GIORGIO DEI CONTI DI VALPERGA

La vita di Giorgio Valperga, snodatesi fra il XIV ed il XV secolo, s’inserisce perfettamente
nelle vicende che favorirono la nascita dei principati rinascimentali e degli Stati nazionali.
Questi nuovi organismi non davano più spazio alle turbolente aristocrazie guerriere d’origine
franca o longobarda, ricche di nobiltà ma non di denaro, ed era quindi necessario per i loro
cadetti mettersi al servizio di qualche magnate nella speranza di lucrare incarichi e prebende,
oppure abbracciare la carriera delle armi quali condottieri di ventura.
La vicenda di Giorgio Valperga è eccezionale in quanto il conte di Mazzè , dopo un lungo
periodo trascorso da giovinetto a Budapest alla corte di Sigismondo di Lussemburgo, prima
re d’Ungheria e di Boemia e poi Imperatore del Sacro Romano Impero, tornato in Italia
abbracciò la carriera delle armi agli ordini di Facino Cane e poi del conte di Carmagnola,
prima di trasferirsi definitivamente in Boemia.
Giorgio Valperga nacque presumibilmente nel 1371, suo padre era Antonio Valperga detto il
Velloruto, lo stesso che durante le guerre del Canavese capeggiò scorrerie ai danni dei Savoia
e dei San Martino. Per ironia della sorte il padrino del futuro conte di Mazzè fu Ottone di
Brunswich, figlio minore del principe di Brunswich, pupillo del marchese di Monferrato e
governatore di Caluso nonché marito di Giovanna d’Angiò, regina di Napoli.
Questo avvenimento segnerà la vita di Giorgio, primariamente perchè il principe di
Brunswich garantirà al figlioccio un’istruzione non comune e secondariamente, perché sarà
per suo tramite che il futuro conte di Mazzè cercherà incarichi in terre così lontane.
Nel 1391 Giorgio Valperga è presente alla firma della pace di Ivrea nella quale, finita la
rivolta dei Tuchini, il conte Rosso e sua madre Bona di Borbone ribadiscono l’autorità dei
Savoia su tutto il Canavese. Nel 1395, morta la giovane moglie dalla quale aveva avuto tre
figli, il conte di Mazzè riparte per l’Ungheria accompagnato dal cugino Righino e si pone
nuovamente agli ordini di Sigismondo, disastrosamente sconfitto dai Turchi nella battaglia di
Nicopoli, e svolge per ordine del sovrano vari compiti, tra i quali presidiare la frontiera con la
Valacchia.
Nel 1407, svanita la minaccia degli ottomani, Giorgio Valperga torna in Italia in occasione del
matrimonio di Giovanna di Savoia con il marchese di Monferrato ed è presente assieme al
cugino Righino, alla costituzione in dote della sposa.
Nel 1410 il figlio del Velloruto, milita nelle fila di Facino Cane, occupa a Milano Porta Tosa e
facilita la fuga del suo capitano dalla città, allorché il duca Giovanni Maria Visconti tenta di
darlo uccidere nel palazzo ducale mentre attraversa il secondo cortile dell’Arengo. Nel 1412 il
Valperga combatte il conte di Pavia Filippo Maria Visconti e qualche mese dopo alla morte di
Facino Cane, appoggia Filippo Maria ai danni di Astorre Visconti che si era impadronito di
Milano dopo l’uccisone del duca. Al servizio de l nuovo duca di Milano Filippo Maria Visconti,
con Secco da Montagnana, il canavesano ha l’incarico di trovare una transazione con Luigi e
Manfredi Cane, signori di alcune terre nell’alessandrino.
Le imprese di Giorgio Valperga in Italia sono intervallate da numerosi viaggi in Ungheria ed
in Austria per mantenere i contatti con la corte Imperiale, tanto che secondo la tradizione nel
corso di uno di questi viaggi si risposa con Magda di Celje, lontana parente dell’Imperatrice
Barbara, moglie di Sigismondo di Lusemburgo.
Nel 1415 al comando di mille cavalieri il condottiero canavesano fronteggia il signore di
Piacenza Filippo Arcelli. L’anno dopo il Valperga si trova al fianco di Sigismondo quanto
l’imperatore visita il concilio di Basilea e accompagna il monarca nel suo viaggio in
Inghilterra, affrontato da Sigismondo con l’intenzione di promuovere la pace tra inglesi e
francesi. Durante questa visita il re inglese Enrico V concede al Valperga l’ambita
onorificenza dell’ordine di re Edoardo, unico caso tra i nobili italiani.

Tornato in Italia nel luglio del 1417 il conte di Mazzè agli ordini del conte di Carmagnola,
Giorgio Valperga contrasta l’Arcelli ed il signore di Cremona Gabrino Fondulo ed alla testa
di agguerrite milizie e di una flotta fluviale occupa Treviglio, Soresina, Grumello Cremonese,
Luignano, San Giovanni in Croce e Pumenengo. Il mese successivo il conte di Mazzè è
sconfitto con l’Alciati, Angelo della Pergola e Giovanni da Cremona a Pieve Delmona dal
Fondulo, che cattura ai viscontei 300 cavalli: il Valperga si richiude nella rocca di Bordolano e
resiste all’offensiva portata da Nicolò da Tolentino. Passa poi all’assedio di Piacenza ed
allorché Pandolfo Malatesta si appresta a soccorrere l’Arcelli gli viene comandato di
imbarcare la maggior parte dei piacent ini con i loro beni e di condurli nel lodigiano e nel
pavese.
Tornato a Vienna, nella sua qualità di generale dell’Impero, Giorgio tenta in tutti i modi di
reprimere la rivolta in Boemia, i suoi tentativi sono però vani e nel 1418 l’Imperatore
chiedendo di interrompere i suoi sforzi, gli concede il famoso diploma nel quale compaiono
due staffe d’oro in campo rosso ed il motto “ ferme toy”.
Nel 1420 assieme a Brunoro della Scala il figlio del Velloruto partecipa all’assedio di Praga, a
mezzo del quale Sigis mondo tenta di soffocare la rivolta degli Ussiti ed è poi segnalato sempre
in compagnia di Brunoro della Scala a Kuttenberg, dove viene letta la bolla emessa da papa
Martino V per indire la crociata contro i boemi. Nell’ottobre dello stesso anno i due amici
sono inviati in Italia per trattare la fine delle ostilità tra il duca di Milano ed il marchese di
Monferrato.
Negli anni successivi Giorgio Valperga svolge vari incarichi in Romania e nell’Asia centrale
per conto di Sigismondo, finché nel 1427 l’Imperatore lo invia a Milano in occasione delle
nozze di Filippo Maria Visconti con Maria di Savoia, dopodichè torna a Vienna
accompagnato da suo figlio maggiore Antonio.
Nel 1429 il conte di Mazzè muore in battaglia contro i turchi, la sua salma viene restituita ai
famigliari per essere sepolta in un catafalco marmoreo in una chiesa che la tradizione indica
essere a Praga, ma che probabilmente era situata a Vienna.
Il 24 luglio 1430 l’Imperatore, riconoscente dei meriti del suo generale, riconferma al figlio di
Giorgio, Antonio Valperga il possesso del feudo di Mazzè e la signoria sulla Dora Baltea con
tutti i benefici connessi, come concesso due secoli prima di Federico II di Svevia e come già
riconfermato mezzo secolo avanti da sua padre Carlo IV.
Barengo Livio.
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