L’ETERNO SOGNO DI FAR RIVIVERE LA ROMA DEI CESARI NELLE QUADRUPLE E
DOPPIE NAPOLETANE

NEL NOME
DI CARLO V IMPERATORE
Premessa storica
Sotto il dominio di Carlo V si ebbero in Napoli tre avvenimenti di grande portata
che vennero riportati su monete coeve.
Il primo avvenimento fu l’assedio sostenuto in Napoli, nel 1528, dagli Imperiali comandati da Filippo d’Orange, contro le forze francesi di Odetto di Foix,
signore di Lautrec e maresciallo di Francia, che invano cercò di occupare la
città. L’assedio durò oltre tre mesi, dal maggio all’agosto, ma alla fine i Francesi, morto il Lautrec di peste il 15 agosto 1528, furono costretti a sgomberare
il campo. Tale evento è ricordato su due pezzi di altissima rarità, cioè lo scudo
ed il mezzo scudo ossidionale (fig.1).
Il secondo avvenimento fu il tentativo, compiuto dal vicerè, don Pedro de
Toledo, nel 1547, di introdurre a Napoli l’Inquisizione di Spagna, essendosi
incominciato a diffondere tra il popolo un movimento protestante di tipo particolare, facente capo a Giovanni di Valdès, che cercava di convertire il popolo.
Il vicerè fece bruciare in pubblico tutti i libri della dottrina di Lutero e chiamò
da Roma il tribunale dell’Inquisizione.
I Napoletani si ribellarono e corsero alle armi, uccidendo alcuni soldati spagnoli; dal canto suo il vicerè, per tutta risposta, ordinò esecuzioni capitali.
La sollevazione evitò per la seconda volta ai Napoletani l’onta di questo
odiato e temuto organo perchè essi inviarono un’ambasceria all’imperatore e,
per ottenerne il perdono, dovettero pagare una somma di 100.000 ducati d’oro,
ricevendone in cambio la formale promessa che a Napoli mai sarebbe stata
introdotta l’Inquisizione di Spagna.
In relazione al secondo avvenimento furono coniati pezzi d’oro da 4 e 2
scudi che recano al rovescio una figura muliebre: la Pace, con una cornucopia
nella mano sinistra ed una fiaccola nella destra, che brucia alcuni libri ed armi
e la legenda MAGNA OPERA DOMINI a ricordo dell’editto di Carlo V del
23 ottobre 1547 con il quale appunto si concedeva il perdono imperiale alla
città, un perdono non dovuto, come si è visto, alla liberalità del sovrano quanto
all’esborso di una somma rilevante. L’editto è della massima importanza in
quanto riconferma la promessa già fatta ai Napoletani da Ferdinando il Cattolico, dietro analogo congruo compenso, che mai il tribunale dell’Inquisizione
sarebbe stato istituito a Napoli.
Mentre il primo pagamento fu effettuato solo dalla nobiltà napoletana al
secondo pagamento parteciparono anche il popolo e la borghesia.
In seguito ad esso Napoli fu il solo territorio dell’Impero a non patire le tristi
conseguenze dell’Inquisizione.
C’è infine un terzo avvenimento, correlato sia alla storia di Napoli che alle
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fig. 1a

fig. 1b
Fig. 1 Scudo (1a) e mezzo scudo ossidionale (1b). Disegno ripreso da M.I.R.
Napoli. Edizioni Numismatica Varesi, 2010
(n°133-134). Monete coniate nel 1528,
durante l’assedio delle truppe francesi, in
Castel dell’Ovo a Napoli, uniche monete
napoletane recanti la data (al rovescio
ANNO DNI MDXXVIII).

vicende dell’imperatore, che è la battaglia di Muhlberg, combattuta sulle rive
dell’Elba il 24 aprile 1547, quando l’esercito imperiale sconfisse le truppe della
lega protestante comandate dal langravio d’Assia e dal principe elettore Giovanni Federico di Sassonia. Quest’ultimo fu fatto prigioniero dal duca d’Alba
e costretto a firmare la capitolazione a Wittenberg, la stessa città dove Lutero
aveva dato l’avvio alla Riforma affiggendo le sue novantacinque tesi alle porte
del Duomo.
Al successo di Muhlberg concorsero, secondo il Sambon, anche truppe
napoletane. L’evento sarebbe stato ricordato con l’emissione di una serie di
monete d’oro da 2 scudi con la legenda VICTORIA CAESARIS che recano al
diritto un ritratto dell’imperatore (con corona radiata o con corona imperiale)
e, al rovescio, Minerva galeata seduta presso un mucchio d’armi, reggendo con
la sinistra un’asta.
Le monete
L’esame delle monete di Carlo V merita una più accurata indagine sia per la
vastità e l’importanza della sua azione politica sia per la molteplicità e bellezza
dei pezzi coniati nei vari anni e sotto diversi nominali.
Secondo quanto risulta da documenti dell’archivio storico di Simancas (fig.
2) nel 1533 fu sospesa nella zecca di Napoli la coniazione dell’argento per essere
ripresa solo dopo il 1542.
Esaminiamo invece cosa avvenne per l’oro.
Nel 1538, come emerge dai documenti riportati dal Turbolo (Discorso sopra la moneta del regno di Napoli, pubblicato nel 1629), fu stabilito di coniare
nella zecca di Napoli non più ducati di tipo aragonese ma scudi d’oro e relativi
multipli (doppie, quadruple) con le seguenti caratteristiche: titolo di 22 carati
e peso di circa 3,40 grammi.
Tra questi pezzi d’oro spiccano soprattutto le superbe quadruple (del valore
di 4 scudi), di grande modulo e peso, con l’immagine, al diritto, dell’imperatore
laureato, con un’espressione ieratica da cui traspare tutta la sua maestà, nulla
invidiando ai migliori aurei degli imperatori romani, ed al rovescio la Pace.

Fig. 2 Castello di Simancas, a 12 Km. da Valladolid, eretto dagli Arabi nel IX secolo, rifatto da Alfonso III nel XIII secolo, utilizzato come
prigione per molti secoli. Fu destinato da Filippo II ad archivio generale del regno. Contiene oltre 33 milioni di documenti
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La zecca napoletana
La direzione dell’officina della zecca era affidata sotto Carlo V, oltre che al
maestro di zecca, a funzionari e lavoranti.
Tra i funzionari vi erano: il luogotenente del maestro di zecca, il credenziere
maggiore, il maestro di conio (cioè l’incisore), il maestro di prova, il guardiaprove, il comprobatore, il giudice delle differenze, il credenziere della bilancia
piccola, nonché sostituti, aiutanti, scrivani. Tra gli operai vi erano poi i coniatori,
che battevano le monete al martello, gli affilatori, che affilavano ed aggiustavano
le monete, gli obrieri, che le allargavano e le rendevano tonde.
Da un documento del 12 ottobre 1546, relativo ai diritti sull’oro e pubblicato
dal Prota, risulta che il credenziere maggiore percepiva grani 4, il credenziere
della sajola grani 7, il mastro di prova 2 di più di quanto aveva, il comprobatore
5 grani, il campione 4 grani, gli affilatori 5 grani.
Gli incisori
Fra gli incisori monetali del tempo di Carlo V vanno menzionati:
- Agostino de Augusto, che lavorò anche per Ferdinando il Cattolico, successe
a Bernardino da Bove e morì nel 1528.
- Domenico della Musica, principale incisore della zecca dal 1528 al 1539, anno
in cui morì di peste.
- Giovanni Antonio Ennece (1539-1555 ?), un artista napoletano ben più esperto
dei precedenti, al cui bulino, con la collaborazione del suo compagno Scipione
Fontana (poi sostituito da Leonardo Castellano), sono dovuti gli stupendi coni
delle doppie e delle quadruple d’oro (oltre alle ultime emissioni d’argento di
Carlo V) in cui l’effigie del sovrano è rappresentata con grande verità e precisione, indulgendo generosamente sugli impietosi particolari anatomici ben espressi
dal ritratto coronato dei carlini giovanili dove la regale mandibola malamente
sporgente (traduzione dell’Asburgico prognatismo) lasciava la bocca semiaperta
in una sorta di ghigno stupefatto.
I maestri di zecca
Premesso che nessuna delle monete napoletane di Carlo V porta la data, fatta
eccezione per lo scudo e mezzo scudo ossidionale (fig. 1) battuti durante l’assedio di Napoli (1528), noi siamo obbligati a servirci delle iniziali dei maestri di
zecca, dei quali conosciamo la cronologia, per poter datare le monete in esame.
I nomi di questi maestri di zecca rimasero per molti anni sconosciuti, finchè
il Sambon, con un paziente e tenace lavoro condotto nell’Archivio di Stato di
Napoli, riuscì a compilarne un elenco pressocchè completo. Circa vent’anni
dopo il Prota attinse largamente a questi dati integrandoli.
1) Luigi Ram (1528-1546) (Sigla R)
Conte di Sant’Agata, reggente l’ufficio di tesoriere generale del Regno, successe
come maestro della zecca di Napoli e di Aquila a Marcello Gazella nel 1528.
Il 14 gennaio 1528 egli comprò l’ufficio di maestro di zecca per 400 ducati,
per la durata della sua vita, con la facoltà di essere sostituito. Il 31 agosto dello
stesso anno 1528 la suddetta vendita fu confermata da privilegio imperiale. Il
Ram adottò molte innovazioni negli uffici della zecca, ampliando le officine
nel 1534 e spendendo la somma di ducati 1.200 (cedola del 7 settembre 1534).
Un documento dell’11 ottobre 1542 ci fa sapere che Luigi Ram è detenuto in
Castelnuovo …perché avea tolto i suggelli ad un sacchetto di monete di carlini… e abbia pagato e fatto pagare la stessa moneta ascendente alla somma
di ducati novecentodiciassette ai magnifici Cosimo Pinello e agli eredi del fu
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Germano Ravaschieri ed ad altri come è scritto più chiaramente nel processo
e negli atti… e che gli è permesso di ricevere visite da persone che hanno interesse a visitarlo.
Da carte del 20 febbraio 1543 risulta che il vicerè D. Pedro de Toledo,
avendo dato il Conte garanzia sufficiente, ordinò che questi potesse uscire dal
Castelnuovo per andare a Pozzuoli dove il 22 febbraio doveva aver luogo la
causa che lo riguardava. L’8 marzo successivo viene ordinato dalla Sommaria
al Vice Castellano di Castelnuovo che lasci libero il prigioniero poiché è stato
absoluto et liberato lo spectabile loise ram, conte de santa gatha mastro de
cecca de quisto regno de la inquisizione che contra de epso è stata formata per
lo regio fisco per la quale è stato et sta detenuto in questo Castello… Il predetto
spettabile Conte delle cose dedotte nel processo non deve essere molestato ma
liberato ed assolto… intorno alla riforma della detta regia zecca fu per questo
stabilito che il predetto spettabile Conte non si intrometta nella amministrazione ed esercizio del detto suo ufficio... Dunque Ram viene assolto e liberato
nel marzo 1543 ma non riprende come prima le funzioni di maestro di zecca.
A questo punto è utile notare che due documenti della Sommaria, l’uno del 15
marzo 1543, l’altro del 3 aprile 1543 sono indirizzati a Michele Regnant, amministratore dell’ufficio di mastro di zecca del Regno, chiamato luogotenente
del S. Conte di S.Gata… regente lo officio della Regia Cecca in loco dello S.or
Conte. Ciò ci autorizza a pensare che il Regnant sostituisse il Ram nelle sue
funzioni, forse continuando ad usare la stessa sigla R. Un ulteriore documento
del 9 gennaio 1544 ci fa sapere che il Ram ha esatto e percepito grana 3 ½ per
ciascuna libbra di argento battuto in detta Zecca in detti carlini e tarì oltre i
grana 16 ½ soliti… e ordina al Ram che restituisca il dovuto entro quattro giorni.
In un altro documento del 12 maggio 1545 si legge che c’è una causa in corso
tra Ram ed il Regio Fisco. Al termine del processo, con sentenza del 3 giugno
1547, il Ram fu sospeso dall’ufficio di mastro di zecca e, con decreto del 20
marzo 1548, privato di detto ufficio.
La sua carica (comprensiva della presunta sostituzione del Regnant e della
reggenza di Geronimo Albertino per il biennio 1546-1548) sarebbe ufficialmente
durata fino al 1548, allorquando fu sostituito da Gian Battista Ravaschiero per
mal amministrazione (Maestro Giov. Battista Ravaschiero de Napoli succede
l’officio di maestro di zecca della città di Napoli et della città dell’Aquila
mancado per male adempienza del conte di Santa Agata). La ragione precisa
di questa sostituzione non ci è dato sapere, perché l’esecutoriale del 1547 è
malauguratamente disperso però si suppone che il Conte di Sant’Agata si fosse
arricchito a scapito delle paghe dovute ai maestri coniatori della zecca, come si
rileva in una capitolazione del 28 marzo 1546.
Ram è identificato con la sigla R sullo scudo e mezzo scudo ossidionale del
1528, sulle monete d’oro (ducato con corona imperiale e doppie) e d’argento.
2) Girolamo (o Geronimo) Albertino (1546-1548) (Sigla A)
Il reverendo don Geronimo Albertino, vescovo di Avellino e presidente della
Regia Camera della Sommaria, nacque a Nola nel 1492 da Simon Giacomo e
Aurelia Filomarino. Dotato di molto ingegno e di grandi cognizioni legali ebbe
credito e stima presso i sovrani Carlo V e Filippo II e presso i pontefici Clemente
VII e Paolo III. Ebbe molte cariche: nel 1533 fu avvocato dei poveri nella Gran
Corte della Vicaria, nel 1541 fu presidente della R. Camera della Sommaria, nel
1542 reggente della Real Cancelleria e nel 1545 vescovo di Avellino e Frigento.
Rinunziò a quest’ultima carica, senza averne ricevuto la consacrazione, dopo
circa tre anni. Fu chiamato quattro volte in Spagna per cose riguardanti la mo44

narchia. Fu nominato Generale
d’armata per la guerra contro
Siena nel 1552. Morì a Napoli
il 21 dicembre 1562 all’età di
70 anni.
Per ciò che riguarda i rapporti
dell’Albertino con la zecca va
detto che egli fu incaricato di
reggere ed esercitare l’ufficio di
maestro di zecca il 16 aprile 1546
durante l’assenza del Ram (sospeso per le sue malversazioni in
danno della zecca e del pubblico)
e fu pure incaricato di dirigere i
processi contro di lui: fu fatta la
relazione all’illustrissimo Signor
Vicerè nel Regio Consiglio Collaterale dal magnifico Signore Geronimo Albertino presidente della
Regia Camera e commissario di
detta causa… Come risulta da alcuni documenti della Sommaria,
il conte di Sant’Agata, oltre a non
pagare i maestri coniatori, come
gia visto prima, alterava la lega
delle monete d’oro e d’argento
e frodava i mercanti dell’oro e
dell’argento.
Quale strepitosa carriera, con
tali requisiti, avrebbe realizzato
il Ram ai giorni nostri!
Per tali motivi egli venne
comunque sospeso dal delicato
ufficio di maestro di zecca, unitamente ad altri ufficiali di essa
che si erano resi ugualmente
colpevoli e vennero rinviati tutti Fig. 14 Tiziano, Carlo V a Muhlberg (dipinto del 1548, ora al Museo del Prado, Madrid). Quale
testimonianza del perfetto sodalizio tra l’artista ed il sovrano va ricordato che un dipinto del primo
al giudizio di una commissione accompagnò il secondo, dopo la rinuncia al trono, all’ultima dimora: il monastero di S. Jeronimo a
inquirente presieduta dal medesi- Yuste nell’Estremadura ove l’imperatore chiuse i suoi giorni il 21 settembre 1558.
mo don Geronimo Albertino.
Questi, chiamato a presiedere la zecca del regno di Napoli in qualità di maestro reggente, vi rimase in carica per 2 anni, fino al 1548, quando forse venne
terminata l’inchiesta a carico del conte di Sant’Agata, per cui questi venne
completamente destituito ed in sua vece fu nominato, come maestro effettivo,
Gian Battista Ravaschiero. Gli ordini diretti dall’Albertino durante l’anno 1546
contengono istruzioni per la coniazione di quelle monete d’oro quali lo scudo,
la doppia e la quadrupla ordinate nell’anno 1546 ed emesse nell’anno 1547.
I coni di queste monete, oltre ad essere lavorati da Giovanni Antonio Ennece
furono pure incisi dal suo compagno Scipione Fontana per essere questi ben
esperto nel fare i coni attalchè si facciano di tutta bontà e perfezione. Nel 1548
il Fontana, non attendendo, come si conveniva, al suo lavoro, fu sostituito da
Leonardo Castellano.
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Fig. 3 Quadrupla con sigla A. Maestro di
zecca: Girolamo Albertino (1546-1548).
Moneta coniata in occasione del perdono
concesso dall’imperatore al popolo napoletano insorto contro la proposta di portare
il tribunale dell’Inquisizione nella città di
Napoli. Moneta più rara della quadrupla
con sigla IBR. L’esemplare in figura (P.R.
1) appartiene a collezione privata (collezione R.C.). Altro esemplare comparso in asta
Hess, febbraio 1992 (n° 261)

Fig. 4 Quadrupla con sigla IBR. Maestro
di zecca: Giovan Battista Ravaschieri (dal
1548). Moneta coniata nelle medesime circostanze storiche. L’esemplare raffigurato
(P.R. 1a) è illustrato nel catalogo d’asta
Cronos 3, Crippa Numismatica, Primavera
2009, Milano.

3) Giovan Battista Ravaschiero (dal 1548) (sigla IBR)
Un’importante lettera del Vicerè Don Pedro de Toledo, del 26 aprile 1548, indirizzata a Giovan Battista Ravaschiero (o Ravaschieri) nomina lo stesso Ravaschiero
Mastro di Zecca. In questa lettera sono precisate e confermate, come abbiamo
visto, le notizie che con decreto del 16 aprile del 1546 si iniziò la sospensione
di Luigi Ram, Conte di Sant’Agata, dall’amministrazione dell’ufficio di Mastro
di Zecca e contemporaneamente fu incaricato Geronimo Albertino sia della
carica di Mastro di Zecca “reggente” sia di dirigere il processo contro il Ram,
detenuto nel carcere in attesa di un regolare processo.
A Giovan Battista Ravaschiero la nomina di mastro di zecca, concessagli
dal vicerè, fu confermata dall’imperatore con privilegio del 31 gennaio 1549
ed esecutoriale del 10 dicembre 1549.
Il Ravaschiero occupò tale carica per tutto il resto del regno di Carlo V e per
parte del regno di Filippo II.
Accreditato banchiere napoletano fu chiamato a sostituire il Conte di
Sant’Agata al posto di maestro di zecca delle officine di Napoli e più tardi di
Aquila.
Il Ravaschiero portò molti cambiamenti ed innovazioni nel riformare la
moneta, arrivando ad un alto grado di perfezione che difficilmente si riscontra
nelle altre officine monetarie dell’Italia del XVI secolo.
Datazione delle monete (quadruple e doppie)
Sulla base dei documenti finora riportati e degli eventi storici ricordati si possono
identificare dei punti fissi da cui non si può prescindere:
- nel 1538 (documenti riportati dal Turbolo) si stabilisce di coniare nella zecca
di Napoli scudi d’oro e relativi multipli
- il 24 aprile 1547 si svolge la battaglia di Muhlberg.con la vittoria (VICTORIA
CAESARIS) delle truppe imperiali
- il 23 ottobre 1547 viene promulgato da Carlo V l’editto del perdono alla città
di Napoli (MAGNA OPERA DOMINI).
Pertanto le doppie e le quadruple con sigla A sarebbero da datare 15471548 e gli equivalenti con sigla IBR a partire dal 1548. Le riserve si pongono
per le doppie con sigla R e la VICTORIA CAESARIS dove, considerate le
note vicende giudiziarie del Ram, bisogna ipotizzare che durante la reggenza
dell’Albertino fosse discontinuamente operativo il Regnant, sostituto del Ram
(presumibilmente dopo la sentenza di sospensione del 3 giugno 1547) con impiego della stessa sigla R.
Le quadruple
Queste monete, uniche nella monetazione napoletane, fino a 50 anni fa non solo
non erano disegnate nel Corpus ma mancavano anche in tutte le più importanti
collezioni di monete italiane (Ruchat, Martinori, Gnecchi, etc.) nonché in quelle
di Napoli (Fusco, Sambon, Cora, Sambon-Giliberti). Ma un piccolo ritrovamento
di circa 12-13 pezzi, avvenuto alla fine degli anni Sessanta ha fatto sì che apparissero sul mercato alcune di queste splendide monete (asta Leu del 1971; asta
Montenapoleone del 1990; asta Grigoli 1991; asta Hess del 1992; asta Varesi
Utriusque Siciliane; asta Crippa Cronos3, 2009)
La moneta, del valore di 4 scudi, di grande modulo e peso, ci presenta al
diritto l’immagine dell’imperatore laureato, con una espressione ieratica da
cui traspare tutta la maestà, ed al rovescio, circondata dalla legenda MAGNA
OPERA DOMINI, la Pace gradiente a sinistra con una cornucopia nella mano
sinistra ed una fiaccola nella destra che brucia un mucchio di armi, a simbo46

leggiare il perdono dell’Imperatore per la sollevazione popolare del 1547
quando, come abbiamo già visto, i Napoletani si ribellarono all’introduzione
dell’Inquisizione.Esistono quadruple, più rare, con la sigla A di Albertino (fig.
3) e quadruple, egualmente rare, con la sigla IBR di Ravaschiero (fig. 4).
Le doppie
La classificazione delle doppie è più complessa, ancorché spesso lacunosa
specialmente quando si passano in rassegna i testi di monete napoletane.
Qualsiasi tentativo non può prescindere dal considerare il diritto (con
corona radiata e con corona imperiale), il rovescio (con la legenda MAGNA
OPERA DOMINI e con la legenda VICTORIA CAESARIS) e le sigle (A;
IBR; R.).
Semplificando abbiamo:
- doppie con busto corazzato e corona radiata al diritto e sigla (A); al rovescio
la Pace gradiente a sinistra con la legenda MAGNA OPERA DOMINI (P.R.
5) (fig. 5)

Fig. 5 Doppia con sigla A. Maestro di zecca :
Girolamo Albertino (1546-1548). L’esemplare raffigurato (P.R. 5) è illustrato nel catalogo
della collezione Caballeros De Las Yndias,
asta del 3 giugno 2009 (n° 739).

Fig. 6 Doppia con sigla IBR.Maestro di zecca: Giovan Battista Ravaschieri (dal 1548) (P.R.
5a)

- doppie con busto corazzato e corona radiata al diritto e sigla (IBR); al rovescio la Pace gradiente a sinistra con la legenda MAGNA OPERA DOMINI
(P.R. 5a) (fig. 6)
- doppie con busto corazzato e corona radiata al diritto e sigla (R); al rovescio
Minerva galeata seduta presso un mucchio d’armi con la legenda VICTORIA
CAESARIS (P.R. 2) (fig. 7)

Fig. 7 Doppia con sigla R. Maestro di zecca:
Luigi Ram (1528-1546). Al rovescio Minerva galeata seduta con intorno la legenda
VICTORIA CAESARIS che allude alla
vittoria imperiale a Muhlberg (1547) contro
i principi luterani. L’esemplare raffigurato(P.
R.2) è illustrato nel catalogo d’asta Bank
Leu, Zurigo, 11 marzo 1987 (n°261), ex.
Collezione Spahr.

Fig. 8 Doppia con sigla A. Maestro di zecca: Girolamo Albertino (1546-1548). L’esemplare
raffigurato (P.R.2a) con busto corazzato e corona radiata al diritto (testa grossa) e VICTORIA
CAESARIS al rovescio è illustrato nel catalogo della collezione Caballeros De Las Yndias, asta
del 3 giugno 2009 (n° 736).

- doppie con busto corazzato e corona radiata al diritto (testa grossa) e sigla
(A); al rovescio Minerva galeata seduta presso un mucchio d’armi con la
legenda VICTORIA CAESARIS (P.R. 2a) (fig. 8)
- doppie con busto corazzato e corona radiata al diritto (testa piccola) e sigla
(A); al rovescio Minerva galeata seduta presso un mucchio d’armi con la
legenda VICTORIA CAESARIS (P.R. 2b) (fig. 9)
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Fig. 9 Doppia con sigla A. Maestro di
zecca: Girolamo Albertino (1546-1548).
L’esemplare raffigurato (P.R.2b) con busto
corazzato e corona radiata al diritto (testa
piccola) e VICTORIA CAESARIS al rovescio è illustrato nel catalogo d’asta NAC 52,
Zurigo, 26-27 ottobre 1994 (n° 1174).

Fig. 10 Doppia con sigla A e corona imperiale.
Maestro di zecca: Girolamo Albertino (15461548). Doppia di alta rarità con, al rovescio,
la Pace gradiente a destra (anziché a sinistra)
e la legenda MAGNA OPERA DOMINI.
L’esemplare raffigurato (P.R. 4) è illustrato nel
catalogo della collezione Caballeros De Las
Yndias, asta del 3 giugno 2009 (n° 737).

- doppie (di alta rarità) con corona imperiale al diritto e sigla (A) ; al rovescio la Pace gradiente a destra (anziché a sinistra) con la legenda MAGNA
OPERA DOMINI (P.R. 4) (fig. 10)
- doppie con corona imperiale al diritto e sigla (A); al rovescio Minerva
galeata seduta presso un mucchio d’armi con la legenda VICTORIA CAESARIS (P.R. 3) (fig. 11). E’ questa in assoluto la più rara moneta d’oro di
Carlo V per la zecca di Napoli per la coesistenza della corona imperiale (più
rara della corona radiata) e di Minerva con VICTORIA CAESARIS più rara
degli esemplari con la Pace gradiente a sinistra.

Fig. 11 Doppia con sigla A e corona imperiale. Maestro di zecca: Girolamo Albertino (15461548). P.R. 3. E’ questa in assoluto la più rara moneta d’oro di Carlo V per la zecca di Napoli.
Solo quattro esemplari documentati: (Biblioteca Nazionale di Parigi; Collezione Vidal-Quadras
= Collezione Fassio; Collezione Soler-Cabot; collezione priva (in foto).

Fig. 12 Ducato con con sigla R e corona imperiale. Maestro di zecca: Luigi Ram (15281546). Stemma al rovescio. Noto in pochissimi
esemplari potrebbe risalire al 1535, anno della
venuta dell’Imperatore a Napoli dopo l’impresa di Tunisi. L’esemplare raffigurato (con
CAROLUS V) è illustrato nel catalogo della
collezione Caballeros De Las Yndias, asta del
3 giugno 2009 ( n°735) .Esiste una variante
con CAROLVS Q illustrata nel catalogo d’asta
NAC 16, 28-29 ottobre 1999 (n° 1053, ex
collezione Pannuti).

In tema di corona imperiale non si può non citare per comparazione un
rarissimo ducato con corona imperiale al diritto (con sigla R) e stemma al
rovescio. Noto in pochissimi esemplari potrebbe risalire al 1535, anno della
venuta dell’Imperatore a Napoli dopo l’impresa di Tunisi (fig 12).
Il Cagiati riporta a pag. 28 (n° 3) una doppia con corona radiata al diritto
e sigla (IBR); al rovescio la legenda VICTORIA CAESARIS. Pur dichiarando che l’esemplare appartiene alla sua collezione tuttavia non vi è alcun
riscontro e nelle schede e nel catalogo della collezione compilato dall’autore
(Cag. 3). Nella fig. 13 si propone un’ipotetica ricostruzione dell’esemplare
descritto dal Cagiati.

Fig. 13 Doppia con corona radiata al diritto e sigla (IBR) e al rovescio la legenda VICTORIA
CAESARIS. Il Cagiati la riporta a pag. 28 (n°3). Pur dichiarando che l’esemplare appartiene
alla sua collezione tuttavia non vi è alcun riscontro e nelle schede e nel catalogo della collezione compilato dall’autore (Cag.3). Quanto proposto vuole essere solo una ricostruzione
ideale. Il tipo, ancorchè presunto, merita conferma.
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Epilogo
Il trionfatore di Muhlberg, l’arbitro d’Europa, il signore di un dominio sul quale
non tramontava mai il sole, aveva affidato la celebrazione della maestà cesarea al
rovescio di una moneta d’oro così come avrebbe affidato al pennello di Tiziano
primer pintor , in un sublime connubio tra il trionfo della gloria ed il trionfo del
colore, il ritratto del Cesare trionfante (fig. 14).
Ma nel dipinto si ricapitolano e si completano i significati simbolici espressi
dalle monete auree, andando plus ultra!
L’immagine dell’imperatore a cavallo è insieme l’allegoria della grandezza
e della solitudine di un monarca anche quando è vincitore. Il cielo dorato che
si fa livido e tempestoso, il paesaggio disabitato che si perde nella lontananza
rappresentano la stessa solitudine del potere ed il tormento interiore dell’uomo
mascherati dietro un’orgogliosa immagine a cavallo, con lancia in pugno, corazza
scintillante e morione impennacchiato.
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