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L’ARMA DI CARLO V D’ASBURGO  
NEL FORTE SPAGNOLO DELL’AQUILA E  

NEL CASTELLO DI SANT’ELMO DI NAPOLI* 
 

GIANFRANCO ROCCULI 
 
 

Un pensiero al caro amico e confratello 
Carlo Tibaldeschi. 

 
PREMESSA 
 
Le vicende storiche che precedettero la definitiva assegnazione a Carlo V 
d’Asburgo (1500-1558) del Regno di Napoli sono ben conosciute, nonostante la 
scarsità ed estrema disomogeneità delle fonti d’epoca aragonese i cui documenti 
superstiti a seguito delle gravi perdite avvenute nel corso del tempo, furono nella 
quasi totalità persi nell’incendio causato dai tedeschi nel 1943 a villa Montesano, 
dove erano stati ricoverati in via cautelativa. Il Regno, nome corrente con cui 
l’antico Stato preunitario era indicato dalla storiografia, trova la sua origine nei 
periodi normanno e svevo quale parte integrante del Regno di Sicilia e diventa 
entità a sé solo nel 1282 a seguito della ribellione dei Vespri Siciliani, quando, 
spezzata l’unità tra la Sicilia e l’Italia meridionale, l’isola passa a un ramo 
collaterale della dinastia degli Aragonesi. Atto di fondazione convenzionale della 
nuova entità politica autonoma può essere considerata, quindi, la stipulazione 
della Pace di Caltabellotta (1302) che, ponendo fine al lungo periodo di guerra tra 
Angioini e Aragonesi, codifica la formale divisione dell’antico regno. 
Attestandosi dal XIV al XIX secolo come il più ampio degli Stati preunitari ed 
estendendosi a tutto il meridione continentale italiano, prende il nome ufficiale di 
Regnum Siciliae citra Pharum. Il periodo successivo alla morte di Giovanna II 
                                                           
* Si ringraziano per la disponibilità e competenza gli architetti Giuseppe Chiarizia e Luigi Maglio 
dell’Istituto Italiano dei Castelli. 
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d’Angiò (1371-1435) si rivela un’epoca tempestosa e particolarmente travagliata 
nella storia del Regno. Nel volgere, infatti, di circa settant’anni si assiste 
dapprima alla conquista dello Stato da parte di Alfonso di Trastamara d’Aragona 
(1396-1458) il Magnanimo e, alla sua morte, alla separazione dei possedimenti 
iberici appartenenti alla corona d’Aragona. Il passaggio del Regno al figlio 
legittimato Ferrante (1458-1494) che segna il rafforzamento del potere regio, 
viene interrotto dalla sua improvvisa morte che riapre lo spinoso problema della 
successione al trono, aggravato dall’invasione militare del re di Francia, Carlo 
VIII di Valois (1470-1498) pretendente in nome dei suoi ascendenti angioini. La 
guerra di successione che ne segue trova la sua conclusione con Ferdinando II 
Trastamara d’Aragona (1479-1516) il Cattolico, che, cugino dell’ultimo re di 
Napoli Federico I d’Aragona (1451-1504), sconfitti definitivamente i Francesi 
nel 1503 a Cerignola e sul Garigliano, dà seguito alla cessione del Regno agli 
Spagnoli, ratificata, in prosieguo di tempo dall’armistizio di Lione. Il Regno da 
quel momento viene trasformato in vicereame (1504) e unito dinasticamente alla 
Monarquía católica, le cui logiche di controllo militare e politico ne avrebbero 
segnato il lento epilogo. Tale premessa storica costituisce la necessaria 
introduzione all’approfondimento degli aspetti araldici ed emblematici relativi 
agli stemmi di Carlo V disseminati usualmente sia nelle strutture militari già 
esistenti e da lui consolidate, sia in nuove opere fortificate, essenzialmente 
castelli, principali baluardi sparsi sul territorio secondo il complesso programma 
difensivo, voluto dall’Imperatore a seguito dell’intensificarsi della pressione 
mussulmana che investiva le coste. Per l’Imperatore importante era il mostrare se 
stesso, ma ancora più il mostrare ciò che egli rappresentava attraverso le più 
diverse iconografie, significative ma nello stesso tempo arcane, appartenenti a un 
universo di simboli accuratamente selezionati allo scopo di condividerne la forza 
evocativa. L’essere sempre presente, anche se solamente attraverso immagini, 
significava, in realtà, affermare la propria esistenza. Gli indirizzi iconografici 
volti a glorificare e a supportare il dominio asburgico, scelti da Carlo V durante i 
primi decenni del Cinquecento, sono proseguiti, dopo la sua abdicazione (1554) e 
morte (1558), dal figlio Filippo II (1527-1598) che, non possedendo il titolo 
imperiale al tempo nelle mani dello zio e poi dei cugini, era privo di qualunque 
attributo mitico e non aveva la facoltà di utilizzare la propria ascendenza in 
chiave di continuità del potere. Nota e ampiamente documentata è la genesi delle 
immagini araldiche delle armi caroline che, utilizzate in occasione delle sue 
elevazioni, si avvalevano di ogni possibilità encomiastica fornita dalla 
“comunicazione non verbale”. All’età di sei anni a seguito della morte del fratello 
primogenito, della sorella maggiore della madre e del padre, divenne duca di 
Borgogna (1506), a sedici anni con la maggior età fu incoronato Re di Spagna 
(1516), pochi anni dopo Arciduca d’Austria e Re dei Romani (1519) e infine per 
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la successione imperiale fu 
incoronato ad Aquisgrana 
(1520) e a Bologna (1530) 
per mano del Pontefice 
Clemente VII1.  
Lunghissimo era l’elenco 
completo dei titoli di cui 
Carlo poteva fregiarsi e 
aveva portato non pochi 
problemi di precedenza al 
gran cancelliere Mercurino 
Arborio di Gattinara, che si 
preoccupava di mettere 
ordine nel marasma non solo 

dei titoli, ma anche degli stemmi2, dei sigilli e delle monete relative al nuovo 
sovrano di cui la cancelleria doveva dotarsi. Lo stemma semplice3 con l’aquila 
bicipite, sormontata dalla corona mitrata, recante l’arma d’Austria e di Borgogna 
antica in cuore (fig. 1), in uso in un primo tempo, venne sostituito con lo scudo 
recante le armi dei paesi nei quali Carlo poteva vantare una diretta giurisdizione 
                                                           
1 Il principe borgognone-ispanico, avendo ereditato, grazie a legami famigliari intrecciati dai 
genitori e ancor prima dai nonni, i più vasti territori direttamente retti all’epoca da un unico 
monarca, rappresentò il vero successore nella ricostituita continuità dell’impero romano, che 
interrottasi nel 476 con la deposizione di Romolo Augusto, noto anche con il diminutivo di 
Augustolo per la sua giovane età, fu ripresa per la prima volta la notte di Natale dell’Ottocento con 
Carlo Magno che, incoronato da Papa Leone III, assumeva su di sé l’intera potestà sul mondo. 
L’incoronazione papale, tradizione in più occasioni trascurata dagli imperatori del Nord, era il solo 
atto che potesse legittimare l’eletto a fregiarsi del titolo di Sacro Romano Imperatore. Il precedente 
imperatore a essere incoronato dal Papa era stato, quindi, Federico III nel 1452. Il nonno stesso di 
Carlo, Massimiliano I, come molti suoi predecessori, non si era recato a Roma per ricevere la 
corona dalle mani del pontefice, provocando così enormi difficoltà politiche e pratiche, per evitare 
le quali il nipote aveva scelto di seguire, dopo il decesso di Massimiliano, tutte le tradizionali 
procedure necessarie per l’incoronazione. 
2 «La ille question des armes semble, que non y ayant à présent aultre empereur règnant, il [Carlo, 
nda] doibt prendre les armes de l’empire, esçavoir l’egle à deux testes, ainsi que fu faict, quant le 
fue empereur commença user du tiltre d’esleu empereur. Et peult porter ses premières armes ou en 
la poietrine de l’aigle impèriale, ou en ung eseu party, ou en deux escus soubz une misme 
couronne.» (A. WALTHER, Kanzleiordnungen Maximilians I, Karls V und Ferdinands I, in Archiv 
fur Urkundenforschung, 2, 1909, pp. 355-406: p. 381).  
3 Stemma imperiale semplice tratto da A. VERINI, La Entrata che ha fatto il sacro Carlo Quinto 
Imperadore Romano nella Inclita Città di Milano, et la festa fatta: con la dichiaratione di tutti li 
Versi latini che si ferono alle chiese at alle porte. Et il trionfo fatto in Spagnia. Composta per 
Lessandro Verini Fiorentino adì X di Marzo 1533, a Hore Ventitré. Con gratia et privilegio, 
Milano, G. de Ponte. 

Fig. 1, arma antica di Carlo V (da A. VERINI, La Entrata, 1533)
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dinastica, derivante dalle eredità territoriali di genitori e nonni. Questi simboli di 
diretta pertinenza personale, attenevano a cariche, retaggi, prerogative e diritti 
diversissimi tra loro e a differenti aspetti che l’assunzione di tali onori 
comportava. Figlio dell’arciduca Filippo d’Asburgo (1478-1506) il Bello, e della 
regina Giovanna d’Aragona (1479-1555), la Pazza, Carlo (I come sovrano 
spagnolo e V come imperatore) alla morte degli avi paterni e materni si ritrovò a 
ereditare un impero vastissimo. Dall’avo paterno l’imperatore Massimiliano I 
(1459-1519), gli derivarono i domini di casa d’Austria, mentre dall’ava paterna, 
Maria di Borgogna (1457-1482), erede della seconda casa dei Valois della 
dinastia dei Capetingi, gli provennero i domini che comprendevano la Borgogna, 
i Paesi Bassi e la Franca Contea. Dagli avi materni, i sovrani Ferdinando II 
d’Aragona (1479-1516) il Cattolico e Isabella di Castiglia e Leon (1451-1504), 
ereditò i territori della corona spagnola accorpati dall’unione matrimoniale, 
comprendenti oltre alla Spagna e ai regni di Napoli, Sicilia e Sardegna, anche gli 
immensi domini americani. Accalcata e riunita in un unico complicatissimo 
blasone, vi apparve dunque la summa degli immensi possedimenti personali, un 
impero universale su cui mai tramontava il sole, non più nei secoli realizzato 
dopo di lui. Tale stemma4 che nel tempo non avrebbe avuto una configurazione 
stabile e uniforme, subendo un notevole numero di varianti a seguito di 
lunghissimi processi d’aggregazione e riduzione, accoglieva usualmente le 
insegne autonome preesistenti di Castiglia, Leon, Granada, Aragona, Aragona-
Sicilia, Navarra, Napoli, Borgogna, Fiandra, Brabante, Austria e Tirolo, oltre 
talvolta all’arma del Ducato di Milano che ne caratterizzava e ne denotava l’uso 
particolare. Il tutto appariva inserito in grandi quarti e/o punti d’arma a volte 
completati da scudetti autonomi, in uno scudo in cuore all’aquila bicipite5 
                                                           
4 Sull’araldica degli Asburgo di Spagna, vedi: F. MENÈNDEZ PIDAL DE NAVASQUÈZ, El escudo de 
España, Madrid 2004, che traccia un vasto panorama sull’araldica del Regno di Spagna 
dall’origine ai giorni nostri, in particolare, pp. 220-231; L. BORGIA, Lo stemma del Regno delle 
Due Sicilie, Firenze 2001, pp. 11-18, figg. 3-5; G. ROCCULI, Araldica della Real Casa Borbone 
Parma. Lo stemma del Ducato di Parma e Stati Annessi, Parma 2008, pp. 34-37, figg. 15-17; e più 
recentemente, M. SEMERARO, Propaganda politica per immagini. Il caso dello stemma carolino di 
Porta Napoli a Lecce, in Il delfino e la mezzaluna, 4-5 (2016), pp. 81-98 e G. ROCCULI, L’araldica 
della Dominazione Spagnola nel Ducato di Milano, Archivum Heraldicum, CXXXII (2018), pp. 
113-154, corredati da una selezionata rassegna bibliografica sull’argomento. 
5 L’aquila bicipite fece la propria comparsa nell’araldica imperiale, in modo sporadico, sia 
all’epoca delle dispute tra Federico II Hoenstaufen (1194-1250) e Ottone IV di Brunswick (1175-
1218), sia nel periodo del regno di Sigismondo di Lussemburgo (1368-1437), già dal momento 
della sua incoronazione, quando questi con la bicipite sostituì definitivamente l’aquila monocefala 
tradizionale riservata ormai unicamente al re romano-tedesco (O. NEUBECKER, Araldica. Origini, 
simboli e significato, Milano 1980, p. 126). Ulrich von Richental nel Conciliumbuch von Konstanz, 
compilato tra il 1414 e 1418, rappresentò Sigismondo tra due scudi recanti rispettivamente le due 
tipologie dell’aquila (ibidem, p. 206). Tuttavia sarà Carlo V d’Asburgo il primo imperatore a fare 
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coronata e nimbata, con l’aggiunta della corona imperiale mitrata sopra le teste 
dell’aquila. Per completare l’arma, a questi simboli venivano aggiunti sia il 
collare dell’Ordine del Toson d’Oro6, di cui Carlo era il quinto Gran Maestro, sia 
l’impresa personale delle colonne d’Ercole7, normalmente caricate da un’unica 
corona reale aperta o imperiale e associate al motto Plus Ultra, originariamente 
Plus Oultre8 (fig. 2) e, più raramente, da un insieme eterogeneo di altre imprese 
minori e figure richiamanti imprese militari.  

                                                                                                                                                    
dell’aquila bicipite ornata dai simboli di sovranità del S.R.I., il supporto esterno cui verrà accollata 
l’arma dell’Impero (E. GRITZNER, Symbole un Wappen des altendeutschen Reiches, in Leipziger 
studien aus Gebiet d. Gesch, VIII, 3, Leipzig 1902, p. 58; Archivi dell’aristocrazia fiorentina. 
Mostra di documenti privati restaurati a cura della Soprintendenza archivistica per la Toscana tra 
il 1977 e il 1989, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 19 ottobre-9 dicembre 1989, Firenze 
1989, p. 203, fig. 91; E. KORNEMANN, Adler und Doppeladler im Wappen des altes Reiches, Zur 
Vorgeschichte des Doppeladler von Kaiser und Reich, in Mittelalter. Imagination und Realität, 
ibid., 109, (2001), pp. 4-52).  
6 La presenza del collare del Toson d’Oro attorno allo scudo indica chiaramente l’appartenenza di 
Carlo V al celebre e omonimo Ordine cavalleresco che, istituito nel 1430 da Filippo III il Buono 
(1396-1467), duca di Borgogna, fu ereditato dalla dinastia degli Asburgo in conseguenza del 
matrimonio fra l’imperatore Massimiliano I e Maria di Borgogna, avi paterni di Carlo. Con il 
trasferimento quindi dell’eredità borgognona al regno ispanico, la sovranità dell’Ordine passò ai re 
asburgici di Spagna, presso cui rimase fino alla morte, avvenuta senza eredi validi alla successione, 
del re asburgico spagnolo Carlo II (1661-1700), ultimo Gran Maestro dell’ordine unificato.  La 
disputa tra l’erede designato Filippo V di Borbone (1683-1746) e il pretendente asburgico austriaco 
al trono, arciduca Carlo, futuro imperatore Carlo VI (1685- 1740), causa della guerra di 
successione spagnola, portò alla divisione in due distinti Ordini del Toson d’Oro, coesistenti e 
incardinati nei rispettivi regni spagnolo e austriaco. 
7 Nella letteratura classica le colonne d’Ercole indicano il limite estremo del mondo conosciuto. 
Oltre che a un concetto geografico, si riferiscono metaforicamente anche alla concezione filosofica 
di “limite della conoscenza”. Geograficamente e tradizionalmente simboleggiavano l’estremo 
punto ove si spingevano gli antichi navigatori che difficilmente solcavano l’Oceano. Alla luce della 
tradizione ammantata di leggenda venivano collocate in corrispondenza dei due promontori 
rocciosi dello stretto di Gibilterra; altre identificazioni foriere di nuove e interessanti prospettive di 
ricerca ne identificano la posizione nello stretto di Messina o più recentemente nel canale di Sicilia 
(F. FRAU, Le colonne d’Ercole, un’inchiesta, Roma 2002).  La mitologia marra come Ercole in una 
delle sue dodici fatiche, giungesse ai limiti estremi del mondo allora conosciuto sulle pendici dei 
monti Calpe e Abila oltre le quali a tutti i mortali era vietato il passaggio, perché al di là si sarebbe 
trovato l’ignoto che conduceva alla fine del mondo. Egli separò i monti, uno nella costa europea e 
l’altro nella costa africana, creando un’angusto tratto di mare, chiamato appunto Fretum 
Herculeum, dove fece innalzare due colonne su cui incise la scritta Non Plus Ultra. 
8 La versione franco-borgognona dell’anima dell’impresa era originariamente Plus Oultre 
(l’immagine è tratta dall’Armorial de la Toison d’or, Bibliotèque Municipale de Dijon), 
letteralmente ancora oltre [le colonne], mentre la sua successiva traduzione dal francese al latino, 
che avrebbe dovuto essere Ulterius, è stata Plus Ultra, coiè vi è dell’altro più oltre [le colonne], 
versione non consone ai canoni di un purista della lingua latina. Per tutti gli antichi significati 
simbolici dell’origine sia del motto che delle colonne, vedi: Le imprese illustri con expositioni et 
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Le iconografie inserite nello stemma, 
cristallizzate in un modello accettato e 
propagandato dalla Corte, rendevano 
immediatamente leggibili i possessi e le 
pretensioni della corona. Tra le 
testimonianze araldiche caroline sparse 
nel Regno, si evidenziano le più 
rappresentative, quali, a Lecce sulla 
porta falsa del castello e su Porta Napoli, 
a Brindisi sul bastione di difesa di Porta 
Mesagne, su Porta Lecce, sul bastione di 
San Giacomo e sul castello di terra, a 
Vernole nella grande Sala quadrata del 
castello di Acaya. Particolare 
importanza è attribuita sia allo stemma 
dell’Aquila nel portone principale del 
castello sia a quello di Napoli nel 
portone di Castel Sant’Elmo, oggetti del 
presente studio, poiché risultano 
appartenere, per la loro particolarità 
compositiva propria di probabili 

prototipi, a una modalità iconografica finora poco nota e apparentemente ancora 
non codificata. Entrambi i castelli, fra le maggiori opere fortificate dell’epoca, 
furono concepiti dall’organizzazione strategica del sistema difensivo del territorio 
propria del viceré don Pedro de Toledo, su sollecitazione dell’imperatore Carlo V 
e costruiti dall’architetto militare, il nobile capitano Pirro Luigi Scrivá. La 
blasonatura degli stemmi è effettuata tramite i punti d’arme, mentre la loro 
descrizione classica viene posta tra parentesi. Non si tiene conto dei lievi errori 
iconografici9 in quanto non ne inficiano la riconoscibilità e l’origine, inoltre; la 
cromia è desunta da fonti tradizionali.  
                                                                                                                                                    
discorsi, del S.re Ieronimo Ruscelli […], in Venetia Appresso Comin da Trino di Monferrato, 
MDLXXII, pp. 21-23, e i recenti fondamentali articoli con la loro vasta bibliografia: H. WALTER, 
Le colonne d’Ercole. Biografia di un simbolo, in Il simbolo dall’antichità al Rinascimento. 
Persistenze e sviluppi (a cura di L. ROTONDI SECCHI TARUGI), Milano 1915, pp. 247-306; E. 
ROSENTHAL, Plus Ultra, Non Plus Ultra, and the Columnar device of Emperor Charles V, in 
Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 34, 1971, pp. 204-228; ID, The Invention of the 
Columnar Device of the Emperor Charles V at the Court of Burgundy in Flanders in 1516, in 
Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 36, 1973, pp. 198-230.  
9 Vari cambiamenti erano dovuti a errate copie degli stemmi, in quanto i riproduttori nei secoli, 
disegnatori, pittori o scultori che fossero, non sempre erano profondi conoscitori dell’araldica e i 
loro manufatti potevano, quindi, risultare arbitrari, alterati o anche totalmente errati. L’arma 

Fig. 2, arma di Carlo V (da Armorial de la 
Toison d’or, Bibliotèque Municipale de Dijon)



L’ARMA DI CARLO V D’ASBURGO NEL FORTE SPAGNOLO DELL’AQUILA  
E NEL CASTELLO DI SANT’ELMO DI NAPOLI. 

171 

CASTELLO DELL’AQUILA 
 
Costruito su preesistenti strutture difensive medioevali, spianando l’intero 
quartiere di Tempera con le sue chiese e monasteri, il castello10 o Forte Spagnolo, 
opera dell’architetto Scrivá11, sorge nel punto più elevato della città 
dell’Aquila12, che domina la strettoia naturale della vallata del fiume Aterno, atto 
a costituire il cardine dell’intera linea che difendeva il Regno a Nord. In muratura 
a sacco, rivestito da un paramento a conci regolari di pietra, si presenta a pianta 
quadrata con quattro grandi bastioni agli angoli. Nelle cortine inclinate a scarpa 
per circa metà dell’altezza, erano state ricavate le feritoie delle cannoniere. Un 
fossato scavato nella roccia della collina circonda la struttura arrotondandosi in 
ampie curve intorno ai bastioni. Lo attraversa un importante ponte in muratura 
che originariamente presentava la parte terminale retrattile in legno. Le piante dei 
piloni che lo sorreggono sono a forma romboidale, utilizzata appositamente per 
                                                                                                                                                    
aragonese ne è un tipico esempio. Vi si rileva infatti una non corretta né uniforme rappresentazione 
iconografica. I pali appaiono raffigurati, infatti, in forma ridotta in numero di due o tre. 
Caratteristica rilevata frequentemente quando gli spazi a disposizione risultavano esigui, non atti 
cioè a contenere numeri elevati di strisce verticali (pali). Arma d’Aragona: D’oro, a quattro pali di 
rosso.  
10 Per la bibliografia storico-architettonica del castello vedi: U. CHIERICI, Il castello dell’Aquila, in 
Bollettino dell’arte, 3 (1951), pp. 225-239; C. TROPEA, Il forte dell’Aquila, in Guida alla visita dei 
Musei Statali d’Abruzzo, Teramo 2000, pp. 17-25. 
11 In realtà l’architetto Pirro Luigi Scrivá non vide mai compiuti i lavori della costruzione del 
castello. Dal 1534, anno di inizio delle opere si trattenne, infatti, all’Aquila per circa due anni per 
non farvi più ritorno. La lapide dedicatoria relativa al completamento reca la data 1543 e a 
quest’epoca era già intento a edificare l’opera più prestigiosa che gli diede fama, il castello di 
Sant’Elmo di Napoli.  
12 Nel 1229 gli abitanti di 99 villaggi, ribellatasi al giogo vassallatico dei baroni, ottennero il 
permesso dal Papa Gregorio IX, per la costruzione di una nuova città, il Comitatus Aquilanus, in 
funzione antifeudale, o meglio in chiave antimperiale, ovvero come il tentativo di porre un freno 
alla politica aggressiva di Federico II di Svevia (1194-1250) contro il papato. Il noto diploma del 
1254, attribuito convenzionalmente a Corrado IV (1228-1254), unico figlio maschio di Federico II 
e della sua seconda moglie Jolanda di Brienne, fornisce una legittimazione a posteriori di un 
episodio di per sé, per l’epoca, rivoluzionario, la costruzione di una città contro le pretese dei 
feudatari, il quale nel tentativo di riconciliazione, prese atto della sua esistenza, e ne sancì 
ufficialmente la nascita, anche allo scopo di poter controllare militarmente e politicamente l’Alto 
Abruzzo. Il villaggio, venne chiamato pertanto Aquila, dal toponimo del luogo in cui fu fondata, il 
“locum Accula”, e acquistò ben presto la dignità di civitas in seguito al trasferimento della sede 
episcopale di Forcona, poi Aquila degli Abruzzi, e infine nel 1939, per decreto del Ministero degli 
Interni, prese il nome odierno di L’Aquila. Ancora oggi, a ricordo della fondazione, la campana 
della torre civica, detta la Reatinella, batte novantanove rintocchi e, il più celebre e rinomato 
monumento della città è la Fontana delle novantanove cannelle. (C. RIVERA, R. ALMAGIA, T. DE 
MARINIS, Aquila, in Enciclopedia Italiana, Roma 1929-1937, ad vocem; C. MERLO, L’Aquila, 
Roma 1942; M.L. FOBELLI, Aquila, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, Roma 1991, ad vocem). 
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impedire ai nemici di trovare 
angoli morti in cui potersi 
nascondere. In qualsiasi posizione 
gli aggressori si trovassero 
potevano così venire colpiti dalle 
linee di tiro delle feritoie poste nei 
fianchi degli adiacenti bastioni.  
Attraversato un elaborato portale 
in pietra, si è accolti da un grande 
cortile quadrato centrale 
circondato da fabbricati edificati 
in un unico sistema costruttivo 
con le cortine.  
Inserito fra due semplici finestre a 
timpano che completano il 
prospetto principale, il portale 
d’ingresso, un vero arco trionfale13 
(fig. 3), appare la sola concessione 
a esigenze esclusivamente 
decorative, modellato con mirabile 
eleganza e perfetto equilibrio da 
uno scultore, di cui in realtà non si 
conosce che il nome, Maestro 
Pietro. Un unico fornice con arco a tutto sesto vi appare affiancato da due lesene 
con capitelli dorici compositi che sorreggono un architrave che, sormontato da un 
cornicione, reca un’iscrizione dedicatoria all’interno di una tabula ansata, il cui 
testo scolpito a lettere capitali recita:  
 

SECVRITATI PERPETVAE REGNORVM GENTIVM 
CAROLI V ROM. IMP. PACATORIS ORBIS P. F. AVG. 
CVIVS IMPERIO AETERNI NOMINIS HANC ARCEM 
D. PETRVS A TOLETO MARCHIO VILLAE FRANCAE 

                                                           
13 Utile a rendere visibile la renovatio imperiale, la rappresentazione degli archi trionfali che traeva 
ispirazione da antichi modelli romani, concorse a visualizzare la mitografia dell’imperatore, 
alimentandone il culto e trovando diffusione anche attraverso vari “supporti” quali pittura, scultura, 
incisione, conio, scrittura e tessitura. Sul tema, per il contesto milanese, vedi la ricca e articolata 
analisi di S. LEYDI, Sub umbra imperialis aquilae. Immagini del potere e consenso politico della 
Milano di Carlo V, Firenze 1999, e più in generale M. FANTONI, Il potere delle immagini. 
Riflessioni su iconografia e potere nell’Italia del Rinascimento, in Storica, 3, 1995, pp. 43-72 e F. 
CHECA CREMADES, Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento, Madrid 1999.  

Fig. 3, portale trionfale d’ingresso,  
Forte Spagnolo, L’Aquila 
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VICE SACRA QVOD FRETO SICVLO VLTRA CITRAQ. 
ALLVITVR REGENS STATVI CONDIQ. IVSSIT 

GEMINISQ. HIS AVSPICIB. A PYRRHO ALOISIO SCRIVA 
DIVI JOANNIS EQVITE DESCRITAM INCOEPTAMQ. 

D. HIERONYMVS XARQVE PRAEFECTVS ARCI 
PRAEFECTVSQ. AVGVST. MILITVM EXEGIT 

ANN. M. D. XLIII 
 

Sopra al cornicione appare un grandioso fregio riccamente decorato con fantastici 
motivi vegetali, zoomorfi, antropomorfi e mostruosi, realizzati in stile improntato 
alla tradizione classica antica, grande attrazione e motivo ispiratore per pittori e 
architetti già dalla fine del XV secolo. 
 

 
Fig. 4, fregio araldico, Forte Spagnolo, L’Aquila 

 
Perfettamente armonizzati con l’espressione architettonica degli elementi 
iconografici espliciti e con la più generale fioritura del motivo del trionfo 
all’antica, ispirato all’esaltazione della virtus imperiale e alla generale 
proliferazione di raffigurazioni del potere di Carlo V (figg. 4-5), vi appaiono 
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anche gli stemmi di alleanza matrimoniale del viceré Don Pedro de Toledo e di 
Maria Osorio y Pimentel posti alle due estremità del fregio. Una lapide modanata 
che, sorretta dalle branche di due leoni marini, spezza centralmente il fregio, reca 
l’arma imperiale carolina, delimitata ai lati da due cornucopie ricolme di frutta e 
sovrastata da un frontone triangolare di coronamento con cornice decorata da 
mensole. All’interno del grande rettangolo modanato campeggia il gruppo 
scultoreo dominato dallo stemma imperiale posto sul petto di una grandiosa 
aquila bicipite coronata che afferra e sorregge con gli artigli il lembo inferiore 
dello scudo ovale accartocciato, timbrato da una corona reale aperta, un cerchio 
d’oro, cordonato ai margini e gemmato, cimato da otto foglie di acanto d’oro 
(cinque visibili) bottonate ciascuna da una perla, alternate a otto perle sostenute 
da punte (quattro visibili)) e circondato dal collare dell’Ordine del Toson d’Oro. 
L’impresa delle Colonne d’Ercole, con un cartiglio intrecciato recante il motto 
PLVS VLTRA, completa ai lati l’importante iconografia. Una corona imperiale 
mitrata è posta in alto, tra la modanatura superiore della cornice e il timpano 
triangolare in corrispondenza delle teste dell’aquila mentre in basso sempre in 
posizione centrale troneggia un mascherone di satiro. L’arma carolina espressa 
nello scudo ovale è costituita da una composizione araldica particolarmente 
complessa con punti d’arme raggruppati secondo un ordine dettato, seppur con 
qualche variante, da motivi ereditari che confluiscono in due distinte 
aggregazioni. Nel primo punto, cioè nel punto d’onore, appaiono, infatti, le armi 
degli avi spagnoli14, a seguire, dal secondo al quarto punto, quelle napoletane, 
siciliane e ancora le spagnole, mentre nel quinto e sesto punto sono collocate le 
armi  degli avi borgognoni a loro volta associate tra loro, e sul tutto domina 
l’arma agnatizia degli Asburgo che sottolinea l’appartenenza di Carlo 
all’importante dinastia. Iconografia che si armonizza perfettamente con 
l’espressione architettonica degli elementi araldici espliciti e con la più generale 
fioritura del motivo del trionfo all’antica, ispirato all’esaltazione della virtus 
imperiale e alla generale proliferazione di raffigurazioni, anche simboliche, del 
potere di Carlo V. 
 

                                                           
14 Il primo evidente esempio d’inquartato, usato sistematicamente e documentato in araldica, risale 
all’unione delle armi parlanti dei regni di Castiglia e Leon, voluta da Ferdinando III (1217-1252), 
sovrano dei due regni dal 1230, quando, agli albori del XIII secolo, superati non pochi ostacoli 
derivanti dalle disposizioni testamentarie, raccolse le eredità del padre Alfonso IX e del cugino 
Enrico I di Castiglia (F. MENÈNDEZ PIDAL DE NAVASCUÈS, Heráldica medieval española, in La 
Casa Real de León y Castilla, Madrid 1982, I, pp. 88-89). Tale semplice, seppur significativo 
primo inquartato ci è stato tramandato dall’inglese Matthew Paris (XIII sec.), frate-cronista e 
miniaturista dell’abbazia di Saint Albans, attraverso un disegno conservato nella sua Chronica 
majora (O. NEUBECKER, Araldica. Origini, simboli e significato, Milano 1980, p. 55). 
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Fig. 5, Carlo V d’Asburgo 
 
Arma: Partito di uno e troncato di due: nel I inquartato: nel 1° e 4° di 
Castiglia (di rosso, al castello torricellato di tre pezzi d’oro, aperto e 
finestrato d’azzurro); nel 2° e 3° di León (d’argento, al leone di porpora, 
coronato d’oro); nel II interzato in palo: nel 1° troncato: in a) d’Aragona 
(d’oro a quattro pali di rosso); in b) di Navarra (di rosso, alla catena d’oro 
passata in orlo, in croce e in decusse, caricata in cuore d’uno smeraldo al 
naturale); nel 2° di Gerusalemme (d’argento, alla croce potenziata d’oro, 
accantonata da quattro crocette dello stesso); nel 3° d’Ungheria antica 
(fasciato di otto pezzi di rosso e d’argento);  nel III partito: nel 1° 
d’Aragona (d’oro a quattro pali di rosso); nel 2° d’Aragona-Svevia Sicilia 
(inquartato in decusse: nel 1° e 4° d’oro a quattro pali di rosso (Aragona); 
nel 2° e 3° d’argento, all’aquila al volo abbassato di nero, coronata d’oro 
(Svevia-Sicilia)); innestato in punta di Granada (d’argento, alla mela 
granata di rosso, stelata e fogliata di verde); nel IV inquartato: nel 1° e 4° 
di Castiglia (di rosso, al castello torricellato di tre pezzi d’oro, aperto e 
finestrato d’azzurro); nel 2° e 3° di León (d’argento, al leone di porpora, 
coronato d’oro); innestato in punta di Granada (d’argento, alla mela 
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granata di rosso, stelata e fogliata di verde); nel V troncato: nel 1° di 
Fiandra (d’oro, al leone di nero, lampassato e armato di rosso); nel 2° di 
Borgogna moderna (d’azzurro, seminato di gigli d’oro; alla bordura 
composta di rosso e d’argento); nel VI troncato: nel 1° di Borgogna antica 
(bandato d’oro e d’azzurro; alla bordura di rosso); nel 2° di Brabante (di 
nero, al leone d’oro, lampassato e armato di rosso). Sul tutto d’Austria (di 
rosso, alla fascia d’argento). 
Scudo ovale accartocciato, timbrato dalla corona reale spagnola aperta15, 
accollato all’aquila bicipite coronata sulle due teste, sormontata dalla corona 
imperiale mitrata sopra le teste dell’aquila e circondato dal collare 
dell’Ordine del Toson d’Oro. Ai lati l’impresa delle Colonne d’Ercole, 
costituita da una coppia di due colonne sormontate da un’unica corona reale 
aperta, con un cartiglio intrecciato recante il motto PLVS VLTRA. 
 

 
Da sin. a ds., fig. 6, particolare dello stemma di alleanza matrimoniale del Vicerè di Napoli 
Don Pedro de Toledo e Maria Osorio y Pimentel, Forte Spagnolo, L’Aquila; fig. 7, stemma 
di alleanza matrimoniale del Governatore di Milano Don Pedro de Toledo e Maria Osorio 
y Pimentel, tratto dalle sue Grida 
 

                                                           
15 Vedi lo stemma di alleanza matrimoniale dei re Cattolici Ferdinando d’Aragona e Isabella di 
Castiglia, nel Breviario di Isabella, ca. 1497, Londra, British Library, Add. Ms. 18851, f. 436v e lo 
stemma di Carlo I di Spagna, nell’Armorial Catalan di Steve Tamborino, ca. 1516-1519, 
Biblioteca municipale di Tolosa, ms. 798, f. 40v. Fu Filippo II, figlio e successore di Carlo V, il 
primo sovrano in Spagna a chiudere la corona reale con archi o diademi riuniti alla sommità da un 
piccolo globo sostenente una croce, segno di dignità del rango reale non sempre osservato negli usi 
araldici di transizione (S. VITALE, Lo stemma del Regno delle due Sicilie. Origine e storia, 
Morcone 2005, p. 25).  
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DON PEDRO DE TOLEDO16 E MARIA OSORIO17 Y PIMENTEL (figg. 6 e 7) 
 
Arma: Partito: nel 1° quindici punti di scacchiera d’argento e d’azzurro (de 
Toledo)18; nel 2° d’oro, a due lupi passanti di rosso, uno sopra l’altro (Osorio)19.  
                                                           
16 Don Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga (1484-1553), viceré di Napoli dal 1532 al 1553, 
consigliere di Carlo V, marchese di Villafranca del Bierzo (jure uxoris), fu figlio secondogenito di 
Fadrique Álvarez de Toledo (1460-1531), II duca d’Alba e di Isabel de Zúñiga (†1500). Sposò la 
nipote del conte di Benavente, Maria Osorio y Pimentel (1498-1539), la più ricca ereditiera 
castigliana che gli portò in dote patrimonio e titolo (LOPEZ DE HARO, Nobilario genealogico, IIII, 
pp. 219-230: p. 223). Dalla moglie ebbe sette figli, tra cui la celebre e bella Eleonora (1522-1562) 
che nel 1539 sposò Cosimo I de’ Medici (1519-1574), II duca di Firenze e futuro I Granduca di 
Toscana. Don Pedro seguendo le orme del più celebre fratello maggiore e del nipote, il famigerato 
Fernando Alvarez de Toledo, III duca di Alba, meglio conosciuto per antonomasia come il Duca 
d’Alba o il Duca di Ferro, intraprese la carriera delle armi, dimostrando la ferocia e la spietatezza 
nonché le capacità e il valore, tipici degli Alba. Durante il suo lungo mandato di viceré, il suo stile 
di governo fu caratterizzato non solo da una politica antifeudale volta a moderare i poteri dei baroni 
nei riguardi dei vassalli e del popolo, ma soprattutto per i complessi rapporti che stabilisce con le 
rappresentanze popolari e in più generale con la società napoletana (G.A. SUMMONTE, Historia 
della città e Regno di Napoli, Napoli 1640, III, pp. 169-205; G.C. CAPACCIO, Il Forastiero, Napoli 
1634, pp. 212-318). Morto a Firenze, è sepolto nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, mentre 
presso la Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli a Napoli si trova il sontuoso 
sepolcro commissionato da lui ancora in vita nel 1550 e terminato dallo scultore Giovanni da Nola 
circa vent’anni dopo la sua morte.  
17 Donna Maria Osorio y Pimentel (1490-1539), II marchesa di Villafranca del Bierzo, era figlia di 
Luis Pimentel y Pacheco (c1466-1497), IV conte de Mayorca, creato I marchese di Villafranca del 
Bierzo al momento del suo matrimonio (1486) con Juana Osorio y Bazan (1470-1491) che, morta 
un anno dopo la nascita della figlia, la lasciò erede universale del suo patrimonio.  Dopo solo sette 
anni, a causa di una caduta accidentale da una terrazza, morì anche il padre e la giovane, presa sotto 
tutela dalla regina Isabella di Castiglia, si trovò ad essere la più ricca ereditiera del regno. A tredici 
anni, per intercessione del re Ferdinando II d’Aragona, fu data in sposa a Don Pedro Álvarez de 
Toledo y Zúñiga, figlio cadetto della Casa d’Alba. A pochi mesi dal matrimonio di sua figlia 
Eleonora con Cosimo I de’ Medici, morì e venne sepolta nella Pontificia Reale Basilica di San 
Giacomo degli Spagnoli a Napoli  (LOPEZ DE HARO, Nobilario genealogico, pp. 274-300; I. 
GONZÁLES RAMOS, Raíces medievales del marquesado de Villafranca del Bierzo, in Nobleza y 
aristocracia berciana: el marquesado de Villafranca, Instituto de Estudios Bercianos, 2007, pp. 3-
34;  A. FRANCO SILVA, Los Álvarez de Toledo y los orígenes del señorío de Villafranca del Bierzo, 
in G. DEL SER QUIJANO (a cura di), Congreso V Centenario del Nacimiento del III Duque de Alba, 
Fernando Álvarez de Toledo Actas, Ávila-Salamanca, Institución Gran Duque de Alba - 
Diputación de Salamanca, 2008; G. CAVERO DOMÍNGUEZ, Nobles y monjes: los Osorio 
villafranquinos y los monasterios bercianos (siglos XIV-XV), in Hispania Sacra, 68, 138 (2016), 
pp.  581-591). 
18 L’arma tradizionale dei de Toledo (Quindici punti di scacchiera d’argento e d’azzurro; cfr. 
LOPEZ DE HARO, Nobilario genealogico, IIII, p. 219; A. DE SALAZAR, Libro de armas de los 
mayores señores de la España, Parigi 1642, p. 17), partita per alleanza matrimoniale con quella 
degli Osorio (D’oro, a due lupi passanti di rosso, uno sopra l’altro; LOPEZ DE HARO, Nobilario 
genealogico, pp. 274), identifica la nuova linea dei marchesi di Villafranca del Bierzo. Esempi di 



GIANFRANCO ROCCULI 

178 

Scudo ovale accartocciato, timbrato da una corona a basse punte e accollato a un 
trofeo di 10 bandiere moresche20. 
 
CASTEL SANT’ELMO21 DI NAPOLI 
 
Altra opera dell’architetto Scrivá, il castello, costruito nell’ambito dei lavori di 
fortificazione dell’intera altura di San Martino al Vomero di Napoli, voluti dal 
viceré don Pedro de Toledo, su sollecitazione dell’imperatore Carlo V, 
rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura cinquecentesca a 
pianta stellare con sei bastioni. L’accesso all’interno avviene percorrendo una 
ripida rampa e un breve ponte sul fossato. Un portale in piperno introduce in un 
grandioso antro, denominato la Grotta dell’Eremita. Da qui si prosegue lungo 

                                                                                                                                                    
tale arma si rinvengono nel Milanesado dove si trovano raffigurate nelle Grida (vedi fig. 5) di don 
Pedro de Toledo Osorio, ovvero Pedro Alvarez de Toledo Osorio y Colonna (1557-1627), V 
marchese di Villafranca del Bierzo, Capitano Generale e Governatore di Milano dal 1615 al 1618 
(F. BELLATI, Serie de’ Governatori di Milano dall’anno 1535 al 1776 con istoriche annotazioni, 
compilato da Francesco Bellati […] si aggiunge il catalogo dei Gran-Cancellieri e de’ Consultori 
del Governo, Milano MDCCLVI, p. 10), che nella propria arma, portava un partito Toledo e 
Osorio (Partito: nel 1° quindici punti di scacchiera d’argento e d’azzurro (Toledo); nel 2° di oro, a 
due lupi passanti di rosso, posti uno sull’altro (Osorio)), (G. BOLOGNA, Arme gentilizie usate dai 
Governatori di Milano nella pubblicazione de’ loro editti, Milano 1972, ad nomen: Don Pedro de 
Toledo Osorio). 
19 In realtà, lo stemma raffigurato nel Lopez de Haro presenta un troncato nel cui secondo punto 
appaiono due fasce ondate d’azzurro su campo d’argento, un incremento che fu concesso nel 1445: 
«Del titulo y Contado de Trastamara, que dio el Rey D. Iuan Segundo a don Pedro Alvarez Osorio, 
donde se escrive la decendencia desta casa, y el escudo de sus armas, que son en campo de oro dos 
lobos sanguinos, y en la punta del escudo hondas azule y blancas, a cuyas armas han acrecentado 
sus decendientes la orla de los Henriquez de sus colores, por aver casado el Marques don Alvaro 
Perez Osorio con doña Leonor Henriquez, como se verà por este discurso.» (LOPEZ DE HARO, 
Nobilario genealogico, pp. 274-300, per l’origine e la raffigurazione dello stemma p. 274 e per la 
contea di Trastamara pp. 277-278). 
20 Si tratta di un trofeo di bandiere, alcune a coda bifida, su cui spiccano varie figure, scorpioni, soli 
e mezzelune, castelli e panelas riferiti a varie guerre e in particolare a quella contro i Mussulmani. 
È un tipico esempio di ornamenti esterni allo scudo proprio dell’araldica ispanica che, già con 
Carlo V, tendeva a introdurre negli stemmi, figure naturalistiche e complesse, quasi fossero “quadri 
pittorici”. Tale prerogativa riguardava soprattutto le armi concesse sia ai discendenti dei cavalieri 
che avevano partecipato ad avvenimenti famosi della Reconquista, sia ai conquistadores per gesta 
compiute nel Nuovo Mondo, ovvero le Indie Occidentali che, tra il XV e il XVII secolo, portarono 
gran parte delle Americhe sotto il controllo dell’impero coloniale spagnolo. 
21 Per la bibliografia storico-architettonica del castello vedi: D. MAZZOLENI, Tra castel dell’Ovo e 
Sant’Elmo, Napoli: il percorso delle origini, Napoli 1995; A. ROMANO, L. DI MAURO, Mura e 
castelli: Castel dell’Ovo, Castel Nuovo, Castel Sant’Elmo, in Valori di Napoli, Napoli 1999; H. 
SANCHEZ, Una visita a Castel Sant’Elmo: famiglie, città e fortezze a Napoli tra Carlo V e Filippo 
II, in Annali di storia moderna e contemporanea, Milano 2000. 
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un’altra rampa superiore interna, con aperture che affacciano sulla città e si 
giunge nella vastissima Piazza d’Armi dove, delimitati dagli spalti sono 
distribuiti gli edifici che ospitano gli alloggi del comandante, della guarnigione e 
una piccola chiesa. Il portale, un sobrio arco trionfale22 (fig. 8) oggetto di un 
recente restauro legato a problemi di sicurezza statica risolti con il 
consolidamento strutturale delle parti fratturate, presenta un unico fornice con 
arco a tutto sesto, affiancato da due lesene bugnate con capitelli dorici che 
sorreggono un architrave, su cui poggia un grande rettangolo delimitato da altre 
due lesene, sormontato da un frontone triangolare aperto. Sull’architrave è 
visibile una tabula ansata in marmo bianco di Carrara, su cui è incisa un’epigrafe 
dedicatoria a lettere capitali in tre formati dimensionali, il cui testo recita: 
 

IMP[ERATORIS] CAROL[I] V INVICTI AVG[VSTI] CAE[SARI]S IVSSV 
AC PETRI TOLETI VILLAE FRANCAE MARCHION[IS] 

IVSTISS[IMI] PROREGIS AVSPICIIS 
PYRRHVS ALOISIVS SCRIVÀ VALENTIN 

DIVI IOANN[IS] EQVES 
CAESAREVSQ[VE] MILITVM PRAEFECTVS 

PRO SVO BELLICIS INREB[VS] EXPERIMENTO 
FACIVNDVM CVRAVIT 

MDXXXVIII 
 
Sotto al timpano triangolare di coronamento, entro il grande rettangolo, 
campeggia un gruppo scultoreo, anch’esso in marmo bianco di Carrara, formato 
da uno degli stemmi imperiali di Carlo V collocato sul petto di una grandiosa 
aquila bicipite, visibilmente ricomposta nella parte superiore, ma lievemente 
disallineata lungo la frattura. I suoi artigli afferrano e sorreggono il lembo 
inferiore dello scudo ovale accartocciato timbrato da una corona reale aperta e 
circondato dal collare dell’Ordine del Toson d’Oro. L’importante iconografia 
appare completata ai lati in basso, nel secondo registro, da due armigeri che, 
seduti e rivestiti di armature classiche, sorreggono ciascuno uno scudo ovale. 
All’interno di quello alla destra araldica, alla sinistra di chi guarda poiché il punto 
di vista è quello del portatore dello scudo imperiale, si riconosce un altro scudo 
ovale accartocciato in rilievo su cui appare l’arma dell’alleanza matrimoniale del 
viceré don Pedro e di Maria Osorio y Pimentel. In quello, invece, alla sinistra 
araldica, iconograficamente simile ma speculare all’altro, si rinviene l’arma 
dell’architetto militare e progettista del castello, il nobile capitano spagnolo Pirro 
Luigi Scrivá. Si tratta di un apparato decorativo, sigla personale con funzione 

                                                           
22 Vedi supra n. 13. 
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auto celebrativa, che si avvale dei simboli della vocazione militare sia di don 
Pedro, tramite l’arma della casa de Toledo e Osorio, sia degli Scrivá23. La grande 

arma sull’aquila, appare espressa in uno 
scudo ovale accartocciato, timbrato da una 
corona reale aperta, formato dà grandi 
quarti, che dà vita a una composizione 
araldica particolarmente complessa 
costituita da ben 46 punti d’arme 
raggruppati secondo un ordine 
caratterizzato, seppur con qualche 
variante, da motivi ereditari che 
confluiscono, divisi in due distinti 
raggruppamenti, nell’arma carolina. Nel 
primo e quarto gran quarto, cioè nei punti 
d’onore, appaiono, infatti, le armi degli 
avi spagnoli24 associate alle armi 
napoletane, nel secondo e terzo gran 
quarto sono collocate quelle degli avi 
asburgico-borgognoni, a loro volta 
associate tra loro. Sul tutto campeggia 
l’arma agnatizia degli Asburgo che 

sottolinea l’appartenenza di Carlo a quella dinastia. Al di sopra delle teste 
coronate dell’aquila, là dove solitamente si trova la corona mitrata imperiale, 
appare, entro un piccolo rettangolo in marmo bianco di Carrara caratterizzato da 
vistose parti integrate e mutilo del tratto inferiore della cornice, un altro stemma 
di Carlo V, posto sul petto di un’aquila bicipite con le ali distese verso il basso. In 
tale arma si nota una semplificazione con riduzione dell’iconografia compositiva 
dove i punti d’arme, limitati nel numero, trovano uguale disposizione onorifica. 
Lo scudo timbrato da una corona reale aperta, di cui permane unicamente parte 
del cerchio, è circondato dal collare dell’Ordine del Toson d’Oro. Sopra le teste 
dell’aquila, in corrispondenza della cornice appare l’impronta di un’unica corona 
che, dalla forma dell’impronta, poteva verosimilmente essere mitrata imperiale. È 
probabile che questo stemma erratico fosse stato in origine collocato in altra parte 

                                                           
23 Tale arma non è presente nel castello dell’Aquila, forse perché come recita la lapide, l’opera fu 
terminata da D. Gerolamo Xarque, praefectus arci, che si attribuì il merito di aver portato a 
compimento l’edificazione. Assunzione in realtà non corretta poiché dai libri della contabilità si 
rileva che la costruzione proseguì, non sempre secondo i disegni dello Scrivá, per gradualmente 
interrompersi alla seconda metà del Cinquecento. Quanto al completamento degli edifici interni e 
al sopralzo del prospetto principale i lavori si prolungarono fino ai primi anni del Settecento. 
24 Vedi supra n. 14. 

Fig. 8, portale trionfale d’ingresso, 
Castello San’Elmo, Napoli 



L’ARMA DI CARLO V D’ASBURGO NEL FORTE SPAGNOLO DELL’AQUILA  
E NEL CASTELLO DI SANT’ELMO DI NAPOLI. 

181 

del castello. Un primo restauro della grande composizione araldica effettuato a 
seguito della parziale distruzione causata dagli eventi bellici del 1860 aveva 
portato a una ricomposizione a terra su un supporto di tufo e quando, negli anni 
trenta, fu riposizionata in situ con pezzi caduti e altri parzialmente abbandonati 
nei sotterranei, al di sopra dell’aquila venne apposto un secondo stemma di cui si 
ignorava la collocazione originaria.  
 

 
Fig. 9, fregio araldico con stemma di Carlo V d’Asburgo, Castello San’Elmo, Napoli 

 
CARLO V D’ASBURGO (fig. 9) 
 
Arma: Inquartato: nel I gran quarto, controinquartato: nel 1° e 4° di Castiglia 
(di rosso, al castello torricellato di tre pezzi d’oro, aperto e finestrato d’azzurro) 
e León (d’argento, al leone di porpora, coronato d’oro); nel 2° semitroncato 
partito: in a): d’Aragona (d’oro a quattro pali di rosso); in b) di Navarra (di 
rosso, alla catena d’oro passata in orlo, in croce e in decusse, caricata in cuore 
d’uno smeraldo al naturale); in c) d’Ungheria antica (fasciato di otto pezzi di 
rosso e d’argento); nel 3° partito: in a) d’Aragona (d’oro a quattro pali di 
rosso); in b) d’Aragona-Svevia Sicilia (inquartato in decusse: nel 1° e 4° d’oro a 
quattro pali di rosso (Aragona); nel 2° e 3° d’argento, all’aquila al volo 
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abbassato di nero, coronata d’oro (Svevia-Sicilia)); nel II gran quarto, troncato 
semipartito: nel 1° partito di tre: in a) d’Angiò-Napoli (d’azzurro, seminato di 
giglio d’oro, al lambello di rosso); in b) di Gerusalemme (d’argento, alla croce 
potenziata d’oro, accantonata da quattro crocette dello stesso); in c) di Fiandre 
(d’oro, al leone di nero, lampassato e armato di rosso); in d) di Borgogna 
moderna (d’azzurro, seminato di gigli d’oro; alla bordura composta di rosso e 
d’argento); nel 2° partito: in a) di Borgogna antica (bandato d’oro e d’azzurro; 
alla bordura di rosso); in b) di Brabante (di nero, al leone d’oro, lampassato e 
armato di rosso); nel III gran quarto, controinquartato: nel 1° di Fiandre (d’oro, 
al leone di nero, lampassato e armato di rosso); nel 2° di Borgogna moderna 
(d’azzurro, seminato di gigli d’oro; alla bordura composta di rosso e d’argento); 
nel 3° Borgogna antica (bandato d’oro e d’azzurro; alla bordura di rosso); nel 
4° di Brabante (di nero, al leone d’oro, lampassato e armato di rosso); nel IV 
gran quarto, controinquartato: nel I partito di due e troncato di uno: nel 1° di 
Castiglia (di rosso, al 
castello torricellato di tre 
pezzi d’oro, aperto e 
finestrato d’azzurro); nel 
2° di León (d’argento, al 
leone di porpora, 
coronato d’oro); nel 3° 
d’Aragona (d’oro a 
quattro pali di rosso); nel 
4° di León (d’argento, al 
leone di porpora, 
coronato d’oro); nel 5° di 
Castiglia (di rosso, al 
castello torricellato di tre 
pezzi d’oro, aperto e 
finestrato d’azzurro); nel 
6° di Navarra (di rosso, 
alla catena d’oro passata 
in orlo, in croce e in 
decusse, caricata in cuore 
d’uno smeraldo al naturale); nel II interzato in palo: in a) d’Ungheria antica 
(fasciato di otto pezzi di rosso e d’argento); in b) d’Angiò-Napoli (d’azzurro, 
seminato di giglio d’oro, al lambello di rosso); in c) di Gerusalemme (d’argento, 
alla croce potenziata d’oro, accantonata da quattro crocette dello stesso); nel III 
partito: in a) d’Aragona (d’oro a quattro pali di rosso); in b) d’Aragona-Svevia 
Sicilia (inquartato in decusse: nel 1° e 4° d’oro a quattro pali di rosso 

Fig. 10, secondo stemma di Carlo V d’Asburgo, 
Castello San’Elmo, Napoli
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(Aragona); nel 2° e 3° d’argento, all’aquila al volo abbassato di nero, coronata 
d’oro (Svevia-Sicilia)); nel IV controinquartato nel 1° e 4° di Castiglia (di rosso, 
al castello torricellato di tre pezzi d’oro, aperto e finestrato d’azzurro) e nel 2° e 
3° di León (d’argento, al leone di porpora, coronato d’oro); innestato in punta 
tra il III e il IV gran quarto: di Granada (d’argento, alla mela granata di rosso, 
stelata e fogliata di verde). Sul tutto d’Austria (di rosso, alla fascia d’argento). 
Scudo ovale accartocciato, timbrato dalla corona reale spagnola aperta, accollato 
all’aquila bicipite coronata sulle due teste e circondato dal collare dell’Ordine del 
Toson d’Oro.  
 

Fig. 11, particolare del Tenente con stemma del Vicerè Don Pedro de Toledo e  
Maria Osorio y Pimentel, Castello San’Elmo, Napoli 

 



GIANFRANCO ROCCULI 

184 

Fig. 12, particolare del Tenente con stemma dell’architetto militare Pirro Luigi Scrivá, 
 Castello San’Elmo, Napoli 

 
CARLO V D’ASBURGO - SECONDA ARMA (fig. 10) 
 
Arma: Inquartato: nel I gran quarto, troncato: in a) controinquartato: nel 1° di 
León (d’argento, al leone di porpora, coronato d’oro); nel 2° di Castiglia (di 
rosso, al castello torricellato di tre pezzi d’oro, aperto e finestrato d’azzurro); in 
b) partito: nel 1° d’Aragona (d’oro a quattro pali di rosso); nel 2° d’Aragona-
Svevia Sicilia (inquartato in decusse: nel 1° e 4° d’oro a quattro pali di rosso 
(d’Aragona); nel 2° e 3° d’argento, all’aquila al volo abbassato di nero, 
coronata d’oro (Svevia-Sicilia)); nel II gran quarto, semipartio troncato: nel 1° 
partito: in a) d’Aragona (d’oro a quattro pali di rosso); in b) di Navarra (di 
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rosso, alla catena d’oro passata in orlo, in croce e in decusse, caricata in cuore 
d’uno smeraldo al naturale); nel 2° partito: in a) di Gerusalemme (d’argento, 
alla croce potenziata d’oro, accantonata da quattro crocette dello stesso); in b) 
d’Ungheria antica (fasciato di otto pezzi di rosso e d’argento; nel 3° 
controinquartato: nel 1° e 4° di Castiglia (di rosso, al castello torricellato di tre 
pezzi d’oro, aperto e finestrato d’azzurro) e León (d’argento, al leone di 
porpora, coronato d’oro); innestato in punta tra il I e il II gran quarto di 
Granada (d’argento, alla mela granata di rosso, stelata e fogliata di verde); nel 
III gran quarto, troncato: in a) di Fiandre (d’oro, al leone di nero, lampassato e 
armato di rosso); in b) Borgogna antica (bandato d’oro e d’azzurro; alla 
bordura di rosso); nel IV gran quarto, troncato: in a) di Borgogna moderna 
(d’azzurro, seminato di gigli d’oro; alla bordura composta di rosso e d’argento); 
in b) di Brabante (di nero, al leone d’oro, lampassato e armato di rosso). Sul 
tutto d’Austria (di rosso, alla fascia d’argento). 
Scudo ovale accartocciato, [timbrato dalla corona reale spagnola aperta], 
accollato all’aquila bicipite, [sormontata dalla corona imperiale mitrata] e 
circondato dal collare dell’Ordine del Toson d’Oro.  
 
DON PEDRO DE TOLEDO25 E MARIA OSORIO26 Y PIMENTEL (fig. 11) 
 
Arma: Partito: nel 1° quindici punti di scacchiera d’argento e d’azzurro (de 
Toledo)27; nel 2° d’oro, a due lupi passanti di rosso, uno sopra l’altro 
(Osorio)28.  
Scudo ovale accartocciato, timbrato da una corona a basse punte e accollato 
a un trofeo di 10 bandiere moresche29. Tenente: un armigero seduto. 
 
PIRRO LUIGI SCRIVÁ30 (fig. 12) 

                                                           
25 Vedi supra n. 16.  
26 Vedi supra n. 17. 
27 Vedi supra n. 18. 
28 Vedi supra n. 19. 
29 Vedi supra n. 20. 
30 Della vita dell’avventuroso capitano e architetto militare Pedro Luis Escrivá (c1480-1571), meglio 
conosciuto come Pirro Luis Scrivá (nei documenti il nome talvolta è deformato in Scriván, Scribán, 
Escriván, Escribán o Scrivano), si hanno poche e frammentarie notizie ricavate dai suoi pochi trattati 
manoscritti d’arte militare sopravvissuti e dalle opere più significative realizzate per lo più in Italia, 
quali il castello dell’Aquila (1534) e il castello Sant’Elmo di Napoli (1538). Proveniente da una nobile 
famiglia di Valenza, originaria di Narbonne in Francia, fu istruito già dall’infanzia all’arte militare ed 
entrò nel 1519 nel cavalleresco Ordine militare di San Giovanni di Gerusalemme, in cui si 
annoveravano i più esperi costruttori di castelli del Mediterraneo. Iniziò giovanissimo quale 
artigliere nelle guerre italiane di Carlo V, partecipando anche alla difesa di Napoli dai francesi del 
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Arma31: Scaccato d’oro e di rosso, di cinque tiri e di cinque file. Scudo 
ovale accartocciato, timbrato da una corona a basse punte. Tenente: un 
armigero seduto. 
Si tratta di memorie iconografiche che è stato arduo ricomporre nella loro 
integrità, poiché anche se non completamente cancellate, appartenendo a un 
passato legato a una dominazione straniera, sono state vittime della damnatio 
memoriae e quindi volutamente dimenticate. A quasi cinquecento anni da quei 
lontani primi decenni del Cinquecento, l’iconografia araldica imperiale rivive ora 
alla luce di recenti restauri e di motivati spunti di analisi che hanno trovato 
logiche soluzioni. 
 
                                                                                                                                                    
Lautrec (1528). Poco si conosce riguardo agli ultimi anni della sua vita, e biografi quali Antonio 
Sánchez-Gijón e Jürgen Eberhardt lo identificano come l’ingegnere militare Luis Escrivá che 
lavorava alle fortificazioni di Milano, Tunisi, Catalogna e Valenza. Qui, poco prima della morte 
avvenuta nel 1571 a Granada, costruì il castello di Oropesa. A tale riguardo si trascrive la sintesi 
biografica a lui dedicata da Sánchez-Gijón e ricavata, con notizie sulla famiglia, da Perea 
Rodríguez che lo riconosce nell’enigmatico poeta «Comendador Escrivà»: «Ya que Vicente Boix 
sitúa a Pedro Luis Escrivá cambatiendo en la defensa del castillo de Corbera en 1519, asumiremos 
que entoces debía ser un hombre joven. ¿Cuánto de joven? Recordemos que en la Apología (1538) 
dice quel leva treinta años en pos de esta facultad de construir castello. Desde 1519, años en que 
conoció empíricamente la lucha en un castillo, hasta 1538 hay 19 años, por lo que nos faltan once. 
Esto quiere decir que antes de Corbera ya los había estudiado […] Así que en Corbera tendía 
alrededor de 25 años, y en Granada, al momento de su desparicíon, entre 77 y 80» (O. PEREA 
RODÍGUEZ, El enigmático «Comendador Escrivà», in Estudio biográfico sobre los poetas del 
cancionero general, Madrid 2007, pp. 183-205: pp. 198-199). Vedi inoltre, A. SANCHEZ GIJÓN, 
Pedro Luis Escrivà, Caballero Valenciano, Constructor de Castillos, Valencia 1995. pp. 29-33 e 
158; A. SANCHEZ GIJÓN, F. COBOS, J. DE CASTRO, Luis Escrivà: su Apología y la fortificación 
imperial, Valencia 2000; V. CARDONE, Pedro Luis Esrivá. Ingegnere militare del Regno di 
Napoli, Napoli 2003; A. CAMÁRA (a cura di), Los ingenieros militares de la Monarquìa Hispánica 
en los siglos XVII y XVIII, Madrid 2005, pp. 297-298; F. COBOS-GUERRA, Pedro Luis Escrivà y el 
primero tratado de fortificación moderna, Napoles 1538, in A. CAMÁRA MUÑOZ, B. REVUELTA 
POL (a cura di), Ingegnieros del Renacimiento, Segovia 2014, pp. 25-52; A. BERTOLAZZI, U. 
TURRINI, G. CROATTO, Architetture militari in terre lontane. Costruzione, progetto e recupero, 
Milano 2017, p. 28. 
31 L’arma (Scaccato d’oro e di rosso) degli Escrivá valenciani (J. DE ATIENZA, Nobilario español, 
Madrid 1959, p. 359; J.-A. SCHNIEPER CAMPOS, Diccionario de heráldica, p. 151), appare simile a 
quella scolpita nello scudo portato dall’armigero, posto alla sinistra araldica. Tale scudo, infatti, 
suddiviso in piccoli quadrati a cromia alterna, si configura come uno scaccato di 25 pezzi, ossia di 
cinque tiri e di cinque file, a rappresentare una variante in decremento dell’iconografia classica di 
36 pezzi. Tradizionalmente la figura deriverebbe il proprio significato simbolico dal gioco degli 
scacchi che in araldica ha sempre goduto di larga fortuna, come attesta l’alto numero di famiglie 
che se ne fregiano. All’intuitiva interpretazione che vi riconosce la rappresentazione di una 
scacchiera ludica, altri araldisti preferiscono opporre la scacchiera militare, cioè l’ordine tattico 
degli eserciti schierati per l’imminente battaglia che ben si addice all’ingegnere militare possessore 
dell’arma.  
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