
Una mattina di studio su 
“Matelda e le figure 
femminili nella Comedia” 
lo scorso 20 novembre 
all’Aula Magna Pietro 
Manodori ha confermato 
l’attualità del linguaggio 
e dei contenuti espressi 
nelle sue opere da 
Dante Alighieri e degli studi 
sempre in aggiornamento 
su queste tematiche

Celebrato e studiato in tutto 
il mondo, il divino poema offre 

ancora nuovi spunti di lettura

Reggio Emilia città dantesca 
n arte e cultura

U
n’Aula Magna attenta e gremita 
ha seguito i lavori della mattina 
di studio dedicata a “Matelda 
e le figure femminili nella Co-

media”, lo scorso 20 novembre a Reggio 
Emilia. 
Tanti i giovani presenti come pure giovani 
e di alto livello erano i relatori, a confer-
ma dell’attualità del linguaggio e dei con-
tenuti espressi nelle sue opere da Dante 
Alighieri e degli studi sempre in aggiorna-
mento su queste tematiche. Celebrato e 
studiato in tutto il mondo il divino poema 
offre ancora nuovi spunti di lettura.

L’evento si inseriva nel programma di 
“Reggio Emilia città dantesca” promos-
so dall’Assessorato alla Cultura di Reg-
gio Emilia e dalla Biblioteca Panizzi nel 
settecentenario della morte di Dante 
Alighieri, ed è stato indetto e patrocina-
to dall’Associazione Amici di Matilde di 
Canossa e del Castello di Bianello APS, 
dalla Società Dante Alighieri di Reggio e 
Guastalla, dallo Zonta Club International 
di Reggio Emilia.

L’intervento di Lorenzo Mainini della Sa-
pienza di Roma era infatti teso a indagare 
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Coro della Cappella Musicale S Francesco 
da Paola e Silvia Perrucchetti

da sin.: Silvia Perrucchetti,Lorenzo Mainini, 
Donatella Jager Bedogni, Giovanna Iori, Luisa Covri

arte e cultura n

filologicamente i testi dei canti del Purga-
torio ove compare l’enigmatica Matelda, 
da tanti identificata in Matilde di Canossa. 
Il personaggio alla lettura del professor 
Mainini ha svelato più ampia simbologia 
tanto da sfuggire ai clichés storici e si è evi-
denziato un suo ruolo più complesso in cui 
Matelda pare riassumere in sè tante figure 
femminili del poema.
Alla relazione del professore Mainini è se-
guito un brillante intervento dei Gruppo 
Giovani della Dante Alighieri, giocato 

a tre voci, di commento dell’ultimo canto 
del Paradiso, sempre sulla scia delle donne 
che Dante incontra nel passaggio dal Pa-
radiso terrestre all’Empireo celeste, anco-
ra Matelda, Beatrice e la Vergine Maria, in 
un crescendo spirituale e concettuale ben 
interpretato dai giovani studiosi reggiani.
Al tavolo degli interventi dopo la breve 
relazione del presidente nazionale della 
GAMI, Nicolas Verzelloni, sulle attività 
svolte dai Giovani Amici dei Musei d'Italia 
create a Pisa, Parma, Modena, Mantova 

e altre città italiane, è salita Silvia Perruc-
chetti. 
La musicologa ha esposto la sua affasci-
nante indagine sui suoni, i rumori, le armo-
nie e le musiche nella Divina Commedia, 
differenti da antica a cantica. 
Il coro da lei diretto, la Cappella Musicale 
San Francesco da Paola e il maestro Erio 
Reverberi alla ghironda, hanno eseguito 
sei brani di quella che era la musica dell’e-
poca di Dante con differenti temi condut-
tori. n
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Giovani della Dante, da sin: L. mainini, Marco Cavazzoli, 
Alberto Lusetti, Federica Spazian
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