Personaggi storici del romanzo
Arialdo
Arialdo da Cucciago è stato un diacono milanese. A
partire dal 1057 fu a capo del movimento poi chiamato
"Pataria", caratterizzato dall'esigenza di una spinta moralizzatrice all'interno del clero.
Guido da Velate
Guido Bianchi da Velate è stato un arcivescovo che
resse l'arcidiocesi di Milano dal 1045 fino alla sua rinuncia
nel 1069. Fu arcivescovo nel periodo in cui la Pataria acquisì a Milano il potere maggiore.
Enrico IV di Franconia
Enrico IV di Franconia è stato dal 1056 rex romanorum
e dal 1084 imperatore del Sacro Romano Impero. Abdicò
il 31 dicembre 1105, a Ingelheim. Enrico fu il terzo imperatore della dinastia salica e succedette a suo padre Enrico
III.
Agnese di Poitou
Agnese del Sacro Romano Impero o Agnese di Poitou
è stata reggente del Sacro Romano Impero dal 1056 al
1062. Era figlia del conte Guglielmo III di Poitou, duca
d'Aquitania della dinastia del Ramnulfidi, e di Agnese di
Borgogna.
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Adalberto di Brema
Adalberto è stato arcivescovo di Amburgo e di Brema.
Figlio del conte Federico di Gosek, venne nominato da Enrico III nel 1043 arcivescovo di Amburgo-Brema.
Pier Damiani
San Pier Damiani o Pier di Damiano o Pietro Damiani
è stato un teologo, vescovo e cardinale, proclamato dottore
della Chiesa. Fautore, nonostante la crisi sempre più convulsa dei rapporti tra i due poteri, di una collaborazione
stretta tra papato e impero.
Donna Oliva
Secondo la tradizione martirologica nipote e amante di
Guido da Velate. Istigò il prelato alla tortura e uccisione di
Arialdo da Cucciago.
Matilde di Canossa
La Gran Contessa Matilde di Canossa fu una potente
feudataria ed ardente sostenitrice del papato nella lotta per
le investiture; personaggio di assoluto rilievo in un'epoca
in cui le donne erano considerate di rango inferiore, arrivò
a dominare tutti i territori italici a nord dello Stato Pontificio.
Anselmo da Baggio
Nel 1057 fu nominato vescovo di Lucca, carica che
terrà anche durante il papato. Come vescovo di Lucca fece
riedificare il Duomo. Nel periodo in cui fu vescovo sostenne Ildebrando di Soana nell'impresa di sopprimere la
155

simonia e di rafforzare il celibato del clero. Anselmo capeggiò la pataria milanese, un movimento popolare contro
l'immoralità nel clero.
Ildebrando di Soana
Gregorio VII, nato Ildebrando Aldobrandeschi di
Soana fu il più importante fra i papi che nell'XI secolo misero in atto una profonda Riforma della Chiesa, ma è noto
soprattutto per il ruolo svolto nella lotta per le investiture,
che lo pose in contrasto con l'Imperatore Enrico IV.
Erlembaldo Cotta
Erlembaldo Cotta è stato un militare e politico italiano,
il capo del movimento dei Patarini attivo nell'arcidiocesi di
Milano nell'XI secolo. Viene venerato come santo dalla
Chiesa cattolica che lo ricorda il 27 luglio.
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