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A thousand years of history 
for the Abbey of Polirone

The Monastery of Polirone came into being in June 1007, so called 
from the names of two rivers, the Po and the Lirone. Under the 
guidance of the Benedictine monks, the inhabitants of the area, 

land owned by the marquises of Canossa, learned modern growing 
techniques which gave them fruitful results from their farming. 
These lands were also an area of dispute between Matilda of 

Canossa and the Emperor Henry IV, her cousin. The charm that 
these places still have was in the cloisters, the library and in the 

scriptorium where the monks would work with extraordinary 
calligraphic expertise. All the members of the community 

categorically followed the Benedictine rule.

Sorse sulla Muricola, il più 
vasto degli umidi grumi della terra 
emersa dalle paludi e dai boschi 
fra il fi ume Po e il suo maggior af-
fl uente, il Lirone. Abitata da uomini 
solitari che vivevano di caccia e di 
pesca, apparteneva ad Atto Adal-
berto marchese di Canossa, rocca 
minacciosa e imprendibile sopra 
un cumulo di calcare bianco del-
l’Appennino emiliano. Atto Adalber-
to “astuto come un serpente”, che 
governò e spadroneggiò su terreni 
e castelli comprati, razziati, avuti 
in affi do dall’imperatore, fi no alla 
piatta e vasta valle del Po, infesta-
ta dai lupi e fi tta di boschi e acqui-
trini; e il 25 agosto dell’anno 961 
comprò dal canonico Martino di 
Reggio Emilia e dal vescovo di 
Mantova l’isola paludosa e mefi ti-
ca, ma in posizione strategica 

contro l’invadente e irrequieta Mar-
ca veronese. Con un solenne atto 
di donazione ai monaci benedetti-
ni redatto a Canossa nel giugno 
del 1007, il fi glio Tedaldo fondò in 
memoria della moglie Gullia il mo-
nastero di Polirone, che prese no-
me dalla fusione di quelli del Po e 
del Lirone. Sulle rovine di una cap-
pelletta ornata da una rozza Ma-
donna, costruì inoltre una basilica 
dedicata ai santi Benedetto, Mi-

chele arcangelo, Pietro. Alla guida 
del monastero chiamò alla fi ne 
l’abate Rozo, che arrivò dall’abba-
zia di Nonantola insieme a sei 
monaci e una carretta ricolma di 
libri liturgici. I monaci, che sapeva-
no leggere ma non sapevano scri-
vere, secondo l’usanza fi rmavano 
imponendo l’impronta della loro 
mano sul foglio. 

In aiuto ai benedettini, Tedal-
do di Canossa mandò i suoi servi 
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Rozo e il figlio Martino, Biagio, 
Giovanni e Sigezio, tutti italiani. 
Assegnò inoltre al Polirone i frutti 
di più di metà dell’isola “fi no alla 
fi ne dei secoli”; ma per quanto non 
ne avesse il diritto, riservò per sé 
e per gli eredi la totale supremazia 
sui monaci. L’abate poteva infatti 
esercitare il diritto di padronanza 
dei beni senza il suo permesso e 
senza il consenso dei suoi discen-
denti. Ma non poteva venderli o 
scambiarli con altri terreni o fabbri-
cati.

Sotto la guida dei dotti bene-
dettini, gli abitanti dell’isola dibo-
scarono la sua fi ttissima selva, 
mantenendo intatta soltanto la 
fascia che correva lungo le rive dei 
fi umi: indispensabile rinforzo ai 
deboli e friabili argini, oltre che 

territorio di caccia per i Canossa e 
per il pascolo dei porci. Studiando 
i trattati scritti dai loro predeces-
sori, i monaci insegnarono agli 
abitanti del fi ume a far fruttare la 
terra, a usare l’aratro “a versoio” 
che rovesciava e frantumava la 
zolla senza fatica, a ferrare i caval-
li e i muli per impedire che scivo-
lassero sui viscidi terreni dell’ac-
quitrino, ad applicare la rotazione 
agraria per consentire ai terreni di 
ricostruire la loro fertilità, ad affi b-
biare il collare sulla spalla del ca-
vallo e del bue, e non più sul collo, 
facilitandone la respirazione e la 
velocità del lavoro. Amministrati 
con scienza e metodo, i campi in-
torno al Polirone produssero fru-
mento, segale, miglio, orzo, avena, 
piselli, ceci, fave, lenticchie. Pota-

te e concimate, le viti davano in 
autunno uva abbondante. Lungo 
i torrenti, e prima che venisse 
l’inverno, le pale dei mulini maci-
navano i frutti dell’abbondante 
raccolto. 

Tedaldo di Canossa lasciò 
l’enorme patrimonio al fi glio Boni-
facio. Con un atto celebrato nel 
1012 davanti al notaio Bonafi deo, 
l’erede permise ai sudditi di lascia-
re in testamento al monastero 
parte dei loro beni. L’abbazia si 
arricchì di immensi terreni, corti 
rurali, castelli, ponti, torri di guar-
dia, ospizi per i pellegrini e per i 
poveri. Insieme alla moglie Beatri-
ce di Lorena, Bonifacio viveva fra 
la rocca di Canossa e il castello di 
Mantova, dove rappresentava l’im-
peratore. Proveniente dal mona-
stero di Polirone, si presentò un 
giorno a Mantova l’eremita Simeo-
ne, considerato già santo. Come 
cani mansueti i leoni messi a cu-
stodire la porta di palazzo Canos-
sa si accucciarono ai suoi piedi 
scalzi e piagati. Armeno, sparuto e 
coperto di stracci, Simeone aveva 
abbandonato la moglie la prima 
notte di nozze, si era liberato di 
tutto ed era partito a piedi alla ri-
cerca di Dio, spingendosi fi no a 
Gerusalemme, in Francia, in Spa-
gna, in Italia. Digiunava, pregava, 
esortava gli uomini a far peniten-
za. Liberava gli indemoniati, placa-
va le tempeste, guariva i cavalli 
morenti. Il segno dell’amore che 
Dio aveva per lui si era manifesta-
to quando, assetato e affamato, fu 
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soccorso nel deserto da una cerva 
che gli offrì le sue mammelle gonfi e 
di latte. Approdato al Polirone nel 
1014, fu accolto amorosamente 
dall’abate Venerando, che gli permi-
se di vivere da solo in una misera 
capanna costruita nell’orto. 

L’eremita era andato fi no a 
Mantova per raccontare a Beatrice 
di Canossa di aver sognato che la 
spugna intrisa di gocce di sangue 
portata da Longino dal Golgota, e 
fi no ad allora vanamente cercata, 
era nascosta sotto le pietre della 
chiesa di sant’Andrea. Alla presen-
za del vescovo e della pia contes-
sa, Simeone ritrovò la reliquia. Il 
26 luglio dell’anno 1016 morì, e 
subito Bonifacio mandò un bene-
dettino a implorare papa Benedet-
to VIII perché proclamasse Simeo-
ne santo e gli concedesse il per-
messo di edifi care una nuova e 
grandiosa chiesa nel Polirone, do-
ve custodire il suo corpo. In cam-
bio di sostanziose donazioni, l’ere-
mita fu canonizzato immediata-
mente. La sua fama attirò masse 
di pellegrini che portarono all’ab-
bazia quantità immense di beni. 

Ucciso a tradimento con una 
freccia avvelenata mentre andava 
a caccia nelle paludi lungo l’Oglio, 
Bonifacio di Canossa aveva lascia-
to alla fi glia Matilde la sua immen-
sa eredità e la carica di Vicario 
imperiale. Imperatore del Sacro 
Romano Impero era Enrico IV, cu-
gino di Matilde per parte materna 
e impegolato da lotte perenni per 
il dominio della cristianità occiden-
tale. Dopo che il potere laico aveva 
gestito per secoli le cariche eccle-
siastiche, la Chiesa pretendeva 
infatti la sua autonomia e il diritto 
di nominare i suoi vescovi. L’esem-
pio veniva dalla “disciplina” della 
francese abbazia di Cluny. Ex clu-
niacense, papa Gregorio VII aveva 
infatti iniziato la lunga lotta contro 
Enrico IV, in cui Matilde avrebbe 
avuto l’importantissimo ruolo di 
ambasciatrice di pace.

Dopo Rozo, erano stati abati 
al Polirone i benedettini Veneran-
do, Rainfredo, Landolo e Pietro. 
Abile e colto, Pietro fu il primo 
grande promotore della biblioteca 
dell’abbazia. Acquistò antichi testi 
di teologia, medicina, letteratura e 

preghiera in ogni parte del mondo, 
catalogò documenti di donazione 
di terre dai privati. Morì nell’anno 
1077. Il suo scarno profi lo è anco-
ra visibile nella miniatura di un 
manoscritto polironiano custodito 
dalla Biblioteca Comunale di Man-
tova. Alla sua morte, Matilde di 
Canossa concesse al Polirone la 
protezione apostolica di papa Gre-
gorio VII; il quale, a sua volta, ag-
gregò il monastero a quello france-
se di Cluny. Successore di Pietro 
fu infatti Guido, abate cluniacen-
se. Dopo di lui, fu nominato abate 
il tedesco Giglielmo, che per sfug-
gire ai saccheggi di Enrico IV si ri-
fugiò a Canossa animando, insie-
me all’intraprendente contessa, il 
partito in favore del papa. 

Ritornata la calma, fu nomi-
nato abate del Polirone Alberico, 
che ricostruì la chiesa distrutta e 
arricchì la biblioteca di testi liturgi-
ci fi nemente ricopiati e miniati. La 
stessa Matilde gli donò la sua fa-
volosa raccolta di libri antichi e 
commissionò ai suoi raffi nati copi-
sti copie esclusive delle Sacre 
Scritture. La fama degli scriptores 
del Polirone era tanto alta che lo 
stesso papa, e lo stesso impera-
tore, ordinavano Messali e Salteri 
per le loro preghiere. Tanto bravi 
da essere dispensati dall’andare 
in chiesa a recitare gli Uffi zii della 
terza, la sesta e la nona ora, i 
monaci vivevano segregati al pri-
mo piano del refettorio, orientato 
in modo che la luce del giorno 
entrasse dalle fi nestre fi no all’ulti-
mo istante. Il silenzio dello scripto-
rium era rotto soltanto dallo scric-
chiolio delle matite ricavate da un 
rametto di salice e allineate sui 
banconi inclinati di fi anco alle galle 
di quercia per fare l’inchiostro e ai 
corni per contenerlo, alle penne, 
gli stili, il coltellino per affi lare il 
salice, la pietra pomice per lisciare 
la pergamena, il regolo per tirare 
le linee, il raschietto per cancellare 
gli errori, la creta sottile per far ri-
saltare la scrittura, la calce per 
sgranare la pergamena, il dente di 
lupo per lucidare l’osso, l’ossido di 
piombo per colorare le iniziali, i 
peli animali per i pennelli, i coltelli, 
le scatoline per mescolare i colori, 
i raschietti per fi nire le dorature, le 
ciotole di terracotta per contenere 
i colori, le conchiglie e i vasi per i 
metalli e le polveri, la colla d’uovo 
per addensarli, i mortai per polve-
rizzare le pietre colorate. I monaci 
scrivevano dall’alba al tramonto e, 
per non alterare la morbidezza 
della pergamena e lo splendore 
delle miniature, non usavano lucer-
ne, stufette e candele, e scriveva-
no al freddo.

Le ripetute invasioni di Enrico 
IV avevano distrutto e saccheggia-
to tutte le chiese e i monasteri del 
territorio di Matilde; e il poco che 
era stato risparmiato, era diventa-
to vecchio. Dall’abbazia di Cluny, al 
seguito degli abati, partirono allora 
le carovane dei costruttori e delle 
loro maestranze, per rinnovare gli 
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edifi ci religiosi secondo un preciso 
modello che potesse riunire le due 
famiglie del clero: i monaci e i 
preti. La più cara al loro cuore di 
riformisti fu l’abbazia del Polirone: 
il punto di riferimento più alto per 
intraprendere una lotta vigorosa e 
implacabile contro le investiture 
pretese dall’imperatore.

La riforma di Cluny ripristinò 
al Polirone anche le antiche e rigo-
rose regole di san Benedetto. 
Cambiarono i rituali del clero, i loro 
modi di pregare e di vivere. Per 
impedire che i religiosi ricadessero 

nel peccato del concubinato e 
della simonia, furono costruiti edi-
fi ci più adatti alla chiesa riformata, 
dove i religiosi potessero vivere 
insieme «avendo ogni bene sem-
pre e soltanto in uso e in comune, 
e potessero controllarsi a vicen-
da». L’abate Alberico fu eletto nel 
1099, contemporaneamente a 
papa Pasquale II. Con lui, l’abbazia 
del Polirone raggiunse l’acme del 
potere economico e politico. Nomi-
nato dal pontefi ce suo Legato in 
Italia, Bernardo degli Uberti Vicario 
fu consigliere spirituale di Matilde 

di Canossa, inducendola a resti-
tuirgli l’isolotto di Ginepre e una 
valle in Bagnolo. Sottraendolo al 
monastero mantovano di Sant’An-
drea, ottenne infi ne in gestione 
l’ospizio dei poveri fatto costruire 
a Mantova dalla contessa Matilde. 
Nell’abbazia, l’abate Alberico co-
struì un austero cenobio, impose 
il ripristino della rigida regola di 
san Benedetto, e le spettacolari 
innovazioni dell’abbazia di Cluny. Il 
lavoro manuale fu affi dato ai con-
versi e ai laici, così che i monaci 
fossero liberi di dedicarsi esclusi-

vamente al culto di Dio. Le liturgie 
divennero interminabili. I turni di 
preghiera scanditi negli uffi ci not-
turni, diurni, i vespri e la compieta. 
Le processioni nei giorni di festa 
eseguite con precisi movimenti del 
corpo legati al canto e alla preghie-
ra. La settimanale lettura del Sal-
terio e l’annuale lettura di tutta la 
Bibbia, le messe per i defunti e le 
messe private, cantate e ritmate 
fi no all’estenuazione. Il monastero 
aveva una struttura interna che gli 
permetteva di essere autosuffi -
ciente. Dai sette monaci iniziali, il 
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numero salì fi no al centinaio, e 
anche oltre. L’abate aveva il “privi-
legio” di una residenza privata. 
Suo primo collaboratore era il prio-
re. Incaricato di accogliere i pelle-
grini era l’ospitalario. La responsa-
bilità dei vasi e dei paramenti sacri 
era affi data al sacrestano. Cancel-
liere e bibliotecario curavano, ri-
spettivamente, l’archivio e la bi-
blioteca. I novizi erano affi dati a un 
maestro e a un cantore.

Lungo e intransigente era il 
noviziato degli aspiranti monaci del 
Polirone, per tre giorni obbligati a 
sostare davanti alla porta del chio-
stro prima di essere ammessi, a 
due anni di lavoro e di preghiera, e 
ancora una volta costretti ad ascol-
tare la regola benedettina conclu-
sa con l’avvertimento: «Questa è la 
legge. Se puoi osservarla, entra in 
questo luogo; se non puoi osser-
varla, sei libero di andartene». Chi 
resisteva alla durissima prova, sot-
to pena di dannazione perpetua 
prometteva all’abate assoluta os-
servanza alla regola, e assoluta 
obbedienza. La consacrazione era 
solenne: il novizio deponeva sull’al-
tare dell’abbazia il documento dove 
aveva copiato l’implacabile regola, 
si prostrava ai piedi di ciascuno dei 
confratelli, chiedeva a tutti di pre-
gare per lui, rinunciando a tutto ciò 
che gli apparteneva in favore del 
monastero e dei poveri.

Piaceva, alla contessa Matil-
de, andare a trovare Alberico, al 
quale aveva fornito i mezzi suffi -
cienti per ricostruire la chiesa sul 
disegno dell’abbazia di Cluny: il 
deambulatorio col soffi tto a volta 
e cinque cappelle radiali, separato 

dal presbiterio da quattro colonne 
di marmo rosso disposte a semi-
cerchio, e il braccio destro del 
transetto con due absidi, unico 
esempio nella Pianura Padana 
dove, come a Cluny, fosse possibi-
le compiere un intero pellegrinag-
gio all’interno del tempio partendo 
dal coro, proseguendo nell’oratorio 
di Santa Maria, passando nel chio-
stro, sostando nel vestibolo e da-
vanti all’altare della Croce, e fi nal-
mente ritornando nel coro dove, in 
rigoroso ordine gerarchico, sugli 
alti scranni di legno andavano a 
sedersi i novizi, i monaci, l’abate, 
il priore; mentre, su semplici sga-
belli ai piedi dell’altare, si allinea-

vano i “pueri”, i fi gli dei potenti 
destinati alla carriera monastica. 
Matilde vi andava a pregare, medi-
tare, seguire le funzioni e le pro-
cessioni. Dentro le mura si era 
fatta costruire un palazzo. Ma non 
poteva dormirci: soltanto gli uomi-
ni potevano passare la notte all’in-
terno dell’abbazia.

Ai tempi di Matilde, l’Abbazia 
comprendeva l’orto, il mulino, il 
forno, le cantine, i laboratori, l’in-
fermeria, l’ospedale per i pellegrini 
poveri o malati. I monaci si servi-
vano a vicenda a tavola e in cuci-
na, mangiavano in silenzio ascol-
tando le letture, si nutrivano gior-
nalmente con non più di due pie-

Gli scranni del coro 
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tanze cotte e una cruda, un tozzo 
di pane “una foglietta di vino”. 
Molti erano i digiuni, perpetua 
l’astinenza da qualsiasi animale 
quadrupede. Per cantare e prega-
re i monaci indossavano la tonaca 
e la cocolla col cappuccio, porta-
vano una zimarra col cappuccio 
uguale a quello dei pastori, per 
cavalcare sul mulo o un cavallo 
rimboccavano la veste nella cintu-
ra di cuoio legata alla vita. Avevano 
sandali con la suola di legno che 
non toglievano neanche di notte, 
come non si toglievano neppure la 
tonaca, per essere pronti ad alzar-
si ogni tre ore per andare a prega-
re. Erano sepolti nudi, avvolti nel 
sudario del loro povero saio in una 
tomba senza nome, nell’orto, a 
meno che non appartenessero al-
l’eletta schiera degli abati.

Secondo la regola benedetti-
na, il giardino del chiostro doveva 
ricordare il giardino del paradiso: 
silenzioso, profumato, con alberi e 

fi ori bellissimi, buoni frutti, fresche 
ombre dove ristorarsi durante la 
calura e l’afa; e al centro un pozzo 
di marmo bianco, simbolo del Cri-
sto fons vitae, da dove partivano 
quattro sentieri disposti in forma 
di croce. Nelle aiuole crescevano 
le erbe che preservavano dalle 
malattie: la ruta contro i veleni, 
l’aglio contro le indigestioni, la 

petrosilla, il cerfoglio, la lattuga, la 
santoreggia, la pastinaca, il cavo-
lo, la nigella. Dall’altra, un erbario 
in forma quadrata, con otto aiuole 
disposte lungo il perimetro e otto 
all’interno. Lungo il perimetro era-
no coltivati i gigli, le rose, i fagioli, 
la santoreggia, il fi eno greco, il ro-
smarino, la menta. Al centro, la 
salvia, la rucola, il gladiolo, il puleg-
gio, la menta acquatica, il cumino, 
il levistico, il fi nocchio. 

Sotto le mura, in uno spazio 
rettangolare, il cimitero dei monaci 
aveva una croce nel mezzo, e fra 
le tombe crescevano il melo, il 
pero, il prugno, il pino, il sorbo, il 
nespolo, il lauro, il castagno, il fi co, 
il cotogno, il pesco, il nocciolo, il 
mandorlo. Gli abati erano invece 
deposti nell’oratorio dedicato alla 
Vergine, collegato alla basilica at-
traverso un braccio del transetto e 
costruito subito dopo l’annessione 
di San Benedetto all’abbazia di 
Cluny. A navata unica, coperto a 
crociere trasversali, con un pavi-
mento a mosaico di raffi nata bel-
lezza e tuttora visibile, era adibito 
alla celebrazione delle messe per 
la salvezza delle anime dei defunti, 
all’esposizione del catafalco dei 
monaci, alle funzioni riservate agli 
infermi, alla seconda tappa delle 
processioni domenicali. Dopo la 
sua morte, avvenuta nel luglio 
dell’anno 1115 nella vicina corte 
di Bondanazzo, anche la contessa 
Matilde vi fu esposta e seppellita. 
Dal 1644 riposa in San Pietro, 
unica donna insieme alla regina 
Cristina di Svezia, nel fastoso mo-
numento funebre di Gian Lorenzo 
Bernini. 

nausea e i calcoli, il rafano contro 
la tosse, l’artemisia contro le 
emorragie, la nepitella per ricavar-
ne un unguento cicatrizzante. 

Oltre il chiostro si apriva l’or-
to, immenso e rettangolare, diviso 
in 18 aiuole e disposto su due lati. 
Da una parte le cipolle, i porri, il 
sedano, il coriandolo, l’aneto, due 
tipi di papavero, il rafano, la bieto-
la. Dall’altra l’aglio, lo scalogno, la 

La tomba che ospitò 
i resti della 

Grancontessa nella 
chiesa del Polirone e 
quella, definitiva – 

scolpita dal Bernini –, 
in San Pietro in 

Vaticano.

The tomb containing 
the remains of the 
Countess in the 

church of Polirone 
and the final tomb – 
carved by Bernini –, 
in St. Peter’s, in the 

Vatican.

La sagrestia della 
basilica abbaziale del 

Polirone ospita 
armadi riccamente 

intagliati.

The sacristy of the 
abbatial basilica of 
Polirone has richly 
carved wardrobes.

Ph
ot

o 
O

ili
m

e

Ph
ot

o 
O

ili
m

e




