
Personaggi e luoghi reggiani 
nei versi del sommo Poeta

L’anno dantesco
A novembre una giornata di studio dedicata a Matelda 

e alle figure femminili nella ‘Comedia’

n reggio eventi

I
l 2021 è l’anno di Dante. Le celebra-
zioni in ricordo della morte del Sommo 
Poeta sono già avviate, nonostante la 
difficile situazione sanitaria. La tecno-

logia a distanza aiuterà a far sì, almeno in 
questa prima fase, che tutta Italia possa ri-
cordare questa figura unica nel panorama 
letterario italiano, visto che è proprio con 
lui che nasce, in senso ampio, la letteratura 
italiana esplodendo da subito come un big 
bang e trovando nella Comedia il suo inizio 
e la massima espressione.
A Reggio Emilia  a no-
vembre 2021 l’Associa-
zione Amici di Matilde 
e del castello di Bia-
nello promuove una 
giornata di studio dal 
titolo “La Matelda dan-
tesca  e le figure fem-
minili nella Comedia” 
nell’ambito dell’anno 
di celebrazioni dei 700 
anni dalla morte di 
Dante Alighieri, che si 
inserisce a pieno titolo 

nel programma di lavoro 2021 dell’Asso-
ciazione e del Comitato di Reggio Emilia 
e Guastalla della Società Dante Alighieri. 
Le presidenti delle due associazioni, Dona-
tella Jager Bedogni e Giovanna Iori han-
no  recuperato questa celebre assonanza 
di nomi al femminile, riaffermata da molti 
studiosi, tra cui Pietro Alighieri, figlio di 

Dante, che riconoscono  in quella «donna 
soletta»  la Contessa Matilde  di Canossa, 
il cui studio e divulgazione costituisce la 
mission principale dell’associazione Amici 
di Matilde da ormai 11 anni. Per il Comitato 
Dante Alighieri  si tratta di un altro proget-
to  da inserire nel vasto programma d’i-
niziative messe in cantiere  in quest’anno 

2021 a partire da aprile 
grazie all’intenso lavo-
ro della Presidente  in 
collaborazione con 
la Dante nazionale. 
Questa collaborazio-
ne ha creato l’evento 
aperto al pubblico e 
destinato a studiosi, 
estimatori di Dante e 
docenti che è e dedi-
cato in particolare agli 
studenti delle scuole 
superiori e i cui conte-

Reggio Emilia,
citata a più riprese 
nella Commedia,
diventa protagonista 
dell’anno dantesco

Di Donatella Jager Bedogni 
e Giovanna Iori
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nuti  saranno utilizzati a fini didattici. 
Partecipa all’evento come sostenitore il 
Club Zonta di Reggio Emilia 
sempre attivo nella presen-
za ad eventi che parlano di 
donne.  E’ previsto un even-
to collaterale in collabora-
zione con GAMI nazionale, 
l’associazione dei Giovani 
Amici dei Musei d’Italia, a 
testimonianza dell’attualità 
di questi temi.   La giorna-
ta di studio è un  evento di 
alto livello per la presenza di 
illustri relatori e per i temi af-
frontati: il testo, le immagini 
e la musica nella  di Dante. 

Saranno tre le relazioni 
tenute rispettivamente da 
Lorenzo Mainini, docente 
all’ Università Sapienza di 
Roma, da Lucia Battaglia 
Ricci, docente universitaria a 
Pisa e a Roma III e da Silvia 
Perucchetti, musicologa a 
Reggio Emilia. Tratteranno il 
testo di Dante, le immagini 
in Dante e infine la presenza 

costante  della musi-
ca nel poema dante-
sco.
Si vuole anche dare 
risalto al percorso 
che Dante ha effet-
tuato nella nostra 
città di Reggio Emi-
lia e nei suoi dintor-
ni, seguendo anche 
quelle che sono le 
indicazioni culturali 
date dall’IBC regio-
nale riguardo ai luo-
ghi in regione che 
videro il passaggio 
o la permanenza per 
alcuni periodi del 
«ghibellin fuggiasco». 
Ghibellino che poi 
era «guelfo bianco» 
e che in ogni caso, 
dopo il giudizio fio-
rentino dovrà cercare 
ricovero e protezione 

presso corti e amici, lontano  dalla famiglia, 
solo con la gran rabbia e forza che Dante 

ha poi espresso al meglio nel Poema.

Il fascino della Comedia, rimasto intatto 
nei secoli, esce potenziato dalle grandi 
figure femminili a cui il Sommo Poeta ha 
dedicato momenti di rara poesia. Il per-
corso per immagini dalle prime incisioni ai 
moderni artisti rende ancora più tangibile 
al lettore la portata del racconto. Lo stu-
dio dell’effetto musicale voluto da Dante 
nei singoli canti conclude la visione di un 
mondo completo, ancora attuale ai gior-
ni nostri perché indagine sull’umanità, sul 
suo agire e sul destino che l’ accompagna. 
Il Sommo Poeta morì a Ravenna tra il 13 e 
il 14 settembre del 1321 e per celebrare il 
settimo centenario della morte si svolge-
ranno numerosissime iniziative in tutta Ita-
lia e all’Estero. 

Perché Dante Alighieri a 
Reggio Emilia? L’amicizia 
con Guido da Castello

Il lettore potrebbe chiederselo e le rispo-
ste sono tante. Nel Convivio di Dante si 
cita Reggio Emilia parlando di Guido, della 

nobile famiglia dei Rober-
ti di Reggio Emilia, che 
visse nella seconda metà 
del XIII sec. e morì di cer-
to dopo il 1315. Poco si co-
nosce delle vicende della 
sua vita a parte la stima 
ed il ricordo che Dante gli 
ha tributato, proprio nel 
Convivio. 
La figura di Roberti ap-
pare oggi tutto sommato 
abbastanza evanescente, 
anche se di un certo ri-
lievo a livello locale; ma 
l’Alighieri, come è noto, si 
riferisce a lui con grande 
apprezzamento, oltre che 
nel Convivio, anche nel  
Purgatorio XVI. Questo la-
scia pensare che il nobile 
reggiano abbia goduto di 
un credito notevole nella 
vita pubblica dell’Italia 
centro-settentrionale fra 
Due e Trecento. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Paolo e Francesca, tra il 1814 e il 
1819, olio su tela, 35 x 28 cm. Chantilly, Musée Condé

Beatrice di Dante Gabriel Rossetti, 1868 
n continua a pag. 41
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In via Guido da Castello, all’altezza del 
civico no. 8, conviene alzare lo sguardo 
e leggere la bella targa in marmo che ri-
corda il soggiorno di Dante nella nostra 
città, ospite di Guido da Castello. Ami-
cizia che risaliva ai tempi dell’incontro a 
Verona alla corte degli Scaligeri. 
La presunta ospitalità reggiana conces-
sa da Guido da Castello a Dante, legata 
all’ amicizia tra i due, è stata recepita, 
in chiave nobilitante, dalla storiografia 
locale, che la data variamente al 1311 e 
ne fa teatro dell’incontro, e arriva a ubi-
care la casa di Guido dei Roberti, teatro 
dell’incontro, nell’attuale Via Guido  da 
Castello dove proprio  cento anni fa il 
Comune di Reggio Emilia posò la  targa 
che ricorda l’evento.
 

Qui convien ch’uomo voli: 
Bismantova, la montagna
del purgatorio dantesco

La Pietra di Bismantova è un monolite 
dall’inconfondibile  profilo a forma di nave 
che contraddistingue il paesaggio dell’Ap-
pennino Reggiano. 
Con una lunghezza di 1 km, una larghezza 
di 240 m ed un’altezza di 300 m sull’alto-
piano che le fa da base, è un gigantesco 
esempio di erosione residuale. 
La sua formazione risale a circa 15 milioni 
di anni fa. 
Attorno a questa straordinaria rupe si 
condensano storia e leggenda. Pare che 
Dante transitò per questi luoghi e ne 
parlò nel IV Canto del Purgatorio e che 
alla Pietra di Bismantova sembra si sia 
ispirato nella concezione della stessa sa-
goma del Monte del Purgatorio:

«Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, mon-
tasi su Bismantova in cacume con esso i 
piè; ma qui convien ch’om voli;
(Dante, Purgatorio, canto IV, vv.25-30)

Leggiamo nel testo di Chiara Dazzi: “La 
Pietra di Bismantova è richiamata nella 
Divina Commedia come la montagna del 
Purgatorio dantesco. 
Nella famosa citazione del Canto IV la Pie-
tra, come gli altri luoghi citati (San Leo, 
Noli) è un termine di paragone per descri-
vere l’asprezza dell’ascesa al monte del 

Purgatorio: son tutte montagne su cui si 
può salire a piedi “ma qui convien ch’uomo 
voli!”. Al di là della citazione geografica, 
che attesta come la Pietra di Bismantova 
fosse un luogo conosciuto anche nel Me-
dioevo, il Monte del Purgatorio per come 
la Commedia lo descrive è curiosamente 
simile alla Pietra: un monte altissimo, che 
si erge come un’isola, i cui lati sono aspre 
balze rocciose e la cui sommità è uno spa-

zio pianeggiante, il Giardino dell’Eden. 
In molte versioni illustrate della Divina 
Commedia, tra cui fra tutte quella di 
Gustavo Dorè alle fine del 1800, forse la 
più popolare e conosciuta di sempre, ci 
sono numerose illustrazioni che ricorda-
no la Pietra in modo quasi singolare.
Storicamente, Dante visitò probabil-
mente la Pietra di Bismantova nel 1306.”

Matelda, 
la donna soletta che si gìa

Il terzo elemento di riflessione, che dà 
lo spunto alla Giornata di Studio citata 
all’inizio di questo articolo, è la figura 
di Matelda “la donna soletta che si gìa 
e cantando e scegliendo fior da fiore 
ond’era pinta tutta la sua vita” , Pur-
gatorio Canto XXVIII. Dante la scorge 
sulla riva del fiume Letè. 

Una figura enigmatica probabilmente 
legata al vissuto personale del poeta. 
Riportiamo anche il commento del figlio 
dell’Alighieri, Pietro, che fu tra i primi 
commentatori della Comedia. Egli ci dice 
che” (Dante)…...fingendo di incontrare 
l’ombra della Contessa Matilde, donna 
munificentissima, che fiorì intorno all’an-
no 1060, la quale fu donna onestissima 
e costruì infinite basiliche, dotandole di 
suo……” 
Anche molti studiosi ritengono che nella 
Matelda Dante abbia voluto vedere Matil-
de di Canossa. E le ricerche in proposito 
continuano. 
Di fatto è già un onore essere citati in ben 
cinque canti della Comedia proprio nel 
passaggio fondamentale dal Purgatorio 
al Paradiso. Non si tralasci il fatto che la 
memoria di Matilde restava viva nei suoi 
possedimenti di Bismantova, beni allo-
diali della famiglia dei Canossa. Proba-
bilmente solo coincidenza invece che  il 
nome della madre di Matilde fosse Bea-
trice.
Reggio Emilia a buona ragione diventa 
protagonista dell’anno dantesco di cui  
seguiremo le vicende  confidando di po-
ter realizzare a novembre in sicurezza e 
presenza la giornata di studio  “La Ma-
telda dantesca e le figure femminili nella 
Comedia”. 
Anzi che sia di buon auspicio. n

“Matelda” di Noè Bordignon

Matelda affonda Dante nel Lete, nelle versione di Gustavo Dorè, 1880 
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