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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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[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=467586203&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=467586203&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...

[PDF]

Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=467586203&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...

[PDF]

Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=467586203&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...

[PDF]

L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=467586203&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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La cacciatrice di storie perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=467586203&c=it&format=pdf

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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Una ragazza malvagia
https://free.dbsbook.net/it?book=467586203&c=it&format=pdf

«Il miglior libro che ho letto quest’anno.» Stephen King Autrice del bestseller Oscuri
segreti di famiglia In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di undici anni
si incontrano per la prima volta. Ancora non immaginano che quel giorno cambierà per...
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Il racconto dell'Ancella
https://free.dbsbook.net/it?book=467586203&c=it&format=pdf

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...
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Per sempre la mia ragazza
https://free.dbsbook.net/it?book=467586203&c=it&format=pdf

Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta
pianificata. Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale
avrebbe passato il resto della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha
detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Murderabilia
https://free.dbsbook.net/it?book=467586203&c=it&format=pdf

Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un
ragazzo senza arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa
propria, e Malmö prende con sé i gatti del parente. Il fatto che poi...
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