
CORPUS NUMMORUM ITALICORU?vI. (I l 

Quante volte del tempo, che rimembre, 
Legge, moneta, e utìcio e costume 
Ha' tu mutato, e rinnovato membre? 

DANTE, Purg., VI, 145. 

un fatto compiuto, fra l'unanime compiacimento, 
colla maggior soddisfazione nOli solo di quanti, 
e non sono molti, si sono applicati allo studio 
della numismatica italiana, ma di tutti coloro che 
alle scienze storiche ed archeologiche hallno dedi
cato l'attivid e la for za del loro illgegllo. 

Trascurate quasi interamente durante la bril
Ialite epoca intellettuale della Rinascenza, tutta presa 
dall'amore dell'antico, le monete del Medio Evo 
non attirarono in Italia, come nel resto d'Europa, 
l'attenzione di alcuno se non dal principio del se-

colo XVII, e solo dalla fine di questo datano i primi studi analitici, che tutti 
svolgono naturalmeu-te un tema limitato e particolare. Pocbi nomi pei secoli XVII
XVIII: il Bonanni e l'Acami, cbe studiano le monete pontificie, il Vergara quelle 
di Napoli, il Vettori che consacra un lavoro al fiorino di Firenze, il Liruti alle 
monete del Friuli, il Bellini che studia gli annali metallici di Ferrara, il Muratori 
che nelle sue Antiquitates, scrive alcuui articoli notevoli numismatici, l'Argelati e lo 
Zanetti, i quali raccolgono in più volumi singoli scritti importanti e vari; infine, più 
vicini a noi, Ilel secolo scorso Domenico e Vincenzo Promis e poi Cordero di 
S. Quintino, il Cinagli, il Gandolfi e pochi altri, cui è pure gran merito, coi loro 

rstudi particolari, l'aver facilitata la via ed il compito degli scrittori di oggi, che nei 

(I) P"ÙIIO tentativo di li/! Catalogo gerte1"ale delle monete medioevali e moderne cOlliate iII Italia 
o da italiani ill ,~ltri paesi. Volume I, Ca.sa Savoia . Ro ma, Tipogr. della Accademia dei Lincei, 1910. 

6 - Boli. d'Arte. 
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loro lavori sintetici ci hanno già dato alcuue complete l11ollografie: e di Milano (J ), di 
Veuezia (2), di Pavia (3 ), di Mantova (4) e di Roma (5). Ma è qui tutto, giacche 
gli sforzi di pochi, isolati ciascuno nel suo campo, e dai mezzi di studio e di 

lavoro relativamente limielti, per lo stato negletto delle collezioni pubbliche 
e private e della scienza numismatica in genere, non potevano umanamente pro
durre di più e di meglio. 

Sino ad oggi infatti, a costituire interi corpi riassulltivi di tUlto l'imIllenso 

materiale di qualsiasi branca dello sci bile umano, e specialmellte in materie lette
rarie, storiche ed archeologiche, SOl10 ~tate chiamate Accademie ed anche gruppi 
di Accademie, la cui opera si è finora esplicata IHlr lenta e faticosa alla compila

zione dei corpi delle iscrizioni latine e greche, del Tlm(w1"lIs li1lgltae lalinlll', delle 
monete grt'che ecc. 

Oggi, per le mor.ete dell'Italia medievale c moderna, grazie all'opera dotla, illu
miuata, l11unifica e altamente patriottica del re d'Italia, ripelo, è il Corj1tls '1///111-

J/lIJrlllll italicorllfll un fatto compiuto. 

In veste elegante, semplice e seria, quale si confaceva meglio all' iudole ed 
all' importanza del tema, e apparso in questi giorni il primo volume dell'opera, cbe 

comprender.ì la descrizione scientifica di tutto 1'immenso materiale lllllllismatico 
uscito dalle zecche dell' Italia medievale e moderna, fino al gionlo di oggi, opera 

che, nelle vastissime sue linee, per l'enorme materiale raccolto, st~:diato ed ordi

nato, costituirà non solo l'illustrazione più dotta, ,elegante e completa di una fra 
le più interessanti e belle serie di monumenti che vallti l'Italia del Medio Evo e 
della R inascenza, ma inoltré sad essa stessa degnissimo monumento illustrativo 
della nostra storia, lo specchio fedele di ogni tempo e di ogni più alta attività umana, 

il più valido aiuto infine ad ogni ricerca sulle età passate. 
Completo quanto lo comportano lo stato delle ricerche e delle conoscenze 

odierne, dall'ortl inamento strettamente scientifico (6), dalle descrizioni sobrie, accu
ratissime, esaurienti sotto ogni riguardo .':.. denominazione dei singoli 110minali 

leggende e rappresentanze, peso (7ì, diametro (8), lega, conservazione - nei rife
rimenti bibliografici (9), come nelle numerose note critiche sparse al loro luogo . 

(I) FR. ERe. GNECCHI, Le monete di Milano, 1884. 
(2) PAPADOPOLI, Le monete di Venezia, 1893. 

(3) BR.UlBILLA) Monete di Pavia, 1883. 
(4) A. ' PORZIOLl, La zecca di :Mantova, 1879. 
(5) C. SER.'\FINI, Le monete e le b/f lle plumbee pontificie del Medagliel'e Vaticano, voI. I, !910. 

(6) Fino a Carlo II inclusivamente si sono classificate le monete per specie, da Em. Filiberto 
in poi per anno, in ogni anno, per specie, in ogni specie per zecca. V. A v·uerlenze specil1li per il Vol. I . 

(7) I pesi sono sempre indicati in grammi e spesso se ne notano due o più per la stessa mo
neta, riferentisi ad esemplari, le cui varianti di conio erano troppo lievi per \11c-ritare d'esser descritte. 
V. Avvertenze generl1li premesse al primo volume. 

(R) Quanto alle misure si è adottata lIna novità d'importanza non secondaria, cioè si è 
indicato pii! spesso il diametro del conio e non del tondino, nel quale, specialmente per l'alto medio 
evo, :1 conio lascia di regola un bordo liscio, più o meno largo, e va rio quasi per ogni pezzo, 
ciò che dipende dal metojo primitivo, a mano, di fabbrica zio!1e e dd coni e delle monete, e che 
costituisce, per quel tempo, una caratteristica notevole; ma già al sec. XIII i pezzi sono di una ro
tondità e regolarità sorprendenti, ed i prodotti del conio dell ' Italia in genere sono inconfutabilmente 
i migliori d'Europa. Per le monete arabe si danno opportunamente tutte e due le misure. 

(9) Sarebbe stato ottimo divisamento dedicare un brevissimo capitolo all'enumerazione delle 
fonti letterarie citate in ogni volume, e ciò specialmente per no rma degli studiosi, come pure rias
sumere in Indici .I-peeiali tutti i dati riguardanti le zecche, i nominali, gli incisori o maestri della 
Moneta, 'le cui sigle si leggono sulle monete stesse, i motti, le rappresentanze dei rovesci ecc. 
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opportuno (1), che rivelano il maggior studio e la maggior competenza nella trat
tazione dell'argomento, doti che si cerca, con troppo rara modestia, di occultare, 
siccol1le appare da tutto l'insieme dell'opera, questo primo volume comprende, in 
532 pagine e 42 tavole, la descrizione di ben più di 4100 monete della Casa di 
Savoia, dai pri1lli inizi della sua fortuna in Italia sino ad oggi. 

L'opera tutta nOll poteva esser meglio iniziata, essa prende gli auspici dalla 
bianca croce Sabauda, dall1odo di amore, dalla divisa misteriosa e severa, dal Samo 
d'Agayne. 

Nell'orJinamellto seguito in gL'uerale nel Corpus, che è quello stesso adottato 
da S. M. il Re per la sua collezione, vale a dire il regionale, e dove per ogni 
regione le singole zecche, ovvero i luoghi a nome dei quali veunero battute le 
monete, sono disposti in ord ine alfabetico, un'eccezione è stata fatta per le monete 
di Casa Savoia, riunite in una sola serie, nel presente volume (2). Fuori di questo 
rimasero pero, opportunamente, le monete coniate sotto titoli diversi dai titoli del 
ramo principale, cioè: a) quelle di Emanuele Filiberto, come Principe di Piemonte 
e Conte di Asti, coniate iu Asti vivente il padre; quelle di Filippo, principe di 
Acaia, coniate in Chiarenza, e di Ludovico re di Cipro, in Nicosia; (J) quelle 
troppo speciali a certe zecche, cioè, e dei primi Conti, battute in Susa, di Vit
torio Em. II re di Sicilia, battute a Palermo; i .mini di Carlo Emanuele III, battuti 
in Piacenza, e le pochissime, di tipo sardo, battute in Cagliari, da Vittor io Em. III, 
Carlo Em. IV e Vittorio Em. I; y) le ossidionali, battute durante l'assedio di 
alculle citd nelle citd stesse, di Carlo II (Nizza, 154-3 ), di Carlo Emanuele I (Vercelli, 
1617), di France,co Giacinto (Reggenza, ib. 1638), di Carlo Emanuele II (Cuneo, 
1641 ); di Carlo Em. III (Alessandria, 1746); d') quelle di Giovall Battista di Savoia 
Abate di S. Benigno (Montallaro), di Bona di Savoia (Milano), di Amedio I re di 
Spaglla, di Adelaide Elisabnta di Savoia Elettrice di Bavie.ra, e di Maria Gabriella 
di Savoia-Carignano principessa Lobkowitz. 

Fondam:nto prillcipale del Corpus è la collezione, ricchissima, di proprietì pri
vata di S. M. (3), e di poi quella reale di Torino, dotazione della Corona. Delle 
monete nOll compre;e in queste due collezioni sono descritte quelle esistenti in 
altre (4), e, dei pezzi riportati dagli autori, soltanto quelli che 110n si trovallo nelle 
raccolte conosciute. 

(I) V. pp. 66, n ~ 130; 77; 9°,18; "7 ; 118; 138,21; 141,39; 150,1fJ5; 156,157; 157,163, 

169; 165,222; 166,229,234-5; 183, 379; 18 5 ; 245, 492, 496; 314, Il; 'l33, 69; 335,83 ; 337, 
92,97; 35°, 92 ; 35 1, 100, 104; 357, I; 362,43; 468,6; 369,7; 371,24; 385,83; 412,3°7; 43 6. 

(2) Ordinamento preferibile fors'anco per gli altri maggiori Stati italiani, come Venezia, Mi
lano, Firenze, Roma, Napoli, ecc. 

( 3) Indicata sempre con le lettere SM. 
(4) Per rendere l'opera più completa che fosse possibile furono inviate le bozze di stampa, 

via via che erano pronte d'un intero periodo, allie principali raccolte italiane e straniere, e ir. questo 
primo volume sono citate, per l'Italia, le colle7.ioni: del Mmeo Civico di Brescia, del Gabinetto 
Num . di Brera a Milano, del Museo Naz. di Napoli, del Museo civico Bo ttacin e del Conte De La7.
zara di Padova, quella del Museo di Parma; le collezioni Cerrato, Cora, Cunietti, Marchisio e 
dd R. Politecnico di Torino, la ColI. Papadopoli di Venezia; e per l'estero, quelle del Museo impe
riale di Vienna, del Museo civico di Annecye dipartimentale di Chambery, della Biblioteca Naz. di 
Parigi, del Museo imp. e r. Federico di Berlino, del Museo britannico di Londra, del Museo impe
riale dell'Eremitaggio di Pictroburgo; le colle7. ioni Ladé di Ginevra e Trochsel di Losanna. Vedi 
Elenco delle Collt{ion.i cil'lle nel primo volume, p. 529. 



- 44-

-l(-
-l(- -)f 

N el quadro cosi vasto, multiforme e vario che la numismatica italiana pre
senta, alcune categorie si determinauo, per oguuna delle quali l'illteresse varia 

grandelll en te. 
Innanzi tutto e l'apparire delle prime monete, cbe segna l'indice più sicuro della 

formazione di un nuovo organismo autonomo, poi indipendente, quali le prime 
gemme che rivelano la vitalid della pianta risvegliantesi ai primi calori della pri
mavera italica, in una promessa fiorita di futura meSSè rigogliosa e fecollda. È l'af
fermarsi dei vari numerosi governi municipali, sorti, come d'incanto, per un feno
meno meraviglioso ed unico nella storia, dalle tenebrose caligini della lunga notte 
barbarica, e sottraenti si a poco a poco dalla sovranid dell'imperatore, il cui nome 
figura sui pezzi, rozzi, primitivi, d'argento, quale omaggio platollico, spesso amala 
voglia prestato, o quale sincera espressiolle di riconoscenza per la concessione del 
diritto reg~\le. La serie si inizia con questi denari dai contorni indecisi, irregolari, 
dalle lettere rozze e massiccie, dal tipo limitato prima a dispositivi epigrafici det
tati dal nome o dal titolo dell'imperatore, o del luogo, ovvero al fiore, alla croce, 
al tempio carolingio, e che di poi, collo sviluppo delle libertà locali, si spiega in 
emblemi parlanti, nella figura dell'aquila e nell'effigie del Santo patrono. Il sistema 
e le impronte sono qui, come in tutto l'Occidente europeo a questo momento,il 
seguito naturale, lo svolgimento logico di quelle dell'et~\ carolingia, laddove nel sud 
dell'Italia si assiste ad una sopravvivenza della civild monetaria bizantina COli in
fluenze arabe, dalle monete nei tre metalli, a leggende bilingui, che cederanno il 
posto ad Ull llUmerarlo di aspetto occidentale, solo quaudo il matrimonio di Co
stallza con Emico IV fad passare il paese sotto gli Hohenstaufen. 

, . . Nel IJI49 la repubblica di Genova, riempiendosi i suoi tesori dell'oro che le 
apportava il commercio con le ,due Sicilie ed i paesi musulmani, conia per la prima 
volta la sua moneta d'oro, il genovino, dall'incisione superba e la leggenda: IAN
VA-CON RADI REX, sottraendo in tal guisa le sue finanze al giogo dell'oro stra
niero; nel 1252 Firenze per la prima volta egualmente imprime nell'oro dci suo 
fiorino il giglio e il S. Giovanni; una legge del Maggior Consiglio a Venezia, 
l'ultimo dì d'ottobre del 1284, Giovanni Dandolo doge, istituisce lo zecchino d'oro, 
col doge inginocchiato ricevente da S. Marco la bandiera, e al rovescio la figura 
del Cristo in un ovale stellato ed il verso leonino: sit tibi, Christe, datus quem tu 
regis isfe ducatus. Ndlo stesso momento all'incirca la repubblica milanese crea 
l'a11lbrosino ' au~eo colle rappresemallze dei SS. Protaso e Gervasio in piedi al dritto, 
e S. Ambrogio in Ulla cappella al rovescio, e per ultimo, il Senato di Roma, nel 
1350, imita ancora il fiorino, colla figura di S. Pietro che d~\la bandiera ad un se
natore inginocchiato. L'esempio dilaga, e a poco a poço di poi quasi oglli Stato 
d'Italia del nord e del celltro collia la sua moneta di oro, che, liberando la regione 
da quello straniero, la rafforza economicamen.te e l'arricchisce. 

All'interesse storico ed ecouomico subentra, nell'ed successiva, quello artistico. 
Siamo al secolo XV, e le monete italiane di questa età mirano a conquistare .lIno 
dei primi posti fra le produzioni della Riuasccnza. Mentre dalla Toscana vieue il 
rinnovamento dell'iucisione moneta le, ispirantesi alle opere autiche studiate con 
passioue e ad Ull ritorno dell' imitazione sapicllte e gr;JZiosa della natura, Fran
cesco I Sforza di Milauo, nel 1463, rompeudo con le tradizioui del medio evo, fa 
incidere il suo ritratto sul ducato di oro, ripetendo, ma con miglior fortuna, il teu-
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tativo di Gian Galeazzo, cbe settant'anni prima aveva fatto disegnar la sua effigie 

sul decuplo fiorino d'oro (di gr. 35, 30) ed anca sulla lira d'argento) teutativo 
presto fallito forse per divieto imperiale. Ferdinando I d'Aragona) nel1465,imita 

l'esempio dello Sforza e lo stesso fa Si sto IV per i suoi giuli d'argento. Persino a 

Venezia Niccolò Tron nel 1471 ripete, ma ancora inutilmente, sulla lira d'argeuto 

incisa da Antonello della Moneta, il tentativo fallito di Cristoforo Moro, che aveva 

gia impresso il suo ritratto sul primo pezzo di rame, coniato dalla repubblica, per 
un solo momento, nel 1462. La cronaca Erizzo racconta essersi detto: « i signori 
tiranni si mettono in melbglia, 1Ion i cavi de republica l). I correttori della pro

missione ducale, infatti, nominati dopo la morte del doge, proposero, ed il Maggior 

Consiglio approvo di gran cuore, che la figt:ra del principe non dovesse rappresen

tarsi sulle monete, se non come si usava sul ducato, e cioe in ginocchio) dillanz..i a 
S. Marco. 

Allcora ad uno Sforza, Galeazzo Maria (1466-76), e dovuta altra im portantis

sima innovazione, quella cioe dell' emissione del primo lesione, o pezzo pesante 
di argento, fabbricazione che, da sola, segna l'inizio della moneta moderua, e per 

la quale l'Italia ba il primato sopra tutta l'Europa, in ordine di tempo. Come bo 
detto, questo periodo segna la perfezione nell'arte dell'incisione di cOllii, che si 

sviluppa accanto a quella della medaglia. A Firenze, a Ferrara, a Milano, a Parma, 
a Venezia, a Bologna, a Roma, tra i nomi degli zeccbieri si trovano quelli di cele

berrimi artisti: Pier Maria di Pescia e Vittore Camelia lavorano ai coni di Leone X, 

il Padovanino e Lorenzo Fragni a quelli di Gregorio XIII; il Caradosso appresta 
le inarrivabili monete di Galeazzo Maria e di Ludovico il Moro, disegn,ate da Leo

nardo da Vinci; il Pastorino a Parma, Reggio e Ferrara incide l'effigie di Ercole II; 

Leone Leoni lavora a Milano alle monete di Carlo Vedi Filippo II; a Firenze 
dal 1533 Alessandro de' Medici illizia la monetazione a suo nome, e Benvenuto 
Cellini incide i coni dei bellissimi scudi di oro e dei testoni di argento; ed allcora 

si ritrovano i nomi di Giovanni da Castro, del Greccbetto, di Valeria Belli, del 

Bonzaghi e del Francia. 
Dal secolo XVII prevale nuovamente l'interesse storico per le monete degli 

Stati, che sono e sopravviyenze del medio evo, e improvvisazioni effimere della 

rivoluzione francese e di Napoleone I, e creazioni dei trattati del 1815, i quali 

successivamente tutti spariscono a costituire l'unità nazionale. 

Fra le tante serie, quale posto spetti a quella, dieci volte secolare, dei prinCIpI 

di Savoia è ovvio il dire brevemente riassumendo da questo primo volume. 
Ottone, nipote di Umberto I, col quale s'inizia, per la storia, l'albero genealo

gico della casa di Savoia, per il suo matrimonio con Adelaide, figlia di Mallfredo II 
conte di Torino e marchese, fonda la potenza della Casa in Italia, ed e il primo dei 
principi al quale si possa riconoscere il diritto di batter moneta. Parecchi atti ricorda

no i del/ari di Acquabella col S. Giovanni, e memorie analoghe appariscono sotto Pie

tro I ed Amedeo II. Con Umberto II (1080-1103) una zecca si apre a Susa - SECVSIA 
- donde escono denari ed oboli colla stella a sei raggi, col nome della citd e del 

principe, senza alcun titolo. Amedeo IV, conte di Savoia X (1232-53), è il primo 
che sui suoi denari forli col tipo invariato della croce e della stella, s'intitoli t CO
MES SA BA VDIE, e con lui ha principio la serie principale delle monete dei prin

cipi di Savoia. 



Con Amedeo V (1285-1323 ) s'inizia un nuovo periodo: il come, imitando l'e
sempio dei contemporanei, introduce nei suoi stati l'uso di Ulla moneta più fortè 
che l'antico denaro, e conia il grosso di Pie1JJollte coll'aquila bicipite, - essendo 

il conte, principe dell'Impero - e il grosso di Sa'voia coll'aquila ad ali aperte e la 
leggenda: IN ITALIA MARCHIO, sui quali, di poi, Edoardo (132329) porrà lo 
scudo colla croce d'argento in campo rosso. Aimolle (1329.43 ) imita il doppio 101'

nese di Filippo il Bello, ponendo su di esso pero il suo nome ALMO, accompa· 

gnato da due gigli, ed al ro vescio la croce fiorita. Amedeo VI (1343-83) è il 
primo collte che ha battuto moneta di oro: fiorini col giglio ed il S. GiovanIli, 

imitazione fioremina, agnelli e scudi d'oro col tipo francese. Il suo più bel pezzo 

d'argento, un grosso, porta in un quadrilobo allungato lo scudo di Savoia, piegato 

sotto un elmo ornato della testa alata di leone, fra due nodi di amore. Di Ame

deo VII, il Conte Rosso, abbiamo un fiorino d'oro di già modificato, avendo il giglio 

ceduto il posto allo scudo coll'elmo. Sulle sue monete sono: la croce formata da 

quattro nodi di amore, il suo emblema parlante; il motto FERT, la sua divisa; la 
croce di S. Maurizio, che figura per la prima volta sopra un suo scudo d'oro battuto 

ad Avigliana nel 139 I; infine, nel campo di un grosso, le parole EN PREV acco-
stanti l'elmo, e su di un altro la leggenda sacra benedictuill siI 110 m ert d(oJlli)Il(i) u(os/)r(i) 

Dei Chr(is/i). 
Amedeo VIU prima col titolo di conte (139 I -4 16) poi con quello di duca 

(14 J 7-39), si distinguè per nurnerose varietà. Il cimiero di Savoia, la divisa FERT, 
che si ritrova sui suoi sigilli, la croce trifogliata di S. Maurizio, o formata da 
nodi di amore, lo scudo a losanga compariscono soventi sui suoi pezzi. Ed ancora: 

su un grosso tornese è S. Maurizio a cav,lllo, sul mezzo grosso è questo santo in 

piedi, con nimbo e stendardo e la spada; sui suoi ducati di oro del J 430 il santo 
riappare dand·o lo stepdardo al duca inginocchia to, un tipo che imi ta gli zecc h i

ni di Venezia, ma sul quale i personaggi vi prendono una posizione inversa a 

quella di S. Marco ed il doge; sopra un obolo infine a ppare il L.usto nimbato, di 

fronte, del beato Amedeo. I titoli del principe sono: comes Sabaudie, dux Chablasù 
in Italia marchio princeps; la formola Dei gracia si legge sopra un mezzo obolo 

del 1372. 
La più bella moneta di Lodovico (1437-65) è il ducato o cavaliere d'oro, sul 

quale il duca cavalca al galoppo, armato da capo a piedi, come sulle monete simili 

del medio evo; peculiare la leggenda: Deus in adiutoriul/l 1IIeum intende. Su altri pezzi 

fra i titoli del principe si legge: princeps imperi aeter(ni). Le monete di Filiberto I 
sono le prime a portare i segni di zecca. Nel 1483 Carlo I apporta altre modifi· 

cazioni al sistema monetario dei suoi stati: fa battere i prilll i iesto1li, pezzi di argento 
di otto grossi, sui quali e il suo busto cùn la spada in mano e nelle leggende dei 

rovesci iu luogo dei titoli fa ricorrere più spesso, secondo ì'uso dell'epoca, passi di 

libri santi, quali: ChrÌ5tus vinci!, Christus regnaI, ChrÌ5/ns imperai; Christus ,'ex venit 
iII pace Deus,- sii llollten Domini ,benedic/unt. I caratteri gotici cedono il posto ai latiui, 

eccetto per il motto FERT, che conserva i vecchi tipi uel campo della llloneta. 

Con Filiberto II su pezzi di argento di quattro testoni è l'effigie finissima, leggiadra 

oltre ogni dire nell'originale acconciatura, della moglie Jolanda Luigia: è la prima 

figura di donna che appare SUlllonete di Casa Savoia. La serie di Carlo II (15°4-1553 ), 
malgrado le tante disgrazie che afflissero il suo regno, ha la maggior varietà di 

tipi e mostra la migliore esecuzione: le appartengono grossi pezzi di oro, e da 

dieci ducati, e ancora ducati, scudi a cavallo, scudi della croce, scudi di S. Mau

rizio; e ' grossi pezzi di argento, il tallero o scudo, del valore di 42 grossi, che segna 
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il principIO della moneta di argento superiore al testoue, il cui tipo è l'immagine 
in piedi di S. Maurizio e la croce rogliata COli al centro lo scudo di Savoia COli
tornato dai quattro scudi di Cipro, di Sassonia, di Gerusalemllle, d'Armenia e di 

Monferrato. 
Emanuele Filiberto (1553-80) serviva nei Paesi Bassi, nell'armata di Carlo V, 

quando apprese la morte del padre. Guadagnata nel 1557 la battaglia di S. Quin
tino e per essa riavuti in gran parte i · suoi stati, si pose, tra l'altro, anche al rior
dillalllellto del Si'itellla monetario e àella coniazione delle monete. Un gran disor
dine regnava in quel tempo in Savoia per la coesistenza di speciali monete di conto 
al di qua ed al di Lì delle Alpi, ad Aosta, Nizza, in Piemonte, pel graduale peg
gioramento della lega delle monete, per il grau numero di pezzi f~ lsificati in corso. 
Per un ordine del 13 marzo 1562, Emanuele Filiberto tenta, per la prima volta, 
unificare il corso delle monete, fissa un. nuovo rapporto tra l'oro e l'argellto, e 
prescrive l'emissione di pezzi lIuovi, prendeudo a base del sistema il soldo o grosso, 
ve lltesima parte della lira e del valorè di dodici denari, e coniando multipli e so t
tomultipli vari. 

Sialllo. al periodo aureo della monetazione sabauda, moltissimi pezzi distin
guendosi per la bellezza ed originalitù del tipo: il doppio filiberto di oro mostra 
i due busti di fronte del duca e della moglie Margherita di Francia, dal delicato 
profilo, l'alto colletto ed il capo omato di perle, ed al rovo un serpe intrecciato 
in un manipolo di frecce, col motto : herculea vincta nodo; il filiberto d 'oro, la mezza 
lira, il filiberto di argento o cinque soldi mostrano al rovo un elefante in mezzo a 
gregge di montoni, col motto: infestus infestis; la lira porta il busto del duca e 
le parole: illstar olltniul/l, in grande corona di quercia. Nel J 566 il sistema mone
tario si completa con uu pezzo d'argellto da tre lire o scudo, con al dritto l'effigie 
dd duca ed al rovescio quella della duchessa. Nel 1567 si conia llll fiorino d'argento 
con un trofeo d'armi ed il motto del duca: reconduntul' 1Ion 1'elolldun/lI!'. Nel luglio 
1572 istituito l'ordine della cavalleria secolare dei SS. Maurizio e Lazzaro, il duca 
sugli scudi d'oro prende il titolo di Gran maestro di qu:sto ordine, dignità delb 
quale er,t stHO in'iignito lLI Gregorio XIII, per la bolla di riuuione di quei due 
ordini, data in ottobre 1572. Peli 577 infine abbiamo talleri coniati a Torino con 
l'immagine equestre del duca. Qui incideva coni nel 1579 Giov. Stefano Doveris 
e uel 1570 a C hambery il Cuneilleur d'Aosta. 

Le emissioni monetarie dell'irrequieto ed ambizioso Carlo Emanuele I (1580-
1630), che aumento i suoi stati col Marchesato di Saluzzo, furOllO numerosissime, 
dal pezzo di dieci scudi di oro ai più piccoli di billone o Illistura. Di argento sono 
i talleri di tre testoni col tipo equestre e gli scudi di quattro testoni o ducatoni, 
che variano ad ogni emissione e sono bell'opera del cesello di Cristoforo Porro a 
Borgo (1582), di Orazio Artesano a Torino (16ro), di Giacomo Ozeglli (1625) e di 
Stefano Mongino (1630). Nel 158t-l appare al rovescio Ull centauro che lallcia una 
freccia: Oppor/une; nel 1 GI4 l'immagine di S. Carlo: discerne crTt/smlt lIlcant, leg
genda allusiva alla guerra del duca contro il collega di Mantova per la successione 
del Monferrato; nel 1619 il beato Amedeo: beul'dic haeredi/ati fua e; nel 1621 un 
compasso aperto: dUlIl pracl/Ior alllplio,., Altri numerosi ll~otti e passi di libri santi 
leggonsi ancora sulle sue monete: wihi absit gloriilri; j Jat1'ù,e liberlale serva/a; t/ec 
/lul/lina deSl/IlI; foedere et religione tenel//ur, col quale si vuoI spiegare il FERT siuora 
enigmatico; praelia D,III/ini praelllia su scudo col S. Maurizio motto preso dal duca 
fino dal 1589, dopo la vittoria di Colonge il giorno di S. Maurizio; ed ancora : 
nil deest /ùllenlibus deul/t, attorno a scudo coronato; libi soli aderel'l~ , attorno a 
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croce rnaurlzlana; in hùc ego sperabo, attorno a scudo di Savoia coronato, sulla 
croce Mauriziana, etc. Il dritto di quasi tutti questi peui è, uniformelllente, il busto 
del duca corazzato, drappeggiato e con alto colletto ornato dell'arricciatura allora 
di moda; esso è l'ultimo principe che coniò a Chambery. 

Vittorio Amedeo I (163°'37) stabili definitivamente come unità monetale dei 
suoi stati la lira di venti soldi, con al dritto la sua effigie ed al rovescio le tre 
!;andarole di Savoia, di S. Maurizio e dell'Ordine dell'Annunziata, passate in una 
corona chiu,a e col motto: nec numilla deSl/IlI; e per il primo si denomina sulle 

mon~te REX CYPRI ET IER VSALEM, dalla donazione di Carlotta di Lusignano, 
regina di Cipro, vedova di Luigi di Savoia, nel 1485. Dopo di lui ancora notevoli 
della serie: le doppie di oro ed i ducatoni d'argento, coniati nel 1638 colle due 
effigi di Francesco Giacinto e della madre reggente Cristina :Ii Fraucia, velata, con 

al rovescio la Madonna dei Fiori di Bra e la leggenda, appropriata al caso: deduce! 
nos mirabiliter dextera tua; il pezzo d'oro di Vittorio Amedeo II con la madre reg
gente Maria Giovanna di Savoia Nemours, che al rovescio mostra la Madonna ed il 
divino Bambino e la leggenda: pupillurn et vidlla1l1 SIIscipiet; bellissima appare la 
duchessa nella sua semplice acconcia tura del capo orua to di pe rle e nell' a bi to ora 
chiuso, ora scollato; i pezzi di Vittorio Amedeo II del l694, con al dritto l'effigie 
equestre del duca a testa nuda, col bastone del comando ed al rovescio la Giustizia 
in una nube (( patriam tumdo fidem servando»); le doppie di oro ed i denari del 

1722 di Vittorio Amedeo re di Sardegna dal 1718, coniati col titolo di re di Si
cilia, quale protesta del cambio impostogli e non gradito. Con Carlo Emanuele III 
(1730'73) si accentua anco r più l'uniformità dei tipi, già iniziatasi sotto il suo prede
cessore, tipi che riproducono ormai soltanto la corona, le armi insieme coi titoli 
del re, il cui ritratto porta le eleganti originali acconciature dell'epoca. 

Dux Ia!Jltae si denomina Vittorio Emanuele I, che adotta pei suoi stati il 
sistema metrico' ed il sistema monetario francese. Sulle prime monete di Vittorio 

Emanuele II i suoi titoli sono ancora: Victorius Ema1luel II D. g. rex Sardo Cypr. 
et Hier. dI/X Sa!;. Genuae et Montisf. pri1/c. Ped. etc.; nel 1861, dopo la proclama
zione del regno d'Italia, le sue monete dicono: Vittorio Eman1lele 11)( Regno d'Italia. 
L'ultimo fmo monetario importante dei nostri giorni è la conclusione dell' Ulliolle 
monetaria latina. 

* * * 

Carlo Emanuele III procedendo, nel 1755, ali aritorma dell'antico sistema mo
netario dei suoi stati, dava ordine che le monete antiche di Savoia, che si portavano 

al cambio nelle diverse provincie, fossero dai tesorieri mandate a Torino, dove era 
fatta proibizione al maestro della zecca di fonderle se prima non erano licenziate 

dal cav. Morozzo, allora dei riformatori degli studi dell'Universid, il quale era 
stato, d'ordine sovrano, incaricato di raccogliere ed ordinare una serie, la più com
pleta che fosse possibile, delle monete coniate dai reali Sabaudi. Ordini di batti

ture, registri di emissioni, conti di ricevitori ducali, editti, gride, tariffe, registri 
di negozianti si raccolsero allora insieme con una doppia serie ti i monete, per ser

vire ad una storia generale della Illlmismatica Sabauda. Le burrascose vicende po
litiche della fine di quel secolo impedirono il compimento dell'impresa, della quale 
erano stati successivamente incaricati alti personaggi dello Stato; andarono disperse 

e carte e monete del particolare reale gabinetto. 
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Sotto Carlo Alberto, aD. Promis, bibliotecario e conservatore del medagliere 
reale, toccava l'onore di scrivere l'opera dotta sulle monete Sabaude, in base ai do
cumenti ed alle monete raccolte nuoyamente e riavute dopo il 1814. A Vittorio 
Emanuele III oggi è il merito altissimo di aver ripreso ed allargato a' più vasti 
confini l'iniziativa ed il pensiero del suo reale antenato, e, seguendo lo spirito dei 
tempi nuovi, aver dotato l'Italia di un'opera, che le fa oggi occupare UllO dei pri. 
mi posti fra le nazioni in cui sono in onore gli studi numlsmatici moderni: 
nobile doppio esempio ammirevole) di profouda vastissima coltura unita alla più 
rara modestia, e del più alto sicuro concetto della nobiltà ed importanza dell'atti
vità intellettuale superiore, esplicautesi nello studio dei mOllumenti per la rico
struzione del passato. 

LORENZINA CESANO. 

7 - Boli. d' A,'/~. 


