rebus et familiis utriusque sexus quas nunc detinere dinoscitur.
Sulla discesa di Enrico V in Italia alla morte della contessa e sulle disposizioni
prese riguardo ai beni matildici, oltre ai saggi precedentemente citati si vedano:
Overmann (vedi nota 2) pp. 43–46; G .  Meyer  von  Knonau , Jahrbücher
des deutschen Reiches unter Heinrich 4. und Heinrich 5., VII, Leipzig 1909,
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gravi dubbi sulla sostanziale autenticità del documento: il suo tenore si
può accostare in generale a quello dei privilegi accordati dallo stesso
imperatore a San Benedetto Polirone già nel maggio 1111 e ancora nel
dicembre 1115.44 Con il diploma di Enrico V e con la concessione accor-
data da Pasquale II due mesi prima il monastero di Sant’Apollonio si
dotava di due importanti strumenti, la libertas pontificia e la protezione
regia, per cercare di garantire la propria posizione nel contesto politico
e sociale successivo alla morte di Matilde. Si trattava di una risposta
tempestiva alle esigenze di riconoscimento della posizione del mona-
stero, espresse nella VM e nelle annotazioni preposte al poema.45

pp. 4–5; G. M. Cantare l la , La costruzione della verità. Pasquale II, un papa
alle strette, ISIME – Studi Storici 178–179, Roma 1987, in particolare pp. 89–91;
Groß (vedi nota 2) pp. 32–35.

44 Per il privilegio di protezione accordato da Enrico a Polirone il 21 maggio 1111:
Codice diplomatico polironiano I (vedi nota 3) 78, pp. 249–251; S tumpf -
Brentano  (ved i  nota  3)  3061; trascrizione on-line nei dMGH: MGH DD VII.,
Die Urkunden Heinrichs V. (vedi nota 3) 78: http://www.mgh.de/ddhv/dhv_78.htm.
Il monastero di Polirone veniva così preso con i suoi beni per hanc mundibur-

dialem paginam sub tutenam (sic) nostrae defensionis; Enrico insisteva
sulla libertas del monastero: Precipimus etiam ut nullus potens vel impotens

supradictum locum sancti Benedicti et omnia ad eum pertinentia sub nostra

defensione suscepta invadere presumat vel in aliquo molestare, sed nunc

et semper habeantur in secura libertate; e ancora a sottolineare tale con-
cessione: huius nostrae pietatis concessam libertatem; la nozione di libertas

non appare invece nel diploma per Sant’Apollonio. Per il privilegio emanato
a Spira il 20 dicembre 1115: Codice diplomatico polironiano I (vedi nota 3)
93, pp. 286–288; S tumpf -Brentano  (ved i  nota  3)  3122; trascrizione on-
line nei dMGH: MGH DD VII., Die Urkunden Heinrichs V. (vedi nota 3) 148
(http://www.mgh.de/ddhv/dhv_148.htm). La concessione è fatta anche per la
memoriam neptis nostrae Mathildis comitissae; nel dettato, decisamente più
breve e con qualche elemento scorretto o non chiaro, non si rileva più alcun
riferimento alla libertas del monastero. Su questi documenti di Enrico V si veda
K. P ivec , Die Urkunden Heinrichs V. für San Benedetto di Polirone, San
Severo in Classe und San Donato in Imola, MIÖG 51 (1937) pp. 26–28.

45 La complementarietà e la permeabilità di queste forme di protezione e garanzia
pontificia ed imperiale si iscrivevano in una lunga tradizione, che stava cono-
scendo proprio in questo periodo delle decisive trasformazioni. Si rinvia in sin-
tesi a: Br. Szabó-Bechste in , Libertas Ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff des In-
vestiturstreits und seine Vorgeschichte, 4.–11. Jahrhundert, Studi Gregoriani
XII, Roma 1985; R. Sch ie f fer, Freiheit der Kirche: Vom 9. zum 11. Jahrhundert,
in: J. Fr ied  (a cura di), Die Abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhun-
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In direzione di un più generale riconoscimento di Canossa – e
quindi del monastero – va anche il già citato breve componimento d’oc-
casione per l’avvento dell’imperatore, aggiunto in appendice nel codice
Vat. Lat. 4922. Donizone, rivolgendosi questa volta al castello personifi-
cato, gli assicurava che avrebbe mantenuto il culmen honoris, cioè che
gli sarebbe stata garantita quella rilevanza politica che gli aveva per-
messo di attingere l’honor di Roma, quando vi era stato a Canossa l’in-
contro tra il re e il pontefice nel 1077. Un honor che era stato prefigu-
rato già dall’accoglienza della regina Adelaide, fuggita dalla prigionia
cui era stata costretta dal re Berengario II, tra le mura della rocca: lì,
con il consenso del papa, si era deciso il destino del regno, consegnan-
do Adelaide ad Ottone nella marca veronese.46 E nei quattordici versi
del componimento d’occasione acquistava una certa rilevanza proprio
la figura della regina, la giovane Matilde d’Inghilterra. L’elogio di questa
‚nuova madre‘ Matilde era associato all’idea del ritorno dei tempi felici,
idea che, come è stato notato da Glauco Maria Cantarella, echeggiava il
mito di Astrea. In tal modo l’accennata evocazione della pace e della
giustizia imperiali, che è facile contrapporre ai due quadri topici di vio-
lenza e di disordine presentati da Donizone nel poema e nel componi-
mento per la morte di Matilde, veniva connotata secondo tratti femmi-
nili, che dovevano essere abituali nei domini canossani.47

dert. Der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit im europäischen
Vergleich, Vorträge und Forschungen 39, Sigmaringen 1991, pp. 49–66; J. Joh -
rendt , Papsttum und Landeskirchen im Spiegel der päpstlichen Urkunden
(896–1046), MGH Studien und Texte 35, Hannover 2004.

46 Il componimento finale è intitolato, come detto, Exhortatio Canusii de ad-

ventu imperatoris et reginae: VM II, 1536–1549; in particolare per l’honor: Ce-

sar honorat, teque decorat, sis sua semper;/ Plangere noli: culmen honoris tu

retinebis: VM II, 1543–1544. Su Canossa che acquisisce l’honor di Roma per l’in-
contro tra papa e re: Ex me fitque nova dum fiunt talia Roma./ Urbs honor

ecce tuus, mecum rex papa simul sunt: VM II, 78–79. Sull’accoglienza di Ade-
laide fuggiasca nella rocca di Canossa: Reginam claram sumptam, simul eius

et abram,/ Alta Canossa tenet, vel eas se laudat habere./ Haec nova clam Ro-

mam mox papae dirigit, orans/ Atque petens ipsum quo conscilium sibi

dignum/ Ex hac re prestet, dare reginam quia vellet/ Ottoni regi, cui gens

Alemannica servit: VM I, 213–218.
47 Alta Mathildis mortua, vivit splendida, felix:/ Quae nova mater regna beate,

teque beabit;/ Et super illam commemoratam, nomine talis./ Cesaris hostes

sint procul omnes, ipse beetur;/ Et sua coniunx fulgida prorsus, vivat in ae-
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Questo elemento di cultura politica antica e medievale, funzio-
nale al progetto volto a garantire la continuità del dominio dinastico
canossano nelle mani dell’imperatore, sembra avere avuto una con-
creta ricaduta. Un anno dopo, infatti, Matilde d’Inghilterra presiedeva
da sola un placito a Carpineti, l’ultima sede in cui è attestata un’assem-
blea giudiziaria tenuta dalla contessa, nell’aprile del 1114.48 La regina,
coadiuvata da vassalli matildici, svolgeva la funzione di presidente
attivo, che era una sostanziale novità rispetto alla tradizione istituzio-
nale del regno.49

vum: VM II, 1545–1549. Sull’implicito riferimento letterario al mitico ritorno dei
tempi felici e alla vergine Astrea: Cantare l la  (vedi nota 39) pp. 90–91; anche
Cantare l la  (vedi nota 9) pp. 64–65. In particolare sembra esserci l’allusione
al ritorno della vergine della giustizia sulla terra dell’Ecloga IV, 6–7: Vi rg i l io ,
Bucoliche, traduzione di L. Canali, Milano 122000, p. 95.

48 La notizia di placito, conservata in originale, è edita in F. Ughe l l i , Italia Sacra
sive de episcopis Italiae, N. Cole t i  (a cura di), II, Venetiis 1717, coll. 287–288;
si veda anche la trascrizione on-line nei dMGH: MGH DD VII., Die Urkun-
den Heinrichs V. (vedi nota 3) n. 1 dei documenti di Matilde di Inghilterra
(http://www.mgh.de/ddhv/dhv_math_1.htm). Il testo pubblicato dall’Ughelli
reca la data: XI die exeunte mensis Septembris, che dovrebbe essere il 20 set-
tembre, cosa confermata nei lavori preparatori dei MGH; la storiografia l’ha
spesso invece collocato alla data di 11 settembre. Si segue in questo caso la
trascrizione più recente. Matilde di Inghilterra si trovava nella residenza di Ma-
tilde di Canossa nel castello di Carpineti: Cum in Dei nomine in Roccha Car-

pineta, casa donicata, in iudicio resideret domina Mathilda Dei gracia Ro-

manorum Regina; sul riferimento ad una precedente seduta: et cepit dicere,

idem Ugo prepositus: ‚Nos altera vice fuimus ante vos, et mandastis filiis

Ugonis, ut venirent, et hodie terminus est, et noluerunt venire; precamur ve-

stram celsitudinem, ut iustitiam nobis faciatis‘. Tunc domina Regina per

consilium Ubaldi iudicis fecit eos iterum vocare voce praeconia, et cum non

apparuissent, investivit prefatum prepositum de iamdicta possessionem et

bannum posuit. Per la refuta compiuta da Ugo da Roteglia a favore del vescovo
di Reggio Bonseniore di fronte a Matilde: Urkunden und Briefe (vedi nota 6)
Deperdita 83, pp. 445–446. Sui da Roteglia: R. Rö lker, Adel und Kommune in
Modena. Herrschaft und Administration im 12. und 13. Jahrhundert, Frankfurt
a. M.-Berlin-Bern 1994, pp. 106–107. Il placito di Matilde si era tenuto il 20 aprile
1114: Urkunden und Briefe (vedi nota 6) Urk. 130, pp. 335–336.

49 Sull’attività giurisdizionale svolta da Matilde di Inghilterra e poi da Richenza si
veda: J. F icker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, I,
Innsbruck 1868, pp. 325–327, che sottolinea l’importanza del precedente delle
due dinaste canossane. Nel capitolo che A. Fösse l , Die Königin im mittelalter-
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Per quanto le fonti siano al riguardo molto scarne, Matilde di In-
ghilterra fu lasciata sola da Enrico V, impegnato altrove – prima in Italia
centro-settentrionale e poi in Germania –, probabilmente per archi di
tempo di più mesi e complessivamente, forse, per quasi due anni.50 Non

lichen Reich. Herrschaftsausübung, Herrschaftsrechte, Handlungsspielräume,
Stuttgart 2000, pp. 153–164, dedica alle funzioni giurisdizionali delle regine e
delle imperatrici nell’impero, si nota il salto di qualità dell’attività di Matilde
d’Inghilterra (pp. 159–161) e di Richenza (pp. 161–164), senza tuttavia riferisi ai
precedenti canossani. Per l’amministrazione della giustizia da parte dei Ca-
nossa si veda M. G. Ber to l in i , Studi canossiani, O. Capi tan i /P. Gol ine l l i
(a cura di), Bologna 2004, pp. 41–84, in particolare su alcuni aspetti delle fun-
zioni giurisdizionali svolte da Beatrice e di Matilde, pp. 57–60. Sull’attività giu-
risdizionale di Beatrice si veda E. Goez , Beatrix von Canossa und Tuszien.
Eine Untersuchung zur Geschichte des 11. Jahrhunderts, Sigmaringen 1995,
pp. 89–99; per Matilde si veda della stessa studiosa: E. Goez , Mathilde von Ca-
nossa. Herrschaft zwischen Tradition und Neubeginn, in: J. Jarnut /M. Wem-
hof f  (a cura di), Vom Umbruch zur Erneuerung? Das 11. und beginnende
12. Jahrhundert – Positionen der Forschung, München 2006, pp. 324–329. Per il
più generale contesto in cui si iscriveva anche l’attività giurisdizionale della di-
nastia si tenga presente: C. Wickham, Justice in the Kingdom of Italy in the
Eleventh Century, in: La giustizia nell’alto medioevo (secoli IX–XI), Atti della
XLIV Settimana del CISAM, Spoleto 1997, I, in particolare pp. 202–214.

50 Di ritorno da Roma, Enrico V è attestato il 17 giugno 1117 nella diocesi di Vol-
terra con Matilde (S tumpf -Brentano  (ved i  nota  3)  3155) e probabilmente
il 15 dicembre a Imola (S tumpf -Brentano  (ved i  nota  3)  3156), anche se il
privilegio è giudicato non autentico nella trascrizione on-line dei dMGH: MGH
DD VII., Die Urkunden Heinrichs V. (vedi nota 3) [†208] (http://www.mgh.de/
ddhv/dhv_208.htm). Sempre nei lavori preparatori dell’edizione vengono inse-
rite la trascrizione di un privilegio frammentario per la chiesa di Carpi, datato
alla prima metà di luglio (MGH DD VII., Die Urkunden Heinrichs V. (vedi nota 3)
204: http://www.mgh.de/ddhv/dhv_204.htm) e la menzione di un privilegio a fa-
vore del popolo vicentino datato al 17 settembre (MGH DD VII., Die Urkunden
Heinrichs V. (vedi nota 3) 205: http://www.mgh.de/ddhv/dhv_205.htm), nei quali
non c’è menzione della regina. Enrico era sulla strada del ritorno in Germania
forse già nell’agosto del 1118: Meyer  von  Knonau  (vedi nota 43) pp. 77–78. Le
ultime attestazioni di Enrico in Italia sono un placito tenuto a Treviso il primo
agosto 1118 (H. Bress lau , Ein Diplom und ein Placitum Heinrichs V., NA 20
(1895) 2, pp. 227–230; trascrizione on-line: MGH DD VII., Die Urkunden Hein-
richs V. (vedi nota 3) 214: http://www.mgh.de/ddhv/dhv_214.htm); e uno tenuto a
Montecchio, a ovest di Vicenza, sempre nello stesso mese (Stumpf -Brentano
(vedi  nota  3)  3158a); MGH DD VII., Die Urkunden Heinrichs V. (vedi nota 3)
215 (http://www.mgh.de/ddhv/dhv_215.htm). Molte fonti narrative collocano il
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si sa in realtà dove la regina si trattenne precisamente durante questo
periodo; sono attestate ancora una donazione per il monastero di San
Raffaele di Reggio Emilia e quindi la presidenza di un altro placito a
Castrocaro; in questo secondo caso, dunque, fuori dall’area di potere
matildico.51 Si può tuttavia ragionevolmente supporre, nonostante le
scarsissime attestazioni, che la corte imperiale, come suggerito nella
seconda appendice alla VM – e in probabile sintonia con la domus matil-

ritorno al 1118, ma la cronaca di Eccheardo lo pone al 1119: Imperator his au-

ditis [sc. i sinodi tenuti dal legato pontificio Corrado di Preneste per annunciare
la scomunica di Enrico], insuper etiam, quod principum consensus generale

vel curiale colloquium non multo post apud Wirziburg instituere proposuis-

set, ubi ipse aut presens ad audientiam exhiberi aut absens regno deponi de-

buerit, efferatus animo, Italie suis copiis cum regina relictis, Germanicis se

regionibus nimis insperatus exhibuit: Ekkeardi Chronica, ed. F. - J .  Schmale /
I .  Schmale -Ot t , in: Frutolfi et Ekkeardi Chronica necnon Anonymi Chronica
imperatorum, Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters
XV, Darmstadt 1972, p. 340. I due coniugi sono attestati insieme dal novembre
del 1119: Meyer  von  Knonau  (vedi nota 43) pp. 142–143. Alcune tracce della
permanenza di Matilde in Italia fino all’inizio dell’anno sono state individuate da
P. Schef fer-Boichors t , Urkunden und Forschungen zu den Regesten der
Staufischen Periode, NA 27 (1902) p. 109–113. Dipendono in sostanza da Meyer
von Knonau le ricostruzioni della vicende biografiche di Matilde di Inghilterra in
questo periodo, presentate da K.-U. Jäschke , Notwendige Gefährtinnen. Kö-
niginnen der Salierzeit als Herrscherinnen und Ehefrauen im römisch-deut-
schen Reich des 11. und beginnenden 12. Jahrhundert, Saarbrücken-Scheidt
1991, pp. 162–164 e da M. Chibna l l , The Empress Matilda. Queen Consort,
Queen Mother and Lady of the English, Oxford 1991, pp. 30–34, 46, 48. Anche
il recentissimo profilo biografico di Cl. Zey, Mathilde von England, in:
A. Fösse l  (a cura di), Die Kaiserinnen des Mittelalters, Regensburg 2011,
pp. 166–167, non fornisce elementi nuovi sulla Stellvertretung di Matilde.

51 Per il privilegio: G. Ti raboschi , Memorie storiche modenesi, II, Modena
1793, 327, p. 90; nelle trascrizioni on-line (dMGH): MGH DD VII., Die Urkun-
den Heinrichs V. (vedi nota 3) n. 2 dei documenti di Matilde di Inghilter-
ra (http://www.mgh.de/ddhv/dhv_math_2.htm). Per il placito di Castrocaro:
Ughe l l i  (vedi nota 48) coll. 364–365; la trascrizione on-line (dMGH): MGH DD
VII., Die Urkunden Heinrichs V. (vedi nota 3) n. 3 dei documenti di Matilde di
Inghilterra (http://www.mgh.de/ddhv/dhv_math_3.htm). Anche in questo caso
l’imperatrice Matilde fu presidente attivo della seduta giudiziaria; assisteva co-
munque al placito l’arcivescovo eletto ravennate Filippo, cancelliere imperiale,
la cui presenza rafforzava probabilmente la decisione riguardante la diocesi
suffraganea di Forlì. Ovviamente non sono menzionati e forse non sono pre-
senti i vassalli matildici, che non avevano sufficiente rilievo in quest’area.
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dica –, possa aver proceduto nel solco del precedente potere dinastico,
addirittura affidando l’esercizio della giustizia a Matilde di Inghilterra,
la ‚nuova madre‘.

L’esistenza di questa memoria politica del potere matildico, che
creava uno spazio di manovra per le regine nell’area di potere della con-
tessa, sembra trovare conferma venti anni dopo. Durante la seconda
discesa di Lotario III in Italia (1136–1137), mentre l’imperatore era
impegnato in una campagna militare nella pianura padana, Richenza
con parte dei dignitari rimase a Reggio Emilia, dove dal settembre del
1136 amministrò la giustizia come presidente attiva del placito.52 Anche
in questo caso sono conservate solo pochissime testimonianze; ed
occorre inoltre precisare che la sede dove si svolse questa attività fu
l’episcopio e quindi assolutamente non un luogo di placito canossano.
Essa si protrasse comunque fino al mese di dicembre quando Lotario
fece ritorno a Reggio Emilia.53

Le testimonianze relative a Richenza, come anche il placito tenuto
a Carpineti da Matilde di Inghilterra, riguardano querele di enti eccle-

52 Sulle operazioni militari di Lotario III, condotte tra settembre e dicembre in Ita-
lia settentrionale, si vedano: Bernhard i  (vedi nota 36) pp. 651–664; Groß
(vedi nota 2) pp. 129–134; è possibile seguire le fasi della campagna in Regesta
imperii, IV.1.1: Lothar III. (vedi nota 3) 512–540, pp. 333–348.

53 I documenti che testimoniano l’esercizio della giustizia da parte di Richenza,
che fino al 25 settembre è attestata con il marito (Regesta imperii, IV.1.1: Lo-
thar III. (vedi nota 3) 508, p. 330), sono editi in MGH DD VIII. Lotharii III. (vedi
nota 3) n. 1, pp. 227–228 (Regesta imperii, IV.1.1: Lothar III. (vedi nota 3) 509,
pp. 330–331), della fine di settembre (per l’abate di San Pietro di Modena) n. 2,
pp. 228–229 (Regesta imperii, IV.1.1: Lothar III. (vedi nota 3) 533, pp. 344–345),
del 7 novembre 1136 (per il monastero di Nonantola) n. 3, pp. 230–231 (Regesta
imperii, IV.1.1: Lothar III. (vedi nota 3) 541, pp. 348–349), dell’inizio di dicem-
bre (per la chiesa di Reggio). L’imperatrice si ricongiunse poi a Lotario con
ogni probabilità in un giorno della prima metà di dicembre; sicuramente erano
insieme al momento della concessione per la canonica cattedrale di Santa Ma-
ria in Regensi episcopatu del 17 dicembre 1136: MGH DD VIII. Lotharii III.
(vedi nota 3) 107, pp. 172–173 (Regesta imperii, IV.1.1: Lothar III. (vedi nota 3)
n. 544, p. 350). Richenza presiedette ancora una volta un placito a Isola della
Scala nel novembre del 1137, quando Lotario III doveva essere già gravemente
malato: MGH DD VIII, Lotharii III. (vedi nota 3) n. 4, pp. 231–234 (Regesta im-
perii, IV.1.1: Lothar III. (vedi nota 3) n. 651, pp. 403–404); le corti di Cerea e di
Angiari, oggetto del contendere, rientravano comunque nella sfera di potere
canossana.
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siastici e religiosi nei confronti di esponenti dell’aristocrazia che face-
vano parte degli strati medio-alti della vassallità matildica o che comun-
que vi erano contigui. Ovviamente è la stessa struttura della tradizione
documentaria che ci ha tramandato questo tipo di controversie riguar-
danti monasteri e chiese e non altre. Tuttavia è proprio quel tipo di con-
flittualità che Donizone aveva descritto come conseguenza della morte
di Matilde. Essa era parte di una più complessiva e diffusa ‚domanda
di giustizia‘ cui, nei territori soggetti al potere canossano, gli impera-
tori, quali eredi di tale dominio dinastico, potevano rispondere anche
attraverso la delega dell’esercizio dell’attività giurisdizionale alle loro
coniugi.54 Attività legittimamente fondata sulla base della perdurante
memoria politica del governo delle due ultime dinaste, Beatrice e
Matilde. Che il soggiorno a Reggio Emilia di Richenza diventasse così
un’importante occasione, anche per la verifica degli status degli enti
ecclesiastici e religiosi, appare indirettamente confermato anche dal
fatto che proprio nel settembre del 1136, poco prima dell’arrivo dell’im-
peratrice, l’abate Donizone ottenne da Innocenzo II a Pisa un nuovo pri-
vilegio per il monastero di Sant’Apollonio. Nella concorrenza generaliz-
zata di poteri laici ed ecclesiastici si trattava probabilmente di prendere
delle precauzioni, soprattutto nei confronti del vescovo reggiano che
ospitava l’imperatrice.55

4. Da quest’ultimo uso politico della memoria si comprende anche
la rilevanza assunta dal possesso delle spoglie di Matilde rivendicate
con forza da Donizone prima della morte della contessa. Alla sepol-
tura non si sarebbero solo accompagnate notevoli donazioni, ma vi si
sarebbe aggiunto anche un importante potenziale di legittimazione,
connesso con la tomba dell’ultima dinasta, che amplificava il valore
della sua memoria liturgico-commemorativa.56

54 Sulla domanda di giustizia che caratterizza la società del regno italico nella fase
del sorgere delle autonomie politiche cittadine: G. Mi lan i , I comuni italiani,
Roma-Bari 42009, pp. 26–32.

55 Il privilegio di Innocenzo II per il monastero di Canossa del 17 settembre 1136 è
edito in: Kehr  (vedi nota 33) V, 4, pp. 279–281 (It. Pont. V, p. 394, n. 8).

56 Sul potenziale di legittimazione connesso con le tombe si vedano gli importanti
studi di Olaf Rader: O. B. Rader, Prismen der Macht. Herrschaftsbrechungen
und ihre Neutralisierung am Beispiel von Totensorge und Grabkulten, HZ 271
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In seguito alla scelta dello Hauskloster di Polirone come luogo di
sepoltura di Matilde la comunità benedettina, organizzata secondo con-
suetudini cluniacensi, beneficiò effettivamente di cospicue concessioni
fondiarie da parte della contessa, che rafforzarono ulteriormente la
posizione di potere del monastero, collocato al centro di un’ampia rete
di relazioni con l’aristocrazia del regno italico che si estendeva ben
oltre il dominio canossano: dominio di cui era in parte l’erede.57 Dun-
que, la tomba di Matilde conferiva un significativo titolo di legittima-
zione per l’offerta di una memoria del potere dinastico ai pretendenti
alla successione. E questa memoria si poteva concretamente spendere
a vantaggio della comunità, come testimoniava il privilegio ottenuto a
Weinsberg nel 1140, in cui si accostavano la dinastia canossana – oppor-
tunamente depurata –58 a quella salica per legittimare le pretese eredi-

(2000) pp. 311–346; O. B. Rader, Grab und Herrschaft. Politischer Totenkult
von Alexander dem Großen bis Lenin, München 2003; O. B. Rader, Neuer Sinn
aus alten Knochen: Zur Konstruktion kollektiver Erinnerungen durch Gräber-
kulte, in: P. He iden /N. Ghanbar i /T. Weber /M. Z i l l inger  (a cura di), Toten-
kult. Kulturelle und literarische Grenzgänge zwischen Leben und Tod, Frank-
furt a. M.-New York, pp. 23–35; O. B. Rader, Legitimationsgenerator Grab. Zur
politischen Instrumentalisierung von Begräbnisanlagen, in: C. Behrmann/
A. Kars ten /Ph. Z i t z l sperger  (a cura di), Grab – Kult – Memoria. Studien zur
gesellschaftlichen Funktion von Erinnerung, Köln-Weimar-Wien 2007, pp. 7–21.

57 Per la rilevanza assunta da Polirone durante la vita di Matilde e dopo la sua
morte si rinvia oltre ai già citati saggi di Schwarzmaier, Bonacini, Cantarella e
Golinelli a: P. Gol ine l l i , Dipendenze polironiane in Emilia e rapporti del mo-
nastero con gli enti ecclesiastici della regione nei secoli XI–XII, in: C. Vio lan -
te /A. Sp icc ian i /G. Sp ine l l i  (a cura di), L’Italia nel quadro dell’espansione
europea del monachesimo cluniacense, Atti del Convegno Internazionale di
storia medievale (Pescia, 26–28 novembre 1981), Italia Benedettina 8, Cesena
1985, pp. 117–141; P. Bonac in i , Il monastero di S. Benedetto Polirone: forma-
zione del patrimonio fondiario e rapporti con l’aristocrazia italica nei secoli XI
e XII, Archivio storico italiano CLVIII (2000) pp. 623–678.

58 L’implicita individuazione di un periodo di dominio dinastico di Beatrice, con
cui si rimuovevano le presenze di Goffredo il Barbuto e Goffredo il Gobbo, è
analoga alla rappresentazione datane da Donizone: Quis narrare potest quan-

tum prudenter honores/ Eius post finem tenuit coniunx sua, vivens/ Bis

denis annis post ipsum quinque peractis?/ Oppida, castella, marcham, pro-

priam quoque terram/ Rite gubernavit, tenuit, comitissa Beatrix: VM I,
1138–1142. E non è da escludere l’ipotesi che per questo aspetto vi sia una qual-
che dipendenza della memoria dinastica polironiana da quella della VM.
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tarie di Corrado III. Il monastero era il garante dell’incontro di quelle
linee genealogiche di potere che a loro volta si ponevano a garanzia del
suo status speciale di libertas.

Ma a Polirone pensarono bene di investire ulteriormente sulla
tomba di Matilde e sulla memoria politica prestigiosa della contessa.
Infatti, intorno alla metà del secolo, vi furono dei lavori nella chiesa
funeraria del monastero, dedicata a Santa Maria, dove era sepolta
Matilde, che furono finalizzati ad una sistemazione monumentale della
tomba e del suo contesto architettonico, come sembrano attestare
soprattutto i resti del pavimento musivo.59 Questo grande investimento
sulla memoria di Matilde era per molti aspetti analogo a quello tempe-
stivamente compiuto a Canossa qualche decennio prima: in entrambi i
casi si cercava di valorizzare una memoria politica della dinastia, radi-
cata nelle pratiche liturgico-commemorative, al fine di offrire ai preten-
denti una legittimazione successoria in cambio della garanzia dello sta-
tus di libertas dei monasteri che avrebbero beneficiato della protezione
regia e di quella pontificia. La portata di queste ambiziose operazioni di
‚monumentalizzazione‘ architettonica e letteraria della memoria del
potere della contessa è significativamente confermata dal fatto che i
suoi prodotti hanno con ogni probabilità funzionato come dei veri e
propri generatori del ‚mito‘ di Matilde.60

59 Sulla tomba di Matilde a Polirone: P. P iva , La tomba della contessa Matilde
(nota filologica), in: Studi Matildici III (vedi nota 40) pp. 243–254; dello stesso
autore si veda anche P. P iva , Topografia e luoghi di culto di un insediamento
monastico, in: Gol ine l l i ,  Storia (vedi nota 6) pp. 162–163. Sul significato di
questa monumentalizzazione: P. Gol ine l l i , Le origini del mito di Matilde e la
fortuna di Donizone, in: P. Gol ine l l i  (a cura di), Matilde di Canossa nelle
culture europee del secondo millennio. Dalla storia al mito, Atti del convegno
internazionale di studi (Reggio Emilia-Canossa-Quattro Castella, 25–27 settem-
bre 1997), Bologna 1999, pp. 31–34.

60 Sul ‚mito‘ di Matilde e sulle sue diverse vesti nella tradizione culturale occiden-
tale si rinvia ai contributi raccolti in: Gol ine l l i , Matilde di Canossa (vedi nota
59); P. Gol ine l l i , I mille volti di Matilde. Immagini di un mito nei secoli, Mi-
lano 2003; e a P. Gol ine l l i , Toujours Matilde: la perenne attualità di un mito,
in: R. Sa lvaran i /L. Caste l f ranchi  (vedi nota 9) pp. 242–253.
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ZUSAMMENFASSUNG

In den Jahren 1116–1140 boten die Gemeinschaften der Klöster
Sant’Apollonio in Canossa und San Benedetto Polirone auch den Erben der
Mathilde von Tuszien die Möglichkeit, Teil der monastischen Erinnerung an
die canusinische Dynastie zu werden. Die Integration der Nachfolger der
Mathilde von Tuszien in die monastischen Erinnerungstraditionen diente den
Erben insbesondere zur Bewahrung des canusinischen Vermögens wie auch
ihrer politischen Legitimierung und somit der Verbesserung ihres zunächst
nicht unstrittigen Status Quo. Diesen verbreiteten politischen Erinnerungen,
die in Urkunden, Briefen und vor allem in der Vita Mathildis Donizos von
Canossa tradiert wurden, lag vor allem die monastische Praxis der liturgi-
schen Memoria zugrunde. Neben den Aspekten der verwandtschaftlichen
Beziehungen und der legitimierenden Bedeutung der Burg Canossa beinhalten
diesen Traditionen auch Spuren einer neuen Rolle der Kaiserinnen Mathilde
von England und Richenza, die etwa aktiv den Vorsitz in Gerichtsverfahren
übernahmen und politisch im Zentrum wie auch am Rande des mathildischen
Gebietes tätig waren.

ABSTRACT

Between 1116 and 1140 the monasteries of Sant’Apollonio at Canossa
and San Benedetto Polirone offered their memories of the Canossan dynastic
power to the candidates for the succession of Matilda of Tuscany, in order to
preserve their estates and to improve their status. These political memories,
which were included in documents, letters, and above all in Donizo’s Vita Mat-

hildis, were mainly based upon the monastic liturgical practices of the Memo-

ria. Aside from kinship and the legitimizing significance of the castle of
Canossa, the sources point out the ‚female‘ quality of the Canossan dynastic
power: thus an innovative effect of these political memories could been seen
in the role of the empresses Matilda of England and Richenza, as they actively
presided over judicial proceedings within or on the edge of the matildine
lands.


