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Prefazione

Questo bel libro di un valente giovane studioso come Emiliano Pro-

cucci, si aggiunge alla lunga, direi interminabile, serie di studi e

ricerche sulla storia millenaria della mia Casa.

Il volume ha però alcune caratteristiche particolari ed apprezzabi-

li che ne raccomandano la lettura.

Innanzitutto quello di evidenziare il ruolo affatto “minore”, per

non dire fondamentale, delle Principesse nella vita “privata” della

Famiglia.

In secondo luogo la importantissima “funzione” da esse svolta nel-

la “politica” dei Savoia, tesa fin dalle origini, a stabilire rapporti

sempre più stretti e concreti con le altre Case regnanti di tutta l'

Europa.

Basti pensare - solo per fare qualche esempio lontano - a Berta mo-

glie di Enrico IV, Sacro Romano Imperatore, agli albori dello scor-

so millennio, ad Adelaide, che divenne Regina di Francia nel

1115 e - venendo a tempi più recenti - a Maria Pia, figlia del Re

Vittorio Emanuele II, Regina del Portogallo nell'800, fino alla

Regina Giovanna, sorella del nostro sempre compianto Re Umber-

to II, madre del Re Simeone di Bulgaria.

In quest'epoca nella quale al cosiddetto “femminismo” si unisce la

permanente, radicale critica di tutto ciò che è Tradizione e “pas-

sato”, Procucci ricorda sommessamente come sono state, da sem-

pre, proprio le Monarchie e le Dinastie a dare, per prime e in gran

misura, alle donne un ruolo e una importanza mai avute nella vi-

ta degli stati e delle società.

Amedeo di Savoia
Castiglion Fibocchi, 30 novembre 2015
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«La politica dei matrimoni fu sempre coltivata dai Savoia con saggia

prudenza. La politica accentratrice, unificatrice della Casa li portava

inevitabilmente a trovare contrasti, resistenze nelle dinastie feudali cir-

costanti che si sentivano minacciate dall’ambizione e dalla cupidigia di

terre di questi loro pari sorti pur ieri. La constatazione di queste sicu-

re inimicizie tutt’attorno, l’impossibilità di far coincidere gli interessi

propri con quelli dei Principi vicini dovevano spingere i Savoia a fare

gran conto di relazioni famigliari, cercando così legami politici con

gente lontana; a fare, pur così piccoli della grande politica europea, a

cercare in essa l’appiglio per raggiungere i loro intenti ancora locali.» 
(Francesco Cognasso)

«Sono una donna di Casa Savoia e questa Casa non ha mai dato

esempio di viltà!»
(Mafalda di Savoia, Regina del Portogallo)

«Nata e cresciuta sotto il placido cielo d’Italia, non cesserò mai di

prendere il più vivo interesse alla vera prosperità di quella parte della

Monarchia, che voi rappresentate.»
(Maria Anna di Savoia, Imperatrice d’Austria e Regina
Apostolica d’Ungheria)

«La libertà discende dalla morale cristiana, essa vive di generosità e di

perdono.»
(Giovanna di Savoia, Regina dei Bulgari)
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PREMESSA

L’ULTIMA DELLE REGINE 

Assisi, sabato 4 marzo 2000, festa liturgica del BeatoUmberto III Conte di Savoia.

Mi trovavo nella cripta della Basilica inferiore di San Francesco. 
Di fronte a me c’era il feretro di colei che fu Regina dei Bulgari dal
1930 al 1946. La bara era ricoperta dalle bandiere reali d’Italia e Bul-
garia. Assorto nelle mie preghiere, non mi ero accorto che, nel frattem-
po, si erano avvicinate ed inginocchiate accanto a me due signore vesti-
te a lutto che, con molta discrezione e nel più totale silenzio, rendeva-
no anch’esse omaggio alle spoglie della Sovrana defunta.
Erano due Principesse di Casa Savoia: Margherita e Maria Cristina, fi-
glie di Amedeo Duca d’Aosta, Viceré d’Etiopia e M.O.V.M. La prima
aveva sposato l’Arciduca Roberto d’Asburgo, figlio del Beato Carlo I,
ultimo Imperatore d’Austria e, la seconda, il Principe Casimiro di Bor-
bone-Due Sicilie.
Dopo alcuni minuti, le due nobildonne si rivolsero a me con molta gen-
tilezza chiedendomi da dove venissi e ringraziandomi per la mia pre-
senza alle esequie della loro amata parente. 
Al termine dei funerali, mi recai nel cimitero comunale di Assisi dove
sarebbe avvenuta la sepoltura di Giovanna di Savoia. 
Sostando in raccoglimento davanti alla tomba dove riposano tuttora i
resti dell’ultima Regina sabauda regnante all’estero, riflettevo sugli in-
contri avuti in quella mesta giornata. Pensavo a tutte le Principesse sa-
baude (madri, mogli e figlie di Sovrani stranieri) le cui vite erano anco-
ra tutte da riscoprire. Di qualcuna di esse, infatti, molti conoscono i no-
mi ma ben pochi, le vicende che le hanno viste protagoniste. 
Fu così che nacque in me il desiderio di approfondirne i vari profili bio-
grafici: alcune di queste Regine ebbero caratteri forti ed autoritari, abi-
li nella pratica di governo e negli affari diplomatici; altre, dotate di fine
intelligenza e profonda cultura, gestirono corti fastose ed eleganti pro-
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teggendo artisti e letterati oppure si distinsero per l’intensa fede religio-
sa. Altre ancora ci appaiono, invece, figure più defilate e, in alcuni ca-
si, sofferenti. Queste ultime seppero comunque rinunciare alla loro po-
sizione prestigiosa con serena dignità e senza rimpianti.
Una storia che, quindi, meritava di essere raccontata perché ignorata
dalle nuove generazioni ma che, invece, è ricca di avvenimenti signifi-
cativi e storicamente determinanti per il nostro Paese.
Io, con questo mio lavoro, ho provato a farlo, percorrendo un lungo
viaggio nel tempo che inizia in un freddo Natale intorno all’anno Mil-
le e si conclude all’alba del terzo millennio.
Una pagina di storia d’Italia, fuori dall’Italia che dimostra l’importan-
za ed il prestigio che, nel corso dei secoli, acquisì la Casa sabauda con
le proprie Principesse su quasi tutti i troni d’Europa che la fecero diven-
tare, a tutti gli effetti, la Dinastia delle donne.

Emiliano Procucci
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Ai miei cari alunni 

di Rimini, Santarcangelo e Villa Verucchio

in particolare le classi I B (a. s. 2012/2013)

I B (a. s. 2013/2014)

I A (a. s. 2014/2015)

II A (a. s. 2015/2016)

In memoria

della Regina Giovanna di Savoia e

di Umberto Soletti, editore
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BERTA DI SAVOIA
(21 settembre 1052 – Magonza, 27 dicembre 1087)

Regina di Germania (Regina dei Romani) 

(13 luglio 1066 – 27 dicembre 1087)

Regina d’Italia
(25 giugno 1080 – 27 dicembre 1087)

Sacra Romana Imperatrice 
( 21 marzo 1084 – 27 dicembre 1087)

Sposandosi con un Imperatore, Berta di Savoia, iniziava il periodo
ascendente di gloria e di potenza della sua famiglia, già fin d’allo-
ra al centro della scena politica. Dopo di lei moltissime Principes-

se della sua Casa andranno incontro a nozze prestigiose e su molti tro-
ni d’Europa arriverà a sedersi una Sovrana sabauda. Berta non sarà che
la prima della serie. La vita di questa Principessa, però, non fu sempre
serena e tranquilla, a riprova del fatto che, spesso, la felicità non si ac-
compagna alla ricchezza e alla potenza.
Figlia di Oddone, Conte di Savoia, e di Adelaide, Marchesa di Susa,
Berta nacque nel 1052, quando già la piccola Corte paterna era stata
allietata dalle nascite di tre maschi: Pietro, Amedeo (futuri Conti di Sa-
voia) ed Ottone. Più tardi, una sorella di nome Adelaide (1052 – 1079),
verrà a tenerle compagnia per poi convolare a nozze nel 1067 con Ro-
dolfo, Duca di Svevia. 
La Principessa Berta aveva appena tre anni quando i genitori la con-
dussero in Germania a festeggiare il Natale del 1055 con l’Imperatore
Enrico III, il quale, con la consorte Agnese e col giovane figlio, si era
qui recato per ragioni politiche. Fu durante questo soggiorno che si
combinò il suo fidanzamento con il Principe Enrico, erede dell’Impera-
tore, bambino allora di quattro anni. Eletto Re dei Romani sin dall’ot-
tobre 1053, egli era stato incoronato il 21 giugno dell’anno successivo
ad Aquisgrana per volere di Papa Leone IX, che lo aveva tenuto al sa-
cro fonte. Il fidanzamento ufficiale fu festeggiato, secondo l’uso dei tem-
pi, con grandi cerimonie religiose e con un torneo, nel quale si misura-
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rono baroni italiani e tedeschi.
Il Conte di Savoia era felice e soddisfatto di questo avvenimento, che fa-
ceva di sua figlia una futura Sovrana ma, se avesse potuto prevedere
l’avvenire, forse non avrebbe consentito a questo matrimonio, malgra-
do il prestigio che ne ricavava la sua Casa. La stessa Adelaide, se in
quelle ore di gioia materna avesse potuto pensare che sua figlia sareb-
be stata la più infelice donna del suo tempo, avrebbe di sicuro rifiutato,
per la piccola Berta, il diadema imperiale. Ma in quei giorni nessuno
pensava a cose tristi; Enrico III era un Sovrano intelligente e colto e suo
figlio, un fanciullo timido e rispettoso. Preoccupazioni dunque non ve
ne erano.
Terminate le feste, gli imperiali presero la via della Germania ed i Con-
ti di Savoia ritornarono nei loro domini alpestri.
Morto Oddone nel 1060, la Contessa Adelaide consacrò interamente la
sua esistenza all’educazione dei figli, nei quali, con il proprio esempio,
seppe inculcare sentimenti di profonda giustizia e cristiana virtù. Berta,
cresciuta nell’ambiente famigliare, attendeva che il lontano fidanzato si
dedicesse a convolare a nozze; passarono ancora però lunghi anni di si-
lenzio, trascorsi i quali la Principessa pensò di essere stata dimenticata e
che la corona non fosse che un sogno, se non una leggenda.
Nel frattempo, in Germania, le cose erano singolarmente mutate. En-
rico III era morto il 5 ottobre 1056 a Bodfeld fra le braccia di Papa Vit-
tore II, al quale aveva raccomandato il figlio che lasciava sotto la tute-
la dell’Imperatrice, donna di alto senno ma debole, inadatta a gestire
politicamente una reggenza. Precettore del piccolo Sovrano fu dappri-
ma il Vescovo di Augusta, al quale successe poi quello di Colonia, per-
sone influenti e di sani princìpi che cercarono di correggere, con saggi
consigli, il carattere violento del loro protetto. Se non che, nel 1062, di-
venuto suo insegnante Adalberto, Arcivescovo di Brema, uomo di sen-
timenti volgari e spudorato adulatore, il Principe non conobbe più fre-
no alle sue voglie e divenne in breve il terrore dei famigliari. La madre,
disgustata dalla cattiva piega presa dal figlio, esautorata nella sua auto-
rità, malvista dai grandi dignitari che l’accusavano di non aver saputo
fare rispettare i suoi diritti di tutrice, abbandonò la Germania per riti-
rarsi a Roma. Enrico la vide partire senza versare una lacrima e, libero

10
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oramai dal blando freno materno, si diede a pazze stravaganze. Lo
scandalo era grande ed i Principi germanici, indignati, gli intimarono
di deporre la Corona o di allontanare Adalberto; non decidendosi pe-
rò a prendere una risoluzione, quelli si riunirono a consesso e fecero
cacciare l’arcivescovo dagli arcieri. In quanto ad Enrico, egli fu nuova-
mente affidato all’Arcivescovo di Augusta. Nello stesso tempo stabiliro-
no che dovesse essere celebrato al più presto il suo matrimonio con la
Principessa sabauda. Speravano che l’esempio e la presenza d’una
compagna virtuosa e d’animo puro potessero ricondurlo sulla retta via,
mitigandone l’indole perversa. Le nozze furono celebrate nel 1066. Il
sacro rito si svolse, con grande solennità, nello splendido castello di Tri-
bur in Germania. Ma non erano ancora cessati i festeggiamenti che già
Enrico aveva preso in antipatia la casta ed amabile moglie e, invece di
affezionarsi a lei, la fece immediatamente oggetto di disprezzo, vivendo
pubblicamente con altre donne e circondandosi d’indegni favoriti.
Quanto egli la odiasse si evince da un episodio che, probabilmente, può
essere ricondotto a mera leggenda; una leggenda che però lascia intra-
vedere, tra le pieghe dell’immaginazione, il tessuto della verità.
Si racconta infatti che egli cercò, con un ignobile espediente, di spezza-
re il vincolo coniugale. 
Chiamato a sé uno scudiero, suo compagno di vizi, lo indusse con pro-
messe di ricchezza e di onori, a corteggiare la Regina fino a strapparle
la promessa di un incontro d’amore. Berta comprese subito che il sedi-
cente spasimante agiva su comando del marito e, dimenticando per una
volta le sue doti di  bontà e mitezza, decise di dargli una severa lezione.
Finse, quindi, di aderire alla richiesta dello staffiere, che riferì subito la
cosa ad Enrico il quale, compiaciuto dell’andamento che aveva preso
l’intrigo, volle accompagnare lo scudiero, così da sorprenderlo con la
moglie ed avere un valido motivo per iniziare la causa di divorzio. 
L’appuntamento era di notte ed Enrico, appena l’uscio della camera fu
aperto, vi entrò per primo, senza accorgersi che era stato immediata-
mente richiuso dietro di lui, lasciando fuori il compagno. Non appena
dentro le damigelle, debitamente istruite dalla Sovrana e armate di ba-
stoni, cominciarono a picchiarlo selvaggiamente, nonostante lui urlasse
a squarciagola di essere Enrico, il legittimo sposo. Le ragazze risposero

Berta di Savoia
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che non era possibile perché il Re non avrebbe avuto nessun bisogno di
entrare di nascosto nella stanze della moglie. «Ah! figlio di rea femmina e

chi ti ha dato tanto ardire?» gli risposero continuando a colpirlo. Le randel-
late cessarono solo con il diretto intervento di Berta, cui l’Imperatore,
prima di battere in ritirata per farsi medicare, chiese perdono.
Per la rabbia e la frustrazione, Enrico fece mettere a morte il cortigia-
no e si accanì sulla moglie con insolenze varie e assortite.
Per ottenere lo scioglimento del matrimonio, il Re si rivolse anche a Sig-
frido, Arcivescovo di Magonza, il quale si prestò ai desideri del Sovra-
no e ne parlò nel 1069 alla Dieta di Worms. Il prelato, rivolgendosi ai
presenti, disse anzitutto che all’unione era mancato il reciproco consen-
so e soggiunse che Enrico, non amando la consorte e rifiutando di con-
vivere con lei, stava nell’interesse supremo della nazione che egli divor-
ziasse, visto anche che il matrimonio non era stato neppure ancora con-
sumato. Era inoltre ugualmente d’interesse dinastico che egli si sceglies-
se un’altra moglie per garantirsi la discendenza. I Principi, che conosce-
vano ed ammiravano le eccelse qualità di Berta, si opposero decisamen-
te ad un atto che giudicarono meschino e non legittimato da circostan-
ze speciali. Decisero pertanto che, per evitare altri oltraggi da parte di
Enrico, la Regina si trasferisse temporaneamente presso l’Abbazia Rea-
le di Lorescheim, in attesa della decisione di Roma. Invano la madre,
l’Imperatrice Agnese, dal suo ritiro pianse e implorò il figlio di non di-
sonorarsi con quel suo comportamento, invano la famiglia della sposa
lo minacciò. Papa Alessandro II, a cui Berta si era rivolta implorando
protezione, irritatissimo contro il Re, verso il quale aveva anche ulterio-
ri ragioni di lamentarsi, prima di risolversi ad emettere una sentenza,
mandò subito in Germania il cardinale Pier Damiani (futuro Santo) per
avere un’idea più precisa dei termini della questione.
Una Dieta composta da prelati e Principi si radunò appositamente a
Francoforte, presente Enrico, chiamato ad esporre le proprie ragioni,
che tuttavia non convinsero l’Assemblea. Prese allora la parola Pier Da-
miani, nella sua qualità di Legato Pontificio, facendo un appassionato e
convincente elogio delle doti morali della Regina ed esortando Enrico
a non macchiarsi di una simile infamia, minacciandolo in caso contra-
rio della perdita della corona e di terribili castighi divini. «Accogli, disse,
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con animo benevolo le mie parole, richiamando nel tuo talamo quella innocente, che

scegliesti a compagna della vita e che Iddio a te indissolubilmente congiunse».
Davanti alla veemente eloquenza del santo monaco, Enrico si commos-
se, giurando che non avrebbe dato seguito ai suoi propositi. Quindi ri-
chiamò la moglie alla Reggia, con grande soddisfazione dell’alto Con-
sesso e del popolo. Per qualche tempo Berta si illuse di essere felice; tra
i due coniugi sembrò regnare l’armonia più perfetta, né mai più si sen-
tì parlare di divorzio. Negli anni Berta diede alla luce quattro figli, due
maschi e due femmine, fatto che contribuì a consolidare la posizione del
marito.
I figli che nacquero dal matrimonio imperiale furono: 
• Adelaide (1070 - 4 giugno precedentemente al 1079), sepolta nel
Duomo di Spira; 
• Agnese (estate 1072/inizi 1073 - 24 settembre 1143), che sposò nel
1086/1087 Federico I di Hohenstaufen e, rimastane vedova, nel 1106
Leopoldo III Margravio d’Austria; 
• Corrado (1074 - 1101), Duca di Lorena, Coreggente del Sacro Ro-
mano Impero (1087-1098) che sposò nel 1095 Costanza di Sicilia, figlia
del Conte Ruggero I di Sicilia;
• Enrico V (1086 - 1125) Rex Romanorum dal 1098, (Imperatore del Sa-
cro Romano Impero dal 1111 al 1125), che sposò nel 1114 Matilde
(1102 - 1167), figlia del Re Enrico I d’Inghilterra.

In quel periodo vi furono soltanto due guerre del Regno di Germania
contro i Sassoni che, peraltro, non indebolirono il potere regio: grazie
infatti all’intervento dell’Imperatrice madre Agnese e dei Vescovi di
Coira, di Como e di Ostia mandati espressamente dal Papa, per la con-
ciliazione fra il Re ed i sudditi, la pace venne giurata a Serstungen.
Tutto sembrava incanalarsi verso un’era di pace fino a quando, salito
sulla Cattedra di San Pietro Gregorio VII, vigoroso sostenitore dei di-
ritti della Chiesa sull’Impero, esplosero le prime contese fra Enrico e il
Pontefice. Questi, in un Concilio tenuto nel 1075, proibì le investiture
ecclesiastiche feudali, dichiarandole simoniache e colpendole di anate-
ma. Contro una simile decisione che ledeva le sue prerogative, l’Impe-
ratore protestò, senza riuscire però a far retrocedere il Papa dalle sue

Berta di Savoia
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posizioni. Il Sovrano allora convocò a Worms (1076) una Dieta di Prin-
cipi e di Vescovi di Germania, di Fiandra, di Svizzera e d’Italia, nella
quale fece dichiarare nulla l’elezione di Gregorio. 
Un prete, Rolando da Panna, fu incaricato di portare a Roma la noti-
zia. Il Papa, che in quei giorni stava tenendo un Concilio in San Gio-
vanni Laterano, indignato per tanta sfrontatezza, scomunicò ipso facto

Enrico, lo dichiarò decaduto dal trono e sciolse i sudditi dal giuramen-
to di fedeltà al Re. Una bolla pontificia lo mise al bando, fatto fino al-
lora senza precedenti, che gettò il turbamento in tutti i cortigiani e i
sudditi del Regno. 
Fino ad allora Berta era stata considerata una povera donna schiaccia-
ta dall’arroganza del marito; da quel momento in poi si rivelerà sempre
più grande e degna Principessa della sua Casa: dimentica delle umilia-
zioni e delle violenze subite, fu l’unica ad incoraggiare il marito in quel
momento così difficile. Allora Enrico, con la moglie e i figli, si ritirò a
Spira, in attesa di prendere una decisione, ma con evidenti propositi di
orgogliosa resistenza; abbandonato però da tutti, per evitare la rovina
completa, accolse il consiglio di Berta, di fare la pace col Papa. 
Siccome i valichi delle Alpi erano custoditi dai Duchi di Baviera, di Sve-
via e di Carinzia, con un misero seguito, accompagnato dalla moglie e
dal figlio Corrado, Enrico s’avviò attraverso la Borgogna, verso la Sa-
voia. Si fermò poi a Vevey, mentre Berta correva a Torino ad implora-
re dalla madre il libero passaggio. Per ottenerlo, e la cosa non fu facile,
Berta dovette promettere che Enrico si stava recando in Italia con l’in-
tenzione sincera di chiedere il perdono del Papa. 
Anche Gregorio VII si trovava in viaggio con la Contessa Matilde di
Canossa diretto ad Augusta, città designata a sede di una Dieta che do-
veva sistemare gli affari della Chiesa e discutere la deposizione di Enri-
co. Si trovava a Vercelli, quando fu informato che l’Imperatore era ar-
rivato a Torino; per misura di precauzione, Gregorio si ritirò, con la no-
bildonna, nella Rocca di Canossa e lì rimase ad aspettare il Sovrano te-
desco. L’episodio di Canossa è celebre: Enrico giunse al castello con la
moglie, la suocera, il cognato Amedeo di Savoia e da loro fece chiede-
re udienza al Papa, che però rifiutò di riceverlo se prima non avesse de-
posto le insegne reali e non avesse dato prove di pentimento. Malgrado

14

impaginato variante  10-12-2015  11:13  Pagina 14



l’insistenza di Berta, Gregorio fu irremovibile; l’inverno del 1077 fu ri-
gidissimo e a Canossa, Enrico, scalzo, quasi nudo, sfinito, umiliato, do-
vette aspettare tre giorni per essere ammesso al cospetto del Papa che,
su preghiera della Contessa Matilde, si decise finalmente a perdonarlo
e ad accoglierlo. Il 28 gennaio 1077, il più potente Sovrano della terra
faceva il suo ingresso nel castello, contrito e in abiti da pellegrino. La
scena, dai forti toni drammatici, è nota a tutti: Enrico IV fece atto di
completa ed incondizionata sottomissione ed il Papa lo assolse dalla
scomunica, reintegrandolo nella dignità reale.
Per ricompensarlo del suo sostegno, il Re donò ad Amedeo la Contea
del Bugey e concesse i diritti sul Marchesato d’Ivrea ad Adelaide di Su-
sa. La pace, con grande consolazione di Berta, sembrava cosa fatta,
ma Enrico aveva subito un’umiliazione troppo forte per risucire ad as-
sorbirla; in cuor suo giurò di trarne terribile vendetta. 
Alla notizia della sottomissione di Canossa, tutte le città ghibelline di
Lombardia si ribellarono alla sua autorità, con l’unica eccezione di
Piacenza che gli aprì le porte e lo ricevette con onore. In Germania,
intanto, i Principi, non ancora a conoscenza della pace di Canossa,
riuniti a Forckeim, il 15 marzo conferivano la dignità reale a Rodolfo
di Svevia, cognato di Enrico, che veniva incoronato a Magonza il 21
dello stesso mese. 
Con Enrico praticamente perduto, Berta viveva sentimenti contrastan-
ti; Rodolfo infatti era marito di sua sorella Adelaide con la quale ave-
va diviso le gioie della fanciullezza. Fu così che, seppur per un brevis-
simo periodo, anche Adelaide di Savoia fu Imperatrice di Germania.
Dopo aver saputo dell’usurpazione, Enrico lasciò immediatamente
l’Italia - dove a rappresentare i suoi interessi rimanevano Berta e Cor-
rado - e con un nutrito gruppo di armati corse a disputare la corona
all’avversario. 
La guerra civile scoppiò violentissima e disastrosa, in un altalena di
vittorie e di sconfitte fra i due contendenti. 
Gregorio VII, sollecitato da Enrico, si rifiutò di scomunicare Rodolfo.
In risposta Enrico, convocati a Magonza tutti i Vescovi suoi alleati, fe-
ce deporre il Papa nella seduta del 31 maggio 1080. A loro volta i Ve-
scovi, radunati a Bressanone, presenti Enrico e Berta, confermarono la
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deposizione di Gregorio, ed elessero al suo posto Guiberto, Arcivesco-
vo di Ravenna, che assunse il nome di Clemente III. 
La fortuna pareva arridere all’Imperatore: il 15 ottobre, a Merzburgo,
in uno scontro sanguinoso con Goffredo di Buglione (futuro Re di Ge-
rusalemme), Rodolfo infatti trovò la morte. Ringalluzzito da questo suc-
cesso, Enrico scese in Italia con l’antipapa Clemente e si diresse verso
Roma, mentre Gregorio VII, prima di abbandonare la città, gli scagliò
contro l’ennesima scomunica. 
Le porte di Roma però rimasero chiuse di fronte al furibondo impera-
tore, che suo malgrado fu costretto a retrocedere in Lombardia. L’ina-
tesso scacco fece alzare la testa ai Principi tedeschi, i quali, il 9 agosto
1081, a Goslar (Bassa Sassonia), elessero Re, Ermanno di Lussembur-
go, che venne incoronato il 26 dicembre successivo. 
Berta continuava a risiedere in Italia, e fu durante questo soggiorno
che, trovandosi a Montagnana, presso Padova, una povera vecchia, le
offri il fuso già quasi pieno di filo dicendole: «Buona Regina prendilo, te lo

offro, è tutto ciò che di più prezioso posseggo!». L’atto piacque all’Imperatrice,
che accettò il candido dono ed ordinò che, a spese sue, fosse dato all’an-
ziana donna un campo, i cui termini dovevano essere segnati dalla lun-
ghezza del filo avvolto nel fuso. La novella si sparse subito nei dintorni,
e frotte di vecchie e di fanciulle si precitarono ad offrirle chi il fuso, chi
la rocca, chi il gomitolo. Berta però, porgendo a ciascuna una moneta,
rifiutò tutti i doni con queste parole: «È passato il tempo che Berta filava!».

Enrico intanto, che non aveva assolutamente rinunciato al proposito di
farsi incoronare Imperatore a Roma, nel 1084, malgrado le suppliche
di Berta che desiderava che il marito facesse la pace col Papa, scese
nuovamente in Italia e prese Roma d’assalto. Gregorio, prudentemen-
te, si rifugiò in Castel Sant’Angelo. 
Dopo avere insediato Clemente III in San Pietro, dallo stesso si faceva
incoronare imperatore il 31 marzo, fra le acclamazioni delle sue trup-
pe. Ma l’arrivo del condottiero normanno Roberto il Guiscardo, in soc-
corso di Gregorio, lo obbligò a fuggire e a ripiegare in Toscana. Libe-
rato dalle armi normanne, Gregorio VII confermò contro l’Imperato-
re la scomunica ma, temendone un ritorno improvviso, si ritirò a Saler-
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no, dove morirà il 25 maggio dell’anno seguente. Scomparso il suo più
accanito avversario, Enrico IV pensò che fosse finalmente giunto il mo-
mento di ridurre all’obbedienza i vassalli di Germania e battere Er-
manno costringendolo a ritirarsi dal trono. 
Non sostenuti dal Papa, i Principi, spaventati, si affrettarono a fare atto
di sottomissione ed Ermanno, ormai abbandonato al suo destino, riten-
ne più saggio rinunciare immediatamente alla Corona (1088). 
Divenuto Imperatore e Re, Enrico si credeva all’apogeo della potenza
e guardava con fiducia l’avvenire: quasi tutti i suoi nemici erano morti
o sconfitti o ridotti all’impotenza. 
Berta, assunto il titolo d’Imperatrice, ritornò in Germania, eleggendo
la propria dimora a Magonza, ove visse più da monaca che da Sovra-
na. Se il trionfo del marito l’aveva rallegrata, la morte in esilio di Gre-
gorio VII l’aveva profondamente turbata. Si costrinse ad una vita qua-
si ascetica, fatta di penitenza e di privazioni, che probabilmente non
giovò alla sua salute. 
Le cronache registrano la sua morte nel 1087, senza alcuna annotazio-
ne particolare, ma con parole di elogio e di compianto; da alcuni fu ad-
dirittura ritenuta una santa. 
Enrico IV, che non l’aveva mai amata, s’accorse però del vuoto che la-
sciava: dopo aver assistito ai funerali fece traslare la salma a Spira, do-
ve fu sepolta nella cattedrale, sepolcreto della Casa di Franconia. Con
la morte di Berta anche le fortune di Enrico cominciarono a declinare.
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