LE MONETE NAPOLETANE
DI FERDINANDO I DI BORBONE
TRA CURIOSITÀ ARALDICHE ED ERRORI DI CONIO
a cura di Francesco di Rauso

Prima parte, la croce costantiniana sulle monete napoletane.
Si ringrazia per la gentile collaborazione e concessione delle immagini il
dr. Roberto Ganganelli

Ferdinando I di Borbone re del Regno delle Due Sicilie (1816-1825),
già Ferdinando IV re di Napoli e Ferdinando III re di Sicilia (1759-1816),
da notare il collare di gran maestro del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio.
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Nella prima parte di questo studio verranno esaminate le monete napoletane di Ferdinando I di Borbone (1816-1825) ed evidenziate alcune incongruenze araldiche nello stemma dei nominali in argento, nella seconda
parte, invece, verranno illustrati alcuni errori di conio molto interessanti.
Nel 1759 il piccolo Ferdinando, all’età di appena otto anni, venne
designato re di Napoli e Sicilia dal padre Carlo; il suo regno, ad esclusione di
qualche breve caldo periodo (1799 e 1806/1815), è considerato tra i più longevi della storia e fu a cavallo tra i due secoli più importanti per la storia e la
cultura del meridione. Purtroppo la figura di questo monarca, nonostante
fosse oggigiorno molto famosa, viene gratuitamente derisa e canzonata da
alcuni studiosi che preferiscono evidenziare solo alcune sue debolezze e
scelte sbagliate piuttosto che gli innumerevoli lati positivi della sua grande
personalità. In questo periodo i sudditi di re Ferdinando raggiunsero un benessere difficilmente eguagliato in altri stati d’Italia. Le numerose testimonianze artistiche e culturali lasciateci da artisti e poeti di quell’epoca hanno
immortalato il buon Ferdinando come padre della patria e sostenitore delle
arti. In questo periodo non vi furono solo rose e fiori: dopo i tragici avvenimenti francesi del 1789, la consorte di Ferdinando, Maria Carolina sorella
della sfortunata Maria Antonietta, instaurò a corte un clima di tensione e ben
presto anche Napoli dovette fronteggiare le mire espansionistiche dell’astro
Napoleone. I tre lustri compresi tra il 1799 e il 1815 furono alquanto burrascosi per la famiglia borbonica, costretta a rifugiarsi in Sicilia per ben due volte, e
si conclusero con la caduta dell’Impero Francese e la tragica disfatta calabrese
del coraggioso Murat (Ottobre 1815)1. Il congresso di Vienna ristabilì i Borbone sul trono di Napoli unificando i Regni di Napoli e di Sicilia in un unico
reame, quello delle Due Sicilie. In quell’occasione venne stabilito un nuovo
stemma ufficiale che entrò a far parte della vita quotidiana del popolo.
Questo stemma, a differenza di quello sulla precedente monetazione
borbonica (dove lo stemma venne raffigurato sia sui nominali in oro che in
argento), sarà presente sui soli nominali in argento dal 1815 al 1859 in versioni e forme diverse.
Poniamo ora la nostra attenzione sulla monetazione napoletana di
Ferdinando I re del Regno delle Due Sicilie (1816 – 1825), qui il sovrano è
effigiato con la testa coronata, un’iconografia inconsueta per quell’epoca se
consideriamo che l’ultima moneta napoletana a raffigurare un sovrano con la
testa coronata risale al 1700 (ultimo millesimo per le monete di Carlo II di
Spagna). Da notare come la testa coronata sia presente già su alcuni nominali
in rame del 1816 ancora con il vecchio titolo di Ferdinando IV (immagine
12, cfr. 8 e 5 Tornesi 1816, Pannuti – Riccio 10 e 11). Stando a quest’ultima
osservazione, ci sarebbe da domandarsi se la corona presente sulla testa del
1

La città di Pizzo fa parte oggi della provincia di Vibo Valentia ed è stata nell’Ottobre del
1815 l’ultima dimora di Gioacchino Murat. Per maggiori informazioni consultare www.murat.it
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sovrano già con questo titolo fu un chiaro messaggio legato al trionfale ritorno sul trono di Napoli o alla riunificazione dei due regni.
Rispetto allo stemma riportato sulle monete del III periodo (1815 –
1816), molti elementi araldici non sono nella stessa posizione.

Particolare dello stemma borbonico presente sul rovescio delle monete napoletane del periodo
1815-1828. Da notare, oltre che le differenti posizioni degli elementi che lo compongono,
come inizialmente lo stemma appare semplificato in alcuni suoi elementi araldici (immagine a
sinistra), per poi essere molto più complesso sulla monetazione di Ferdinando I di Borbone
(immagine centrale) e infine, nuovamente semplificato da Francesco I di Borbone (immagine
a destra). Per maggiori informazioni si consulti lo studio del dr. Giovanni Bovi del 1979 sulle
differenze araldiche tra le monete di Ferdinando I e Francesco I di Borbone (op.cit.)

Particolari (in alto) della corona sovrapposta allo stemma borbonico delle monete napoletane
del periodo 1815-1828. In pratica la corona è la stessa per tutte e tre le monetazioni ma per
quella di Ferdinando I di Borbone è interessante notare come i collari degli ordini cavallereschi siano “legati” alla corona e non allo stemma.
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La nostra attenzione va ora su un elemento araldico comune in tutti e
tre gli stemmi e sulla sua misteriosa presenza…… mi riferisco ad una insolita croce posizionata nello spazio destinato alla croce potenziata di Gerusalemme e nota con il nome di croce costantiniana. Analizzando lo stemma ufficiale riportato qui di seguito e le numerose immagini dei particolari del rovescio sulle monete seguenti, è facile notare l’incongruenza araldica (cfr. immagini 1/7). Quale fu il motivo che spinse le autorità o il sovrano stesso a far
sostituire la croce di Gerusalemme con una completamente diversa?
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La monetazione presa in esame fa parte della storia moderna della
numismatica napoletana ed è quindi lontana da quegli stilemi tipici della monetazione settecentesca, le monete napoletane dell’ottocento, nonostante coniate con macchinari e tecniche moderne, sono note a tutti per le loro numerosissime varianti e tipologie, molte delle quali dettate dalla fantasia dei suoi
incisori e per questo vengono considerate tra le più stimate e collezionate di
oggi. L’argomento sollevato in questo studio dimostra che, nonostante sia una
monetazione molto studiata, ci sarebbe ancora tanto da scoprire. Grazie anche alla preziosa collaborazione del dr. Ganganelli, analizzeremo per mezzo di
immagini e ingrandimenti questa incredibile incongruenza araldica passata indisturbata sotto gli occhi vigili di tanti studiosi.
Nell’osservare queste monete si è sempre più convinti che un determinato simbolo sia già stato approfondito e quindi non meritevole di ulteriori
indagini, evidentemente ci sbagliavamo! Un bel giorno, nell’osservare per
l’ennesima volta lo stemma ufficiale del Regno delle Due Sicilie del 1816
(cfr. immagine B) notai che qualcosa non quadrava con quello sulle monete
napoletane, a quel punto corsi ad osservarne una. Con grande stupore mi resi
conto che in quello delle monete datate dal 1815 al 1828 (da Ferdinando IV,
III periodo 1815-1816, fino a Francesco I, 1825-1830), le cinque croci che
compongono l’arma di Gerusalemme (croce potenziata con le quattro crocette) sono in realtà sostituite da un’unica croce incredibilmente somigliante a
quella del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (cfr. ad esempio immagini B e 1A). A prima vista, infatti, la differenza più impattante
sembrerebbe costituita dalla mancanza delle quattro crocette intorno alla croce
più grande, mancanza questa, notata già da Alessandro Cutolo, un brillante
socio del Circolo Numismatico Napoletano che in un suo lavoro del 1922
“Errori araldici nelle monete borboniche della zecca di Napoli” notò, per
l’appunto, la mancanza delle quattro piccole croci intorno alla … “croce di
Gerusalemme” … (cfr. immagine B). Di tale anomalia, anche il dr. Giovanni
Bovi, in un suo studio del 1979 “Differenze tra le Piastre di Francesco I e
quelle di Ferdinando I” ne parlò. In realtà nessuno si accorse della differenza
tra la croce potenziata di Gerusalemme e quella realmente raffigurata. Che la
croce abbia tutte le caratteristiche riconducibili alla Croce Costantiniana non
vi è dubbio, a onor del vero si notino le estremità dei bracci, la differenza
con quella riportata nello stemma ufficiale è notevole (cfr. immagini A e 2A).
Tale incongruenza è difficilmente spiegabile con teorie e supposizioni, essa è
presente su tutti i nominali d’argento di quel periodo e per tanto non è possibile etichettarla come errore di conio o frutto di una svista di qualche incisore sprovveduto. Prima che le monete venissero messe in circolazione, gli impeccabili ufficiali di zecca ispezionavano a campione alcuni esemplari e non
avrebbero di sicuro mai permesso che simboli sconvenevoli andassero in cir192
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colazione. In quel periodo vi era l’usanza di prelevare i primi esemplari di un
conio meglio riusciti (e privi difetti) e sottoporli all’attenzione del sovrano in
persona che ne approvava i disegni e i modelli. Il passaggio sul mercato di
esemplari di presentazione sgombrano il campo da ogni dubbio, (cfr. immagini seguenti, ex asta NAC 16, Ottobre 1999, esemplari di presentazione).

Alcune immagini tratte dal catalogo numero 16 della Numismatica Ars Classica (Zurigo, Ottobre 1999, nn. 1377-80) che esaltano l’ineccepibile perfezione delle monete di presentazione.
Esse, oltre ad essere in FDC e con i fondi speculari, hanno rilievi particolarmente accurati e
privi di qualsiasi minima traccia di graffi o imperfezioni.
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La precisione degli elementi araldici è fondamentale per l’immagine
di una moneta o una medaglia e le immagini riportate in A e 2A dimostrano
che a parte qualche raro caso d’imprecisione, non è possibile inventare e creare delle novità. Che tale croce fosse presente anche su nominali di piccolo modulo dimostra, inoltre, la precisione dell’incisore nel far suggellare nel metallo una croce dalla forma inconfondibile.
Certe scoperte celano dei retroscena molto divertenti, recentemente,
infatti, questo errore araldico (se errore può esser definito) è stato reso noto
dal sottoscritto per la prima volta in un forum di araldica intitolato “Iagiforum” ed è stato incredibilmente accolto con superficialità, successivamente,
alcuni studiosi mi hanno gentilmente contattato ed hanno accolto con interesse tale osservazione invitandomi a portare avanti le mie idee. Pertanto, ritengo doveroso ringraziare il dr. Roberto Ganganelli che ha messo a disposizione per questo lavoro un file con le immagini provenienti da un convegno
N.I.A. di Vicenza del 7 Ottobre 2006 dove venne presentato uno studio intitolato “Ordini Costantiniani e numismatica in Italia tra XVIII e XIX secolo”,
si tratta di una ricerca approfondita illustrata quel giorno al convegno vicentino in presenza di molti studiosi e mai pubblicato su riviste specializzate.
Qui di seguito alcune immagini di quella ricerca dove venne evidenziata la
posizione della croce costantiniana sulle monete napoletane.

Regno di Napoli e di Sicilia – 6 ducati d’oro del 1762 (mm 27 gr 8,79)

Insegna dell’Insigne Reale
Ordine di San Gennaro
Collare costantiniano
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Regno delle Due Sicilie – 120 grana d’argento del 1816 (mm 38 gr 27,40)
Toson d’oro

Insegna dell’ I. R.
Ordine di San Gennaro
Decorazione costantiniana

Regno delle Due Sicilie – 120 grana d’argento del 1817 (mm 37,3 gr 27,40)

Croce del Reale Ordine
di San Ferdinando del Merito
Croce costantiniana
Collare e Trofeo
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Regno delle Due Sicilie – 120 grana d’argento del 1825 (mm 38 gr 27,50)
Decorazione costantiniana

Decorazione dell’I. R. Ordine di San Gennaro
Decorazione del Reale Ordine
di San Ferdinando e del Merito

In effetti, dal lavoro appena illustrato si nota come sulle monete napoletane del XVIII secolo alcuni ordini cavallereschi vennero posizionati al
di fuori dello stemma secondo un ordine prestabilito, nelle monete del periodo 1815-1828, invece, l’ordine Costantiniano è rappresentato senza alcun
dubbio all’interno dello stemma. Il motivo per il quale si impartì tale direttiva agli incisori è a noi ignoto e verrà ufficializzato qualora verranno alla luce
documentazioni più dettagliate.

1
Ferdinando IV di Borbone, III periodo 1815-1816.
Piastra in argento da 120 Grana datata 1816. Diam. 38 mm. Gr. 27,53.
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1A
2A
Due particolari delle piastre del 1816 e del 1818 (1A e 2A) dalle quali nota la forma
inconfondibile della Croce Costantiniana (cfr. immagine A).

A
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B
Alcune decorazioni di diversi gradi di Cavaliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di
San Giorgio (immagine A), immagine tratta dal volume di Antonio Benedetto Spada, pagina
224, da notare la somiglianza tra alcune croci su placca da cavaliere e quella presente nel rovescio dello stemma delle monete. In basso la croce potenziata di Gerusalemme dello stemma
ufficiale (Immagine B).

2
Piastra in argento da 120 Grana datata 1818 (reimpressa), testa grande. Diam. 37,5, gr. 27,53

3
Piastra in argento da 120 Grana datata 1818 (reimpressa), testa piccola. Diam. 37,5, gr. 27,53

3A
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4
Mezza Piastra in argento da 60 Grana datata 1818. Diam. 31,5, gr. 13,77

4A

5
Tarì in argento da 20 Grana 1818.
Ex collezione Curatolo e poi Di Rauso, diam. 23 mm, gr. 4,5.

5A
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6
Carlino in argento da 10 Grana datato 1818. Diam. 18,5 mm, gr. 2,29.

6A

7
Piastra in argento da 120 Grana datata 1825. Diam. 37,5, gr. 27,53

7A
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8

Medaglia 1817. Oro. Coniata a Parigi. Ø 37mm. Per la visita della Principessa Carolina e
del Duca di Berry alla zecca di Parigi (Opus: Tiolier)
Al dr./ CHARLES FERDINAND - CAROLINE FERDINANDE. Stemmi affiancati del Regno di Francia e delle Due Sicilie. In basso: M.TIOLIER.
Al rov./ LL.AA.RR.-MGR. LE DUC-DE BERRY-MME LA DUCHESSE-DE BERRYVISITENT LA MONNAIE-DE
PARIS-LE 18 NOV.1817.
Sul contorno : DOMINE-SALVUM-FAC.REGEM.
Fonte dell’immagine: Asta Varesi 49, Utriusque Sicilie – parte II – Le medaglie, lotto n. 188.
Pavia, Aprile 2007.
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9

Medaglia 1830. Argento. Ø 51 mm. Coniata a Parigi. Per la visita dei Reali di Napoli alla
zecca di Parigi (opus: Jean Jacques Barre e Jean Pierre Casimir de Marcassus de Puymaurin).
Al dr./ FRANCOIS 1.ER MARIE ISABELLE.FRANCOIS DE PAULE C.TE DE TRAPANI.
Busti affiancati a sinistra del Re, del Conte di Trapani e della Regina; in basso, BARRE F.T /
DE PUYMAURIN N.P.
Al rov./ LL.MM.SICILIENNES VISITENT LA MONNAIE ROYALE DES MEDAILLES.
Scudo dei Borbone di Napoli, con corona, manto reale ed Ordini cavallereschi. All’esergo, .31
MAI 1830.
(Ricciardi 147. D’Auria 155)

202

a cura di Francesco di Rauso
LE MONETE NAPOLETANE DI FERDINANDO I DI BORBONE, TRA CURIOSITÀ ARALDICHE ED ERRORI DI CONIO

8A

9A

Nelle medaglie illustrate nelle immagini 8 e 9 sono riportati gli stemmi dei Borbone di Napoli, da notare per la medaglia francese del 1817 (immagine 8A) la precisione dell’incisore Tiolier nel riprodurre correttamente la croce di Gerusalemme circondata da quattro croci di dimensioni ridotte. Nella seconda medaglia del 1830 (immagine 9A), da notare la sola croce potenziata
senza le altre quattro. In effetti, osservando queste due medaglie ci si rende
conto che questi due incisori francesi cercarono di attenersi con una certa fedeltà agli elementi araldici ufficiali. Altra curiosità numismatica legata al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è la presenza davvero unica
di una simile croce scoperta su una medaglia napoletana del 1862 dell’incisore
Luigi Arnaud (cfr. Francesco di Rauso e Gionata Barbieri. Santa Pulcheria.
In una medaglia napoletana del 1862 qualcuno era ancora fedele ai Borbone?
Panorama Numismatico 248. Febbraio 2010), immagine seguente.
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Breve storia del
sacro Militare ordine Costantiniano di San Giorgio
Il 29 ottobre dell’anno 312 d. C. l’Imperatore Costantino (306-337)
sconfisse “ad Saxa Rubra” (presso Ponte Milvio in Roma) il rivale Massenzio, assicurandosi il comando supremo e indiscusso dell’intero Impero Romano. Come è noto, la sera precedente la battaglia aveva avuto la celeste visione della Croce luminosa con il motto “In Hoc Signo Vinces”; durante la
notte, poi, ebbe il divino avvertimento di decorare i vessilli dei suoi soldati
con la Croce.
Costantino fece apporre il simbolo cristiano sui vessilli cui diede il
nome di “Labarum”, dal greco “Lapbyron”, che significa bandiera della vittoria, con il monogramma di Cristo “XP”. Egli stesso e i suoi figli si fregiarono anche l’elmo, scudo, corazza e spada, e sul loro esempio altrettanto fecero i soldati con le armature.
Costantino, inoltre, affidò la custodia del labaro a 50 Cavalieri scelti
della sua Corte.
Come insegna la tradizione, niente affatto infondata, l’Imperatore volle ricordare il trionfo istituendo un ordine equestre e investendo egli stesso i
primi cinquanta cavalieri. Nacque così la “Cavalleria Aurata Costantiniana”
204
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(aurata in virtù del collare d’oro finissimo che portavano i più alti dignitari), il
più antico degli ordini cavallereschi; essa rappresenta il modello di ogni altra
milizia posteriore nel suo classico significato. Come stabiliscono gli Statuti, si
propone la “glorificazione della Croce” e la “propagazione della Fede”, soprattutto tramite attività di beneficenza e col sostegno alla Chiesa Cattolica.
Ciò è stato costantemente perseguito dai cavalieri nei secoli, ed infatti numerose sono le speciali benemerenze acquisite nella difesa e nella propaganda della Fede, e i Sommi Pontefici hanno concesso molteplici attestati di
benevolenza. L’Ordine ha sempre saputo trovare una sua specifica funzione
di servizio nelle varie epoche della storia della Chiesa, adattandosi, sotto la
guida dei Gran Maestri, alle reali esigenze del divenire degli eventi. Nei secoli dell’avanzata turca nei Balcani, ad esempio, i cavalieri hanno dato la vita per difendere la religione e la società cristiana. In tempi recenti, invece,
cavalieri e dame si sono prestati con grande generosità nell’attività assistenziale (impiegati sui treni-ospedale e all’interno dei nosocomi delle più grandi
città), durante la Prima Guerra Mondiale a favore delle truppe in combattimento; poi durante la Seconda Guerra Mondiale hanno prestato servizio per i
prigionieri affidatigli dalla Presidenza dell’Ufficio Prigionieri e Ricerche e
servizi connessi della Croce Rossa Italiana; e ancora nella guerra del Kosovo
hanno aiutato i fanciulli abbandonati. Tramite il D.P.R. 30 marzo 1973 si è
eretta in Ente morale l’“Associazione Nazionale dei Cavalieri Costantiniani”, che esplica la sua attività attraverso il volontariato e la donazione di apparecchiature medico-scientifiche, ed inoltre fornisce mezzi di soccorso e
sostegno ai malati ed alle popolazioni colpite da calamità naturali.
Oggi l’Ordine, oltre i tradizionali metodi del volontariato, rivolge la
sua attenzione in maniera sempre maggiore alle moderne tecniche di divulgazione attraverso l’uso dell’informazione. Dopo essere appartenuto alla famiglia dei Comneni Imperatori dell’Impero Romano d’Oriente e quindi alla
famiglia Farnese, Duchi di Parma e Piacenza, nel XVIII secolo il Gran Magistero dell'Ordine è stato ereditato dal Capo della Real Casa dei Borbone
delle Due Sicilie.
L’Ordine è potuto sopravvivere alla caduta del Regno delle Due Sicilie in quanto, come previsto dalla legge internazionale, un Ordine dinastico
cavalleresco non è assegnato ad un territorio nazionale né alla presidenza di
uno Stato sovrano, ma è attribuito alla persona del Capo di una dinastia reale, e vari decreti promulgati fra il 1734 e il 1861 rendono chiaro che il Gran
Magistero dell'Ordine Costantiniano è inseparabile dalla supremazia della
Real Casa delle Due Sicilie.
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Seconda parte. Errori di punzonatura e di conio
Si ringrazia per la gentile segnalazione i sigg. Michele La Manna e Antonio Cava

10

206

a cura di Francesco di Rauso
LE MONETE NAPOLETANE DI FERDINANDO I DI BORBONE, TRA CURIOSITÀ ARALDICHE ED ERRORI DI CONIO

10A

4B

La mezza Piastra, illustrata nell’immagine 10, presenta al dritto la
data 1819 con l’ultima cifra corretta in 8, è evidente che l’incisore accortosi
dell’errore di punzonatura abbia rimediato all’errore con bulino alla mano, unendo il semi-cerchio inferiore del 9 al resto della cifra, trasformandola in un
8. Si noti la differenza tra la cifra in questione e l’“8” dopo il primo “1”, la
parte superiore risulta diversa sia per la forma che per dimensioni. Nell’ immagine 4B è riportato un ingrandimento della data 1818 correttamente coniata. Questa variante manca in tutte le opere consultate e la sua effettiva rarità merita ulteriori approfondimenti.
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11

11A

12
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Nell’immagine 11 un esemplare in rame da 8 Tornesi del 1817 con
una stella al dritto sotto il taglio del busto, si tratta di una variante non menzionata in nessuna opera o catalogo. Solo di recente, sotto suggerimento dello stesso collezionista proprietario di questo esemplare, è stata citata in un’
asta on-line. Su altri nominali in rame coevi come ad esempio 10 e 5 Tornesi
del 1819 la stella è spesso presente, mentre nell’8 Tornesi risulta molto rara.
Nell’immagine 12 alcuni esemplari da 8 Tornesi, datati rispettivamente 1816
(Ferdinando IV), 1817 e 1818 (Ferdinando I) senza stella al dritto (ex asta
Varesi 42, Civitas Neapolis. Pavia, Novembre 2003).

13

Il Tornese illustrato nell’immagine 13 presenta il rovescio in incuso
al posto del dritto, si tratta di un raro caso di errore di battitura. Solitamente,
dopo aver battuto un tondello, lo si estraeva dal conio lasciando lo spazio ad
un altro da battere. Analizzando l’errore sulla moneta qui presente, risulterebbe che questo tondello sia stato posizionato nel conio senza estrarre la moneta precedentemente coniata, in questo modo il conio ha impresso l’impronta
del rovescio su un solo lato creando la stessa in negativo per via della pressione esercitata sul tondello sottostante.
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