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I Savoia
e i loro simboli

A partire dal trasferimento della capitale sabauda da Chambéry a Torino,
di cui proprio nel 2013 ricorre il 450° anniversario, si può dire che il lega-
me stabilito tra il Piemonte e la dinastia dei Savoia si sia consolidato,
arrivando quasi a una identificazione. In ambiente militare, poi, la fedeltà
verso il casato ha permesso alle truppe sabaude di compiere vere e pro-
prie imprese, combattendo contro eserciti ben più grandi e muniti. Guar-
dando alla dedizione alla causa del Piemonte e della dinastia che lo reg-
geva, c’è da restare davvero ammirati, soprattutto perché questi segni di
fedeltà e di abnegazione avvenivano in un’epoca in cui il sentimento na-
zionale, a livello europeo e italiano in particolare, era ancora molto labile.
Non così in Piemonte, l’unico Stato pre-unitario in cui il senso di apparte-
nenza a un’entità politica - anche oltre la fedeltà dinastica - era riuscito, fin
dal Settecento, a penetrare gli strati sociali più larghi, e non solo l’élite
nobiliare e l’apparato militare e burocratico. Le origini sono da far risalire
soprattutto alla forte iniziativa messa in atto da Vittorio Amedeo II, ultimo
duca sabaudo e primo re - per pochi anni di Sicilia e poi definitivamente di
Sardegna. È stato lui a volere la costituzione di un assetto statale centra-
lizzato, che superasse i particolarismi medievali e i privilegi delle corpora-
zioni. Sono da ascrivere alla sua azione l’accentramento dell’istruzione
superiore, con il potenziamento dell’Università di Torino sotto controllo
governativo, il perfezionamento del catasto, l’abolizione di dazi interni,
ma anche il rafforzamento dell’industria serica, con la trasformazione della
materia prima all’interno dei confini di Stato. Tramite queste azioni  si
ottenne di creare una società coesa, guidata anche in senso etico dallo
Stato, condotto in modo professionale, secondo la concezione assoluti-
stica che, per l’epoca, rappresentava un elemento di modernizzazione
dei tradizionali rapporti particolaristici di matrice feudale.
La fedeltà dei torinesi e dei piemontesi ebbe modo di sperimentarsi nel-
l’ardua prova dell’assedio di Torino del 1706, quando la città resistette
alla morsa dei francesi. Non si era, dunque, sbagliato il duca quando,
replicando alle minacce degli emissari di Luigi XIV, avrebbe detto che “le
armate alleate accorrono in mio aiuto, ma ancora più che sulle loro forze
io conto sul valore e sulla devozione del mio popolo”.
Devozione che oggi ritroviamo negli innumerevoli cimeli sabaudi, tramite
i quali, si può dire, in ogni casa si ricordava il legame tra il popolo e la
dinastia. Il Consiglio regionale è lieto di poter ospitare una collezione di
questi “simboli” che - ben oltre ogni tentazione nostalgica, che sarebbe
antistorica - ci riportano alle radici della storia piemontese.

Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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Introduzione Più d’uno degli anni appena trascorsi ha offerto ai Torinesi e ai Piemonte-
si l’occasione per celebrare, in linea con una consolidata tradizione occi-
dentale, momenti d’importanza epocale del proprio passato, seguendo
convenzionali scansioni temporali, perlopiù semicentenarie, centenarie o
polisecolari. Chi le ha vissute non dimenticherà facilmente, tra altre, le
grandi celebrazioni riservate nel 2006 al terzo centenario della liberazio-
ne di Torino dall’assedio francese e, tanto meno, quelle dedicate, nel
2011, al centocinquantenario dell’unità italiana, costituente anch’essa un
momento di liberazione da presenze straniere, di matrice talora colonia-
le, espulse dal Paese al giro di boa del 1861 (ma non per questo da
considerarsi indefinitamente rinunciatarie in una prospettiva di lungo perio-
do, forse anche presente).
Nel 2013 Torino e il Piemonte potranno commemorare altri due eventi
che pongono in primo piano, ancora una volta, un tratto di storia percor-
so a fianco dei Savoia: il quattrocentocinquantesimo anniversario del tra-
sferimento della capitale degli Stati sabaudi da Chambéry a Torino e il
tricentenario del Trattato di Utrecht. Con gli esiti di quest’ultimo la dinastia
e i suoi popoli, raccolsero, dopo sacrifici pesantissimi, il frutto di successi
bellici e diplomatici e si avviarono a passi grandi verso l’unificazione d’Ita-
lia, forti della propria indipendenza (con la quale non è agevole conciliare
il passaggio dell’inno nazionale, peraltro debolmente calzante anche con
riferimento ad altre aree storiche della penisola, «Noi fummo da secoli
calpesti, derisi […]»). Di fronte all’opinione di tanti storici per i quali l’unifi-
cazione fu consentita, prima ancora che dalla volontà dei Savoia, dei
Piemontesi e degli Italiani, da altri fattori (ad esempio dall’invasione napo-
leonica, da cui originarono - effimeri - tentativi unitari) si deve giocoforza
sottolineare che la visione “sabaudista” del percorso unitario non è né
infondata né peregrina. Esistono, infatti, innumerevoli testimonianze di
una volontà sabauda di espansione politica in chiave italiana molto risa-
lente nel tempo. Nicolò Barozzi e Guglielmo Berchet addirittura conside-
rano come un primo tassello della politica nazionale l’arbitramento tra i
Veneziani, i Genovesi e il Re d’Ungheria pronunciato l’8 agosto 1381 in
Torino da Amedeo VI di Savoia1.
Il Piemonte (comprendendo in quest’accezione, come spesso si faceva
nell’antico regime, anche la Valle d’Aosta, Nizza e Savoia) non fu mai
avaro di un sostegno incondizionato alla dinastia. Non si tratta di mera
retorica: lo hanno rilevato nel corso dei secoli, ora con stupore, ora persi-
no con una certa insofferenza, anche differenti osservatori stranieri o esterni
al Paese. Tra questi si possono menzionare alcuni ambasciatori veneti
(l’acutezza dei quali era proverbiale); uno di loro relazionò nel primo Sei-
cento al Doge e al Senato veneziani che la «fede e divozione verso il loro
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principe» dei popoli sabaudi era «superiore a qual si voglia altra nazione che sia oggidì nel mondo», aggiun-
gendo che essi: «Di altro non si gloriavano che di essere sudditi del Duca di Savoia». La relazione prosegui-
va affermando che non vi era suddito che per il Duca «non si facesse martire» e tentando di spiegare che ciò
accadeva per «dote del clima e fortuna del principe, prerogativa che senza dubbio conviene alla sua clemen-
za, alla dolcezza del suo governo, ed all’amorevole domestichezza con che egli tratta ogni condizione di
persone»2.
Il forte legame appena evidenziato tra i Piemontesi (nella già accennata accezione estesa a tutti i popoli dello
Stato) e i Savoia diede origine a una sorta di culto civile, in conseguenza del quale non era difficile trovare,
gelosamente conservati in ogni casa contadina, borghese o nobiliare che fosse, parecchi cimeli sabaudi e
tante differenti rappresentazioni dell’arma gentilizia o di simboli dinastici, assurti in progresso di tempo a veri
simboli dell’identità e dell’autonomia di un popolo intero (che l’Italia unita, sia detto per inciso, più avanti nel
tempo non avrebbe esitato a fare propri). La croce di Savoia campeggiava un po’ dovunque in Piemonte:
nelle città - a partire dalle porte urbiche e dagli edifici pubblici quale simbolo di giurisdizione - come nelle
periferie dello Stato e nei borghi delle campagne. Essa compariva anche nei tribunali, talvolta accompagnata
dal ritratto, non privo di valenze “totemiche”, del sovrano, garante di equità, secondo il programma riassun-
to nell’esortazione rivolta nel 1730 da Vittorio Amedeo II al figlio, al momento di cedergli il potere, «...di
mantenere e far amministrare a tutti una retta ed incorrotta giustizia, singolarmente ai deboli e poveri, doven-
do essere il principe padre e protettore degli oppressi e il vendicatore ed inimico dei prepotenti». Un’esorta-
zione alla quale fa eco l’invito rivolto nel 1821 da Carlo Felice ai magistrati: «...siate i difensori dell’innocenza,
ed il terrore de’ rei; il povero al par del ricco trovi in voi assistenza e sostegno, e lo spirito di cupidigia e di
prepotenza s’arresti e tremi al vostro aspetto». Ancor oggi esistono in Piemonte numerose raccolte di testi-
monianze riguardanti la dinastia che, in vario modo e lungo differenti percorsi, conservano e tramandano
memorie e simbologie dinastiche che ora, in vista delle ricorrenze citate, hanno, ad un tempo, valore storico
e di attualità.
Una di queste raccolte è quella costituita da Mauro Giacomino Piovano, dalla quale provengono i materiali
riuniti nella mostra “I Savoia e i loro simboli”, da lui curata. Il materiale presentato ha, in relazione ai raccolti
spazi disponibili, scopi primari di documentazione ed esemplificativi, lungo un tracciato non solo storico-
culturale ma anche affettivo, dato che alcune testimonianze si ricollegano con la storia della famiglia del
curatore. È soprattutto il fil rouge della storia militare ad unire i materiali esposti, pur affiancati da altri di più
episodica collocazione. Vi sono sabri sulle cui lame, che certo hanno incrociato in battaglia ferri nemici,
campeggiano scritte quali “Vive le Roi de Sardaigne” e Viva l’Italia; onorificenze, diplomi, decorazioni civili e
militari, bandoliere, distintivi cavallereschi. Tutti recano l’arma o simboli dei Savoia. Il volto di alcuni rappre-
sentanti della dinastia è tramandato in dipinti, incisioni e medaglie. Ogni oggetto sembra essere stato accu-
ratamente scelto, prima ancora che per il proprio valore o quale tassello di un itinerario compiuto, in relazio-
ne alla propria forza evocativa e commemorativa di fatti, di eventi, di storie e sentimenti di uomini scomparsi
e di vite vissute.

Gustavo Mola di Nomaglio

1 Le relazioni degli Stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo decimosettimo, raccolte ed annotate da
Nicolò Barozzi e Guglielmo Berchet, Serie III, Italia, vol. I, Torino, Venezia, Tip. di  Pietro Naratovich, 1862, p. III.
2 Ibidem, p. 251.
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Cartina del Piemonte et Monferrato stampata da Joan Blaeu, Amsterdam, IIa metà del secolo XVII.
Cm 58 x cm 49.
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Fotografia del quadro a olio di Vittorio Amedeo II Duca di Savoia (1675 - 1730) fondatore del Piemonte Reale
Cavalleria. Cm 26 x cm 40.
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Sabro (dal francese “sabre” che significa sciabola), modello 1775, utilizzato
dai soldati che combatterono per il Regno di Sardegna.

Sabro della Legione Truppe Leggere (odierna Guardia di Finanza), modello 1775.
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Fregio da Shakot (cappello a tubo) di Fanteria di
Linea e Leggera modello 1816/17, manca la
corona sopra l’aquila, perché è andata persa.

Sciabola per Ufficiale di Artiglieria, modello 1819, epoca
Re Vittorio Emanuele I (1802 - 1821). Sulla lama azzurrata
vi è la scritta in oro “VIVA IL RE”.
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Amedeo Lavy, medaglia con l’effigie di Carlo Felice Re di Sarde-
gna (1821 - 1831) data in occasione dell’esposizione pubblica
dell’industria nel 1829 (Zecca di Torino). Nel retro vi è scritto il
nome del decorato con le fronde di quercia. O mm 54.

G. Galeazzi, medaglia con effigie di Re Carlo Alberto
(1831- 1849), commemorativa della visita del Re ai malati
di colera a Genova nel 1835 (Zecca di Torino). Nel retro
vi è la scritta “AEGROTANTIBUS CIVIBUS PRAESENTI
AVXILIO SVBLEVATIS MDCCCXXXV”.
O mm 35.
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Sciabola epoca Re Carlo Alberto per gli Ufficiali
Medici di Sanità, versione rara perchè curva.

Daga per Dragoni Guardiacaccia epoca Re Carlo Alberto, sulla
lama vi è la scritta “Boschi e Selve”, come veniva chiamata a quei
tempi l’attuale Forestale.
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Spada modello 1833 da abito lungo, detta “albertina” da Ufficiale Superiore con il motto “ Vive Charles Albert
Roi de Sardaigne” da un lato e dall’altro “Pour Dieu et le Roi”.

Spada modello 1833 da abito lungo
detta “albertina” con la lama blu con
la scritta in oro “Viva l’Italia”.

Particolare del bottone a sigillo della spada modello 1833, appartenuta ai
Conti De Gubernatis e recante la loro arma gentilizia.
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Ritratto di Vittorio Emanuele II (1861 - 1878) Re d’Italia in alta uniforme da Generale. Cm 44 x cm 53.



15

Attestato di promozione ad un grado superiore dato a un Ufficiale di Fanteria e controfirmato dal Generale Ricotti.
Cm 24 x cm 38.
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Attestato di conferimento della medaglia dell’unità d’Italia 1848 - 1870, con la barretta della campagna del 1866
(3a guerra d’indipendenza), concessa a un volontario italiano garibaldino. Cm 31 x cm 22.
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Medagliere in miniatura da abito civile delle Campagne risorgimentali con la croce dell’Ordine della Corona d’Italia, la
medaglia dell’Unità di Italia VE II, la medaglia dell’Unità d’Italia Umberto I e la medaglia della Campagne d’Italie di
Napoleone III.

Bandoliera e giberna in argento per Ufficiale di Cavalleria epoca Vittorio Emanuele II.
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Stampa con sonetto della Guardia Nazionale di Torino, per il
Natale e il Capodanno del 1859. Cm 43 x cm 30.

Foglio lasciapassare in nome del Re di Sardegna, valido per la
Francia, l’Inghilterra e la Svizzera del 1860. Cm 25 x cm 37.
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Sciabola modello 1855 per Ufficiale con lama in damasco, geminata in oro, sul bottone ha il sigillo dei marchesi Doria e sulla
guardia ha la scritta della Campagna di Ancona 1860 - 1861.

Particolare della scritta sulla Campagna d’Ancona.
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Particolare del bottone con sigillo dei Doria.
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Spadino da Magistrato della Corte di Cassazione modello 1860.
L’impugnatura ha ancora la doratura originale al mercurio.

Puntale dell’asta per bandiera con stemma sabaudo.
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Quadro di Umberto I in uniforme da Generale datato 1878. Cm 49 x cm 65.

Diploma con medaglia commemorativa della campagna
d’Africa con la barretta dell’anno 1895/96 conferita a un
soldato d’Artiglieria. Cm 22 x cm 32.



23

Elmo di Cavalleria da truppa con il monogramma di Umberto I (1878 - 1900) e croce sabauda.

Diploma del conferimento della croce dell’Ordine della
Corona d’Italia grado Cavaliere, a un maggiore del
7° Reggimento Alpini. Cm 25 x cm 36.
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Decorazioni dell’Ordine della Corona d’Italia in smalto e oro nei quattro gradi da destra a sinistra: Cavaliere, Ufficiale,
Commendatore e Grand’Ufficiale.

Foulard con impressa la cartina d’Italia che rappresenta le circoscrizioni militari del
Regno d’Italia del 1884, veniva data in dotazione ai militari. Cm 63 x cm 54.
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Luigi Montabone (Torino), Amedeo di Savoia Aosta (Torino 1845 - 1890); Re di Spagna,
1871- 1873. Foto ritratto in costume storico Medievale. Albumina, formato Cabinet,
dipinta a mano. Cm 11 x cm 16,5.
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Medaglia d’argento al valore
con scudo sabaudo.

Bandoliera per Ufficiale di Fanteria e Cavalleria inizi 1900, in argen-
to con il monogramma di Vittorio Emanuele III (1900 - 1946).
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Due fregi da bombetta degli Alpini
da truppa epoca 1900 - 1909.

Medaglia premio dell’Esposizione Internazionale di Milano del 1912.



28

Diploma e decorazione da Commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia e medagliere con croce da Commendatore dell’Ordine
della Corona d’Italia, croce della terza armata, distintivi da mutilato e medaglie della Ia Guerra Mondiale.
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Bandoliera per Ufficiale di Artiglieria in argento.

Quadro con lo stemma sabaudo in stoffa ricamato, tagliato da una
bandiera dell’epoca. Cm 33 x cm 53.
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Diploma di conferimento dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nel grado di
Ufficiale, nel 1905. Cm 25 x cm 36.
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Guardia della sciabola per Ufficiale dei Corazzieri degli inizi del 1900, con il
monogramma del Re Vittorio Emanuele III.

Decorazioni conservate nel loro astuccio originale dell’Ordine
dei Santi Maurizio e Lazzaro in smalto e oro, da Ufficiale e da
Cavaliere.
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Fregi da cappello per  Ufficiali e truppa dei Ca-
rabinieri, del periodo 1900 - 1946. Lo scudo
era applicato alla bandoliera del Maresciallo
d’alloggio.

Elmetto modello 1933 da Carabiniere, utilizzato fino alla
II Guerra Mondiale, con monogramma del Re Vittorio
Emanuele III.
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Jules Martin, Le “Gotha” illustré Italie, Paris, Librairie Nilsson, post 1900.
L’autore si sofferma sulla Monarchia italiana e sui suoi simboli, ac-
cennando ad aspetti storico-genealogici, alle residenze sabaude e
all’esercito. Cm 25 x cm 32.

Appendice a Le “Gotha” illustrè con due bandiere, una reale,
una nazionale e con lo scudo dei Savoia.
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Appendice a Le “Gotha” illustré con l’Ordine militare e civile
dei Savoia e l’Ordine della Corona d’Italia.

Appendice a Le “Gotha” illustré con l’Ordine dell’Annunziata
e l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.



35

Sciabola modello 1888 per Ufficiale Generale con lama in damasco azzurrata con inserti in oro e lo stemma sabaudo.

Diploma di concessione della croce per l’anzianità di servizio militare (40 anni), conferita a un Colonnello nel 1904.
Misura cm 21 x cm 30.
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Quadro con distintivi, medaglia e tagliacarte appartenuti a un ardito
della I Guerra Mondiale, su questi oggetti c’erano sempre dei simboli
sabaudi tra cui il monogramma VE (Vittorio Emanuele) e il motto Fert
con medaglia di bronzo al valor militare.

Medaglia a croce in argento al merito di servizio della Regia Guardia di
Finanza. La scatola ha il monogramma del Re Vittorio Emanuele III.
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Bandierine sabaude in stoffa e in carta, venivano distribuite ai bambini nelle scuole per salutare il Re nelle parate.

Medaglia e fermacarte del matrimonio tenutosi il 30 Aprile 1928 tra Filiberto di Savoia - Genova e la Duchessa Lydia
di Arenberg di Bruxelles.
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Bomboniere o porta confetti di cui una in argento con il
monogramma di Vittorio Emanuele III.

Spille di propaganda con bandiere e simboli dei  Savoia.
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Fregio da cappello per il Regio Corpo di Polizia.

Fregi da cappello da postino con il mono-
gramma di Vittorio Emanuele III e da com-
missario del tiro a segno nazionale con l’aquila
sabauda.
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Distintivi per Ufficiali che avevano frequentato il corso della scuola di guerra.

Medaglia a croce smaltata del 1° Corpo d’Armata in Africa con
il distintivo della Divisione Sabauda applicato al nastrino e scudetto
da braccio da truppa della 30a Divisione Sabauda.
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Cartolina con ritratto di Umberto II in divisa.
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Foto di Umberto II in divisa da Colonnello Comandante del 92° Reggimento
Fanteria Basilicata. Cm 20 x cm 30.

Cartolina ricordo del matrimonio tra Umberto II e Maria Josè del Belgio nel 1930.



43

Coppia di gemelli in argento e smalto con monogramma di Umberto II della gioielleria Musy fornitrice della Real Casa
e spilla sempre di Umberto II. Venivano regalati dal Re agli Ufficiali meritevoli.
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Cartolina di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III, ritratto con i Reali Principi, in ricordo del suo settantesimo compleanno.
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Foto di: Giovanna di Savoia, futura Regina di Bulgaria a 16 anni, Amelia e Eugenio di Baviera 1930, Jolanda Calvi
di Bergolo principessa di Savoia, con le figlie Maria Ludovica, Vittoria Consolata e Guja, Maria Josè Principessa
di Piemonte 1934.
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Desidero evidenziare che ho avuto la possibilità di riprodurre quest’opera grazie ad un particolare gesto
d’amicizia nei miei confronti del caro Carlo S. Cerutti collezionista attento e preciso, scomparso il 5 settem-
bre 2004, che mi ha permesso di fotocopiare una parte di quest’opera filatelica (al momento introvabile) più
volte premiata con medaglia d’oro in esposizioni internazionali.

Il Cavalier Matraire e il suo  Re
Questa collezione intende illustrare e documentare, attraverso l’attività e le traversie di Francesco Matraire
- tipografo e fornitore di francobolli - il periodo storico e filatelico che concluse il lungo travaglio del Risorgi-
mento italiano. Dopo aver inquadrato il momento in cui egli visse ed operò, viene illustrata la sua produzio-
ne artistica che gi valse la nomina a “cavaliere” e quella che seguì fino al termine del suo lavoro.

Il mio tempo (1840)
Quando non avevo ancora un’idea di che cosa fosse un francobollo - a cui dovevo
dedicare la mia vita e legare il mio ricordo - a Londra compare il “penny nero”, bello,
elegante e utile.

Da noi le lettere vengono ancora inoltrate con i vecchi sistemi e con i vecchi timbri.

         Il mio tempo (1850)

La situazione politica si è stabiliz-
zata. Mentre noi piemontesi siamo
ancora frastornati per i recenti av-
venimenti.
Appare  anche  in  Italia  il  primo
francobollo, emesso dal Lombardo
Veneto in data 1° giugno 1850.
15 cent. da Verona a Vicenza è il
primo mese d’uso.

Il mio tempo (1851)
La 1a emissione.
Nel 1850 dopo lunghe discussioni col Di-
rettore Generale delle Poste, conte No-
mis di Pollone, conclusi l’accordo per la
fornitura di una serie di francobolli
composta da tre valori, rispettivamente
da 5 c. nero, da 20 c. turchino e da 40 c.
rosa. Stampata in litografia vide la luce il
1° gennaio 1851.
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Si ringraziano la famiglia Cerutti e l’A.N.C.A.I. Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani.

Il mio tempo (1853)

La 2a emissione.
La legge che parlava di “francobolli incisi” che avevo eluso  convincendo tutti  sulla
bellezza  dei  litografici ritorna a galla in quest’inizio del 1853. Vogliamo i francobolli
incisi e vogliamo spendere poco. Li ho ancora una volta convinti presentando le
prove di francobolli in rilievo: il R.D. del 7 maggio 1853 stabilisce che dal 1° ottobre
1853 vedrà la luce la nuova serie: tre valori rispettivamente da 5 c. verde, 20 c.
azzurro e 40 c. rosa chiaro; stesso disegno dei precedenti, ma su carta colorata.

20 c. azzurro da Sommariva
28 giugno 1854

Il mio tempo (1854)

La 3a emissione.
Non sono passati che pochi mesi e già cominciano le lagnanze. Gli impiegati po-
stali alla luce delle lampade a gas non riescono a distinguere tra il verde del 5 c. e
l’azzurro del 20 c. Dopo molte discussioni ho trovato il rimedio: l’effige reale sarà
impressa in un ovale bianco per l’azzurro da 20 c. che diventerà molto scuro.
Riesco a preparare la serie per il 18 aprile 1854. Che fatica.

Il mio tempo (1855)

La 4a emissione.
Nel giugno 1855, senza neppure il conforto di un decreto, vedono la luce i valori della nuova emissione, che gradatamente si
estenderanno a tutto il territorio italiano e saranno i primi francobolli del Regno d’Italia. I motivi vanno ricercati nelle solite lagnanze
degli impiegati postali per la confusione dei colori. Rimediai con la dicitura in negativo, per la seconda stampata il contorno
venne stampato in tipografia.

Fino al 1859 questi francobolli furono usati esclusivamente in tutti i territori che facevano parte del Regno di Sardegna
(Piemonte, Sardegna, Liguria, Nizza e Savoia).

                                                Silvano DiVita
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