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Scaricare online book Italiani Matilde di Canossa Maria
Santini , Matilde di Toscana, signora di Canossa: più che una
grande feudataria, quasi una regina, forse l’unica vera
sovrana cui l’Italia abbia dato i natali. Se fosse nata in un
altro Paese sarebbe largamente presente nell’immaginario
collettivo invece per noi italiani Matilde è un personaggio
remoto, confinato in carte polverose e tutt’al più vagamente
conosciuto per l’episodio dell’umiliazione dell’imperatore
Enrico IV a Canossa. Ma Matilde è ben altro. L’abile politica
che gestì il potere in prima persona, che trattò da pari a pari
con pontefici e imperatori ma che non esitò, nella temporanea
eclissi delle sue fortune, a rintanarsi sui monti per tormentare
l’apparentemente vittorioso Enrico IV con la guerriglia; la
cristiana sensibile pia che pure ordinò stragi di nemici e fu
presente sui campi di battaglia; l’intellettuale che frequentò
Anselmo d’Aosta e Anselmo di Baggio, che diede impulso alle
arti; e soprattutto una donna di mille anni fa che dovette
destreggiarsi in un mondo brutalmente maschile e riuscì
sempre a mantenere la sua autonomia. Questa biografia prende Matilde dall’età di sei anni e
percorre le principali tappe della sua vita avventurosa e romanzesca. Maria Santini è nata a Torino
ma vive a Roma da molti anni. L'insaziabile curiosità intellettuale è un dato caratteristico della
personalità di questa scrittrice. Ha già firmato per Simonelli Editore le biografie di «Matilde di
Canossa» e di «Liszt». In edizione elettronica, «I Pascoli del Mistero» e dieci gialli che l'hanno fatta
definire l'Agatha Christie italiana.
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