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MEDAGLIE PER L’ISTITUZIONE 
DELLA DISCIPLINA MILITARE 
E PER LE EDIFICAZIONI DI CASERME 
DI CAVALLERIA E FANTERIA 
NEL REGNO DI NAPOLI

LE CASERME DI CAVALLERIA E FANTERIA NEL REGNO DI NAPOLI, LA CUI COSTRUZIONE FU VOLUTA 
DA CARLO DI BORBONE ALLA META’ DEL XVIII SECOLO, VENNERO CELEBRATE DA MEDAGLIE 
DATATE 1751 E CLASSIFICATE SECONDO QUANTO EMERSO DAI DOCUMENTI DELLA ZECCA E 
IN BASE AL MOTTO RIPORTATO NELLA STORIOGRAFIA UFFICIALE: BILANCIANDO LA DISCIPLINA 
MILITARE CON LA FELICITA’ DEI SUOI ESERCITI E DEI SUOI POPOLI.

di Francesco Di Rauso e 
Pietro Magliocca

chiamaresca@libero.it
www.ilportaledelsud.org

Nel 1734, anno in cui Carlo di Borbone conquistò i Regni di Napoli e Sicilia 
strappandoli all’imperatore austriaco, egli volle anche dotare il nuovo reame di 

un esercito interamente nazionale e permanente che fino a quel giorno era costituito 
da reggimenti stranieri con i quali l’infante don Carlos era disceso in Italia. Per poter 
prendere possesso del nuovo regno, Carlo di Borbone giunse in Italia già tre anni 
prima, nel 1731, accompagnato da oltre 6.000 soldati spagnoli, valloni e irlandesi, 
a cui si aggregarono altrettanti fanti e cavalieri italiani guidati da Niccolò di Sangro, 
i quali contribuirono alla decisiva vittoria di Bitonto il 25 maggio 1734.

L’ufficialità della nascita 
dell’esercito napoletano va 
ricondotta alla legge del 25 
novembre 1743, con la quale 
il re Carlo diede un primo 
ordinamento all’esercito regio: 
le forze militari di cavalleria 
vennero costituite da tre reg-
gimenti interamente composti 
da milizie napoletane, deno-
minati Re, Regina e Borbone 
il cui primo banco di prova 
contro gli austriaci fu la batta-
glia di Velletri, nell’agosto del 
1744, nella quale partecipò 
lo stesso sovrano; la vittoria 
di Velletri assicurò definitiva-
mente a re Carlo il possesso 
delle Due Sicilie. 

Forte del successo conse-
guito, Carlo volle irrobustire 
la cavalleria dando l’ordine di 
formare altri tre reggimenti, 

Anton Raphael Mengs, Ritratto di re Carlo di Borbone e della consorte Maria Amalia di Sassonia, 
dipinti a olio su tela, 1761, Museo del Prado, Madrid.  
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di cui uno al di qua del faro che prese il nome di Principe e due al di là del faro che 
presero il nome di Napoli e Sicilia che venivano ad aggiungersi ai due ceduti dal padre 
Filippo V, spagnoli, e denominati Rossiglione e Tarragona; i reggimenti Re, Regina, 
Borbone e Principe erano dragoni1, i reggimenti Napoli, Sicilia, Rossiglione e Tarragona 
erano cavalleggeri o di linea; questa fu la composizione della cavalleria borbonica fino 
al 1796. Ogni reggimento era composto di due squadroni, ogni squadrone di quattro 
compagnie; celeri, pronti ed istruiti erano i soldati, al pari erano i cavalli, perché fiorenti 
e numerose furono, a quei tempi, le razze equine del Regno di Napoli. 

La vicenda di questo esercito si inserisce nel periodo in cui visse la dinastia borbo-
nica, dal 1734 al 1861; tuttavia, in seguito alla Restaurazione e alla successiva istitu-
zione del Regno delle Due Sicilie, tale forza armata fu profondamente riorganizzata, 
inglobando anche gli elementi dell’esercito napoletano di età napoleonica che, dopo 
il 1816, assunse la denominazione ufficiale di Reale Esercito di Sua Maestà il Re del 
Regno delle Due Sicilie; quest’ultimo, assieme alla Reale Armata di Mare, costituiva 
le forze armate del Regno delle Due Sicilie.

Intenzionato a trasformare Napoli in una grande capitale europea e il suo regno in 
uno Stato efficiente e ben organizzato, Carlo diede corso alla costruzione di numero-
sissimi edifici, palazzi e piazze, dando incarichi ai più noti architetti dell’epoca, tra cui 
spicca il nome di Luigi Vanvitelli, che inneggiavano la cultura, l’arte, l’archeologia, 
compresa sia la propria dimora, (residenza reale a Caserta) scelta come protezione in 
caso di eruzione del Vesuvio e dalle incursione nemiche, sia le dimore per l’esercito 
che il re teneva in notevole considerazione, costruzioni che rispecchiarono, tutte, la 
sua anima illuminata.

Riguardo l’argomento trattato, quelle che più ci interessano in questo articolo sono 
le caserme e i quartieri sorti per alloggiare la cavalleria borbonica; delle loro edifica-
zioni abbiamo numerose fonti dell’epoca. Elemento peculiare della nuova istituzione 
militare diventò la caserma, parola nata dalla contrazione di “case d’armi”, come erano 
chiamate le abitazioni private o gli edifici pubblici adibiti all’alloggio dei reparti; Carlo 
di Borbone, nel suo periodo di regno, ne fece riqualificare e costruire un gran numero 
allo scopo di contribuire a rinsaldare lo spirito di corpo tra i compagni d’armi, affinché 
restassero ben comodi, uniti e pronti a intervenire in caso di bisogno contro i nemici, 

1 Il dragone indicava, dapprima nel XV secolo, un archibugiere a cavallo, più tardi questo vocabolo si utilizzò per designare un militare 
di una specialità della cavalleria. Il nome deriverebbe dalla principale arma utilizzata, una carabina o moschetto corto chiamato dragon 
per il fumo che emetteva allo sparo. Un’altra ipotesi fa risalire il nome a Guillaume de Gomiécourt, signore di Wailly nell’XI secolo, che 
ricevette l’appellativo di Dragon da Enrico I di Francia per la sua determinazione nel combattere gli inglesi. Più tardi suo figlio, Raoul 
Dragon de Gomiécourt, reclutò una truppa di soldati addestrati a combattere sia a piedi che a cavallo, che presero il nome e il vessillo 
dal loro comandante. Gustavo II Adolfo di Svezia nel XVII secolo introdusse questo tipo di truppe nel proprio esercito. Allora il drago-
ne era armato di una sciabola, di un’ascia e di un fucile. La maggior parte degli eserciti europei imitò il sovrano svedese. Per tutto il 
secolo successivo il carattere di fanteria della specialità continuò ad attenuarsi per poi scomparire.Il termine “dragoni” finì per indicare 
la cavalleria media a partire dall’epoca delle prime guerre combattute da Federico il Grande alla metà del XVIII secolo. Dalla fine del 
XVIII secolo, alcuni reggimenti iniziarono a ricevere la denominazione di dragoni leggeri, poiché montavano cavalli più leggeri e rapidi 
e portavano sciabole leggere. Erano addestrati alla esplorazione, alla schermaglia e ad altri compiti in cui era essenziale la velocità. 
I dragoni erano organizzati non in squadroni come la cavalleria ma in compagnie come la fanteria, da cui i loro ufficiali provenivano. 
La flessibilità derivante dall’essere in pratica una fanteria a cavallo li rese un’arma efficace, specie quando impiegati per quella che 
oggi verrebbe definita “sicurezza interna” per fronteggiare il contrabbando, la guerriglia o i disordini civili. Un reggimento di dragoni 
era anche meno costoso da costituire e mantenere rispetto a un reggimento di cavalleria; d’altra parte in rapporto a quest’ultima i 
dragoni si trovavano in condizioni di svantaggio, perciò costantemente cercarono di migliorare la propria capacità equestre, i propri 
armamenti e anche lo status sociale, ai livelli della sorella maggiore. Agli inizi del 1800 Napoleone Bonaparte potenziò gli effettivi dei 
dragoni elevandone l’organico e portandolo a 30 reggimenti dai 20 precedenti. Nel 1806 anche la guardia imperiale fu dotata di un 
reparto di dragoni (circa un reggimento col nome di Régiment de dragons de la Garde impériale conosciuto anche come Dragons 
de l’Impératrice); ogni reggimento era costituito da 1055 uomini. I dragoni erano armati di moschetto, a differenza degli altri reparti 
che erano armati con la classica carabina; nel combattimento ravvicinato a cavallo usavano la stessa sciabola in dotazione a tutti i 
reparti di cavalleria pesante. Su impronta dei predetti dragoni francesi, all’inizio dell’Ottocento, vennero organizzati i dragoni pontifici 
con il compito di contrastare il dilagante brigantaggio all’interno dello Stato Pontificio, nonché di fiancheggiare la fanteria pontificia sui 
campi di battaglia.
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mentre la possibilità di un legame con il luogo in cui essi vivevano fu il prologo per ogni 
rapporto esterno, pacifico e sereno, con il popolo napoletano la cui costante presenza 
fu segno di rasserenazione e tranquillità; il primo e più noto fu in Aversa, al quale si 
aggiunsero quelli di Nocera Inferiore, Santa Maria di Capoa e Nola. 

In questo studio verranno indagate ed approfondite le medaglie del 1751 coniate 
nella zecca di Napoli in occasione della vasta operazione riorganizzativa militare di 
quegli anni nel sud: grazie a Carlo di Borbone venne costituito un esercito nazionale 
non più al comando di principi oltre confine. Alcune di queste medaglie devono 
considerarsi della più grande rarità, opere – come vedremo di seguito nei documenti 
dell’epoca – dell’incisore Gaetano De Gennaro (figlio di Giovanni Casimiro e nipote 
di Antonio Maria), la cui carica di incisore è documentata anche nel testo di Carlo 
Prota del 1914.

Alcuni studiosi hanno di recente classificato tali medaglie in maniera discordante 
con la linea dettata all’epoca da re Carlo di Borbone. Tali errori riguardo l’attribuzio-
ne e la classificazione sono certamente causati dalla scarsa reperibilità sul mercato di 
pubblicazioni di fondamentale importanza come, ad esempio, i «Bollettini del Cir-
colo Numismatico Napoletano». Grazie alla consultazione dello studio di Tommaso 
Siciliano del 1955 (Fasti e medaglie delle Due Sicilie), è possibile avere ora una corretta 
classificazione delle stesse. 

Lo storiografo di corte Giambattista Gennaro Grossi scrisse che il re, Bilanciando la 
disciplina militare con la felicità dei suoi eserciti e dei suoi popoli, determinò la forma-
zione di più quartieri di cavalleria e di fanteria nel Regno; con l’architettura del fiammingo 
Bigotti. Stabilì bellissimi quartieri in Santa Maria di Capoa, in Aversa, in Nola ed in Nocera. 
Si diede ad essi principio nel 1751 ed a conservarne la memoria il provvidentissimo re ne fece 
coniare due medaglie di forma grande. Da una parte si vede delineato l’edificio coll’esergo 
“Instaurata castrensi disciplina” e nel rovescio “Felicitas militum et populorum”(Archivio di 
stato di Napoli, Casa Reale, docc. 1, 2 e 23).

La soluzione è molto semplice: prendendo spunto dalla parte iniziale del sopraci-
tato documento, possiamo stabilire con certezza che la medaglia del 1751 in figura 4, 
attribuita tradizionalmente (prima da Ricciardi, nel lontano 1930, e poi da D’Auria 
nel 2006) alla nascita del principe Ferdinando, è in realtà (come citato nel titolo) una 
medaglia per l’istituzione della disciplina e delle edifica-
zioni militari nel regno. La frase bilanciando la disciplina 
militare con la felicità dei suoi eserciti, è parte integrante 
del rovescio di entrambe le tipologie ed indica in maniera 
inopinabile che le medaglie con il motto INSTAURATA 
CASTRENSI DISCIPLINA (figg. 1 e 3, D’Auria, 15 e 
14) precedono nella classificazione quella con il motto 
FOELICITAS MILITUM ET POPULORUM (fig. 4, D’Auria, 13). Ag-
giungiamo, inoltre, che alla luce dei documenti consultati riguardanti la 
costruzione delle varie strutture militari, pensiamo sia corretto attribuire 
tutte queste medaglie “all’Istituzione della disciplina militare e per le 
edificazioni di caserme di cavalleria e fanteria nel Regno di Napoli”.

Le medaglie nelle figure 1 e 2 (D’Auria, 15 e 16) riportano al rovescio 
la raffigurazione di un edificio dal prospetto architettonico del tutto simile 
a quello di Aversa (vedi scheda); il De Gennaro si ispirò quasi certamente 
a tale struttura, nota come Castello-Quartiere di Cavalleria (fig. 1b). 

Sempre dai documenti consultati dal Siciliano nell’Archivio di Stato 
di Napoli, è emerso che il “maestro dei Cugni” Gaetano De Gennaro, 
ebbe l’incarico per l’incisione di due dritti e tre rovesci. Il Tesoro fornì il metallo oc-
corrente e il partitario della zecca, don Giuseppe Guariniello, ritirò 64 libbre e 8 once 
d’argento. Alla fine furono impiegate solo 36 libbre, 3 once e 15 trappesi e si ricavarono 

Fig. 1b.
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complessivamente 404 medaglie in argento. Il Guariniello scrisse in un suo rapporto: 
furono involte in diversi cartocci e tutti situati in una zavatta di legname di Germania, la 
quale zavatta con i detti cartocci fu situata nella carrozza, entro della quale stava l’illustre 
sig. Marchese della Torre Sig. don Vincenzo Maria Mazzara fu Presidente della R. Camera 
della Sommaria e Maestro Soprintendente Proprietario della R. Zecca delle monete, quale 
s’inviò per la volta del real palazzo per la consegna delle suddette medaglie (Archivio di Stato 
di Napoli, Dipendenze della Sommaria, fascio 14).

Il 15 febbraio 1751, il Guariniello accusò ricevuta di ducati 56 e grana 16 per gettatura, 
trafila e cugnoria e per fare il giro intorno, e ducati 1 e grana 50 per comprare una zavatta 
di legname. Il 20 febbraio 1751, Gaetano De Gennaro accusò ricevuta di ducati 200 in 
conto dell’incisura di cinque ponsoni [punzoni] e 19 cugni [conii] serviti per la costruzione 
delle medaglie per servizio della Real Corte.

Delle medaglie battute, 204 servirono al re che ne inviò parte in Spagna, le altre 
200, il 19 settembre 1751, furono messe a disposizione della Giunta dei Quartieri con 
l’incarico di posizionarne alcune nelle fondamenta dei quartieri progettati e di farne dono 
a ministri e ad alte personalità civili e militari. Dai documenti non si hanno notizie di 
esemplari in oro e bronzo (anche se gli esemplari in bronzo sono di grande rarità, va 
detto che sono già apparsi sul mercato in più di un’occasione). 

Le cronache del Grossi e l’utilizzo delle medaglie nelle cerimonie di posa della prima 
pietra, vennero confermate anche dal Troyli nel 1753. Da Istoria Generale del Reame di 
Napoli, tomo V, parte II, p. 452: Anche questo Serenissimo Monarca ha fatti tutti i Regj 
Quartieri di fabrica per la Cavalleria in Aversa: medita di far l’altri in Santa Maria di 
Capoa, ed in Nola, acciò tutti i Cavalli con i loro Soldati stieno ben commodi, stieno uniti, 
e siano pronti a ritrovarsi in un giorno, occorrendo, nella città di Napoli. Avaendoli ancora 
incominciato a fabbricare in quella Città di Nocera il dì 25 settembre 1751, allora quando 
vi si portò da Napoli Don Antonio del Rio Intendente Generale degli Eserciti, accompagnato 
da Don Ferdinando Porcinari, Regio Consigliero, ed uno de’ Ministri Togati del Consiglio 
di Guerra: e Monsignore Gerardo Antonio Volpi, Vescovo della città vi pose la prima Pietra 
benedetta: con gittarsi e dispensarsi alcune Medaglie di argento nelle quali da una parte 
era l’Impronto del Re coll’iscrizione intorno CAROLUS UTRIUSQUE SICILIEAE REX 
e di sotto l’Epigrafe: INSTAURATA CASTRENSI DISCIPLINA e dall’altra la pianta del 
Quartiere col Motto: FELICITAS MILITUM ET POPULORUM. Come riportato erro-
neamente nelle cronache dell’epoca, si potrà notare che i due motti vengono attribuiti 
a una sola tipologia di medaglia; in vero (come vedremo nel corso di questo articolo), i 
due motti borbonici in questione vennero poi riportati al rovescio di ben tre tipologie 
di medaglie del 1751.

Altra particolarità riscontrata direttamente in queste medaglie riguarda il cognome 
dell’incisore, il quale pare che ci tenga a sottolineare per mezzo della differenza di stile e 
dimensioni dei caratteri, che il vero cognome anagrafico è De Gennaro (con la D maiu-
scola) e non de Gennaro. Negli ingrandimenti delle figure 1a, 2a, 3a e 4a è, infatti, ben 
evidente “De G.” e non “de G.” o “DE G” (si veda il Documento 1).

Aversa

Sorto nei pressi della chiesa di Santa Maria a Piazza, nell’area dei Patibulum, come limite 
settentrionale della terza cerchia di mura, il maestoso castello di Ruggero II (o Aragonese), dotato 
di spesse mura quadrate, che dall’alto delle sue quattro torri domina la zona circostante, è di forma 
quadrata, con torri merlate agli angoli e orientato, secondo un’antica ripartizione, sui quattro 
angoli del mondo; fu dimora e rifugio di svariati principi, regine famose, regnanti e capitani di 
ventura. Tra costoro si ricordano Giovanna d’Angiò, la regina di Napoli tristemente nota per il suo 
carattere volubile e sensuale, e Giacomo Attendolo, padre del più conosciuto Francesco I Sforza. 
Nel XVIII secolo, per le alterne fortune e l’incuria umana, questa imponente opera architettonica 
era quasi completamente rovinata, tanto che nel 1750 Carlo III di Borbone (che volle anche la 
Reggia di Caserta), ne affidò il restauro al suo principale architetto, Luigi Vanvitelli, per farne un 
quartiere di cavalleria (anche oggi, con l’espressione “quartiere”, si indica tale zona della città). 
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Nocera Inferiore
La Caserma Tofano è un edificio militare dismesso che si trova a Nocera Inferiore; 

è dedicata alla memoria del tenente Bruno Tofano; la struttura fu realizzata per volere 
del re di Napoli, sul luogo dove sorgeva il palazzo ducale della città. Nel 1751 ciò 
che rimaneva della precedente struttura fu raso al suolo e il luogo fu trasformato in 
caserma di cavalleria; Carlo III di Borbone scelse di costruirla (circa 130 m per lato) 
per i cavalleggeri a Nocera e per la posizione strategica della città, allo sbocco tra i due 
principati (Ulteriore e Citeriore). L’edificio, noto anche come Gran Quartiere, rappre-
senta uno dei più grandi edifici militari d’Italia; il progetto fu affidato all’ingegnere 
militare Felice Romano, allievo del Vanvitelli, e i lavori cominciarono il 23 settembre 
del 1751; la realizzazione fu affidata a Felice Polito e portata a termine nel 1758; la 
denominazione Gran Quartiere sta a sottolineare anche le dimensioni urbanistiche 
dell’intervento che si evidenzia come una vera e propria “cittadella militare”. La caserma 
era completamente indipendente e in grado di resistere per lunghi periodi ad eventuali 
attacchi di truppe nemiche anche se, come è noto, l’epoca borbonica fu caratterizzata 
da un sostanziale periodo di pace e tranquillità; essa è un’ampia costruzione su tre 
livelli di forma quadrata che reca al centro un ampio cortile o piazza d’armi; la struttura 
interna, distribuita su tre livelli più la copertura a tetto, è fondata su una morfologia 
classica; gli ambienti sono distribuiti sui lati esterni senza soluzione di continuità, con elementi di 
percorso sul lato interno alla Piazza d’armi, coperti con volta a botte e a vela ribassata su quattro 
archi di sostegno aventi spessore pari alla muratura perimetrale; il cortile grande era attraversato 
in direzione est-ovest dal rio Saltera dei Corvi, che alimentava i quattro pozzi d’acqua potabile, 
con un complesso sistema di saracinesche che consentivano il riempimento delle cisterne o il 
deflusso delle acque nel fiume Sarno; oltre a questo corso d’acqua, i quattro lati della caserma 
erano attraversati da canali indipendenti per la raccolta e lo scolo delle acque sporche; al pian 
terreno erano disposte le scuderie, capaci di alloggiare in tempo di pace 658 cavalli; gli ambienti 
hanno ospitato le infermerie veterinarie, le officine, le prigioni semplici e di rigore, il corpo di 
guardia e le sale di scherma; il cortile esterno, nello spazio che va dall’attuale caserma al fiume, 
era destinato a maneggio e a sito per la ginnastica; il primo e il secondo piano erano destinati 
a dormitori per una capacità totale di 2.560 uomini. L’imponente edificio ha rappresentato la 
maggiore struttura del centro cittadino e nell’immaginario collettivo degli abitanti di Nocera è 
noto come Caserma Rossa, a ragione della colorazione delle mura. 

Santa Maria di Capoa (odierna Santa Maria Capua Vetere) 
La città di Santa Maria Capua Vetere, dalla costruzione della monumentale Reggia 

di Caserta trasse innumerevoli benefici in quanto venne a trovarsi a metà strada tra la 
fortezza di Capua e il palazzo Reale, punto di confluenza delle strade che da Napoli e da 
Capua conducevano a Caserta.

Nei progetti di Carlo di Borbone e del Vanvitelli, doveva costituire il centro di un 
polo industriale solo in parte realizzato; il primo di tali vantaggi fu la costruzione del 
nuovo quartiere di cavalleria, denominato quartiere nuovo (poi Caserma I ottobre e in 
seguito Armando Pica); la necessità di avere la protezione dei militari quando il sovrano 
si recava a caccia nei territori di Carditello e di Calvi sollecitò la costruzione anche dei 
nuovi quartieri di Sant’Erasmo, di Perrella e di San Francesco.

Nola 
Fu costruita tra gli anni 1750 e 1756 sotto Carlo di Borbone a spese dell’Università 

di Nola e con fondi elargiti dalla Diocesi di Nola (costò 25 mila ducati). La caserma, 
che aveva una ricettività di 700 uomini, 600 cavalli, 45 alloggi, fu opera dei discepoli 
del Vanvitelli o forse progettata su disegno di uno dei figli. Uno dei diretti collaboratori 
del Vanvitelli fu Francesco Sabatini, architetto siciliano cresciuto all’ombra del grande 
maestro, di cui sposò una figlia. Anche i figli del Vanvitelli, Carlo, Francesco e Pietro, 
furono tutti alla corte di Carlo III a Madrid; d’altra parte lo stesso Carlo Vanvitelli era 
succeduto al padre (nel marzo del 1773) nella costruzione di un’opera ben più importante: 

il palazzo Reale di Caserta. Erroneamente 
ed insistentemente si volle attribuire questa 
caserma alla mano del Vanvitelli ma egli 
stesso ebbe a smentire tali voci.

Il fatto è spiegabile: il Vanvitelli, quale 
ingegnere di corte e uomo di fiducia del 
re Carlo di Borbone, esaminava ogni pro-
getto sia di costruzioni militari che civili, 
ed è impossibile che abbia potuto dirigere 
tutte le opere a lui attribuite.
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Nuovo metodo di classificazione
Medaglie per l’istituzione della disciplina militare e per le edificazioni di ca-
serme di cavalleria e fanteria nel Regno di Napoli

Fig. 1. Opus: Gaetano De Gennaro
Medaglia 1751, argento, Ø 42 mm, 
coniata a Napoli.
D/ CAR. D. G. UTR. SIC. ET HIER. 
REX. Busto corazzato del re a destra; 
sotto, De G. 
R/ INSTAVRATA CASIRENSI (sic) DISCI-
PLINA. Prospetto di un edificio; all’esergo, 
MDCCLI. (Ricciardi, 13; D’Auria, 15, que-
sto esemplare). Caserta, coll. privata.

Come già accennato, nei documenti dell’epoca si segnala la presenza sul mercato 
di due differenti conii del dritto per questa medaglia (fig. 1). Nonostante essa fosse 
di grande rarità, segnaliamo un interessante errore di punzonatura al rovescio, in 
particolare nella parola “CASTRENSI” che risulta essere “CASIRENSI”. Un errore 
di distrazione forse? L’esistenza di altri analoghi esemplari merita conferma.

Alcuni esemplari in bronzo hanno un diametro leggermente più grande, pre-
cisamente di 44 mm, oltre che alcuni difetti nel taglio e impronta leggermente 
decentrata. Ciò dimostra che per questi ultimi venne effettuata una coniazione 
senza l’utilizzo della ghiera (conio libero).

Fig. 1a.

Fig. 2. Opus: Gaetano De Gennaro
Medaglia 1751, bronzo, Ø 42 mm, co-
niata a Napoli.
D/ CAR. D. G. UTR. SIC. ET HIER. REX. 
Busto corazzato del re a destra; sotto, 
De G. (?) 
R/ TRANQUILLITAS MILITUM ET PO-
PULORUM. Prospetto di un edificio; 
all’esergo, MDCCLI. 
(Ricciardi, manca; D’Auria, 16, questo 
esemplare). Caserta, coll. privata.

Nell’esemplare in figura 2 si noti che a causa dello stato conservativo non è ben 
chiara la presenza delle sigle dell’incisore nel taglio del braccio del re. Tale mancanza 
fu evidenziata oltretutto nel 1964 da Agnese Catemario nella sua pubblicazione Tre 
medaglie napoletane, dove nella didascalia di un esemplare analogo scrisse all’esergo 
non si legge alcuna sigla.

Fig. 3. Opus: Gaetano De Gennaro
Medaglia 1751, bronzo, Ø 44 mm, 
coniata a Napoli. 
D/ CAROLUS ET AMALIA - UTR.SIC. 
ET HIER. REG. Busti affrontati di Carlo 
di Borbone e Maria Amalia di Sasso-
nia; nel taglio del braccio del re: G.
R/ INSTAURATA CASTRENSI DISCI-
PLINA: MDCCLI. Stemmi affiancati 
delle due case reali sormontati da 
corona reale (Ricciardi, 12; D’Auria, 
14). Caserta, coll. privata.

Fig. 2a.

Fig. 3a.
Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.
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In questa tipologia (fig. 3) riscontriamo una particolarità non presente in nes-
sun’altra medaglia coeva: la sigla dell’incisore presente nel taglio del braccio del re 
risulta essere “G.” (fig. 3a) e non “De G.” come riportato erroneamente in tutti i 
testi consultati finora. Una sigla già presente tra l’altro nei nominali in oro da 6 
ducati coniati a Napoli negli anni 1764-1765 durante il regno di Ferdinando IV 
di Borbone (rif. Gigante 7b, 8). Che sia una sola “G.” non vi sono dubbi, basti 
osservare anche l’esemplare riportato nell’opera di D’Auria alle pp. 42/43, e in fig. 
3b (quest’ultimo proveniente dal catalogo della celebre asta Varesi 49 dell’aprile 
2007, Utriusque Sicilie, lotto 78) e gli esemplari in argento e bronzo presenti nell’asta 
Christie’s del 30 aprile 1992 (lotti 13/14).

L’esemplare in bronzo in figura 3, come già accennato poc’anzi per gli esemplari 
in bronzo del tipo in figura 1, ha un diametro leggermente più grande, precisamente 
di 44 mm, oltre che alcuni difetti nel taglio (dislivello) e impronta leggermente de-
centrata. Ciò dimostra che anche per questi ultimi venne effettuata una coniazione 
senza l’utilizzo della ghiera (conio libero).

Nel testo di Carlo Prota del 1914, a pagina 27, apprendiamo che nel periodo 
1747-1750, sotto la direzione di Vincenzo Maria Mazzara, furono maestri incisori 
dei conii Giovanni Casimiro De Gennaro e Gaetano De Gennaro (tali documen-
tazioni vennero confermate anche in M. Pannuti, 1966).

Dip. Fascio 14 «dichiaro io sottoscritto Gaetano De Gennaro, M.ro dei cugni della 
R. zecca delle monete aver ricevuto dall’Ill.mo Signor Marchese della Torre D. Vincen-
zo Maria Mazzara, Pres. della Regia Camera della Sommaria e Maestro Supraent.te 
Proprietario di detta regia zecca, docati duecento per il solito mio onorario di docati 
venticinque il mese per il tempo di mesi otto di cognizione dallì 16 Febb. per li 5 luglio 
1753, del pros. Novembre per lo xbre detto – dallì 15 feb. per li 22 marzo 1755, e dallì 
16 luglio per tutto li 6 agosto di detto anno, e con detto pagamento resto interamente 
soddisfatto per detta ed a cautela» – Napoli lì […] Agosto 1755

Gaetano De Gennaro
Da quanto riportato appare chiarissima quindi la comparsa sulla scena dell’in-

cisore Gaetano De Gennaro, figlio di Giovanni Casimiro, nominativo confermato 
anche da Michele Pannuti nel suo lavoro apparso nel Bollettino del Circolo Nu-
mismatico Napoletano (anno L-LI del gennaio 1965-dicembre 1966) intitolato Le 
monete d’oro napoletane di Carlo e Ferdinando IV di Borbone dove, a p. 111, scrive 
che furono incisori, dal 1749 al 1755, Giovanni e Gaetano De Gennaro, sigle “De 
G”, “D G”, e “G” e dal 1763 al 1766 Gaetano da solo.

Medaglia del 1751 erroneamente attribuita alla nascita del principe Ferdinando 
di Borbone

Fig. 4. Opus: Gaetano De Gennaro
Medaglia 1751, argento, Ø 41,5 mm, 
coniata a Napoli. 
D/ CAROLUS ET AMALIA – UTR. 
SIC. ET HIER. REG. Busti affrontati 
di Carlo di Borbone e Maria Amalia 
di Sassonia; nel taglio del braccio del 
Re, De G.
R/ FOELICITAS MILITUM ET POPU-
LORUM.MDCCLI. Stemmi affiancati 
delle due case reali sormontati da 
corona reale (Ricciardi, 11; D’Auria, 
13). Caserta, coll. privata.

Fig. 3b.

Fig. 4a.
Fig. 4.

Dai documenti dell’epoca risulta essere coniata per lo stesso evento delle pre-
cedenti (cfr. figg. 1, 2 e 3).
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L’attribuzione di questa medaglia di Gaetano De Gennaro all’argomento trattato in 
questo studio è inopinabile. Detta attribuzione è rafforzata dal fatto che, a differenza 
di quanto appena riportato in base ai documenti dell’epoca, non esiste alcuna docu-
mentazione inerente a nedaglie del 1751 per la nascita del principe Ferdinando.
Documenti
• 1: BCNN, anno XLIX del gennaio/dicembre 1964:

La medaglia in figura 2 è scoperta e riportata per la prima volta nel BCNN, anno XLIX del 
gennaio-dicembre 1964 in uno studio a cura di Agnese Catemario; è simile a quella in figura 3 ma 
con una legenda al rovescio variata in “TRANQUILLITAS MILITUM ET POPULORUM”. 
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