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Alla mia cara Matilde, con l’augurio che  
da colei di cui porta il nome, Matilde di Canossa,  

prenda la stessa forza e la stessa fede  
che hanno accompagnato la protagonista  

del mio romanzo in tutta la sua vita.  
Con affetto, zia Rita.
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1

Mantova, 21 marzo 1046
il sole stava tramontando dietro un ampio cerchio di 

vette innevate, e sui ghiacci scintillanti si riflettevano sfu-
mature che andavano dall’arancione al rosso fuoco. la 
battaglia infuriava e il campo era ricoperto di corpi stra-
ziati, mentre uomini con pesanti armature si battevano 
brandendo lance, mazze e spade. Bandiere e vessilli sven-
tolavano su entrambi i fronti e si incrociavano tra loro 
quando i cavalieri si trovavano a duellare; spade e lance ri-
lucevano nella tenue luce del tramonto e il tappeto di erba 
appena spuntata era interamente intriso di rivoli rossastri. 
i soldati colpiti si abbattevano in pozze di sangue, men-
tre i cavalieri tentavano di annientare quanti più nemici 
possibile. da ambo le parti le perdite erano incalcolabili, 
e mentre il sole calava dietro i monti portando con sé la 
luce del giorno, le schiere con un ultimo, estremo sforzo, 
cercavano di conquistare la vittoria. 

Grida spaventose risuonavano nell’aria satura di sudore 
e sangue, coperte a tratti dallo stridio delle lame quando, 
nel furore della mischia, un cavaliere emerse tra gli altri. 
roteava la lancia e con affondi precisi si gettava sui nemici 
uccidendone un gran numero, proteggendosi con un pe-
sante scudo. dinanzi a lui gli avversari cedevano e dopo 
alcuni minuti di lotta feroce, quando l’eroico soldato rag-
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giunse il portabandiera nemico, con un fendente fulmineo 
gli mozzò la testa, che cadde rotolando sull’erba insieme 
al vessillo. echeggiò un urlo, quasi un ruggito, e, mentre 
gli ultimi superstiti della parte avversa tentavano invano di 
fuggire, il cavaliere si portò la mano destra alla fronte e si 
fece il segno della croce. Subito attorniato dai suoi fedeli 
esultanti per la vittoria, volse intorno lo sguardo, si tolse 
l’elmo e una folta chioma di capelli rossi, lunghi e ricciuti 
ricadde sull’armatura argentea. 

era una donna: bella, imperiosa, dallo sguardo impene-
trabile. Se ne stava ferma, immobile e silenziosa, mentre i 
soldati inneggiavano a lei e alla vittoria, quando un vento 
improvviso le scompigliò i capelli e lei sorrise guardando i 
suoi fedeli che le rendevano omaggio.

Beatrice aprì gli occhi di scatto, madida di sudore, e 
sentì che il suo cuore batteva a tonfi sordi. era stato tutto 
un sogno: il campo di battaglia, i morti, i combattenti. 
ma quella donna chi era? era così fiera, bella, osannata 
da tutti, con il portamento di una regina, ma si era fatta il 
segno della croce, quindi riconosceva che il suo potere le 
era stato concesso da dio. Beatrice si accorse di avere la 
fronte imperlata di sudore e istintivamente si toccò la pan-
cia. Sapeva che ormai era tempo, il bambino che portava 
in grembo sarebbe nato da un momento all’altro. Sperava 
solo che tutto andasse bene e che suo figlio fosse sano. 

Guardò Bonifacio che giaceva addormentato accanto a 
lei nel grande talamo di noce, intarsiato di madreperla ed 
ebano, e sul viso le si disegnò un sorriso. Suo marito non 
aveva un carattere facile, era burbero, arrogante, alle volte 
aveva dei modi rozzi, ma con lei era diverso. con lei era 
sempre dolce, non si arrabbiava mai, le sorrideva sempre, 
e Beatrice apprezzava molto i sacrifici che faceva, cer-
cando di modificare la sua natura: erano una grande prova 
d’amore. ricordava ancora la prima volta che l’aveva in-
contrato, quando nella sua mente non c’era certo l’inten-

CORUZZI-Matilde_35R.indd   8 13/04/15   16.09



9

zione di maritarsi: lei avrebbe voluto andare in convento 
e farsi monaca, ma quando Bonifacio era comparso nella 
sua vita, innamorandosi perdutamente di lei, sposarlo era 
sembrata la scelta perfetta. un’unione voluta dal destino. 
lei preferiva pensare che fosse un’unione voluta da dio, 
più che dal destino e dalle loro famiglie. con il tempo 
aveva imparato ad amare quell’uomo di un amore diverso 
da quello che provava nei confronti di dio, ma aveva sco-
perto che le due cose non erano incompatibili. 

all’improvviso sentì un tuono, un fragore assordante, 
e un tonfo che la spaventò a morte, tanto che si strinse 
al marito e lui, avvertendo il suo corpo così vicino, si ri-
scosse dal sonno e nel dormiveglia le chiese: «Stai bene?».

«Ho sentito un rumore terribile.»
«Non ti preoccupare,» bofonchiò lui insonnolito «è un 

temporale, sta piovendo. Senti?»
Beatrice udì lo scroscio dell’acqua e immaginò la piog-

gia che cadeva, inondando il castello. Fu contenta di es-
sere al caldo, nel suo letto. chiuse di nuovo gli occhi e si 
concentrò sul rumore della pioggia: la rilassava, le con-
ciliava il sonno. Stava per riaddormentarsi quando si ac-
corse di essersi talmente immedesimata in quell’acqua 
scrosciante da sentirsi addirittura bagnata. Provava un 
senso di calore umido all’altezza dell’inguine, ma pensò 
che fosse solo un’impressione. dopo poco, però, una fitta 
dolorosa le attraversò il ventre. Fu allora che capì che non 
si trattava di immaginazione: il travaglio era cominciato. 

«Bonifacio! Bonifacio, svegliati!»
ancora assonnato, il marito le chiese brusco: «adesso 

cosa succede? Perché non dormi?».
e fece per girarsi su un fianco dandole le spalle, quando 

sentì sua moglie che diceva: «tuo figlio sta per nascere».
a quelle parole lui spalancò gli occhi, improvvisamente 

sveglio. Scattò a sedere sul letto ed esclamò: «cosa? Sei 
sicura?».
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«chiama subito la levatrice, la mia nutrice, il medico e 
le ancelle! Svelto!»

lui si alzò senza perdere tempo, spalancò la porta 
della stanza e urlò con quanta voce aveva in corpo: «Sve-
gliatevi! Venite, presto! la contessa sta per partorire. Nu-
trice! levatrice! Presto, correte!».

in meno di cinque minuti il palazzo era in fermento. 
le torce e i candelabri erano stati accesi e la stanza de-
gli sposi era piena di gente, tra cui spiccava la nutrice di 
Beatrice, che l’aveva vista nascere, la fedele edvige, e la le-
vatrice che l’aveva già aiutata nei parti precedenti. la con-
tessa, nonostante i dolori, parlava a bassa voce con ed-
vige, rivolgendosi a lei in tedesco.

«Ho fatto uno strano sogno, e quando mi sono sve-
gliata mi si sono rotte le acque. Pensi che possa avere un 
significato?»

«Schatzie, tesoro, i sogni sono sempre premonitori. 
Non dimenticare che sono i messaggi di dio.»

«e allora che cosa vuol dire il mio?»
«Non pensarci adesso. Ne parleremo domani con il 

confessore. adesso pensa solo a far nascere tuo figlio.» 
«Sto soffrendo, edvige. Non è la prima volta che metto 

al mondo dei figli, ma...»
Non riuscì a terminare la frase, perché fu travolta da 

un’altra ondata di dolore.
«coraggio, bambina mia» le disse edvige. «Spingi e 

sopporta, vedrai che presto tutto sarà finito.»
«ti stai comportando bene, contessa» aggiunse la leva-

trice. «continua così. avanti, spingi!»
Beatrice pensava che i dolori le avrebbero spaccato in 

due il ventre, ma resisteva e tentava di non urlare. chiese 
a edvige con uno sguardo implorante di metterle un 
pezzo di stoffa tra i denti, qualcosa da poter mordere. ed-
vige annuì, aveva già visto quello sguardo in altre occa-
sioni, e fece come Beatrice le aveva tacitamente ordinato, 
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ammirandola ancora una volta per la sua grande forza. 
le asciugò il sudore dal viso e le prese la mano, che la 
contessa strinse fino a farle male. le contrazioni conti-
nuavano, sempre più frequenti, e le grida della parto-
riente coprivano il rumoreggiare del temporale.

Bonifacio intanto attendeva nella sala delle udienze, 
seduto sul suo scranno imbottito di pelle e ornato di 
pietre preziose. lo circondavano i dignitari di corte, 
subito accorsi. le ancelle portarono del vino in coppe 
d’argento, che il conte prese e ingollò d’un fiato. Gli ve-
niva sempre voglia di bere quando sua moglie stava par-
torendo. Non riusciva a concepire la vita senza la bella e 
dolce Beatrice. 

Quando l’aveva incontrata la prima volta, a Nimega, 
in Germania, in occasione delle nozze di enrico iii, figlio 
dell’imperatore corrado, aveva visto in quella giovane no-
bile diciannovenne, discendente dalla stirpe di carlo ma-
gno e figlia di Federico di Svevia, tutto quello che deside-
rava da sempre, e che con la prima moglie non aveva mai 
avuto. appena aveva posato gli occhi su di lei, notando 
la pelle nivea, gli occhi azzurri come il cielo e i lunghi ca-
pelli biondi, aveva capito che prima di allora non aveva 
mai amato veramente. c’erano donne che aveva deside-
rato, anche intensamente, ma non si era trattato di amore. 
Quella creatura doveva essere sua, ma non per una notte, 
non per un giorno: per tutta la vita. Fu quello che le disse 
quando riuscì a strapparle un ballo, mentre volteggiavano 
per la sala. lui aveva le vertigini stringendola fra le brac-
cia, e le sussurrò in un orecchio: «ti voglio, Beatrice, per 
sempre. Sposami».

e adesso eccolo lì, ad aspettare che sua moglie parto-
risse il loro terzo figlio. ricordava la notte in cui l’avevano 
concepito: quella sera aveva bevuto, ma non era ubriaco, 
e sua moglie era più incantevole che mai. l’aveva cercata 
sotto la folta pelliccia di lupo che ricopriva il loro letto, e 

CORUZZI-Matilde_35R.indd   11 13/04/15   16.09



12

lei, appoggiando la testa sul suo petto, gli aveva sussur-
rato: «Stasera hai bevuto, Bonifacio».

«Sì, ma non sono ubriaco. e tu sei bellissima.»
lei gli aveva risposto con un sorriso, baciandolo te-

neramente sulle labbra, lui l’aveva stretta forte a sé, ma 
prima che il desiderio divampasse, lei gli aveva bisbi-
gliato: «Per favore, con dolcezza».

lui le aveva risposto con voce rauca, ormai annebbiato 
dal desiderio: «Non ti farei mai del male».

dopo di che era affondato in lei, ed erano diventati una 
cosa sola. Quando qualche mese dopo Beatrice capì di es-
sere incinta, gli disse: «la tua dolcezza è stata premiata».

«cosa vuoi dire?» le domandò lui mentre esaminava 
una pergamena.

«Quella notte, ti ricordi? Quella in cui mi trovavi bel-
lissima...»

«Sei sempre bellissima» rispose Bonifacio in tono bur-
bero.

«Sono incinta.»
«cosa?» chiese lui alzando gli occhi di scatto.
«ti darò un altro figlio.»
«oh, moglie adorata, non potevi farmi un regalo più 

bello.»
«Non sono l’unica che devi ringraziare, Bonifacio.»
«Hai ragione.»
Si fece il segno della croce e disse: «Grazie, Signore».
dopo di che prese per mano la moglie e insieme anda-

rono nella loro cappella a pregare e ringraziare per quel 
dono prezioso.

Fu riscosso da questi ricordi, quando un dignitario lo 
chiamò dicendogli: «mio signore...»

«che vuoi?» sbottò lui in tono duro. «Ho altro per la 
testa.»

«il temporale è finito. Fuori sta albeggiando, guarda!»
Scostò le pesanti cortine da un’alta finestra e il conte 
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ammirò uno spettacolo davvero incantevole, anche per 
un guerriero rude come lui. il cielo ancora scuro si stava 
sgombrando dai tenebrosi nuvoloni della notte, e una 
luce tenue color rosa sorgeva a est, tingendo con pennel-
late chiare l’orizzonte. il fiume scorreva impetuoso, carico 
delle acque della notte, rumoreggiando a poca distanza 
dal castello, e mentre Bonifacio si avvicinava alla finestra, 
la luce faceva brillare le cime degli alberi e i prati rivestiti 
di una tenera erba primaverile. il conte ricordò che quello 
era il giorno dell’equinozio di primavera, e si chiese se una 
tale coincidenza avesse un qualche significato. chiamò a 
sé l’astrologo e lo interrogò: «cirillo, dimmi: mio figlio 
sta per nascere oggi, equinozio di primavera. che segno è 
questo? che cosa significa?».

«mio signore, questo figlio porterà una nuova prima-
vera nella tua casata e nel mondo intero. Sarà forte, perché 
ha sconfitto il duro inverno, e sarà dolce come il profumo 
dei fiori appena spuntati. inoltre il temporale di questa 
notte è cessato per far posto a un giorno sereno, e anche 
questo è un segnale favorevole. il responso è positivo, Bo-
nifacio. Questi segni sono di buon auspicio. la tua casata 
godrà di fortuna e di successo, un successo che questo tuo 
figlio conquisterà a duro prezzo e con grandi sacrifici.»

intanto Beatrice, allo stremo delle forze, diceva alla nu-
trice: «Non ce la faccio, non ce la faccio più».

«Sì che ce la fai!» la incitava edvige. «ancora un ul-
timo sforzo e sarà finito.»

«Vedo la testa!» esclamò la levatrice.
«Hai sentito?» le ripeté edvige. «È l’ultimo sforzo. 

avanti!»
con un grido quasi animalesco Beatrice spinse con tutte 

le forze che le restavano, dopo di che si abbandonò esausta 
sui cuscini, mentre la stanza risuonava degli strilli acuti del 
neonato. la madre era stanchissima, ma sentiva il pianto e 
ne era felice. chiese con voce debole: «come sta?».
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la levatrice disse: «mia signora, hai una bambina bel-
lissima, è sana e forte. Guarda!».

Gliela accostò al viso, e la contessa poté ammirare 
quella creatura imbrattata di sangue, con il cordone om-
belicale ancora attaccato, che strillava con una forza che 
nessuno dei suoi figli aveva mai avuto prima. Guardan-
dole la testolina vide dei ciuffi di capelli rossi e improvvi-
samente, in un angolo remoto della sua mente, si ricordò 
del sogno: quella donna dai capelli fulvi in mezzo alla bat-
taglia era forse la sua bambina? Non ebbe tempo di pen-
sare oltre perché, esausta e stremata, dopo aver dato alla 
piccola un ultimo sguardo, si appisolò, consapevole di es-
sere diventata ancora una volta madre. aveva una figlia, di 
cui aveva già scelto il nome. essendo di nascita più nobile 
del marito, toccava a lei dare i nomi ai loro figli. Bonifa-
cio non si sarebbe opposto, e quel nome avrebbe sempre 
protetto la sua piccola e le avrebbe dato forza. con questa 
sicurezza e con l’immagine di sua figlia davanti agli occhi, 
scivolò nel sonno.

intanto Bonifacio, che era stato avvertito da un servo, 
entrò precipitosamente nella stanza, vide Beatrice pallida e 
con gli occhi chiusi, e lanciò un’occhiata preoccupata a ed-
vige che lo rassicurò: «Si è solo appisolata. Sta bene».

il conte tirò un lungo sospiro di sollievo e sorrise di 
gratitudine alla nutrice di sua moglie, dopo di che andò a 
vedere sua figlia. la stavano pulendo, e edvige, che aveva 
già preparato la veste candida e ricamata, gliela infilò e 
presentò la piccola a Bonifacio, dicendogli: «tua figlia, 
mio signore».

lui la prese in braccio con orgoglio, ammirò la sua bel-
lezza in miniatura, il visino paffuto e gli occhi vispi: era 
perfetta, sembrava una bambola. la piccola gli strinse il 
pollice nel pugno minuscolo, e lui avvertì il contatto con 
la pelle morbida e vellutata, la guardò con affetto e il suo 
cuore ebbe un moto di profonda commozione. alzandola 
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in alto sopra il suo capo, la fissò intensamente e le disse 
con solennità: «Benvenuta in questo mondo, figlia mia. 
che il Signore ti benedica e ti protegga in ogni istante 
della tua vita».

la guardò di nuovo negli occhi e le sorrise, accarezzan-
dole delicatamente il ciuffo di capelli rossi che le incorni-
ciava la testolina.

«Sei arrabbiato?» chiese una voce alle sue spalle.
lui si voltò e vide che Beatrice era sveglia e lo stava 

guardando con un misto di contentezza e timore.
«credevo stessi dormendo» le disse, avvicinandosi e 

baciandole i capelli biondi.
«mi ero solo appisolata. Sei arrabbiato?»
«Perché dovrei?» le domandò lui sorridente.
«Forse volevi un altro maschio.»
«ogni figlio è un dono, moglie mia. e poi noi un ma-

schio ce l’abbiamo. mi hai dato Federico, sono felicissimo 
che sia una bambina.» 

«davvero?» 
«certo, perché sarà forte e bella come te.» 
Beatrice gli tese le braccia e lui le appoggiò delicata-

mente sul petto la neonata che si guardava intorno, come 
per scoprire quel mondo nuovo.

«come la chiamerai, contessa?» le chiese il marito.
«il suo nome sarà matilde,» rispose lei guardando la fi-

glia con orgoglio «come mia madre. in tedesco significa 
“forte in battaglia”. così qualsiasi avversità dovrà affron-
tare, riuscirà a superarla, con l’aiuto del Signore.» 

«Gli astrologi dicono che dovrà affrontare molte insi-
die, ma ne uscirà sempre vincitrice.» 

«Parlerò domani con cirillo» gli rispose la donna.
«come vuoi,» disse lui «volevo solo dirti che hai scelto 

il nome giusto.» 
«matilde» ripeté lei con orgoglio.
Bonifacio riprese in braccio la neonata, dicendo alla 
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moglie: «ora devi riposare, sei esausta. e anche tu, picco-
lina, hai bisogno di dormire. Questa è la tua culla, quella 
che è appartenuta a tutti i membri della nostra fami-
glia, dal mio bisnonno Sigifredo ad adalberto atto, mio 
nonno, a mio padre tedaldo, fino a me». 

orgoglioso, la adagiò nell’antica culla di legno inta-
gliato, già preparata con teli di lino finissimo ricamati con 
lo stemma di famiglia, che si stagliava nettamente anche 
nella parte anteriore della culla, dove in un medaglione di 
ferro era rappresentato un levriero bianco rampante con 
un osso in bocca, su campo rosso. mentre il conte con le 
sue grandi mani forti deponeva la bimba nella culla, le 
disse in tono austero e solenne: «Benvenuta, matilde di 
canossa». 
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2

Canossa, 21 marzo 1051
l’ampia camera appena riscaldata da un grande camino 

risuonava dei risolini della bambina che, saltellando vivace-
mente di qua e di là, sfuggiva alla nutrice che la inseguiva 
paziente.

«matilde, vieni qua, su da brava» 
«ermelinda, non mi prendi! Sono più veloce io!» gridò 

la piccola con la sua voce acuta.
«avanti, tuo padre ti aspetta alle scuderie tra poco, devi 

cambiarti d’abito. Vieni qui, non scappare.» 
«Prendimi, se ci riesci!» rispose la bimba, continuando 

a correre per la stanza.
matilde era alta per i suoi cinque anni. aveva il fisico 

longilineo ed esile della madre e una vivacità tutta maschile 
che aveva ereditato da Bonifacio. la carnagione chiara del 
viso era messa in risalto dai riccioli rossi che le incorni-
ciavano il volto, spesso raccolti in una piccola treccia, men-
tre i profondi occhi scuri scintillavano di una luce tutta par-
ticolare: a volte severa e indagatrice, altre invece maliziosa e 
birichina. Sul letto a baldacchino ricoperto da pelli di mar-
motta era adagiato un abito azzurro dalle ampie maniche 
lunghe fino ai piedi, trattenute ai polsi da piccoli botton-
cini, e bordato di pelliccia bianca al collo e sull’orlo. ma-
tilde indossava una pesante sottoveste di lana, lunga fino ai 
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piedi e molto calda, che non le impediva di correre a perdi-
fiato per la stanza. dopo alcuni minuti la porta si spalancò 
ed entrò Beatrice, seguita da Federico, il figlio maggiore, e 
dalla secondogenita Beatrice. la madre guardò la piccola 
con sguardo severo e disse in tono secco: «matilde, adesso 
basta. Non è più il tempo di giocare. oggi compi cinque 
anni, e tuo padre ti aspetta per una cosa importante. Vestiti, 
devi andare da Bonifacio con i tuoi fratelli». 

«Va bene, madre, scusa» disse matilde guardandola ne-
gli occhi con decisione, senza abbassare lo sguardo.

ermelinda l’aiutò a indossare l’abitino azzurro prepa-
rato dalle sarte per l’occasione, e le calde scarpe imbottite 
di pelliccia sopra alle spesse calze di lana, per proteggere i 
piedini dal freddo che, anche se la stagione invernale era 
ormai al termine, stava ancora facendo sentire i suoi rigori. 
Quando fu pronta, matilde era davvero splendida. la ma-
dre la guardò con orgoglio, accarezzandole la testa fulva, e 
disse: «Bene. ora vai, figlia mia, tuo padre ti aspetta». 

insieme ai fratelli, alla nutrice e ad alcune ancelle, la 
bambina attraversò le ampie stanze riccamente arredate, 
giungendo fino al portone del castello. la roccaforte dei 
canossa era difesa da tre ordini di mura in pietra e mat-
toni, impenetrabili e spesse, e dotate di torrioni e torrette: 
era imprendibile, solida, imponente. attraverso i due cor-
tili il corteo giunse alle lunghe costruzioni adibite a scu-
derie, che emanavano odore di cavalli e di fieno, e da cui 
si udivano provenire i nitriti delle puledre e le grida degli 
scudieri. al centro del cortile, il conte Bonifacio attendeva 
i figli. impettito, alto, forte, per i bambini era un simbolo 
di potenza: lo ammiravano per il suo valore e la sua impo-
nenza, lo temevano per la severità, lo amavano per l’affetto 
che dimostrava loro in ogni occasione.

«Padre!» esclamò matilde correndogli incontro.
«Figlia mia» rispose lui abbassando lo sguardo e sorri-

dendole. «oggi sei elegantissima.» 
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«È il mio compleanno» gli ricordò lei.
dopo averle dato un ultimo sguardo tenero, Bonifacio 

alzò gli occhi per guardare gli altri due figli, che salutò uno 
per uno.

«matilde» tornò poi a rivolgersi alla figlia più piccola, 
prendendola per mano. «Siccome oggi è il tuo compleanno, 
devi ricevere un regalo. È tradizione che tutti i figli dei no-
bili imparino presto a cavalcare. Vieni con me.» 

entrarono tutti insieme nella scuderia, e Bonifacio fece 
cenno allo stalliere. Questi gli si avvicinò portando uno 
splendido puledro bianco, già bardato con le insegne del 
casato e sellato con una morbida sella rivestita in seta rossa.

«È tuo» le disse Bonifacio.
«davvero?» si stupì lei. «Proprio tutto mio?» 
«Sì. tutto tuo.» 
«Padre, è bellissimo!» esclamò lei, saltellando e bat-

tendo le mani. «Quando posso provarlo?» 
«Subito. andiamo a cavalcare, tutti insieme.» Poi si ri-

volse allo stalliere: «aiutala, leandro».
Questi la prese in braccio e la issò a cavallo, esclamando: 

«ecco, contessina. come ti senti?».
«alta» rispose lei ridendo.
Bonifacio diede ordine di condurre il suo cavallo e quelli 

di Beatrice e Federico. Quando furono in sella, chiese: 
«Siete pronti, figli miei?». 

«Siamo pronti, padre» rispose Federico per tutti e tre.
«andiamo.» 
e con uno schiocco di redini cominciò ad avanzare len-

tamente. Procedevano al passo, in fila indiana, davanti il 
conte, quindi Federico e Beatrice. Per ultima veniva ma-
tilde, accompagnata da leandro, che le stava a fianco dan-
dole le prime istruzioni. matilde non si era mai sentita così 
potente e leggera nello stesso tempo, non era mai stata a 
quell’altezza, da cui poteva distinguere perfino i capelli neri 
del suo papà. Stare in sella le dava la sensazione di domi-
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nare il mondo. Quel giorno era suo, tutto suo. Non avrebbe 
mai più dimenticato la sensazione che provava in quel mo-
mento, ed ebbe un’irresistibile voglia di lanciarsi al galoppo, 
ma sapeva che leandro non glielo avrebbe mai permesso, 
e se l’avesse fatto, suo padre si sarebbe infuriato. così si 
trattenne e decise di godersi quella sensazione così nuova e 
bella, sperando che la cavalcata finisse il più tardi possibile. 

Sua sorella Beatrice voltò la testa un attimo per guar-
darla, e vide la sua postura eretta, il suo portamento fiero: 
se non fosse stata una femmina, sarebbe diventata un 
grande cavaliere. 

Stavano procedendo lentamente verso l’ultima cinta di 
mura. attraversarono il maestoso portone in legno massic-
cio, e iniziarono a scendere lo stretto sentiero che si snodava 
lungo la rupe di roccia bianca sulla quale adalberto atto 
aveva costruito quella fortezza. Poco dopo giunsero sul 
sentiero quasi pianeggiante che, senza scendere in pianura, 
portava alle altre fortificazioni in terra reggiana. la prima, 
che si vedeva nettamente a occhio nudo anche dalle strette 
finestre del castello, era la roccaforte di rossena, un avam-
posto militare a difesa del castello di canossa. 

il gruppo familiare era accompagnato dalle guardie per-
sonali di Bonifacio, che non lo lasciavano mai solo per 
paura di agguati e tranelli. l’imperatore enrico iii temeva 
che il grande potere acquisito dai canossa con le loro va-
ste proprietà potesse nuocere al suo. Bonifacio per molti 
anni era stato il suo vicario in italia, aveva eseguito i suoi 
ordini e lo aveva rappresentato nella stipula di molteplici 
atti: era stato ed era fedele. tuttavia il sovrano pensava che 
il conte avesse accumulato un eccessivo potere e temeva 
che potesse approfittarne per ribellarsi o tradirlo: non po-
teva permettere che questo accadesse, doveva intervenire e 
troncare sul nascere ogni possibile infedeltà. Fermare Bo-
nifacio significava ucciderlo, non esisteva altra alternativa. 
il conte lo sapeva, Beatrice lo scongiurava di stare attento, 
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e gli astrologi gli raccomandavano di guardarsi le spalle. 
ma nei suoi territori più sicuri, all’ombra del castello di ca-
nossa, Bonifacio era certo che nulla avrebbe potuto acca-
dergli. Per questo aveva deciso di fare quella passeggiata e 
di portare con sé i figli. era molto orgoglioso di loro e vo-
leva educarli ad affrontare le future responsabilità. 

Federico cavalcava fiero e sicuro dietro al padre, vol-
gendosi a guardare i campi coltivati ai lati della strada e ri-
spondendo compunto al saluto dei contadini che, veden-
doli passare, si inchinavano per rendere omaggio. era un 
bambino forte e serio, già compenetrato nel suo ruolo di 
erede. il padre seguiva personalmente la sua istruzione e gli 
imponeva lunghe ore di studio sulle armi e le tecniche di 
battaglia, oltre all’educazione religiosa, impartita dai mo-
naci della chiesa di Sant’apollonio. Federico assomigliava 
molto a suo padre: bruno di capelli e con gli occhi scuri, 
aveva i lineamenti del volto a cui l’eredità materna aveva 
conferito una certa dolcezza, tuttavia il suo carattere era 
fermo, deciso, quasi tirannico. Si divertiva a impartire or-
dini astrusi per il piacere di mettere in difficoltà i servi e 
di punirli se non riuscivano a eseguirli. con le sorelle, poi, 
aveva un’aria di sufficienza: lui era l’erede, il maschio, il pri-
mogenito e loro solo delle femmine. 

Beatrice era una bambina silenziosa, dallo sguardo tri-
ste, che subiva le angherie del fratello senza ribellarsi e si 
chiudeva nella sua stanza a studiare con il maestro per lun-
ghe ore al giorno. Sapeva che era destinata a sposare un re, 
o un uomo potente, e doveva prepararsi per essere una mo-
glie degna del ruolo che l’aspettava. 

con matilde invece, Federico non aveva vita altret-
tanto facile: lei si ribellava agli scherzi e non sopportava il 
suo atteggiamento di superiorità, sfidandolo apertamente. 
Quando lui le diceva «abbassa lo sguardo, matilde, io 
sono l’erede, sarò il tuo signore un giorno», lei gli rispon-
deva: «abbiamo lo stesso padre, io sono uguale a te». 
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«Non sei un maschio.» 
«Non importa. anch’io appartengo alla stirpe dei ca-

nossa.» 
Pronunciava queste parole con una tale decisione che 

il fratello spesso non rispondeva alla provocazione. in ef-
fetti segretamente ammirava la sorellina più piccola, che 
non sembrava adatta a maritarsi con un nobile e a essere 
una sposa sottomessa, ma piuttosto era più idonea a co-
mandare. 

Sotto l’abile guida di leandro, matilde nel frattempo ca-
valcava felice, accarezzando di tanto in tanto la criniera del 
puledro. 

«ti piace, contessina?» le chiese lo stalliere.
«molto, leandro.» 
«Hai già pensato al nome? come lo chiamerai?» 
«lo chiamerò Fulmine, perché con lui cavalcherò ve-

loce come il vento. ci vorrà molto perché io impari a ga-
loppare?» 

leandro sorrise, pensando ancora una volta che quella 
bambina aveva un’energia straordinaria. e le disse: «Pa-
zienza, matilde. Pazienza. Potrai farlo tra qualche mese». 

«tra qualche mese? ma è troppo tardi, voglio imparare 
subito.» 

«Prima devi cominciare a trottare, poi potrai andare al 
galoppo. ci vorranno come minimo un paio di mesi.» 

«e sarai tu il mio maestro?» 
«Sì, se lo vorrai.» 
«allora ti dico, leandro, che alla fine di aprile io saprò 

già galoppare.» 
«È impossibile, contessina. Nessuno è mai riuscito a im-

parare in così breve tempo.» 
«io sarò la prima.» 
e pronunciò questa frase in un modo talmente solenne 

che leandro non ne rimase solo colpito, ma ebbe una fol-
gorazione: quella bambina, una volta diventata donna, 
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avrebbe fatto cose straordinarie. era troppo determinata, 
troppo sicura di sé, e aveva una forza di volontà inesauri-
bile.

«così credi di riuscire a galoppare in un mese?» chiese 
Federico che si era accostato a lei.

«Perché no?» rispose matilde.
«È impossibile, dai retta a leandro. io stesso ho im-

piegato tre mesi.» 
«io non sono te.» 
«tu, una femmina, credi di essere migliore di me?» si al-

terò il ragazzo.
«Non potrei mai essere migliore del mio fratello mag-

giore,» replicò matilde con un sorriso arguto «ma sono più 
testarda.» 

«Scommetto che non ce la farai.» 
«Bene. accetto la sfida. cosa vuoi scommettere?» 
Federico rifletté un momento, poi disse: «Se vinco io tu 

non metterai più in discussione la mia autorità. Quando ti 
parlerò non mi risponderai in tono insolente e abbasserai 
lo sguardo». 

«e se invece avrò ragione io?» chiese matilde.
«Se riuscirai davvero ad andare al galoppo entro un 

mese, io sarò gentile con te e ti tratterò da mia pari, come 
se fossi un maschio.» 

«d’accordo» approvò lei.
Per suggellare il patto i due fratelli si strinsero la mano e 

si sorrisero per un istante, continuando a cavalcare fianco 
a fianco mentre la via si inerpicava lentamente, lasciando i 
campi coltivati per inoltrarsi nel bosco di bossi e castagni 
da dove, tra i rami ornati di gemme appena spuntate, si in-
travedeva una rocca fortificata. Gli zoccoli dei cavalli batte-
vano con tonfi sordi sul terreno molle per le recenti piogge, 
interrotti a tratti dal risuonare dei ferri sul pietrisco o sulle 
rocce minute sparse lungo la strada, mentre intorno il silen-
zio regnava incontrastato. 
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Bonifacio, a capo della comitiva, aveva sentito il dialogo 
tra i figli e sorrideva compiaciuto sotto la barba ispida. 

Guardando con orgoglio i suoi bambini, pensò che non 
poteva desiderare figli migliori, perché avevano tutto quello 
che lui ambiva per loro: la bellezza e i tratti nobili della ma-
dre e la forza di volontà del padre. tra loro chi lo stupiva 
maggiormente era la figlia più piccola: matilde aveva una 
tenacia, una caparbia energia e dei modi così virili che a 
volte pensava che sarebbe dovuta nascere maschio. Fede-
rico aveva ragione, si diceva, matilde non era adatta per 
il ruolo di moglie sottomessa, tuttavia così voleva la tradi-
zione e lui avrebbe fatto in modo che l’uomo cui sarebbe 
andata in sposa la trattasse con rispetto e non la umiliasse 
mai. Sua figlia era così speciale da meritare il meglio. 

Poco dopo giunsero sotto la fortezza di rossena. l’aria 
era fresca, la giornata luminosa e il tiepido sole marzolino 
faceva capolino fra gli alti alberi della foresta che circon-
dava la costruzione. castagni, larici, betulle e querce svetta-
vano imponenti, mentre il sottobosco di noccioli, rose sel-
vatiche e pruni si stava rivestendo delle prime foglie. cervi, 
daini, lupi, cinghiali avevano trovato là una comoda dimora, 
disturbati di tanto in tanto solo dalle battute di caccia che 
Bonifacio amava organizzare. Non c’era divertimento mi-
gliore della caccia per non pensare ai problemi politici e ai 
grattacapi che gli procuravano sempre più spesso le città a 
lui sottomesse. 

arrivarono alle prime mura, dove le guardie li saluta-
rono con rispetto e aprirono il massiccio portone, quindi il 
gruppo proseguì fino al cortile delle stalle, lasciando i ca-
valli alle cure degli stallieri. Bonifacio chiamò a sé i figli e li 
guidò fino alla porta di una torre alta e stretta, dove le guar-
die si alternavano giorno e notte per controllare le terre cir-
costanti. dall’alto del torrione chiamato rossenella, infatti, 
si dominava un vasto territorio, che giungeva fino al cuore 
dei possedimenti dei canossa. il conte si avviò per primo, 
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salendo una ripida scala, buia e stretta, illuminata dal fioco 
chiarore di poche torce sistemate sul muro. i bambini lo 
seguivano docili, superando uno dopo l’altro i gradini di 
pietra sui quali era facile scivolare e farsi male.

«State attenti, figlioli.» 
«Sì, padre» risposero in coro sfrecciando gioiosi e sor-

passando il conte.
dietro di loro veniva il fedelissimo raniero, la guardia 

personale più vicina a Bonifacio, che non lo lasciava mai, né 
di giorno né di notte, tanto che dormiva davanti alla porta 
della camera nuziale a disposizione del padrone. dopo aver 
scalato di corsa quelle ripide rampe, i bambini, ansanti e in-
curiositi, giunsero in una piccola stanza quadrata munita di 
strette finestre su ogni lato, dove la guardia di servizio li sa-
lutò ossequiosamente. Bonifacio fece segno al soldato di la-
sciarli passare, poi chiamò a sé i figli. dalle alte feritoie si 
godeva una vista davvero incantevole: boschi, campi soli-
tari, campagne coltivate con case rurali, piccoli borghi, ru-
scelli, strade e chiese a perdita d’occhio. da lassù si riusciva 
veramente a controllare una zona molto vasta dei possedi-
menti canossani. 

«Figli, andate ognuno a una apertura, salite su quelle 
pietre per arrivare al parapetto e ditemi cosa vedete.» 

«io vedo il borgo di rossena con le case del popolo, la 
strada che abbiamo percorso e in fondo il nostro castello di 
canossa» asserì Federico serio e compunto.

«Bene. e tu, Beatrice, cosa vedi?» 
«io vedo il bosco, è molto grande, e in fondo alcune col-

line con i castelli in cima. dopo le colline si vede ancora 
qualcosa, è la pianura che arriva fino al Po, ma il fiume non 
lo vedo.» 

«Brava. Hai osservato bene. e tu, matilde, riesci a ve-
dere qualcosa?» 

«Sì, padre. Vedo una città lontana, si possono notare i 
campanili delle chiese e le torri dei palazzi. Prima della città 
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ci sono boschi e terre coltivate con alcune case. Vedo anche 
dei buoi nei campi più vicini e i contadini che li spingono.» 

«Benissimo. Siete stati tutti molto bravi. Sapete a chi ap-
partengono tutte le terre che vedete?» 

«certo, a te, padre» rispose svelto Federico. 
«esatto. Sono tutte mie, anzi nostre, perché apparten-

gono alla famiglia dei canossa.» 
«e un giorno sarò io ad amministrarle» si affrettò a pre-

cisare Federico seriamente.
«Quando lo farai, spero tu sappia essere giusto e saggio, 

ma anche battagliero e feroce. ricorda sempre che ci sa-
ranno molti nemici da combattere e da cui guardarsi, e per 
mantenere il tuo potere e i tuoi domini dovrai usare astu-
zia, coraggio e forza.» 

«Non ti deluderò, padre. Farò come mi suggerisci.» 
matilde intanto aveva abbandonato la sua postazione e 

stava camminando qua e là per la stanza, mentre i fratelli 
restavano ancora a contemplare incantati tutto il territorio 
che si stendeva a perdita d’occhio sotto di loro. Bonifacio si 
accorse che la figlia minore era diventata improvvisamente 
quieta, quasi triste. Si avvicinò a lei e chiese: «cosa c’è, ma-
tilde? Non ti piace quello che hai visto?».

alzando il visino e guardandolo negli occhi con la solita 
espressione fiera, gli rispose: «mi piace molto, padre, e mi 
rendo conto che siamo potenti, perché abbiamo veramente 
tante terre, castelli, chiese e palazzi». 

«e allora perché sei diventata così pensierosa?» 
«mi domandavo se una donna ha mai comandato su 

tutto questo.» 
«mai, figlia mia. anche se hai solo cinque anni, dovresti 

sapere che il dovere di una donna è solo essere una brava 
moglie e dare al signore a cui andrà in sposa l’erede per 
continuare la discendenza.» 

«ma perché tutto passa ai maschi?» 
«È la tradizione» rispose il padre dolcemente. «Per legge 

CORUZZI-Matilde_35R.indd   26 13/04/15   16.09



27

salica l’eredità è trasmessa al figlio maschio maggiore, e se 
questi dovesse morire, al secondogenito maschio, ma mai 
alle figlie femmine.» 

«Quindi noi femmine non valiamo niente» concluse la 
bambina addolorata.

«Valete molto, invece: date la discendenza. ti sembra 
cosa da poco?» 

«ma non possiamo combattere, fare leggi, governare. 
Perché?» 

«come ti ho spiegato, figlia mia, è la tradizione.» 
«Sento di non valere nulla, padre. Vorrei essere come te, 

per aiutare il popolo e combattere con i nostri soldati. Non 
è giusto che non possa farlo solo perché sono nata fem-
mina.» 

«Non disprezzare ciò che sei» la rimproverò dolcemente 
Bonifacio «nessuno sa cosa ci riserva il destino. il destino è 
nelle mani di dio.» 

«ma io sono nata femmina. Non valgo niente.» 
«Sbagli. tu sei matilde di canossa, non dimenticarlo 

mai.» 
«conta qualcosa, padre?» 
«Per dio, per me e per tua madre, sì. conta e conterà 

sempre.» 
la bambina, rassicurata da quelle parole, gli rivolse 

un ampio sorriso, e Bonifacio intenerito la prese in 
braccio e la riportò davanti alla finestra, per guardare 
di nuovo insieme con lei i loro possedimenti. mentre 
stringeva le braccia intorno al collo del padre, si sentiva 
felice e al sicuro. era matilde, e avrebbe sempre contato 
qualcosa, ma in quel momento invidiò suo fratello, per-
ché se fosse stata un maschio avrebbe potuto aiutare il 
padre a governare le loro terre, andare in guerra con lui 
e difendere le città e i castelli. ma se per dio era suffi-
ciente che fosse solo matilde, se lo sarebbe fatto bastare 
per tutta la vita. 
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