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premessa

Questo secondo numero di « Segusium » esce con qualche mese di 
ritardo sul preventivato a causa degli impegni degli studiosi, i quali, 
contrariamente alle loro stesse intenzioni, non sono stati in grado di 
consegnarci in tempo i relativi manoscritti. Per contro il bollettino 
esce con un maggior numero di pagine, ed in un edizione speciale 
dedicata interamente al paese di Bruzolo, che — come si sa — fu 
infeudato nel 1227 da Tommaso I di Savoia ad un Bertrando di 
Mommegliano, e i cui discendenti, «potenti e prepotenti in Val di 
Susa», come ebbe a qualificarli il Cibrario (*), fecero parlare molto 
di sè le cronache del tempo, dopo essere entrati in possesso dei 
feudi di Chianoc, S. Giorio, S. Didero, e parte di Villarf occhiar do 
e Mattie. Del resto, a dimostrare di che stoffa fossero questi Bertrandi, 
basterebbe Vepisodio di S. Antonino, riferito da monsignor Della 
Chiesa, e riassunto dal Claretta, dal quale si apprende che dopo aver 
invaso il paese, che apparteneva alVabate di S. Michele della Chiusa, 
ed essere stati condannati dal castellano d’Avigliana a quaranta lire

(1) Origine e progressi della Monarchia di Savoia. Specchio cronolo
gico, p. 29.
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viennesi (Tammenda per questa loro prodezza, essi costrinsero poi il 
povero abate a pagare per loro la multa (2).

Ma Bruzolo non è passato alla storia solo per quei suoi prepotenti 
signori, anzi si può essere quasi certi che se fosse solo per virtù loro, 
la storia avrebbe continuato ad ignorarlo, come molti altri paesi 
della nostra stessa Valle. Bruzolo è passato invece alla storia grazie 
principalmente al famoso trattato, sottoscritto nel suo castello nel- 
Vaprile del 1610 da Carlo Emanuele I, e dal connestabile Lesdi- 
guières, governatore del Delfinato, e quindi anche dell9Alta Valle, 
in nome di Enrico IV  di Borbone, re di Francia; trattato che pose 
fine alla guerra per il marchesato di Saluzzo, occupato dal Duca di 
Savoia, e rivendicato dalla Francia come suo feudo.

Con quella firma Carlo Emanuele pensava anche di mettere una 
sua ipoteca sul ducato di Milano, da conquistarsi naturalmente 
« manu militari », cioè per mezzo della guerra, perchè è fuori dubbio 
che gli Spagnuoli che Voccupavano in nome di Filippo III, non si 
sarebbero lasciati estromettere pacificamente. Per quest9impresa Carlo 
Emanuele si era assicurato Cappeggio della Francia, ma il pugnale 
omicida di Ravaillac mandò improvvisamente a monte il bel pro
getto. In effetti, Luigi XIII, che occupò il trono reso vacante dalla 
morte del padre, si sentì animato di tutte altre intenzioni, tant9è 
vero che quando qualche anno dopo la politica francese passò nelle 
mani di quell9abile uomo di Stato che fu il Cardinale di Richelieu, 
Carlo Emanuele, anziché al ducato di Milano, dovette pensare a 
fronteggiare nuovamente le mire espansionistiche della Francia, i 
cui eserciti, dopo aver occupato la Savoia, dilagarono in Valle di 
Susa, dato che nel frattempo il trattato di Bruzolo era diventato 
niente altro che un « chiffon de papier ».

(2) Storia diplomatica del!antica Abbazia di S. Michele della Chiusa, 
p. 51, Torino, 1870.
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Il trattato di Bruzolo, o meglio i trattati, poiché due sono infatti 
i trattati sottoscritti (3), sono stati illustrati nella sua genesi e nel suo 
sviluppo dal sen. prof. Federico Mar concini, con queir impegno e 
quella chiarezza, che sono doti peculiari delVillustre Maestro, e al 
quale la « Segusium » non può che essere riconoscente, per averle 
dato modo di offrire ai suoi Membri e ai suoi Simpatizzanti un inte
ressantissima pagina di storia nazionale, che è anche in primo luogo 
storia valsusina. Ovviamente, data Vimportanza dell’argomento e la 
profondità e la competenza con cui esso è stato scritto, questo studio 
costituisce il nerbo centrale di tutta la presente pubblicazione.

Un secondo ringraziamento la «Segusium» lo deve al rev. 
Don Ravetto di Bruzolo per lo scritto sulla storia del paese dal 
medioevo. Don Ravetto è uno di quei sacerdoti che, oltre al proprio 
ministero, dedicano il meglio di sè alle ricerche e allo studio delle 
antiche cronache paesane, che sono, in ultima analisi, il cosiddetto 
«sale della storia»; la quale trae calore e vita proprio dai fatti 
quotidiani e dalle note spicciole, che interessano la gente comune, e 
che hanno in essa la loro principale protagonista.

Sono ricerche, queste, lunghe e minuziose, che richiedono volontà 
e pazienza, oltre, ben s’intende, un adeguata preparazione. E chi 
conosce lo stato in cui si trova la maggior parte dei nostri archivi 
comunali, e non pochi archivi parrocchiali, in cui non solo non 
esistono cataloghi, che potrebbero facilitare le ricerche, ma dove i 
documenti sono ammonticchiati alla rinfusa, in locali spesso angusti, 
umidi e bui, sa quanto amore e devozione per il passato ci vuole da 
parte dei ricercatori per superare queste difficoltà. Eppure senza 
questo lavoro da « certosino », spesso ingrato, talvolta persino esaspe
rante, ed in ogni caso mai abbastanza apprezzato — e basta pensare 
al disinteresse di cui sono colpevoli persino i pubblici poteri — che 
valore avrebbe la storia? D’accordo, la storia non è fatta soltanto di 
documenti messi in bell’ordine, l’uno dietro l’altro, come i pezzi di
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una scacchiera; ma senza essi che lavoro potrebbe mai svolgere lo 
storico? Sono essi, i fili che intessuti idealmente, permettono allo 
storico di comporre quella tela che ha nome storia, la quale ha per 
protagonista, non questo o quel «grand?uomo», o soltanto questi, 
ma Vumanità intera.

Lo studio deir architettura del castello di Bruzolo è dovuto alla 
penna dell’architetto Franco Carminati di Bussoleno, e per la « Se- 
gusium » è un piacere poter presentare questo giovane studioso 
valsusino, che pur nell’esercizio della sua professione, che richiede 
indubbiamente impegno e fatiche, non ha dimenticato le nostre 
vecchie costruzioni medioevali, studiate finora più dagli stranieri che 
dagl’ Italiani.

Infine, tralasciando l’articolo del nostro Presidente sul campanile 
romanico di Bruzolo, un ultimo ringraziamento lo dobbiamo alla 
signora Lidia Marconcini-T or retta, scrittrice ben nota ai lettori del 
settimanale «La Valsusa» — e non solo ad essi — la quale con 
quella fine sensibilità che la distingue, ha rievocato usi, costumi e 
tradizioni del suo paese adottivo, non nascondendo un suo nostalgico 
rimpianto per tante poetiche tradizioni, che il tempo inesorabile sta 
trascinandosi dietro.

3|Î *

Questo bollettino, come ognuno può constatare, si presenta con 
diversa impronta da quello precedente, per la maggiore ampiezza, per 
la veste tipografica più ricca, per le illustrazioni più numerose ed 
inserite direttamente nel testo, e infine per il tono più semplice di 
alcuni suoi articoli, o tipo di notizie. Queste varianti sono dovute al 
carattere di più ampia divulgazione, che deve avere necessariamente 
una pubblicazione di tal genere, destinata anche, in non piccola parte, 
a tutta la popolazione di Bruzolo.
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Ci auguriamo, con ciò, che questo numero speciale possa iniziare 
una serie di altre pubblicazioni monografiche promosse dalla « Se- 
gusium», le quali, illustrando i maggiori centri della Valle di Susa, 
e anche i centri minori, ma di precipuo interesse storico, costi
tuiscano un « corpus » possibilmente completo della storia di tutta 
quanta la nostra bella valle.

La D ir e z io n e
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1. Panorama di Bruzolo.
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BRUZOLO
attraverso i secoli

Le o r ig in i .

Altri diffusamente parlano in questo fascicolo del Trattato di 
Bruzolo, della sua chiesa e del suo castello. Penso di far cosa utile 
nel dare uno sguardo alla vita del paese nei secoli passati, in una 
breve e rapida rassegna di dati e fatti, che riguardano direttamente 
Bruzolo, ma interessano indirettamente anche i paesi confinanti, che 
pressapoco hanno subito le stesse vicende.

Non sto a ripetere quanto riferito dal Barraja nel suo «Bruzolo 
e il suo Trattato » circa le origini del nostro paese. Solo vorrei 
richiamare l’attenzione del lettore su un fatto che convalida le asser
zioni del Barraja. Si tratta di un frammento di lapide murato alla 
parete nord del campanile della chiesa, recante la figura di una 
donna che regge un ramoscello d’alloro. Vi è stato murato alla 
costruzione del campanile, come dimostra il fatto che non si trova 
sovrapposta ma a filo del muro, facendo un tutt’uno con esso. Con 
tutta probabilità il frammento è appartenuto ad una tomba o ad 
un’antichissimo tempio pagano, le cui pietre furono successivamente 
usate alla costruzione delle chiese che sorsero e furono demolite e 
ricostruite sul sito di quella attuale. Questa testimonianza, come quella 
analoga citata dal Barraja, ci permettono di far risalire all’epoca 
romana l’esistenza del nostro paese. È possibile tuttavia che esso 
esistesse già molto tempo prima, data la posizione in cui si trova, la 
fertilità dei terreni e la ricchezza di acque, caratteristiche atte a 
favorire nel luogo l’insediamento delle popolazioni.
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I l «T esta m en to  d i  A bbon e» .
Il più antico documento in cui è menzionato il nostro paese è il 

«Testamento di Abbone» del 739. Ne tratta in altra parte il sen. Mar- 
concini. Mi limito a rilevare il fatto che nel detto testamento, a 
differenza di tutte le altre molte terre elencate, il nome di Bruzolo 
porta l’aggiunta « et una cum ingenuis ». Per « ingenui » s’intendevano 
nella Legge Salica coloro che erano nati liberi, ma vivevano sotto il 
« patrocinio » di qualche potente, da cui ricevevano terre da coltivare, 
dietro pagamento di un tributo minimo puramente simbolico. Data 
la presenza in Bruzolo di una colonia romana, dimostrata dalla pietra 
tombale descritta dal Barra]a, si può spiegare quel «una cum inge
nuis » con l’esistenza in Bruzolo di un numero insolito di « ingenui », 
cioè di famiglie che vivevano in una condizione di privilegio rispetto 
ai « servi » e discendevano dai colonizzatori romani di tre secoli prima.

T e r r i to r io .

Bruzolo occupa un vasto territorio, che dalle sponde della Dora 
Riparia sale fino allo spartiacque ad un’altitudine di oltre 2700 metri. 
I confini attuali sono Usseglio a nord, Condove e S. Didero a est, 
S. Giorio a sud e Chianocco a ovest. Il confine con il comune di 
Condove corrisponde a quello che divideva il nostro dal territorio 
del comune di Frassinere da tempo soppresso. Questi confini vennero 
continuamente contestati, da Frassinere per i pascoli d’alta montagna, 
da S. Didero per i pascoli di Pramolle, da S. Giorio che cercava con 
palizzate opportunamente disposte sul letto della Dora di deviarne 
la corrente contro le nostre sponde e sui nostri terreni molte volte 
invasi ed asportati dalle acque, da Chianocco per l’alpe Collungo. 
Ne nacquero in ogni tempo liti interminabili e talvolta rapine e 
zuffe sanguinose.

Fin dal lontano 1277 il feudatario Ugone Bertrando, signore di 
Bruzolo, è in lite con la Comunità di Frassinere per il possesso della 
montagna chiamata Rocchietta Chiavina, situata a valle di Cruino. 
La lite termina con un compromesso di cui si ha un transunto in 
un’altra lite del sec. XVII fra Bruzolo e Frassinere.

Da Frassinere ci fu a lungo contestata tutta l’ampia zona di 
pascoli che comprende gli alpeggi del Colletto, Prato Ferodo e Cruino. 
Gli abitanti di Vianaudo, Grange, Mascarello (ora Girardi) e soprat
tutto Maffìotto vantavano diritti su questi pascoli e vi facevano spesso 
razzia di foraggio, bestiame e suppellettili prelevate nelle baite. 
Spesso le baite del Colletto, durante la cattiva stagione, venivano
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2. Pianta di Bruzolo.



private del tetto; travature e lastroni di pietra venivano portati a 
Maffiotto. Contro questi soprusi Bruzolo ricorse talvolta al Senato 
di Torino, ma ogni suo intervento era destinato a rimanere lettera 
morta ed i fatti lamentati si ripetevano impunemente.

La prima sentenza di cui esiste diretta documentazione nel nostro 
archivio comunale è del 1509. In essa il Senato riafferma i diritti 
di Bruzolo sui pascoli contestati, riferendosi alle passate « ricogni
zioni » che descrivono i confini del nostro territorio. Un’altra sentenza 
è del 1624 ed una terza del 1677. Dopo quest’ultima, anziché cessare, 
i soprusi si fanno più gravi e più frequenti. Nel 1688 Bruzolo 
s’appella ancora una volta al Senato, il quale manda un senatore 
per raccogliere le testimonianze. Egli compie anche un sopralluogo 
sulla montagna accompagnato dal Sindaco ed interroga i vari affit
tuari dei pascoli. Uno di essi, Antonio Richiero, di Pavaglione, 
dichiara di aver visto gran numero di uomini, donne e ragazzi, 
dirigersi verso Maffiotto carichi di fieno. Essendo stato scorto fu 
inseguito e a stento riuscì a mettersi in salvo facendo perder le sue 
tracce. Giovanni Sereno, dei Bigiardi, dichiara da parte sua di aver 
visto, mentre se ne stava prudentemente nascosto in un cespuglio, 
un certo Giovanni Battista Ravetto di Maffiotto, che con alcuni altri 
asportava paglia e legname dalle baite del Colletto, e di aver udito 
dal Ravetto la frase: «Provino a farsi veder quassù! Non ne 
hanno il coraggio!». Giovanni Battista Ravetto, dei Chiotetti, di
chiara poi d’aver visto sul sentiero di Maffiotto molta gente carica 
di fieno, «et due di essi armati di archibugio... con bovi et huomini 
et donne et luoro figlioli tutti carighi ». Il Senatore ed il Sindaco di 
Bruzolo si recano poi a Maffiotto. Essi stessi possono scorgere, sulla 
strada che unisce Maffiotto alle baite del Colletto, le tracce recenti 
del passaggio di carichi di fieno. Vengono convocati i Sindaci e i 
capifamiglia delle frazioni di Frassinere, i quali sulle prime respin
gono ogni accusa; messi di fronte all’evidenza finiscono per ammettere, 
scusandosi col dire che l’hanno fatto spinti dall’estrema necessità 
«essendo la popolazione di Maffiotto e Vianaudo di gran lunga 
eccedente quella di Bruzolo ». Vengono condannati alla restituzione 
di capi del bestiame che riconoscono di aver rubato ed alla rifusione 
dei danni per il fieno asportato, restituzione e riparazione che non 
si sono avute mai. (Archivio comunale di Bruzolo, in via di riordino).

Nel 1703 gli abitanti di Maffiotto danno addirittura l’assalto alla 
baita di Cruino. I margari Giovanni Quaranta, Lorenzo De Giovanni 
e Battista Ghione riescono a mettersi in salvo, ma vengono prelevate 
tutte le bestie « lanute e caprine » e tutte le suppellettili della casa.
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L’ultima sentenza del Senato in favore di Bruzolo è del 1733. Intanto, 
indipendentemente dagli interventi delle autorità, i furti vanno via 
via scemando fino a cessare.

Allegato alla lite del 1677 esiste nel nostro archivio comunale 
un documento di «ricognizione» del 1509, che descrive i confini 
del nostro territorio a quel tempo. È redatto in latino; per questo 
molti nomi risultano irriconoscibili perchè tradotti mal interpretando 
la fonetica del dialetto. Riporto qui i riferimenti che ho potuto 
individuare. Confine settentrionale del nostro territorio è la « summitas 
montium sicut aqua pendet » e una « draya », o sentiero di alta 
montagna, in corrispondenza forse di una strada tuttora esistente, che 
dalla regione denominata la Battaglia, tra Bigiardi e Maffiotto, 
conduce alle baite del Colletto. Dalla Battaglia il confine scendeva 
alla cappella della SS. Trinità che già esisteva a quel tempo. Verso
S. Didero segnava il confine quello che ancora adesso chiamano il 
«puntet». Il confine con S. Giorio era segnato dalla Dora e da un 
vistoso termine detto della Torre, presso la rupe su cui sorge il 
castello. Il confine con Chianocco passava per la zona boscosa deno
minata nel documento « crosum lupi », cioè bosco del lupo, nel 
dialetto attuale « cré di lù », proseguiva poi fino alla strada delle 
Crotte e l’attraversava in corrispondenza della proprietà del nobile 
Bernardo Rotario di Susa. Di qui proseguiva verso la frazione di 
Chianocco denominata Balmafeysart e, passando a poca distanza dalle 
abitazioni, saliva alle Aymarere e di qui ai Barali ed alla località 
detta « in viis forchiis ». Si tratta con ogni probabilità della biforca
zione che s’incontra poco a valle di Pavaglione, con le due strade 
che portano rispettivamente a Bruzolo e Chianocco. Da questa bifor
cazione il confine scendeva nel rivo Chiaudano, ora chiamato Pissaglio, 
ad un mulino presso Moriondo del quale si vedono ancora le rovine, 
saliva poi seguendo il corso del torrente fino alla cascata detta il 
«pissaglio» presso Prato Ferodo. Di qui saliva al costone tra Cruino 
e Collungo e raggiungeva la sommità delle montagne.

I l  to r r e n te •

Il cono di deiezione su cui sorge Bruzolo si è formato attraverso 
i millenni per i continui straripamenti del torrente Pissaglio e di 
altri torrenti minori, il Bruetto, il Toassone ed il Balma Ratonera, 
che hanno trasportato a valle enormi quantità di materiali e talvolta 
dei massi enormi che ora vediamo qua e là affiorare. Scavando, essi 
si ritrovano numerosi specialmente su una linea che dallo sbocco del
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torrente a monte del paese scende all’incirca fino alla Seiturà, tra 
la Maffiodenza e i Cossardoni, all’altezza del castello. Stando alla 
tradizione il torrente avrebbe avuto secoli fa, nel suo corso di fondo- 
valle, una direzione opposta all’attuale, piegando a levante per attra
versare la regione Saradino e le campagne di Pramolle. Sarebbe poi 
stato deviato verso ponente in seguito ad un accordo con Chianocco, 
che, in cambio del danno che ne derivava per il tratto in cui il torrente 
veniva a scorrere nel suo territorio, avrebbe avuto da Bruzolo la 
regione dei Barali, a valle di Pavaglione. Non ho trovato traccia di 
tale accordo; peraltro è certo che nel ’400 il corso del torrente 
corrispondeva già a quello attuale. Appare infatti sovente nelle « rico
gnizioni » la descrizione di terreni « ingiarati », cioè inghiaiati, nella 
zona chiamata anche allora delle Rovine.

Si ha notizia di un certo numero delle più recenti alluvioni, verifi
catesi negli anni 1710, 1728, 1798, 1811, 1842, 1846, 1860, 1875 (1), 
1900 e 1919. La minaccia del torrente Pissaglio è andata via via 
aggravandosi in conseguenza del progressivo sopraelevarsi del suo 
letto. Il pericolo era certamente minore nel corso del ’500 e ’600; 
infatti in tutto quel periodo non si fa menzione di spese sostenute 
per la costruzione di argini al torrente, mentre si parla continuamente 
di lavori d’arginatura alla Dora. Non se ne fa menzione neppure 
nelle ripetute suppliche che il Comune rivolge al Duca per ottenere 
lo sgravio parziale o totale dei tributi in momenti particolarmente 
difficili. Vi si parla di spese sostenute per il mantenimento di truppe, 
di danni della Dora, di pestilenze del bestiame, di danni arrecati 
alle colture dalle truppe di passaggio o dalle avversità atmosferiche, 
ma non vi si trova cenno a danni o spese causate dal torrente.

Durante l’alluvione del 1798 furono sconvolte le regioni di 
Campobellino e Gerbido. Contemporaneamente le acque dei torrenti 
minori e specialmente quelle del Toassone arrecarono grandi rovine 
fino alla ragione dei Cotti. Anche le piene del 1811 e 1842 arreca
rono gravissimi danni. Riferendosi a quest’ultima, scrive il prevosto 
Don Maggiorino Re : « danni che saranno impressi in questa popo
lazione e mercè a cui alcuni individui giacciono in assoluta miseria ». 
Ma la più funesta di tutte le alluvioni è certamente quella che si

O  In seguito all’alluvione del 1875 fu concessa dal Re d’Italia una 
medaglia d’argento al valor civile al bruzolese Camino Michele, poiché « addì 
9 giugno 1875 trasse coraggiosamente in salvo, con manifesto rischio della 
vita, varie persone pericolanti nell’inondazione del rivo Pissaglio » (dalla 
motivazione della medaglia).
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verificò nella notte tra il 17 e 18 ottobre 1846, nella quale trovarono la 
morte dodici persone, cioè tutta la famiglia Perino, composta da sette 
persone tra i 16 e i 26 anni e quattro bambini in tenera età ed un 
certo Giovanni Battista Boria. La famiglia Perino abitava alle case 
Barboj presso il torrente. Si può vedere ancora alla parete ovest 
della casa tuttora esistente rintonaco di una stanza che apparteneva 
alla casa demolita. Un’altra famiglia che abitava nei pressi assistette 
impotente alPallucinante tragedia. Udiva il tonfo sordo del tino della 
cantina scagliato contro il soffitto, mentre l’acqua penetrava tumul
tuando in un terrorizzante fragor di scrosci. Ne seguì uno schianto 
la cui eco si spense nel rumoreggiar della fiumana. Nel 1860 si 
ebbe un’altra piena, per fortuna senza vittime ed un’altra ancora nel 
1875. In essa trovò la morte una donna, certa Falco Teresa, che perì 
tra le rovine della sua casa alla Ressia. Il tesoriere della Compagnia 
del S. Rosario scrive in margine ad una pagina di contabilità, rife
rendosi alla piena del ’75: «Un temporale che non si ha mai veduto 
ha estrossato (ha stroncato) molti alberi del gran fulmine». Ed il 
prevosto Don Bertolo : « Misericordia quia non sumus consumpti ».

L’ultima alluvione che tutti ricordano è del 1957. Travolto l’argine 
minore, l’acqua si riversò lungo la Mura. Precipitando dall’alveo in 
cui il torrente scorre abitualmente l’acqua scavava a metri di profon
dità ai piedi della Mura cercando di scalzarla. Tanta era la violenza 
della piena che gli accorsi che si trovavano sull’argine lo sentivano 
tremare. La fiumana si riversò verso le Rovine, scavandosi un alveo 
tra i boschi di acace che popolano quella zona, proseguì verso 
Campobellino ed allagò tutte le campagne situate a nord della fer
rovia, depositando uno strato di melma dello spessore talvolta di 
oltre un metro.

L a v o r i d i  a r g in a tu r a  a i to r r e n te .

Negli ultimi due secoli si è lavorato quasi senza posa per difendere 
il paese dalle piene del suo torrente, con spese continue ed ingenti 
che spesso gravavano unicamente sul troppo esiguo bilancio del 
Comune, che si vedeva costretto a stornare somme destinate ad altre 
opere. Ad esempio la costruzione del palazzo del Comune e delle 
Scuole venne ritardata di oltre trent’anni, proprio perchè la somma 
a suo tempo stanziata si dovette impiegare nella ricostruzione di argini.

I primi lavori d’arginatura al torrente di cui si ha notizia nel 
nostro archivio comunale sono del 1797. Si trattava di costruire un 
muraglione sul sito dell’attuale Mura (argine maggiore di sicurezza).
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3. Letto del torrente Pissaglio con ponticello e «briglia».
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Per far fronte alla spesa richiesta, il Comune decide la vendita dei 
castagni del Praynart (dove ora sorgono le scuole e l’asilo) e la 
lottizzazione e l’affitto di venti giornate di Pramolle rimaste fino ad 
allora incolte. Nel 1809 viene rinforzato lo stesso argine per rendere 
più sicure le abitazioni situate in prossimità del torrente. Dopo la 
piena del 1911 si procede allo sgombero dal letto del torrente di 
metri cubi 176 di materiale. Altri lavori vengono eseguiti nel 1816 
da Giuseppe Olivero ed altri nel 1839 e 1841. Nel 1845 viene costruito 
un gran muraglione a secco, di 245 metri di lunghezza e cinque di 
larghezza. Si tratta dell’argine travolto dall’alluvione del 1957 e suc
cessivamente riparato con gabbionate e rinforzato con la costruzione 
a ridosso di un muro di pietra e cemento. L’argine del 1845 aveva 
lo scopo di trattenere nell’attuale alveo il torrente, che da tempo 
scorreva lungo l’attuale Mura per dirigersi verso sud a breve distanza 
dal paese. La nuova sistemazione procurava alla popolazione di 
Bruzolo una notevole estensione di terreni suscettibili di coltura e 
metteva al sicuro « lo stesso Stradone di Francia ». La disastrosa piena 
del 1846 distrugge gran parte dell’argine costruito l’anno prima ed 
asporta la parte terminale della Mura in prossimità dei Barbo). Nel 
1847 viene ricostruito l’argine del ’45 e si opera un prolungamento 
della Mura. Vengono inoltre tagliati 4000 metri cubi di un promon
torio roccioso presso la Gorgia. Esso impediva il libero deflusso-delie 
acque deviandole pericolosamente verso levante, quindi verso l’abitato. 
Altri lavori sono del 1855 e del 1861 e 1862. L’alluvione del 1875 
danneggia gravemente l’argine costruito nel ’45. L’anno dopo esso 
viene ricostruito e si procede al taglio di altri 310 metri cubi di roccia. 
Viene inoltre compiuta lo stesso anno l’opera grandiosa della Mura 
nelle dimensioni attuali, interamente costruita con pietre della lun
ghezza minima di 80 centimetri. I lavori vengono eseguiti dall’impresa 
Antoniotti di Susa, su perizia del geom. Giovanni Battista Amprimo 
di Bussoleno. La spesa è di L. 13.171,41. Per far fronte ad essa il 
Comune è costretto a rinviare la progettata costruzione del palazzo 
comunale e delle scuole, in sostituzione dell’antica casa del Comune 
alla Banca e dell’edificio scolastico ormai insufficiente, situato ai 
«Favro» e denominato la Magistratura (cioè la casa del maestro). 
La Mura, che da quasi un secolo sfida tutte le furie del torrente, la 
dobbiamo al benemerito Simeone Chiapusso, originario di Novalesa 
ma qui residente e per qualche tempo sindaco di Bruzolo. Dell’inizia
tiva egli fu ideatore e caldo sostenitore. Nel 1900 si hanno due 
violenti nubifragi, il 4 agosto e il 29 settembre. Due tratti dell’argine 
sussidiario (non della Mura, rimasta sempre intatta) vengono asportati.

2
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Per far fronte alle spese richieste dalle riparazioni si storna una 
somma che era stata bilanciata per riparare le strade. Intanto l’alveo 
in cui è stato avviato il torrente nel 1845 si è venuto via via colmando, 
così da costituire una minaccia per gli abitanti e per le campagne 
di Comballi e Sardegna, difese solo da informi pietraie e terrapieni 
costruiti dagli stessi proprietari. Si esamina allora la possibilità di 
costruire un argine in difesa di quella zona e l’ingegnere Simeone 
Chiapusso, nipote dell’omonimo sindaco di Bruzolo, ne redige il 
progetto, che non viene tuttavia attuato, giudicandosi sproporzionata 
la spesa da sostenersi. Muri a secco vengono costruiti con poca spesa 
da Ivo! Norberto e Martinetti Giovanni e nel 1908 da Camino Bernar
dino. In seguito alle piene del 1° e 5 ottobre 1919 viene ricostruito 
nel 1921 il tratto dell’argine asportato. Nel 1929 si compiono dal
l’impresa Pozzallo Basilio lavori di sgombero e riparazioni agli argini. 
Per un lungo periodo poi, fino al 1956, non vengono eseguiti altri 
lavori. Negli anni 1956-60 verranno costruite cinque briglie, due 
presso la Gorgia e tre in montagna, verrà riparato e rinforzato l’argine 
sussidiario e sarà costruito alla Mura un prolungamento in gabbioni 
fino alla strada della Ressia.

A m m in is tra z io n e  d e llo  S ta to  S a b a u d o .

Nel 1335 il Duca di Savoia è coadiuvato nel governo del suo 
Stato da un Senato di otto membri, presieduto da un gran cancelliere. 
Il territorio è suddiviso in Balivati con a capo un Balivo e questi in 
Castellarne con a capo un Castellano. I Balivati sono otto : Novalesa 
(nel Delfìnato), Vienne, Bresse, Bugey, Chiablese, Val d’Aosta e Val 
di Susa. Il Balivo della Val di Susa risiede nel 1335 ad Avigliana; 
più tardi la sua residenza sarà Susa. Egli ha a disposizione su sette
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Castellarne: Susa, S. Giorio, Villarfocchiardo, Avigliana, Rivoli, Gia- 
veno e Cumiana. Nel 1349 si aggiungono in Piemonte i Balivati di 
Caselle, Ciriè e Lanzo. Nel 1560 Emanuele Filiberto istituisce i prefetti 
con funzione puramente giudiziaria. La nostra valle dipende dal 
Prefetto di Rivoli. Egli ha il suo recapito settimanale alla Giaconera, 
dove fanno capo i nostri Sindaci ed il « corriere » incaricato delle 
pratiche del Comune. In una parcella del 1625 si legge ad esempio 
che i Pietro Para e Giovanni Ravetto hanno ricevuto dalPesattore del 
Comune due fiorini, quale compenso per essersi recati alla Giaconera 
per consegnare al Prefetto « li Guastadori », cioè gli uomini reclutati 
per lavorare nelle fortificazioni di Avigliana e Susa. Sotto Carlo 
Emanuele I scompaiono i Balivi, sostituiti dai Governatori. Rimangono 
i Castellani, chiamati anche Ordinari o Giudici. Nel 1797 Bruzolo, 
S. Didero e Chianocco formano insieme una Castellania. La nomina 
del Castellano spetta al Senato per i Comuni non infeudati, spetta 
invece per gli altri Comuni al Feudatario che deve tuttavia sottoporla 
all’approvazione del Senato. Nel nostro archivio comunale esiste l’atto 
di nomina del Castellano Maineri, fatta nel 1775 dal signore di 
Bruzolo Conte Marcantonio Grosso. Nel documento si specifica che 
l’eletto risiede a Susa, « a quattro miglia da Bruzolo ». Vigeva infatti 
per il Castellano l’obbligo della residenza nel territorio di sua giurisdi
zione; ne poteva essere dispensato quando il luogo di residenza 
abituale non distava dalla Castellania più di cinque miglia. Il Castel
lano doveva recarsi in ogni Comune di sua giurisdizione una volta 
la settimana in un giorno stabilito ed in caso d’impedimento doveva 
immancabilmente sostituirlo il suo Luogotenente. Spettava al Castel
lano legalizzare tutti gli atti del Comune e giudicare le cause minori.

I l f e u d o  d i B ru zo lo .

Nel 1227 Bruzolo viene concessa in feudo a Beltramino di Mont- 
mélian. Non mi soffermo a parlare di lui e deliba sua famiglia 
avendone trattato in altra parte il sen. Marconcini. Mi limito a dare 
alcune notizie sulle norme che regolavano i rapporti tra il feudatario 
e la popolazione. All’atto dell’infeudazione il feudatario entrava in 
possesso di tutti i beni che non facevano parte di un « allodio », non 
appartenevano cioè a « nobili » o a case religiose di per sè esenti 
da qualsiasi rapporto di sudditanza rispetto al signore del luogo. 
Egli assegnava questi beni, che si definivano « feudali », in alberga
mene in enfiteusi a famiglie del luogo, che li « tenevano » corrispon-
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dendo annualmente al signore un tributo in denaro o in natura. Il 
feudatario a sua volta, per le terre avute in feudo, era tenuto a 
corrispondere annualmente un tributo al Sovrano. I beni «feudali», 
i beni che facevano parte del patrimonio famigliare del feudatario 
ma erano in affitto, erano soggetti alle « ricognizioni », indette a 
periodi indeterminati a volontà del signore e ad ogni successione nel 
feudo. Per la « ricognizione » veniva convocato davanti al notaio 
castellano o ad altro notaio designato dal feudatario, il « tenutario » 
fittavolo o enfiteuta. Costui, alla presenza di due testimoni, descriveva 
sotto giuramento l’estensione, l’ubicazione, la cultura ed il « finaggio », 
cioè le coerenze dei terreni da lui tenuti. Il notaio stendeva l’atto 
contenente la descrizione particolareggiata dei beni, con le eventuali 
modifiche rispetto alla precedente « ricognizione », modifiche dovute 
a successione o variazioni di « finaggio », coltura o tributi.

Riporto qui parte di una « ricognizione » tenutasi dal feudatario 
Giovanni Francesco Grosso il 18 maggio 1580 (Libro delle «rico
gnizioni» del 1580 - Arch, comunale Bruzolo).

« Recognitione di Pietro et Lionardo fratelli et figlioli del fu 
Stephano del fu Pietro Rauetto o sii Mogliacio di Bruzolo. L’anno del 
Signore... In Bruzolo nella camera esistente verso la strada publica 
della Casa della chiesa parrocchiale di Bruzolo Alla presentia di 
Bartholomeo Mogliacio et Simondo Paschero di Bruzolo Testimoni 
acio chiamati et richiesti A Caduno sij manifesto qualmente all’instantia 
et richiesta di me Boni Villascho Ducal Nodaro di Lanzo habitante 
in Condovio et Comissaro spetialmente deputato per il molto magnifico 
et generoso signor il signor Gio. Francesco Grosso moderno signor di 
Bruzolo et consignor di Bozoleno San Didero... per ricever le reco- 
gnitioni delli debiti fitti et homagij d’esso monsignor di Bruzolo suoi 
eredi et successorij... ha Detto Confessato et recognosciuto (il dichia
rante) egli et detti suoi figlioli esser et voler esser huomini et fideli 
suditti del detto monsignor di Bruzolo et suoi successorij secondo 
l’uso consuetudine et franchisie capituli et liberta et altri buoni usagij 
et costumi d’esso luogo Alli quali non intende pregiudicare et Anco 
confessa et recognosce detto monsignor di Bruzolo sì per lui che per 
suoi predecessorij d’esser statto e esser d’haver nel detto luogo di 
Bruzolo et suoi fini et territorio Mero et mixto Imperio et giurisditione 
alta media et Bassa con puodestà di coltelo... ».

I beni dichiarati dai sopraddetti Ravetto consistono in: 1) mezza 
giornata di campo, per il quale pagano al signore nella festa di 
S. Andrea Apostolo, il 30 novembre (questa era la scadenza di tutti
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5. Registro delle «ricognizioni».

i pagamenti), due modure di frumento «bello et sufficente » alla 
misura di Bruzolo e la quarta parte e l’ottava parte della terza parte 
di tre modure di segala; quest’ultimo pagamento in segala è dovuto, 
tramite il feudatario che ne aveva i beni in enfiteusi, al Castello di 
S. Didero ed al Penitenziere di S. Giusto. Ciò che spettava al Castello 
di S. Didero andava naturalmente al nostro feudatario, che era pure 
signore di S. Didero; 2) due giornate di campo, per le quali pagano 
al signore due sestari di segala « bella et bona » alla misura di Bruzolo, 
oltre alla terza parte di sei modure di grano a S. Didero e S. Giusto;
3) una giornata di campo per cui pagano rispettivamente come indi
cato sopra un’emina di frumento e la terza parte di tre sestari di 
segala; 4) una casa con «celierò», cioè tinaia, e stalla e corte e un 
terzo di giornata di alteno con «bastie» (le «bastie» erano dei 
lunghi pergolati; gli alteni erano terreni tenuti a campo e vigna; 
tra un filare o tra un pergolato e l’altro si lasciava lo spazio di 
qualche metro e vi si seminava) ; 5) un altro alteno in cui vi è una casa 
con tinaia, torchio per il vino ed altro torchio per l’olio di noci, 
per le quali pagano una modura di grano.
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A chiusura del documento di « ricognizione » si dichiara che 
qualora i sopraddetti Ravetto «havesser in qualche cosa errato ciò 
non haver fatto per malizia ni frode ma per propria suva Ignorantia 
qual a lei ni a detti suoi figlioli puossia nuocer... ». Il feudatario non 
poteva dunque punire per una dichiarazione errata, presumendosi 
sempre la buona fede del dichiarante.

E impossibile dire quanto valessero esattamente le misure suindi
cate per i vari tributi, in quanto il loro valore variava da luogo a luogo. 
In Piemonte Pemina corrispondeva per lo più ad una ventina di chili; 
due emine formavano un sestaro e tre sestari un moggio o modura. 
Ma il valore delle misure cambiava anche nelPambito ristretto della 
nostra valle, perciò l’emina di Bruzolo non era quella di Chianocco 
o S. Giorio. Valutando la nostra emina in 18 chili circa (còsi la 
ricordano i più anziani del paese), un sestaro corrispondeva a 56 chili 
ed il moggio o modura a 168 chili.

Gli atti relativi alle « ricognizioni » avvenute in un determinato 
periodo venivano raccolti in un volume che veniva conservato dal 
feudatario, per essere consultato nell’esazione dei tributi e nell’even
tualità di controversie. Si conservano almeno cinque di questi volumi 
contenenti le « ricognizioni » dei beni di Bruzolo, tre dei quali nel 
nostro archivio comunale, uno nella biblioteca provinciale di Torino 
ed uno conservato nella sala del Trattato del nostro castello. Il volume 
conservato a Torino contiene «ricognizioni» del 1509. Tra quelli 
conservati nel nostro archivio il più antico è del 1483-84. Consta di 
121 fogli manoscritti in carattere gotico ed in lingua latina e contiene 
85 atti. Un altro consta di ben 496 fogli, anch’essi in carattere gotico 
ed in lingua latina. Contiene 131 atti dal 1546 al 1551. Un terzo 
consta di 233 fogli, in lingua italiana e caratteri latini, e contiene 
«ricognizioni» degli anni 1580, 1581 e 1582.

L 9uso d e lle  a c q u e .

I rapporti tra il feudatario e la popolazione erano regolati da 
consuetudini e « franchige ». Il feudatario, che si considerava padrone 
di ogni cosa, concedeva alla popolazione determinate facoltà o per
metteva il formarsi di determinate consuetudini. Faceva questo nel 
suo stesso interesse, perchè col creare migliori condizioni di vita alla 
sua popolazione procurava prosperità al feudo. Consuetudini e « fran
chige » venivano poi sanzionate dal feudatario e poste per scritto e 
costituivano legge anche per lui. Tra le più importanti consuetudini

22



e « franchige » concesse e riconosciute dai vari feudatari c’erano 
quelle che regolavano l’uso delle acque del torrente Pissaglio, basan
dosi su di esso l’economia del paese.

I «capitoli» concessi nel 1491, riferendosi a precedenti consue
tudini e « franchige », stabiliscono che l’uso delle acque sia a dispo
sizione della Comunità (intesa qui come l’insieme delle famiglie del 
paese) tutti i giorni dell’anno, ad eccezione del sabato e di ciascun 
primo giorno della luna, nei quali le acque spettano al feudatario 
dall’alba al tramonto. Qualche feudatario cercherà più tardi di eludere 
queste norme. È ciò che farà agli inizi del ’600 il conte Cesare Maria 
Grosso (lo stesso che ospita il Duca Carlo Emanuele ed i rappre
sentanti di Francia in occasione del Trattato di Bruzolo; è pure il 
primo feudatario di Bruzolo che porta il titolo di Conte). Egli si 
arroga il diritto di disporre liberamente delle acque del torrente. Il 
Comune da parte sua possiede le testimonianze scritte delle conces
sioni e delle consuetudini riconosciute da secoli dai feudatari. Il Conte 
decide allora di impadronirsi dei documenti che maggiormente lo 
interessano. Un giorno, siamo nel 1625, egli parte dal suo castello 
in compagnia del fratello cavalier Pietro e di un cameriere, scortato 
da dodici servi e da un folto gruppo di armati di « allabarde et spun
toni », per recarsi alla Casa del Comune, situata alla Banca. È l’ora 
del pranzo e le strade sono deserte, qualcuno però li ha notati e se
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ne sta prudentemente in disparte. Il feudatario e i suoi compagni 
penetrano nella Casa del Comune e vi prelevano molti documenti. 
Una trentina d’anni dopo, in una lite tra il Comune ed il feudatario 
per l’uso delle acque, certo Giovanni Ravetto testimonierà di aver 
visto, mentre s’attardava a finire il lavoro nel suo campo presso la 
Banca, il signore e i suoi compagni che si dirigevano verso la Casa 
del Comune e di averli visti far ritorno, e di aver notato che il Cavalier 
Pietro reggeva sotto il braccio un grosso volume, mentre altrettanti 
volumi recavano i dodici servi (1).

Nel 1751 ha inizio una vertenza sull’uso delle acque, vertenza che 
si potrae fino al 1758. Certi Domenico Masoero e Gianni Vota, la 
mattina del 16 agosto 1751, vengono sorpresi a derivare acqua dalla 
bealera che serve all’irrigazione dei beni del Conte, e dal Castellano 
vengono poi condannati alla multa prevista dai «bandi» (2), cioè 
dagli statuti locali. Il Masoero e il Vota allora s’appellano al Prefetto 
di Susa, provando che da tempo immemorabile la Comunità ha facoltà 
di disporre dell’acqua il giorno di S. Rocco. Con sentenza del 13 otto
bre 1751 il Prefetto dichiara non darsi luogo all’accusa. Il Conte 
ricorre a sua volta facendo valere le sue « raggioni e dritti delle acque, 
tre molini, un edifìcio da pista da canapa, ed altro da oglio, di modo 
che l’aqua della bealera inserviente a detti molini ed edificij fosse 
feudale ». Entra allora in causa il Comune che dichiara che la popo
lazione da tempo immemorabile fa uso dell’acqua in tutte le feste 
di precetto dall’Annunziata (25 marzo) alla Natività di M.V. (8 set
tembre), compresa la festa di S. Rocco, a meno che tali feste cadano 
di mercoledì o di sabato. Nel 1755 il Comune produce in difesa dei 
suoi diritti una serie di documenti che è riuscito a rintracciare nel 
suo archivio. Il più antico è una convenzione avutasi nel 1426 tra 
la Comunità di Bruzolo ed il feudatario Pietro Ravoire. In essa si 
dichiara che la Comunità dispone di «nonnullas franchisias, liber- 
tates, immunitates ac consuetudines » osservate dai precedenti vassalli 
«benché per negligenza o per ignoranza non fossero mai state messe 
per scritto». Tali libertà consistevano nella facoltà di testare, di 
procurare tutori ai figli minori e di poter derivare acqua « de Flumine

O  Almeno nove decimi delle notizie riportate in questa trattazione sono 
ricavate da documenti dell’archivio comunale di Bruzolo. Citare ogni volta 
la fonte sarebbe impossibile.

(2) Si tratta dei Bandi del 15 maggio 1729, sotto il feudatario Giovanni 
Francesco Grosso.
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Rivagio seu Bealeria... omni die totius anni, mensis, hebdomade». 
Il feudatario poteva usare l’acqua solamente « omni die lune ».

La p r o p r ie tà . B en i f e u d a l i  e ben i a l lo d ia l i .

Dalla lettura delle « ricognizioni » si può ricevere grande abbon
danza di notizie circa le condizioni di vita della nostra popolazione 
nei secoli XV e XVI. Riporto qui ciò che ho potuto rilevare sulla 
distribuzione della proprietà in Bruzolo.

Terreni e case erano divisi in: 1) beni feudali che il feudatario 
concedeva in enfiteusi o in albergamento alle famiglie del luogo; 
2) beni che costituivano il patrimonio della famiglia del feudatario. 
Costui li concedeva in affitto, in enfiteusi od in albergamento, oppure 
li faceva coltivare dai suoi servi; 3) beni appartenenti a nobili o case 
religiose, esenti da qualsiasi obbligo verso il feudatario. Dalle «rico
gnizioni » risultano possedere dei beni a Bruzolo l’Ospizio del Monce- 
nisio, che è proprietario di una masseria con case e circa settanta 
giornate di terreno, i nobili De Roma di S. Giorio e Giaglione, i nobili 
Rotario di Susa, l’Abbazia di S. Giusto in Susa, la Chiesa di S. Maria 
di Susa, la Certosa di Banda, il convento dei Francescani di Susa e, 
per qualche tempo, i discendenti dei feudatari Bertrandi.

In regione Campo Closo, ora Brechi, presso la « strada ducale », 
sull’attuale strada campestre che dallo stabilimento Robert Shaw porta 
al sottopassaggio denominato il Ponte Groja, esisteva un caseggiato, 
demolito all’inizio del ’600. Apparteneva ad un « lenimento » dei 
nobili De Roma di S. Giorio, appartenuto prima al nobile Gabriele 
Borghesio di Bussoleno ed alla moglie Giovannina figlia di Ainardo 
Bertrandi signore di Chianocco. Nel 1483 ne è proprietario Pietro di 
Giaglione alias De Roma, il quale l’ha affidato ai fratelli Brecchi, 
la cui famiglia lo terrà in enfiteusi per alcune generazioni. I terreni 
passeranno più tardi ai Medaglio di Villarfocchiardo. Nel 1797 
Vincenzo Medaglio cederà i suoi diritti su di essi a Giacomo Antonio 
Martin di Bruzolo. A costui ed alla sua famiglia il Comune pagherà 
un canone annuo di franchi otto e mezzo fino al suo riscatto avvenuto 
nel 1852. S. Giusto possedeva terreni in regione Pramolle e case 
nella frazione del paese che da questo fatto prese il nome di Abbadia. 
Appartenevano ai Certosini di Banda circa due giornate e mezza di 
terreno ed una casa ai Cossardoni, tra la proprietà del Castello a 
levante e quella dell’Ospizio del Moncenisio a ponente. Piccole esten
sioni di terreno possedeva pure la Chiesa di S. Maria di Susa. Dalle
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« ricognizioni » non risulta l’esatta estensione delle proprietà sopra 
elencate, in quanto esse non li descrivono, ma solo li menzionano 
nell’indicazione delle coerenze dei terreni confinanti. Dalle « ricogni
zioni » del 1483 risulta che la famiglia Bertrandi, che ha ceduto il 
feudo verso il 1408, possiede ancora nel 1461 terreni e case in 
regione Maffiodenza. Ne è titolare il nobile Perreto Bertrandi. Nel 
1483 gli stessi beni risultano appartenere ai nipoti Perreto, Giovanni, 
Guigone, Francesco, Ludovico e Giovanni Bertrando. Costoro non 
hanno più alcun titolo nobiliare e sono dei semplici « livellari » 
tenuti al pagamento dei tributi al feudatario. Nel 1509 i loro beni 
risultano già passati ad altre famiglie.

In un « causato » del 1700 si legge di una somma pagata « all’agri
mensore per la misurazione dei beni feudali per ridurli al catasto 
atteso l’aggiustamento in Comunità dei fitti dovuti al Conte». Ormai 
gli antichi enfiteuti, che lavoravano terreni loro affidati dal feudatario 
con l’obbligo di migliorarli, sono diventati a tutti gli effetti proprie
tari di essi. Una convenzione tra il Comune ed il Conte stabilisce 
che i beni feudali (non quelli patrimoniali del Conte) siano iscritti al 
catasto del Comune, che ne riscuoterà i tributi pagando al feudatario 
ogni anno a S. Andrea la somma di L. 580.

Oltre a quella menzionata nel « causato » del 1700 un’altra 
convenzione fu eseguita ad iniziativa del Comune nel 1702. Essa 
comprende giornate 2889 di terreno « con deduzione delle rocche, 
rovine ed ogni altra cosa inutile». Da'questo documento risulta pure 
l’estensione delle varie proprietà nel paese. Appartengono al patri
monio famigliare del feudatario 21 giornate di campo, 60 giornate 
di prato, 35 giornate di alteno, 14 giornate di pascolo naturale, 
28 giornate di bosco ceduo, due mulini, una segheria ed un « edificio 
da olio». I campi si trovano: due giornate a Campo del Fol, sei gior
nate alla Maffiodenella, sette giornate a Boeirola, Reforno, Pramolle 
e Verneti, tre giornate a Brayda e Cotti e tre giornate in montagna. 
I prati si trovano : due giornate al mulino, una e mezza al Praynart, 
15 giornate a Prato Barale, 20 alle Lame, 16 alla Boeirola e al 
Reforno, cinque presso il castello, una alla Giordanera e una in 
montagna. Gli alteni si trovano : due giornate alla Maffiodenza, 21 alla 
Brayda, 11 presso il castello e una alla Giordanera. Il feudatario 
tiene pure in enfiteusi dall’Ospizio del Moncenisio: 18 giornate di 
alteno, otto di boschi, una di pascolo ed una di campo presso Balma- 
feysart, su territorio bruzolese, e due giornate e mezza di alteno e 
18 di prato a Prato Barale, 12 giornate e mezza di campo in regione 
Preliat; cinque giornate di prato alle Ranere; sette giornate di prato

26



ai Mareschi; settanta tavole di prato ai Cotti; case con quasi quattro 
giornate di alteno e 75 tavole di prato al Prevostale. Nel documento 
del 1702 questi beni vengono indicati come «Beni del conte enfìteutici 
verso l’Ospedale del Monzenis ».

I l  P r e v o s ta le .

Continuamente, fin dalle «ricognizioni» del 1483, si parla dei 
beni dell’Ospizio del Moncenisio in molti documenti del nostro 
archivio comunale. In una descrizione dei confini del territorio del 
nostro paese, contenuta nel libro delle «ricognizioni» del 1483, ad 
un certo punto si legge di un termine «fixum in via publica Bruxoly 
eundo versus Chanuscum in angulo prati hospitalis montiscenixy dicti 
de minis». Suppone il Barraja che in Bruzolo avesse funzionato per 
qualche tempo una succursale dell’Ospizio del Moncenisio. Vari ele
menti concorrono a rendere attendibile questa ipotesi. Del caseggiato 
che faceva parte del « tenimento » di circa 70 giornate esistono ancora 
in parte i muri perimetrali, certo molto antichi, perchè costruiti col 
sistema caratteristico a piccole pietre disposte a spina di pesce. In 
prossimità di questa costruzione, a circa 150 metri a nord-est, ne 
esiste un’altra ora abitata dalla famiglia Martin. Questa presenta per 
un tratto un muro a scarpa ed una rotonda, la cui porta è ornata

7. Casa collegata al Prevostale e particolare di una rozza protome scolpita sulla pietra.



8. Resti dell’antico « Prevostale ».

all’interno con due teste d’uomo in pietra (2). Dalla cantina della casa 
si scende per alcuni gradini ad un’altra cantina più profonda e nel 
pavimento di questa si apre un pozzo. Nella parete della cantina 
più profonda si nota una porta murata che. si dice, sarebbe l’ingresso 
di un passaggio comunicante col vicino Prevostale. A parte l’esistenza 
o meno di tale comunicazione, pare che la casa sia stata residenza di 
monaci., infatti nel 1910 vi fu rinvenuta in soffitta una cassa contenente 
dei cingoli ornati con fiocchi blu e dei cappelli da prete di un colore 
indefinibile tra il rosso e il blu. Il tempo ne aveva alterato le tinte 
e le tarme li avevano quasi distrutti, tanto che al solo toccarli si 
dissolvevano. Sia il Prevostale che la casa di cui ho parlato finora,

(2) Altre numerose sculture — non meno di dieci — raffiguranti teste di 
uomini o di animali, affiorano qua e là sui muri della medesima casa, alpestre- 
mità di blocchi di tufo. È evidente, però, che vi sono state collocate non a 
scopo d’ornamento, ma quale materiale di ricupero, e tutte hanno in comune, 
oltre al cattivo stato di conservazione, la rozzezza della fattura ed i caratteri 
somatici fortemente marcati.
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dovevano trovarsi in prossimità dell’antichissima strada, che giun
gendo da S. Didero attraverso Saradino, attraversava l’abitato e 
proseguiva alla volta di Chianocco.

C o ltu re .

Nel corso del ’400 e ’500 la grandissima parte dei terreni che 
circondavano ed inframezzavano l’abitato erano tenuti ad alteno, con 
filari e pergolati sostenuti da pilastri in muratura. Se ne possono 
ancora vedere ai Brunetti di questi pilastri e soprattutto in prossimità 
del castello. Questi ultimi facevano parte del « toppione », che sovra
stava la strada per poco meno di un chilometro, da Saradino a
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9. I sostegni delle utopìe)).

Prato Barale. Negli alteni si coltivavano segala ed avena e, in maggior 
quantità, frumento. Le stesse colture venivano praticate in tutta la 
vasta estensione di terrazzi che coprivano i fianchi della montagna 
ed una larga fascia tra i 900 e i 1000 metri limitata a valle da vigneti 
e cedui e a monte dai boschi di faggio. La produzione di cereali 
doveva essere notevole se si pensa che a Bruzolo hanno funzionato 
in ogni tempo almeno tre mulini, due al piano e uno in montagna 
a Moriondo. Anche la produzione di vino era abbondante. Oltre alle



viti coltivate in prossimità delle case vi erano estesi vigneti a Sara- 
dino, a Campobellino, alle Rovine e sui fianchi della montagna. 
Erano pure molto coltivati la frutta, le mandorle nei vigneti assolati, 
molte noci, castagne, fichi e mele. Nel ’700 ed il secolo scorso fu 
anche molto coltivata la canapa, che veniva filata e talvolta anche 
tessuta nelle nostre famiglie. Alcuni terreni particolarmente aridi 
venivano nel ’500 coltivati a zafferano.

Il bestiame non fu mai numeroso data la scarsità di pascoli. Già 
nel lontano 1657 c’era l’usanza di prendere mucche per l’inverno. 
Infatti l’ordinanza del sindaco di quell’anno proibisce alle molte 
persone « le quali ritirano li bestiami che vengono da Savoia e tengono 
a pascolare...» di farlo senza la dovuta autorizzazione «stando cosa 
manifesta che tali bestiami sono morbose ».

Non consta da alcun documento che a Bruzolo si sia mai coltivato 
il riso dal ’400 ad ora. Non è da escludere che questa coltura sia 
stata praticata più anticamente nei terreni di Pramolle, analogamente 
a quanto dev’essere avvenuto nel territorio di S. Didero detto appunto 
delle Risere.

31

10. Il frantoio per le noci.



T r ib u ti•

I tributi dovuti al feudatario per i beni in enfiteusi si pagavano 
in natura o in denaro; talvolta uno stesso tributo veniva corrisposto 
parte in denaro e parte in natura. Si pagava molto spesso con un 
determinato quantitativo di frumento, segala o avena, che dovevano 
essere «bone et sufficenti »; altre volte si pagava con vino, che doveva 
essere « di quello negro spillato dalla tina ». Non si accettava vino 
secondo o del torchio, e gli incaricati del feudatario vigilavano sulla 
genuinità del prodotto. Si pagava pure con castagne, noci, olio di 
noci, mazzi di fichi, legna da ardere, foraggio, pollame e latticini. 
Nelle «ricognizioni» del 1580 i tributi indicati consistono quasi tutti 
in un quantitativo di frumento, segala, avena o vino. Quelli invece 
indicati nelle «ricognizioni» del 1483-84 sono corrisposti parte in 
denaro e parte in derrate di vario genere. Ad esempio Pietro de Alasio 
paga per un appezzamento di terreno una gallina, la quarta parte di 
un’altra gallina, un mazzo di fichi, 15 soldi e 5 sestari di vino rosso 
puro alla misura di Bruzolo. Per un altro terreno paga la quarta 
parte di un sestaro colmo di avena nuova e la quarta parte di 15 mo- 
dure di segala. Per un castagneto paga 6 denari e per un altro 
castagneto paga un obolo di formaggio ed altrettanto di latte coagulato.

È da notare inoltre nelle « ricognizioni » sopraddette che la gior
nata, in uso più tardi come misura per qualsiasi terreno, è usata solo 
per indicare l’estensione dei seminati, mentre per le vigne si adopera 
la « sapatura » e per i prati la « seiturata ». Così tra i beni dei coniugi 
Flandini alias Costa viene menzionata una « putatura vinee » ed 
altrove un « pratus unius seiturate ».

I l C om une•

Dai documenti citati dal sen. Marconcini in altra parte di questo 
fascicolo, risulta fuor di dubbio che il riconoscimento dell’autonomia 
della nostra popolazione e quindi la nascita del nostro Comune si 
debba porre nel 1491, alla concessione degli Statuti. Tuttavia già 
da tempo la nostra popolazione era organizzata in Comunità, con una 
Credenza (Consiglio) che eleggeva i propri Consoli. Di essa il feuda
tario non poteva non tener conto anche se non ancora ufficialmente 
riconosciuta. Ispiratore ed anima di questa prima forma di autonomia 
era il sentimento religioso che legava in unità d’intenti la nostra 
popolazione e le dava la possibilità di contrastare all’arbitrio del 
feudatario. La « Credentia » era un Consiglio formato da un numero
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11. Palazzo del Municipio.

indeterminato di « capitales », cioè di capifamiglia. I « Consules », 
sempre in numero di due, saranno più tardi chiamati Sindaci. All’atto 
della concessione dell’autonomia al paese sono Consoli Giacomo 
Seinera e Martino Nantermo e Credendari Giorgio Grangia, Ugone 
Brunetto, Pietro Campo, Pietro Alasio, Giovanni Sereno, Micheletto 
Breco e Giovanni di Campobenedetto.

La nomina dei Sindaci è regolata unicamente da consuetudini 
locali fino al principio del ’600. Carlo Emanuele I e Madama Cristina 
di Francia nel 1646 emanano in proposito le prime norme di carattere 
generale. L’editto di Madama Cristina stabilisce che le persone da 
eleggersi alla carica di Sindaco siano « delle più commendevoli, capaci 
e possidenti maggiori registri » ed impone agli eletti di accettare 
l’incarico sotto pena di gravi sanzioni. Spetterà al Castellano « com- 
pellire e astringere sommariamente » chi intendesse rifiutare. Non fa 
meraviglia che si debba ricorrere alla costrizione, poiché in questi 
tempi la carica di Sindaco è temuta anziché desiderata. Le nostre 
contrade sono continuamente percorse da eserciti che taglieggiano 
senza discrezione ed ai normali tributi s’aggiungono continuamente 
nuove imposizioni alle quali spesso è impossibile far fronte. Tocca 
al Sindaco reperire i contributi richiesti, in natura o in denaro, ed
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in caso d’insolvenza egli deve pagare di persona. Nel 1646 la Duchessa 
Maria Cristina impone a Bruzolo e S. Didero (i due Comuni erano 
uniti nel pagamento dei tributi nella proporzione di quattro a uno) 
di alloggiare una Compagnia costituita da nove piazze, due di ufficiali 
e sette di cavalieri. Alloggiare significava in questo caso provvedere 
vitto ed alloggio a uomini ed animali. Riconosciuta l’impossibilità 
per le nostre popolazioni di sostenere tale aggravio, si concede che 
le due Comunità paghino la somma di lire 9 e 16 soldi per le due 
piazze di ufficiali. Non avendo Bruzolo e S. Didero versata questa 
somma, vengono tradotti prigionieri nel forte di Avigliana i Sindaci 
Giorgio e Giacomo Ravetto ed il Castellano Baldassarre Frassati. 
Intanto giunge in paese una compagnia di soldati che vi preleva 
35 mucche ed altrettante pecore ed agnelli. Bruzolo e S. Didero 
dovranno inoltre consegnare entro l’anno 40 sacchi di frumento, 
100 di avena e 25 carrate di vino, pari a circa 150 brente di vino. 
Sorte analoga a quella dei sopraddetti Sindaci dovrà subire nel 1707 
Matteo Mogliasso Masoero, tradotto dai Francesi nel forte della Bru
netta a Susa. Sarà liberato dopo alcuni mesi, ma morirà al suo ritorno 
per i maltrattamenti e gli stenti sopportati.

Dal costituirsi delle nostre Comunità i Sindaci furono sempre 
nominati annualmente in numero di due, il più anziano dei quali 
rimaneva in carica dal 1° luglio al 31 dicembre ed il secondo dal 
1° gennaio al 30 giugno. Erano scelti dal Consiglio Generale dei 
Capi di Casa, che si radunava anticamente in chiesa o sul sagrato 
della chiesa o nel cimitero, più tardi su una piazza o nella Casa del 
Comune. Nel 1705 il Duca avoca al Governatore di Susa il diritto 
di nominare i Sindaci. I Savoia, che hanno in quegli anni estremo 
bisogno di realizzare denaro, privano il Consiglio dei Capi di Casa 
del diritto di nomina, con l’intento di cederlo poi nuovamente ai 
Comuni che lo riscattassero o di venderlo a privati. A Bruzolo, nel 
1709, fatta la rosa dei candidati all’incarico di Sindaco per presen
tarla al Governato affinchè proceda alla nomina, si viene a sapere che 
un certo Giovanni Giuliano di Frassinere ha comprato il diritto di 
nomina col versamento della somma di 470 lire. Senza porre indugi 
i consiglieri mandano a Torino un incaricato del Comune il quale 
riesce a far annullare il primo contratto ed ottiene che il diritto di 
nomina venga restituito a Bruzolo mediante il versamento della somma 
di lire 583. Per riuscire nel suo intento egli provvede pure a 
generose elargizioni che accrescono notevolmente la spesa. Il decreto 
che restituisce a Bruzolo il diritto di nominare i propri Sindaci è 
del 18 febbraio 1709. Se ne conserva nel nostro archivio la perga-
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12. U  ex Chiesa di S. Maria Maggiore a Susa.
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mena intestata alla Duchessa Anna d’Orléans. Ed ecco come avviene 
l’elezione dei Sindaci per il 1710: «Radunatto il Conseglio Generale 
de Cappi di Casa et vista la Rosa formata dal Conseglio Speciale 
nella quale si trovano descritti Gio. Vito Sereno et Antonio fu Michele 
Sereno, ad essa hanno aggionto Matteo Ravetto et Battista fu Gio
vanni Borgia fra quali hanno detto non esservi parentela tanto di 
consanguineità che di affinità nè contabilità veruna. Quali da noi 
sendosi prese le secrete voci (voto segreto) de sovra congregati et si 
è trovato il magior numero d’esse concorrer nelle persone di detti 
Gio. Vito Sereno et Matteo Ravetto».

Nel 1733 un editto di Carlo Emanuele III stabilisce che venga 
nominato annualmente un solo Sindaco, ciò che a Bruzolo avviene 
solo dal 1738. Il Sindaco dovrà esser d’età maggiore, dovrà possedere 
buona quantità di beni, dovrà essere « di buon giudizio » e non 
dovrà essere contabile del Comune o legato da parentela col Sindaco 
dell’anno prima. L’incarico continua ad aver valore per un solo anno 
fino all’occupazione francese del 1798. Nel 1757 un editto stabilisce 
che non si possa elegger a Sindaco chi ha avuto tale carica negli 
ultimi cinque anni.

Ai primi di dicembre del 1798 sono da noi i Francesi che tolgono 
l’incarico al Sindaco di Bruzolo Benedetto Vota e mettono al suo 
posto un Maire nella persona di Giacomo Antonio Martin. Lo stesso 
mese si vota per il plebiscito di annessione del Piemonte alla Francia. 
A giugno del 1799 i Francesi sono nuovamente cacciati dalle avan
guardie dei Cosacchi e da truppe russe e austriache. Rioccupano la 
valle il 15 agosto seguente ma ne sono ancora scacciati. Riusciranno 
a prenderne possesso definitivo alla fine di maggio del 1800. Dal
l’agosto 1799 al maggio del 1800 gli Austro-russi tennero a Bruzolo 
un ospedale militare. In una nota di spese del 5 gennaio 1800 si 
legge: «Per l’ospedale di Bruzolo scudelle 12 a soldi 2.6 l’una; 
tupini 12 a soldi 4 l’uno, bicé 6 a soldi 7.6 l’uno... ».

Durante l’occupazione francese gli atti del Comune vengono 
redatti in francese. Su di essi spicca il motto «Libertà, uguaglianza, 
fraternità ». La « Commune de Brusol » fa parte in questo periodo 
dell ’« Arrondissement de Suse » e del « Departement du Po ». In 
luogo del Governatore c’è a Susa un Sottoprefetto. Sede della Prefet
tura è Torino.

Cacciati i Francesi alla caduta di Napoleone nel 1814, si ritorna 
al sistema elettivo in vigore prima dell’occupazione. Lo Statuto di 
Carlo Alberto del 4 marzo 1848 apporterà qualche modifica e le 
nuove norme avranno valore fino al 1926, quando il fascismo abolirà

36



I

i Consigli e la carica di Sindaco e li sostituirà con un Podestà di 
nomina governativa. Dopo le dolorose vicende della guerra, in cui 
si avvicendano ad ogni momento a capo del paese Podestà e Commis
sari Prefettizi, si ritorna al sistema elettivo, di fatto subito dopo la 
cessazione delle ostilità, con Sindaci, Consigli e Giunte provvisorie, 
e per legge dal 7 gennaio 1946.

L a P a r r o c c h ia .

L’origine della nostra parrocchia come comunità di fedeli risale 
a tempi lontanissimi, cioè al costituirsi in Bruzolo di un primo nucleo 
di cristiani ed al sorgere della prima chiesa. Non è possibile dire 
quando ciò avvenne; forse nel III o IV secolo dopo Cristo.

Nel secolo XI provvede all’assistenza spirituale del nostro paese 
la Chiesa di S. Maria di Susa, che vi nomina il « praepositus » nella 
persona di un canonico o di un prete secolare qualsiasi. Ad un 
certo punto la popolazione di Bruzolo cerca di eludere questo diritto, 
ostacolando e cercando di avocare a sè il diritto di nominare il 
«praepositus». Ne nasce una lite nel 1172 (Carte della Prevostura 
di Oulx). Il Priore di S. Maria lamenta che i parrocchiani di Bruzolo 
« nequiter et superbe » pongano ostacolo alla presa di possesso del 
« praepositus » da lui nominato. Un rappresentante dei parrocchiani 
di Bruzolo, chiamato a deporre alla presenza del Vescovo di Torino, 
Milone, così dichiara: «Noi tutti, anziani di sessant’anni e più, 
non ricordiamo che il Priore di S. Maria abbia mai nominato il 
prevosto di Bruzolo; sappiamo che la chiesa fu fondata dai nostri 
antenati e che, a memoria nostra, la popolazione sempre si elesse il 
proprio parroco, limitandosi a presentarlo al Priore. Quanto ai diritti 
da lui accampati noi non ne sappiamo nulla e non siamo obbligati 
a credervi. Inoltre i nostri paesi confinanti, pur non essendosi costruita 
essi stessi la chiesa, tutti si eleggono liberamente il parroco ». Non 
è da escludere che ci fosse del vero nella deposizione dei parrocchiani 
di Bruzolo. Comunque un decreto del Vescovo Milone pone fine alla 
lite imponendo ai Bruzolesi di non frapporre ulteriori ostacoli al 
Priore di S. Maria, pena la scomunica.

I beni che la Chiesa di S. Maria di Susa possedeva in Bruzolo 
nel 1400 e presumibilmente anche ai tempi della vertenza di cui 
sopra, costituivano un beneficio a sè stante a disposizione del prevosto 
oppure erano direttamente amministrati da S. Maria? È assai più 
probabile questa seconda ipotesi. Un beneficio annesso alla nostra 
chiesa ha probabilmente un’origine più recente. Se ci fosse qualche
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relazione tra i beni di S. Maria ed i beni che costituirono più tardi il 
patrimonio della nostra Parrocchia, si riscontrerebbe facilmente; 
mentre al contrario è certo che il luogo su cui sorge ora la casa 
parrocchiale e le quattro giornate e mezza di terreno che apparte
nevano ed in parte appartengono ancora alla Parrocchia non furono 
mai, almeno dopo il 1461, di spettanza della Chiesa di S. Maria.

Nel 1702 appartengono alla Parrocchia i seguenti beni: 3 giornate 
e 70 tavole di campo a Campobellino, una giornata e 20 tavole di 
prato in due pezzi con casa e cortile alla Banca, una giornata e 
38 tavole di prato e mezza giornata di alteno al Margarone, 16 tavole 
di prato al Torgione, circa due giornate di campo e vigna presso la 
chiesa, una giornata e 20 tavole di prato al Reforno, due giornate e 
mezza di ceduo alle Rovine e circa quattro giornate pure di ceduo 
in montagna. Sono in tutto circa 11 giornate di campo, prato o 
alteno e sei giornate e mezza di ceduo. I terreni di Campobellino, 
una pezza di prato alla Banca, il prato del Torgione, il prato del 
Reforno e il ceduo delle Rovine furono alienati da Don Marzo al 
principio di questo secolo.

Fino al 1828 S. Didero formò con Bruzolo un’unica parrocchia, 
perciò, oltre ai beni sopra descritti, altri ve n’erano sul territorio di 
S. Didero. Questa unione delle due popolazioni in una sola Par
rocchia diede origine ad interminabili controversie tra la popolazione 
nostra confinante ed il Prevosto di Bruzolo, per il possesso dei beni 
e per la nomina e le spettanze e competenze del Cappellano di S. Di
dero. Per molto tempo il Prevosto di Bruzolo non permise che il 
Cappellano di S. Didero celebrasse la Messa festiva, pretendendo 
che la popolazione si portasse a Bruzolo. Nel 1608 si viene ad un 
primo accordo, per il quale S. Didero s’impegna a pagare 25 scudi 
all’anno per aver la Messa festiva. Nel 1642 si conviene tra S. Didero 
ed il Prevosto Don Frassati per il pagamento annuale di 25 lire oltre 
a 24 brente di vino, 14 emine di frumento e 10 di segala (circa 
250 chili di frumento e 180 di segala). Il Cappellano potrà celebrare 
la Messa nei giorni di festa e tre giorni la settimana. Nel 1765 la 
popolazione di S. Didero chiede che i beni parrocchiali situati sul 
suo territorio non siano più goduti dal Prevosto di Bruzolo, ma dal 
Cappellano o dalla Comunità che se ne servirà per pagare il Cappel
lano. Il Prevosto di Bruzolo non rinuncia ai suoi diritti sui beni, ma 
s’impegna a contribuire al pagamento del Cappellano con la somma 
annua di lire 25. Il nuovo contratto viene stipulato alla presenza deb 
l’Abate di S. Giusto e dell’Assistente Generale. Finalmente, dopo 
infinite insistenze, anche S. Didero viene ad essere riconosciuta come
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Parrocchia. Il primo parroco è Don Pietro Leardi di Subbio in 
diocesi di Acqui (Archivio comunale di S. Didero).

La C h iesa .

Gli storici non concordano nello stabilire Pepoca in cui la popo
lazione di Valsusa abbracciò il Cristianesimo. Secondo alcuni le 
prime conversioni si sarebbero avute nel primo secolo ad opera del
l’evangelista S. Luca e dei santi Valeriano, Ponzio, Secondo, Costanzo, 
Vittore, Magno e Martiniano. Secondo altri il Cristianesimo vi sarebbe 
rimasto sconosciuto fino alla fine del III secolo. Caduto il pagane
simo sorsero le prime chiese, di solito sulle alture, spesso nel luogo 
medesimo in cui sorgeva prima il tempio pagano. Ciò è avvenuto 
probabilmente anche a Bruzolo. Dove si erge ora la chiesa i nostri 
lontani progenitori ancora pagani avevano innalzato il loro tempio; 
e non vi era luogo migliore di questa rupe, che si protendeva sul 
paese in prossimità della strada, in luogo aprico e sicuro. Dopo le 
distruzioni operate dai Saraceni, dal 906 al 960 circa, i Marchesi 
di Susa ricostruirono con molte altre anche la nostra chiesa. Essa, 
costruita da Adelaide o da Olderigo Manfredi, è probabilmente la 
stessa che venne in parte demolita e ricostruita nel 1725-27 dal 
Prevosto di Bruzolo Don Armondino. Infatti la chiesa demolita nel 
1725 era in stile romanico, col tetto di pietra facente corpo col 
soffitto, sostenuto da muri possenti che bene potevano sfidare i sette 
secoli che erano passati dalla sua costruzione. Quando Don Armon
dino fa il suo ingresso nella nostra parrocchia nel 1716, la chiesa 
è ormai pericolante. Essa appare a quei tempi notevolmente più 
bassa di quella attuale, tanto che il tetto della cappella laterale di 
S. Antonio giunge a poca distanza dal suolo, così che i ragazzi hanno 
preso il vezzo di arrampicarvisi. Nelle calde giornate dell’estate vi 
strisciano anche le bisce in cerca di uccellini di nido. Il pavimento 
è costituito da pietre sconnesse e muri e soffitto presentano pericolose 
crepe. Don Armondino decide allora di intraprendere il lavoro di 
demolizione e ricostruzione, ma trova contraria all’iniziativa tutta la 
popolazione. Il Prevosto fa allora intervenire le autorità e nella 
primavera del 1724 viene a visitare la chiesa l’Intendente di Susa, 
Moneta, il quale impone alla Comunità di partecipare alle spese. 
Viene pure a nome dell’Abate di S. Giusto il Vicario Capitolare, 
Tarino, il quale, in data 12 agosto 1724, colpisce d’interdizione la 
chiesa con decorrenza dalla terza domenica di settembre. La domenica 
10 settembre vi si celebra per l’ultima volta. Alla messa cantata
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segue la processione per la traslazione delle Sacre Specie alla cappella 
di S. Rocco. La messa verrà celebrata durante i lavori alternativa
mente nelle cappelle di S. Rocco e della Madonna delle Grazie, 
con grave disagio per la popolazione potendo esse accogliere solo 
una piccola parte dei fedeli. In vista di questo Don Armondino 
solleciterà che la interdizione della chiesa venga revocata anche prima 
che abbiano termine i lavori di ricostruzione. Si è cominciato a 
lavorare a giugno del 1725. Ai primi di ottobre la chiesa è coperta 
fino a metà, dall’altar maggiore a quello di S. Antonio. Don Armon
dino ottiene intanto la revoca dell’interdizione e il 9 ottobre viene 
celebrata nuovamente la messa dal Prevosto di Chianocco Don Bianchi. 
Per il tetto sono state usate lastre di pietra ricuperate al demolito 
forte di S. Maria a Susa. Il 4 agosto 1726 si finisce pure la costruzione 
della volta. Rimane da rifare il pavimento, da costruire una nuova 
sacrestia in luogo di quella antica situata a nord del campanile troppo 
ristretta e buia, da sostituire le porte, la principale sotto Patrio 
d’ingresso e quella laterale che dà sul passaggio per il cimitero. 
Nel corso del 1726 viene pure costruito l’Oratorio, il cappellone a 
nord della chiesa. Esso servirà ai confratelli dello Spirito Santo che 
vi assisteranno alla messa domenicale celebrata appositamente per 
loro e vi reciteranno i divini uffici. Nella prima metà dell’800 esso 
servirà pure per le funzioni e le adunanze della Congregazione di 
S. Vincenzo, che assisterà le famiglie più bisognose ed in particolare 
i ragazzi con l’assegnazione di buoni per l’acquisto di capi di vestiario 
o generi alimentari, e con l’insegnamento del catechismo e della let
tura a coloro che erano impossibilitati a frequentare la scuola. Nelle 
adunanze ciascun membro della congregazione rendeva conto di 
quanto aveva fatto in settimana e faceva presente i bisogni più urgenti 
degli assistiti. Di tutto, il segretario stendeva un verbale. Ho potuto 
vedere un volume di questi verbali che rammentano la fornitura di 
zoccoli, berretti, brache e assegnazioni di patate o farina. Ma torniamo 
al nostro argomento. Nel 1726 vien pure costruito un nuovo fonte bat
tesimale in marmo verde di Foresto e sistemato presso l’altare di 
S. Antonio. Nel 1728 poi viene costruita la nuova sacrestia dove ora 
c’è l’altare di S. Giuseppe e su di essa viene sistemata una cameretta 
nella quale pernotterà molto spesso il Prevosto. Essa serve pure agli 
ospiti del parroco, non disponendo la casa parrocchiale di altra ca
mera. Vi pernotterà pure nel 1749 il Cardinal Delle Lanze, giunto 
a Bruzolo per l’inaugurazione della chiesa, avvenuta la prima dome
nica d’aprile. Nel 1730 vengono sostituite le antiche porte di noce 
intarsiato con altre in noce scolpito, le medesime che esistono tuttora



e che sono state restaurate nell’autunno 1965 dal Prevosto Don Giu- 
glard. Nel 1731 viene ricostruito l’altar maggiore sul sito in cui si 
trovano adesso le balaustre e l’anno dopo si rifà il pavimento. Nel 
1756 vengono eseguiti i dipinti che adornano tuttora l’Oratorio.

Nel 1856 la chiesa, divenuta insufficiente per il notevole aumento 
di popolazione, viene ingrandita da Don Bertolo. L’altar maggiore 
viene arretrato e addossato alla parete come si trova tuttora, mentre 
l’atrio d’ingresso viene incluso nella chiesa, che ne risulta più lunga 
di una decina di metri. Don Bertolo aggiunge pure alla primitiva 
navata altre due laterali, quella di destra con a capo l’altare della 
Madonna e quella di sinistra ottenuta praticando un passaggio sotto 
il campanile e liberando dalla sacrestia il sito dove ora si trova l’al- 
tar di S. Giuseppe. È pure intenzione di Don Bertolo, peraltro mai 
attuata, di modificare la facciata della chiesa in modo da renderla 
più simmetrica. Datano dall’ampliamento della chiesa da parte di 
Don Bertolo anche la spaziosa cantoria della navata centrale ed il 
coro annesso. Don Bertolo provvede pure la chiesa di un organo che 
andò in rovina ai tempi di Don Marzo. Il cassone ormai vuoto delle 
canne che i ragazzi a poco a poco avevano asportate, venne sgombrato 
da Don Gastone quando fece eseguire l’attuale decorazione nel 1933. 
Le ultime più importanti opere realizzate per la chiesa sono : la sosti
tuzione dei banchi, la sostituzione del pavimento e delle balaustre, 
il rifacimento del soffitto della navata di destra e la decorazione, 
eseguite da Don Gastone negli anni 1933-35. Nel 1963 la chiesa 
venne provvista di un nuovo organo. Nel corso del 1965 vennero poi 
restaurate le porte d’ingresso della chiesa, vennero sostituite le gra
dinate esterne, fu ridipinta la facciata e fu rinzaffata la parete esterna 
sud. Il Comune da parte sua provvide ad ingrandire la piazza nel 
1963 ed a pavimentare a blocchetti la strada di accesso alla chiesa, 
nello scorso 1965.

L e s c u o le •

Una scuola tenuta da un sacerdote il quale funge pure da cap
pellano, comincia a funzionare da noi con qualche intermittenza dal 
principio del ’600. Erano i parroci, prima, che di loro iniziativa si 
prendevano i ragazzi migliori ed insegnavano loro a leggere e far 
di conto. Ai migliori insegnavano talvolta anche un po’ di latino e li 
istradavano sulla via del sacerdozio. Malgrado l’esistenza di una 
scuola alla fine del 1700 sono ancora molti a Bruzolo gli analfabeti. 
Nel 1781 si rimprovera al nostro Sindaco di spedire degli atti del
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Comune non regolarmente firmati. Egli si scusa dicendo che è molto 
difficile reperire subito due persone che sappiano fare la propria 
firma. Talvolta il maestro-cappellano viene a mancare, come ad esem
pio nel 1776, anno in cui non è possibile trovare un maestro «in 
vista della tenuità de stipendio, e della qualità non troppo buona del- 
Taria, per cui conviene maggiori spese, e provedonsi di alimenti 
propri per la conservazione della salute ». Stupisce ora quest’affer
mazione sul clima di Bruzolo, rilievo questo confermato dalle cro
nache di Don Armondino di cui parlerò in seguito. 11 maestro cap
pellano è nominato dall’autorità ecclesiastica e pagato dal Comune. 
Durante l’occupazione francese, il 17 vendemmiaio 1798, si ha un 
capitolato tra il maestro-cappellano e il Comune di Bruzolo. Il «cit
tadino prete » Restituto Poncet riceverà dal Comune la somma an
nuale di lire 300 « purché vi siino fondi ». Egli da parte sua dovrà 
munirsi di patenti per l’insegnamento e le confessioni, dovrà insegnare 
a leggere e scrivere, dovrà insegnare il catechismo ed istruire nei 
primi rudimenti del latino gli alunni più capaci che saranno in grado 
di fare la quinta e dovrà celebrare ogni giorno la messa. Il maestro 
Don Poncet, come già avvenuto nel passato per gli altri maestri, avrà 
oltre allo stipendio, anche l’usufrutto della « Casa Magistrale » o 
«Magistratura» della borgata Favro «con giardino e pergolati di 
viti spettanti a questa comunità, coll’uso pure della tina e del botallo ». 
La scuola rimarrà aperta del 1° novembre alle feste pasquali di ogni 
anno. Il maestro avrà diritto una volta l’anno a 15 giorni di ferie 
nella stagione estiva « purché il prevosto non sia malato ».

Nel 1831 vengono per la prima volta ammesse alla scuola anche 
le bambine. Esse avranno una maestra che insegnerà loro in un locale 
della Casa del Comune alla Banca, mentre i ragazzi continueranno a 
frequentare alla Magistratura dal maestro. L’ultimo dei nostri maestri- 
cappellani è Don Giovanni Bianco Prevot, il quale, nel 1898, rinuncia 
alla scuola essendo stato nominato parroco di S. Giorio. Dopo di lui 
il Comune, che desiderava aver un maestro che fungesse pure da 
segretario, nominò un laico nella persona di Augusto Cebrari, il quale 
si stabili nel paese e svolse per molti anni la sua duplice mansione. 
Nel 1904 incomincia a funzionare anche una scuola invernale in tre 
frazioni della montagna, con due maestri ai Bigiardi, uno alla Sei
nera e uno ai Chiotetti. Intanto al piano ci sono tre insegnanti: una 
maestra per le classi miste prima inferiore e prima superiore, un 
maestro per le classi seconda e terza maschili ed una maestra per 
la seconda e terza femminili. Nel 1922 viene istituita anche la quarta 
e nel 1923 la quinta. Negli anni 1908 e 1909 avviene la costruzione-
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del palazzo comunale, un piano del quale viene destinato alle scuole. 
Gli stabili della «M agistratura» vengono venduti a Seinera Vin
cenzo nel 1907 e l’antica Casa del Comune a Schiari Vincenzo 
nel 1908.

Nel 1946 il numero degli insegnanti viene portato a quattro. Dai 
primi anni del dopoguerra la maggior parte degli scolari bruzolesi 
dopo la quinta elementare frequenta gli istituti di Avviamento al 
Lavoro a Condove o a Susa. Attualmente tutti frequentano le scuole 
Medie a Bussoleno o a Susa. Sempre più numerosi sono coloro che 
proseguono gli studi ed è in continuo aumento il numero già propor
zionalmente considerevole di persone in possesso di un diploma o 
di una laurea.
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S cu o la  m a te rn a .

Fin dalla metà del secolo scorso il prevosto d’allora, Don Bertolo, 
aveva in animo di costruire un asilo per i bambini del paese, 
adattando allo scopo la parte di ponente della casa parrocchiale. 
La morte prematura, avvenuta a soli 41 anni, gl’impedì di realizzare 
il suo progetto. L’edificio che attualmente occupa la scuola materna 
fu fatto appositamente costruire dal conte Francesco Matarazzo, che 
volle così ricordare il suo figlio Ermelino, perito tragicamente in 
un incidente d’auto nei pressi della « Posta » nel gennaio del 1920. 
I lavori ebbero inizio nel 1922 e terminarono per l’inizio dell’anno 
scolastico 1923-24. Nel 1934, su proposta della superiora dell’asilo 
Suor Maria degli Angeli, il conte Francesco fece costruire il muro 
di cinta e nel 1949 fece aggiungere ai lati dell’edificio due nuove 
aule. Nel 1962 l’amministrazione dell’asilo fece costruire una veranda 
per la ricreazione dei bambini nelle giornate di cattivo tempo.

V ita  econ om ica .

L’economia di Bruzolo fu sempre di carattere essenzialmente 
agricolo. Nel lontano 1461, in cui è dato conoscere attraverso le 
« ricognizioni » il sistema di vita della nostra popolazione, i nostri 
contadini lavorano le terre del feudatario non più nella condizione 
di servi della gleba, ma in qualità di enfiteuti perpetui e potevano 
trasmettere in eredità od anche vendere ad altri contadini i diritti 
inerenti al contratto di enfiteusi. Queste condizioni perdurano da 
noi fin verso la metà del ’600, quando una parte dei beni già feudali 
viene iscritta al « registro » comunale. All’inizio del ’700 il nostro 
feudatario rinuncerà al suo diritto di esigere direttamente i tributi 
per i beni feudali, i quali verranno tutti iscritti nel « registro », dietro 
compenso annuo, al signore, della somma di lire 580. Gli antichi 
enfiteuti diventeranno così proprietari di pieno diritto delle terre 
coltivate, di cui pagheranno il tributo al Comune. Lo sviluppo indu
striale verificatosi alla fine del secolo scorso nella nostra valle non 
interessò direttamente il nostro paese; ne derivò tuttavia qualche 
vantaggio in quanto una parte della popolazione potè trovar lavoro 
nelle diverse officine a Chianocco, Borgone, Condove, Bussoleno e 
Susa. La nostra popolazione intanto aumentava rapidamente, tanto 
che nel 1918 essa era quasi doppia di quella attuale, che è di 
1158 abitanti. Non essendo possibile per tutti trovar lavoro nei paesi 
vicini, si verificò un vero esodo di giovani che emigravano nella
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vicina Francia o in America. Questo fenomeno si ebbe dall’inizio 
del secolo fino al fascismo che pose ostacoli e poi impedì del tutto 
l’emigrazione. Dopo la guerra le cose cambiarono totalmente perchè 
la disoccupazione incominciò via via a diminuire, mentre lo sviluppo 
della motorizzazione rendeva molto più agevole il recarsi al lavoro 
anche lontano dal paese. Durante la guerra si era impiantato a 
Chianocco un reparto della Fiat e anche questo fu un vantaggio per 
noi, perchè vi furono assunti numerosi bruzolesi. Finalmente negli 
anni attorno al 1960 anche Bruzolo vide sorgere sul proprio territorio 
le prime industrie.

Non si ebbero a Bruzolo in nessun tempo notevoli particolari 
forme di artigianato. Fino ad una cinquantina d’anni fa vi era 
abbastanza coltivata la canapa, che veniva lavorata nell’officina del 
« Batùr » e spesso veniva filata in casa. Funzionarono sempre, dalla 
fine del ’400 fino a pochi anni fa, almeno tre mulini, due al piano 
ed uno in montagna. Essi macinavano non solo per Bruzolo, ma per 
tutti i paesi vicini. Esisteva sul territorio di Bruzolo una miniera di 
ferro, già sfruttata probabilmente nel lontano 1282. È infatti di
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quell’anno una convenzione tra il monastero di Montebenedetto in 
Villarfocchiardo ed il feudatario di Bruzolo Ugone Bertrandi, per 
il prelevamento sulla montagna di S. Giorio di legname destinato 
ad alimentare una « fucina » da costruirsi a Bruzolo. Si tratta proba
bilmente non di una fucina, ma di una piccola fonderia. I feudatari 
di Bruzolo ebbero infatti una fonderia nel paese, rimasta attiva fino 
al 1720. Della miniera di ferro esistono ancora in parte le gallerie 
presso l’alpe Cruino. Furono sempre in funzione nel paese anche 
un torchio per l’olio di noci ed una fucina. Quest’ultima, di proprietà 
del feudatario, passò agli Olivero con la vendita dei beni patrimoniali 
dei Conti Grosso ad Olivero Giuseppe nel 1797, ed è tuttora in 
attività. L’attuale proprietario, Michele Olivero, è stato recentemente
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17. Antica fornace.

premiato con medaglia d’oro come titolare della più antica fucina 
del Piemonte.

Oltre al ferro, altri minerali esisterebbero a Bruzolo, stando ad 
una relazione inviata dal Comune di Bruzolo al Sottoprefetto di 
Susa nel 1861. Vi si parla, oltre che della miniera di Cruino, di 
un’altra miniera d’argento di cui non si specifica l’ubicazione, alla 
quale, dice il documento, «non si travaglia più». Vi sarebbero pure 
a Bruzolo, sempre secondo la stessa relazione, « oro azzurro e marmo 
verde tanto stimato nelle storie romane ». Nel 1901 un certo Cornut 
di Vogogna (Val d’Ossola) prese in affitto per trent’anni una vasta 
zona presso Cruino, coll’intento di ricavarvi l’amianto. Si lavorò 
per qualche tempo, poi la cava venne abbandonata ed il contratto 
fu disdetto nel 1929. Il materiale ricavato durante l’attività della 
cava veniva depositato nei fabbricati del Prevostale. Per qualche 
tempo, subito dopo l’ultima guerra, si lavorò alle cave di talco dei 
Chiotetti, ora abbandonate. Nel 1851 Giovanni Battista Chiapusso, 
residente a Bruzolo alla Molardera, costruì una fornace per la calce 
in regione chiamata appunto ancora adesso la Fornace. Si sfruttavano
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le rocce calcaree di Terrarossa ed altre a Chianocco presso il Colombé 
ed alla Grangia. Verso il 1885 questa prima fornace viene demolita 
e si costruisce alla Molardera quella che esiste ancora, inattiva ormai 
dalla fine del secolo scorso.

Al principio di questo secolo molti Bruzolesi lavoravano ogni 
primavera a fare la cosiddetta « rusca ». Nel periodo in cui è più 
abbondante la linfa si tagliavano le giovani querce dei nostri cedui; 
fusti e rami venivano poi battuti con un lavoro sfibrante e venivano 
scortecciati. La corteccia era poi venduta per ricavarne il tannino 
per la concia delle pelli.

V icen de d i g u e r r a  e p e s ti le n ze .

Se tutt’altro che facile fu la vita dei Bruzolesi nei secoli passati 
e tutt’altro che floride furono in ogni tempo le sue condizioni, la 
nostra popolazione passò momenti particolarmente difficili in occa
sione di guerre e pestilenze. Quasi continuamente la nostra valle 
vide nei secoli passati transitare ed insediarsi truppe del Duca o 
della Francia o della Spagna. Nel 1494 attraversano la valle le 
truppe di Carlo V ili, ed il loro passaggio è segnato da violenze, 
rapine ed uccisioni. Nel 1498 i Francesi sostano nella valle come 
alleati del Duca Carlo III. Le nostre popolazioni devono provveder 
loro alloggio, vettovaglie e foraggi. La soldataglia commette nella 
valle ogni sorta di ribalderie, malgrado le insistenze del Duca presso 
il comando francese affinchè si ottenga il rispetto alle persone ed 
alle proprietà. Le continue razzie e devastazioni riducono le popo
lazioni all’estrema miseria. A tanti mali s’aggiunge poi una terribile 
pestilenza, che per anni infierisce nella valle e in tutto il Piemonte.

Nel 1513 le truppe di Luigi XII attraversano per due volte la 
valle, la prima volta nella loro avanzata su Milano, la seconda nella 
fuga dopo la sconfitta. Nel 1515 giungono 20.000 Svizzeri, che al 
loro passaggio compiono numerose uccisioni per puro capriccio e 
crudeltà. Si ha poi notizia di incendi e massacri operati nella valle 
dai Lanzichenecchi diretti verso Roma l’anno 1527. 1 Francesi occu
pano la valle ininterrottamente dal 1537 al 1559. Durante questa 
lunga permanenza essi taglieggiano senza misura le nostre popola
zioni. Nel 1629 la valle, che al principio dell’anno è presidiata dalle 
truppe del Duca, viene occupata fino a S. Ambrogio dai Francesi, 
i quali ne saranno nuovamente cacciati entro l’anno. Si riferisce
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alle vicende di questa guerra la supplica presentata al Duca Carlo 
Emanuele I, per ottener lo sgravio dei tributi ed il condono dei 
contributi di guerra che non è stato possibile pagare. Ed ecco il 
testo della supplica. « Narrano li poveri huomini et Comunità et 
habitanti delli luoghi di Bozzoleno, Brusolo, Chianoc et Burgone... 
che delEanno dell’Armata di Vostra Altezza e doppo di quelli di 
Sua Maestà Cristianissima re di Francia hanno patiti saccheggia- 
menti, sì nelli loro bestiami, che qual si voglia altri mobili et vitto- 
vaglie, violamenti e insieme abbrugiamenti di case, tanto nel piano 
che monti... sono ridutti alla total ruina... se non vengono da Vostra 
Altezza soccorsi... per esser totalmente privi di grani, vini et altre 
vittovaglie, senza speranza di raccolto all’avvenire... li seminati del 
grano mangiati da cavalli... et vigne spoliate de boscami sostentanti 
le viti, per esser tutti abbruggiati dalla soldatesca, et gl’alberi sì 
fruttiferi che altri tagliati, et (chiedono)

1) liberar di tutti li carighi ordinari et straordinarii, per li 
beni stabili per anni trenta... liberandoli insieme del pagamento 
dell’uno e mezzo per cento da V. A. comandato sovra li capitoli 
(bilanci comunali), li contratti e le cause...

2) liberarli dal pagamento del fondo della macina (diritto di 
macina);

3) liberarli di ogni reliquato di perequazione di milizia (con
tributi di guerra);

4) soccorrerli di quantità di grano, acciò non perischino di 
fame, come giornalmente muoiono;

5) abolire ogni pena (dovuta ad insolvenza);
6) liberarli da ogni carico imprestario (interessi dovuti per 

debiti di cui i nostri Comuni erano in permanenza sovraccarichi;
7) liberarli del pagamento delli dritti delle carni et corrami 

dovuti a V. A. (diritti di macellazione);
8) confìrmar tutti li privilegii et franchige già da V. A. ottenute;
9) che alcuno non possi, nè possi far compellir per li denari 

dovuti a V. A.;
10) liberarli il dritto della gabella del vino;
11) farli gratia de censi a vari particolari per denari imper- 

mudati in servitio di V. A. ».
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18. Antiche fortificazioni a Susa.

La supplica termina con la promessa che i richiedenti « prega- 
ranno il Signore per la felicità, et longa vita di V. A. et di tutta 
la Serenissima Casa ».

Causa dei mali sopra lamentati sono la lunga permanenza delle 
truppe del Duca attestate contro l’esercito francese che premeva al 
Passo di Susa e la successiva occupazione dei Francesi. La supplica 
verrà in parte accolta dal successore di Carlo Emanuele, il Duca 
Vittorio Amedeo succedutogli nel 1630. Quanto richiesto verrà accor
dato per il periodo di sei anni.

Ho citato a mo’ d’esempio questa supplica, ma altre ne potrei 
ricordare di cui esiste la documentazione nel nostro archivio comunale.

Nel 1690 i Francesi ripetono a Bruzolo e nei paesi vicini le 
imprese del 1629. Nel 1691, nella primavera, incendiano quasi 
tutte le frazioni di montagna di S. Giorio ed alcuni paesi, tra cui 
Avigliana e Rivoli. Dal 1700 al 1710 a Bruzolo sostano in conti
nuazione truppe Piemontesi o Francesi. Nel 1704 Bruzolo deve
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pagare ai Francesi la contribuzione straordinaria di 1000 lire piemon
tesi ed una seconda contribuzione di cui non risulta l’importo. L’anno 
dopo deve pagare altre 1880 lire piemontesi ed ancora altre 1440 lire. 
Inoltre deve provvedere alle truppe del fieno per il valore di 500 lire. 
Alle truppe piemontesi che tenevano la valle al principio del 1704 
la popolazione aveva già fornito fieno per il valore di 200 lire e 
21 brente di vino, oltre al pagamento di 100 lire per il quartiere 
d’inverno.

Nel 1706 il Comune paga ai Francesi 1034 lire e nel 1707, 
1653 lire oltre a varie prestazioni e forniture di legna, fieno e vino. 
Uomini ed animali vengono inoltre reclutati per il lavoro nei forti 
di Susa ed Avigliana e per i trasporti al servizio delle truppe. Di 
solito i buoi impiegati per i trasporti vanno perduti; rare volte si 
riesce a ricuperarne qualcuno. Un certo numero di questi animali 
furono usati per il trasporto delle artiglierie francesi per l’assedio 
di Torino del 1707. I proprietari dei buoi perduti vennero in parte 
risarciti dal nostro Comune con la somma di lire 36. L’esattore 
comunale di Bruzolo, certo Giovanni Giuliano, paga questa somma 
ed altre 48 lire per altri buoi adibiti al trasporto delle artiglierie 
nella zona dell’alta valle appartenente al Delfìnato. Egli paga pure 
lire 12.10 al fornitore di un «biribino e tre para di caponi» da 
regalare al Colonnello Ghi, comandante del Reggimento Svizzero, 
« aciochè contenesse li suoi soldati che non comettessero disordini ».

Peste e fame sono i flagelli che di solito seguivano le guerre. 
Esse, fecero anche a Bruzolo innumerevoli vittime. In tutto il periodo 
che va dal 1647 (data del primo registro di morte della nostra 
parrocchia, in cui è indicata l’età del deceduto) fino al 1781, circa 
la metà dei decessi avviene nel primo anno di vita; per i sopravvissuti 
poi le probabilità di varcare la quarantina sono piuttosto scarse. 
L’estrema miseria e le ricorrenti epidemie hanno portato, in certi 
periodi del Seicento e del Settecento in cui la mortalità è controlla
bile, la media della vita al disotto dei venti anni (vedi Appendice).

La più terribile fra tutte le epidemie era la peste. La più lontana 
ed una delle più violente è quella del 1348, la famosa peste descritta 
anche dal Boccaccio, essendo infierita in tutta Italia. Altre volte si 
manifestò la peste nella nostra valle nel 1428, 1461, 1471, 1564-65, 
1587-88, 1598-99 e 1630. Di quest’ultima si hanno abbondanti notizie 
nei nostri archivi comunale e parrocchiale. Nel 1629 la nostra valle 
è occupata dall’esercito del Duca all’inizio dell’anno, poi dai Fran
cesi, e la nostra popolazione si trova ridotta all’estrema miseria. 
La primavera seguente compare nel paese la peste. Il Prevosto
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Don Simone Frassati stende 23 atti di morte, il primo dei quali è 
quello di Oldrina Mestre del 25 marzo e l’ultimo di Domenica 
Frayta, il 6 settembre. Sotto questo atto si trova una frase scritta 
con mano incerta, che pare doversi leggere « et alii permulti ». 
Dall’8 ottobre al 22 dicembre si hanno gli atti di morte di altre 
14 persone, da Giacomo Frayta a Simone Molinerio. Vengono poi 
semplicemente elencate altre 18 persone di cui non risulta la data 
del decesso, la cui morte è avvenuta probabilmente nel periodo in 
cui il morbo infierivà maggiormente, dal 6 settembre all’8 ottobre.

La prima conseguenza che si fa sentire l’anno seguente è la man
canza di mano d’opera, « essendo scomparse intere famiglie ». Si 
procede allora al sequestro dei loro beni, come avviene per altre 
famiglie che non sono più in grado di tenere le terre che da gene
razioni erano loro affidate. Una sentenza del Tribunale di Bruzolo, 
il 22 marzo 1631, ordina la confisca dei beni di una di esse, che 
risulta insolvente verso il feudatario e non è più in grado di colti
varne le terre. Gli effetti soggetti a confisca sono i seguenti: «Uno 
bottallo circulato (cerchiato) di bosco di stari nove, bovi pello griso 
et pello rosso, vacche pello negro pello boschiardo pello castagno, 
carro con tre rode (ruote) ferrate semiuso, tina circulata di ferro, 
bottallo capasità brente diece, brandaro, torchio, formento, herca 
grande da grano di nosera, padella brusatoira, casullo (mestolo), 
stagera (mobile per riporvi i piatti), cadenasso, peirolo d’aramo 
(paiolo di rame), padella da friggere, casa d’acqua (ramaiolo per 
attinger acqua), falsetto (roncola), tondi et scudelle di stagno, littéra 
bosco di nosera, pagliarisco, doi linsolli di stoppa ». Doveva trattarsi 
di una famiglia benestante a quei tempi, se con la scarsità ed il 
basso reddito dei pascoli di allora poteva mantenere tre mucche e 
due buoi, e poter dormir tra lenzuola in un buon letto anziché nella 
stalla o nel fienile.

Continuamente fino alla fine del secolo scorso si manifestò pure 
a Bruzolo il colera. Nel corso del ’600 e del ’700 ed ancora nel 
secolo scorso, specialmente dal 1860 al 1870, si vedono molto spesso 
scomparire a distanza di pochi giorni due, tre, anche quattro persone 
della stessa famiglia. Non sempre il registro dei morti specifica 
trattarsi di colera; può trattarsi in alcuni casi di tifo od enterite. 
Frequentissimi erano anche i casi di tubercolosi, di cui erano conta
giate intere famiglie.

Il 1527 ed il 1528 segnarono nella nostra valle ed in tutte le 
valli piemontesi una terribile carestia, tanto che le nostre popolazioni 
usavano per fare il pane la gramigna e le scorze di noce.
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Le c ro n a ch e  d i D on A rm o n d in o •

Don Giovanni Francesco Armondino, di Traila, prevosto dal 1716 
al 1758, lasciò alcune memorie sulla chiesa e sul paese negli anni 
del suo ministero a Bruzolo. Descrive, dopo qualche anno di perma
nenza, le sue impressioni sul paese: «Non stupiscano i Rev.mi Par
roci se in questa parrocchia quasi sempre vedranno uomini e donne 
pallidi in volto. Ciò proviene da molte cause, la prima delle quali 
è il vino troppo ramato e solforato. Altra causa è la troppa acqua 
che d’estate scorre in prossimità ed attorno alle case, tanto più che 
queste sono mal costruite, prive di finestre e coperte di paglia. Altra 
causa ancora sono i noci, per la loro ombra fredda ed i miasmi che 
sviluppano nell’inverno. Inoltre i Bruzolesi vestono miseramente ed 
hanno vitto poverissimo... Il paese, continua Don Armondino, è 
distribuito in molte borgate e malamente costruito. Tutta la sua 
bellezza sta nel castello». Ed in altra parte: « ...per le abbondanti 
bevute i giovani docili e timidi diventano dissoluti, ed impazziscono 
uomini prudenti e venerandi. Il sacerdote deve parlar loro con 
dolci, prudenti ed umili parole, anche perchè questa popolazione è 
composta da gente di diversissime provenienze». Nel 1786 un altro 
Prevosto di Bruzolo scrive a proposito della soppressione di alcune 
feste che « si commettevano molti peccati d’intemperanza con giochi 
e balli, che finivano con vari omicidi ». Appaiono almeno un po’ 
esagerate queste descrizioni e questi apprezzamenti sui Bruzolesi 
che non dovevano essere peggiori delle altre popolazioni di piccoli 
paesi. In data 1742 Don Armondino descrive una «profetessa» 
abitante sui monti di Chianocco, certa Margherita Richetto, il cui 
unico figlio è stato condannato alle triremi. «È di alta statura, cam
mina a passo veloce, ha voce sonora ed è bruttissima. La sua occu
pazione è circuire i semplici, specialmente contadini, che vengono 
da lei anche da lontano ». Qualche anno prima è stata dai « satelliti » 
tradotta a Torino, ma è stata liberata dopo pochi mesi. E pure già 
stata condannata per due volte alla fustigazione sulla pubblica piazza 
ed infine è stata bandita da tutta la provincia di Susa per il periodo 
di cinque anni, passati i quali è ritornata a Chianocco ed ha ripreso 
« con nuovo fervore ad ingannare gl’incauti contadinelli ». Essa verrà 
infine rinchiusa nelle carceri di Susa e vi morrà il 10 giugno 1746.

Una certa severità di Don Armondino nel giudicare i Bruzolesi 
è forse dovuta alle sue caratteristiche di sacerdote zelantissimo e 
di uomo volitivo ed energico, spesso in urto con la popolazione che 
non sempre lo assecondava.
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In iz ia tiv e  v a r ie  fin o  a i 1945 .
Tra i più importanti avvenimenti che interessano la vita del 

paese negli ultimi decenni dobbiamo porre la costruzione della sta
zione ferroviaria avvenuta nel 1915. Per innumerevoli persone che 
transitando sulla ferrovia volgono lo sguardo al paesello ridente, 
esso non è più uno sperduto borgo senza nome. Intanto molti Bruzo- 
lesi potranno trovare lavoro più lontano, dove non era possibile 
giungere quando essi.non potevano servirsi del treno.

Nel 1939, per iniziativa del Podestà Ten. Col. Gandini, Bruzolo 
viene finalmento dotata di centralino telefonico e di un’agenzia PT 
trasformata nel 1963 in Ufficio locale PT.

Intanto, ad iniziativa della popolazione, si è realizzata nel 1919 
una centrale idroelettrica costruita da una società costituitasi nel 
paese. Essa dava una produzione di circa 50 kwh, più che sufficiente 
ai bisogni di quegli anni. Essendo poi enormemente aumentato il

19. Stazione ferroviaria.



20 . Trafilerie Cravetto.
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consumo di energia si è dovuto dopo il 1960 acquistarne dall’A.E.M. 
di Torino, in attesa della nuova centrale costruita dalla stessa società 
ed inaugurata nel 1963. Essa dà una produzione di circa 350 kwh.

Nel 1933 sorse ad iniziativa di un gruppo di produttori, una 
latteria sociale, rimasta attiva fino al 1958.

Brustolo o g g i .

Cessata la bufera della guerra, nella quale il paese ha sofferto 
l’incendio operato per rappresaglia dai Tedeschi il 20 agosto 1944 
e per la quale dodici dei nostri giovani sono caduti al fronte o in 
prigionia o in azioni di rappresaglia, si ritorna, colla caduta del 
fascismo, alle libere elezioni e si succedono a Bruzolo le varie 
amministrazioni comunali, capeggiate dai Sindaci Dino Giai, Ste
fano Schiari, Dott. Luigi Ravetto e Cav. Geom. Sergio Pozzallo. La 
ripresa è dapprima lenta e faticosa. Troppe sono le ferite da rimar
ginare. Si comincia a provvedere, nei limiti delle possibilità molto 
scarse, alle necessità più urgenti. Ma il paese ha bisogno di iniziative 
di ampio respiro, che diano anzitutto una sistemazione definitiva 
alle sue strade da tempo in completo abbandono e diano al paese 
un acquedotto adeguato ai bisogni della popolazione.

Gli anni più fortunati per Bruzolo sono il decennio 1950-60. 
Approfittando di una situazione eccezionalmente favorevole, dato lo 
sviluppo industriale in atto e le provvidenze a disposizione dei 
Comuni, ci si mette al lavoro per la realizzazione di varie opere 
da tempo attese e per creare le premesse per il sorgere sul nostro 
territorio di nuovi stabilimenti, fatto completamente nuovo questo, 
destinato ad avere per l’avvenire decisive ripercussioni sulla vita 
del paese.

Nel 1954 (sind. Ravetto) si provvede alla pavimentazione a 
cubetti della via Carlo Emanuele I ed alla asfaltatura di Piazza 
Martiri della Libertà. Nel 1956 viene eletta Tamministrazione capeg
giata dal Sindaco Geom. Pozzallo e contemporaneamente viene con
fermato in qualità di Consigliere Provinciale il sen. Marconcini, che 
riveste pure la carica di membro della Commissione Interministeriale 
per le agevolazioni alla media e piccola industria. Si portano a 
termine le pratiche già avviate dalla precedente amministrazione per 
l’assegnazione di un mutuo di ventun milioni di lire da destinarsi 
alla costruzione del nuovo acquedotto, che si realizza negli anni 
1957-58. Si sfrutta allo scopo una sorgente situata a monte della 
Comba, ad oltre 1500 metri di altitudine. Gli utenti dell’acquedotto
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sono attualmente circa 350. Negli anni 1959-60 si provvede alla 
sistemazione della maggior parte delle strade, in parte a spese del 
Comune, in parte a spese della Provincia o dello Stato. A spese del 
Comune viene pavimentata a blocchetti di porfido, in parte allargata 
e provvista di fognatura via Lamarmora tra via Roma e via Carlo 
Emanuele I, con la spesa di L. 1.400.000; viene sistemata a blocchetti 
e fognature via Montebello, con la spesa di L. 1.050.000; viene 
costruito il nuovo tratto di strada che unisce via Cavour a via dei 
Mille. A spese del Comune e della Provincia viene in parte allargata 
e viene asfaltata la via Umberto I tra i due mulini; viene asfaltata 
ed in parte allargata la via dei Mille. La spesa affrontata per queste 
ultime opere è di L. 5.000.000 divise in parti uguali tra Comune e 
Provincia. A carico dello Stato vengono asfaltate via Umberto I dal 
mulino Calcagno alla Statale 25, un tratto di via Lamormora, via 
Roma e via Carlo Emanuele I, la cui pavimentazione a blocchetti 
eseguita dalla precedente amministrazione era stata distrutta dal- 
Palluvione del luglio 1957. Via Carlo Emanuele I è pure provvista 
di fognatura dal Tribunale al Fosso Grande. La spesa di queste 
opere è stata di L. 14.000.000. Altre opere sono: l’allargamento e 
l’asfaltatura della strada che unisce lo stabilimento Robert Shaw a 
via della Stazione con la spesa di L. 3.000.000, la costruzione di 
n. 60 loculi al cimitero con la spesa di L. 2.345.000, la costruzione 
di quattro lavatoi coperti in via Stazione, al Castello, a S. Rocco e 
in via Lamarmora e tre scoperti in via Umberto I ed in via Cavour, 
con la spesa di L. 480.000. A seguito della disastrosa piena del 
1957 furono eseguiti inoltre importanti lavori di sistemazione del 
torrente. A cura del Genio Civile fu sgombrato l’alveo dal materiale 
accumulato dalla piena, vennero poste in alcuni punti delle gabbio
nate e si costruì il ponte per Pratosellero, il tutto con la spesa di 
L. 10.000.000, venne riparato e consolidato con un muraglione in ce
mento l’argine in parte asportato nel 1957, fu costruita una briglia 
presso la Gorgia, fu costruito in gabbionate un prolungamento della 
Mura fino alla strada della Ressia e venne prolungato l’argine sussi
diario con una spesa per tutte queste opere di L. 21.000.000. A cura 
del Ministero Agricoltura e Foreste vennero poi costruite altre quattro 
briglie, una presso la Gorgia a monte di quella costruita in prece
denza, e tre in montagna, con una spesa di L. 11.800.000. A cura del 
Genio Civile vennero pure costruiti degli argini alla Dora ed il ponte 
del Malpasso, con la spesa di L. 10.500.000. A carico del Ministero 
del Lavoro venne eseguita un’opera di spurgo al Fosso Grande, con 
la spesa di L. 1.390.000. Sempre a carico dello stesso un cantiere di
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lavoro operò nei Verneti bonificandoli in gran parte e mettendovi a 
dimora oltre 3500 pioppelle. Fu pure istituito un cantiere di lavoro 
in gestione alla Provincia, per la costruzione di una strada di allac
ciamento del capoluogo con le frazioni di montagna, iniziativa che 
dovrà però essere presto abbandonata.

Intanto vediamo sorgere nel paese i primi stabilimenti. Sul sito 
delle caserme costruite nel 1938 sorge la Robert Shaw-Italia, un’offi
cina meccanica per la fabbricazione di valvole per il gas. Essa inco
mincia la lavorazione all’inizio del 1960. Occupa attualmente circa 
150 persone, in prevalenza donne. Al principio del 1961 inizia la sua 
attività anche l’Acciaieria Valsusa, ora Acciaierie Trafilerie Cravetto, 
che occupa nel nostro stabilimento circa 150 uomini. Alla fine del 
1961 entra in funzione anche il calzificio costruito presso la Posta, 
sulla statale 25, il quale si trasformerà dopo breve tempo in officina 
per la fabbricazione di molle per sedili d’automobile. Esso ha cessato 
ogni attività nel 1964. Alla fine del 1964 si comincia a lavorare allo 
stabilimento Efemer, sorto in regione Verneti. Alla fine del 1961 
inizia la sua attività anche l’Esto Silos della ditta Montagna, che ricava 
sabbia dalla Dora nella zona dei Verneti.

Lo s tem m a  d i B ru zo lo .

Lo stemma di Bruzolo è uno scudo recante nella parte inferiore 
un agnello circondato dalle fiamme e nella parte superiore un’aquila 
ad ali spiegate.

Esso risale al secolo XVII. Chi l’ha ideato ha voluto esprimere 
nell’agnello tra le fiamme le sofferenze attraverso le quali il paese 
dovette passare nel corso della sua storia, quando soffrì impotente 
ed inerme la tirannia ed il sopruso, quando vide arder le sue case, 
quando si vide privare dei frutti della sua terra, quando la guerra, 
la fame e le pestilenze fecero strage tra i suoi figli. L’aquila ad ali 
spiegate in atto di protezione volle essere in origine un omaggio alla 
famiglia dei Conti Grosso, signori di Bruzolo dal 1544 al 1797, il 
cui stemma recava appunto un’aquila. Essa stava a significare la 
supremazia vigile e protettrice del feudatario sul paese. Innegabil
mente l’aquila del feudatario fu molte volte l’unica e valida protet
trice di Bruzolo tuttavia usò anche su di esso gli artigli.

Per noi l’aquila è la più bella immagine della fortezza d’animo 
con la quale i Bruzolesi da ogni sventura seppero sempre risorgere, 
per riprendere il loro cammino verso un costante progresso, con l’ope
rosità e la tenacia che sono loro proprie.
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Termino questa breve rassegna di dati e fatti particolarmente 
significativi nella vita di Bruzolo negli ultimi secoli. Quando raccolsi 
queste notizie non pensavo a pubblicarle. Senz’ordine alcuno le rac
colsi e le riportai su quaderni, ripromettendomi di riordinarle in 
seguito, cosa che finora non mi è stato possibile fare. La mia esposi
zione risulta così forzatamente un po’ confusa ed incompleta.

A d o l f o  R a v e t t o
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com'era intorno all'anno 40 a. (I.

Il
Castello
di
Bruzolo

29. Disegno della Torre.

Risalendo la Valle di Susa dalle Chiuse, dove essa ha origine, 
a mezza via per giungere ai piedi della cortina di montagne che 
segnano il confine d’Italia, in una conca ampia e tranquilla, sorge 
il castello di Bruzolo.

Anticamente, come ora, la Valle era percorsa da due vie di 
comunicazione che collegavano i centri principali dell’alta Valle e 
di Francia a Torino. Esse correvano parallele, una sulla sponda destra 
ed una sulla sinistra della Dora, ed erano, lungo il loro percorso, 
sorvegliate da torri fortificate e case forti in prossimità dei nuclei 
residenziali.

Così noi troviamo ancora ora percorrendo la Valle e mantenen
doci sulla sponda sinistra della Dora, la fortificazione di Tor del 
Colle, il castello di Condove, la torre di Borgone, la casa forte di

64



S. Didero, il castello di Bruzolo (oggetto della nostra attenzione), 
il castello di Chianocco e la sottostante casa forte, la torre di S. Gia
como ed indi Susa dal castello e dalle fortificazioni imponenti.

Sulle origini del Castello possono essere avanzate svariate ed a 
volte contrastanti ipotesi, pertanto inizieremo la storia dai primi dati 
di una certa attendibilità.

Studi in corso di completamento consentono di affermare Desi
stenza della torre del castello (se pure di altezza minore e di foggia 
meno maestosa) dall’epoca Augustea quale torre componente del 
sistema di comunicazione visivo in uso presso l’esercito romano. 
Ad avvalorare questa tesi, molteplici sono i reperti locali oltre lo 
studio delle murature componenti la base della attuale torre del 
castello.

In seguito, dopo un notevole periodo storico in cui nulla ci dà 
certezza dell’esistenza della torre e del borgo di Bruzolo, giungiamo 
alla sua menzione nel testamento del patrizio Abbone intorno al 
700 dopo Cristo. Indi riappare nel diploma dell’Imperatore Ottone

5
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32. Porta nobile.

dell’anno 1001 e quindi ripetutamente e continuamente nel tempo 
fino ai giorni nostri.

Ora però vediamo come si è modificata col passare del tempo 
la piccola e comune torre di segnalazione.

Come già detto, nulla ci consente di sapere cosa accadde dal
l’epoca romana fino intorno al mille, periodo in cui l’analisi delle 
malte porta a datare la trasformazione della torre in turrito castello. 
La torre iniziale, rialzata e merlata, rappresentò il punto più alto 
del sistema di fortificazione completato dalla quadrangolare cinta 
merlata munita di cammino di ronda (di cui sono visibili tracce) 
e da quattro torri rotonde minori angolari, i resti di due delle quali 
si vedono ancor oggi sul lato verso via.

La forma del castello era quella classica quadrata con costruzioni 
destinate a ricetto ed abitazione sui lati nord ed ovest e con porta 
carraia di accesso sul lato est.

Incerta è invece la presenza del fossato tradizionale colmo di 
acqua intorno alle mura, ma un insieme di considerazioni topografiche 
e di tecnica militare porta ad essere assai più inclini a considerare 
possibile la presenza di un vallo.
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Per vallo deve intendersi una spianata a forma di canale corrente 
tutto intorno alla fortificazione a livello delle cantine del fabbricato 
costruito alPinterno di esso.

Tale artificio ampiamente usato da Giulio Cesare durante le sue 
campagne di conquista per difendere gli accampamenti, fu impiegato 
ripetutamente ed in vario modo, nonché per scopi diversi, fino 
all’avvento delle artiglierie a grande gittata, ossia ai primi decenni 
del diciannovesimo secolo, quando tutta la scuola di tattica militare 
dovette essere rinnovata.

Intorno al 1200 il maniero esistente venne ampliato con l’aggiunta 
di una seconda cintura di fortificazioni esterne interrotta dalla sola 
porta di accesso a ovest, ancor oggi visibile, provvista di postierla 
(o portina di servizio) e corpo di guardia superiore e munita di 
feritoie e caditoie. Tale cintura venne munita pure di belfredi angolari 
di vedetta e di controscarpa in considerazione della mancanza del 
vallo difensivo esterno.

Nel suo interno trovarono posto magazzeni, locali di ricetto per 
pellegrini e villici nei momenti di pericolo, scuderie e case coloniche, 
nonché un ampio spiazzo di terreno libero dove si potevano, unico 
luogo nella valle, svolgere gare di tiro all’arco e alla balestra e 
correre giostre e quintane.

Sempre a questa stessa epoca si può far risalire sia l’innalzamento 
all’attuale livello della torre principale munita di caditoie, tuttora 
visibili, e di cintura merlata, sia la costruzione sul fronte sud della 
cintura interna della finestrella ancor oggi visibile anche se murata.

Nei secoli XIV e XV il luogo non muta sostanzialmente di aspetto 
se si eccettuano le immancabili piccole varianti dettate dalle necessità 
contingenti degli occupanti e la costruzione della porta di servizio 
sul lato est della cintura esterna.

Dei vari stadi di vita della costruzione ben poco ci è rimasto ad 
esclusione delle linee perimetrali e di alcune parti della recinzione 
esterna a causa delle radicali e grandiose trasformazioni subite dal 
severo castello nel secolo XVI.

A seguito delle mutate condizioni di vita, della minor necessità 
di difesa individuale, della inefficienza dei sistemi difensivi esistenti 
dopo l’avvento delle armi da fuoco, fu possibile ridurre la massiccia 
fortificazione in elegante maniero destinato a signorile residenza.

A questa tornata di rinnovamenti si possono ascrivere l’attuale 
altezza dei fabbricati prospettanti sul cortile interno, la sistemazione 
e decorazione dei grandi saloni, lo scalone, la grandiosa cucina col 
monumentale camino munito di girarrosto ed infine le caratteristiche
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ed imponenti « toppie » allungatesi e serpeggianti sopra tutte le 
vie gravitanti attorno al castello.

Ad epoca immediatamente successiva può essere attribuita la 
costruzione della colombaia sull’angolo nord-est della cintura esterna. 
Ultima aggiunta non indegna fu la Porta Nobile sostituita alla 
precedente, trasportandola sul lato sud del cortile interno, nel 1712, 
cosicché venne aggiunto al complesso mosaico di testimonianze di 
epoche susseguentisi anche un saggio di arte barocca.

Durante l’esecuzione di tali lavori furono abbattute le due torri 
angolari esistenti sul lato est per far posto ad una nuova ala di 
fabbricato, e contemporaneamente mozzate le due restanti trasformate 
in locali di sgombero. Nel contempo fu creato anche il piazzale 
d’onore. Tale tipo di soluzione per l’uso delle torri fu corrente e 
caratteristico del tempo, tal che lo troviamo ripetuto presso il castello 
di Masino e vari altri manieri del canavesano e dell’eporediese. Non 
se ne possono citare altri in Valle di Susa, giacché la totalità dei 
castelli della valle, da Susa ad Avigliana ebbero sorte ben peggiore. 
Infatti trovandosi essi più vicini alle vie di comunicazione percorse,

com'era intorno all’anno 1000

33. Disegno del Castello.
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in tempi successivi, a più riprese, da orde ed eserciti invasori, ne 
subirono le ire devastatrici.

I rimaneggiamenti successivi del XIX e del XX secolo non penso 
possano avere alcuna importanza per la storia del castello e non 
sarebbero da menzionare se non come riprovevole esempio di vanda
lismo utilitaristico.

Fortunatamente il nucleo principale del castello, divenuto pro
prietà della famiglia Olivero, prima di essere manomesso, pervenne 
ad eredi solerti nel conservarlo ed amanti dell’arte, cosicché ad essi 
si deve se ancor oggi si possono ammirare gli antichi fasti della dimora.

Superando la Porta Nobile infatti si accede al cortile interno 
dove fa bella mostra un pozzo in pietra con « vera » decorata e 
reggicarrucola in ferro battuto. Da detto cortile, totalmente lastricato, 
si accede tanto allo scalone in marmo di Foresto, quanto alle sale 
del piano terreno. Tra queste è da riguardare con la maggiore 
attenzione quella che, a ricordo delFavvenimento, venne detta « Sala 
del Trattato », dal caratteristico soffitto a cassettoni in legno con 
travature decorate, e dal gigantesco camino.

Da questa sala, attraverso il vano della torre si giunge alla cucina 
la cui parete di fondo era tutta occupata dalla immensa cappa del 
camino che comprendeva pure una bocca che si ritiene fosse quella 
del forno. Particolarmente interessante era il meccanismo dello spiedo 
che serviva a farlo funzionare da debita distanza.

Nella torre trovano posto alcune camerette usate dalla servitù 
e che da molti si vuole fossero anticamente usate come segrete.

I sotterranei, occupanti l’area di tutto il nucleo centrale del 
castello, sono suddivisi in vari ambienti la cui destinazione esatta 
non è nota ma presumibile. Dopo la trasformazione in residenza 
signorile ad essi si potè accedere persino con i carri.

All’esterno della cintura difensiva del castello sorge la cappella 
fatta costruire dai Conti Grosso e dai più datata dell’anno 1706, 
data questa assai improbabile in considerazione della presenza in 
Piemonte in quell’anno delle truppe francesi del generale De La 
Feuillade impegnate nell’assedio di Torino, dopo avere espugnato 
tutte le altre roccaforti dello stato sabaudo da Vercelli a Verrua 
Savoia. Tale assedio, durato dai primi di aprile al 6 di settembre e 
culminato col noto episodio di Pietro Micca nella notte sul 30 agosto, 
ebbe notevoli ripercussioni politiche e storiche in tutto lo stato 
sabaudo, quindi è da ritenersi che la costruzione sopraddetta sia 
posteriore di alcuni anni.

Anche la presenza di un ponte levatoio alla porta della cinta
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D isegno del Castello di Bruzòlo 

eseguito nel 1713 dall’agrimensore camerale G.B. Perreti, di Volvera.

]. Cappella del Castello. 12. Cucina.

2. Strade d’accesso al Castello e al Paese. 13. Rotonde agli angoli della costruzione,

3. Ingresso principale con porta, postierla di cui due distrutte in antico.
e caditoie. 14. Case rustiche.

4. Muro di definizione del fossato 15. Colombaia.
(bastione). 16. Cortile.

5. Fossato (bastione) intorno al Castello. 17. Portone rustico o di soccorso.
6. Porta nobile di accesso alla zona resi

denziale del Castello.
18. Scuderie feudali, poi ridotte ad abita

zioni.
7. Piazzale interno di detta zona. 19. Belfredi o torricelle di guardia verso
8. Scalone. est, sud, e ovest.
9. Sala dei trattati. 20. Gabinetti di toeletta sporgenti sul fos

10. Torre. sato (bastione).

11. Scala alla torre. 21. Muro perimetrale distrutto in antico.
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esterna è da ritenersi fortemente improbabile in considerazione della 
conformazione del luogo e della forma della costruzione.

In ultimo è doveroso chiarire il concetto fondamentale inerente 
una radicata credenza locale; ossia quella riferentesi ai collegamenti 
sotterranei tra i vari castelli della zona ed appartenenti ad una 
stessa famiglia.

Infatti se è assodato che ogni castello, costruito a regola d’arte, 
doveva avere delle più o meno note uscite di salvamento, è altrettanto 
accertato che la tecnica di scavo del tempo non consentiva di costruire 
gallerie particolarmente lunghe nè di affrontare problemi tecnici 
pari a quelli che si sarebbero dovuti risolvere nel sottopasso della Dora.

Quindi, anche se non sono attualmente in grado di dare l’esatta 
ubicazione delle due testate di detto passaggio, pur tuttavia sono 
certo della loro esistenza, da ricercarsi, l’una all’interno del nucleo 
centrale del castello e la seconda in un raggio di due o trecento metri 
dalla cinta esterna dello stesso.

Questa è l’evoluzione del più noto e conservato castello della 
Valle di Susa, tanto famoso nei secoli passati quanto sconosciuto e 
trascurato ai giorni nostri.

F r a n c o  C a r m in a t i
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Bruzolo 
e i suoi trattati

In troduzione

1. — C’è in Firenze, a Palazzo Pitti, una tela di notevole pregio, 
dal titolo « il Convegno di Bruzòlo ». Ne dava incarico il re d’Italia 
Vittorio Emanuele II al pittore Bellucci, l’anno 1870. Tema a scelta 
dell’artista: purché di carattere storico e di immediato riferimento 
alla Casa Sabauda.

Come sia avvenuto che la scelta di Beliucci cadesse sulle giornate 
dell’aprile 1610, quando nel Castello di Bruzòlo si stipularono i 
termini di un’alleanza fra Enrico IV re di Francia e Carlo Emanuele I 
duca di Savoia, che senza la tragedia del successivo maggio avrebbe 
dato all’Europa, con il favore delle armi, un nuovo assetto politico, 
e all’Italia il concreto inizio d’una unificazione all’insegna del principio 
di nazionalità, — io non so. Né il Taruffi, che al pittore dedicava 
un suo accurato studio critico, mi offre lumi in proposito. Ma io 
ricordo che dalla mia nonna materna e dalle sorelle di mia madre 
(per tanti anni custodi appassionate della casa antica in cui son 
cresciuto e vivo) più volte sentii raccontare di un famoso pittore 
ch’era venuto a Bruzòlo per visitare il Castello, dove la stipulazione 
dei fini e delle condizioni di quella storica alleanza avea avuto luogo; 
e trarre dall’ambiente, veduto e meditato con genialità di artista, 
ispirazione ad un suo ideato quadro. Quel pittore era appunto il 
Bellucci: e il quadro è quello che Vittorio Emanuele II faceva collo
care in Palazzo Pitti.
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2. — Non a caso né senza ragione ho detto storica l’alleanza 
pattuita a Bruzòlo in quel lontano aprile del 1610. Ma la dimostra
zione del rilevante aspetto di quell’evento esige ch’esso venga inqua
drato nei fatti che direttamente lo precedettero e gli furono quasi 
apertura, non dirò intenzionalmente, ma per certo logicamente con
nessa, — e nei fatti che prossimamente lo seguirono, nei quali le 
ragioni positive ad esso proprie avrebbero acquistato la chiara fisio
nomia d’una esigenza fondamentale che, dapprima intuita dal pensiero 
lungimirante di Enrico IV e di Carlo Emanuele I, più tardi e dopo 
non breve intervallo di opposizioni interessate e ritardatrici, si sarebbe 
fatta, se non realizzazione integrale, quanto meno matura convinzione 
di più avveduti e operanti politici.

Questa impostazione del tema, che vuol essere proiettato in una 
visione storicistica unitaria anziché racchiuso in una frammentaria
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37. Quadro del Bellucci.

visione episodica, risponde, se io non erri, a quel canone cui s’affida 
di governare ogni ragionata indagine storica: dover essa svolgersi 
(come insegna Federico Schlegel) «dalla verificazione, dalla lucida 
esposizione, dalla viva indole dei fatti, compresi nella loro connessione 
e nel loro complesso ». Ciò, quanto al metodo che seguiremo nel 
presente studio.

Quanto al fondo del tema che tocca l’alleanza franco-sabauda 
stipulata a Bruzòlo in quell’aprile del 1610, e che pur vale a illumi
nare la or detta impostazione, dirò che il telaio, sul quale si muove- 
ranno le spole di questo studio, si definisce dalla più alta e progressiva 
caratteristica dell’Età moderna: la quale può sinteticamente riassu
mersi nella formazione degli Stati secondo il principio di nazionalità. 
Lungo e faticoso cammino, cominciato or sono quattro secoli, svolto 
via via attraverso profondi movimenti di coscienze e vivaci progressi 
scientifici e culturali, e riforme radicali delle strutture economiche, 
e fervente insorgenza di problemi sociali. In questi duramente lavorati
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solchi, e pur nel groviglio degli eventi in cui tutta Europa era interes
sata, assumeva posto non secondario il delinearsi in Italia di quel
l’idea di unificazione che, dalPiniziale giustapporsi di nuclei politici 
di varia rilevanza e attraverso non sempre agevoli vicende ( — tantae 
molis erat italicam condere geritemi —), doveva infine condurre il 
Paese a costituirsi in Stato uno, libero, indipendente.

3. — Di un così vasto e profondo movimento il Ducato di Savoia 
si afferma pioniere, per quel che tocca l’Italia: per quel che tocca 
il livello europeo, è la Monarchia di Francia che assume l’iniziativa. 
Ma è legge della Storia che a grandi imprese abbisognano volontà e 
forze largamente provviste e strettamente collegate. Or è su questo 
piano di orientamento che due figure campeggiano, nel momento 
storico in cui s’incentrano gli atti definitivamente costitutivi della 
alleanza franco-sabauda stipulata a Bruzòlo. Prima in ordine di tempo 
è la figura di Carlo Emanuele I duca di Savoia. Viene poi, — ma a 
quella in un intreccio di rapporti collegata, che da un lungo e risoluto 
urto metterà fine in un meditato strettissimo impegno comune —, 
la figura di Enrico IV re di Francia. Cinquant’anni regge il suo 
Stato il Duca (1580-1630): il suo regge per un ventennio il Re 
(1589-1610).

L ’an elito  verso una P a tr ia  ita lia n a  indipenden te e libera  
entro i suoi n a tu ra li confini, nel pen siero  e n e ll’azione  
d i Carlo E m anuele I .

1. — I cinquant’anni dell’attività politico-militare di Carlo 
Emanuele I al governo del Ducato di Savoia (1580-1630) furono 
contrassegnati da un instancabile complesso d’opere di guerra, di 
pace, di rapporti diplomatici, svolgentisi in una continua alternativa 
di rovesci e di fortune, cui s’accompagnava, quasi stimolo e riposante 
conforto, sollecita cura di lettere e di arti.

Ma il più alto pensiero che dominò senza posa il figlio di Emanuele 
Filiberto, sino a farlo un giorno, dopoché nemico acerrimo, pronto 
alleato del gran re di Francia Enrico IV, fu quello di un’Italia che, 
conseguita a qualunque costo l’indipendenza da servaggi stranieri, si 
cimentasse poi ordinatamente nelle costruttive imprese della libertà. 
Nobile sogno, e per allora audace, che doveva incidere il nome di lui 
nelle tavole indistruttibili della Storia, come del pioniere di un 
lungamente sofferto, paziente muoversi d’uomini e di cose, destinato
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a sfociare, duecento e cinquant’anni dopo, nelle definitive concretezze 
dell’unità nazionale.

2. — Or va notato come quel mezzo secolo in cui s’includeva 
l’azione di Carlo Emanuele I dovesse svolgersi in un ciclo di storia 
europea, il quale, — apertosi da un lato nel realizzato vertice massimo 
della potenza spagnola, impersonata in Filippo II, figlio di Carlo V 
re e imperatore, e dall’altro lato nelle tristissime condizioni generali 
e nelle gravi difficoltà interne che pesavano sulla Francia nel momento 
della successione alla corona, per essersi estinta con Enrico III la 
casata dei Valois —, doveva chiudersi con una situazione nettamente 
rovesciata, quando all’apogeo della Francia faceva contrasto la deca
denza della Spagna.

Raccolta pertanto l’eredità politica di Emanuele Filiberto suo padre 
in parallelo con la prima di codeste due ipotesi storiche, e stretto 
territorialmente fra le due maggiori Potenze del tempo, che farà il 
nuovo Duca di Savoia? Quali problemi di rilievo, direttamente 
impegnativi delle sorti del suo Stato, condizioneranno i suoi rapporti 
con l’una e con l’altra delle due grandi Potenze vicine? Come si 
comporterà, per condurre a soluzione tali problemi? A quali forze 
si appoggerà, per il buon governo di questo suo Stato, non grande 
in sé, ma importante per trovarsi a cavalcioni della zona alpina, ch’era 
passaggio troppo tentante e, in certo senso, obbligato, a portatori 
d’interessi stranieri, nazionali o dinastici, spesso contrastanti fra loro, 
spesso contrastanti con quelli del Ducato?

Problemi molti'. Ma uno, la cui soluzione, per particolari circo
stanze storiche e per immediati effetti di fondo, avrà poi attinenza 
diretta con le grandi ragioni e con la strutturazione stessa dell’alleanza 
di Bruzòlo, sopratutti campeggiava, così per difficoltà intrinseca, 
come per antico tormento. Ferveva esso da anni e anni in un dialogo 
fra il Ducato di Savoia e il Regno di Francia. Un dialogo aspro ed 
inquieto, che, pur premuto da aspetti di gravità e di immediatezza 
d’interessi che potevano toccare contradditoriamente l’una e l’altra 
Potenza ad un tempo, e in particolare, per ovvie ragioni, il Ducato di 
Savoia, si era incagliato da tempo negli alterni capitoli d’una lunga 
e mai conclusa lotta, scoppiata fra esse quando s’era aperta la grossa 
questione a chi toccasse succedere nel possesso del Marchesato di 
Saluzzo.

Grossa questione, non solo per motivi politici e militari, ma 
anche per il modo onde s’era aperta. È necessario al nostro assunto 
vederne gli aspetti precisi: è necessario per discoprire quale pesante
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incaglio occorresse rimuovere, e quale piaga profonda rimarginare, 
perché fosse possibile un decisivo e costruttivo incontro fra le due 
Potenze avversarie; perché fosse possibile stipulare, ad affermazione 
del principio di nazionalità ed a lungimirante finalità europeistica, 
quel duplice ed eccezionalmente impegnativo patto d’alleanza, politico
militare e dinastica, tra il Duca di Savoia e il Re di Francia, che 
doveva un giorno a Bruzòlo venir solennemente sigillato.

3. — Ecco dunque, a grandi tappe storiche, i termini della grossa 
questione.

1536. - Savoia e Piemonte, governati dal Duca Carlo III padre 
di Emanuele Filiberto, vengono invasi da Francesco I re di Francia 
in lotta contro Carlo V imperatore. Il quale Carlo V già si era 
impadronito della Marca di Monferrato, essendone morto senza discen
denza il titolare : destinandola poi al Ducato di Mantova.

1544. - Si stipula a Crépy un trattato di pace, nel quale, fra 
altre clausole, il Re di Francia promette di restituire al Duca di 
Savoia i suoi domini. Promette, e non mantiene. A Carlo III non 
restano che Vercelli e Nizza: ivi, di fatto, si è ridotto lo Stato sabaudo.

1548. - Enrico II, succeduto a Francesco I nella corona di Francia, 
riprende la lotta contro la Spagna: e sospettando di aver nemico 
il Marchese di Saluzzo, occupa con la violenza quel Marchesato, 
ch’era un antico Stato subalpino, e getta in carcere, ove poi morrà, 
il marchese Gabriele, ultimo discendente della sua casata. Contro 
siffatto comportamento del Re di Francia, vana si leva la protesta del 
Duca di Savoia. Così la successione del Marchesato di Saluzzo, 
aggiungendosi alla quasi totale occupazione militare del Ducato 
sabaudo, perpetrata da Francesco I nel 1536 ed aggravata dal mancato 
rispetto del trattato di Crépy, diventa causa di un continuo muoversi 
d’armi fra le due Potenze confinanti: onde il Piemonte veniva a 
ridursi, per una interminabile sequela d’anni, a tristissima terra di 
sofferenze, di rovine, di miserie d’ogni maniera. Evidentemente la 
Francia, attraverso il possesso di quel Marchesato, intendeva aver 
libero passo dall’Oltralpe al Piemonte... e più in là. Ma non era meno 
ovvio che codesto fatto, a parte ogni giudizio di condanna della sua 
arbitrarietà, si poneva nettamente contro ogni garanzia di sicurezza 
e di indipendenza del Ducato sabaudo, poiché il conteso Marchesato 
era una delle chiavi più valide per realizzare e far buona guardia 
all’unità e alla libertà del Piemonte.
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1553. - Morto a Vercelli il duca di Savoia Carlo III, che in 
quarantanove anni di governo del suo Stato non aveva veduto che 
guerre combattute nelle proprie provincie per cause e interessi altrui, 
la corona ducale viene raccolta in eredità dal figlio Emanuele Filiberto. 
Sovrano di uno Stato che da quasi un ventennio è occupato dalle 
armi francesi con l’aggravante dell’usurpazione del Marchesato di 
Saluzzo, Emanuele Filiberto si trova al comando dell’esercito spagnolo 
che opera nelle Fiandre. Manovrando con sapienza di grande condot
tiero, riporta la memorabile vittoria di San Quintino, battendo netta
mente gli usurpatori del suo Piemonte, e così contribuendo in misura 
determinante all’apertura di chiare e riparatrici trattative di pace 
tra Spagna e Francia.

1559. - Le trattative di pace, due anni dopo San Quintino, si 
concludono con l’accordo di Cateau Cambrésis. In virtù di tale atto 
diplomatico, i francesi abbandonano l’Italia, dunque gli Stati sabaudo- 
piemontesi, comprendendovi le terre della Bresse, del Bugey, del 
Valromey e di Gex, sulla destra del Rodano, ma escludendone il 
Marchesato di Saluzzo. Emanuele Filiberto, più che il pensiero di pur 
legittime rivendicazioni, sente l’esigenza vitale di consacrare ogni 
sua più assidua e intelligente opera per rialzare il Piemonte dalle 
miserrime condizioni economiche in cui era caduto; per riordinare 
l’amministrazione del pubblico danaro; per garantire la sicurezza del 
Paese; per accrescere le fonti delia cultura, particolarmente a livello 
universitario.

1562. - Il tema cruciale non è però dimenticato: tutt’altro. la n t’è 
che, a meno di tre anni dal trattato di Cateau Cambrésis, Emanuele 
Filiberto riprende il dialogo con la Francia sulla questione del 
Marchesato di Saluzzo. Il momento gli pare propizio. Lo stesso anno 
di quel trattato, era morto in Francia il re Enrico II, l’usurpatore 
del Marchesato : e per l’erede della corona, il figlio Carlo IX appena 
novenne, aveva assunto la reggenza Caterina de Medici sua madre. 
E con la Reggente che Emanuele Filiberto inizia trattative, disposto 
a un compromesso sulla base d’un cambio di territori : cederà egli 
alla Francia le terre sulla sponda destra del Rodano; al Ducato 
sabaudo-piemontese restituisca la Reggente il Marchesato di Saluzzo. 
La Reggente rifiuta, più importando alla Francia di tenere un utile 
piede in Italia attraverso Saluzzo che di avere terre, sia pure appetibili, 
lungo le rive del Rodano. Emanuele Filiberto («testa ’d fer») non 
abbandona la partita di Saluzzo. Anzi, nel suo pensiero, vi aggiunge
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qualche altra terra: Pinerolo e Savigliano, ancora occupate dalla 
Francia, come Asti e Santhià occupate dalla Spagna. Ora il Duca 
intende liberare il Piemonte da tutte quelle incomode e gravose 
presenze straniere: fra le quali, è chiaro, la meno tollerabile ha le 
sue tende in Saluzzo.

1575. - Da Enrico III, che nel 1574, morto ventiquattrenne il 
fratello Carlo IX, ha assunto la corona di Francia, sorride ad Emanuele 
Filiberto la buona sorte di riavere le terre di Savigliano e di Pinerolo: 
poi Asti e Santhià da Filippo II re di Spagna, che, succeduto al 
padre Carlo V imperatore, terrà la corona regia dal 1556 al 1598. 
Ma il Marchesato di Saluzzo?...

1577. - Il Marchesato di Saluzzo non può essere, non è dimenticato. 
In Francia, è ora a corto di quattrini Enrico III. Emanuele Filiberto 
valuta la circostanza come una palla al balzo da cogliere. Offre ad 
Enrico III di pagar con danaro la restituzione del Marchesato. Perché 
no? Sarà un prezzo : ma sarà sempre un prezzo meno alto e meno 
gravoso a tollerarsi che una guerra. Senonché, qui la fortuna non 
Lassiste. Il re di Francia rifiuta. Insomma, la verità, dura verità, è 
una e chiara. Da Caterina de Medici a Enrico III, la Francia respinge 
qualunque offerta di amichevoli accordi per concludere la lunga e 
spossante contesa. Sono ormai trentanni che una tal situazione turba 
la vita e la tranquillità del Piemonte sabaudo. E allora?... Allora non 
c’è altro da fare che rivolgersi alla Spagna. In fin dei conti, Emanuele 
Filiberto, già comandante e condottiero di armate spagnole, aveva 
pur reso a quella Nazione insigni servizi militari. Gli è cosi che a 
Filippo II propone il Duca una comune azione d’armi contro la 
Francia, per la riconquista del Marchesato. La proposta non è respinta : 
ma s’incaglia in una lungaggine di trattative, e finisce per non aver 
sèguito.

1580. - Il Duca ricostruttore del Piemonte, cui la pubblica ricono
scenza doveva un giorno dedicare il più significativo monumento nella 
più bella piazza della capitale sabauda, muore senz’aver potuto 
realizzare il gran compito di quella unificazione dello Stato, che poneva 
come prima esigenza il ricupero della marca di confine saluzzese.

4. — Questo il grosso problema che Carlo Emanuele I si trova 
sulle spalle, quando, appunto in quell’anno 1580, coglie l’eredità della 
corona ducale lasciata dall’illustre padre. Se ne addossa virilmente
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il gravame. Scomparso con il vincitore di San Quintino uno dei 
maggiori e più saggi principi del suo secolo, la interrotta partita del 
Marchesato di Saluzzo viene ripresa dal nuovo Duca di Savoia. Il 
cruccio del padre, di arrivar finalmente a chiudere quella minacciosa 
porta occidentale d’Italia, troppo comoda ad eventuali e tutt’altro che 
improbabili invasioni e occupazioni straniere, diventa il cruccio del 
figlio.

Audace non meno che astuto, tenta prima (e senza troppa propen
sione per gli scrupoli) quanti accorgimenti l’arte diplomatica gli 
possa offrire. Nessuno di essi essendogli riuscito, sceglie infine la 
via dell’azione militare, e mentre la Francia è tutta presa dalle lotte 
che vi aspreggiano fra i tre Enrico (Enrico III re, Enrico duca di 
Guisa, Enrico di Navarra) punta a riavere con le armi quella terra 
piemontese, chiave dello Stato al di qua dalle Alpi, che con gli altri 
mezzi gli era tuttavia negata.

1588. - Al piano militare da Carlo Emanuele I posto in atto, 
arride fortuna. Nei due mesi di settembre e ottobre del 1588, il 
Marchesato di Saluzzo viene ricuperato con le armi e assicurato al 
governo del Duca di Savoia, dopo quarantanni di usurpazione 
straniera.

Ma se la riuscita dell’audace azione rallegrava il suo promotore, 
irritava fortemente il Re di Francia. In verità, era difficile negare che 
Carlo Emanuele I avesse violato i termini di precedenti accordi di 
pace. Il trattato di Cateau Cambrésis del 1559 aveva sì restituito a 
Emanuele Filiberto le terre del Ducato di Savoia, ma con esplicita 
esclusione del Marchesato di Saluzzo. E se non si poteva negare che 
Emanuele Filiberto avesse incessantemente proposto le sue istanze e 
offerto possibilità di sistemazioni compensatorie per riavere infine la 
contestata « chiave occidentale » del suo Stato, violentemente usurpata 
nel 1548 dalla Francia, non era men vero che lo stesso Duca non 
aveva mai fatto ricorso alle armi per imporre la bontà delle sue 
chiare ragioni.

D’altronde, a ben considerare, l’atteggiamento assunto da Carlo 
Emanuele I di fronte all’irritazione di Enrico III non era atteggia
mento di franca e persuasiva difesa del suo operato. Risulta infatti 
dai carteggi del tempo che egli si scusava presso il Re, affermando 
di aver agito sul Marchesato per prevenire e impedire un possibile 
colpo di mano del famoso Governatore del Delfinato, ü Maresciallo
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39. Emanuele Filiberto. 40. Enrico III.

Di Lesdiguières, e dei suoi Ugonotti, e così dando alla sua azione 
contro quel capo ugonotto il senso, non già di una rivendicazione di 
diritti spettanti al Ducato di Savoia, sì di un servigio reso al Re di 
Francia, in quanto aveva serbato « nella santa fede cattolica le valli 
di Cesana, Orso (Ulzio) e Bardonesca (Bardonecchia) », come si legge 
in una missiva del Nunzio di Savoia al cardinale Montalto, allora 
Segretario di Stato, da Torino 1 maggio 1588. Tant’è, del resto 
(continua l’autodifesa), che TAmministrazione del Marchesato veniva 
esercitata, non in nome del Duca di Savoia, ma in nome del Re di 
Francia.

A essere obbiettivi, non reca meraviglia che Enrico III respingesse 
le addotte scuse, e imputasse Carlo Emanuele I di « perfidia » e 
di « empietà ». Il che non impediva al Duca di assumere de facto il 
governo del conteso Marchesato : mentre gli accadimenti politici di 
Francia s’andavano ingarbugliando, sino all’assassinio del Re (set
tembre 1589).
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La grave questione d e l M archesato d i S aluzzo  rende p e r  
m ezzo secolo im possibile qualunque durevole  ed  efficiente 
accordo f r a  il D ucato d i Savoia e la  M onarchia d i Francia  
(1548-1601).

1. — Spenta nel sangue, con l’assassinio di Enrico III, la dinastia 
dei Valois, l’ugonotto .Enrico re di Navarra s’apprestava a cingere 
la corona di Francia. Impresa non facile. Sopratutto perché l’ascesa 
del più alto esponente degli Ugonotti al trono di un Paese cattolico, 
in un tempo di lotte accanite fra partiti che inalberavano opposte 
bandiere di religione, non era una prospettiva che potesse realizzarsi 
fra consensi ed entusiasmi unanimi. Or qui si inseriva astutamente 
Carlo Emanuele I, che offriva il suo aiuto al Re di Navarra per il 
conseguimento del suo piano. Non sappiamo se il nuovo Enrico 
facesse richiamo al « timeo Danaos et dona ferentes » ; ma dicono 
i documenti del tempo che quelle offerte restarono lettera morta. 
Anzi, conseguito il suo intento e divenuto Re di Francia, rendendosi 
perfettamente solidale con il Governatore del Delfìnato, maresciallo 
Di Lesdiguières, ed a predisporne la spinta verso il Saluzzese, troppo 
convinto egli stesso che quel Marchesato era « comme une citadelle 
pour le François sur toute Vltalie et particulièrement sur le Piémont » 
(così lo definiva il cardinale D’Ossat suo consigliere), Enrico IV ne 
intimava a Carlo Emanuele I la restituzione.

Il Duca, imbaldanzito del successo del 1588, rispondeva picche 
all’intimazione. Lesdiguières apriva il fuoco. Carlo Emanuele I rispon
deva a dovere. Lesdiguières aveva la peggio. Pensa tuttavia il Duca 
che non convenga insistere in quell’azione di guerra: e prima che 
il maresciallo si rimetta in grado di reagire (si sa come Lesdiguières 
sia forte condottiero), Carlo Emanuele I propone a Enrico IV di 
sigillare i loro rapporti con una pace definitiva, a patto di far salvo 
al Piemonte il Marchesato di Saluzzo (1593).

Si aprono trattative, alle quali vengono delegati plenipotenziari 
dell’una parte e dell’altra. Stendono questi plenipotenziari un piano 
di accordi sulla base d’una compensazione, già balenata negli intendi
menti di Emanuele Filiberto, in virtù della quale, riconosciuto il 
Marchesato senza esclusione di parti al Duca di Savoia, ricevesse il 
Re di Francia in cambio, a sua scelta, o danaro o terre di sua conve
nienza, sui confini tra Savoia e Francia, già in possesso sabaudo.
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41. Enrico IV.

Hrori IV.
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42. Clemente V ili.

Disposto il Duca ad accettare il patto compensatorio suggerito dai 
delegati alle trattative, ed a ratificarlo nei termini in cui lo si propo
neva, e non del tutto contrario ad esso il Re di Francia, chiedeva 
questi in più, per la ratifica, non aggiunta di terre o di danaro, ma 
una clausola di natura politica : questa, che sul Marchesato di Saluzzo 
riconoscesse il Duca di Savoia la supremazia feudale del Re di 
Francia, ed a lui prestasse il Duca l’omaggio di fedeltà.

Ovvio che una pretesa di tal fatta si poneva come assolutamente 
inaccettabile da parte di Carlo Emanuele I : il quale, per non rompere
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i ponti di un possibile accordo, chiese ed ebbe incontri a Susa con 
incaricati del Sovrano francese: ma furono incontri vani.

Che fare, visto che la vertenza era così lontana dal concludersi in 
un definitivo pacifico rapporto fra i due Stati confinanti? Ricorrere 
alle armi?... Non è Carlo Emanuele I, intraprendente e valoroso 
soldato, che lo escluda: ma non da solo. Cercherà allora appoggi ed 
aiuti da Filippo II, re di Spagna... Senonché, il suo ambasciatore a 
Madrid (ch’era il conte De la Motte) con lettera dell’8 gennaio 1597, 
doveva togliergli qualunque illusione di aver possibilità effettive e 
tempestive da quella parte, dato che « le tardanze, le irresoluzioni, 
il non lasciar né voler prendere partito a tempo opportuno... et gli 
interessi e passioni... mettono a perder loro et gli altri, et vogliono
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poi nel fine correr dietro alle cose che nel principio avevano in lor 
mano ».

2. — Esclusa, per quel momento, una ripresa d’armi, e giudicata 
vana la speranza d’aiuti dal Re di Spagna, scelse allora Carlo 
Emanuele I di riattaccare il dialogo con il Re di Francia: prima 
a mezzo di ambascerie, poi personalmente. Gli è così che verso la 
fine del 1599, con numeroso seguito, il Duca si recò alla volta di 
Parigi per incontrarsi con Enrico IV. Idea per sé buona. Ma si può 
pensare (che cosa non si può mai pensare in politica!...) che l’insi
stenza del Duca di Savoia per cercar modo di uscir d’imbarazzo 
potesse offrire al Re di Francia una buona occasione a rincarare il 
prezzo della pace. Il fatto è che l’appetito di Enrico IV era talmente 
cresciuto durante le more delle precedenti trattative, che, nell’incontro 
non cercato da lui, oltre alla reiterata richiesta del riconoscimento 
della sovranità feudale della Francia sul Marchesato di Saluzzo e 
oltre la cessione di varie terre verso il confine di Provenza, Enrico IV 
chiese a Carlo Emanuele I la cessione delle città di Cuneo e di 
Pinerolo : perdippiù, gli fissò un termine entro il quale doveva accet
tare o respingere, con tutte le conseguenze del caso.
Approfittò il Duca della offertagli dilazione, per riprender contatto 
con il Re di Spagna, ora Filippo III : con il sottaciuto proposito di 
rifiutare le richieste di Enrico IV, a costo di venire alle mani: 
naturalmente, con l’aiuto della Spagna.

Il gioco dovette essere scoperto da Enrico IV, il quale diede subito 
ordine al Maresciallo di Lesdiguières di invadere la Savoia. Les- 
diguières, nell’agosto 1600, occupa Chambéry (che fino ad Emanuele 
Filiberto era stata, prima di Torino, la capitale del Ducato), Bourg- 
en-Bresse e altre località.

Un gran de m edia tore Clem ente V il i ,  conduce le due Potenze  
a l tra tta to  d i p a ce  d i Lione (1601), e sp ian a  la  via  ad  
una feco n d a  a llea n za  tra  le due P otenze rappacifica te .

1. — A questo punto, entra nella grossa questione un personaggio 
nuovo. E quale personaggio!... Ecco il modo: per verità insospettato. 
Vedendo la cattiva piega che andavan prendendo le cose sue, Carlo 
Emanuele I cercava un mediatore. E non un mediatore qualunque,
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data la gravita dell’intricata situazione. Perciò chiedeva al Sovrano 
dello Stato Pontificio, ch’era Clemente V ili, di accettare questa fun
zione, dichiarandosi per parte sua disposto a cedere alla Francia 
ampio territorio oltre Alpi, se la Francia riconoscesse al Duca di 
Savoia la pienezza dei poteri quanto al Marchesato di Saluzzo.

Sappiamo come l’idea di cedere alla Francia zone di territorio 
ai margini dei confini in Savoia non fosse idea nuova. Già Emanuele 
Filiberto, che primo aveva intuito la convenienza italiana di unificare 
la terra piemontese, l’aveva esposta e profferta nel 1562 alla reggente 
Caterina de Medici : senza esito, così come il cambio per danaro 
offerto nel 1577 dallo stesso Duca a Enrico III, dal quale aveva 
riavuto Savigliano e Pinerolo. E già se n’era parlato dallo stesso 
Carlo Emanuele I quando, nel 1593, aveva ripreso presso Enrico IV 
la proposta fatta trentanni prima dal padre alla Reggente.

Carlo Emanuele è ora piucchemai consigliato a venir a patti con 
il Re di Francia. Ma il suo imbarazzo al momento attuale non gli 
rende facile il discorso con Enrico IV. E tuttavia egli sa che intorno 
a lui si è assai preoccupati che possano tornare in Piemonte quei 
francesi, il cui peso sulle popolazioni già per troppe testimonianze 
era tristemente noto. Indi il ricorso alla mediazione del Sovrano 
Pontefice.

Clemente V ili accettava di essere mediatore, sia perché conosceva 
esattamente i capitoli di quella interminabile lotta fra due Potenze 
cattoliche, sia perché Enrico IV non aveva contrastato il passo di 
Carlo Emanuele I : e nominava suo personale rappresentante a trattare 
in veste ufficiale la questione, sentite le parti, il cardinale Aldobrandini 
suo nipote. Al quale il Re di Francia esprimeva il proprio atteggia
mento senza mezzi termini, dichiarandogli esplicitamente (com’è testi
moniato nel « Diario di viaggio » dell’Aldobrandini) che con il Duca 
di Savoia non intendeva egli trattare né di pace né d’altro; «ma che 
tutto quello che faceva alVhora e havrebbe fatto era solo per soddisfare 
al Papa e al signor Cardinale ivi presente ».

Anche l’atteggiamento di personaggi molto accreditati a Corte 
preoccupava il Legato del Pontefice mediatore: particolarmente del 
Maresciallo Di Lesdiguières. A proposito del quale si legge nel citato 
« Diario » dell’Aldobrandini : « trovammo nella camera di Sua Maestà 
VAldighiera (sic) arrivato poco fa; non è dubbio che la sua venuta 
non potrà essere niente utile al negotio della pace, essendo il principale 
consultore et conduttore della guerra ». Dopodiché il cardinal Legato 
annota che in quella stessa circostanza « s’udì parlare ad alta voce
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Creque (Crequy) suo genero contro la medesima pace et maledire 
lei et chi la trattava et consigliava ».

Si lavorava dunque a quella necessarissima pace in condizioni 
tutt’altro che incoraggianti. Al che s’aggiungeva il modo di procedere 
della delegazione francese, i cui membri (citiamo ancora l’Aldo- 
brandini) « se bene la sera si dipartano con essersi accordato qualche 
punto, la mattina si ritorna con nuove difficulté et mettono in dubbio 
et se a loro torna comodo negano quel che s’era stabilito innanzi... 
et promesse, parole, speranze et cavilli et simulationi non mancano, 
in modo che... si rendono sospetti che non vogliano dar canzone ».

2. — Finalmente un francese venne ad assumere posizione risolu
tiva per decidere della pace: un personaggio di grande nome e di 
pari levatura, che sinallora non aveva partecipato alle trattative. Dico 
di quel Duca di Sully (Massimiliano de Bethune), che, da lungo 
tempo noto a Enrico IV e da lui elevato al rango di primo ministro 
di Francia, è incancellabilmente scritto negli annali del tempo, soprat
tutto per la saggezza del buongoverno del danaro pubblico e le direttive 
di politica economica da lui date con intelligenza per lo sviluppo 
dell’agricoltura, del commercio e dell’industria, che resero fiorente e 
solidamente arroccata l’economia e la finanza francese di quel periodo.

L’intervento di Sully alle trattative voleva evidentemente signi
ficare esser volontà di Enrico IV che la pace con Carlo Emanuele I 
venisse conclusa. In precedente circostanza aveva il Re di Francia 
dichiarato al suo Ministro che suo fermo intendimento era di « marier 
son royaume à la paix ». La questione del Marchesato di Saluzzo 
doveva dunque concludersi con una definitiva pacificazione dei due 
Sovrani. Ed effettivamente la partecipazione di Sully alle trattative 
dovette essere decisiva per definire i termini entro i quali doveva 
serrarsi e chiudersi quell’ormai lungo discutere, quanto meno da parte 
dei francesi. Reca infatti il « Diario » del Cardinal Legato che a lui 
appunto « per pubblica voce venne attribuito in buona parte Veffetto 
della resolutione, sì perché egli fosse colui ritoccasse la pratica quando 
eravamo in rottura, sì perché egli habbia portato gagliardamente il 
negotio appresso il Re » : il che appunto era avvenuto in un colloquio 
triangolare fra il Re stesso, il Legato di Clemente V ili e il Sully; dal 
quale colloquio usciva per le due delegazioni, la francese e la piemon
tese, l’ordine di sottoscrivere la pace.

Disgraziatamente, le difficoltà ancora venivano ad intralciare la
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Sull)

44. Il Duca di Sully.

perfezione del negoziato. Però, chi ne faceva sorgere di nuove non 
eran più i delegati francesi, di cui PAldobrandini aveva prima denun- 
ciato le defatigatorie manovre : e nemmeno erano i delegati piemontesi. 
Era invece Carlo Emanuele I, che intendeva sollevare obiezioni per 
non firmare i termini del negoziato : il che voleva dire non ratificare 
Paccordo, o quanto meno rinviarne la ratifica per scopi non ben definiti. 
Di che il Legato pontificio, dando a ciascuno il fatto suo, si dichiarava 
« disgustatissimo » in una lettera al Nunzio di Savoia, datata da 
Avignone il 26 gennaio 1601. Dalla chiara dizione di questo docu
mento erompeva esser pensiero del Cardinal Legato che, delle due 
Potenze in causa, quella che dal proposto trattato di pace avrebbe
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conseguito il maggior vantaggio era il Piemonte : talché nella dannata 
ipotesi della ripresa d’una guerra, fatta dalle circostanze tanto più 
dura ed estenuante, non dubitava il Cardinale d’affermare in espliciti 
termini che « il mondo butterà la colpa addosso a chi è cieco et non 
vede il suo bene»; aggiungendo poi, perché nessuno fraintendesse o 
non volesse intendere, che « la colpa è del Duca che non ama la pace ». 
Eppertanto si pregava il Nunzio di Savoia a voler intervenire presso 
Carlo Emanuele I per fargli « intendere che cosa importi Vhaver 
fatto lasciar ai francesi, con tanti stenti, quanto avevano in Italia », 
e per ricordargli come, in precedenti fasi della trattativa, avesse egli 
stesso, «per ricompensa del Marchesato, voluto dar piu a Parigi di 
quello che ora ».

Nel frattempo, il Nunzio di Francia, che aveva avuto colloquio 
con il Maresciallo Di Lesdiguières, scriveva da Lione al Cardinal 
Legato avergli detto il Maresciallo « di tener ordine dal Re che, quando 
qua si parlasse di alteratione alcuna della pace conclusa, Vavvisasse, 
che subito verrebbe qua a dar ordine per le cose di guerra ».

3. — Le cose dunque rischiavano d’imbrogliarsi maledettamente 
ancora una volta: sì da far intervenire nella faccenda lo stesso Re 
di Spagna, Filippo III, per l’ascendente ch’egli esercitava su Carlo 
Emanuele I, e ch’egli metteva ora a disposizione della pace scrivendo 
da Valladolid il 12 febbraio 1601 al Cardinal Legato «ordeno al 
Duque mi hermano que ratifique el tratado de la paz ».

Quanto al Nunzio di Savoia (ch’era un Monsignor Cesare Riccardi, 
arcivescovo di Bari), dopo l’azione presso il Duca di cui l’Aldobrandini 
lo aveva richiesto, aveva seguito attentamente la difficile pratica. Egli 
sapeva che il 27 gennaio 1601 Carlo Emanuele I aveva scritto personal
mente a Clemente V ili per rammaricarsi dei presunti danni che gli 
si volevano infliggere con il proposto trattato (che, però, i suoi delegati 
piemontesi avevano parafato accettandolo come conveniente). Ora il 
Nunzio era in grado di scrivere al Cardinal Legato, in data 17 febbraio 
1601, per notificargli che la risposta di Clemente V ili era giunta, e 
che al Duca ne aveva egli dato comunicazione con parole precise. 
«Nel presentargli la lettera di Nostro Signore, io gli aggiunsi che 
havendo Sua Altezza domandato il consiglio di Sua Santità, et intern 
dendolo con questa lettera, era obbligato di eseguirlo, o di dar ad 
intendere che l’ha dimandato per burlarlo ». Ciò evidentemente voleva 
dire che Clemente V ili, cui eran noti e approvati i termini dell’accordo,
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alla formazione dei quali proprio Carlo Emanuele I aveva invocato 
Lui mediatore, intendeva che il trattato venisse ratificato dal Duca.

Enrico IV, messo al corrente dello svolgersi di quel complesso 
dialogo (che, — per le circostanze in cui si svolgeva, e soprattutto 
per Faccettata mediazione del Sommo Pontefice richiestone da una 
delle due Potenze in lotta, l’altra consenziente —, rivelava l’enorme 
importanza assunta, in quel difficile periodo storico, dal problema dei 
rapporti tra Francia e Piemonte, da troppo tempo dannosamente 
dibattuti sul piano delle armi), non poteva non felicitarsi dei risultati 
ragionevolmente attendibili ormai dall’azione energica dell’Alto Media-

45. La Valle di Susa.
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tore e del suo Legato. Il quale, avendogli fatto sapere che si poteva 
far assegnamento sul buon esito dei passi rispettosamente ma ferma
mente compiuti presso il Duca per indurlo a recedere dalla sua posi
zione, ne riceveva una lettera dal Re, che non si legge senza ammira
zione. Ben venga l’accordo! «Jan ceray bien ay se et le desire puis 
que cella importe le repos public ». E ancora tornando ad un pensiero 
espresso all’inizio dei negoziati, aggiungeva che se la cosa era per 
finir bene, e se il Duca .di Savoia si sottraeva così al « perii de courir 
une très mauvesse fortune », ne desse merito il Duca soprattutto alla 
mediazione del Papa e all’assidua azione del suo Cardinal Legato, 
« par la reverence que jay randue aus instansions de Sa Santete et 
lafection particulière que ie vous porte ». E sottoscriveva l’interessante 
documento con un semplice e confidenziale « Henry ».

Il trattato di pace che i delegati francesi e piemontesi, sotto la 
presidenza del Legato pontificio, avevano parafato a Lione il 17 
gennaio 1601 e che Enrico IV aveva senz’altro ratificato con la sua 
firma, veniva finalmente firmato, ai primi del marzo successivo, da 
Carlo Emanuele I: dopodiché la Francia usciva dal Marchesato di 
Saluzzo, e il Piemonte dalle terre tenute sinallora in Francia sulla 
destra del Rodano tra il lionese e la zona ginevrina.

L’Aldobrandini ne dava immediata notizia a Clemente V ili. 
Esattamente un mese prima, il Papa aveva scritto al suo Legato in 
termini quanto mai perentori : « Battete quanto potete, opportune, 
importune, per vedere di spegnere quest’incendio ». E ne confortava 
e incoraggiava la diffìcile azione, dicendogli : « che non può esser 
fatica né travaglio meglio impiegato di questo, ove si tratta della 
salute della christianità ».

Né dandosi requie mai, ancora interveniva più tardi con lettere 
al suo Legato, per dirgli che se fosse stato necessario far correr 
danaro per facilitare la composizione della pesante vertenza, poneva 
Egli a disposizione « sino a centomila scudi per concludere questo 
negotio ». Eppertanto si comprende come, avendogli il Cardinal Legato 
data la felice notizia, Clemente V ili se ne compiacesse scrivendo 
all’Aldobrandini, in data I I  marzo 1601, che la sua « consolatane» 
era tanta da non trovar parole per definirla. E che il Cardinale doveva 
rallegrarsi che Dio benedetto avesse per mezzo suo « operato e finito 
negotii tanto grandi che da molti secoli in qua non sono stati fatti i 
maggiori ».
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4. — Giova qui, al nostro assunto, porre un quesito : quale tra i 
due Sovrani, in lotta fino a quel punto, avesse ceduto di più per giun
gere a una così rilevante transazione pacificatrice: e perché. Ve
diamo. Enrico IV estendeva i confini del regno di Francia: ma a 
prezzo della rinuncia a una terra piemontese, certo meno ricca di 
quelle che acquistava, ma il cui possesso, nelle condizioni politico
militari del tempo, aveva sinallora costituito una determinante ipoteca 
sull’Italia : la cui perdita, dunque, voleva dire aver accettato di chiu
dersi alle spalle una porta cocchiera di grande importanza strategica. 
Il prezzo pagato dal Re era Saluzzo : la contropartita acquistata era 
la Bresse e zone vicine. In Francia, nessuno si era entusiasmato del 
cambio.

Quanto a Carlo Emanuele I, il riacquistato possesso del Marche
sato di Saluzzo, unito al già innanzi riavuto possesso di Pinerolo, ren
deva il Duca padrone in casa sua: il che, dopo tanto dispendio 
d’uomini e di ansie e di mezzi, non era poco. D’altronde, malgrado 
i pretestati danni del trattato, che il Duca accampava per rinviare la 
sua firma e che provocavano, con l’irritazione di Enrico IV, il duro 
biasimo di Clemente V ili, alto mediatore da lui chiesto, egli stesso, 
qualche anno dopo, annotando l’avvenuto per buona norma del prin
cipe ereditario Vittorio Amedeo, scriveva che il cambio da lui fatto 
a Lione era così svantaggioso per i Francesi «che ogni volta si vo
lesse ricambiare sempre lo fariano a man baciata ». E soggiungeva 
che in nessun modo ciò dovesse avvenire « perché si mette rinimico 
nel cuore e nelle viscere di qua del Piemonte » ; e che era molto meglio 
« aver uno Stato unito tutto com’è questo di qua de9 monti, che due 
tutti e due mal sicuri». Dove quel «cuore... del Piemonte» fa pen
sare a quanto scriveva allora il Guichenon, storiografo sabaudo, nella 
sua « Histoire généalogique », così commentando il trattato di Lione : 
« le Roy mit la frontière en assurance, et le Duc retrancha les estre- 
mités pour sauver le coeur»; per il che «le Roy accrut la France et 
Son Altesse VItalie». Una frase, quest’ultima, che può lasciar inten
dere come, negli ambienti più vicini al Duca o più informati delle 
cose del tempo, non si fosse del tutto all’oscuro di qualche grande 
meta cui l’operoso infaticabile Principe tendesse. Forse... e perché 
no?... un Piemonte che aprisse le ali per cominciare a diventar Italia?... 
Eppertanto sembra si dovesse dire che, al momento, la bilancia tra 
costi e ricavi fosse men favorevole a Enrico IV.

E tale dovette esser allora il giudizio (che dicono di Lesdiguières) 
che avesse fatto il re una pace da mercante, il duca una pace da re. 
Ma il famoso maresciallo era soprattutto un soldato, e misurava i
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fatti a fil di spada. Enrico IV, pur grande soldato, aveva ormai dimo
strato di non esser meno grande politico : il che vuol dire, a chi ben 
intenda, veder alto e lontano. Giunto al dodicesimo anno del suo 
regno, e data alla Francia una solida invidiabile posizione (in ciò 
aiutato, in misura determinante, dalla saggezza e dalla intrapren
denza del suo consigliere e primo ministro Sully) s’era fatto ormai 
così esperto d’uomini e di cose, da poter misurare quale sarebbe stata, 
in vista di più grandi disegni, uscir fuori dal ginepraio di Saluzzo 
troppo a lungo durato fra dissensi e alterchi e guerre, e prepararsi a 
stringer saldezza di patti con un Principe che, reggitore da un venten
nio del Ducato di Savoia, gli aveva dato pieno agio, attraverso molte 
e svariate vicende, di apprezzarne non meno il valore e il coraggio 
militare che l’abilità politica, ond’era ben noto pur fuor dai confini 
del suo non vasto principato.

Per l’uno e per l’altro dei due sovrani, la bilancia dei costi e dei 
ricavi, posta in essere a Lione, si era saldata materialmente in termini 
territoriali. Ma questo saldo, che nei loro rapporti voleva dire un 
produttivo respiro di pace, consentiva all’uno e all’altro di guardare, 
come or si diceva, più alto e più lontano : Carlo Emanuele I all’Italia, 
Enrico IV all’Europa. Due mete comuni come orientamento fonda- 
mentale delle parti : ma raggiungibili unitariamente dallo sforzo 
concordato fra le due parti. Bisognava arrivare ad una precisa intesa 
verso quel generoso traguardo. Il trattato di Lione, sgomberata la via 
dalle antiche e infeconde lotte di Saluzzo, poteva contenere in nuce 
la possibilità di quello sforzo comune, sancito poi dalle impegnative 
tavole dell’alleanza politico-militare di Bruzòlo.

Né arbitraria sembri questa visione d’uno dei momenti più deter
minanti di un immediato futuro, ch’era destinato, dopo eventi vari e 
diversi e anche contradditori, a riproporre, e certo con accresciuta 
maturità, la stessa tematica d’una sistemazione dei popoli europei 
sulla base di quel principio di nazionalità che, detto e non detto, dopo 
d’aver animato il trattato di Lione, s’apprestava, in un ordine logico 
di cose le une alle altre connesse, a incidere con eccezionalità d’im
pegni e di estensione i trattati di Bruzòlo. Gli e appunto in tal senso 
che sembra valido affermare come, nelle ascose vie della Storia, 
lungo le quali un invisibile aratore getta i semi profondi onde germi
nerà in successione di tempi il destino dei popoli, il trattato di Lione 
conteneva in nuce le premesse e le promesse dell’alleanza politico
militare di Bruzòlo, proiettata verso grandi traguardi di innovazione 
e di costruzione.
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P rim i approcci f r a  Enrico IV  e Carlo Em anuele I  p e r  un 
vasto p ia n o  d i riassetto  deg li S ta ti eu ropei9 su lla  base 
dei p r in c ip i d i n a z io n a lità .

1. — I due protagonisti della pace lionese procedono ora per vie 
ben diverse dalle antiche, in un clima sostanzialmente sgombrato dalle 
freddezze e durezze che avevan tratto motivo dalla cinquantennale e 
di tempo in tempo cruenta disputa per il Marchesato di Saluzzo.

Per parte sua, Carlo Emanuele I riprende le fila di quell’antico 
sogno che in una lettera al cardinal Montalto, datata di Carmagnola 
il 29 settembre 1588, gli aveva fatto dichiarare che oggetto perma
nente del suo zelo era di « procurar la quiete universale a tutta Italia ». 
Un oggetto ambizioso e generoso : ma che non avrebbe consentito a 
realizzazione se non per gradi successivi e accuratamente meditati. 
Per intanto, Pinclusione del Marchesato di Saluzzo entro la cerniera 
italica era un grado ormai acquisito.

Un passo avanti si predispone ora a compiere l’animoso Duca di 
Savoia volgendo la prua verso il Duca di Mantova per allacciare con 
quella casata rapporti politicamente fruttiferi.

Per ora si tratta di rapporti parentali. L’anno 1604 si pone il 
problema fra i due Principi : e lo si risolve con un accordo di nozze 
tra una figlia del Sabaudo e il figlio del Mantovano. Ma la finalità 
del combinato connubio è politica : e quelle nozze non hanno da essere, 
per Carlo Emanuele I, che un punto di partenza: il traguardo è il 
Monferrato. Ne parla egli stesso in una lettera scritta da Vercelli il 
20 dicembre del 1604 a un parente suo, il duca di Nemours, dove, 
resa notizia dell’accordo, si soggiunge: «pourveu que par mesme 
moyen il se treuva forme (Taccommodement sur mes pretentions au 
Monf errât ». Anche quella era una via aperta ad una progressiva 
unificazione delle terre e delle genti d’Italia.

Ma il bersaglio più importante, e più difficile da colpire vittorio
samente, era il Ducato di Milano, tenuto dalla potenza spagnola. Or 
è a questo punto che i propositi di Enrico IV vanno incontro ai pro
positi di Carlo Emanuele.

2. — A Parigi è oggetto continuo delle meditazioni di Enrico IV 
la eccessiva potenza della Casa d’Austria. Noto è come nel 1558, 
scomparso Carlo V imperatore, la Casa d’Austria di cui era capo 
s’era divisa in due rami: il ramo tedesco, impersonato in Ferdinando l 
imperatore, fratello di Carlo V, cui eran toccati gli Stati ereditari
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d’Austria, la Boemia e l’Ungheria: — e il ramo spagnolo, imperso
nato in Filippo II, figlio di Carlo V, la cui quota comprendeva la 
Spagna, i Paesi Bassi, e i Domìni italiani cioè Sicilia, Sardegna, 
regno di Napoli, Ducato di Milano. — Al momento dei nuovi pacifici 
rapporti tra Francia e Piemonte, il trono di Ferdinando I è passato 
a Rodolfo II che regnerà fino al 1612; e quello di Filippo II al figlio 
Filippo III che regnerà fino al 1621.

Su quella eccessiva potenza austro-spagnola sta dunque medi
tando con serietà di propositi Enrico IV : e lo fiancheggia sagacemente 
il suo grande ministro Sully, uno dei « grands seigneurs qui firent la 
France ». Nel piano vagheggiato dai due personaggi, l’Europa do- 
vrebbe subire una radicale riorganizzazione, sola capace di liberarla 
da quella pesante strapotenza: pesante e minacciosa. La riuscita di 
quel piano presenterebbe l’Europa come un complesso di Stati auto
nomi, così classificati: sei monarchie ereditarie (Francia, Piemonte 
con Lombardia, Inghilterra, Spagna, Svezia, Danimarca); cinque mo
narchie elettive (Polonia, Ungheria con le provincie autriache, Boe
mia, Impero Germanico, Stato pontificio con l’Italia peninsulare); 
quattro repubbliche (Venezia, Genova con Firenze, Paesi Bassi, Sviz
zera). Questo complesso di Stati europei avrebbe dovuto funzionare 
quasi grande repubblica, sulla base di un Parlamento comune o Con
siglio supremo di Deputati rappresentanti di tutti gli Stati suddetti, 
al quale organo-vertice sarebbe spettato il compito di prevenire colli
sioni e ingiustizie fra Stato e Stato.

L’elemento classificatore di questa nuova struttura d’Europa aveva 
da essere, nel pensiero di Enrico IV, la lingua; sì che, «riconosciuta 
alla Spagna la lingua spagnola e alla Germania la lingua tedesca, 
restasse alla Francia la lingua francese ». In virtù di una tal formula, 
alla Francia sarebbero andati il Belgio e la Franca Contea, la cui 
appartenenza alla Spagna non aveva ragion d’essere, e la Lorena : ma 
anche sarebbe andata la Savoia, per la stessa ragione che la Lombardia 
al Piemonte. (E qui vien fatto di pensare che il Duca Emanuele Fili
berto aveva già compiuto due gesti non privi di significato : il trasfe
rimento della Capitale del Ducato da Chambéry a Torino: e l’ordine 
impartito agli uffici dello Stato di adoperare negli atti la lingua ita
liana). Ovvio che un piano di tal vastità e imponenza non avrebbe po
tuto realizzarsi pregando la strapotenza bicipite di collaborare a codesta 
realizzazione. Senza un’adeguata azione di forza, il piano restava 
nell’ordine dei sogni. Né d’altra parte codesta adeguata azione poteva 
essere accollata tutta e soltanto alla Francia, per più di una ragione.

100



Occorrevano a Enrico IV solide e ferme alleanze: sia di neutralità 
sicure, sia di collaborazioni dirette e immediate. E sotto quest’ultimo 
aspetto, era al preconizzato re di Piemonte e Lombardia con parte 
della Liguria occidentale (il Principato di Oneglia e la Signoria di 
Tenda erano entrate nel Ducato di Savoia con Emanuele Filiberto), 
che Enrico IV doveva aprire le trattative del caso.

A saggiare il terreno e ad esporre i piani generali della sua medi
tazione, Enrico IV verso la fine del 1607 inviava quale suo alto fidu
ciario presso Carlo Emanuele I il cardinale De Joyeuse, con il pre
ciso incarico di prospettare al Duca l’idea di una lega tra Piemonte 
e Francia contro la Spagna. Carlo Emanuele non opponeva, a così 
qualificato fiduciario del Re di Francia, un rifiuto. Anzi, agli inizi 
del successivo anno 1608, nell’intento di entrare più chiaramente ed 
impegnativamente nell’espostogli ordine d’idee, inviava a sua volta 
a Enrico IV un proprio fiduciario, Filiberto Arborio di Gattinara, per 
un incontro.

Sembra che questo atteggiamento del Duca tentasse il Re di Fran
cia a sospettare della convenienza di fidarsi di lui. Qualche ombra 
ancora di certe altalene del tempo di Lione?... Va detto tuttavia che, 
venuto il Duca a conoscenza di quei dubbi, scriveva immediatamente 
a Enrico IV, protestando contro quanti pensassero ad alimentarli: e 
nel riaffermarsi devotissimo al vicino Sovrano, si firmava di lui 
« treshumble et très obéissant ». Sicché, superato quel pericolo di 
raffreddamento d’un rapporto a sanare il quale erano occorsi avve
dimenti senza fine e una mediazione che più alta non avrebbe potuto 
chiedersi e ottenere, le trattative per un’azione concordata e svolta su 
un piano comune contro le due potenze austriache, la tedesca e la 
spagnola, potevano seguire la loro via: non facile, comunque; né 
breve.

3. — Anche qui (ricordiamo l’analogo caso nei rapporti del Du
cato di Savoia con il Ducato di Mantova), anche qui l’idea di un pa
rentado che desse intimo e durevole sigillo alle nuove progettate rela
zioni tra Francia e Piemonte (incisive per le sorti d’Europa, secondo 
i piani ch’erano in elaborazione) ebbe posto nei comuni impegni : la 
figlia di Enrico IV, Elisabetta, sarebbe passata a nozze con il figlio 
di Carlo Emanuele I, il principe ereditario Vittorio Amedeo. Un ma
trimonio, non soltanto legato, ma subordinato alla stipulazione del
l’alleanza d’armi, come appare da una lettera 11 giugno 1609 del Duca 
al suo ambasciatore presso il Re di Francia (dunque di quasi un
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anno anteriore alla stipulazione), ove si leggono queste parole: «Se 
potete assicurarvi che Sua Maestà rompa guerra alla Spagna verso 
le Fiandre, e mi aiuti a invadere la Lombardia, e induca allo stesso i 
Grigioni e Venezia, transigete pure sulle condizioni del matrimonio 
del Principe di Piemonte con Elisabetta, perché io avrei compenso 
immediato e grande ».

Nel successivo ottobre, è lo stesso Enrico IV che prende la parola 
su questo tema, inviando a Torino presso il Duca il consigliere De 
Bullion latore di una circonstanziata memoria firmata dal Re circa 
le pratiche già intavolate, con esplicita conferma delle prospettate 
nozze tra Elisabetta e Vittorio Amedeo, ed a particolari compensi in 
danaro e favori per eventuali danni e perdite sabaude a cagione 
dell’aperta rottura con la Spagna.

Tre mesi dopo, nel gennaio 1610, inviato ancora a Torino da 
Enrico IV, il consigliere De Bullion ha un altro incontro con Carlo 
Emanuele I, per recargli nuovi e impegnativi dettagli del Re circa 
Formai prossima stipulazione dell’alleanza.

4. — Le trattative seguono su questo ritmo di impegni dati e rice
vuti, di sicurezze sempre suscettibili di ulteriori asseverazioni, finché, 
a sigillare i patti e a definire eventuali particolari in un incontro al 
vertice massimo, dal quale doveva uscire quello che, per i tempi e 
gli obbiettivi, si presentava come il più rilevante trattato d’alleanza 
tra Francia e Piemonte, non restava che fissare il luogo e la data 
dell’incontro. Il luogo prescelto è il Piemonte; e nel Piemonte la 
Valle di Susa; e nella Valle di Susa il borgo feudale di Bruzòlo.

Enrico IV, trattenuto a Parigi dai grossi preparativi dell’imminente 
azione a raggio europeo, si farà rappresentare all’incontro con delega 
di poteri e di firma, dal Governatore del Delfinato, testé elevato dal 
Re al rango di Maresciallo di Francia, ricompensa per Francesco 
De Lesdiguières ch’era ad un tempo riconoscimento dei servigi passati, 
ed espressione di fiducia per i servigi futuri. Per il Piemonte sarà 
presente al convegno e personalmente stipulante Carlo Emanuele I, 
ambasciatore di se stesso. L’atto diplomatico che sorgerà dall’incontro 
si articolerà in due distinti « trattati », che nel linguaggio corrente 
si riuniscono (ma non è esatto) all’unico nome di «trattato di Bru
zòlo». La data sarà il mercoledì 21 aprile 1610.
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Nel Castello d i B ru zò lo , —  il 21, 22, 23, 24, 25 aprile 1610, 
si stipu lano  due a tra tta ti d i B ruzòlo  », che definiscono  
un com plesso d i accord i estrem am ente im pegn a tiv i p e r  
la  rea lizza zio n e  de l p ia n o  concordato  tra  Enrico IV  e 
Carlo Em anuele I .

1. — Vien fatto di domandarsi perché, a porre i termini di così 
alta meta, a preparar la quale s’erano impiegati gli anni trascorsi 
dalla solenne pacificazione di Lione in poi, si scegliesse la sede del 
convegno eccezionalmente impegnativo nel Ducato di Savoia e non 
nella Francia. Nella impossibilità di trarre luce da documenti del 
tempo, sembra non arbitraria interpretazione che, accedendo a tal 
scelta, ch’era stata fatta dal Duca su invito di Enrico IV trasmessogli 
pel tramite di Lesdiguières, piacesse al Re di Francia dar prova, 
nonché di amicizia, di una piena cavalleresca fiducia nel buon volere 
del Duca di Savoia di addivenire alla definitiva stesura dei termini 
dell’accordo e alla firma dei relativi atti diplomatici, senza rinvìi 
defatigatori di dubbia interpretazione.

Caduta la scelta sul Piemonte, par logico pensare che la Valle di 
Susa dovesse accogliere il convegno, datoché a rappresentare il Re 
di Francia con pieno mandato era stato scelto il Governatore del 
Delfinato, le cui bandiere e insegne si estendevano fin presso le porte 
di Susa. Gli è così che questa Valle, già da secoli carica di eventi 
storici, e di incontri armati fra re e principi, e di transiti d’amba- 
scerie da Roma, da Venezia, da Firenze verso Francia, e di alte 
meditazioni del pensiero dall’Abazia Clusina all’Abazia Novaliciense, 
doveva aggiungere un insigne capitolo alle ragioni della sua passata 
notorietà. Insigne e nuovo, convien dire. Poiché, con la strettissima 
alleanza militare e dinastica che ivi si accingevano a stipulare, i due 
Sovrani, che già, col trattato di Lione, avevan posto fine a lunga e 
fiera lotta reciproca, consentendo (detto non detto) il riconoscimento 
del principio di nazionalità, miravano ora ad estendere tal principio, 
con il trattato o i trattati qui stipulandi, al generosissimo sogno di una 
nuova strutturazione, non della Francia e dell’Italia soltanto, ma 
dell’Europa.

2. — Quanto poi all’aver scelto, nella Valle di Susa, la terra di 
Bruzòlo, se manchino documenti che ne rendano esplicita ragione, 
possiamo tuttavia affidarci a motivi che la logica suggerisca. Già 
questa terra di Bruzòlo aveva da secoli un suo posto nella Valle.
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Nel testamento abboniano dell’anno 739 era indicata fra i luoghi 
donati all’Abazia della Novalesa col nome di Brosiolae («Brosiolis 
una cum ingenuis»). Nel diploma del 1001, dove l’imperatore 
Ottone III confermava al marchese di Susa Olderico Manfredi i suoi 
possessi, e dove si trova il nome di tutti i borghi e villaggi della 
Valle, questo paese è chiamato Broxolum. L’anno 1029, alla data 
del 9 luglio, l’atto di fondazione del Monastero di San Giusto in Susa 
reca, fra le terre che il detto Marchese e altri della sua Casa donano 
al monastero, il luogo di Brusolio. Nel quale luogo, fra il 1001 e 
il 1035, cioè nel periodo di governo del Marchesato di Susa da parte 
dell’Olderico Manfredi, veniva costruita, per deliberazione di lui, la 
Chiesa: che poi il Papa Adriano IV donava all’Abazia di Ulces 
(Ulzio), riservata la nomina del cappellano all’Abazia di San Giusto 
in Susa. All’inizio del 1100, in una nota di debitori del Monastero 
della Novalesa, accanto ad abitanti di Maties (Mattie), di Sancto 
Georgio (San Giorio), di Moche (Mocchie), di Chanoni (Chianocco), 
e di Bocoleu (Bussoleno), figurano abitanti di «Broisveuz» (Bruzòlo). 
Strano il nome d’allora dell’attuale Chianocco; più strano alla nostra 
fonetica d’oggi il «Bocoleu» d’allora, ora Bussoleno; stranissimo il 
« Broisveuz » per l’attuale Bruzòlo.

A questo proposito è tuttavia cosa nota il deformarsi della topo
nomastica nel tempo, a seconda delle genti, diverse d’origine e di 
lingua, che via via, per vicende di vario ordine (guerre, persecuzioni 
religiose, cataclismi, invasioni ecc.) s’insediano temporaneamente o 
durevolmente in singoli luoghi, mescolandosi, sovrapponendosi, sosti
tuendosi le une alle altre. Studiando l’interessante argomento, m’è 
accaduto di apprendere che la celebre «Tavola peutingeriana » recava 
il nome di « Gessaon » per quello che oggi è il nome di Cesana.

Del resto, non si può dimenticare quel rovesciarsi di Saraceni 
nella Valle, fin nella zona condovese, che fu, senza alcun dubbio, una 
delle cause di alterazioni e modificazioni della scrittura e della fonetica 
linguistica, particolarmente per quel che tocca i nomi di luoghi in 
cui i Saraceni s’erano insediati. E proprio a proposito di Bruzòlo, 
l’insediamento di quelle genti, di provenienza originaria arabo-spa
gnola, è ancora testimoniato da un antico e mai mutato nome 
« Saradìn », che è una zona a pie’ della montagna verso il confine 
di San Didero.

E poiché siamo qui in tema di nomi, sia consentito chiarire ancor 
una volta che esattamente nella Valle di Susa, e non sui confini fra 
le attuali provincie di Torino e di Asti, è avvenuto lo storico incontro 
di cui qui si tratta. Ne offre prova una lettera scritta di suo pugno
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(con spirito vivace non meno che con notevole libertà ortografica e 
sintattica) da Carlo Emanuele I e da lui inviata per mezzo d’uomo a 
cavallo al figlio Vittorio Amedeo alla probabile residenza di Rivoli. 
Il Duca data la lettera così : « di Brusolo alli 22 di aprile 1610 » : 
e scrive al figlio d’essere giunto quivi il giorno innanzi, « con un 
malissimo tempo di vento », che è caratteristica di frequente esperienza 
per chi abiti nella Valle di Susa, quasi corridoio nel quale irrompono 
le classiche bufere giù dai valichi e dalle creste del Cenisio. E anche 
dà notizia al figlio di essere stato ricevuto dai personaggi francesi, 
già sul luogo, « nel entrar della topia » : ed è noto che il Castello di 
Bruzòlo era circondato da strade fiancheggiate su l’uno e su l’altro 
lato da colonne in muratura (non ancor tutte scomparse) che regge
vano pergolati. Sono dettagli che non consentono di confondere questo 
luogo con alcun altro, pur di eventuale e parziale somiglianza orto
grafica, ma certamente non fonetica.

3. — Storicamente, la notorietà di Bruzòlo assurge a pienezza di 
vita nel periodo in cui la Contea sabauda è governata da quel conte 
Tomaso I che Luigi Des Ambrois nelle sue «Notes et souvenirs» 
definiva « prince aussi ferme qu abile, dont le régne long et glorieux 
fonda la grandeur de sa maison » : aggiungendo poi che « sous son 
sceptre la vallee de Suse reposa de ce repos fécond qui favorise tous 
les progrès ».

Tomaso I è il quinto successore, in linea retta, di Adelaide e di 
Ottone. Costituiscono il suo vasto dominio, al di là delle Alpi, la 
Tarantasia, parte del Chiablese, la Contea di Chambéry, la Moriana: 
al di qua delle Alpi, la Valle di Susa, Torino, Chieri, la Valle d’Aosta. 
Ordunque, l’anno 1227 Tomaso I conte di Savoia eleva Bruzòlo al 
rango di feudo, e ne investe uno dei più alti ufficiali suoi. Bertrandino 
di Montmélian è il nome di questo personaggio.

Riordinando con lodevole pazienza antiche carte, ancora esistenti 
nell’archivio comunale di Bruzòlo, un sacerdote del luogo, don Adolfo 
Ravetto, ha potuto raccogliere un po’ a sfascio taluni elementi sulla 
storia del nominato Bertrandino di Montmélian, che qui meritano di 
essere correttamente esposti e coordinati. Si apprende così che l’origine 
del primo titolare del nuovo feudo valsusino è savoiarda: e che il trasfe
rimento dalla Savoia al Piemonte del casato detto poi dei Bertrandi era 
stato conseguenza politica del matrimonio tra Adelaide marchesa di 
Susa e Ottone, figlio di Umberto Biancamano, conte di Savoia. In virtù 
di tale matrimonio, celebrato nell’anno 1045, i possessi del Conte 
di Savoia al di là della cresta alpina che divide geograficamente la
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Valle della Dora dalla Valle dell’Are, quali erano stati ereditati dal
l’unico figlio Ottone, venivano ad unirsi ai vasti possessi della Marchesa 
di Susa. Incominciava allora quella unità politica sabaudo-piemontese, 
che sarebbe divenuta un giorno il Ducato di Savoia: e che intanto, 
delle popolazioni e delle terre separate dalla catena alpina, e costituite 
in due Stati comunicanti fra loro per i valichi del Moncenisio e del 
Monginevro, faceva ora uno Stato solo. Indi il naturale muoversi degli 
abitanti fra le due zone di qua e di là dalle Alpi, e il mutare delle 
residenze nei due sensi, senza uscire dal proprio Stato unificato. Così 
adunque i Bertrand di Montmélian si trovavano già stanziati in Susa 
al tempo del conte Tomaso I di Savoia.

Uno di codesti savoiardi, trapiantati con le famiglie a Susa, è 
appunto quel Bertrandino di Montmélian, che troviamo nel 1223 in 
funzione di «Castellano» con residenza nel capoluogo della Valle: 
una carica di particolar rilievo, come quella di colui che, a nome 
del feudatario, amministrava la giustizia e comandava la guarnigione 
della « castellania », cioè del territorio a cui s’estendeva la compe
tenza del «castellano». Due anni dopo, 1225, Bertrandino di Mont
mélian riceve la carica di «balivo» della Valle di Susa: diremmo 
una specie di prefetto, con giurisdizione sino alle « Chiuse » di San 
Michele, ov’è il confine della Valle. Nello stesso anno lo troviamo 
beneficiario del feudo di Villarf occhiar do : finché, dopo altri due 
anni, riceve per primo l’investitura del nuovo feudo, quello di Bruzòlo, 
obbligandosi a versare al Conte Tomaso I di Savoia 133 «lire forti 
di Susa » : una cifra, codesta, che, in confronto di quella assai minore 
per il feudo di Villarfocchiardo, dice la notevole importanza attribuita 
fin dall’inizio al feudo bruzolese.

Notiamo qui, di passaggio, che i Conti di Savoia successori della 
marchesa Adelaide (San Pier Damiano la chiama, in una lettera a 
lei diretta, « Marchesana e Duchessa delle Alpi Cozie ») avevano 
dato a Susa il diritto di batter moneta propria: e che dalla zecca 
della città uscivano quei « denarii secusini », onde il campionario 
delle monete medievali traeva ragione di specifica rinomanza.

4. — Durante il lungo periodo in cui tenne il feudo di Bruzòlo 
(esattamente quarantanni, 1227-1267), Bertrandino accresceva la 
potenza sua e della sua casa acquistando nel 1241 il feudo di Chianocco 
e ricevendone l’investitura. Deceduto nel 1267, gli succedeva nel 
feudo di Bruzòlo il figlio primogenito Ugone : nel feudo di Chianocco 
il secondogenito Giovanni, che nel 1274 vi aggiungeva per acquisto 
il feudo di San Giorio.
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48. Ingresso nel recinto del Castello.

Anche Ugone di Montmélian tiene a lungo il feudo di Bruzòlo : 
dal 1267 al 1304. Morendo, il feudo passa a due suoi figli, che han 
nome Giovanni e Francesco. Decede il Francesco nel 1324: e poiché 
non lascia eredi diretti, la sua porzione del feudo di Bruzòlo tenuto 
dapprima in comune col fratello Giovanni, passa a tre nipoti suoi, 
Giovanni, Guglielmo, e Francesco, figli di altro fratello suo che era 
premorto al padre Ugone.

Ultimo dei Bertrandi che terrà il feudo sarà un Umberto, lontano 
parente dei precedenti. E con lui si estinguerà la casata dei Bertrandi : 
anno 1408. Aveva tenuto il feudo di Bruzòlo per quasi duecento anni.

Fu un periodo, quello dei Bertrandi, attraversato da fierissime 
lotte tra feudatari, onde tutta la Valle di Susa ebbe duramente a
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soffrire. Se ne ha una traccia in una sentenza arbitrale pronunciata 
dal conte Umberto di Savoia insieme al notissimo abate di San 
Michele ch’era Rodolfo di Mombello, per porre fine a quel continuo 
inferocire di violenze, « dissentiones discordie inimicitie guerre odia 
et rancure » di cui si ha notizia da altra sentenza arbitrale ch’era 
stata pronunciata un ventennio prima, nel castello di Susa, dal conte 
Aimone di Savoia (13 gennaio 1334), presenti gli abati di San 
Michele della Chiusa e di San Giusto di Susa, nonché parecchi 
« uomini nobili ». Sentenze delle quali la Storia abbonda : non solo, 
è chiaro, per la Valle di Susa.

5. — Spenta la casata dei Bertrandi, il feudo di Bruzòlo veniva 
dato per investitura a una nuova casata, anch’essa proveniente dal
l’Oltralpe: la casata dei Rivoire, che inizia il suo dominio del luogo 
l’anno 1408, e lo terrà sino al 1530.

Migliori... peggiori dei precedenti feudatari?... Peggiori, probabil
mente no. Migliori, non sappiamo quanto. Ma che i Rivoire non 
abbiano seguito talquali i tristi esempi dei Bertrandi si può dedurre 
dal fatto che, sotto il dominio di un Rivoire, fu elevato Bruzòlo al 
rango di Comune, con statuti proprii e con franchigie di autonomia. 
L’autore di codesta importante modificazione della struttura feudale 
(non sappiamo se spinto da spontanea deliberazione o da prementi 
forze popolari o dall’una e dall’altra causa ad un tempo) fu un 
Blecterando Rivoire, che tenne il feudo dopo il 1470.

Va qui notato che molti altri luoghi della Valle di Susa avevano 
già ottenuto l’ambito riconoscimento, in virtù del quale veniva a 
limitarsi in qualche misura l’eccessivo potere del feudatario sulla 
Comunità del luogo. Bruzòlo fu tra gli ultimi a toccare questo 
traguardo di una iniziale autonomia. Forse perché nel paese eran 
risieduti a lungo i Bertrandi, ivi più che altrove non facili a cedere 
sui loro privilegi, spesso sui loro capricci e sulle loro angherie. 
Forse anche per la povertà della gente, stanziata su un territorio di 
scarso rendimento : noto essendo che la povertà, se può destare talvolta 
impeto di ribellioni (e non era qui il caso), difficilmente induce a 
ragionevolezza di trattative. E forse anche perché la popolazione, già 
scarsa (intorno ai 300 abitanti), si trovava poi distribuita in parte 
fra le numerose frazioni dell’alta montagna (oggi totalmente disabitate 
e crollanti) : il che non rendeva facili i contatti e gli accordi per una 
voce comune.

Comunque, l’ora dell’indipendenza comunale non poteva oltre farsi 
attendere, quando tutt’intorno numerose erano le comunità locali già

108



entrate in codesto e più degno ordine di vita pubblica. Nell’Archivio 
del Comune esiste ancor oggi copia dei documenti del 1491 e del 
1493, che recano testimonianza del notevole evento civico. Narrano 
essi che il 12 dicembre 1491, convocato « il Parlamento» (sic) o 
«Grande Consiglio» (sic) dei « capi di casa» ne\Y«aula bassa del 
Castello », per ordine dello « spettabile e generoso signor nostro 
Blecterando Rivoire signore di questo luogo », alla presenza del 
« dottore in arti e medicine Giacomo Filippo di Bruno di Ciriè e del 
nobile Oldrando di Bussoleno», — fatto presente «esser buona cosa 
che si eleggano alcuni viri probi » onde chiedere e ottenere dal prefato 
signore alcuni « capitoli e franchige » circa il governo della cosa 
pubblica e l’amministrazione della giustizia, e circa « il fmaggio » 
del Comune, e circa « i servizi e donativi da corrispondersi al suddetto 
spettabile signore », — ... nell’intento che possa accrescersi la popola
zione del luogo (« ut locus ipse de bono in melius populari et augeri 
possit »), — e « stanteché i luoghi circonvicini e di tutta la patria 
piemontese » si reggono per lo più col diritto municipale e statutario, — 
« su umile richiesta dei provvidi e discreti uomini Giacomo Seyneria 
e Martino Nantermo sindaci, di Amedeo Boni Johannis notaio, e dei 
credendarii Giorgio Grangia, Ugone Pruneti alias Textoris, Pietro 
Campi, Pietro de Alaxio, Giovanni Sereni, Micheletto Brechi e Gio
vanni de Campobenedicto », — Blecterando Rivoire « c o n c e d e  che 
i suddetti possano riunirsi e tenere consiglio sulle cose concernenti il 
paese, purché non siano a pregiudizio del signore, alla presenza del 
Camparlo o Procuratore del Signore qualora fosse assente il Castellano 
o Giudice o un loro sostituto ».

I documenti del 1491 e del 1493 sono di estremo interesse per la 
conoscenza del sistema di rapporti che i « capitoli e franchige » della 
nuova vita comunale potevano giuridicamente fra comunità e feudata
rio. Si notino i termini di «parlamento» e di «grande consiglio»: 
dunque di un’assemblea, nella quale si esprimono pareri su cose 
importanti per la popolazione del luogo, la comunità. Di questi orga
nismi, dal nome antico e moderno, non tutti i singoli abitanti della 
comunità fanno parte; ma soltanto una categoria naturalmente sele
zionata, comprendente quegli abitanti che già siano avvezzi, per 
normale e naturale ordine di cose, alla responsabilità del ben ammini
strare, cioè a dire del buongoverno di una convivenza, dunque i « capi 
di casa ».

Codesta (chiamiamola con un nome appropriato ad hoc) codesta 
assemblea parlamentare comunale esprime a sua volta dal proprio seno 
un gruppo di « viri probi », di « provvidi e discreti uomini », i quali
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formano la « credenza » : un gruppo dunque, che è sottogruppo rispetto 
al « parlamento » o « grande consiglio » dei « capi di casa », dei 
quali ultimi godono quelli la piena fiducia, onde il loro nome di 
« credendari ». Due sindaci presiedono a codesta « credenza ». Nel 
caso di Bruzòlo, la « credenza » a cui il feudatario Rivoire sta per 
dare « capitoli e franchige » è composta di dieci « credendari » com
presi i sindaci e il notaio (segretario) verbalizzante.

Or ecco che i dieci « credendari », pel fatto di quelPavvenuta 
convocazione del « parlamento », vengoho dal feudatario riconosciuti 
idonei a rappresentare ufficialmente la Comunità di Bruzòlo presso di 
lui : per far che cosa? Ecco un’altra notazione necessaria : per 
« chiedere » non solo, ma « per ottenere » : — dove sembra aleggiare 
come il vago senso di una perentorietà, che va ben al di là della 
semplice speranza: non si spera che venga dato; si chiede di avere. 
E di avere che cosa? Di avere uno « Statuto » che regoli paritetica
mente i rapporti tra il signore del luogo e gli abitanti: che insomma 
liberi gli abitanti dall’arbitrio del signore : che riconosca agli abitanti 
un diritto di controllo, e ponga al titolare del feudo un limite con
cordato.

Non era poco. Basti pensare che una delle clausole che si leggono 
nei citati atti del 1491 e 1493 poneva le prime avvisaglie di una 
futura politica finanziaria concordata per la via parlamentare fra 
popolo e governo : quella che, fra tutte le altre norme, emergeva per 
la sua forza innovatrice e per la sua importanza morale e sociale. 
Dico della norma relativa ai « servigi e donativi » da prestarsi al 
feudatario : cioè al quantum e al quale, all’entità e alla pubblica 
utilità degli oneri in natura e in danaro, che d’allora in avanti si 
sarebbero dovuti corrispondere al feudatario. Quei dieci probi uomini 
di Bruzòlo non immaginavano che ciò ch’essi chiedevano e volevano 
ottenere, trecent’anni prima era stato teorizzato, con loro sentenza 
per l’Inghilterra e per i rapporti fiscali fra contribuenti e Sovrano, 
dai Vescovi di quella Nazione riuniti in apposita assemblea. La 
sentenza, provocata da un grave urto fra le due parti e su interpello 
del re Giovanni Senza Terra, pronunciò lo storico dettato: doversi 
abbandonare sul piano degli oneri fiscali il precedente « quod principi 
placuit legis vigorem habet », per sostituirlo con l’unica ragionevole 
norma « quod omnes tangit ab omnibus adprobetur » : — con che, 
assai tempo dopo la celebre « magna charta » in cui s’incideva per 
i secoli venturi quella sentenza, ebbero base e vita le Assemblee parla
mentari del mondo civile.

Le cose chieste adunque dai dieci « credendari » bruzolesi, e chieste
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(dice il documento) «umilmente» (la forma doveva esser fatta salva), 
furono concesse «generosamente e per grazia speciale» (ancora la 
forma...) dal signore del luogo: il quale tuttavia non rinunciava 
a farsi pagare, a titolo di contropartita della generosa concessione, 
un compenso di cento fiorini d’oro dagli uomini di Bruzòlo « per il 
giocondo e felice intervento ». Il quale si concludeva alla presenza di 
testimoni con la redazione del citato «atto» 15 giugno 1493 « nel 
cortile del Castello, presso il pozzo ».

6. — Dopo l’erezione del paese di Bruzòlo a rango di Comune, 
i Rivoire tenevano il feudo per altri trentasette anni. Poi, valendosi 
del diritto di trasmettere il feudo mediante atto di vendita, salva 
investitura con giuramento di fedeltà nei rapporti del Principe con
cedente, vendevano il feudo a certi marchesi Pallavicini l’anno 1530. 
Nel luglio dello stesso anno, l’investitura sovrana veniva concessa. 
I Pallavicini rivendevano nel 1544 a una famiglia Della Rovere, la 
quale, investitane con atto sovrano dell’8 febbraio, vendevano a 
loro volta il feudo, castello terre diritti ecc., a Bertone Grosso di 
Carignano, conte di Riva, cavaliere del Santo Sepolcro. Gli succedeva, 
quarantott’anni dopo, il figlio Cesare Grosso, signore di Chianocco e 
di San Didero, e consignore di San Giorio, che teneva il feudo dal 
1592 al 1617.

Padre e figlio della nuova casata feudale ebbero gran cura del 
castello, che sotto di loro subì miglioramenti e trasformazioni da 
farne una dimora signorile, del tutto idonea alla sorte cui era destinata 
da quella che Cesare Balbo, nelle sue « Meditazioni storiche », chiama 
la mano invisibile che tesse il destino delle Nazioni. Così toccava al 
conte di Riva Cesare Grosso di fare gli onori di casa al suo Sovrano 
Carlo Emanuele I ed all’ambasciatore di Enrico IV, e agli illustri 
personaggi dei rispettivi seguiti, quando nel Castello di Bruzòlo con
vennero per discutere gli ultimi particolari dell’accordo, eccezionale 
per le finalità e i mézzi, tra Francia e Piemonte, e firmare i relativi 
impegnativi trattati dell’aprile 1610.

7. — Quel che sia accaduto in appresso nella vita del feudo antico 
non ha più, per il nostro assunto, particolare validità di storia. Si può 
semplicemente notare che nel 1734 uno dei discendenti della fami
glia Grosso, Francesco Giovanni, fu il primo ad avere il titolo di 
«conte di Bruzòlo». Ma fu un titolo di non lunga durata. La dinastia 
dei Grosso conti di Bruzòlo si estinse con un conte Marcantonio Grosso 
che non lasciò figli maschi. L’unica figlia, la contessa Maria Faustina,
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49. Stemma 
dei Conti Grosso.

50. Porta d’onore del Castello.

andata sposa ad un nobile piemontese, rimasta vedova e senza prole, 
e forse non priva di preoccupazioni per i riflessi della Rivoluzione 
francese, vendeva il vasto possesso comitale, con terre per oltre cento 
« giornate » piemontesi, e risaie verso la Dora, e « rivoire » boschive 
su per la montagna, e il Castello con le dipendenze chiuse entro il 
suo perimetro residenziale risalente al lontano Medio Evo, a certo 
Giuseppe Ogliero (un nome presto modificato in Olivero) del Co
mune di Mocchie, che dall’esercizio del commercio aveva tratto ampie 
facoltà e diffuso credito.

Dopo d’allora, di discendenze in discendenze, e di vendite in ven
dite, e di permute in permute, tutto quel patrimonio immobiliare, 
tagliato e travagliato dagli aratri inesorabili del tempo, si è venuto 
dividendo e suddividendo, trasformando e polverizzando, com’è de
stino moderno dei grandi possessi.

Qualcosa però resta, a testimoniare gli eventi dei secoli passati,

112



onde il nome della valsusina terra di Bruzòlo s’affida incancellabile 
alle non periture tavole della Storia.

Qualcosa resta, a mantener legata questa terra a uno dei più im
portanti trattati cui la Monarchia di Francia e il Ducato di Savoia, 
nelPinteresse, non dei due Stati soltanto, ma dell’intera Europa, det
tero lunga e faticata opra, carica di speranza e di sogno.

Resta il Castello di Bruzòlo.
Son passati tre secoli e mezzo dal celebre incontro fra le due 

Potenze: ma questo Castello, già da più secoli innanzi erto su la 
Val Riparia nella sua imponente e, a difesa di piccole genti, neces
sariamente dura mole di « casa forte » dei Conti di Savoia, — poi fatta 
bella e ampliata dimora dalla nobile casata dei Grosso di Riva, — 
mai distrutto infine o ridotto ad abbandonati ruderi da immiti falangi 
guerriere o da incuria d’uomini, ancora oggi, a trecentocinquant’anni 
da quell’incontro che Vittorio Emanuele II volle presente in Palazzo 
Pitti nella raffigurazione pittorica di Bellucci, ancora oggi alza, pur 
flagellata dai venti e dalle tempeste ma rispettata dai secoli la sua 
millenaria torre. Come una bandiera.

E a’ piedi della quadrata torre, e da essa quasi guardate a prote
zione, fra massiccia solidità di muri, piace vedere alcune superstiti 
memorie del tempo antico e dell’avvenimento illustre: ...ampiezza di 
respiranti sale; e grandi camini; e soffitti in legno dipinti; e residuati 
archi di portali antichi; e finestrelle trilobate; e una «porta nobile» 
del primissimo settecento; e un vasto tranquillo piazzale lastricato a 
grandi pietre, a murata copertura di grandi vuoti sotterranei.

E infine, tutta un’atmosfera propizia a intima signorilità dell’a
nimo, aperta a serenità di pensiero, a desiderio di pace. E se tu ci 
entri stanco d’uomini e di cose, e la valle antica, come tu arrivi, sol
lecita accogliente ti viene incontro nelle sue tele, nelle sue acqueforti, 
nelle sue incisioni, tu pensi che qui e soltanto qui, per strana magia 
delle pietre antiche, ha senso per te il motto del poeta «hic unus 
mihi angulus mundi ridet»: qui è l’angolo di mondo che solo a me 
sorrida.

Questo è il luogo storico di Bruzòlo. E questo è il Castello antico, 
ove, nella lontana primavera del 1610, a traverso le programmate 
linee di un grande sogno generoso e audace, si stipulava l’alleanza 
offensiva-difensiva, fatta più salda e profonda da nuovi legami del 
sangue, tra Enrico IV re di Francia e Carlo Emanuele I duca di 
Savoia, per un libero assetto dei popoli europei sulla base del prin
cipio di nazionalità, troppo offeso ormai dal prepotente arbitrio 
d’Austria e di Spagna.
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51. Castello visto da nord.

52. Sala d’ingresso del Castello. 53. Soffitto della sala del Trattato.
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La tra g ed ia  d i P a r ig i, che tog lie  vio len tem ente d a lla  scena  
p o litic a  Enrico IV  m assim o in sp ira tore dei a tra tta ti d i 
B ruzòlo  )> devia  rad ica lm en te  g li in d ir izz i d e lla  p o litic a  
francese  d a lle  linee d i quei tra tta ti .

1. — Sensibile dunque al gesto cortese di Enrico IV che ha voluto 
lasciarne a lui la scelta per il luogo e per il giorno, e desideroso di 
ricambiarlo, Carlo Emanuele I ha fissato rincontro a breve distanza 
dai confini del Delfinato cui presiede Governatore il maresciallo di 
Francia e personale delegato dal re alla stipulazione e firma degli 
strumenti diplomatici relativi alla ormai deliberata alleanza. L’ap
puntamento con il Lesdiguières e gli altri personaggi francesi che gli 
faranno scorta è pertanto fissato al Castello di Bruzòlo, per il 21 aprile 
1610. Il giorno seguente cominceranno i lavori del convegno.

Formidabile soldato della montagna e, per la verità, più amico 
del Piemonte dopo che prima, ma troppo intelligente per non avver
tire, a seguito di tanti sorpassati eventi e di incisive esperienze, 
quanto convenisse al suo Re uno schietto e fermo accordo con il Duca 
sabaudo, il Maresciallo di Francia è primo ad arrivare al luogo del
l’appuntamento. Lo accompagna un largo seguito : si deve notare, 
buon secondo dopo Lesdiguières, il marchese Claudio de Bullion, con
sigliere di Stato presso il Re di Francia, più tardi ministro delle 
finanze, e poi ministro della giustizia. E ancora il maresciallo di 
campo Créqui, il barone de Marcieux, e buona scorta di gentiluomini 
e di ufficiali e di servi. Tutta la numerosa e imponente delegazione 
francese era giunta sul luogo a cavallo, flagellata lungo le percorse 
strade da quel « malissimo tempo di vento » che, particolarmente tra 
inverno e primavera, percuote le gole montane e il fondo corridoio 
della Val di Susa. A compenso, generosa e cordiale dovette essere 
l’accoglienza del Signore di Bruzòlo, il conte Cesare Grosso di Riva.

Vi giunse nel pomeriggio Carlo Emanuele I, partito anch’egli a 
cavallo, con i suoi consiglieri e la sua scorta, da Torino. E vi giunse 
accolto con grande cortesia dagli uomini, ma in modo assolutamente 
scortese da quello stesso « malissimo tempo di vento » che nella mat
tinata di quel 21 aprile aveva usato lo stesso malgarbo agli ospiti 
francesi. Di che darà notizia il Duca al figlio Vittorio Amedeo, come 
si legge in una missiva, singolare come fattura letteraria, brillante 
come spirito, affettuosa come sentimento, che a mezzo di un «porta
tore» inviava «di brusolo alli 22 aprile 1610», affinché la famiglia 
avesse subito sue « nove » e ne rispedisse di proprie a lui per le mani 
del medesimo portatore.
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Le riunioni, cominciate subito il 22, mettevano faccia a faccia 
due uomini che fin’allora avevano avuto ad incontrarsi soltanto in 
guerra, le armi alla mano. Ma due uomini che, in fondo, si stimavano 
reciprocamente. Sicché non stupisce che il Lesdiguières (come si legge 
in certe « Memorie recondite » di uno storico del tempo, V. Siri) 
fosse accolto e trattato « in certo luogo detto Bruzol presso Susa »... 
« con honore carezze e cortesia » da Carlo Emanuele I « mirabile in 
acquistarsi il cuore delli huomini quando vi applicava Vanimo e ne 
teneua bisogno ».

I colloqui sul testo definitivo degli atti diplomatici, che dovevano 
sigillare quell’impegnativa alleanza franco-sabauda, durarono il 22, 
il 23, il 24 e il 25 aprile: e a quest’ultima data vennero firmati dal 
Duca in proprio, e per il Re dal Maresciallo di Francia. Alla firma 
del Lesdiguières fu aggiunta quella del marchese De Bullion, che il 
Maresciallo spediva immediatamente a Parigi perché dei testi auten
tici fosse fatta pronta consegna al Re. I testi erano due, e costituivano 
nel loro complesso Paccordo diplomatico di Bruzòlo : e tanto l’uno 
quanto l’altro recavano la definizione di « trattato ».

2. — Rinviando in appendice del nostro studio il testo originario 
dei due atti, ricordiamo qui la loro intitolazione e la narrativa del 
loro contenuto. Ecco il primo.

Brusol

Traité de Ligue offensive et défensive entre Charles Emanuel due 
de Savoie, et Henry IV  Roi de France contre Philippe roi d'Espagne. - 
Due sono le premesse di questo trattato : Con la prima si dà atto che 
esistono già fra le due Potenze precedenti trattati, che si confermano 
nella loro piena integrità. Si può supporre che questa asseverazione 
volesse riferirsi in particolare al trattato di Lione del 1601 : come a 
dire che il problema del Marchesato di Saluzzo doveva intendersi, 
per la tranquillità di ognuna delle parti ma specialmente del Duca di 
Savoia, definitivamente risolto e chiuso. Con la seconda premessa si 
fa richiamo al già convenuto impegno tra le due parti, relativo al 
matrimonio di Vittorio Amedeo, figlio primogenito del Duca con Eli
sabetta, figlia primogenita del Re. Su queste basi, intese a riaffer
mare da una parte e dall’altra la buona amicizia e il buon vicinato, 
si delibera di addivenire, come con il trattato effettivamente si addi
viene, ad un’alleanza ad un tempo offensiva e difensiva contro qua
lunque Potenza, ma nominatamente contro il Re di Spagna : nel primo
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55. Sala del Trattato.

caso, l’impegno ha carattere di ipotesi; nel secondo, ha carattere 
di deliberato e incondizionato proposito, aggiungendo che territorial
mente il concetto di « Spagna » si estende a tutti gli Stati e Paesi su 
cui sventoli bandiera spagnola. - L’alleanza stipulata durerà tutta la 
vita dei due Sovrani stipulanti, e dei loro figli, e quattro anni ancora 
dopo il decesso dell’ultimo di essi figli. Una disposizione, codesta, che 
conteneva in nuce la previsione di un compito lungo, per il complesso 
di azioni militari e politiche onde la sua riuscita era condizionata; e 
la definizione delle necessità intrinseche allo scopo, tale da esigere 
la convergenza di tutte le forze materiali e morali fino alla conseguita 
meta. - La lega però non era preclusa ad alcun’altra Potenza cui 
importasse la indipendenza di tutta la « chrétienté », particolarmente 
dell’Italia, noto essendo che « chrétienté » era per antonomasia defini
zione sintetica d’Europa, e che, di essa, l’Italia era il centro focale. - 
Frattanto e quanto prima si potesse (continuava il dispositivo del trat
tato), si deliberava l’allestimento di un esercito comune fra le due 
Potenze firmatarie (e di quelle che eventualmente aderissero allo sti
pulato accordo), per dare guerra al Re di Spagna in qualunque suo
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dominio, con esplicita indicazione del Ducato di Milano, al quale 
doveva riserbarsi l’azione delle forze armate del Duca di Savoia 
prima che se ne avesse a far impiego altrove. - Infine, tregua o pace 
con la Spagna non s’avrebbero a fare mai senza il comune ed espresso 
consentimento del Re e del Duca. - E sull’adempimento di tutte queste 
deliberazioni i due Sovrani si promettevano continuità d’alleanza e 
lealtà d’azione, impegnandosi in parola di Principi.

3. — Il secondo trattato s’intitolava così:

Brusol

Traité entre Charles Emanuel due de Savoie, et Henry IV roi de 
France, pour la conquête du duché de Milan. - Il contenuto specifico 
di questo secondo trattato è dato esplicitamente nel titolo : si tratta 
di conquistare il Ducato di Milano, da unirsi poi al Ducato di Savoia, 
per formarne insieme un nuovo unico Stato, di cui il Duca di Savoia 
avrebbe assunto corona di Re. - Si ricorda nel testo un’ambasceria 
presso Carlo Emanuele I, della quale Enrico IV aveva in precedenza 
incaricato il marchese De Bullion suo consigliere: e il successivo in
carico dato dal Re a Lesdiguières di recarsi a Bruzòlo per confermare 
al Duca di Savoia, con i sensi della sua migliore amicizia, l’intendi
mento di iniziare la guerra contro la Spagna nel maggio successivo, e 
per risolvere, con accordi del Duca con il Maresciallo a ciò autoriz
zato, quanto ancora fosse da stabilire a quell’effetto circa l’entità del
l’apporto militare del Duca di Savoia alla comune impresa. - Or viene 
stipulato in questo documento che l’apporto del Duca sarà di quattor
dicimila uomini appiedati, mille uomini a cavallo, mille archibugieri 
anch’essi montati, più un complesso d’artiglieria con trenta cannoni 
ippotrainati. A questo corpo di spedizione del Duca di Savoia, il Re 
di Francia s’impegna con questo trattato ad aggiungere un analogo 
corpo di spedizione francese, a totale carico finanziario dello stesso 
Re e al comando del Maresciallo di Francia Lesdiguières, formato da 
quattordicimila uomini appiedati, milleduecento uomini a cavallo, 
quattrocento « carabini », più un gruppo di artiglieria forte di dieci 
cannoni. - Ai due corpi insieme operanti, il piemontese e il francese, 
si assegna per obbiettivo la conquista del Ducato di Milano. Quanto 
alla direttiva ed esecuzione delle operazioni militari, si stabilisce che 
se ne affidi il compito all’accordo tra Duca e Maresciallo («résolue 
entre Son Altesse et le dit Sieur Maréchal»). - Come poi fosse nelle 
mani del Duca di Savoia la città e il castello di Milano, il Duca, a
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titolo di plenaria chiarificazione dell’intima comunità d’intenti che 
avrebbe legato per generazioni (secondo gli impegni inseriti nel primo 
dei due trattati) il Ducato di Savoia con la Monarchia di Francia, 
assume ed assicura che raderà al suolo immediatamente la più im
portante fortezza del Ducato verso il confine francese, quella di Mont- 
mélian: inteso però e riaffermato che l’intero territorio del Ducato di 
Milano, conquistato che fosse, sarebbe entrato .senz’altro nel totale e 
indiscusso possesso del Principe sabaudo con esclusione di qualsiasi 
riserva. - Aggiungeva il Duca che, « pour retraite et commodité » delle 
truppe inviate dal Sovrano francese, avrebbe messo a disposizione 
le città di Valenza e di Alessandria, o due altre analoghe, ferma re
stando in ogni caso su di esse la sovranità esclusiva e l’amministra
zione del Duca. - Infine, come il patto d’alleanza doveva avere per 
stabile suggello l’unione parentale delle due famiglie sovrane, si
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concordava che alla fine del successivo maggio Carlo Emanuele I 
avrebbe spedito suoi ambasciatori a Enrico IV, in modo che, definita 
ogni pratica relativa, si rogasse alla data del 25 giugno il contratto 
autentico di matrimonio tra Elisabetta, primogenita del Re, e il prin
cipe di Piemonte Vittorio Amedeo, figlio del Duca.

4. — Perfezionati così e stipulati gli accordi di Bruzòlo, Enrico IV 
conduceva febbrilmente avanti i preparativi che il suo piano gli 
imponeva, per la sua propria azione militare. Egli avrebbe gettato 
verso le frontiere della Champagne una massa imponente di quaran
tamila uomini, provvisti di una formidabile artiglieria, assumendone 
egli stesso il comando. Pochi giorni gli rimanevano per condurre 
a fine gli ultimi apprestamenti per la grande impresa.

Grande : ma estremamente rischiosa per lui, prima ancora di 
gettarcisi dentro con tutto l’animo suo gagliardo, con tutta la pienezza 
delle sue forze. Le ire di parte, soverchiate da antichi e non ovunque 
sepolti fanatismi, rinfocolate attraverso cento insidie, manovrate dal
l’interno e dall’esterno, covavano sotto la cenere, pronte ad esplodere 
quandochessia. Non forse contro di lui già s’erano in passato orditi 
complotti, e tentate azioni di violenza? Or come poteva il vasto piano 
politico da lui lungamente accarezzato, — poi intelligentemente prepa
rato, — finalmente inserito in un pactum foederis fortemente vinco
lativo per la Casata sovrana di Francia non meno che per la Casata 
sabauda, e impegnativo dell’onore dei loro Capi, la cui osservanza 
s’affidava ormai a « parola di Principi », — giunto infine alla vigilia 
di farsi concretezza d’opere di smisurato disegno come estensione 
nello spazio e nel tempo e nello sforzo, — come poteva non suscitare 
contro di lui rancori malsopiti, interessi minacciati, volontà di 
vendetta?...

Comunque, gettati i dadi, non Enrico IV sarebbe indietreggiato 
d’un passo: e pur grave di meditate preoccupazioni, non soltanto 
politico-militari, sino all’ultimo avrebbe atteso a predisporre il vasto 
attacco contro l’aquila ispano-austriaca, bicipite nel nome, ma nella 
realtà una.

Ed ecco sorgere un evento nuovo. Non si tratta di un problema 
militare o diplomatico : si tratta di un problema d’ambizione femmi
nile. La consorte del Re di Francia, Maria de Medici, figlia di 
Francesco I granduca di Toscana, sposata al Re dieci anni prima, 
gli aveva recato, non so quanto spirito e cuore, certo quella che si 
diceva essere la più cospicua dote del tempo: seicentomila scudi 
d’oro, corrispondenti a qualche miliardo di lire nostre d’oggi. Maria
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de Medici pretende di essere solennemente incoronata Regina di 
Francia prima che il Re parta per il campo.

Narrano gli storici che quest’idea contrariasse fortemente En
rico IV. È comprensibile. Quella distrazione fastosa e pomposa 
stonava con l’immane complesso dei problemi e delle sollecitudini 
per la guerra imminente, che in quei giorni lo tenevano tutto preso, 
e in lui e intorno a lui ne avrebbe interrotto il necessario e ponderato 
e raccolto esame. Non comprendeva Maria de Medici l’inopportunità 
della sua richiesta?... Non voleva condividere le ansie del consorte, 
come le circostanze le avrebbero dovuto suggerire?... E perché non 
capire che miglior consiglio per lei sarebbe stato di chiedere il 
solenne atto a guerra finita, quasi a coronamento di quella augurabile 
e d’altronde ben predisposta vittoria che, gittate le ancore in una
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58. Il Maresciallo De Lesdiguières. 59. Il Marchese De Bullion.

rinnovata strutturazione d’Europa fatta libera dall’oppressione au
striaca e spagnola, avrebbe elevato al vertice della grandezza il Re 
di Francia e giovato, di riflesso, alla posizione della ambiziosa 
consorte?... La Storia, di cui è compito il controllato registro delle 
vicende erompenti dall’instancabile contrasto tra bene e male, non 
dà risposta a queste domande. Fatto è che Enrico IV non accedette 
con alcun entusiasmo alla richiesta. E il giorno 13 maggio 1610 la 
solenne incoronazione di Maria de Medici ebbe luogo.

Il movimento e lo strascico delle manifestazioni che dovettero 
accompagnare anche allora, come sempre in tali casi, la cerimonia, 
ancora non erano spenti il giorno dopo. Un personaggio era stato 
assente : e non solo « personaggio », ma amico del Re. Era mancato
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il primo ministro e massimo consigliere del Re: Sully, parte attivis
sima nella elaborazione del grande piano politico-militare e dinastico, 
di cui i trattati firmati a Bruzòlo pochi giorni addietro avevan costi
tuito un indispensabile sigillo. Sully era malato. A pranzo finito il 
Re è deciso di andarlo a visitare. La carrozza del Re è in strada. 
Anche un fanatico, pronto per certo al predisposto atto criminale, 
è in strada. Segue la carrozza, tra la folla. Approfitta d’un ingombro 
di mezzi stradali (casuale queiringombro?...) che costringono a fermata 
la carrozza reale, balza avanti, e con due colpi di pugnale Enrico IV 
è assassinato. Era il pomeriggio del 14 maggio 1610.

Francesco Ravaillac aveva dunque dei complici?... Si legge in 
Duruy che i giudici non ne trovarono, o non osarono trovarli. Con
dannarono a morte il regicida, con supplizio orrendo. Giustizia era 
fatta. Ma la enorme gravità delle conseguenze di quello scellerato 
crimine restava. La definiva il grande vescovo di Annecy, Francesco 
di Sales, conoscitore profondo delle cose del suo tempo non meno 
che dottissimo umanista, con queste parole : « L’Europa non avrebbe 
potuto esser colpita da piu triste morte di quella ». E voleva dire che 
l’Europa avrebbe avuto ben ragione di attendersi augurabili svolgi
menti dell’opera di Enrico IV, le cui linee essenziali erano state 
incise, per intendimento suo e per consentita collaborazione di Carlo 
Emanuele I, nei trattati di Bruzòlo.

C oraggiosi ten ta tiv i d i Carlo Em anuele I  (1610-1630) p e r  non  
lasciar cadere to ta lm ente i tra tta ti. A ltern o  andam ento  
d i quei ten ta tiv i. La m orte d i Carlo Em anuele I  (1630) 
segna la  fin e m iseranda d i un generoso sogno.

1. — Né al Duca di Savoia disavventura più grande avrebbe potuto 
toccare. Fuori dubbio che i due trattati ponessero tra lui e la Spagna 
un chiaro e conclamato rapporto di ostilità e di radicale inimicizia. 
Or ecco che, alEimprovviso, la tragica scomparsa dell’alleato Re 
di Francia realizzava nella vicina monarchia una situazione nuova 
e nettamente avversa all’esecuzione di quei trattati.

Enrico IV lasciava cinque figli: Luigi XIII, di non ancora nove 
anni, che gli succedeva nella corona, sotto la reggenza della madre 
Maria de Medici; Isabella, ancor essa bambina, dai trattati di Bruzòlo 
destinata sposa a Vittorio Amedeo principe di Piemonte, figlio di 
Carlo Emanuele I; Maria Cristina; Enrichetta; Gastone.
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Or della Reggente, incoronata regina da un giorno appena, non 
meno che certa avversione ai Savoia, non tardava dimolto a rendersi 
manifesto il desiderio di riaccostarsi alla Spagna, contro la quale 
dallo scomparso Re erano stati stipulati, in pieno accordo con il Duca 
di Savoia, i patti di Bruzòlo. In tale indirizzo, mentre faceva promessa 
di non più turbare i Principi austro-spagnoli, iniziava trattative per 
un duplice matrimonio che, sconvolgendo sotto l’aspetto delle alleanze 
dinastiche quei patti, legasse in vincoli di sangue le due Monarchie 
di Francia e di Spagna: del giovane re suo figlio Luigi XIII con 
l’Infanta Anna Maria, figlia di Filippo III re di Spagna; e di 
Filippo IV principe ereditario di Spagna con quella Isabella già 
dal padre Enrico IV promessa con impegno d’onore («parola di 
principi » era scritto in uno dei due trattati di Bruzòlo) al principe di 
Piemonte.

E quanto agli aspetti più immediatamente rilevanti, il chiaro 
rivolgimento che Maria de Medici intendeva realizzare si appalesava 
tosto (1611) con l’allontanamento del duca di Sully che a tutt’altro 
indirizzo aveva lavorato a fianco dell’assassinato Re: peggio ancora, 
sostituendogli nel rango di uomo di fiducia della Corona, e con 
altissimi poteri, quell’esecrabile Concini, di cui le storie narrano 
gli esempi clamorosi di avidità e di scandaloso sperpero del pubblico 
danaro, a ciò sollecitato e aiutato da una moglie degna di lui per 
capacità di corrompere e graditissima alla Reggente; come narrano 
della morte violenta che l’uno e l’altro di codesti famigerati coniugi 
dovevano subire alcuni anni dopo (1617).

Sotto ogni aspetto, la nuova situazione determinata in Francia 
dall’assassinio del suo potente alleato, si presentava estremamente 
pericolosa per Carlo Emanuele I. E tuttavia, pur fortemente abbat
tuto per la tristezza degli eventi, il Duca di Savoia non perde il suo 
tempo. Nel 1611 avvia una ripresa di contatti già in precedenza 
avuti con il Re d’Inghilterra. E poiché nel 1613 decide risolutamente 
di far da solo, nel Monferrato, qualcosa sulla linea di ciò ch’era 
stato stipulato a Bruzòlo, è al Re d’Inghilterra che ne dà partecipazione. 
E come le alterne vicende della sua lotta lo costringono ad abban
donare parte di ciò che già era nelle sue mani, ed egli riceve dalla 
Spagna l’ordine di disarmare e poi l’ordine di obbedire (ordini che 
respinge), e codesto stato di fatto lo costringe a misurare la gravità 
della reazione armata della Spagna contro il Ducato di Savoia (una 
reazione che traeva stimoli dall’attuale favore della Francia governata 
dalla Reggente), è ancora al Re d’Inghilterra ch’egli si volge per 
aiuto. Gli scrive da Asti una lettera il 21 dicembre 1614 per fargli
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vedere e misurare qual peso debba reggere da solo, poiché gli 
« stanno sopra le braccia tutte le forze del Re di Spagna, havendo 
non solo levati Alemanni, Svizzeri, Italiani e Napoletani, ma eziandio 
fatti venir qua tutti gli Spagnuoli che havea nelli regni di Napoli 
e di Sicilia ». E il Re d’Inghilterra lo aiuta con sussidi che gli servi
ranno per organizzarsi a difesa contro la Spagna.

La sorte delle armi torna ad essere incoraggiante per il Duca: 
e tanta è l’importanza ch’egli vi attribuisce da darne notizia, con 
lettera da Masserano 31 dicembre 1616, anche a quegli Stati generali 
d’Olanda che, già impegnati pur essi e concordi sui piani liberatori 
di Enrico IV e così dividendo con Carlo Emanuele I la comunanza 
della inimicizia spagnola, anelavano a liberare le Fiandre dall’occu
pante straniero.

Le alterne vicende dell’azione militare, che or danno lauri ed 
ora spine, cagionano a Carlo Emanuele I la perdita di Vercelli, 
mentre alcun tempo dopo gli consentono di dare vittoriosa battaglia 
alle truppe di Spagna in quel di Asti. E anche di ciò fa aver notizia 
al Re d’Inghilterra con una lettera da Felizzano del 2 settembre 1617. 
Ripreso quindi animo alla lotta, si prepara a riconquistare Vercelli: 
che infatti tornerà in suo possesso nel giugno 1618.

2. — A questi fatti succederà un periodo di pace: che servirà 
a Carlo Emanuele I per riesaminare la sua situazione generale, e 
riflettere se non gli convenga riannodare utili rapporti con la 
monarchia di Francia. Due circostanze sembrano presentarsi propizie 
a questa possibilità. La prima è questa : che essendo morto in Inghil
terra un principe di Galles cui era destinata sposa Maria Cristina 
di Francia, secondogenita di Enrico IV, non era da escludersi che 
su codesto fatto si potessero riallacciare stretti vincoli di parentela 
fra la Monarchia francese e il Ducato sabaudo, capaci di attivare 
correnti pacificatrici non prive di convenienza politica. E la seconda 
circostanza s’imperniava nel singolare atteggiamento d’un personaggio 
che, dopo le lotte per il Marchesato di Saluzzo, aveva assunto posizione 
di primo piano nei nuovi costruttivi rapporti scaturiti dal trattato 
di Lione tra Enrico IV e Carlo Emanuele L Quel personaggio era 
il Maresciallo di Francia, Francesco De Lesdiguières. Singolare 
atteggiamento il suo, ho detto. E valga il vero.

Dal 1612, Lesdiguières ha aggiunto al suo altissimo titolo militare 
due altri titoli che lo han fatto salire ai vertici della notorietà e della 
influenza nei pubblici affari. La reggente Maria de Medici, appunto 
con decreti di quell’anno, lo ha creato Duca e poi Pari di Francia.
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Se era per legare il rude signore della montagna al nuovo indirizzo 
politico, nettamente avverso a quello per cui egli aveva collaborato 
con il suo Re con piena convinzione e con assoluta lealtà, il calcolo 
della Reggente non poteva che finire nel più completo insuccesso. 
Al di là della tragedia del 14 maggio, Lesdiguières era rimasto e 
rimarrà fedele ai vasti piani di liberazione dei popoli europei dal 
peso opprimente dell’occupazione austro-spagnola.

Quando, alla fine del 1611, aveva dovuto recarsi a Susa con il 
marchese De Bullion, già suo compagno a Bruzòlo, per notificare a 
Carlo Emanuele I che gli accordi ivi stipulati il 25 aprile dell’anno 
precedente circa il predisposto matrimonio di Vittorio Amedeo di 
Savoia con Isabella di Francia erano da considerarsi nulli e privi 
di qualunque effetto, essendo Isabella destinata sposa a Filippo IV 
futuro re di Spagna, Lesdiguières aveva obbedito a un ordine della 
Reggente. Ma, a parte questo aspetto del vasto problema di quegli 
accordi, egli manteneva fede all’alleanza savoiarda, e insisteva a 
Parigi perché il piano politico-militare deliberato il 25 aprile 1610 
fosse eseguito. Il titolo di Duca, il titolo di Pari di Francia, per 
quanto alti fossero, non potevano per lui esser prezzo per rinunciare 
alla lungamente meditata e ferma convinzione che l’interesse della 
Francia, e insomma dell’Europa, era indissolubilmente legato all’ese
cuzione dei patti di Bruzòlo: il che imponeva alla Francia di sostenere 
il Duca di Savoia.

Gli è su questa linea di condotta che Lesdiguières nel giugno 1616 
soggiorna a Torino e a Moncalieri, ospite di Carlo Emanuele I. N.é 
quindi reca stupore che alla fine di dicembre di quello stesso anno, 
sfidando i rigori a lui ben noti di un crudo inverno, selvaggio padrone 
delle Alpi, Lesdiguières, a capo di un corpo d’esercito forte di 
settemilacinquecento uomini, attraversate le immiti montagne segusine, 
giunga il 3 gennaio 1617 a Torino: e che a Torino il settantacinquenne 
impavido Maresciallo, Duca e Pari di Francia, venga accolto a gran 
festa. Poi proseguirà per i fatti suoi: che insomma s’inquadrano fra 
quelli dell’alleanza franco-sabauda del 25 aprile 1610. E prenderà 
agli Spagnoli la città di Alba, e luoghi importanti in quel di Asti. 
Poi rientrerà a Parigi, dove un mutato clima (le cui avvisaglie gli 
avevano consentito codesta azione invernale) lo conforterà a non 
disperare di un possibile, almeno parziale salvataggio del gran sogno 
che a Bruzòlo, in quell’aprile di sette anni addietro, aveva sigillato 
in termini eccezionali l’alleanza di Enrico IV con Carlo Emanuele I.

Di quel mutato clima è prova essenziale questa: che Luigi XIII 
ha assunto il potere regio e che la Reggente ha finito di governare i
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destini di Francia. Si dice che il giovine Re intenda far propria la 
politica di Enrico IV suo padre. Lesdiguières trova dunque la via 
meno irta di difficoltà, per rimettere in onore i piani convenuti tra 
Francia e Piemonte con i trattati di Bruzòlo. E innanzitutto riprende 
in considerazione il problema delFaccordo matrimoniale allora stipu
lato. Delle tre figlie di Enrico IV, la maggiore Isabella, che per quei 
trattati doveva andar sposa a Vittorio Amedeo principe di Piemonte, 
era andata sposa a Filippo IV di Spagna per volere della madre Maria 
de Medici : la minore Enrichetta è destinata a Carlo I re d’Inghilterra : 
resta Maria Cristina, che la morte del principe di Galles, cui la 
madre intendeva riservarla, ha reso libera. Ora che la ex-reggente 
ha finito di spadroneggiare e che il figlio Luigi XIII, assunta la 
corona regia, l’ha relegata in un castello di Francia, perché non 
pensare ad un suo accasamento con Vittorio Amedeo? L’idea, già 
balenata al Duca di Savoia, è ora fatta propria da Lesdiguières, il 
quale da Parigi scrive a Carlo Emanuele I per incorarlo a negoziati 
in tal senso con la Corte di Francia, mentre egli vi tiene aperto il 
problema.

Poi, bene introdotto ormai presso il nuovo Re, aggancia il problema 
dell’alleanza politico-militare pattuita in quei trattati, ponendo il Re 
di fronte a un chiaro dilemma. Il Duca di Savoia, che in Europa ha
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largo credito, per rendere servigio vitale al suo Stato e paese si trova 
a dover scegliere tra Francia e Spagna per gli appoggi che gli sono 
necessari. È nell’interesse della Francia che presso di essa li trovi, e 
non presso la Spagna. Sta ivi infatti la possibilità d’indebolire la 
potenza di questa in Italia, e di crescere invece la potenza di un alleato 
che, dopo le già pattuite condizioni di convivenza con il trattato di 
Lione e gli eccezionali accordi di Bruzòlo, conviene alla Francia di 
afforzare. Quell’alleanza, insomma, con l’antica e illustre Casa 
Sabauda, com’era evidentemente onorevole, presentava poi chiari van
taggi per la stessa Francia. Questo avevano significato, nel pensiero 
lungimirante e nella operosa volontà di Enrico IV, i trattati di 
Bruzòlo. E questa era ancora la strada da battere nel comune inte
resse. La tragedia del 14 maggio aveva potuto angosciare il Maresciallo 
di Francia: non aveva cancellato la ferma chiarezza del convinci
mento onde aveva firmato per il suo Re i trattati di quell’aprile con 
Carlo Emanuele I, mentre fuori dall’accogliente maniero valsusino 
urlava « un malissimo tempo di vento ».

3. — «Multa renascentur quae jam cecidere»!... Nel febbraio 
del 1619 si celebrerà il matrimonio di Maria Cristina di Francia con 
Vittorio Amedeo principe di Piemonte. E poco dopo, tra Ducato e 
Monarchia si riprenderanno contatti a sfondo politico-militare con 
indirizzo antispagnolo. Siano presenti alcuni fogli di calendario.

Agosto 1620 : Lesdiguières s’incontra con Carlo Emanuele I a 
San Giovanni di Moriana; ottobre 1620: Lesdiguières e Bullion sono 
inviati da Luigi XIII a Torino, per conferire con Carlo Emanuele I; — 
1622 : Lesdiguières, che è stato creato da Luigi XIII Gran Connestabile 
di Francia, accompagna il Re ad Avignone per conferire con Carlo 
Emanuele I; — 1624: Lesdiguières ha un nuovo incontro con Carlo 
Emanuele I, e il luogo è Chiomonte. E con il Duca di Savoia scende 
poi a Susa, dove già si trovano ad attenderli Créquy, genero del 
Maresciallo, e l’inseparabile Bullion, con un ambasciatore di Venezia. 
E a Susa si aggiustano sulla scacchiera le prime pedine del gran 
gioco che si riprende.

Molte cose rinascono ch’erano cadute! Sono passati quattordici 
anni dagli incontri che preparavano le speranze e gli accordi del 25 
aprile 1610. Dove condurranno i nuovi incontri?... Il tema torna ad 
essere quello che, dopo analoghe conferenze, aveva inciso di sè la 
primavera antica. E come in quei giorni ormai lontani un grande 
politico, il duca di Sully era stato a fianco di Enrico IV, così ora un 
altro grande politico, fatto persuaso (almeno per il momento e dopo
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ben diverso sentire) della necessità di riprendere e portar innanzi le 
ragioni dell’alleanza di quella data valsusina, è a fianco del figlio 
di Enrico IV: abbiamo nominato Armando Duplessis de Richelieu, 
che dal 1624 e per diciotto anni reggerà, con mano non sempre 
coerente, il non agevole timore di Francia. Fin dove si parla francese, 
là dev’essere la Francia: — il piano di Enrico IV riecheggia nelle parole 
di Richelieu « fin dove andava la Gallia, là dev’essere la Francia ». 
Ma chi è che stringe minacciosamente la Francia da più parti, dalle 
Fiandre, dalla Franca-Contea, dal Rossiglione, se non la Spagna? 
E al di là dalle deboli spalle del Ducato di Savoia non preme possente
mente la Spagna dal vasto Ducato di Milano, in perfetta consonanza 
con quel ch’essa fa a Napoli e in Sardegna e in Sicilia? La gran pianta 
spagnola del vivaio austriaco ha da essere estirpata da paesi che per 
nessuna valida ragione le spettano, e ch’essa governa con regimi non 
tollerabili da chi intenda affermare nei rapporti internazionali il 
principio di nazionalità, dunque di indipendenza e di libertà dei 
popoli. È il tema di Enrico IV, è il tema dei trattati di Bruzòlo, ripreso 
nella sua esatta portata.

Su codesta direttiva di fondo, Richelieu rinnova i trattati conclusi 
da Enrico IV con il Ducato di Savoia, come quelli con Venezia e con 
l’Olanda e con l’Inghilterra.

4. — Dopo le conferenze di Susa or ora ricordate, che quella 
direttiva di fondo confermavano, Lesdiguières traversa il Moncenisio 
per andarne a riferire l’esito a Luigi XIII. Poi l’intramontabile con
dottiero riprende la strada della montagna, riattraversa il Moncenisio 
in pieno gennaio del 1625, giunge a Torino il 1 febbraio. E la grande 
macchina dell’indipendenza del settentrione d’Italia dallo straniero 
comincia a mettersi in moto verso il settore padano. Le truppe piemon
tesi e le truppe francesi ivi adunate, le prime al comando personale 
di Carlo Emanuele I, le altre al comando di Lesdiguières, marciano 
verso Genova che parteggia per la Spagna. Due luoghi fortificati di 
gran nome, Voltaggio e Gavi, cadono nelle loro mani. E un ottimo 
inizio e potrebb’essere presagio di ulteriori avanzamenti nella con
cordata azione. Ma là legge storica della guerra come fatto umano 
è sempre l’incertezza del domani. Le truppe franco-piemontesi retro
cedono, perdono tutto il guadagnato, finché la gravosa e sfavorevole 
situazione le riduce alla notissima Rocca di Verrua, ultima difesa 
di Torino, capitale del Ducato di Savoia.

A Verrua la imminenza incombente di un pericolo estremo che,
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se non fronteggiato e superato, può avere conseguenze politiche e 
militari irreparabili, costringe a riflessione le truppe in ritirata e i 
loro comandanti responsabili. La resistenza che a Verrua oppongono 
le truppe franco-piemontesi agli spagnoli durerà più di tre mesi, fra 
l’estate e l’autunno del 1625 : e a quell’eroismo sarà meritato compenso 
la piena sconfitta delle truppe spagnole.

A questo punto Carlo Emanuele I pensa che, tutto sommato, lo 
stato delle cose incoraggi ad avanzare verso il Ducato di Milano, 
cuore della Lombardia. Non forse questa era la ragione specifica 
d’uno dei trattati di Bruzòlo?... Non forse l’adempimento dei trattati 
stipulati con il Ducato di Savoia era stato chiaro e dichiarato impegno 
di Luigi XIII, sotto la persuasiva influenza di Richelieu?... Ahimè! 
Luigi XIII non è Enrico IV. E Richelieu non ha la spina dorsale di 
Sully. Lesdiguières riceve l’ordine di rientrare a Parigi. Quando si 
è soldati, si obbedisce. Vero che, prima di staccarsi da Carlo 
Emanuele I, ha assunto l’impegno di invadere la Lombardia (se il 
suo Re non muti pensiero), nel febbraio del successivo 1626. Ma 
qualcosa era nell’aria che rendeva dubbio il generoso proposito del
l’ottantenne Maresciallo e Gran Connestabile di Francia. Si che è 
ragionevole pensare che gran tristezza dovesse apportare al Duca di 
Savoia quel distacco da quel prode e leale uomo, dopo tanti anni 
di solidale colleganza politica e militare. Ma due altre nerissime 
giornate, a quella collegate, lo attendevano. Ecco che Richelieu, 
voltando casacca all’improvviso, induce Luigi XIII a far pace con 
la Spagna: con che il passaggio dei trattati di Bruzòlo agli archivi 
della Storia è decretato. Carlo Emanuele I ne diventa furente. Era 
il marzo del 1626. Ed ecco che, a distanza di pochi mesi da quel 
fierissimo colpo, nell’autunno di quello stesso 1626, il Maresciallo 
di Francia duca Francesco de Bonne de Lesdiguières conclude la sua 
lunga operosa giornata terrena.

5. — Il carteggio di Carlo Emanuele I reca angosciata testimo
nianza dell’oppresso stato d’animo suo, dopo codesto rapido succe
dersi di amarissimi calici. Non c’è più illusione ch’egli possa coltivare: 
la stella del fiero Duca volge al tramonto, e Richelieu la spinge verso 
questo triste traguardo. Alleato ormai con la Spagna, il potentissimo 
ministro, fatto praticamente dittatore della Francia da un rassegnato 
Re, nel marzo del 1629 lancerà in Piemonte forze nuove e potenti, 
batterà Carlo Emanuele I, gli detterà a Susa patti disperatamente 
sconcertanti e disonoranti: le truppe del Duca di Savoia si accodino
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alle francesi e le seguano, affinché queste non abbiano alle spalle 
nemici armati. Ovvio che il Duca rifiuti. Era prevedibile. Ed era 
altrettanto evidente che il proposito di Richelieu puntava ad impadro
nirsi di tutto il Piemonte. Già occupata la Savoia, poi Susa, egli ha 
proceduto oltre, togliendo al Duca prima Giaveno, poi Pinerolo, con 
le valli di Perosa, di Luserna, di San Martino, e successivamente 
anche Saluzzo. L’impavido Principe sabaudo, fermo a servigio di 
una libera e indipendente patria piemontese, regge il peso e l’urto 
di quella bufera con una volontà di ferro. Ma il corpo suo, messo a 
prova dalle lotte che hanno tempestato, con brevi pause, i cinquant’anni 
ormai del suo agitato governo, non è più di ferro. Ha posto il campo 
in Savigliano. I soldati suoi lo hanno seguito lungo quel tristissimo 
itinerario di perdite e di desolazione. Mal vestiti, mal nutriti, mal 
pagati, non lo hanno mai abbandonato. Lo seguono e lo amano, perché 
lo han sempre veduto esporsi primo ai pericoli e ai disagi: perché
10 sanno unico fra i prìncipi italiani combattere la prepotenza spagnola, 
proclamare il diritto dei popoli italiani a vivere nella loro patria, 
fatta una indipendente libera.

La volontà di Carlo Emanuele I non piega. Piega forzatamente
11 corpo. Il 23 luglio del 1630 lo assale gran febbre: tre giorni dal
l’inizio del male, la forte fibra ha ceduto. L’arca funeraria del 
Santuario mariano da lui voluto a Vicoforte, presso Mondovì, ne 
accoglierà più tardi la salma.

Multa renascentur quæ jam cecidere. La ((Storia)) è testim o
n ianza d e lla  presen za  d i un Tessitore invisibile f r a  g li 
uom ini. Lione9 B ruzòlo , M agenta : tre an elli co llega ti d ’una 
catena che ha per  scenario m obile il lento trascorrere  
dei secoli.

Negli archivi, in cui già li aveva confinati la sprezzante mano di 
Maria de Medici, rientravano così, per la spregiudicatezza e la in
coerenza di Richelieu, quei trattati di Bruzòlo, dei quali era andata 
fiera, un ventennio prima, la coraggiosa politica di indipendenza da 
stranieri servaggi di Enrico IV e di Carlo Emanuele I.

Ha scritto Federico Schlegel, nella sua «Filosofia della storia», 
che dei trattati di pace d’altri secoli si può dire che essi «furono 
condotti avanti a gran fatica e mantenuti con abilità: ma, labili per 
sé medesimi, com’è di tutti gli accordi umani, essi si scomposero
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presto o tardi, e rovinarono spesso nel modo più imprevisto ». Questo 
accadde dei trattati di Bruzòlo nella tragica giornata del 14 maggio 
del 1610, con l’assassinio di Enrico IV, che venti giorni prima li aveva 
firmati insieme a Carlo Emanuele I.

Quel che fece il Duca di Savoia per rianimarli, pur da solo, 
in qualche modo e misura, nei vent’anni di sua sopravvivenza a 
quella sconvolgente tragedia, doveva essere ricordato, anche se la sorte 
fu infine così tristamente avversa al generoso impegno. Moriva così, 
di quei trattati, la lettera. Non lo spirito moriva, che li aveva animati. 
Al Castello di Bruzòlo, che nella primavera del 1610 li aveva visti 
scaturire a pienezza di vita, una lapide murata ricorda che due secoli 
dopo, sui campi di Magenta, l’alto disegno maturava, che quei trattati 
avevano inciso come un comandamento.

Avvisa Cicerone, alta mente del genio pagano, che la Storia ha 
da essere agli uomini maestra di vita. Prezioso insegnamento : intùito 
del contenuto profondo e unico vero, che dei fatti umani rivela un 
misterioso ma certissimo ordine, agli uomini fecondo di incoraggia
menti e di speranze. Questa è la verità. Quasi mucchi di pietre che 
il costruttore trasceglie e adopera per elevare un suo pensato edificio, 
gli episodi, che noi, più o meno consapevoli, ammucchiamo via via 
lungo i contorti sentieri del nostro vivere, una mano invisibile, che 
regge da sempre i destini dei popoli, setaccia, e così setacciati gli 
uni agli altri, come venga la pienezza dei tempi, collega, a segnare 
le costruttive linee maestre di quel tessuto mirabile che noi chiamiamo 
« Storia ».

In questa visione dei tempi, i semi gettati nei solchi della storia 
dai trattati di Bruzòlo, nell’incontro di due volontà sovrane proiettate 
in un generoso sogno d’avvenire, non furono gettati invano, se nella 
pienezza dei tempi, ch’è il segreto del Tessitore degli umani destini, 
dovevano fruttare all’Italia l’indipendenza e la libertà.

F ederico Marconcini
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TESTO AUTENTICO 
DEI TRATTATI DI BRUZOLO

I.

1610, 25 avril

BRUSOL

Traité de L igue o ffen siv e  et d éfen sive  entre Charles E ma
nuel  duc de Savoie et H enry IV Roi de F rance contre 
P h il ip p e  Roi d’E spagne.

Comme ainsi soit que par ci-devant il y ait eu plusieurs traités 
entre les Rois de France et ducs de Savoie, pour le bien, avantage 
et seureté de leurs roiaumes et états, et que maintenant il ait été 
convenu entre très-haut, très puissant et très-excellent prince Henry IV, 
Roi de France et de Navarre, et très-haut et très-puissant prince 
Charles Emanuel, duc de Savoie, prince du Piedmont, du traité de 
mariage de madame Elisabeth, fille ainée du dit seigneur Roi de 
France, et de monseigneur le prince de Piedmont, fils ainé du dit 
moinseigneur duc, pour témoigner par sa Maiesté Très-Chrestienne, 
quii affectionne la prospérité et grandeur de la Maison de son Altesse, 
à régal de la sienne, et mesme pour affermir davantage de part et 
d'autre la bonne amitié et voisinance qui doit estre entre les dits 
seigneur Roi et Duc, auroit esté avisé sur les présentes occurrences de 
traiter une ligue défensive et offensive entre sa Majesté et son Altesse.

Et à cette cause il auroit plu à sa Majesté commander au sieur 
De Les Diguières, maréchal de France, et au sieur De Bullion, 
conseiller en son conseil d'état, de venir trouver son Altesse pour 
s'aboucher ensemble avec lui, et délibérer ce qu'il convenoit pour 
tel effet, suivant que les présens articles ont été accordés entre son
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Altesse et le dit sieur maréchal et sieur De Bullion, le tout sous le 
bon plaisir de sa Majesté, avec promesse de les faire ratifier par 
sa Majesté dans un mois.

Premièrement. — Les précédens traités et confédération, qui sont 
encore de présent en vigueur entre le Roi et son Altesse, demeureront 
confirmés en leur première force et vertu, et ne seront tenus pour 
révoqués en quelque sorte que ce soit, sinon en tant que par le 
présent traité il y pourroit estre dérogé et innové.

IL — Cette confédération sera offensive et défensive entre le Roi 
et le Duc, leurs roiaumes, pays et états, contre tous rois, princes, sans 
nul excépter, mesme contre le Roi d’Espagne, ses roiaumes et pays.

III. — Et durera la dite confédération pendant la vie des dits 
seigneurs Roi et Duc, et de leurs enfans, et quatre ans après le décès 
du dernier des dits enfans.

IV. — A la dite ligue et confédération, seront invités tous autres 
princes et états, aux quels il importe de conserver la liberté de 
l’église, du saint Siège apostolique, de toute la crestienté, et parti
culièrement de l’Italie, et par ce moyen empescher les desseins du 
Roi d’Espagne et entreprises contre ses voisis; et pour cet effet seront 
dépeschés par le Roi et le Duc ambassadeur à autant de princes et 
états qu’ils estimeront à propos, pour les persuader d’entrer en la 
dite confédération, sans toutefois y comprendre ceux, contre lesquels sa 
Majesté et son Altesse peuvent avoir action de quérelles, pour quelques 
considérations et prétentions qui puissent estre de part et d’autre.

V. — Et le plustot que commodément faire se pourra, on dressera 
une armée composée de forces communes, tant du Roi que du Duc, 
que des autres princes et états qui entreront en la dite confédération, 
pour courir sus au dit Roi d’Espagne, et à ses roiaumes, pays, et 
états, quels qu’il soient, mesme au duché de Milan, suivant ce qu’il 
à plu particulièrement accorder par sa Majesté à son Altesse sur le 
fait des entreprises, et sans que, pendant la dite guerre de Milan son 
Altesse soit tenue de fournir gens de guerre ailleurs que du dit 
costé du Milan.

VI. — Les dits seigneurs Roi et Duc, ne pourront traiter aucune 
paix, ni trêve avec le dit Roi d’Espagne, ses lieutenans et capitaines, 
sans le consentement l’un de l’autre; lequel consentement sera auto
risé par les dits seigneurs, de la propre main du dit seigneur Roi, 
et du dit seigneur Duc.
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VIL — En cas de guerre offensive par le dit seigneur Roi, de 
consentement du dit seigneur Duc, il fournira quatre cent chevaux, 
et deux mille hommes de pied pour estre employés au service du dit 
seigneur Roi, tant et si longuement qu ii lui plaira. Et en cas que 
le dit seigneur Roi ait guerre défensive, le dit seigneur Duc fournira 
pareil nombre de gens de guerre.

VIII. — Comme aussi si le dit seigneur Duc entreprend de son 
costé guerre offensive, ■ sa Majesté lui fournira douze cent chevaux 
et neuf mille hommes de pied, pourveu que telle guerre soit de consen
tement du dit seigneur Roi. Et en cas de défensive, sera fourni 
pareil nombre.

IX. — Et si la guerre s’entreprend par Vun des dits princes, sans 
le consentement de Vun et Vautre, sera fourni de part et d'autre la 
moitié moins du nombre de gens de guerre ci-dessus spécifiés.

X. — Et sera fait estât de la solde et appointement des gens de 
guerre, qui seront fournis tant de parte que d'autre, avec le mesme 
ordre et forme qu'il a accoustumé d'estre convenu en pareils traités.

XI. — Les dits seigneurs Roi et Duc promettent réciproquement, 
que si Vun d'eux a affaire d'armes, poudres, et canons, ou autres 
munitions de guerre, qu'on les pourra acheter, et transporter, dons 
néanmoins il faudra prendre passeport de sa Majesté et de son 
Altesse, ou de leurs lieutenans généraux.

XII. — Promettent de bonne foi les dits seigneurs Roi et Duc en 
parole de prince, de ne se désunir ni séparer à l'avenir en quelque 
manière et façon que ce soit, au préjudice Vun de Vautre.

En foi de quoi le présent traité a esté signé par son Altesse et 
le dit sieur maréchal, et du dit sieur De Bullion, pour témoignage 
de ce que dessus.

Fait à Brusol le vint-cinquième d'avril 1610.

E m anuel. Des D ig u ièr e s .
Bullio n .
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IL

1610, 25 avril

BRUSOL

Traité entre Charles E m anuel , duc de Savoie, et H enri IV,
roi de F rance, pour  la conquête du duché de M ilan .

I. — Il auroit plu à sa Majesté d’envoyer devers son Altesse le 
sieur De Bullion, conseiller en son conseil d’état, pour faire entendre 
à sa dite Altesse les intentions de sa Majesté sur les articles proposés 
au fait de la guerre, et ayant sa Majesté vu les réponses, les auroit 
approuvé suivant ce que plus particulièrement monsieur le maréchal 
Des Diguières devoit faire entendre à son Altesse; et pour cet effet 
mon dit sieur le maréchal s’estant acheminé vers son Altesse, à Brusol, 
auroit fait entendre à sa dite Altesse la continuation de l’affection 
et bonne volonté de sa Majesté envers elle et ses enfans; et que sa 
Majesté se servant de l’occasion de l’affaire de Clèves, faisoit estât 
d’estre dans son armée au mois de mai prochain, et que comme le 
Roi d’Espagne assiste le parti contraire, sa Majesté a résolu avoir 
guerre contre lui. Et parce que son Altesse auroit déclaré au Roi 
quelle estimait estre à propos d’avancer l’exécution des entreprises, 
monsieur le maréchal auroit déclaré à son Altesse avoir commande
ment de sa Majesté de résoudre toutes choses nécessaires à cet effet, 
sur quoi aur oient eu plusieurs conférences sa dite Altesse et le dit sieur 
maréchal, et icelles entreprises, reconnues et jugées faisables, auroit 
sa dite Altesse déclaré vouloir de sa part employer pour parvenir à 
la conqueste du duché de Milan, quatorze mille hommes de pied, mille 
maistres gens de cheval, et mille arquebusiers à cheval. Et par mon 
dit sieur le maréchal auroit été dit, que sa Majesté pour parvenir à 
icelle exécution, auroit donné charge d’offrir à son Altesse douze cent 
maistres gens de cheval, quatre cent carabins, et quatorze mille hommes
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de pied, payés et maintenus au dépens de sa Majesté. Et auroit son 
Altesse fait instance quii n’étoit à propos de tenter V exécution d’icelles 
entreprises, que la plus grande partie, voire toutes les forces de sa 
Majesté ne fussent passées deçà les monts, et la conduite des gens 
de guerre, et la forme de l’exécution des dites entreprises, résolue 
entre son Altesse et le dit sieur maréchal.

IL — Et pour ce qui est des canons, poudres, balles et chevaux 
d’artillerie, a esté convenu qu’il sera fourni par son Altesse trente 
pièces de canons avec l’attirail aux dépens de son Altesse, et dix 
canons avec l’attirail aux dépens de sa Majesté; comme aussi trente 
mille balles, et de la poudre le plus que faire se pourra, et pour tirer 
jusqu’à vingt mille coups, et pour les autres vingt pièces son Altesse 
les fournira à la charge qu’on s’aidera de l’attirail des dits vingt 
canons ci-dessus spécifiés, tant du Roi que de son Altesse.

III. — Et parceque par le traité du septième janvier mil six cent 
dix, auroit esté dit expressément qu’il estoit nécessaire de convenir 
du profit et sûreté de la guerre, et sur la déclaration faite au nom 
de sa Majesté par le dit sieur maréchal, de la récompense que deman- 
doit sa Majesté du Duché de Savoie, au lieu de la conqueste de celui 
de Milan, pour lequel le Roi employoit ses forces et moyens, son 
Altesse pourtant en la première réponse ci-devant faite au mois de 
novembre dernier, seroit demeurée d’accord, que lorsqu’elle sera en 
possession de la ville et chasteau du duché de Milan, elle fera remettre 
ès mains d’un gentilhomme, du quel sa Majesté et son Altesse con
viendront, toute la forteresse entière du fort et chasteau de Mont- 
mélian pour la faire démolir et raser incontinant; bien entendu, 
que la conqueste entière du dit duché de Milan demeurera toute 
entière au profit de son Altesse.

IV. — Et quant à la sûreté demandée par le dit sieur maréchal 
de la part du Roi à son Altesse, mettant en avant que comme les 
choses humaines sont sujettes à variation et changement par mort ou 
autrement, n’estan raisonnable que les forces de sa Majesté dependent 
entièrement de la fortune du hasard, auroit esté faite instance de 
mettre en dépost le chasteau et ville de Pignerol, en donnant de part 
et d’autre les seuretés et promesses nécessaires. Surquoi auroit esté 
dit par son Altesse, quelle supplie le Roi de se contenter des offres 
ci-devant faites, touchant un ou deux de messieurs les princes ses 
enfans, et mesme attendu la ligue offensive et défensive accordée entre 
le Roi et son Altesse, estime qu’il est raisonnable que sa Majesté se
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contente, que pour retraite et commodité des troupes qu envoyera sa 
dite Majesté, que Valence et Alexandrie, ou deux autres de pareille 
qualité, si ces deux nestoient prises provénans de la dite conqueste 
du duché de Milan, soient laissées en dépost ès mains de gens de 
guerre de sa Majesté, catholique romains, et que aux dites villes ne 
se fera exercice d’autre religion que la romaine; demeurant aussi à 
son Altesse la souveraineté d’icelles et tous les revenus, lesquelles 
seront remises à son Altesse lorsque la guerre du duché de Milan 
sera finie; ou lorsque les gens de guerre de son Altesse se retireront 
hors du duché de Milan.

V. — En outre est accordé entre son Altesse et mon dit sieur le 
maréchal, que sa dite Altesse, dans la fin du mois prochain, fera 
partir ses ambassadeurs pour se rendre vers le Roi au vingtcinquième 
de juin prochain, pour passer le contract autenthique du mariage de 
Madame avec monseigneur le prince de Piédmont.

Fait à Brusol ce vingt-cinquième jour d’avril 1610.

E m anuel . Des D ig u ièr e s .
Bullion .
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63. Castello di Bruzolo da una incisione del Gonin.
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64. Campanile romanico.



Il campanile

Il Castello di Bruzolo con la sua storia famosa e la sua mole 
imponente dominata dalla caratteristica torre, che ha l’aspetto quasi 
di un campanile, ha lasciato nell’ombra un altro monumento del 
paese che è pure meritevole di essere ricordato, non solo per la sua 
età veneranda, ma anche per la sua importanza artistica nonché 
per la storia religiosa cui è collegato : voglio dire il Campanile 
della Chiesa parrocchiale.

Appartato com’è sopra un’altura discosta dal paese, ed incorporato 
nella Chiesa per circa metà della sua altezza, esso non rivela da 
lontano le sue linee architettoniche, e sfuggì pertanto alla pur dili
gente ricerca di una studiosa dell’arte romanica valsusina quale fu 
la prof.ssa Cornelia Bonioli (x). Lo stesso Avv. Edoardo Bar- 
raja, che più di ogni altro studiò il paese di Bruzolo, non diede al 
nostro campanile quell’importanza che meritava e ne accennò in 
modo da lasciar intendere che fosse stato costruito soltanto nel 
secolo XIV o XV (2); il che, come vedremo, non si può accettare. 
È sufficiente, infatti, un rapido esame del monumento, per persua
derci che esso appartiene a quel tipo di costruzioni che si diffusero 
in una gran parte d’Europa durante i secoli XI e XII, e che compaiono 
frequentemente, con qualche leggera variante, in molti altri paesi 
della Valle di Susa.

O  Lo studio della Bonioli fu pubblicato, in estratto, sulla rivista « Arte » 
del gennaio-giugno 1948, col titolo : L’Architettura Romanica in Val di Susa. 

C2) E. Barraja, Bruzolo in Val di Susa, p. 18, Torino, 1911.



Il Campanile di Bruzolo si presenta come una torre a pianta 
quadrata che va insensibilmente rastremandosi verso l’alto. Ha 
modeste dimensioni (m. 3,25 di larghezza media per lato) e non 
grande altezza (m. 21 circa), però possiede linee abbastanza armo
niose, tanto da imporsi egualmente per una sua monumentaiità (fig. 64).

La torre era divisa anticamente in sette piani: i primi tre sono 
ora incorporati nella Chiesa sopra la navatella sinistra — per aprire 
la quale, anzi, nel 1856 fu arditamente traforata la base del campa
nile — e gli altri quattro sovrastano il tetto; ognuno di essi è facil
mente individuabile, dall’esterno, per le cornici ornamentali che ne 
marcano la presenza.

Quattro sono pure le finestre — una per lato — che si aprono in 
ogni piano, a cominciare dal quarto, ed hanno la forma di feritoie a 
forte sgancio interno, nel piano inferiore, e di bifore nei tre più alti.

Gli elementi architettonici sopra elencati sono tutti meritevoli di 
rilievo, sia perchè tipici dello stile romanico-lombardo, sia perchè 
dotati di una eleganza che non sempre si riscontra nelle costruzioni 
di quella età.

Incominciando dalle cornici orizzontali che separano i vari piani, 
vediamo che sono costituite da una fila di archetti a semicerchio — 
quattro per ogni lato — che collegano fra loro le sporgenze laterali 
dei muri (lesene angolari) e che sono formati con blocchetti di tufo 
uniti assieme con cura. Di bell’effetto cromatico — rosso nel giallo — 
è la presenza di piccoli segmenti triangolari in « cotto » inseriti fra 
un archetto e l’altro, sopra i peducci (fig. 65).

A completare la cornice non manca, al di sopra degli archetti 
pensili già descritti, il tradizionale ornamento « a denti di sega », 
ottenuti con piccoli conci di tufo alternati a mattoni e disposti per 
spigolo, in modo da rassomigliare un poco all’attrezzo di cui portano 
il nome.

Le finestre a bifora costituiscono forse l’elemento più elegante 
del campanile: traforandolo in ogni parte con le loro curve aperture, 
gli conferiscono una leggerezza che equilibra sapientemente la massa 
un po’ greve degli spessi muri. Da rilevare, in esse, le belle propor
zioni, le esili colonnine di pietra ben tornite e sorreggenti il tipico 
capitello « a stampella », ed infine la doppia profilatura degli archi 
che con la sua ombra ne ammorbidisce gli spigoli.

Tutta la torre è rinforzata verticalmente e quasi bloccata, negli 
angoli, da larghe lesene, che salendo da terra fino al tetto senza 
interruzione — salvo le brevi intaccature dei « denti di sega » —
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65. Campanile (particolare).

imprimono slancio e robustezza all’intero edificio, unificandone, a 
guisa d’incorniciatura, i molteplici elementi architettonici.

La copertura del campanile è, secondo lo stile dell’epoca, a 
piramide quadrata piuttosto bassa, rivestita da scaglie di pietra.

Il lettore si sarà probabilmente accorto, esaminando le riprodu
zioni fotografiche qui stampate, che la mia descrizione non tiene 
conto delle molte alterazioni che deturpano oggi l’edificio, quali 
sono : l’intonaco, annerito e macchiato, che nasconde in gran parte 
la decorazione a tufi e a mattoni, i muretti di riempimento che 
ostruiscono le feritoie ed alcune bifore, i vecchi ed arrugginiti qua-
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dranti dell’orologio che mascherano le finestre del penultimo piano, 
ed, infine, gli squarci della cella campanaria — nei lati sud e nord — 
dove furono asportate le colonnine delle bifore allo scopo evidente 
di introdurre le campane.

Alle suddette alterazioni si devono aggiungere le non poche 
irregolarità che si notano in tanti particolari architettonici. Per 
esempio, gli archetti sono cinque nei primi due o tre piani, quattro 
in tutti gli altri; i «denti di sega» non sempre sono di tufo e mattoni, 
ma spesso di pietra comune; gli archetti sono talora intagliati nei 
blocchi, tal’altra composti di piccoli segmenti; le centine di alcuni 
archi non sono molto rotonde, ecc. Ciò non deve stupire, poiché è 
facilmente spiegabile sia col gusto dell’epoca — che rifuggiva da 
una rigida simmetria e non amava, o forse non sapeva ottenere, una 
perfetta regolarità — sia coi rifacimenti o restauri cui andò certa
mente soggetto l’edificio durante il corso dei secoli. Comunque, questi 
ed altri difetti non alterano sostanzialmente l’armonia dell’insieme.

* * *

Esaminato così il campanile nelle sue forme architettoniche, sorge 
legittima la curiosità di conoscere quando sia stato costruito e da chi. 
Non è facile rispondere a simili domande, specialmente allorché la 
costruzione appare, come la nostra, molto antica; inoltre bisogna, 
in tali casi, accontentarsi sovente di ipotesi più o meno approssi
mative. Ad ogni modo, il metodo da seguirsi per la ricerca è duplice: 
consultare i documenti scritti, quando vi siano; analizzare gli elementi 
stilistici del monumento, il che è quasi sempre il metodo più probante.

Che vi fosse una Chiesa in Bruzolo fin dai tempi più remoti, lo 
argomentiamo dal fatto che il fondatore dell’Abazia di Novalesa, 
il Patrizio Abbone, donò a quel Monastero, con suo testamento del 
5 maggio 739, anche il luogo di Bruzolo (3). È ovvio che gli Abati 
mandassero dei proprii monaci a governare le case di loro possesso, 
tanto più quando si trattava di località importanti; quindi o già 
esisteva, in quel tempo, un edificio di culto nel paese, o ve lo costrui
rono i monaci novaliciensi. Però di quell’antichissima Chiesa — che,

(3) Cfr. Carlo Cipolla, Monumenta Novaiiciensa Vetustiora, Vol. I, p. 21, 
Roma, 1898.
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66. Lapide romana.

secondo il Padre Bacco, fu distrutta dai Saraceni — non sussiste 
più traccia alcuna (4); a meno che possa essere appartenuto a quel
l’edifìcio un curioso frammento marmoreo scolpito a rilievo che oggi 
si trova murato in una lesena del campanile, inserito in modo da 
formare il piccolo spigolo interno (fìg. 66). A dire il vero, è difficile 
intendere che cosa raffigurasse quella scultura, tanto è deteriorata 
e frammentaria; forse rappresenta un bambino seduto fra i rami di 
un lauro o di un olivo. Potrebbe essere stata — se vera l’enunciata 
ipotesi — parte del capitello di un pilastro o di una lesena, e potrebbe 
risalire — siamo sempre nel campo delle ipotesi — ad età paleo-

(4) P. P lacido Bacco, Cenni Storici su Avigliana e Susa, Vol. I, p. 69, 
Susa, 1881.
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cristiana; essa si rivela, comunque, un lavoro di discreta fattura. 
Naturalmente non escludo che si possa trattare di una scultura d’età 
romana.

Anche la Chiesa successiva, coeva del superstite campanile, fu di 
strutta nel 1725 per far luogo all’attuale, più ampia e decorosa ma di 
scarso valore artistico (fig. 67); però di essa possediamo fortunatamente 
una carta dell’l l  dicembre 1172 che accenna, sia pure in forma 
generica ed indiretta, all’epoca della sua fondazione. Si tratta di un 
diploma del Vescovo di Torino Milone, il quale sentenziò in favore 
del Priore di S. Maria Maggiore di Susa contro gli abitanti di Bruzolo 
che si arrogavano il diritto di eleggere il proprio Parroco. Per 
avvalorare le ragioni del Priore, il Vescovo affermava che la Chiesa 
di Bruzolo, insieme a diverse altre, era stata fondata, a loro spese, dai 
« predecessori », cioè degli antenati, della Contessa Adelaide di Susa, 
la quale aveva poi ceduti i suoi diritti alla Chiesa di S. Maria M. (5).

(5) Cfr. Giovanni Collino, Le Carle della Prevostura d’Oulx, p. 172, 
Pinerolo, 1908.
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In base dunque a tale notizia possiamo stabilire che la Chiesa 
vecchia fu edificata nell’arco di tempo che va dalla metà del sec. X 
(epoca in cui Arduino il Glabro, avendo fondato la potenza della 
sua Casa in Valsusa, può essere considerato primo antenato della 
Contessa) all’anno 1040, in cui Adelaide succedette alla madre Berta 
nel governo dei suoi Stati. Il Casalis precisa — ignoro in base a 
quali documenti — che fu il padre della suddetta Contessa, il Mar
chese Manfredi II (1001-1035), a fondare la Chiesa di Bruzolo, e 
l’analisi stilistica del monumento parrebbe dargli ragione (G).

È noto infatti che fu quel Marchese a far erigere, nel 1027, la 
Chiesa di S. Giusto in Susa. Orbene, confrontando le linee architetto
niche del campanile di Susa con quelle di Bruzolo, è facile rilevarne 
le somiglianze di stile e di lavorazione, anche se evidentemente il 
secondo monumento, appartenendo ad un paese rurale anziché ad 
una città comitale, si presenta assai più semplice del primo.

Nell’anno 1029 lo stesso Manfredi II donò alla nuova Abazia 
di S. Giusto un terzo della Valle di Susa con molti paesi, tra cui 
Bruzolo (7). Non è quindi improbabile che negli anni immediatamente 
successivi a quella generosa elargizione, si sia proceduto al rifaci
mento delle varie Chiese della Valle, che erano state rovinate dai 
Saraceni o erano cadenti per vetustà. Fu quello, veramente, per la 
Valsusa un periodo di fioritura delle costruzioni religiose — favorite 
quasi sempre dai ricchi Marchesi Arduinici — come ne fanno fede 
i molti campanili tuttora esistenti: a Chianocco, S. Giorio, S. Anto
nino, Condove, ecc., che parrebbero non solo della stessa età, ma, 
quasi, del medesimo architetto.

Una conferma alla datazione proposta, la possiamo trovare nella 
struttura muraria dell’edificio. Essa, infatti, esaminata nell’interno 
del campanile dove non è coperto da intonaco, si rivela, specialmente 
nei piani inferiori, formata da grossi conci di pietra allineati in file 
orizzontali abbastanza regolari ed immersi in abbondante letto di 
calce. Non vi compare è vero, come altrove, p. e. nel « Prevostale », 
il caratteristico « opus spicatum », cioè il pietrame disposto a spina di 
pesce, però gli spessi giunti di calce sono levigati e rigati dalla caz
zuola, qual’era appunto il modo di costruire nel secolo XI.

(6) Goffredo Casalis, Dizionario Geografico degli Stati di S. M. il Re 
di Sardegna, Vol. II, p. 683, Torino, 1834.

(7) Cfr, C. Cipolla, Le più antiche carte diplomatiche del Monastero di 
S. Giusto di Susa, p. 70, Roma, 1896.
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Più di nove secoli sono trascorsi da quell’epoca remota, ed il 
campanile di Bruzolo, insieme alla coeva torre del Castello, ha 
resistito gagliardamente alle rovine del tempo ed alle ingiurie degli 
uomini, testimone e compagno di tanti eventi ora lieti ora tristi che 
si avvicendarono nel nostro paese.

Tuttavia anche sulla torre campanaria ha influito il logorio degli 
anni, appannandone notevolmente, come s’è visto, il primitivo splen
dore. Non si creda che si tratti di una deprecabile eccezione: 
purtroppo questa è la condizione in cui si trovano quasi tutti gli 
antichi edifici della Valle; e non tanto per incuria, quanto piuttosto 
per incomprensione. L’arte della Valsusa, infatti, è stata finora molto 
trascurata dagli studiosi, per cui generalmente si ignora che esistano 
anche da noi dei monumenti degni di attenzione — eccettuati, ben 
inteso, quei pochi già famosi — e di conseguenza nessuno pensa al 
loro restauro artistico.

Questo è il motivo per cui sono persuaso che una maggiore 
conoscenza di essi gioverà ad una loro migliore conservazione. Questo 
è pure lo scopo della Società « Segusium », che ha promosso e curato 
la pubblicazione della presente monografia su Bruzolo. Ci auguriamo 
pertanto che la nostra voce, unita alle altre poche, contribuisca a 
risvegliare l’interessamento per tutte le autentiche glorie del passato, 
in modo da ridare anche ai numerosi vecchi campanili della Valsusa 
il bel volto antico col quale li costruirono i nostri antenati.

Severino Savi
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Bruzolo :
usi, costumi, tradizioni

L’ottobre, finalmente, ci ha portato qualche giornata di sole 
e di serenità.

Nel vasto piazzale del castello è una festa di colori, dal prorom
pere dei gerani purpurei alla distesa dei candidi anemoni nati fra 
le lastre, sbocciati rigogliosamente verso l’azzurro; alle dalie stellanti, 
alle zinie variopinte, alle gialle margherite. E caprifoglio, aucube, 
felci, conifere, erbe profumate prodigano tutte le tonalità del verde, 
mentre la vite vergine e l’ampelopsis — i due rampicanti che vestono 
generosamente le antiche mura —, cominciano ad ostentare le calde 
tinte dell’autunno.

Il vecchio castello pare vestirsi a festa, prima che i geli invernali 
gli restituiscano la sua austera apparenza di monumento che ha 
affrontato impavido una decina di secoli. Poi, in una notte di 
novembre o di dicembre, scenderanno lievemente i primi fiocchi di 
neve. Al risveglio vedremo tutto ammantato di bianco : il piazzale, 
il muro di cinta, i tetti della borgata, la chiesa inerpicata per l’erta: 
tutto questo paese tanto caro al nostro cuore.

L ’antico pa ese .

Bruzolo. Salgo sino all’ultimo piano del Castello. Dai finestroni 
lascio errare lo sguardo sulla chiostra dei monti, dal Palon al Tulivit : 
cerco le ultime strade mulattiere, i sentieri, le borgate sparse fra i 
castagneti: i Chiotetti, i Bigiardi, i Maisonardi, la Comba. Ciò che
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rappresenta una parte fedele del passato, ora che le belle strade 
asfaltate, le linde case civettuole e ospitali rivelano il progresso, il 
benessere di una vita igienica e sana, dell’epoca moderna.

Ma io cerco ostinatamente Bruzolo dei tempi antichi. Sulla sinistra 
della Dora Riparia, all’apertura della piccola valle del torrente 
Pissaglio — talvolta impetuoso e irrompente dopo le piogge autun
nali —, sorgeva in luogo alquanto elevato il nucleo delle prime case 
bruzolesi, e l’origine si perde nella notte dei tempi, certamente più 
di dieci secoli or sono. Broxolum, Brusiolum, Brusol. Ho sentito 
discutere sull’etimologia di quel nome che pare alludere a qualcosa 
che brucia. Incendi relativi alle incursioni dei Saraceni? Noi, profani, 
accettiamo sorridendo il detto dei vecchi paesani: « Bërseull Gnanca 
ël diaô lo veul ».

Le abitazioni di quei tempi antichi? I muri a secco, di solide 
pietre, senza intonaco, erano massicci, saldi e compatti. Qualche casa 
era isolata, ma la più parte raccolte in gruppo. Dimore basse e 
modeste: una cucina a terreno, una rozza camera pel riposo notturno, 
una stalla, un fienile, un piccolo cortile per la battitura dello scarso 
frumento. Case raccolte come un gregge all’addiaccio, quasi a prote
zione reciproca. Al calar della notte gli abitanti si raccoglievano tutti 
in quella fumosa cucina, intorno al rustico primitivo focolare. Sul 
quale il paiolo o il vecchio bronzo colmo di patate bolliva, con la 
magra cena per la brigata. Felici coloro che possedevano una mucca 
o due capre o due pecore, e disponevano del latte per qualche 
formaggio paesano.

I pascoli erano scarsi, per la difficoltà d’irrigazione e pei lunghi 
periodi di siccità. Nei terreni più a valle si coltivava un po’ di riso, 
di granoturco, qualche scarso appezzamento a patate, a segale, a 
frumento. Verso la montagna erano le vigne solatie che anche oggi, 
nella zona di Sarasin, parlano di quei tempi remoti.

I castagni (purtroppo si vanno esaurendo nella nostra zona) 
costituivano una modesta risorsa, con i frutti nutrienti e saporiti, 
gioia delle numerose nidiate. Poiché intorno al povero desco, quando 
il suono delle campane annunziava il mezzogiorno, una frotta di 
figlioli si radunava in vibrante attesa, intorno alla nonna o alla 
madre che rovesciava sul tagliere la polenta fumante.

Nell’angusta stalla, allo scendere delle prime tenebre, la famiglia 
si raccoglieva per godere di quel tepore benedetto. Un lumino a olio 
pendeva da una trave: un piccolo lattante dormiva nella bassa culla 
che aveva accolto varie generazioni : gli scolari scrivevano su una 
panca, adoperando una loro meschina cannuccia, le pagine di aste,
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di vocali o di calcolo. Intanto le donne, a quella scarsa luce, filavano 
lana di pecore o rude canapa per le tele casalinghe. E una vecchia 
donna sgranava sulla sua corona a grossi chicchi neri, pater noster 
e avemarie.

Tristi, poveri tempi di sacrifici, di pestilenze, del frequente 
disastroso passaggio di truppe straniere. Tributi pagati ai signori 
del Castello; vita dura di lavoro, di miseria, di terrore. Pure molti 
di quei montanari arrivavano alla longevità. Ed è consolante consta
tare anche oggi le buone qualità della razza, se a Bruzolo si saluta
vano ancora recentemente, validi e arzilli, parecchi novantenni.

Sì. Tristi tempi, modeste casette; grossi letti di legno, col saccone 
colmo di foglie di granoturco o di foglie di faggio; povere vesti; 
zoccoli imbottiti di paglia nelle gelide invernate; piedi scalzi l’estate, 
sotto il solleone.

Ma la vita fioriva anche allora, co’ suoi sogni, con le sue aspi
razioni, con la fede indomita della giovinezza. Un bel viso di rosa, 
che occhieggiava, celandosi dietro un vaso di basilico... un giovane 
taglialegna che scendeva dal monte con l’accetta in spalla... Sguardi 
d’amore si scambiavano al cospetto dell’ampio cielo azzurro, davanti 
a una capanna decorata di gialle pannocchie. E un mattino un rustico 
corteo di umile gente saliva alla chiesa. Amore, lavoro, fede. Vite
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70. Posta vecchia.

nuove che sbocciavano nella borgata; dopo un anno un vagito di 
neonato nella piccola casa antica, un vagito cui facevano eco i pigolìi 
dei rondinotti nuovi sotto la grondaia.

«Risarà tutto quello che f u », diceva Pascoli. E forse in quei 
tempi austeri di sacrifici e di rude fatica l’umanità affrontava la 
vita con una fede più viva.

* * *

Le strade mulattiere s’inerpicavano sui fianchi delle prealpi, 
quasi a chiedere ai monti boscosi protezione e difesa agli straripa
menti della Dora e ai possibili cattivi incontri.

Le strade verso la valle erano strette e sassose, con la carreggiata 
percorsa dai miti animali che trascinavano le carrette riboccanti 
d’erba o di letame o di ciocchi pel focolare. Ai due lati della strada
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qualche pioppo svettante, qualche noce, siepi fiorite di biancospino 
e di rose canine. A un chilometro dal Castello, sulla provinciale, 
sorge la Posta vecchia, il vasto edificio che ha sfidato i secoli. Al 
cospetto di quegli alti muri si evocano i tempi in cui l’antica strada 
era percorsa dalle sedie di posta, dalle diligenze, dai velociferi che 
facevano rare fermate. Ma alla Posta vecchia sostavano per il cambio 
dei cavalli.

La C appella  de l C astello .

Alla fine del ’600 Bruzolo diventava comune, affrancandosi final
mente da tutti i tributi e gli oneri del Medioevo, e cominciando ad 
avviarsi a tempi di maggior benessere. Ma della sua storia, come 
delle vicende della Chiesa parla degnamente un nostro sacerdote 
che per anni consultò le antiche carte nel polveroso archivio del 
comune di Bruzolo.

Io — indegna sagrestana della cappella del Castello — indugio 
volentieri a contemplare quei sacri muri. Eretta nel 1760 per cura

71. Cappella del Castello (esterno).
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del Conte Cesare Grosso, ch’era allora il proprietario del feudo, era 
stata dedicata a San Michele Arcangelo. Restaurata recentemente con 
fedeltà alle tinte e alle sobrie decorazioni del passato, semplice e 
bella nel suo stile barocco, è degna cornice al quadro del Santo 
protettore. Biondo, giovane, col puro volto spirituale ed energico, 
l’Arcangelo brandisce la sua spada ed atterra il demonio. L’antico 
quadro reca due fori di palle d’archibugio che denotano un combatti
mento o un assalto avvenuto fra quei vecchi muri.

Per due secoli e mezzo e fino a pochi anni or sono la festa — 
anche oggi solenne — si svolgeva con certi interessanti particolari. 
Veniva cantata dal Parroco e da qualcuno de’ suoi cantori, alla 
presenza dei fedeli della borgata.

Tutto finiva in perfetta letizia nella sala da pranzo del castello 
dove la tavola preparata invitava la cantoria a gustare una fumante 
polenta con contorno di succulenta salciccia. Questo spuntino appe
titoso aveva luogo alle 9 di mattina, innaffiato dall’ottimo vino 
della casa.

Alla fine del frugale banchetto il Parroco recitava il De profundis 
per tutti i morti della famiglia. Poi, in coro, Parroco e cantori 
intonavano il salmo :

Laudate Dominum, omnes gentes, laudate eum, omnes populi.

I aFalò »,

Era quella la chiusura della festa, iniziata la sera della vigilia, 
col tradizionale falò. Al primo scendere delle ombre notturne i 
ragazzi della borgata ch’erano corsi di casa in casa, a raccogliere 
sterpi secchi e fascine, ammucchiandoli in una carrettella, accen
devano nella strada l’immensa catasta.

Si succedevano le generazioni. I vecchi canuti che guardavano 
lo svolgersi della festa appoggiati al loro bastone, erano stati in anni 
lontani i fanciulli che gridando: «Viva San Michel! » avevano saltato 
con baldanza le ultime braci.

La tradizione dei falò era anche molto diffusa la sera della 
prima domenica di Quaresima. A Bruzolo il grosso rogo si fa ancora 
alla Cappella dell’Addolorata: tutta la popolazione si raccoglie — 
come per un rito — a bruciare il Carnevale.

In quell’ora, volgendo intorno lo sguardo alla chiostra dei monti 
valsusini, vediamo un succedersi di vivide luci su ciascuna delle 
nostre borgate, e sulle alture di San Giorio, su quelle di Chianocco...

159



e poi su, su per la Valle, là dove c’è un agglomeramento di case e 
un sentimento di fedeltà alle antiche tradizioni.

Ricordo come ne aveva parlato Umberto di Savoia che narrava 
d’aver contemplato con commozione il poetico spettacolo, tornando 
dal Sestrière.

C elebrazioni re lig iose .

A proposito di vecchie Cappelle non posso dimenticare quella di 
San Rocco, nel centro di Bruzolo, dove il 16 di agosto si celebra 
una Messa solenne con molti fedeli nell’interno e sulla piazzetta.

Amo ricordare quella Cappella con l’antica iscrizione così ingenua 
e così caratteristica:

Chi pasera per questo camino 
dica un Pater à San Roco perecrino.

Purtroppo, quando la Cappella fu rintonacata e tinteggiata, l’antica 
scritta non venne ripetuta.

La religione era intimamente legata a queste piccole comunità.
Le limosine di pane accompagnavano certe feste solenni, come 

quella del Corpus Domini. Anch’io ebbi l’onore d’indossare più volte 
il rozzo saio di tela di lino, di color giallo come la polenta. E ram
mento la gioia con cui presenziai alla preparazione dei pani affettati 
e deposti, su linde tovaglie, nelle grosse ceste che sarebbero passate 
tra due file di banchi, nella chiesa affollata. Le funzioni in Chiesa, 
la processione, il ricevimento e il rinfresco in casa della priora: 
tutte belle tradizioni che si rinnovano anche oggi. Soltanto il càmice 
è scomparso, e le giovani priore non vogliono più indossarlo. Perchè? 
Ogni divisa è bella, è decorosa; e hanno un loro fascino anche un 
saio di tela e un rozzo cappuccio.

* * *

Le limosine di pane hanno pure accompagnato le ore più meste 
dell’esistenza familiare: allorché una vita cara si era spenta e una 
sepoltura si era avviata pel viaggio senza ritorno.

Rivivo un’ora tristissima del vecchio Castello dove tante ore simili 
si saranno rinnovate nei secoli. La zia Adele Olivero rigida e immota

160



in una grande sala a terreno, mentre l’immenso piazzale era affollato 
di popolo che recitava per lei il rosario dei Morti. Non poteva esserci 
omaggio più degno di quel coro di preghiere, nella bella sera d’agosto 
luminosa di stelle.

Anche allora, per le nostre Zie, il giorno che seguì i funerali, 
venne distribuito il pane dei morti a tutti i poveri del paese e dei 
dintorni. Come certo si fece tanti anni prima per la contessa Maria 
Faustina Dorotea Grosso che — morta nel suo palazzo a Torino — 
volle essere sepolta senza onori, come i poveri, nel cimitero di Bruzolo. 
La sua bara venne deposta sotto il pavimento della chiesa parroc
chiale. Nessuna traccia rimane della sua tomba.

T rad izion i p o p o la r i .

Ma rassereniamo lo spirito con qualche tradizione più lieta. 
Chiudo questa mia rievocazione il giorno di Capodanno. Socchiudo 
gli occhi : vedo una teoria di bambine e di ragazzi che un tempo 
arrivavano festosamente alla porta, con un cestino al braccio. Dice
vano: «Bon an! bon an! a ven mac ’na volta a l’an. L’eve finilô bin? 
L’eve cômensalô bin? ». Nel loro cestino ogni famiglia deponeva una 
minima offerta: qualche noce, qualche mandorla, due mele, due 
caramelle. E i piccoli, rosei apportatori di voti e di buoni auspici, 
se ne andavano contenti.

E il mattino dell’Epifania? Anche ora i fedeli che giungono 
davanti alla chiesa, nella bella piazza ingrandita e lastricata dalle 
opere del Comune, sorridono della bizzarra raccolta di attrezzi rurali 
ammucchiati davanti alle antiche porte rinnovellate. Carri, scale, 
carriòle, arnesi i più svariati : un po’ di tutto i giovanotti hanno preso 
silenziosamente nei cortili del paese. E nessuno protesta. E la tradi
zione. E ciascuno verrà, il giorno dopo, a ritirare quanto gli spetta.

Un tempo, quel mattino del 6 gennaio, c’era un uomo che — ritto 
su un tavolo in piazza del Tribunale — diceva le busiaje : vale a dire 
sciorinava pettegolezzi e briose invenzioni, talvolta un po’ troppo 
salaci, sulla giovinezza del paese, fra le risa degli ascoltatori. Que- 
st’ultima usanza è scomparsa.

Il carnevale dei tempi andati? Il cinematografo non esisteva 
ancora. I balli pubblici? Erano una prerogativa della bella stagione. 
Ma la sera, nelle stalle, a quel pallido fioco lume della lanterna a 
olio, si godeva d’un semplice trattenimento. Improvvisamente si pic
chiava alla porta. E una voce o più voci risonavano. Erano amici o

i l
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parenti che venivano a cantare « Martina » :

Bona seira, viioire
oi trolla lilla lena 

bona seira, viioire
oi trolla lilla là.

Dall’interno si rispondeva in coro :

Cos feve là di fora
oi trolla lilla lena...

E il dialogo in musica proseguiva serrato, brioso, accennando a 
persone presenti, a fatti avvenuti, sino a quando la porta si spalan
cava e i visitatori venivano accolti per la tradizionale bevuta.

ïjî i|c ìjì

La Quaresima? l’astinenza dalle carni il mercoledì, il venerdì e 
il sabato? Poveri umili agricoltori, che mangiavano qualche volta 
carne alla domenica, che usufruivano di un unico macellaio, Giors, 
in comune con San Giorio e con San Didero! Ma quanti sani vecchioni 
che non soffrivano di arteriosclerosi per abuso di grassi animali, 
come accade nei tempi moderni!

* * *

Arrivava aprile. Nei magri prati, fra il verde delle prime erbe, 
sbocciavano a centinaia i narcisi (le Pantecote) dal soave profumo.

Un bel mattino si scioglievano le campane con suono festante, 
annunziando il Sabato Santo e il gaudio della Risurrezione.

I monelli del paese sbandavano in frotta dalla chiesa, agitando 
le loro rumorose tabelle o raganelle fabbricate dai padri o dai nonni 
in saldo legno durante le lunghe soste invernali nella stalla.

II Parroco (di due scomparsi ho nitido il  ricordo: Don Marzo e 
Don Gastone... ma quanti ne saranno passati per le strade sassose 
d’altri tempi!), il Parroco si avviava a benedire le case, cominciando 
dal castello.

Anche i più umili avevano ripulito a fondo la povera abitazione;
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avevano forbito qualche vecchio rame : un secchiello, un paiolo, 
un ramaiolo.

Don Gastone passava di casa in casa, con gli occhi un po’ lucidi 
(di commozione? di gioia?) accompagnato dai piccoli fedeli serventi: 
uno con l’acquasantino, l’altro con un’ampia cesta. E nella cesta le 
massaie deponevano l’offerta delle uova pasquali.

U  A bbad ia ,

E poi non possiamo dimenticare un’ultima tradizione: Yabbadia 
di San Giovanni Battista, fra biondeggiare di messi e fervore di 
sole estivo.

lYabbà di Bruzolo, circondato dagli alabardieri, dalla musica e 
dai vessilli, fra gli applausi della popolazione montava in sella il 
24 giugno, sulla pubblica piazza. Per ventiquattro ore egli diventava 
la massima autorità del paese.

Dopo la solenne funzione in Chiesa, dopo la processione, VAbbà 
invitava nella sua casa le autorità, la priora, il suo predecessore, e 
il suo successore in carica, amici e parenti. L’ondata di commensali 
esigeva tali spese che uno degli ultimi abbà dovette vendere la terra 
per far fronte agli oneri.

Era consuetudine ammazzare un vitello per l’occasione e sacri
ficare la popolazione del pollaio, e spillare il vino di varie botti per 
solennizzare l’evento.

Discorsi, auguri, ricordi di feste passate e di figure scomparse: 
fragorosi suoni della banda locale, cori popolari. Care, ingenue feste 
di San Giovanni cui si affollavano le giovinette con l’umile vestito 
di bordatino acquistato per pochi soldi al mercato. Talvolta quell’abi- 
tuccio nuovo e quello della madre rappresentavano il sacrificio di 
due belle trecce bionde cedute ai venditori ambulanti per qualche 
metro di stoffa.

L’abbadia: una festa popolare di cui si va perdendo la memoria.

* * *

Così ho raccolto memorie e tradizioni del caro vecchio paese ch’è 
divenuto mio nell’anima dal giorno lontano in cui bambina varcai 
la porta nobla in stile barocco. E soprattutto da quando la varcai 
sposa, in una gelida sera di febbraio.
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Altri, ben più degni di me, con studio profondo di antichi docu
menti, han tessuto la storia dei trattati del ’600, le vicende del 
nostro comune. A me è toccata la modesta parte di rievocare la 
poesia delle tradizioni, le umili vicende domestiche, che si sono 
svolte al cospetto di questi monti.

Il motto dei Bertrandi, discendenti dal valoroso cavaliere che 
ebbe in feudo Bruzolo dal conte Tommaso di Savoia, era:

« Simpliciter et confidenter »,

« Con semplicità e con fiducia ». Mi pare che anche a quelle antiche 
umili popolazioni il motto si addica: che sia la sintesi più efficace di 
quelle rudi vite di lotta, di sacrificio, di lavoro, di rare gioie e di 
molti dolori, di faticose maternità e di penose vecchiaie; di rasse
gnata accettazione e di cristiana filosofia.

L idia Marconcini Torretta
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Appendici

ELENCO D E I P A R R O C I D I BRUZO LO  FINO A D  OGGI

Monetus Moverius ...1483...

Don Cristoforo Merleto, di Beinasco 1582-1604
Don Simone Frassati, di Occhieppo Sup. presso Biella 1604-1647
Don Pietro Gagliardo, della Valle di Lanzo 1647-1661
Don Giovanni Domenico Giorgis, di Lemie 1661-1667
Don Francesco Alfonso Basso , di Susa 1667-1672
Don Giorgio A mprimo, di Foresto 1672-1682
Don Enrico Goffi, di Giaveno 1684-1694
Don Giovanni Giacomo Cordola, di Meana 1694-1715
Don Giovanni Francesco Armondino, di Trana 1716-1758
Don Giovanni Francesco V ighetti, di Bussoleno 1759-1769
Don Giacomo Defendente Maffiotti, di Villarbasse 1769-1803
Don Francesco Maria Merli, di Monastero d’Acqui 1803-1839
Don Maggiorino R e, di Condove 1840-1848
Don Carlo Giovanni Bertolo, di Rivera 1848-.1865
Don Luigi P eirolo, di Susa 1865-1884
Don Camillo Marzo, di Venalzio 1884-1919
Can. Dott. Don Corrado Gastone 1919-1957
Don Giuseppe Giuglard 1957...,

165



A p p e n d i c e  2

ALCUNI D A T I SULLE PO PO LAZIO N I IN  COMUNI 

DELLA VAL D I SUSA E DEL DUCATO D I SAVO IA

anno fu o c h i a b ita n ti

Susa 1377 433 2165
Novalesa » 53 165
Bussoleno » n o 550
San Giorio » 40 200
Sant’Antonino » 50 250
VlLLAR d’A lMESE » 53 165
Avigliana » 450 2250
R ivoli » 433 2165
A lpignano 1415 54 320
Bruzòlo 1491 60 300

Torino 1377 700 4200
Moncalieri » 766 3830
Ch ieri » 1333 6665
PlNEROLO » 760 3830
Savigliano » 1333 6665
Ivrea » 866 5196
Cuneo 1363 659 3295
Verrua 1415 60 300

ClAMBERY 1387 677 3385
A iguebelle 1399 87 435

N ota. — Si tratta di dati approssimativi, nulla essendo più difficile che calcolare 
la popolazione di tempi e paesi ove i « censimenti » o non si operavano 
o non erano che vagamente attendibili.

F. M.



SINDACI CHE RESSERO IL PAESE D AL 1 7 5 0  A D  OGGI

Dal 1750 al 1798 (il Sindaco viene nominato ogni anno) :

Durante l’occupazione francese (1798-1814) : 
Martin Giacomo Antonio 
Alpe Domenico 
P erotto Valeriano 
N urisso Lorenzo

Falco Giovanni Battista

Dal 1851 al 1928 :
Croce Giacinto 
Croce Giovanni Battista 
Anselmetto Giuseppe 
Martin Emiliano 
P ozzallo Antonio 
Croce Cav. Luigi

Dal 1928 al 1945 (col titolo di Podestà) : 
Croce Cav. Luigi 
Borgis Oreste 
Gandini Ten. Col. Andrea

Dal 1945 ad oggi :
Giai Dino 
S chiari Stefano 
Ravetto Dott. Luigi 
P ozzallo Geom. Cav. Sergio

Borla Lorenzo 
Masoero Domenico 
Olivero Giovanni Domenico 
Giuliano Pietro 
Masoero Claudio 
Borgis Matteo 
N urisso Valeriano 
Borgis Giovanni 
Masoero Vincenzo 
Ravetto Valeriano 
Borgis Pietro 
Gioberto Domenico

Borla Stefano 
Bugnone Stefano 
Sereno Pietro Antonio 
A lpe Domenico 
Vair Giovanni Domenico 
Gioberto Giovanni Andrea 
Cevrero Giacomo Antonio 
Borgis Giacomo 
Olivero Michele Alessio 
B ianco Domenico 
Guglielmetto Giovanni Antonio 
Vair Giovanni Battista 
V ota Benedetto

Dal 1814 al 1850 : 
Martin Giacomo Antonio 
Martin Stefano 
Cugno Pietro 
Gagnor Stefano

Anselmetto Giuseppe 
Borgis Andrea 
Chiapusso  Giovanni Battista 
Croce Giacinto
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D A T I SULLA M O RTALITÀ IN  BRUZOLO D AL 1 6 4 7  A L 1 9 5 5

Età 1647-61 1662-72 1684-707

fino a 10 anni 18 70 296
da 10 a 20 30 4 47
da 20 a 30 17 15 67
da 30 a 40 27 18 56
da 40 a 50 21 11 51
da 50 a 60 29 15 41
da 60 a 70 20 11 28
da 70 a 80 6 2 8
da 80 a 90 5 — 4
da 90 a 100 2 2 —

oltre i 100 — — —

Età 1762-71 1772-81 1782-91

fino a 10 anni 204 187 169
da 10 a 20 26 17 16
da 20 a 30 35 24 23
da 30 a 40 52 38 21
da 40 a 50 25 28 21
da 50 a 60 36 23 36
da 60 a 70 14 27 17
da 70 a 80 6 9 8
da 80 a 90 1 5 3
da 90 a 100 — — —

oltre i 100 1 — —

Età 1845-54 1855-64 1865-74

fino ai 10 anni 202 354 291
da 10 a 20 28 27 16
da 20 a 30 23 28 15
da 30 a 40 23 20 24
da 40 a 50 24 20 29
da 50 a 60 30 28 29
da 60 a 70 32 29 47
da 70 a 80 25 27 46
da 80 a 90 14 9 7
da 90 a 100 — 1 1
oltre i 100 — — —

1722-31

78

1732-41

111

1742-51

131

1752-61

193 decessi
10 18 15 29 »
2 4 29 22 37 »
31 19 29 35 »
20 19 2 4 53 »
16 22 21 28 »
16 10 13 22 »
12 1 6 7 »
— 3 1 1 »

— 1 — »

1802-14

182

1815-24

193

1825-34

147

1835-44

2 3 9

»

decessi
8 15 32 14 »

13 27 11 21 »
16 29 11 20 »
15 21 23 18 »
15 26 21 22 »
25 32 29 37 »
10 2 6 16 2 4 »

5 10 2 6 »
1 2 1 1 »

— — — — »

1885-90

361

1891-95

129

1896-900

68

1901-05

87 decessi
22 16 5 6 »
21 12 10 13 »
17 10 10 13 »
17 11 8 10 »
14 5 12 11 »
30 23 2 5 21 »
21 27 23 2 7  ' »
17 11 13 19 »

1 — — 1 »
— — — — »

1707-17

129
20
42
22
34
16
12
8

1792-801

117
16
20
20
37
41
21
12
2
4

1875-84

281
21
21
13
14
27
31
32
12
1
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Età 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50

fino a 10 anni 94 41 44 26 18 12 9 10 10 decessi
da 10 a 20 5 3 14 5 4 3 4 4 — »
da 20 a 30 13 4 7 6 3 3 3 3 — »
da 30 a 40 11 7 12 1 5 6 2 5 3 »
da 40 a 50 8 8 11 7 10 4 2 7 3 »
da 50 a 60 15 7 21 12 11 8 8 7 7 »
da 60 a 70 21 23 17 21 21 15 12 16 14 »
da 70 a 80 30 25 33 26 20 18 14 26 22 »
da 80 a 90 13 10. 13 8 18 12 18 17 15 »
da 90 a 100 1 2 1 3 2 — 1 — — »
oltre i 100 »

Età

fino a 10 anni 
da 10 a 20 
da 20 a 30 
da 30 a 40 
da 40 a 50 
da 50 a 60 
da 60 a 70 
da 70 a 80

1951-55

2
1
2
2
1
8

13
24

La percentuale dei decessi nei primi dieci anni di vita 
è del 49,4 % nel 1684-1707, oscilla tra il 40 ed il 50 % 
fino al 1761, per salire poi nel 1762-71 al 51 % e te
nersi costantemente poi oltre questa percentuale fino 
al 1895, con una punta massima del 62,7 % nel 
1805-15. Continuando poi a periodi di cinque anni la 
percentuale scende come nello specchietto :

da 80 a 90 17 1896-1900 38,8 1926-30 16
da 90 a 100 2 1901-05 41,8 1931-35 14,8
oltre i 100 — 1906-10 44,5 1936-40 12,3

1911-15 31,5 1941-45 10,5
1916-20 25,4 1946-50 13,5
1921-25 22,6 1951-55 2,7

D’altro canto vediamo le percentuali dei decessi di persone di età super 
ai 70 anni salire contemporaneamente al decrescere della mortalità infan 
Ed ecco le percentuali nelle diverse epoche :

1662-72 2,4 1805-15 6 1901-05 22,4
1684-1706 1,9 1815-24 9,9 1906-10 20,7
1707-17 7,2 1825-34 6,8 1911-15 28,3
1722-31 5,8 1835-44 7,5 1916-20 27
1732-41 1,6 1845-54 9,6 1921-25 32,1
1742-51 2,8 1855-64 6 1926-30 35,5
1752-61 1,9 1865-74 11,6 1931-35 37
1762-71 1,45 1875-84 9,8 1936-40 45
1772-81 3,9 1885-90 11,7 1944-45 45,1
1782-91 3,4 1891-95 15,5 1946-50 49,9
1792-1801 6 1896-1900 20,5 1951-55 59,6

A. R.

i l *
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La morte dell’Avv. Amedeo Peyron
Un primo grave lutto ha colpito la nostra Società con la morte improvvisa 

di uno dei suoi Soci più eminenti :
L’avv. Amedeo Peyron, Uff. di Gran Croce, è mancato a Torino il 

giorno 22 luglio 1965.
Originario dell’Alta Valle di Susa, valente professionista, colto e fine 

oratore, Egli era diventato noto soprattutto come Sindaco di Torino, che 
amministrò con particolare sagacia dal 16 luglio 1951 al 1° marzo 1962. 
Presidente del Consiglio dei Comuni d’Europa, Egli tenne detta carica dalla 
fondazione, e cioè dalla fine del 1956 al giorno della sua morte.

Il 24 settembre dello scorso anno Egli aveva accettato con entusiasmo 
dalla « Segusium » l’incarico di commemorare il 250° anniversario del Trattato 
di Utrecht, e la sua eloquente conferenza fu pubblicata sul primo numero del 
nostro Bollettino.

La presente fotografia lo ritrae appunto mentre dal palcoscenico del Teatro 
Civico di Susa, egli pronuncia il suo discorso.

Ai suoi familiari giunga l’espressione del nostro sincero cordoglio, e 
l’assicurazione di un grato e perituro ricordo della « Segusium ».
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Attività sociale

Per quanto la cosa possa apparire di scarso rilievo, tuttavia Fattività 
svolta dalla « Segusium » nel corso dell’anno che sta per chiudersi, non è 
stata da poco e di modesti risultati, anche se forse era possibile fare qualche 
cosa di più.

Il Consiglio direttivo, pur non sempre al completo, per ovvie ragioni, 
si è periodicamente riunito, sia presso la Segreteria in Torino, che presso 
la Presidenza in Susa, dove ha trovato sempre gentile ospitalità presso 
il Liceo « N. Rosa ».

I problemi posti all’ordine del giorno, oltre a quelli di carattere organiz
zativo, che continuano ad avere una speciale importanza dato che la Società 
è in funzione da poco più di un anno, comprendevano la pubblicazione del 
bollettino, i rapporti con le altre Società similari delle regioni confinanti, 
la partecipazione ai Congressi culturali, e all’impostazione di nuove ricerche 
e nuovi studi, sia nel campo della storia, che dell’architettura e delle arti. 
Il Consiglio direttivo si è anche occupato più volte della sorte della vetusta 
abbazia della Novalesa, ed ha avuto a questo scopo assicurazione da parte 
della Provincia, della Soprintendenza ai Monumenti di Torino, e della stessa 
Prefettura, che nessuna modifica sarà apportata al monumento, anche se 
questo verrà adibito a collegio, come pare sia stato progettato.

Nel corso dell’estate sono state fatte, da parte del Segretario prof. Blan
dino, e della socia dott.ssa Mariarosa Bailor delle ricerche sia presso la 
Biblioteca Nazionale, che presso quella Reale, per rintracciare il manoscritto 
del terzo volume inedito dello storico torinese Terraneo, sulla contessa Adelaide 
di Susa. Del manoscritto si sta occupando ora attivamente il prof. Dezzani, 
che si riserva di riferire al Consiglio, non appena avrà completato lo studio.

II primo numero del bollettino, pur nella sua forma alquanto modesta, 
ha incontrato tuttavia il favore del pubblico, sia nella Valle, che nella stessa 
città di Torino, Dal canto suo il Consiglio, mentre si è compiaciuto del 
successo, ha promesso di fare del suo meglio in avvenire, per andare 
incontro alle esigenze del pubblico studioso, che ha apprezzato e apprezza 
lo sforzo non indifferente, soprattutto dal punto di vista finanziario, che la
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« Segusium » sta sostenendo, per fare del bollettino uno strumento di studio, 
e non solo di passatempo. A questo scopo, la « Segusium » ha invitato tutti i 
soci e simpatizzanti a collaborare, sia con scritti, studi, diffusione e sostegno 
finanziario. Agli studiosi si è lasciata naturalmente ampia facoltà di scelta 
e di trattazione degli argomenti ; la sola pregiudiziale è che gli scritti riguardino 
la Valle di Susa, o che abbiano almeno qualche addentellato con la Valle, per 
non venire meno allo scopo della stessa Società. E il Consiglio ha già preso 
atto che alcuni studiosi hanno promesso la loro collaborazione.

Nelle sue riunioni il Consiglio si è pure occupato della propaganda, 
perchè anche se la « Segusium » non è una società sportiva, tuttavia il suo 
scopo è quello d’interessare un numero sempre maggiore di persone, a cui la 
cultura non sia estranea. A questo scopo sono state progettate alcune riunioni 
nei principali centri della Valle, e con il prossimo anno si spera di poterne 
indire le prime. Ai soci del luogo naturalmente il dovere di collaborare per 
la buona riuscita delle stesse.

Per i primi del prossimo anno sarà indetta la prima Assemblea dei 
soci, a cui spetterà, tra l’altro, anche la nomina del nuovo Consiglio direttivo 
per il biennio 1966-67. Comunque ai soci sarà data da parte della Segreteria 
tempestivo avviso.
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