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UN’INEDITA MEDAGLIA MILITARE 

DI PIO IX OPERA DELL’INCISORE 

NAPOLETANO LUIGI ARNAUD

               di Francesco di Rauso*
chiamaresca@libero.it

*Si ringrazia per la preziosa segnalazione 
e collaborazione il sig. Alessandro Bram-
billa.

Approfondimento sulle medaglie della Lavanda del 1849 e 1850.

Padre fuggì da Roma riparando nel Regno delle Due Sicilie sotto la protezione 
dei Borbone, dapprima a Gaeta il 24 novembre del 1848 e successivamente a 

-

soggiorno egli ebbe modo di visitare numerose località religiose e industriali 
delle Due Sicilie e fu un’occasione per i Borbone per dimostrare tutta la loro 
ospitalità e generosità all’illustre ospite. Si tratta di una pagina di storia molto 

-
ni dimostrarono attaccamento e lealtà reciproca, un vero e proprio gemellaggio 

Opus: Scipione Catenacci

a Gaeta

All’esergo, piccolo giglio borbonico.

fonti dell’epoca che fanno luce sui conferimenti di decorazioni avvenuti nel 

-
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-
magine ringraziamo il dr. Massimo Carafa 
Jacobini.

-
l’immagine ringraziamo il dr. Salvatore 
D’Auria.

Vicario di 

Cristo e di responsabile dei diritti di Dio e della Chiesa, fu limpido, semplice 

con un atto di generosità e di cristiano sentire: l’amnistia per i reati politici. 

del Sillabo condannando le società segrete, la massoneria e il comunismo. Nel 

guardia civica, il municipio ed il consiglio comunale, la consulta di Stato e il 
Consiglio dei Ministri. Da allora il suo ritmo d’interventi sul duplice piano del 

guerre risorgimentali, le arbitrarie annessioni piemontesi che smantellarono lo 

-

resistendo alla Legge delle Guarentigie. Minato nella salute, tenne il suo ultimo 

fu elevato alla gloria degli altari. 

Dal volume: Storia del Papa Pio IX del teologo Maurizio Marocco

-
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Padre al generale Baraguay d’Hilliers le decorazioni e le medaglie destinate 

-

loro coraggio, l’ammirabile loro disciplina e col sincero loro amore all’ordine 
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Opus: Nicola Cerbara

mm, con appiccagnolo1 e nastro giallo orlato di bianco. Per i difensori della 
Santa Sede.

al centro.

-

-

1 Appiccagnolo tipico delle medaglie 
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aureola volto a sinistra2.

Pubblicata per la prima volta sul Bollettino del Circolo Numismatico Napo-
, parte 

seconda, le medaglie. Collezione dr. Francesco Giannoccaro. Pavia, 18 Aprile 

-

-

un semplice soldato. Nella documentazione presa in esame si parla di sole meda-

detto che dal punto di vista delle medaglie commemorative per la partecipazione 

differenti metalli si riferiscono infatti a corrispondenti livelli di merito o di valore. 

fuori dalla norma, molto probabilmente oggetto di commissione o conferimento 

 e proviene da un 
gruppo di decorazioni conferite ad un unico personaggio dov’era presente anche 

militare dell’Ordine di San Gregorio Magno4, un ordine cavalleresco fondato da 

2 Nel volume Il Medagliere di Salvatore 

per il rovescio con l’epigrafe. Si tratta di 

nell’articolo del Bollettino del Circolo 
-

al dritto, nonostante sull’altro lato sia sot-

pienamente condivisibile da altri studiosi, 
tra l’altro già adottato per numerose meda-

-

di documenti della zecca riguardanti la 

il D’Auria ad una corretta descrizione del 

Rauso, I misteri in medaglia del Bacino 

, in Cronaca Numismatica n. 

Gregorio Magno fu un ordine cavalleresco 
dello Stato della Chiesa, stato preunitario 

appena sette mesi dalla sua elezione, attra-
verso il Breve Quod summis

-
ca, segue l’Ordine Piano e precede l’Ordine 
di San Silvestro. Secondo il cerimoniale 
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a decorare il suo esercito. Ritengo utile osservare che da un punto di vista tecni-

dell’Arnaud, andrebbe considerata come coniazione su modello dell’altra ma i 
documenti a nostra disposizione parlano di esemplari in bronzo distribuiti a Roma 

-

fu da un punto di vista numismatico importantissimo essendo stato occasione di 

alcune medaglie anche nel periodo successivo

documentazioni o immagini ma ci fa comprendere che un certo incisore napoletano 

-

che l’esemplare napoletano ha centinaia di piccoli particolari decorativi in 

scritto già in altri studi

Su entrambe le medaglie, le leggende al dritto e al rovescio sono uguali e 

abbia lavorato avendo l’altra come modello ma volle competere con se stesso 

Nel Museo Nazionale di Napoli, dove sono presenti innumerevoli medaglie 

due con le sigle N.C. ed uno di conio diverso senza sigle

Per comprendere meglio le sue doti artistiche ho ritenuto utile riportare alla 

-
scimento per il loro servizio alla Chiesa, 
per impieghi straordinari, in supporto alla 
Santa Sede e per il loro buon esempio 

a cattolici di distinta condizione, anche se 

concesso anche a militari solo a partire dal 
grado di maggiore. Gode del privilegio del 
saluto militare da parte delle guardie sviz-
zere e della precedenza sull’Ordine di San 
Silvestro e sugli ordini di Malta e del Santo 

del trattamento di eccellenza

.

Commendatore
Cavaliere
Con Breve  del 

Croce di Seconda Classe e furono stabiliti i 

classe rimanendo illimitati i conferimenti 

notare che a loro venne riconosciuto il dirit-
to di cavalcare sin dentro la Basilica di San 
Pietro a Roma, un privilegio ad ogni modo 

godono di precedenze durante le cerimonie. 

-

ai Borbone? in Panorama Numismatico n. 

Le medaglie di Ferdi-
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Santa Sede.

al centro.

1A  

Nelle immagini dei particolari del dritto si nota una certa differenza nello stile 
delle chiavi. Nell’esemplare napoletano vi sono numerosi elementi decorativi 

rispettive impugnature e nella decorazione dei nastri e del triregno8

2A

utilizzata dai Papi sino alla seconda metà 

Si tratta di un copricapo extra-liturgico 
con infule, utilizzato particolarmente nel 
corso della cerimonia dell’incoronazione, 

-
nellato da un numero di diademi via via 

piccolo globo crucigero. Fonte: Wikipedia. 
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-

differenze sarebbe impossibile e pertanto invitiamo i lettori a tenere in consi-

personalmente interessante come l’Arnaud in alcuni particolari abbia utilizzato 
elementi decorativi già noti su alcune monete napoletane coeve, come ad esem-

9

-
-

-

unitario. Si tratta di una spessa lastra metallica con le impronte in negativo di 

progetto di conio per esporre al meglio un concetto sulla tecnica di applicazione 

oggetto appartenuto all’Arnaud in persona e mostra chiaramente che certe me-

1B 2B

capovolta. È tradizionalmente usata come 

simbolo viene dalla tradizione cattolica di 

come riportato da Origene di Alessandria. 

Allo stesso modo, alcuni Cattolici usano 

indegnità di essere paragonati a Cristo. 
Secondo la Chiesa Cattolica romana, il 

spesso rappresentato da simboli che ven-
gono utilizzati anche per rappresentare San 

con le due chiavi o la stessa Croce di San 
Pietro. Fonte: Wikipedia.
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pressione esercitata dal colpo del bilanciere sui conii perfettamente sagomati. 
Solo dopo la coniazione tale appiccagnolo veniva sottoposto a foratura  laterale. 

e testimonia che l’Arnaud fu solito applicarli durante la coniazione e non dopo, 
evitando saldature artigianali seguite da limature correttive sulle sbavature di 

-
tura dei rami d’alloro sono posizionate 

secondo. Da notare il diverso moto 
ondulatorio dei nastri ed un maggiore 
spessore e numero di foglie nell’esem-
plare napoletano. 

Altro discorso a parte meriterebbero 

esemplari senza appiccagnolo dovuti 
a coniazioni successive e in seguito 

1C 2C

2D1D
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commissioni private e non della zecca.

al centro.

verde nei campi. Appiccagnolo e nastro giallo orlato di bianco. Ø 24 mm. Per 
i difensori della Santa Sede.

e chiavi decussate.

al centro.

Medaglia dorata di conio postumo senza 
sigle dell’incisore. Da notare le notevoli 
differenze di conio rispetto al tipo prece-
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Chiudiamo l’articolo illustrando il rovescio, dove in tutti gli esemplari, 

Opus: Giuseppe Girometti

4F2F1F

-

Per gentile concessione dell’immagine si ringrazia la ditta Alberto de Falco.

Il Medagliere, di 
-

Medaglia dorata di conio postumo senza 
sigle dell’incisore. Collezione Alberto 
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Alcune considerazioni sulle medaglie della Lavanda del 1849 e 1850.

11.

medaglie degli uomini illustri delle Due Sicilie12

-
luse certo le aspettative del Santo Padre poiché il risultato fu eccellente e nel 

incisori furono Nicola Cerbara per il dritto e Giuseppe Girometti per il rovescio 

di Alteri riguardo i retroscena e le competizioni tra i vari incisori alla zecca 

volta tra i due incisori dimostrando di aver creato un’opera di bellezza e canoni 

del Cerbara per Gaeta .

11 Giancarlo Alteri, 
 in Cronaca Numismatica 

12 Francesco di Rauso, La serie di meda-

, in Panorama 

gli esemplari in rame della grande medaglia 

ad personam della

esemplari i rame e in galvano, precedenti 

memorabile asta Christie’s dell’aprile 1992 
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-

-

Opus: Giuseppe Girometti

Grazie ai preziosi insegnamenti del dr. Salvatore D’Auria, desidero fare delle 

non tanto le loro differenze di conio ma per analizzarle da un punto di vista 

diametro del tondello utilizzato da Cerbara, riuscì a realizzare la stessa scena 
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14 e come se non bastasse riuscì ad aggiungere alla 
scena un numero maggiore di elementi decorativi con relativi giochi di luce ed 

tale particolarità soprattutto nelle pieghe dei panneggi dei personaggi e nelle 
relative ombre. Da notare inoltre la leggerezza dei gesti dei due personaggi 
rispetto alla rigidità degli stessi nel disegno del Girometti, una rigidità nei gesti 
che fa sembrare inverosimile la muscolatura del polpaccio di San Pietro. 

-

.
-

.

-
sava al principio in condizioni economiche disastrose ma con il tempo la sua 

compensi. Ricoprì il ruolo di secondo incisore dei ritti nella R. Zecca di Napo-

da poco se si considera che gli artisti, tipicamente, si specializzavano in un sol 
-

sissimo nei tempi della consegna dei lavori. Grazie alla sua probità e serietà si 

borbonica, nonché di patrizi napoletani, romani e toscani. Noi che scriviamo e 

privilegio, per realizzare la medaglia della lavanda dei piedi commissionata dal 

il particolare della esecuzione dal vero del bozzetto per la medaglia. Riteniamo 

-
ne composta dal Barone Ciccarelli, direttore della Zecca napoletana, e dagli 

diametro ed ha stessa scena delle altre al 
rovescio. Mentre il Girometti dispose i due 

-
rivando a toccare le lettere della leggenda, 

al resto del busto. 

-

Le medaglie di Fer-
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in un’arte così nobile come la medaglistica. 
, in Bollettino 

Stanislao D’Aloe, 

Maurizio Marocco, Storia di Papa Pio IX del teologo Maurizio Marocco

Catalogo della esposizione romana per la storia del risorgimento politico ita-
liano. Roma, 1884.

. Wie-

. Napoli, 

. Napoli, 

, in Bollettino 

Antonio Patrignani, Medaglie da Pio IX a Pio XI in Bollettino del Circolo Nu-
mismatico Napoletano. Napoli, 1949.
Rosaria Sansone, 

-

Mario Rasile, 

1982.

. Gaeta, 1982.
Bartolotti Franco, . Rimini, 
1988.
D’Auria Salvatore, 

D’Auria.
Giancarlo Alteri, , in Cronaca Numismatica 

Francesco di Rauso e Gionata Barbieri, 
 in Panorama 

Brambilla Alessandro, 


