
Bertha è una giovinetta quando conosce Pipino, se ne innamora e da lui ha un figlio.Le terre di Laon divengono
da subito il centro delle vicende politiche che porteranno all'ascesa di Pipino e con lui di Bertha. Il delicato gioco
di equilibri politici fra potere militare spirituale, fra re e papa e anche fra re e regina, fa da sfondo alla vicenda
umana di una regina la cui grandezza ne ha fatto una figura mitologica, le ha fatto meritare filastrocche e
canzoni. Questo romanzo, che ripercorre la sua vita, è il primo di cui sia stata protagonista.
 
Bertrada di Laon è la grande donna alle spalle di un paio di grandi (uomini) della storia: il marito e il figlio. In
questo romanzo storico, Bertha ci racconta la sua vita dall’infanzia alla maturità. Mostra come sia stata l’artefice
di molte scelte che hanno portato sul trono entrambi i suoi uomini. 
 
Ne ricaviamo il ritratto di una donna eccezionale che inaugura il progetto trasversale delle grandi regine.
 
“Un testo rigoroso come un saggio e fresco come un romanzo” La Biblioteca Vivente
 
Può essere messo vicino a: Letteratura femminile, Biografie, Romanzi storici.
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Mauro Trivelli nasce a Novara il 22 maggio 1952. Consegue una Laurea in Filosofia Avendo lavorato come funzionario
in un grande Ente nazionale di diritto pubblico, dapprima nella stessa Novara, quindi ad Asti e da ultimo a Torino, dal

febbraio 2015 in pensione si dedica alle sue passioni avendo la fortuna di vivere con la moglie su una collina nei
dintorni della città immersi tra il verde delle vigne e dei boschi e circondati dalla fauna delle campagne. Appassionato
viaggiatore, ha visitato praticamente tutta l’Europa ma anche numerosi paesi di tutti gli altri continenti.È da sempre un
appassionato di storia e di romanzi storici.Il suo primo romanzo è stato “L’Arverno” è riferito alle vicende della guerra

tra Vercingetorige e Cesare, al quale ha fatto seguire “Io sono Berta” edito da Decima Musa Edizioni.


