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Napoli, 7, 07, 1707. Con questa sequenza di numeri desidero aprire il mio primo studio sulle medaglie del periodo 
vicereale napoletano, una data ricca di significati nella quale ebbe fine il dominio spagnolo su Napoli e l’inizio di 

quello austriaco, un periodo storico certamente meno negativo di quello precedente e che spostò il fulcro del potere da 
Madrid a Vienna. Dopo il primo entusiasmo iniziale per la cacciata degli oppressori spagnoli, i napoletani, costretti co-
munque a contribuire alle glorie del nuovo impero, si resero conto di non amare gli austriaci e la loro indole tanto diversa 
da quella latina*.

Grazie ai suggerimenti di Salvatore D’Auria e alla consultazione della sua opera Il Medagliere, è stato possibile adottare 
un particolare metodo di approfondimento per le medaglie. L’esoterismo è sempre stato un elemento fondamentale nella 
medaglistica, grazie ad esso è possibile celare messaggi criptati in ogni simbolismo. L’indagine sulla provenienza e sul 
significato delle leggende latine ci consente, inoltre, di sciogliere alcuni nodi che avvolgono nel mistero queste splendide 
testimonianze d’epoca. La prassi prevedeva che gli incisori modellassero e incidessero i propri lavori in base alle direttive 
(suggerimenti) dettate da personaggi di cultura della corte ma, per quanto concerne questa medaglia, è stato impossibile 
risalire all’illustre suggeritore/committente, causa il mancato reperimento di decreti e documenti d’epoca. Quel che è 
emerso ha dell’incredibile. 

Uomini con una grande preparazione in letteratura classica ed esoterismo vollero quasi sicuramente celare in questa 
medaglia alcuni messaggi profetici. La medaglia in questione è citata in diversi testi come opera dell’incisore tedesco Philipp 
Heinrich Muller (Augsburg 1654-1719), valido artista 
attivo nella zecca di Norimberga. Faccio notare che nella 
sua data, il numero 7 è ripetuto per ben quattro volte e 
da alcune indagini è emerso che sin dai tempi più lontani 
le grandi civiltà del passato consideravano tale numero 
perfetto. Tra l’altro, esso è protagonista di innumerevoli 
calcoli e retroscena religiosi ed astronomici. Imbattendo-
mi in uno di questi studi ho notato, con grande stupore, 
che il numero in questione, sommato cabalisticamente, 
ci dà come risultato 28 (1+2+3+4+5+6+7), la somma 
dei quattro numeri 7 presenti nella fatidica data della 
medaglia. 

Napoli e il sud Italia vissero, in epoca borbonica 
(1734-1861) e nel decennio francese (1806-1815), un 
periodo di grande attività culturale esoterica e la medaglia 
fu uno dei mezzi preferiti per la sua diffusione. Stando 
ad alcune ricerche, è emerso che il connubio esoterismo-
medaglia nacque a Napoli prima del 1734. Già durante 
il governo del duca di Ossuna (vicere spagnolo, prima 
in Sicilia e poi a Napoli, dal 1616 al 1620), troviamo 
in alcune sue medaglie (ma anche monete) simbolismi 
equivoci per l’epoca, che vennero certamente utilizzati per 
comunicare. La più suggestiva tra queste, è la medaglia 
del 1618 per omaggio al vicere, protagonista di futuri 
approfondimenti (fig. 3bis1).

1 Rif. Siciliano 14/15.

Fig. A. L’imperatore Leopoldo I.
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La medaglia del 1707 (fig. 6) è la prima tra quelle del vicereame austriaco e, come vedremo più avanti, ha un significato 
molto profondo. Essa cela retroscena interpretabili solo grazie ad un’attenta lettura delle cronache del tempo che, in questo 
articolo, tenterò di indagare in ogni minimo particolare, andando indietro nel tempo ed analizzando le fonti letterarie dalle 
quali vennero estrapolate le leggende latine poste al dritto e al rovescio. Prima di entrare nel vivo dell’argomento, ritengo 
utile fornire brevi cenni storici sugli avvenimenti dell’epoca più significativi. 

Durante gli oltre due secoli di dominazione spagnola, le popolazioni dell’Italia meridionale subirono soprusi ed 
angherie. Alle rivolte seguirono sistematiche repressioni e la Spagna estorse risorse e ricchezze di ogni genere. Si calcola 
che, nel solo periodo compreso tra il 1631 e il 1644, Napoli “donò” al governo centrale una quantità di denaro stimabile 
intorno ai cento milioni di scudi. La politica fiscale di Madrid consisteva in un vero e proprio parassitismo tributario ed 
influì negativamente sulla vita quotidiana del popolo minuto. Il denaro proveniente dalle colonie non venne reinvestito 
nel territorio di appartenenza ma andò ad alimentare guerre e sprechi della corte. I re di Spagna considerarono le Due 
Sicilie tra le migliori indie. 

In questo periodo, la decadenza economica e sociale fu pienamente riscontrabile anche attraverso la medaglistica. A 
differenza delle raffinate ed abbondanti produzioni di medaglie negli altri regni d’Europa, quelle napoletane del periodo 
vicereale spagnolo celebrarono ben pochi avvenimenti degni di rilievo e la maggior parte di esse vennero dedicate (o com-
missionate) a personaggi influenti della nobiltà e del clero e non ad avvenimenti ufficiali e collettivi del regno. Per renderci 
conto di tutto ciò, basti confrontarle con le pregevoli serie di medaglie seicentesche del confinante Stato pontificio che, 
all’apice dello splendore della medaglistica barocca, agli inizi del XVII secolo, vantava l’utilizzo del bilanciere e tirature da 
centinaia di pezzi in oro e argento. 

Da un punto di vista tecnologico, il regno di Napoli non fu da meno. Al Sud si sperimentarono, già nei primi decenni 
del Seicento, coniazioni di monete al bilanciere, ma dopo i primi pioneristici tentativi, caddero in disuso per decenni e 
ripresero la piena attività nel 1680. Da quel momento la situazione economica del regno iniziò a migliorare ma, nonostante 
ciò, fino a tutto il 1707 il bilanciere napoletano non venne utilizzato per la coniazione di medaglie se non in casi rarissimi. 
Alla luce dei fatti, i vicere spagnoli, a differenza dei loro successori (austriaci e borbonici) ritennero superfluo scomodare 
gli artisti napoletani per celebrare fatti e avvenimenti attraverso questi meravigliosi tondelli di metallo. 

Fig. B. L’imperatore Giuseppe I. Fig. C. L’arciduca Carlo.
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Il periodo successivo alla morte del giovane re di Spagna Carlo II (1700) segnò, per il vecchio continente, uno dei suoi 
momenti più tragici. Egli fu l’ultimo re degli Asburgo di Spagna e prima di morire, non avendo avuto figli dalle due mogli, 
nominò suo erede Filippo di Borbone dei duchi d’Angiò, figlio del Gran Delfino e nipote di Luigi XIV, re di Francia. Le 
sue ultime volontà vennero duramente contestate dagli Asburgo d’Austria, che fino a quel momento sperarono nella scelta 
di un loro familiare, una contestazione che diede inizio alla Guerra di successione spagnola.

Dopo le prime ostilità, l’imperatore Leopoldo I d’Asburgo (fig. A) riuscì ad insediare a Barcellona il suo secondogenito, 
l’arciduca Carlo (fig. C), facendolo riconoscere re di Spagna nel 1703 dagli alleati inglesi, portoghesi e olandesi, avveni-
mento celebrato attraverso una splendida medaglia (fig. 1). D’altra parte, il giovane Filippo di Borbone, spalleggiato dalla 
Francia del re Sole e dai rispettivi alleati, riuscì a restare sul trono di Madrid.

La guerra per la successione continuò incessante dal 1701. Il 5 maggio 1705 morì l’imperatore Leopoldo I, padre di 
Carlo (fig. A) e l’impero asburgico passò al primogenito Giuseppe I (fig. B), fratello maggiore di Carlo. Il nuovo impe-
ratore continuò a dimostrarsi fedele alleato di Carlo e mise a disposizione del fratello gli uomini e le risorse necessarie 
per contrastare il Borbone ma, per fortuna o purtroppo, anche Giuseppe I morì dopo pochi anni (1711) lasciando erede 
indiscusso il giovane Carlo. Fu allora che le altre potenze europee, fino a quel momento alleate degli austriaci, iniziarono 
ad essere ostili al nuovo imperatore, preoccupate da un’eventuale egemonia imperiale sull’Europa (come già accaduto con 
Carlo V d’Asburgo, 1516-1556). Onde evitare ulteriori crisi, si sostituì il buon senso alle armi e i due avversari vennero 
convinti a giungere ad un accordo. Il 13 luglio 1713 ebbe fine la Guerra di successione spagnola e, con il trattato di pace 
di Utrecht, si delineò un nuovo assetto politico europeo. Filippo V di Borbone venne riconosciuto re di Spagna e delle 
Indie; al nuovo imperatore Carlo VI d’Asburgo andarono alcuni possedimenti italiani tra cui Napoli (già occupata dalle 
sue truppe dal 1707). 

Durante il periodo vicereale austriaco vennero coniate, a Napoli, monete di pregevole fattura e, nel 1707, fecero il loro 
esordio due rari carlini con l’effigie giovanile di Carlo III d’Asburgo, con i titoli di re di Spagna e di Napoli (1707-17112; 
cfr. fig. 2). La zecca partenopea iniziò nel 1715 la coniazione di una nuova serie di nominali in argento con il titolo di 
Carlo VI imperatore (fig. 3). Vennero battute nel 1714 e 1719 due rare monete di rame quale il tornese e il grano3. Para-
dossalmente, la zecca di Napoli, a differenza di quella di Palermo, non coniò nominali in oro fino al 1749. 

La medaglia del 1707 protagonista di questo studio è nota, al momento, solo in argento, l’esistenza di esemplari in 
altri metalli merita conferma.

Fig. �. Medaglia 1703. Opus: Giuseppe Ortolani.
Bronzo dorato. Coniata a Roma (?). Diametro 48,9 mm. Carlo III celebra la proclamazione a re di Spagna. Al diritto CAROLVS. III. 
HISPANIARVM. REX . Busto a destra, sotto la troncatura del braccio: JOS. ORT. Al rovescio, IVSTITIA. ET. PAX. OSCVLANTVR. SE. 
La Giustizia nell’atto di essere baciata dalla Pace, viene coronata da un putto alato. Sullo sfondo, un paesaggio campestre (Toderi-
Vannel, 64. Medallas Espanolas 94. Varesi, Utriusque Siciliae, II, 46).
La leggenda del rovescio di questa medaglia è tratta da un’opera di Sant’Agostino d’Ippona (che nel 1838 verrà proclamato com-
patrono della città di Napoli), Enarrationes in Psalmos (commenti ai salmi) Fac iustitiam, et habebis pacem; ut osculentur se iustitia 
et pax. Si enim non amaveris iustitiam, pacem non habebis; amant enim se duo ista, iustitia et pax, et osculanter se: ut qui fecerit 
iustitia, inveniat pacem osculantem iustitiam.

2 Cfr. Pannuti Riccio, 1, 2, pag. 205.
3 Rif. Pannuti Riccio, 25 e 24.
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La conquista austriaca di Napoli si rivelò un vero e proprio successo. La popolazione, ormai stanca del malgoverno 
spagnolo e desiderosa di un radicale cambiamento, confidò nella benevolenza degli austriaci e agevolò la loro discesa nel 
regno fino alla capitale. Le città di Capua e Aversa, distanti pochi chilometri a nord, vennero conquistate in brevissimo 
tempo ed aprirono le porte all’esercito imperiale il quale continuò ad avanzare incessante fino alla conquista del reame. 
Per tale operazione venne impiegata un’armata di cinquemila fanti e tremila cavalieri comandata dal generale Daun4; a 
seguire, gli altri generali Vauban (generale della cavalleria), Wetzel, Patè e Carafa. Essi vennero accolti come liberatori e 
solo poche ore prima l’ultimo vicere spagnolo (il conte d’Ascalona) tentò di aizzare la città contro gli austriaci cavalcando 
e gridando all’invasore. I napoletani ignorarono gli appelli disperati del vicere e non vollero fare resistenza. Gli spagnoli 
abbandonarono frettolosamente la capitale promettendo di fare ritorno con i rinforzi e salparono per Gaeta. Le cronache 
dell’epoca narrano di una folla entusiasta accorsa incontro agli austriaci con aria di festa mentre, poche ore prima, alcuni 
messaggeri erano partiti dalla capitale per offrire simbolicamente le chiavi della città all’avamposto presidiato da Georg 
Adam von Martiniz (quest’ultimo affiancò l’esercito ed entrò a Napoli con il titolo di vicere conferitogli da Carlo III). 

Il popolo, in preda al delirio e alla gioia per la fine del lungo incubo spagnolo, distrusse la statua equestre in bronzo 
dorato di Filippo V collocata anni prima nella piazza del Gesù in occasione della visita del sovrano nella capitale (17 aprile 
1702), avvenimento celebrato in una splendida medaglia5.  

La medaglia protagonista di questo studio racchiude, in pochi centimetri, tutti gli avvenimenti emblematici di 
quella giornata, l’incisore non lasciò nulla al caso e qualcosa di profondamente nascosto deve trovarsi dietro ogni suo 
particolare. 

Protagonista del dritto è una splendida veduta a volo d’uccello della città. Nella parte inferiore della scena vi sono 
il comandante e gli altri generali dinanzi ad un uomo genuflesso con le chiavi della città (?) tra le mani, alle sue spalle 
un lungo corteo pacifico (si vedano le foglie di palma tra le mani dei cittadini) partito dalla porta orientale della città (e 
non da Porta Capuana come narrato nelle cronache ufficiali dell’epoca). Attraverso una sequenza iconografica, l’incisore 
riportò da un lato l’inizio del nuovo potere austriaco (esercito imperiale che marcia verso la capitale) e, dall’altro, la fine di 
quello spagnolo (cavaliere con un giglio borbonico sulla corazza disarcionato da un cavallo al galoppo). Entrambe le scene 
sono corredate da frasi latine provenienti da due opere classiche e utilizzate per immortalare l’avvenimento. Ciò che rende 
le immagini ancor più significative, è la scelta di alcuni elementi iconografici già noti alla popolazione. 

Il cavallo viene considerato dai tempi antichi come simbolo della città di Napoli. Alcune fonti dell’epoca attribuiscono 
il simbolo del nobile animale alla città partenopea in onore del dio Nettuno, o ai figli di Zeus, i Dioscuri Castore e 

4 Il generale Daun verrà in seguito nominato principe di Teano e dopo il von Martiniz sarà il secondo vicere austriaco di Napoli fino al 
giugno del 1708.
5 Cfr. Siciliano 69, di diametro 59 mm, ed una di diametro inferiore; cfr. Civitas Neapolis 415/416.

Fig. 2. Carlino, 1707.      Fig. �. Ducato, 1715.

Monete napoletane da un carlino (1707) e da un ducato (1715), con i titoli di Carlo III d’Asburgo re di Spagna e di Napoli, e Carlo VI 
d’Asburgo imperatore. Le sigle AG/A sul rovescio del carlino, sono le iniziali del maestro di zecca Andrea Giovane e del maestro di 
prova Francesco Antonio Ariani. Nel ducato del 1715, le sigle MF/A sono le iniziali del maestro di zecca Mattia Di Franco e del mae-
stro di prova Francesco Antonio Ariani. Nel volume del Pujades del 1708 (op. cit.) è scritto, alla pagina 206, che il Carlino del 1707 
(entrambi i tipi) venne coniato alla fine del luglio 1707 per essere lanciato al popolo accorso a Napoli per assistere alla tradizionale 
cavalcata dei nobili del regno (domenica 31 luglio 1707). «Furono conjati da cinque mila docati di moneta di un carlino l’una, cui da 
una parte vedevasi effigiata l’augustissima faccia del Re, ed intorno questa lettere: CAR. III. D.G. REX. HISP. ET NEAP., e dall’altra vi 
si vedevano in uno scudo scolpite l’armi de’ principali regni della vasta Monarchia, nel cui mezzo era quella della gloriosissima Casa 
d’Austria, con questo motto intorno: FIDEI. ET. ARMIS».
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Polluce6, noti come abili guerrieri e domatori di cavalli. Quale potrebbe essere il collegamento storico ed iconografico 
tra il simbolo della città e i due eroi mitologici? All’epoca dell’imperatore Tiberio (14-37 d.C.) venne edificato a Napoli 
un tempio a loro dedicato. Purtroppo nel 1688 un violento terremoto lo distrusse in buona parte e, al suo posto, sorse 
l’attuale basilica di San Paolo Maggiore (a pochi metri dal Duomo di Napoli). In alcuni affreschi presenti nella Casa dei 
Dioscuri a Pompei (scoperti intorno al 1828-1829 e conservati al Museo Archeologico Nazionale di Napoli), essi sono 
entrambi raffigurati accanto ai loro destrieri nell’atto di tenerli per le briglie, un’iconografia ben nota agli appassionati di 
mitologia classica. La stessa scena è presente in un’antica lastra votiva d’argento ritrovata presso il santuario sannitico di 
Campochiaro, in provincia di Campobasso (fig. Ebis7). I cavalli raffigurati sono molto simili per tipologia a quelli presenti 
sul rovescio dei cavalli di rame coniati nelle varie zecche dell’Italia meridionale durante il periodo aragonese. Osservando 
gli antichi reperti, sembrerebbe inopinabile che il simbolo napoletano del cavallo fosse, in origine, mansueto e domato, 
ma secondo alcune fonti parrebbe che, in antichità, i greci (o i romani) ne avessero costruito uno in bronzo sfrenato (senza 
briglie), collocato in città a guardia di un tempio. Da allora in poi il cavallo napoletano venne considerato simbolo di 
libertà. 

Entrambe le tipologie di cavalli sono anche il simbolo delle due più antiche rappresentanze nobiliari della città, note 
con il nome di Seggio di Capuana (cavalo domato e con briglie) e quello di Nido (cavallo rampante, senza briglie). Va 
detto, inoltre, che prima dell’arrivo degli aragonesi a Napoli, si coniarono, tra la metà del XII e XIII secolo, alcune monete 
con la protome del cavallo. Ma di questo ci occuperemo in altri studi.

Ritornando alle medaglie napoletane, vediamo che al rovescio di alcune d’esse coniate durante il periodo napoleonico, 
il nobile animale venne raffigurato senza le briglie (figg. 4 e 5), come a voler simboleggiare che, con la presenza di 
Giuseppe Napoleone a Napoli, il regno poté sperare in una patria libera e non colonizzata dall’impero francese. Mi 
riferisco alle medaglie del 1808 per l’arrivo a Napoli della regina Giulia Maria (consorte di Giuseppe Bonaparte) nell’anno 
III della “nuova patria napoletana”. In queste, la scritta «EFFRAENIS PARET» venne, all’occasione, suggerita dal vescovo 
di Taranto e quasi sicuramente estrapolata da una famosa frase che, nel 1252, re Corrado di Svevia fece apporre sulle 
briglie di un colossale cavallo di bronzo nei pressi del Duomo di Napoli. Moltissime sono le opere che narrano l’esistenza 
di questo bronzo monumentale fuso in epoca antica e ritengo opportuno riportare qui di seguito le notizie dal secondo 
volume dell’opera del conte Gennaro Marulli e di Stanislao Aloe8.

«Nel luogo dove ora vedesi la Guglia9, anticamente esisteva un Cavallo di bronzo senza freno, di figura colossale. 
Questo Cavallo, secondo l’opinione di alcuni eruditi Archeologi, era dell’antico Pronao di Nettuno, qual simbolo di 
questo Nume; e secondo altri esprimeva un Corsiero del Sole, situato avanti il Tempio di Apollo. Altri dissero che alzato 
fosse in memoria dell’astuta invenzione del vecchio Sinone, essendo Napoli Città greca; ed altri lo crederono antico 
emblema della Città, che tutt’ora lo conserva. Verso il 1252 Corrado di Svevia, dopo aver presa Napoli per assedio, volle 
farvi l’entrata da Trionfatore, e nel passare la piazza piccola del Duomo, vide sopra l’alto piedistallo lo sfrenato destriero. 
Conobbe forse Corrado ch’era questo un emblema di Napoli, sin dal tempo in cui reggevasi in forma di Repubblica, e 
per dimostrare ch’Egli avea domato un popolo che vantava libertà, ordinò che il Cavallo si fosse posto un freno coi tanto 
conosciuti versi: Hactenus effraenis, Domini nunc paret habenis. Rex domat hunc Aequus Parthenopensis Equum».

In quei tempi vi fu una leggenda popolare che segnò il destino del colosso di bronzo. I napoletani crederono che fosse 

6 Castore e Polluce, conosciuti come Dioscuri, cioè “figli di Zeus”, erano gemelli, figli di Leda, moglie del re di Sparta, 
ma erano particolari, nati da due uova che contenevano uno Polluce ed Elena e l’altro Castore e Clitennestra. 
In molti racconti, soltanto Polluce era immortale, essendo stato concepito quando Zeus aveva assunto le sembianze di un cigno per 
sedurre Leda. Castore, come Elena e Clitennestra, era mortale, figlio di Tindaro, con il quale Leda, inconsapevole di essere stata 
fecondata da Giove, si era congiunta la stessa notte. Eroi spartani per eccellenza, Castore e Polluce vissero poco prima della guerra 
di Troia. I due inseparabili gemelli parteciparono a molte famose imprese, tra cui la spedizione contro Atene, quando Teseo rapì Elena 
da Sparta, la spedizione degli Argonauti alla conquista del Vello d’oro e la lunga lotta con i figli di Afareo (Idas e Linceo) insieme ai 
quali avevano rubato un bellissimo gregge in Arcadia. La mitologia classica descrive i due gemelli come inseparabili, guerrieri intrepidi 
e abili domatori di cavalli. Sia i Greci che i Romani considerano i Dioscuri i protettori degli uomini da ogni pericolo e in ogni difficoltà, 
sulla terra e sul mare. Fonte: www.settemuse.it.
7 Cfr. Religione dei sanniti, in www.sanniti.info.    
8 Le opere furono pubblicate a Napoli rispettivamente nel 1835 e nel 1845; si veda la bibliografia.
9  La guglia di San Gennaro venne commissionata allo scultore Cosimo Fanzago. Attualmente è ubicata davanti all’ingresso secondario 
del Duomo di Napoli dove un tempo sorgeva il monumentale cavallo di bronzo. Iniziata nel 1631,   i lavori per il completamento 
durarono circa trent’anni. 
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stato fatto fondere da Virgilio sotto la costellazione del cavallo e gli attribuirono 
poteri magici in grado di guarire i cavalli ammalati. Per questo motivo i cittadini 
furono soliti portare, come buon auspicio, i loro destrieri sul posto e farli girare per 
tre volte intorno al monumento.

A tal proposito desidererei lanciare una provocazione: il numerale III riferito 
all’anno terzo della nuova era napoleonica partenopea potrebbe avere una sorta 
di collegamento con questo antico rito popolare o è soltanto parte di una serie di 
coincidenze? È chiaro che tutto ciò non trova alcun riscontro nei documenti della 
zecca ma è senza dubbio un’interpretazione che avvolge le due medaglie in un velo 
di mistero (figg. 4 e 5) e che conferma come in quel periodo (1806-1815) l’esote-
rismo fosse di moda a Napoli. 

L’antico cavallo non sopravvisse alla storia. Nel 1322 l’arcivescovo di Napoli, 
Matteo Filomarino, volle porre fine al tradizionale rito popolare intorno alla statua 
e diede ordine di fonderla; con il bronzo ricavato dal corpo venne fusa una grande 
campana per il Duomo. Fortunatamente la testa dell’animale venne risparmiata e 
passò ai Carafa. Un successore di questi, Diomede Carafa, duca di Maddaloni e 
fedelissimo al re Ferdinando I d’Aragona, la collocò nel cortile del suo palazzo in via 
Seggio di Nido (fig. F) e successivamente, nel 1809, venne portata nel Real Museo 
Borbonico (attuale Museo Archeologico Nazionale di Napoli). Come accennato 

Fig. D.

Fig. E. Fig. Ebis.

Nella figura D, un’incisione tratta dal volume di Domenico Antonio Parrino, Teatro eroico e politico de’ governi de’ viceré del Regno di 
Napoli dal tempo del Re Ferdinando il Cattolico fino al presente. Napoli, 1692. In questa suggestiva incisione si nota chiaramente sullo 
sfondo un cavallo sfrenato e indomabile e, in primo piano, lo stesso, mansueto e nell’atto di essere montato da un nobile cavaliere 
(un sovrano spagnolo?).
Nella figura E, un dipinto a olio su tela del 1618 del celebre pittore Peter Paul Rubens, Il ratto delle figlie di Leucippo. Protagonisti 
dell’opera, i Dioscuri Castore e Polluce. I due cavalli sono in posizioni differenti, il primo a sinistra è domato, l’altro appare sfrenato. 
Fonte dell’immagine: www.settemuse.it.
Nella figura Ebis, i Dioscuri.
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poc’anzi, lo storico Seggio10 di Nido, il più antico della città insieme a quello di Capuana ebbe, sin dall’epoca della sua 
fondazione, il cavallo sfrenato come emblema (fig. F bis). Riporto di seguito un passo del testo del 1752 di Pompeo 
Sarnelli: I Nobili di Nido eressero il lor Seggio nel cantone, ed hora all’incontro di S. Maria de’ Pignatelli, e fu compiuto del 
1607, dicesi di Nido; ma come si crede corrottamente, dovendo dirsi di Nilo, per una statua del fiume Nilo poco lungi collocata. 
Questo Seggio tiene per insegna il Cavallo nero in Campo d’Oro, senza freno; simulacro del Cavallo, che disse di sopra nel modo, 
che’l ritrovò il Re Corrado, dinotando lo stato libero antico di questa Città.

Per i suddetti motivi, il mitico cavallo di bronzo è oggi noto con l’appellativo di “cavallo di Virgilio”. Un esplicito col-
legamento tra la tradizionale iconografia del destriero e il grande poeta è confermato in una medaglia napoletana del 1618, 
omaggio al vicere duca di Ossuna. Al rovescio di questa splendida fusione troviamo un cavallo rampante (fig. 3 bis) e la 
frase latina PRIMUS ET IRE VIAM estrapolata da un’opera di Virgilio scritta a Napoli tra il 36 e il 29 a.C., le Georgiche 
(libro III, versetto 77). Uno dei primi studiosi ad evidenziare un collegamento tra medaglia napoletana ed esoterismo, fu 
Tommaso Siciliano. Al n. 14 della sua opera Memorie Metalliche delle Due Sicilie, 1600-1735, riportò il seguente testo: 
La vita e le bizzarrie di don Pedro Tellez Gyron duca di Ossuna e conte di Uregna, il più napoletano dei vicere spagnuoli, sono 
narrate con abbondanza di particolari nelle storie e nelle cronache di Napoli. È nota pure la sua cultura umanistica che gli 
permetteva di parlare correttamente il latino, di cui aveva appreso in Napoli i primi elementi alla scuola di Andrea Savone. 
Da tale specifica competenza presero lo spunto gli ideatori della medaglia per propagare un’idea che si andava maturando e che 
nascondevano sotto poche parole latine, comprensibili solo da pochi iniziati. Il cavallo del rovescio con il capo sottile, il tronco 
corto, la groppa doppia ed il petto lussureggiante di muscoli è l’immagine perfetta del puledro descritto da Virgilio nel libro terzo 
delle Georgiche: illi ardua cervix argutumque caput, brevis alvus obesaque terga, luxuriatque toris animosum pectus. Esso, com’è 

10 I Sedili (o Seggi) erano i consigli medievali della città di Napoli. Istituiti sin dal 1200, erano composti dai rappresentanti delle 
cosiddette famiglie magnatizie, come i Morfisa, i Pappansogna, i Capece Minutolo, i Boccia, e i Ferrario. Già in precedenza la regina 
di Napoli, Giovanna II d’Angiò-Durazzo, nel 1420 aveva abolito i Seggi minori: le famiglie ad essi appartenenti furono aggregati ai 
Seggi maggiori e venne così a crearsi il Seggio del Popolo, previsto nella riforma Angioina. Nel 1684 il re di Napoli Carlo II d’Asburgo, 
soppresse il Sedile di Forcella, che fu incorporato in quello del Sedile di Montagna. Furono soppressi nel 1800, in seguito all’editto 
del re Ferdinando IV di Borbone del 25 aprile 1800 che ne aboliva le funzioni, unitamente al Tribunale di San Lorenzo. Nel Convento 
di San Lorenzo si riunivano gli eletti dei Seggi dei Nobili assieme a quello del Seggio del Popolo. L’8 agosto 1806 divennero Corpo 
di Città, e Municipio il 22 ottobre 1808, con l’elezione del primo Sindaco il 2 dicembre di quell’anno. I Sedili svolgevano funzioni 
amministrative, giuridiche e giudiziarie: i vari delegati usavano riunirsi nella sala capitolare di San Lorenzo per cercare di raggiungere il 
bene comune della città. I nobili avevano anche il dovere di proteggere l’inestimabile Tesoro di San Gennaro, una raccolta di oggetti 
preziosi, argenti, gioielli e dipinti. Nel 1601 fu istituita la Deputazione della Real Cappella, ovvero un organismo con lo scopo di 
conservare e proteggere l’inestimabile Tesoro di San Gennaro. Fonte: Wikipedia.

A sinistra: Fig. F. Antica incisione raffigurante il 
palazzo di Diomede Carafa, duca di Maddaloni, 
in via Seggio del Nilo a Napoli. Sulla parte destra 
è visibile la testa del cavallo di bronzo salvata alla 
fusione del 1322. Sulla base di marmo venne 
scolpita la seguente iscrizione: «QUAE MEA FUE-
RIT DIGNITAS QUAE / CORPORIS VASTITAS / 
SUPERSTES MONSTRAT CAPUT / BARBARUS 
INIECIT FRAENOS / SUPERSTITIO AVARI-
TIESQUE DEDERUNT MORTI / BONORUM 
DESIDERIUM AUGET MIHI PRETIUM / CAPUT 
HEIC VIDES / CORPUS MAIORIS TEMPLI CAM-
PANAE SERVANT / MECUM CIVITATIS PERIIT 
INSIGNE / ID GENUS ARTIUM AMATORES / 
FRANCISCO CARAFAE / HOC QUIDQUID EST 
DEBERI SCIANT».

A destra: Fig. Fbis. Il simbolo del Seggio di Nido 
in un’incisione antica. Opus: Giulio Di Grazia.
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detto nei versi seguenti, per primo osa percorrere una strada, affrontare fiumi minacciosi ed affidarsi ad un ponte sconosciuto 
senza temere il rimbombo. Primus et ire viam et fluvios tentare minaces, audet et ignoto sese commettere ponti, nec vanos horret 
strepitus. Non importa se il cavallo stia a rappresentare il Popolo napoletano o il Regno tutto e se fosse veramente nelle intenzioni 
del vicere il rendersi indipendente dalla Corte di Spagna; è certo però che un gruppo di uomini, rappresentati dal giovane puledro, 
si dichiarava pronto a tutto osare, a seguire vie mai percorse, a sfidare ogni pericolo, il che prova che a Napoli, nel 1618, vicere 
e classe colta, forse sollecitati da qualche scaltra potenza straniera, macchinavano qualche cosa. 

A dispetto della disastrosa situazione politica ed economica del regno ai tempi dell’Ossuna, qualcuno pensò bene di 
raffigurare sulla medaglia un cavallo libero e rampante… senza le briglie. È senz’altro una medaglia meritevole di ulteriori 
approfondimenti poichè potrebbe alludere, secondo il parere di alcuni autorevoli studiosi, a congiure e sotterfugi politici 
di quel martoriato periodo storico, ma ritengo opportuno non dilungarmi più di tanto onde evitare di improntare questo 
studio in argomenti fuorvianti.

Come detto poc’anzi, il cavallo sfrenato è simbolo di una Napoli libera. Nella medaglia napoletana per la conquista 
austriaca del 1707 (fig. 6), è raffigurato con le briglie appena mollate dal cavaliere caduto a terra dolorante. Si tratta di 

Nella figura 3 bis: Medaglia bronzo (fusione). 1618. Diametro 44 mm. Per omaggio a don Pedro Gyron, duca di Ossuna, vicere di 
Napoli. Al diritto, PETRVS GYRON OSS. DVX ET VRENIAE COM. X. Busto del vicere a destra con corazza, toson d’oro e collare in 
tela. Al rovescio, PRIMVS ET IRE VIAM. Cavallo rampante a sinistra. Sotto le zampe anteriori, JU. GRAE. in corsivo. Dietro la coda: 
1618 (Siciliano, 15. Varesi, Utrisque Siciliae, II, 24) 
Nella figura 4: Medaglia 1808. Bronzo Diametro 41,6 mm. Coniata a Napoli, per l’arrivo a Napoli della regina Giulia Maria (opus:?). 
Al diritto, IOSEPHVS NAPOLEO IVLIA MARIA. Teste affiancate a destra del re e della regina con diadema fra i capelli. Al rovescio, 
EFFRAENIS PARET (Appare sfrenato). Il cavallo sfrenato, emblema di Napoli, rivolto a destra. All’esergo, ADVENTVI REGINAE EX-
PECTATISSIMO / O.P.Q.N. (Ordo Popolus   Que Neapolitanum) / ANNO REGNI III (rif. Ricciardi, 77. Siciliano, 8. Julius, 1887. Bramsen, 
719. Essling, 2544. D’Auria, 76).

Fig. � bis. Fig. 4.

Medaglia, 1808. Bronzo. Diametro 43,2 mm. Coniata a Napoli, per l’arrivo a Napoli della regina Giulia Maria (opus: Le Pajot). Al diritto, 
IOSEPHUS NAPOLEO IULIA MARIA. Teste affiancate a destra del re e della regina con diadema fra i capelli; sotto, LE.PAJOT S. Al 
rovescio, EFFRAENIS PARET. Il cavallo sfrenato, emblema di Napoli, rivolto a destra; all’esergo, ADVENTUI REGINAE EXPECTATIS-
SIMO / O.P.Q.N. / ANNO REGNI III. Questa medaglia è del tutto identica alla precedente ma di stile completamente diverso (meno 
accademico e più marcato nei volumi), ed è firmata dall’incisore Le Pajot. Altra particolarità è la forma lievemente lenticolare del tondello 
(Ricciardi. Siciliano 9. Julius 1888. Bramsen. Essling 2545. D’Auria 77).

Fig. �.
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un’iconografia emblematica che enfatizza la dolorosa sconfitta di Filippo V, un caduta che significò una crisi in arrivo, un 
vero e proprio crollo del potere spagnolo su Napoli dove la presenza del cavaliere sull’orlo di un precipizio non presagì 
nulla di buono.

Focalizziamo ora l’attenzione su di essa partendo dalla descrizione del dritto. In primis, credo sia fondamentale stabilire 
quale lato venne considerato come dritto. A prima vista sembrerebbe che la scena principale sia quella con il cavallo perché 
simbolo di Napoli e cioè dell’autorità emittente. Ancora oggi molti studiosi ritengono valida questa ipotesi essendosi da 
sempre basati sul corpus delle medaglie del periodo vicereale di Tommaso Siciliano11.

Va detto che quest’ultimo, esimio studioso e socio del Circolo Numismatico Napoletano, fu autore di lavori ancora 
oggi alla base delle conoscenze e della cultura numismatica partenopea. La medaglia sub judice è riportata al numero 71 
della sua opera ed è classificata con il cavallo e il cavaliere al dritto. 

Si tratta di una classificazione a mio avviso errata. Essendo questa un’emissione austriaca, credo più logico considerare 
al dritto l’esercito imperiale che entra nella capitale. La sconfitta di Filippo V, rappresentata dal cavaliere borbonico sca-
raventato e abbandonato a terra da una Napoli finalmente libera (cavallo al galoppo con le redini sciolte) fu conseguente 
alla vittoria degli austriaci e, pertanto, va considerata al rovescio. Altro indizio che ci porta a classificare la città di Napoli 
al dritto, cioè la vera raffigurazione dell’autorità emittente, è la sequenza cronologica del motto in latino DESERTOS 
VIDERE LOCOS LITTVSQVE RELICTVM, una frase estrapolata da un’opera di Virgilio (versetto 29 dell’Eneide, liber 
II) «desertosque videre locos littusque relictum», che significa «(gioiamo) nel vedere luoghi deserti e lidi abbandonati», 
ed è tratta da un’opera databile tra il 29 a.C e il 19 a.C., quindi cronologicamente precedente alla frase di Ovidio scritta 
qualche decennio più tardi e riportata dall’altro lato della medaglia. 

La frase di Virgilio è riferita alla fuga dei greci (seppur fittizia12) dalle spiagge di Troia. Durante le fasi finali dell’epica 
guerra, i troiani videro un bel giorno sparire gli accampamenti dei nemici greci dalle coste ed uscirono fuori dalle mura 
della città a festeggiare il lieto evento. Incredibilmente, come narrato nell’Eneide, anche nella realtà vi fu il doloroso ritorno 
di coloro che sembrarono essere fuggiti. Infatti, dopo alcuni anni, un giovane Borbone (don Carlos), figlio dello sconfitto 
Filippo V, entrò nella capitale senza incontrare resistenza. Il ripetersi del numero 7 della data al dritto per ben quattro volte 
(7-7-1707), più che una data, fu un cattivo presagio per gli austriaci. Sommato per quattro volte dà 28, corrispondente al 
numero di anni solari in cui gli austriaci rimasero a Napoli. È forse anche questa una semplice coincidenza, o altro? 

Tempo fa, durante uno dei nostri incontri numismatici, l’amico Gionata Barbieri mi fece notare che la data in que-
stione forma un numero doppiamente palindromo. Le date palindrome sono da sempre state al centro di studi e teorie 
di carattere esoterico; anche questa una coincidenza. Senza variare il primo numero 7 del giorno (perché già chiaramente 

11 Memorie Metalliche delle Due Sicilie. 1600-1735, in Bollettino del Circolo Numismatico Napoletano. Napoli, 1957.
12 Tengo a sottolineare la parola “fittizia”, in quanto gli spagnoli a Napoli, come i greci a Troia, entrarono nella città. Nel 1734 le truppe 
borboniche furono comandate dal generale Giuseppe Carillo y Montiel, duca di Montemar.

Medaglia, 1707. Argento. Diametro 46 mm. Per l’entrata a Napoli delle truppe imperiali austriache. Opus: Philipp Heinrich Muller.  
Al diritto, DESERTOS VIDERE LOCOS LITTVSQVE RELICTVM. Veduta di Napoli a volo d’uccello. L’esercito austriaco marcia verso la 
città, davanti ad esso un uomo genuflesso porge, tra le mani, le chiavi della città, seguito dai cittadini con rami di palma. All’esergo, 
NEAPOLIS A GALL DESERT. / A . CAES : OCC : D7 . IVL / 1707. Al rovescio, NOVA VELOCEM CINGVLA LAEDIT EQVVM. Cavallo 
(simbolo di Napoli) con le briglie sciolte disarciona un cavaliere con un giglio borbonico sulla corazza (simboleggiante i Borbone di 
Francia) stante a terra dolorante; al suo fianco un precipizio. Nel taglio: ANIMOSVS HABENIS PARET EQVVS LENTIS. OVID.
Philipp Heinrich Müller (o Miller), medaglista (Augusta 1654-ivi 1719), è autore di numerosissime medaglie commemorative, religiose 
(serie di papi), ecc. Incise anche monete per parecchie città e corti della Germania. È uno dei più significativi medaglisti del tardo 
barocco tedesco. Fonte: Enciclopedia Treccani (Montenuovo, 1304. Siciliano, 71. Varesi, Utriusque Siciliae, II, 48. Crusafont, 158).

Fig. 6.
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apposto come 7), se proviamo a sostituire l’abbreviazione IVL (luglio) con 07 otteniamo 7 0 7 1 7 0 7, leggibile anche al 
contrario, doppiamente palindromo se consideriamo il numero 1 come divisore dei due numeri 707, anche questi a loro 
volta palindromi (707 / 707).

Nella storia di Napoli il 7 luglio è un giorno memorabile e già in quell’epoca se ne parlò. Nel volume di Pujades del 
170813, precisamente nel capitolo riguardante l’entrata degli austriaci, è scritto: «Fu sempre mai, sopr’agli altri memorabile il 
dì 7 di luglio in questa Città. Egli è anniversario della consecrazion della nostra Cattedrale, del ritorno fatto da Ferdinando 
II, discacciandone i Franzesi, ch’eran venuti con Carlo VIII ad invadere il regno, e di molti altri fatti, che si possono vedere 
nelle nostre cronache: ma che ora farà più che mai di giuliva ricordazione a noi, e a tutti quelli, che ci verranno dietro, 
perocchè giunsero in questo dì a Porta Capoana le gloriose Austriache Insegne.»

Come accennato all’inizio, il 7 è il numero perfetto nella cultura esoterica. Cito, ad esempio, che sette sono gli arcangeli 
o spiriti di luce14, sette sono le lettere doppie nell’alfabeto ebraico, nella Bibbia Dio impiegò sette giorni per compiere la 
sua opera, nel Nuovo Testamento sette sono i sacramenti, sette i doni dello Spirito Santo, sette le virtù (quattro cardinali e 
tre teologali), sette i peccati capitali, sette sono i sigilli del Libro dell’Apocalisse apribili soltanto per mezzo delle sette virtù 
opposte ai sette vizi capitali, sette sono le note musicali e sette le meraviglie del mondo antico. Nella Bibbia, il libro della 
Genesi narra che, dopo il devastante diluvio universale, le acque iniziarono a ritirarsi e l’arca di Noè si poggiò sul monte 
Ararat nel settimo mese dall’inizio del cataclisma, ossia nel diciassettesimo giorno del mese. Incredibilmente il numero 7 
è protagonista indiscusso della storia dell’uomo.

Stando alle tante altre culture e religioni, i riferimenti al 7 sono innumerevoli: ho ritenuto opportuno elencarne soltanto 
alcuni per dare modo ad altri studiosi di approfondire questo argomento. Va ricordato che anche per i babilonesi, i sumeri 
e per altre civiltà antiche, il 7 fu un numero significativo. Venne considerato il ponte tra cielo e terra; gli astrologi caldei 
classificarono i sette pianeti dividendo il mese lunare in cicli di sette giorni da cui ha origine l’attuale settimana; sette sono 
le stelle luminose della costellazione dell’Orsa Maggiore, visibili per tutto l’anno nell’emisfero nord e che non tramontano 
mai a nord del 41° Parallelo N, casualmente proprio il parallelo passante per Napoli e Madrid. 

Nella tradizione ebraica, il candelabro a sette luci (Menorah) fu fatto costruire da Mosè su ordine di Geova e le sette 
luci ardono per rappresentare simbolicamente la fede eternamente accesa. 

Sette furono le piaghe nell’antico Egitto. Questo numero fu ugualmente importante presso gli Egizi e gli Ariani, lo 
testimoniano le piramidi a struttura tri-tetra settenarie. Gli Egiziani contarono “sette braccia” del Nilo e, nella loro reli-
gione, sette furono gli scorpioni che accompagnavano sempre la dea Iside. I Persiani credevano ai sette Geni della Luce e 
cingevano le città con sette cinta di mura.

Nel Medioevo, le arti e le scienze muratorie vennero sintetizzate in sette parole: lingua (grammatica), ratio (logica), 
tropus (retorica), numerus (aritmetica), angulus (geometria), tonus (musica) e astra (astronomia).

Ancora più incredibili sono le vicende storico-cronologiche tra l’Eneide (l’opera dalla quale è tratta suddetta frase) e 
ciò che accadde realmente in quell’epoca nel sud Italia. Sappiamo che gli austriaci invasero Napoli nel 1707 e che dopo 
dieci anni (1717) dovettero intervenire in Sicilia per fronteggiare la flotta spagnola che per tre anni, tra assedi e battaglie 
navali, scatenò la “guerra della quadruplice alleanza” (1717-1720). Non a caso, anche l’Eneide (poema epico) venne scritto 
da Virgilio, tra Napoli e la Sicilia, nell’arco di dieci anni (29-19 a.C.). Esso ebbe un’importanza monumentale in quanto 
fu il libro sacro ufficiale all’ideologia del regime dell’imperatore Augusto e sancì l’origine e la natura divina del potere 
imperiale (diciassette secoli prima). 

Se anche queste attinenze tra Eneide e potere imperiale nelle Due Sicilie non sono banali casualità, allora è facile in-
tuire che la medaglia in oggetto venne ideata in ogni minimo particolare da uomini con buone conoscenze di letteratura 
classica, esoterismo e veggenza. Una serie di cripto-messaggi che rende questa medaglia tra le più significative e misteriose 
dell’epoca. 

Riporto di seguito alcune ricerche riguardanti il significato dei numeri e in particolare il sette e il ventotto.
I numeri racchiudono il codice segreto per interpretare l’universo. La valenza simbolica dei numeri è data dal loro valore 

qualitativo e dalle interazioni con tutti gli altri elementi strutturanti l’universo. Tutte le componenti dell’universo sono 
caratterizzate da una sequenza numerica che stabilisce il rapporto con tutto ciò che la circonda. Le interazioni composte dai 
numeri vanno al di là di un mero calcolo quantitativo. Infatti, da un punto di vista spirituale, l’uno rappresenta l’unico, 
cioè l’unicità della divinità; il due non proviene dal raddoppiamento dell’uno, ma dalla sua divisione. Il due divide e rompe 

13 Op. cit., capitolo III, pag. 136.
14 I tre arcangeli Michael, Raphael e Gabriel, sono a capo della gerarchia e uniti con la mente divina. Gli arcangeli Anael, Samael, 
Sachiel e Cassiel vengono chiamati i Reggenti della Terra in quanto governano i quattro elementi: Fuoco, Aria, Acqua e Terra.
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l’armonia dell’uno e il ritorno all’unità si ha con il tre, cioè con il percorso inverso. 
Fatto che spiega come il tre, il triangolo, la triade, siano espressioni dell’unità. 
In tutte le tradizioni antiche i numeri sono sacri, proprio perchè permettono di 
comprendere l’ordine delle cose e le leggi del cosmo. La Cina da millenni riconosce 
ai numeri una funzione ordinatrice, energizzante e armonizzante del mondo e 
della materia vivente. Tutti i numeri partecipano del simbolismo dell’unità, 
sia per addizione teosofica, che consiste nell’addizionare le cifre tra loro, sia per 
scomposizione. Per esempio, il 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1; il numero ventotto 
è dunque l’espressione dell’unità primordiale. Ma il 28 è anche composto di 4 x 
7, apparentato alle quattro fasi della luna. I multipli di un numero possiedono 
in generale gli stessi suoi significati, tuttavia hanno meno forza ed energia, non 

essendo forme pure. I numeri si dividono in pari e dispari in base a delle specifiche qualità. I numeri pari hanno una polarità 
femminile, quindi sono passivi e rappresentano degli stati dell’essere, mentre i numeri dispari, con polarità maschile, sono attivi 
e rappresentano degli avvenimenti.

Il numero sette esprime la globalità, l’universalità, l’equilibrio perfetto e rappresenta un ciclo compiuto e dinamico. 
Considerato fin dall’antichità un simbolo magico e religioso della perfezione, perché era legato al compiersi del ciclo lunare, 
gli antichi riconobbero nel sette il valore identico della monade in quanto increato, poiché non prodotto di alcun numero 
contenuto tra 1 e 10. Presso i babilonesi erano ritenuti festivi, e consacrati al culto, i giorni di ogni mese multipli di sette. Tale 
numero fu considerato simbolo di santità dai Pitagorici. I Greci lo chiamarono venerabile, Platone anima mundi. Presso gli 
Egizi simboleggiava la vita. Il numero sette rappresenta il perfezionamento della natura umana allorché essa congiunge in sé 
il ternario divino con il quaternario terrestre. Essendo formato dall’unione della triade con la tetrade, indica la pienezza di 
quanto è perfetto, partecipando alla duplice natura fisica e spirituale, umana e divina. È il centro invisibile, spirito e anima di 
ogni cosa. Il sette è il numero della piramide in quanto formata dal triangolo (3) su quadrato (4). Quindi il sette è l’espressione 
privilegiata della mediazione tra umano e divino.15

Approfondiamo ora alcuni di questi particolari iconografici attraverso gli avvenimenti narrati. 
Come già accennato, quel giorno l’esercito austriaco entrò in città accolto dai cittadini in festa. 
Nell’ingrandimento del dritto (fig. 6a), questi ultimi sono raffigurati con foglie di palma tra le 
mani (in segno di pace) partiti da Porta Nolana16 (porta orientale della città, ancora oggi esi-
stente). In testa al corteo, il rappresentante del popolo si inginocchia al cospetto del comandante 

(in segno di sottomissione) e porge tra le mani qualcosa (che, a onor della cronaca, dovrebbero essere le chiavi della città). 
Una scena, questa, realmente accaduta. Come accennato all’inizio, risulta dalle cronache dell’epoca che il von Martiniz 
(già nominato da Carlo III d’Asburgo vicere di Napoli) ricevette dal popolo le chiavi della città già prima di entrarvi. Di 
seguito alcuni cavalieri esultano sui propri cavalli rampanti (fig. 6b).

All’esergo: NEAPOLIS A GALL DESERT. / A . CAES : OCC : D7 . IVL / 1707 (Napoli abbandonata dai francesi, 
occupata dall’armata imperiale il 7 luglio 1707). A mio parere, anche qui ci sarebbero dei messaggi celati nell’iconografia: 
per quale motivo l’incisore scelse Porta Nolana come punto di partenza del corteo e non Porta Capuana più vicina al 
tratto Capua-Napoli? La risposta è logica per chi conosce la storia dei monumenti della città. Porta Nolana è costituita 
da due imponenti torri che sorreggono l’arco centrale ed ognuna delle torri ha un nome proprio: (Torre) Fede e (Torre) 
Speranza, nomi scelti per esprimere il nuovo stato d’animo dei napoletani per l’arrivo dei nuovi padroni, che non pote-
rono essere suggeriti se non attraverso la rappresentazione di questo storico monumento. La scelta dell’entrata attraverso 
questa porta cittadina rappresenta un’incongruenza iconografica riscontrabile in tutti i testi dell’epoca. Ad esempio, nel 
volume del 1857 delle memorie storiche di Francesco Ceva Grimaldi (op. cit.), è scritto: Il 2 luglio si arrese Capua. Il vice 
re non potendo difender Napoli si ritirò a Gaeta lasciando i castelli della Capitale ben presidiati, ma la Città si rendeva il 7 
luglio 1707 agli austriaci. La mattina del 7 luglio 1707 gli austriaci si diressero sopra Napoli avendo alla testa il vice re conte 
Martiniz, il generale in capo Daun, ed i generali Vauban, Vetzel, Potè e Carafa a Porta Capuana fecero alto e ricevettero gli 
omaggi del corpo della città, e di molti nobili.

15 Fonte: www.mitiemisteri.it.
16 Porta Nolana venne costruita nel XV secolo a seguito dei lavori di ampliamento della città voluti da Ferdinando I d’Aragona, per 
tale costruzione ci s’ispirò alla ben più celebre Porta Capuana.

Sopra e a centro pagina, medaglia del 1707, 
particolari riguardanti l’esercito austriaco e il 
corteo cittadino.

Fig. 6a.

Fig. 6b.
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Per quanto concerne la splendida veduta della città, desidererei soffermarmi e commentare da un punto di vista icono-
grafico questa tradizionale rappresentazione (figg. 6c, G, H e I). A quei tempi gli artisti si cimentarono nelle raffigurazioni 
di città e paesi come se questi fossero osservati dall’alto; detto tipo di rappresentazione è noto con il nome di “veduta a volo 
d’uccello”. È chiaro che per molte città risultò impossibile, in quell’epoca ammirarle da una certa altitudine prima dell’in-
venzione della mongolfiera, specie se queste sono in pianura e senza alcun altipiano nei dintorni. Detta rappresentazione 
topografico-vedutistica fu molto vicina alla realtà e venne tradizionalmente utilizzata da incisori tedeschi per monete e 
medaglie. In alcuni famosi dipinti di epoca medievale, la città di Napoli venne raffigurata come se osservata realmente dal 
mare (Tavola Strozzi17). Con l’arrivo della stampa in Europa, Napoli fu tra le città più riprodotte nella cartografia per via 
della sua bellezza paesaggistica e dei suoi monumenti immersi in un tessuto urbano davvero unico al mondo. Nel 1566 
venne incisa da E. Dupèrac e A. Lafrèry una delle prime piante topografiche più complete della città18, da allora numerosi 
incisori si cimentarono nel riprodurre piante simili a questa, aggiornandone e variandone laddove fosse necessario. Si 
tratta tuttavia di una pianta topografica molto fedele alla realtà e con i soli elementi portuali e periferici raffigurati a volo 
d’uccello.

17 La Tavola Strozzi è un dipinto ad olio su tavola (cm 82x245) di autore ignoto, forse Francesco Rosselli, databile al 1472 e 
conservato nel museo di San Martino di Napoli. Rappresenta una veduta molto dettagliata della città di Napoli vista dal mare. Si 
tratta di una scena del rientro trionfale della flotta aragonese dopo la vittoria riportata contro il pretendente al trono Giovanni d’Angiò, 
avvenuto al largo di Ischia il 7 luglio 1465. Wikipedia, l’enciclopedia libera.
18 Rif. Grimaldi 7, fig. G.

Fig. G. Opus E. Duperàc e A. Lafrèry, Roma 
1566. Incisione su rame, 518x832 mm. 
Quale e di quanta importanza e bellezza sia 
la nobile città di Napole in Italia, immagine 
proveniente dal volume di Grimaldi editore 
(op. cit. in bibliografia), rif. Tavola 7.

Fig. H. Opus Alessandro Baratta. Napoli, 
1626. Incisione su rame, 360x530 mm. 
Patroni Fidelissimae Urbis Neapolitanae, 
Roma, Biblioteca di Palazzo Venezia. Im-
magine tratta dal volume di Grimaldi Edito-
re (op. cit. in bibliografia), rif. Tavola 31.
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Fig. I. Opus V. Coronelli. Venezia, 1700. Incisione su 
rame, 222x318 mm. La città di Napoli. Collezione Izzo. 
Tratta dal volume di Grimaldi Editore (op. cit. in biblio-
grafia), rif. Tavola 69.

Nel 1626 l’artista calabrese Alessandro Baratta, basandosi sulle carte topografica a disposizione, ideò una veduta dimensio-
nale sul genere di una del 1618 dell’incisore olandese J. Van de Velde, e incise l’intera città a volo d’uccello19, un’iconografia 
inedita per Napoli, che nel corso dei secoli XVII e XVIII alcuni incisori riproposero in più versioni prendendo spunto 
dall’opera del Baratta. Nel volume di Grimaldi Editore a cura di Giulio Pane e Vladimiro Valerio (La città di Napoli tra 
vedutismo e cartografia. Piante e vedute da XV al XIX secolo. Grimaldi & C. editore. Napoli, 1988), vi è il corpus quasi 
completo di queste incisioni (acquaforte o xilografia) e numerose sono le schede didascaliche ivi riportate. Agli inizi del 
Settecento, detto tipo di veduta era al massimo livello d’apprezzamento e di diffusione e l’incisore della medaglia del 1707 
si ispirò proprio ad una di queste (figg. 6c e I).

Passiamo ora ad analizzare il rovescio (fig. 6). Come già accennato nel corso dello studio, la raffigurazione del cavaliere 
disarcionato da un cavallo al galoppo rappresenta la caduta (sconfitta) di Filippo V di Borbone e il giglio borbonico sulla 

NOVA VELOCEM CINGULA LAEDIT EQUUM è il motto ideato per questo lato, frase estrapolata dall’opera di Publio Ovidio Nasone, 
Remedia Amoris (rimedi per l’amore), piccolo poema didascalico, un’opera vecchia di due millenni ma incredibilmente al passo con 
i tempi moderni. Qui un giovane Ovidio offre una serie di consigli e strategie per evitare di farsi coinvolgere troppo nell’amore, come 
ad esempio sul come evitare di innamorarsi ma, soprattutto, su come liberarsi del vecchio amore. La sopra-citata frase è traducibile 
nel seguente modo: «nuove cinghie (redini) arrecano molestie al veloce cavallo», ed anche in questo caso è facilmente collocabile il 
significato della frase al cavallo (emblema di Napoli) che si libera del vecchio ed oppressivo padrone (Spagna).
La medaglia riporta nel taglio la scritta in rilievo PARET EQVVS LENTIS ANIMOSUS HABENIS. OVID che tradotta in italiano risulta «il 
focoso cavallo obbedisce alle briglie che lo frenano». Anche quest’ultima è presa da un’opera di Ovidio, come confermato di seguito 
dalla parola OVID e, precisamente, Tristia, liber IV-6. In quest’ultima, la frase realmente citata nel terzo versetto è TEMPORE PARET 
EQUUS LENTIS ANIMOSUS HABENIS.  

Fig. 6c.

Fig. 6. Fig. 6d. Fig. 6e.

19 Rif. Grimaldi 31, fig. 6.
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corazza del cavaliere ne indica molto chiaramente l’appartenenza (fig. 6e). La drammatica scena vuol rappresentare il 
momento immediatamente successivo alla caduta e le briglie del cavallo appena mollate hanno un significato profondo 
perché indicano una liberazione (fig. 6d). 

L’incisore avrebbe potuto semplificare il tutto poggiando il corpo del cavaliere su una base pianeggiante, ma volle di 
certo arricchire la scenografia con un particolare in grado di esprimere ciò che gli austriaci augurarono al loro acerrimo 
nemico. L’orlo di un precipizio adiacente al cavaliere sta ad indicare una caduta imminente e ancor più dolorante di quella 
causata dal destriero.

Concludiamo l’articolo con una breve riflessione sul poeta Virgilio, autore dell’Eneide, opera dalla quale è preso il 
motto latino del dritto. 

 […] durante l’alto Medioevo Virgilio fu letto con ammirazione, il che permise alle sue opere di essere tramandate 
completamente. L’interpretazione dell’opera virgiliana utilizzò largamente lo strumento dell’allegoria: al poeta fu infatti 
attribuito un ruolo di profeta di Cristo, basandosi su un brano delle Bucoliche (la IV ecloga) annunciante la venuta di un 
bambino che avrebbe riportato l’età dell’oro e identificato per questo con Gesù.

Fig. �. Medaglia 1738. Bronzo, Ø 40 mm. Coniata a Napoli. per le nozze del re con Maria Amalia di Sassonia, figlia di 
Federico Augusto, re di Polonia. Al diritto, PERMIXTI HEROES MDCCXXXVIII. Stemmi accostati delle due famiglie, sormontati 
da corona reale. Al rovescio, targa racchiudente l’epigrafe: SURGAT | GENS AUREA | MUNDO (Ricciardi, 8. D’Auria 9). 
La leggenda del rovescio è presa da un passo della egloca IV delle Bucoliche di Virgilio: «[…] tu modo nascenti puero; quo ferrea 
primum desinet hac toto surgat gens aurea mundo [risorga al mondo la nobile stirpe], casta fave lucina tuus iam regnat Apollo.»
Anche in Jacopo Sannazzaro (1458-1530) riscontriamo un passo simile: «Silicet haec virgo, haec sunt Saturnia regna: haec nova 
progenies caelo descendit ab alto, progenies, per quam toto gens aurea mundo surget, et in mediis palmes florebit artistis.»

Fig. 8. Medaglia 1738. Bronzo, Ø 40,2 mm. Coniata a Napoli, per le nozze del re con Maria Amalia di Sassonia, figlia di Federico Augusto, 
re di Polonia. Al diritto, CAROLVS AMALIA V.S.RR.P.P.FF. Busti affrontati del re con parrucca, corona di fronde di alloro, manto e corazza, 
e della regina in abito regale. Al rovescio, VENTURO | LÆTENTUR UT | OMNIA | SECLO | M.DCC.XXX.VIII. (Ricciardi, 9. D’Auria, 10). 
La scritta del rovescio si riferisce ad un passo di Virgilio, egloca IV, Bucoliche: «Aspice, venturo laetentur ut omnia seclo [guarda come 
tutte le cose si allietino nel secolo che verrà] o mihi tam longae maneat pars ultima vitae spiritus et quantum sat erit tua dicere facta.» 
Fonte: Salvatore D’Auria, Il Medagliere, rif. 8 e 9, pagg. 38/39.
Durante il Medioevo, Virgilio venne venerato come saggio dotato di capacità profetiche. Proprio nella IV egloca delle Bucoliche, scritta 
alcuni decenni prima della nascita di Gesù, si annunciava la venuta di un bambino che avrebbe portato l’età dell’oro, successiva 
alle tante guerre che dilaniarono Roma. Incredibilmente, anche in alcune medaglie borboniche coniate durante il regno di Carlo 
di Borbone (come, ad esempio, quelle del 1738, figg. 7 e 8) venne preso spunto proprio da alcuni versetti di quest’opera. Come 
doveroso che sia e come profetizzato secoli prima da Virgilio, per una Roma che conobbe la sua epoca d’oro successiva ad anni di 
profonda crisi, anche qui, attraverso queste medaglie, si volle profetizzare per Napoli e il Meridione un’epoca d’oro dopo il catastrofico 
periodo vicereale, un’epoca memorabile che durò fino al 1860.
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20 Tratto da Wikipedia.
21 Vangelo secondo Matteo.

Virgilio venne quindi rappresentato come vate, maestro e profeta nella Divina Commedia (Purgatorio, canto XXII, vv. 67-
72) da Dante Alighieri, il quale ne fece la propria guida attraverso i gironi dell’Inferno e del Purgatorio20.

Come ben tutti sanno, il giovanissimo Don Carlos di Borbone (figlio di Filippo V di Spagna) poco più che maggiorenne, 
conquistò nel 1734 con l’aiuto del padre e del generale Montemar i Regni di Napoli e Sicilia dando inizio all’epoca d’oro 
attesa da secoli. Grazie a Carlo ed ai suoi successori (in particolar modo Ferdinando II), i popoli meridionali vissero fino al 
1860 in uno stato di benessere epocale e senza precedenti. L’autonomia dinastica elevò Napoli e Sicilia (Regno delle Due 
Sicilie, dopo il 1815) al ruolo di potenza predominante in Italia e all’altezza delle altre potenze europee.

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a 
sette volte? E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”21. 
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