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Nella prefazione dell’opera di Maria Jo-
sè di Savoia su Amedeo VIII, primo duca
sabaudo, Henri Daniel Rops, Accademi-
co di Francia, storico della cattolicità,
dell’archeologia e dell’arte, uomo di va-
stissima erudizione e autore di opere di
grande successo, così si esprimeva:

“… i suoi libri – e questo è il secondo –
sono consacrati tutti alla famiglia di cui,
dal suo matrimonio, ella porta il nome, a
quella straordinaria dinastia dei “Savoia”
che, prima di far suoi, in ore decisive, i
destini dell’Italia, rese grandi quelli del
piccolo paese ond’ebbe origine, in un
tempo in cui era mischiata in cento modi
alla grande storia dell’Europa e partico-
larmente a quella del Regno di Francia.
Mirabile storia, parallela a quella dei Ca-
petingi, storia di una famiglia strettamen-
te legata a una terra, di una serie di gene-
razioni rivolta tutt’intera all’unico scopo
di accrescere l’importanza dell’eredità
avita, di raccogliere, riunire e creare”.
Questo pensiero, espresso in mirabile
sintesi, coglie appieno quello che fu il
“disegno” politico della Dinastia Sa-
bauda, e ne caratterizzò l’azione lungo
un arco di tempo incredibilmente lungo
che va dalla fine del Xº secolo agli inizi

del XX secolo.
Ci sembra pertanto giunto il tempo di ri-
muovere dalla vicenda storica di questa
Dinastia e delle terre su cui esercitò la
sua sovranità, la coltre di oblio sotto la
quale da alcuni decenni è stata confina-
ta. Questo perché – senza volerci avven-
turare in valutazioni di merito – vi sono
considerazioni di carattere generale che
lo richiedono. 
Prima di tutto, un bisogno di conoscenza.
Ci accade sempre più di frequente – nei
contatti cui ci conduce la nostra attività
o la stessa vita di relazione – di cogliere
un’esigenza di conoscenza che assume
carattere diverso a seconda dell’età di
chi la manifesta: nei giovani, un atteg-
giamento razionale, ossia la curiosità di
chi non ha mai avuto modo di accostarsi
a queste vicende, a questi personaggi;
nei meno giovani e, soprattutto, negli an-
ziani, l’atteggiamento, forse più emotivo,
di chi desidera ravvivare una conoscen-
za che ha lasciato, in anni lontani, una
traccia nei recessi della propria memo-
ria, dei propri sentimenti.
A questa latente disponibilità a conosce-
re, a riscoprire, fa da contraltare (e ciò
vale in particolare per noi piemontesi),
la stretta identificazione della nostra

Introduzione
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storia con la Dinastia che lungo interi
secoli ne ha dettato i passi. In altre pa-
role, non ci pare azzardato osservare
che conoscere la storia sabauda signifi-
ca conocere – per larghissima parte – la
storia del Piemonte. 
Ciò che più colpisce, in questa vicenda
storica, è infatti il realismo dell’azione
politica, quello che oggi va sotto il nome
di “realpolitik” e che con singolare pun-
tualità e continuità ispirò l’azione di go-
verno di conti, duchi e re sabaudi. 
In un primo tempo, ossia in età medioe-
vale è alla base della continua crescita
territoriale, spesso frutto della fitta rete
di legami che i Conti di Savoia persegui-
rono attraverso estesi e ramificati intrec-
ci parentali e matrimoniali, che li rende-
vano sodali alle più importanti corti
francesi ed europee. 
In una seconda fase, all’indomani della
ricostituzione/riorganizzazione del Duca-
to  operata da Emanuele Filiberto, quan-
do si rafforza il convincimento che il futu-
ro della Dinastia non può che essere un
futuro “italiano”. La crescente afferma-
zione e potenza dello Stato Francese, ac-
centuatasi col dissolvimento del ducato di
Borgogna, avrebbe sicuramente insidiato
– col tempo – il possesso di regioni che,
seppure dominî originari come Savoia,
Moriana, Tarantasia, purtuttavia erano
indubitabilmente, sotto il profilo geopoli-

tico, territori francesi. E i duchi sabaudi
ne avevano piena consapevolezza. 
In una terza fase, infine, quando lo scac-
chiere dei loro progetti di consolidamen-
to e di espansione diviene esclusivamente
italiano.
E a questo punto, quale, tra gli antichi
stati italiani sopravvissuti o ricostituitisi
all’indomani della restaurazione post-
napoleonica poteva avere più del Regno
Sardo – Piemontese, per consolidata
esperienza e frequentazione con le gran-
di corti europee – le carte in regola per
pilotare le regioni italiane verso l’unifi-
cazione nazionale? 
Il resto è storia recente che ancora at-
tende una valutazione obiettiva. 
Ad abbozzare questo “affresco” a volo
d’uccello sulla Dinastia, a dar corpo e
volto a questa straordinaria galleria di
personaggi, è Maria Enrica Magnani
Bosio.
La sua profonda passione per le temati-
che storiche e sabaude in particolare, ha
già avuto modo di rivelarsi nelle biogra-
fie che ha già pubblicato su Carlo Ema-
nuele I e Vittorio Amedeo II e, ne siamo
certi per averne preso preventiva visio-
ne, si confermerà in quelle, imminenti,
su Maria Cristina ed Emanuele Filiber-
to, come pure nei suoi vigorosi e vividi
testi teatrali. 
Questo suo apporto si estrinseca anche
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all’insegna della più estesa versatilità. Il
nostro obiettivo era infatti quello di dar
vita, in poche pagine, ad una sorta di
“guida / repertorio” sulla Dinastia e la
sua storia: una formula agile, di facile
consultazione, dai contenuti i più divul-
gativi possibili, che non si limitasse ai
personaggi ma che fornisse un’idea de-
gli eventi, delle opere, delle innovazioni
che ad essi vanno ricondotti. 
In sintonia con il “taglio” dei contenuti
si muove il progetto grafico, a mezza
strada tra “pocket” e “magazine”, che

si avvale anche di tracciati cartografici
e schede che si soffermano tanto sui po-
co noti territtori sabaudi d’oltralpe,
quanto sull’estensione dello Stato nei di-
versi momenti storici. 
La letteratura su temi sabaudi ha accumu-
lato nel tempo una gran messe di titoli. 
Ma è nostra convinzione che una pubbli-
cazione con queste caratteristiche possa
avere un suo spazio, un suo pubblico. 
Confidiamo che i fatti ci diano ragione. 

Umberto Soletti
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A Christian, a Enrico, ad Andrea,

perché incontrino le loro radici.
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Gli albori di Casa Savoia e i fatti che
ad essa si riferiscono prima del-
l’anno Mille sono avvolti in un ta-

le groviglio di casi strani, di anacronismi e
di incertezze, che i molti tentativi perpe-
trati finora per lacerare il velo del mistero,
non hanno consentito di giungere a un ri-
sultato sicuro.  
Le più antiche cronache, alimentate dai
racconti orali e da vaghe notizie, non sono
sufficienti a dissolvere il dubbio che date,
nomi di persone e di luoghi, avvenimenti
politici, civili e sociali, militari e religiosi,
siano stati corrotti dalla fantasia, dalle pas-
sioni, dall’ingenuità o dalla cortigianeria,
tanto che si deve procedere per congetture
e tentativi e servirsi delle uniche fonti pos-
sedute, cioè di relazioni di secoli troppo
lontani nel tempo. Da questa sorta di ro-
manzo, emerge un personaggio straniero,
di stirpe regale, proveniente dalla Sasso-
nia, un certo BEROLDO o Bertoldo o Ge-
roldo, Duca di Sassonia, avvolto nelle neb-
bie del mito, discendente di un ramo ca-
detto del Casato, forse nipote dell’Impera-

tore del Sacro Romano Impero Ottone III,
il quale con atti di valore congiunti ad una
non comune abilità politica, pare abbia sa-
puto creare una dinastia che ... in pochi an-
ni meravigliosamente crebbe in potere e
grandezza (1).
Beroldo, per molti e importanti servizi di
alta responsabilità, militare e ammini-
strativa, si meritò la fiducia di Rodolfo
III di Borgogna, il quale oltre a nominar-
lo suo Luogotenente Generale, gli regalò
tra il 998 e il 1000 la contea di Savoia e
Moriana (2).
Ebbe due mogli: Caterina di Schiren di Ba-
viera, che non gli dette figli, e Ermengarda,
o Ermentruda, che dette alla luce Umber-
to (3) detto Biancamano o blancis manibus o
albimano, appellativo da attribuirsi o alla
bianchezza delle sue mani o a una specie di
laude morale, inoltre Rinaldo, di cui non si
sa nulla e Gerberga che si maritò con Gu-
glielmo II, conte di Provenza.
Probabilmente Beroldo si ritrasse dalla vi-
ta pubblica prima del 1026, anno della sua
morte, dopo un regno durato 28 anni: la

CONTI DI SAVOIA

Beroldo
PRIMO CONTE DI SAVOIA

998 (?) - 1026 (?) 

SEC. X-XI
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sua antica medaglia porta l’iscrizione che
ricorda le sue imprese cavalleresche, Bur-
gundia Servata.
Di fronte alla Chiesa di San Giovanni Bat-

tista, sulla destra dell’Arc, fra le gole sel-
vagge della Moriana, si innalza una torre
quadrata e antichissima, chiamata la Torre
di Beroldo.

8

(1) Agostino Della Chiesa - Corona Reale di Savoia -
Torino 1665
Luigi Della Chiesa - Storia del Piemonte - Torino 1777
(2) Monod - Discorso su l’origine e la discendenza della

Real Casa di Savoia da quella di Sassonia - Archivio di
Stato di Torino - Mazzo 1, n. 3.
(3) Umberto deriva dal celtico "omh" (solitario) e da 
"beartha" (puro).

Un bel giorno l’Imperatore partì con Beroldo e altri per

un viaggio, ma accorgendosi di aver dimenticato a ca-

sa l’anello di San Maurizio, pregò Beroldo di tornare

indietro a cercarlo: doveva trovarlo nel letto suo sotto il guan-

ciale. Beroldo cavalcò tutto il giorno e giunse di notte al castel-

lo imperiale, entrò nella camera dell’imperatore e al buio frugò

sotto il guanciale. Anziché l’anello egli tastò però un mento ispi-

do e barbuto. “Chi sei?”, urlò indignato. Rispose soavemente

l’imperatrice: “È una mia dama”. “Ma” ribatté Beroldo “mai

non vidi dama con così gran barba!”. Scoperto che l’imperatrice

giaceva con un altro uomo, Beroldo indignato sguainò la spada

e trafisse l’imperatrice adultera e il complice. Saputa la cosa,

l’imperatore Ottone si complimentò con Beroldo per aver difeso

il suo onore, ma il padre dell’imperatrice, sdegnato volle vendi-

care la figlia e mosse gran guerra. Ottone preoccupato da que-

sto fastidio, volendo fare una pace onorevole, pregò Beroldo di

andarsene in esilio per dieci anni. Obbediente come si conviene

a un vassallo, Beroldo avrebbe ramingato in Italia e in Francia

sino a giungere in Provenza dove avrebbe aiutato il re d’Arles

Bosone contro i suoi nemici, la repubblica di Genova, il Marche-

se di Saluzzo, il Conte del Canavese. Ottone III saputo delle im-

prese del suo cavaliere gli revocò l’esilio (4).

(4) Francesco Cognasso - Umberto Biancamano - Torino
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In molti documenti ufficiali è chiamato
Comes (1) in agro Savogensi, evidente-
mente per volontà di Rodolfo III, Re di

Borgogna, che aveva necessità di affidare
il passaggio delle Alpi ad un uomo di vera
e provata fedeltà.
A testimonianza di una rapida affermazio-
ne politica e sociale, Umberto pervenne in
possesso di un vasto territorio, compren-
dente le province di Salmorence, di Savo-
ia, di Moriana, di Nyon, di Belley e di Ao-
sta, esercitando anche qualche dominio nel
distretto dell'Albanais, in Tarantasia e nel
Chiablese ... per tal modo questi domina-
va uno Stato il quale, girando per vasta
estensione dietro le Alpi Pennine e Graie,
ne signoreggiava i tre accessi principali, i
due San Bernardo ed il Moncenisio, spin-
gendo giù per Aosta un piede in Italia.
Quando Rodolfo morì, senza figli nel 1032,
il regno per volontà dell’estinto, doveva
passare al nipote Corrado il Salico ma Otto-
ne Conte di Champagne ... invase il Regno,
costrinse la vedova Ermengarda, regina ed
erede, a star prigioniera nella Reggia e poi-

ché i Borgognoni a lui si ribellavano, deva-
stò il paese per rappresaglia.
Umberto, che nel sistema feudale del re-
gno di Borgogna deteneva il Contado
d’Aosta, fedelissimo al defunto Re, non
abbandonò la regina vedova ma accorda-
tosi col Vescovo di Milano e col Marche-
se di Toscana, la liberò con sorprendente
rapidità.
La Regina Ermengarda allora presentò a
Corrado Umberto Biancamano salvatore
suo e l’Imperatore in qualità di Re della
Borgogna, per rimeritarlo di sì segnalato
servizio, tenne un solenne torneo in suo no-
me, durante il quale gli conferì il grado di
Connestabile del Regno (2).
È del 1031 un atto molto importante, docu-
mento di storia veramente curioso, che pro-
va la donazione fatta dalla Regina Ermen-
garda ... essendo ormai prossima la fine del
mondo, per consiglio di vari Vescovi e del
conte Umberto al monastero di Talloire da
essa fondato. Il documento è firmato dallo
stesso Umberto, a dimostrazione che egli
era sempre al fianco della Regina Ermen-

CONTI DI SAVOIA

Umberto Biancamano
SECONDO CONTE DI SAVOIA

992 (?) - 1048/1050 (?) 

SEC. X-XI
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garda e che esercitò l’ufficio di suo avvoca-
to e protettore (3).
L’intervento del Conte ... in un atto per sé
stesso solenne, chiarisce l’alto grado
ch’egli già occupava nel Regno. Di più
egli solo si è distinto per nome tra i fedeli
che avevano consigliato la Regina a quel-
la liberalità; il che significa ch’egli tra i
magnati del Regno era considerato il
principale.
Umberto sposò Ancilla (4) o Ansana od An-
chilla giovanissima e nobile donzella di
prestanti forme, figlia di Manasse conte di
Savoia a detta di alcuni o sorella di Ulderi-
co II, conte del Vallese, a detta di altri.
Il loro matrimonio avvenne certamente pri-
ma del 1003, poiché in un documento di
quell’anno il conte assiste con la moglie ad
un atto di concessione di beni in Chatonay
che Oddone vescovo di Grenoble fa ad un
agricoltore di nome Eldrardo.
Vari autori la descrivono buona, leggiadra
e bellissima, narrando un episodio gentile
che si riferisce al suo arrivo nel Castello
della Charbonière nella Contea di Moria-
na, dimora del marito: “... dopo un giro in-
trapreso nel dominio, giungendo il 15 giu-
gno al Castello, uno sciame di cigni, di-
guazzanti in un laghetto naturale, a piè
della balza ove sorgea l’edificio, si fece in-

contro alla bella Contessa e la salutò con
grida ripetute e festose come conquisi da
tanta gentilezza”.
I loro figli furono quattro: Amedeo e Oddo-
ne, che successero l’uno dopo l’altro al pa-
dre, Burcardo nominato in un atto di dona-
zione del 1040 e al quale, in una carta di
Lamberto Vescovo di Langres, viene dato il
titolo di Vescovo di Sion e infine Aimone, la
cui esistenza è certificata da un atto di do-
nazione del padre all’Ordine di Cluny. Po-
co o nulla si sa su una presunta figlia, Er-
mengarda, che pare sia stata moglie di un
Burcardo, il quale nel 1022 donò a S. An-
drea di Vienne la chiesa di San Genisio nel-
la contea di Belley. Guichenon e Litta sup-
pongono invece che sia andata sposa a Lui-
fredo o Guitfredo di Zoeringen.
Ancora secondo il Guichenon, Umberto
morì il I luglio di un anno non meglio preci-
sato tra il 1048 e il 1050, conferma che ci
viene dall’obituario di Talloires dove è scrit-
to Obiit Hupertus amicus noster.
I cronisti dell'epoca ci parlano di lui come
di un uomo abile in armi e ancor più in po-
litica, fatto segno di considerazione e di
omaggio da tutti i più eminenti contempo-
ranei con cui ebbe comunanza di interessi.
Di fatto è considerato il Fondatore della Di-
nastia.

10

(1) Comes, ossia compagno di guerra e vassallo.
(2) Connestabile fu dal secolo XI in poi il grado supre-
mo dato al Comandante in capo delle truppe di un regno.
L’investito di quel grado era nell’ordine delle dignità in-
feriore al solo Re. Il Connestabile era titolo ducale.
(3) Ermengarda e Umberto erano legati da stretti vinco-

li non solo d’amicizia ma anche di sangue. Non si cono-
sce la natura del loro parentado ma l’ufficio di avvocato
e curatore era riservato ai parenti più stretti. Il Cibrario
afferma che poteva essergli cognata, sorella o madre.
(4) San Paolo asseriva che Ancilla era il nome delle fi-
glie destinate a morire vergini.
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Umberto, quale "personalità feudale", possedeva vasti dominî,

alcuni "allodiali", altri "nobili":

1) Nel 1003: la Contea di Salmorence, presso Vienne, capitale

del regno di Borgogna, in governo a Umberto in nome del Re.

2) Nel 1007 o 1008: parte della Moriana, con capitale San Gio-

vanni "che alzava una mano che benedice a modo del Papa",

mentre la Moriana alzava "Aquila Nera".

3) Qualche anno dopo: la Savoia Alta, che innalzava "Aquila ne-

ra colla Croce Bianca", stemma antico di Casa Savoia.

4) In seguito: la Savoia Bassa, con capitale Chambéry. Di questa

e della precedente Umberto aveva solo il governo a nome del Re.

5) Nel 1017: il Contado di Nyon, sulla riva svizzera del Lemano,

in feudo del Re.

6) Nel 1018: il Contado di Belley, in feudo diretto da Borgogna

e la Tarantasia, con dominio diretto.

7) Nel 1024: la Contea di Aosta, in feudo per Borgogna, fino al-

la Dora Baltea.

8) Dopo il 1024: il resto di Moriana col titolo di Conte e con Ai-

guebelle che innalzava "Croce Bianca su tre fiumi d’argento".

9) Qualche anno dopo: il Chiablese, con Evian che innalzava il

"pesce grosso mangiante il piccolo" e con Ginevra, il Basso Val-

lese, fino a Martigny, non conosciamo a che titolo, parte del di-

stretto dell'Albanais e la piccola Contea del Genevese.
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Sotto il nome di Savoia intendiamo
qui la regione geografica che finì per
dare nome a tutto l'insieme dei terri-

tori sabaudi d'oltralpe.
La sua capitale è Chambéry, cinta da mura
munite di torri, erette dal Conte Amedeo
VI; la costruzione del Castello si deve al
Conte Tommaso I che lo iniziò nel 1232;
all’interno il Duca Ludovico costruì la fa-
mosa Sainte Chapelle che, dal 1506 al

1532 e poi dal 1561 al 1578, ospitò la SS.
Sindone. Seriamente danneggiata nel
1532 da un incendio, la Cappella venne
restaurata e la facciata interamente rifatta
da Amedeo di Castellamonte per ordine
di Madama Cristina, ai tempi della sua
Reggenza.
La città di Montmélian, le cui fondamen-
ta poggiano su una rupe, è famosa per la
sua fortezza; nel 1642, durante la guerra
civile tra madamisti e principisti, Mada-
ma Cristina vi soggiornò a lungo con la
sua Corte.

SAVOIA
GINEVRA

THONON

BONNEVILLEANNECY

MOUTIERS
CHAMBERY

S.T. JEAN

NIZZA

S V I Z Z E R A

P I E M O N T E

F R A N C I A
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MORIANA

Dominio originario della Dina-
stia, da quando il successore di
Beroldo il Sassone, Umberto

dalle Bianche Mani o Biancamano, la
congiunse alle sue terre per donazione
di Corrado II il Salico, all’incirca nel
1032, con la Contea d’Aosta e il nord
del Viennois.
Praticamente è la parte alta della Savoia
che si estende per quaranta miglia tra il
Moncenisio e il fiume Isère, tra le Alpi
Cozie e le Graie.
La capitale è Saint-Jean de Maurienne
che vanta la cattedrale consacrata a S.
Giovanni Battista, protettore della città,
nella quale sono sepolti Umberto I,
Amedeo I "la Coda" e Bonifacio, Conti
di Savoia e di Moriana.
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