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al

AL CHIARISSIMO

SIGNOR MARCHESE CARLO STROZZI

FIRENZE





Mi permetta , chiarissimo signor Marchese, che io sottoponga al

competentissimo di Lei giudizio alcune mie osservazioni sulla clas

sificazione di piccole monete argentee pontificie riferibili senza alcun

dubbio all'epoca trascorsa da Urbano V ad Innocenzo VII . Non si

riprometta però da me peregrine scoperte , ma appena appena os

servazioni di fatto, forse ad altri sfuggite . Il caso , più assai che

la determinata volontà , o le abitudini de' miei pochi studi e delle

mie occupazioni ordinarie , mi spinse da qualche anno a farmi rac

coglitore di antiche monete . Divenuto possessore di buon numero

di queste , sorse in me naturalmente il desiderio di esaminarle e

classificarle, affine di acquistare almeno una idea approssimativa di

ciò che io possedeva. Non restai malcontento degli acquisti da me

fatti, perchè mi avvidi fin dalle prime che delle monete pontificie

in ispecie io poteva vantare una collezione sicuramente non ispre

gevole. Divenni allora amatore (non conoscitore) di Numismatica ,

e cominciai a sentire diletto nello studiare e ordinare la mia pic

cola collezione .

Nel fare questo studio non di rado mi sono incontrato in quelli

quarti di denaro, o mezzi grossi come son chiamati dallo Scilla e

dal Cinagli , che senza nome di Papa presentano nel diritto una

mezza figura con abiti pontificali e la iscrizione S. PETRUS P. , e nel

rovescio U. R. B. I. in croce nel campo colla iscrizione DE ROMA.

Seguendo lo Scilla ed il Cinagli , io attribuiva queste monete a
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Gregorio XI, non senza ripugnanza però , perchè non trovava indi

cata una ragione soddisfacente per assegnarle a questo piuttosto

che ad altro dei Papi di quell'epoca. Si accenna , è vero , alla simi

glianza del conio con altre che portano il nome di Gregorio XI ,

ma se è vero che quelle monete senza nome più si avvicinano a

queste, non sono poi molto dissimili dalle altre che portano il nome

di Urbano V, dell' antipapa Clemente VII, di Bonifacio IX , di In

nocenzo VII ec. Mi parea quindi che fosse azzardoso lo attribuirle

a Gregorio XI, se non vi concorresse od uno speciale segno carat

teristico, od almeno una causa che spiegasse la ragione per la quale

una moneta di egual forma e valore venisse coniata sotto lo stesso

regnante or col nome, ora senza .

Mosso da questo concetto , io raccolsi quante mi capitavano di

queste monete senza nome di Papa, ed avutone un buon numero ,

mi accinsi a studiarle accuratamente. Nè il mio studio fu infrut

tuoso , perchè, se non m'inganno, io ho rinvenuto in quelle un segno

speciale che ritengo caratteristico, sfuggito al Cinagli , e non te

nuto in conto da altri , per quanto almeno io mi sappia. A più chiara

intelligenza della mia illustrazione, aggiungo, signor Marchese, una

tavola colla impronta delle monete delle quali tratto , e di altre che

richiamo a confronto.

Nella mezza figura in abiti pontificali impressa nel campo del

diritto , costantemente si rinviene il piviale allacciato nella sommità

del petto e aperto od allargato nel basso . Nello spazio quasi trian

golare lasciato da questa apertura, le monete senza nome di Papa

hanno impresso un segno che non ha riferimento alcuno alla figura

sovrastante, o alle sue vesti . Questo segno non è sempre eguale,

e a parer mio non può esservi posto per ornamento , perchè raris

sime volte, e non mai in quell'epoca, si rinvengono ornamenti stac

cati, messi nel campo della moneta : non può essere segno proprio

dello incisore o dello zecchiero , perchè in quelle medesime monete

troviamo impronte di tal significato, ma assai differenti e poste nel

giro , non mai nel campo.

Le varietà di questi segni che io rinvengo nelle monete da me

possedute, sono la rosetta, il punto semplice, la stelletta, il giglio

(Tav. nn . 8 ad 11 ) . La rosetta richiamò tutta la mia attenzione , perchè
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uguale io la scorgeva, e posta in identico luogo , sulle simili monete

che portano scolpito il nome di Gregorio XI. Tale corrispondenza

di segno non bastava però a farmi ritenere con certezza che anche

le monete simili anonime spettassero a questo pontefice. Perchè se

si fosse trattato di un ornamento, di una indicazione dello zec

chiero , o di altro estraneo al Pontefice, potea bene la impressione

stessa venir ripetuta in monete di più Papi, e restava sempre in

certo quale fra esse a ciascuno si dovesse assegnare. Bisognava

quindi indagare , se e quale potesse essere il significato di quella

speciale impronta.

Incominciai dal farne il confronto con quelle di Urbano V che

primo ci presenta simile tipo nei suoi quarti di danaro o mezzi

grossi. In questi non rinvenni la rosetta , ma invece una piccola

croce a braccia eguali posta più in alto e prossima e quasi sopra

all'allacciatura del piviale (Tav. n . 5 ) . Questa croce all'opposto io non

iscorgeva sulle monete di tipo uguale che sono senza nome di Ponte

fice, o che portano quello di uno dei successori di Urbano V. Tale

osservazione mi sembrò bastante per convincermi che veramente la

crocetta per Urbano, e la rosetta per Gregorio significasse qualche

cosa di speciale e caratteristico , e che perciò appunto l'una e l'altra

non più comparivano nelle monete dei Papi venuti dopo . Rammentai

allora che Urbano V, prima monaco Benedettino , poi Pontefice di

santa vita , come attestano tutti gli scrittori contemporanei, com

preso il Petrarca nelle Senili, L. 13 , Ep . 13 , fu totalmente non

curante di ogni mondana gloria che alla persona o alla famiglia di

lui si riferisse. Adottò quasi per suo vessillo la Croce, e volle che

il suo sigillo non rappresentasse se non una croce a braccia eguali

formata da altre cinque simili piccole croci rammentanti le SS. Cin

que piaghe di Gesù Cristo . Mi parve quindi chiaro il distintivo

speciale che per questo Pontefice si volle adottare nelle sue mo

nete o per ordine suo, o per fatto dello incisore che intese secon

darne il santo desiderio . E mi confermava in questa idea l'osser

vare che non trattavasi di cosa affatto nuova, ma si imitava per

Urbano V, o si riproduceva quasi il diritto della moneta di Cle

mente VI, esattamente descritta ma non indicata , dal Cinagli al

n ° 6 , nella quale la rosetta gentilizia vedesi impressa non solo nel
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campo, ma nell ' allacciatura del piviale come la croce di Ur

bano V (Tav. n . 4) .

In quanto a Gregorio XI , mi parve anche più chiara la rela

zione della rosetta , impressa nelle monete, collo stemma gentilizio

di lui . Figlio del conte di Belfort, e da alcuni indicato con questo

cognome, egli fu indubbiamente nipote di Clemente VI, Pietro Ro

gerio . Non si sa con certezza se discendesse da un fratello , o da

una sorella di Clemente ; è però certo che creato cardinale dallo

zio appena diciassettenne, portò il cognome dei Rogeri , e da Pon

tefice ancora non ebbe altro stemma che quello di Clemente VI

con sei rose nel campo , divise tre sopra e tre sotto, da una sbarra

trasversa .

Mi ha spinto a richiamare la relazione di parentela e la ugua

glianza di insegna di famiglia dei due Papi un'altra osservazione

che io faceva . La rosetta simile appunto a quella dello stemma dei

Rogeri, non mai la troviamo scolpita nelle monete papali anteriori

a Bonifacio IX, se si faccia solo eccezione di quelle che portano

i nomi di Clemente VI e di Gregorio XI, sulle quali la vediamo

ripetuta e frammista anche nella leggenda tanto del diritto quanto

del rovescio . Un tal fatto basterebbe , mi pare, per sè solo a persua

dere che la rosetta richiama la insegna di famiglia, e certo vi fu

posta se non per volontà del Pontefice, almeno per ossequio un poco

servile dello zecchiero.

Vi è poi un'altra circostanza che conferma pienamente la pre

cedente deduzione . Clemente VI faceva qualche conto delle sue in

segne di famiglia , tanto che volle impresse nel proprio sigillo cin

que delle rose dello stemma disposte a forma di croce . È vero,

secondo narra il Palazzi nelle sue Gesta dei Pontefici, che le cinque

rose furono sostituite da cinque piccole croci , dopo che il Bavaro

ed i settari avversi al Papato : calumniabantur quia Bullas signaret

rosis suis gentilitiis, ma resta il fatto bastante a far riconoscere ,

se non la debole vanità di papa Clemente VI, almeno la servilità

dello zecchiero ripetuta poi nelle monete del nepote, e a farne

certi che le rosette impresse nelle monete si riferiscono allo stemma

di quei Pontefici.

Abbenchè per giustizia io debba aggiungere , che estraneamente
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alla vanità del Pontefice, ed alla adulatrice servilità dello zecchiero,

potrebbe ben ritenersi che l'apposizione di quei segni dipendesse

soltanto dal costume ormai invalso di indicare anche con note spe

ciali caratteristiche la persona che ordinava la coniazione, o che

reggeva la somma delle cose allora che quella seguiva. Ne è prova

la crocetta impressa nelle monete di Urbano V, il quale certo non

può attaccarsi di vanità , e più ancora il fatto della Zecca Capi

tolina o del Senato di Roma , che prima ancora di Clemente VI,

imprimeva nelle sue monete segni gentilizi , o interi stemmi. Così

avviene che nelle monete del Senato troviamo la rosetta simile a

quella dello stemma dei Rogeri , sol perchè uguale l'avevano nello

stemma loro gli Orsini : troviamo la colonna dei Colonnesi , la Co

lomba dei Savelli , ed anche il Giglio che ne rammenta l'autorità

senatoria occupata in Roma da Carlo conte d'Angiò fratello di

S. Ludovico IX, re di Francia ( Tav. nn. 1 a 3) . È d'altronde indu

bitato che il tipo delle monete delle quali io parlo comparve per

la prima volta in Roma, e lo dice la leggenda IN ROMA . U. R. B. I.

quando Urbano V vi si trasferì da Avignone e vi fece dimora

dal 1367 al 1370. Rafforzerebbe poi l'argomento l'osservazione da

me fatta, che fino a Gregorio XI, non mai si trovavano cotali segni

nelle monete coniate in Avignone, se si escludano soltanto quelle

di Clemente VI. Ma di ciò non ho piena certezza perchè troppo

piccolo è il numero delle monete Avignonesi che ho potuto studiare .

Poco importa d'altra parte il conoscere se quei segni si appo

nessero per volontà del Pontefice, o per seguir l'uso ormai accettato

nella monetazione romana : importa però moltissimo stabilire che

sia per l'una , o per l'altra causa , quelli indicavano caratteristica

mente i pontefici Clemente VI, Urbano V e Gregorio XI. E come

non si troverebbe difficoltà nello attribuire ai pontefici Innocenzo VII,

Alessandro V, Martino V, le monete le quali , mancanti del nome

del Papa, portassero impressa , o la stella dei Migliorati , o la gamba

dei Cossa, o la colonna dei Colonnesi , così a me sembra che pos

sano attribuirsi a Clemente VI o a Gregorio XI quelle improntate

colla rosa dei Rogeri , e ad Urbano V, quelle almeno che in luogo

distinto richiamano la croce del di lui sigillo . E quindi la conse

guenza che i segni caratteristici , e specialmente gentilizi , non com
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parvero la prima volta col globo a scacchi dei Conti di Ginevra

o colla mezza luna dei De Luna, nelle monete degli antipapi Cle

mente VII e Benedetto XIII , ma si rapportano fino ai tempi di

papa Clemente VI.

Ritornando più davvicino ai miei quarti di denaro o mezzi grossi,

io non ne conosco alcuno che senza nome del Pontefice abbia la

crocetta attribuita ad Urbano V. Possiedo però di quelli che hanno

nello indicato luogo la rosetta o sola, od in mezzo a due punti ,

in tutto simili, meno le leggende, agli altri col nome di Gregorio XI ,

il disegno dei quali accuratissimo è riportato dal Fioravanti ai nu

meri II e III della pag. 75 (Tav. n . 6) . Non posso attribuire que

ste monete a Clemente VI, perchè il tipo è assolutamente poste

riore a lui , e perchè sono impresse in Roma come lo dimostrano le

leggende S. PETRUS P. DE ROMA . V. R. B. I. , e non si trova ra

gione per la quale in Roma, ove la monetazione, usurpata o con

ceduta, spettava al Senato , si battesser monete con segni distintivi

di Clemente che aveva zecca in Avignone ove sempre tenne sua

residenza. Al solo Gregorio XI dunque, in ragione della rosetta,

possono attribuirsi quelle monete.

Ma perchè comparvero senza nome del Pontefice, ma colla sua

mezza figura, e col segno caratteristico del suo stemma gentilizio ?

ciò prova a mio avviso che non uscirono dalla Zecca pontificia, ma

da quella del Senato , quando il Papa non trovavasi in Roma. Fu

Gregorio che riportò definitivamente la sede pontificia da Avignone

in Roma con grande plauso e letizia del popolo romano, il quale

con appositi ambasciatori mandati ad incontrarlo a Corneto, e con

solenne istromento vollero in lui riconoscere il supremo assoluto

dominatore di Roma. Non fa quindi meraviglia , se a secondare il

buon proposito del Pontefice, a sollecitare il desiderato avvenimento,

a dimostrare per questo piena soddisfazione, in Roma si battesser

monete, che pel tipo rassomigliassero alle prime coniate nel ritorno

di Urbano V, per la effigie del Papa e la rosa del suo stemma in

dicassero il riconoscimento del suo pieno dominio sulla eterna città,

per la leggenda che richiamava S. Pietro Protettore di Roma af

fermassero la voluta soggezione alla Chiesa. E de Roma si scrisse

nel rovescio e non in Roma per dimostrare l'assenza del Ponte
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fice, e perchè il grande avvenimento del suo ritorno sarebbe per

petuato col sostituire in Roma, come erasi fatto per Urbano V.

Tornato in fatti Gregorio comparvero le simili monete segnate del

nome di lui colla caratteristica rosetta e colla leggenda nel rove

scio IN ROMA.

In conseguenza delle premesse cose a me sembra possa rite

nersi con tutta certezza , che i quarti di denaro senza nome del

Papa, ma colla rosetta sotto il busto del Pontefice , o sola , o in

mezzo a due punti (varietà che indica due diverse coniazioni) deb

bano attribuirsi al pontefice Gregorio XI ; con questo di più che

le anonime precedono le simili segnate col nome del Papa, doven

dosi a quelle assegnar l'anno 1376, alle altre il 1377 , poichè era

Gregorio entrato in Roma solo nel gennaio di quest'ultimo anno .

Ma se per queste monete devesi convenire collo Scilla , col Ci

nagli ed altri che allo stesso Papa le hanno attribuite , non vi è

ragione alcuna che persuada a classificare in ugual modo tutte le

simili anonime, anche nel caso che in luogo della rosetta, presen

tino altri segni dai citati scrittori non conosciuti o non rilevati .

Che anzi , se è vero , come a me non pare più dubbio , che i segni

stessi , specialmente se posti nel campo della moneta, indicano ca

ratteristicamente la persona del Pontefice che le ha fatte coniare ,

richiamando il sigillo o lo stemma gentilizio di lui , viene di ne

cessità che altra origine debba trovarsi per quelle , i segni delle

quali , non solo variano , ma non si accordano in alcun modo col

chiaro significato di quelli già conosciuti . E certo non si saprebbe

come interpretare o il semplice punto , o il giglio, o la stella che

sostituisce la rosetta nel campo sotto la mezza figura del Papa,

quando si volessero attribuire a Gregorio XI, le monete che por

tano quelle impronte.

Le quali non possono ritenersi apposte a capriccio dello inci

sore , sia per la loro varietà, sia , e maggiormente, perchè altri se

gni , variati anch'essi , posti in identico luogo ed in moneta di ugual

tipo col nome del Pontefice ci assicurano del sistema o consuetu

dine adottata di porre in quel luogo note caratteristiche del Pon

tefice stesso. D'onde la necessità di escludere dalle monete di

Clemente VI, di Urbano V, di Gregorio XI, quelle che ci presentano
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i segni del punto , del giglio , della stella , i quali non hanno rela

zione alcuna con gli altri adottati specificamente per ciascuno di loro .

Mi son provato , signor Marchese, ad indagare la origine e la

relazione di questi segni, come ho fatto degli altri . Non ho la pre

sunzione di credere che le mie osservazioni abbiano dato nel

segno : possono però promuovere lo studio di persone che meglio

di me sanno e possono farlo, e perciò solo ardisco presentarle,

quali che siano, alla S. V. chiarissima.

Premetto che il tipo di queste monete è perfettamente somi

gliante all'altro che porta il nome di Gregorio XI, ciò che deve

farne persuasi della loro coniazione prossimamente al tempo nel

quale visse questo Papa, e rifatta forse sullo stesso esemplare .

Incomincio da quelle col punto, le quali presentano una maggiore

difficoltà, in quanto un semplice punto non può sicuramente per sè

stesso dare una nota caratteristica atta ad individuare una per

sona . Individua però bene la moneta, distinguendola da altre si

mili , e quando prende il posto assegnato per costume ad indicazioni

personali , assume per lo meno un significato negativo , dal quale

può facilmente dedursi la prova di un'epoca, di un fatto, e per

fino della ragione per la quale la moneta venisse battuta. Ed io

ritengo in questo caso che il punto null'altro significhi, se non che

nell'epoca della seguìta coniazione non si potesse , o non si volesse

metter nota personale di Pontefice nel luogo all'uopo per costume

destinato . Evidentemente non si sarebbe potuto mettere tal nota

nel caso di sede vacante, certo non si sarebbe voluto metterla al

lora che non si fosse voluta riconoscere l'autorità del Pontefice

vivente . In questo ultimo caso la moneta indicherebbe che è stata

coniata non già per ordine del Pontefice , ma di chi non volea ri

conoscere la di lui autorità .

La idea della sede vacante è confortata dal fatto che la prima

moneta conosciuta colla leggenda SEDE VACANTE, si riferisce appunto

all'epoca de'miei quarti di denaro , ed è quella che il Fioravanti

riporta alla pag. 79 (Tav. n . 12) . E qui , signor Marchese, bisogna

che mi accordi venia se prima che io porti a termine l'argomento

che ho incominciato a trattare , entro a parlare di un altro non

meno importante, e , per quanto è a mia notizia , da tutti trascurato
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finora. Esso si comprende in questa dimanda : quando e per quale

ragione si coniarono per la prima volta monete pontificie col motto :

SEDE VACANTE ? Se non m'inganno, questa questione si collega così

con quella dei miei quarti di denaro , che l'una non possa compiu

tamente trattarsi , se l ' altra non si tocchi.

Dalla morte di papa Leone X ( 1521 ) fino ai nostri giorni tro

viamo ripetute le monete di sede vacante in ogni interregno , e ne

costituiscono la serie, rarissime volte interrotta , e a causa soltanto

di troppo breve durata dello stesso interregno . All'opposto , prima

di Leone X non troviamo che sole due monete colla leggenda

SEDE VACANTE, quella cioè già accennata , ed altra riportata pure

dal Fioravanti a pag. 101 (Tav. n . 13) che tutti consentono debba

assegnarsi all'interregno precedente la elezione di papa Martino V

( 1415 al 1417) . La ragione della differenza apparisce evidente, se

si voglia ritenere, come pare accertato sulla fede pure dell'accu

ratissimo Fioravanti, che Leone fu il primo Pontefice il quale ac

cordasse facoltà al cardinal Camarlingo di Santa Chiesa di batter

moneta nel tempo che deve trascorrere dalla morte del Papa alla

elezione del successore. Ed è ben naturale che chi trovavasi in sì

alto ufficio facesse quasi pompa e non trascurasse di esercitare un

diritto eminentemente reale . Avevano pure facoltà i cardinali Ca

marlinghi di sostituire alle insegne pontificie quelle della persona

e dello ufficio loro , e da qui la necessità della leggenda : SEDE

VACANTE , la quale ad un tempo rendeva ragione della sostituzione

stessa , ed attestava il titolo che dava diritto alla seguìta emissione

di monete, mentre il Papa non vi era.

Ma se non consta affatto che prima di Leone X venisse con

cessa tale facoltà dai Pontefici suoi predecessori , e se non si è mai

vista simile moneta, nè prima di Urbano V, nè durante lo intero

secolo trascorso da Martino V a Leone X, siamo costretti ad am

mettere che fatti veramente straordinari , e capaci a renderci anche

ragione della leggenda allora per la prima volta adottata, deter

minassero la coniazione delle due che conosciamo , e che indub

biamente comparvero nel breve periodo dalla morte di Urbano V

alla elezione di Martino V ( 1371 al 1417) . E fatti straordinarissimi

avvennero realmente in questo tempo , nel quale sorse , si svolse e
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si avvicinò al suo termine il grande scisma ch' ebbe la Chiesa, co

nosciuto col nome del suo autore che fu il cardinale Pietro De-Luna.

Io ritengo che le due monete abbiano relazione strettissima con

questo scisma , e non mi par d'ingannarmi .

Non si rinviene ragione alcuna da opporre alla opinione gene

rale che la moneta di sede vacante riportata dal Fioravanti a

pag. 101 , sia stata battuta dopo il maggio 1415 , cioè dopo la ses

sione X del Concilio di Costanza che depose Benedetto XIII e Gio

vanni XXIII, ed indusse Gregorio XII a rinunciare al Pontificato .

Ma resta ad indagare la ragione che determinasse la coniazione,

e più ancora che consigliasse ad adottare la inusitata leggenda :

SEDE VACANTE.

La sentenza del Concilio di Costanza portò, è vero , il lungo

interregno di due anni e mezzo , ma non so acconciarmi a ritenere

che pubbliche necessità sopraggiunte in questo tempo autorizzas

sero ad esercitare il diritto regio della coniazione della moneta, a

nessuno accordato dal Papa, non mai fino allora usato da alcuno

quando vuoto era il trono pontificio . Non so acconciarmivi , perchè

un sol tipo è a noi pervenuto di tali monete, e per giunta raris

simo , ciò che accenna ad una sola e ristretta coniazione, mentre

difficoltà gravissime incontrava in quel tempo la Chiesa anche nel

suo governo civile , e molte e spesse dovean quindi avvenire le

urgenze di danaro . Non so acconciarmivi, perchè in ogni caso e

senza una usurpazione del diritto regio , che non aveva riscontro ,

a quelle urgenze , o al bisogno della circolazione , sopperivasi già ,

o poteva facilmente provvedersi dalle molte Zecche che per con

cessione di Bonifacio IX si trovavano attive nelle città soggette

alla Chiesa, e soprattutto da quella del senato di Roma. La quale

ultima , siccome è noto , proseguì almeno fino al pontificato di Eu

genio IV a batter moneta, e questa i Papi riconoscevano come loro

propria, e da loro autorizzata, se non fin dall'origine, che forse

vi fu usurpazione , dal tempo almeno di Martino IV, che ce lo at

testa col suo breve del 1282 , riportato dal Fioravanti a pag. 34 .

E Roma d'altronde anche allora obbediva alla Chiesa e al Legato

cardinal di S. Eustachio, abbenchè la regina di Napoli Giovanna II ,

occupasse colle sue truppe Castel Sant'Angelo.

1
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Altra dunque dovett' essere la ragione che consigliò la conia

zione della moneta col motto di SEDE VACANTE, e a me par di rin

venirla nei gravissimi fatti che allora si consumavano . Erano tre

che avevano assunto il nome, le insegne, la giurisdizione del Pon

tefice sommo, contrastandosi reciprocamente il diritto di legittimità ,

mentre ognuno aveva potenti aderenze, e popoli obbedienti . A to

gliere le divisioni e le incertezze che angustiavano la intera Cri

stianità fu d'uopo togliere di mezzo ad un tratto tutti e tre i pre

tendenti . Il riconoscimento della vacanza della Sede Apostolica ad

onta di tre Papi viventi era il centro che doveva richiamare ad

unità il diviso gregge di Gesù Cristo, e questo riconoscimento si

volle attestare in ogni modo anche negli atti pubblici che si inte

stavano : Tempore sacri Concilii Constantiensis - Ecclesia Romana

Pastore vacante. Nessuna maraviglia quindi che lo stesso concetto

si volesse pure affermare in una moneta, la quale , pel suo facile

diffondersi, lo avrebbe portato subito a conoscenza di tutti .

E tale pubblicità veniva pur consigliata dalla necessità di to

gliere ogni equivoco. Perchè se Angelo Corrario e Baldassare Cossa

accettarono le decisioni del Concilio, non così fece Pietro De-Luna,

autor principale dello scisma , il quale sol colla morte lasciò le fun

zioni di Pontefice, e l ' assunto nome di Benedetto XIII. E lamo

neta colla impronta del diritto (il Papa sedente e la leggenda SEDE

VACANTE) avverte chiaramente, che quantunque siavi chi , assunti

gli abiti pontificali, pretenda di reggere la croce e di benedire, pur

la verità è che la Sede Apostolica è priva di papa. Il Fioravanti

notò la ingenuità dello incisore che in una moneta di sede vacante

aveva posto il Papa sedente. A me pare invece di doverne notare

la ingegnosa accortezza , anche perchè prese a tipo e riprodusse

quasi nella nuova moneta l'altra col nome di Benedetto (Tav. n . 14)

come a dimostrare che questo era ora, come era stato sempre,

l'intruso Pontefice che nessuno doveva più riconoscere.

L'altra moneta di sede vacante che in ordine di tempo è la

prima conosciuta nella serie delle pontificie, è perfettamente mo

dellata sopra una col nome di Urbano V, riportata dal Fioravanti,

a pag. 70, nº IV. Questa circostanza ha fatto ritenere al Fiora

vanti stesso , al Cinagli e ad altri , che sia stata battuta dopo la
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morte del medesimo Urbano. A me non pare si possa aderire a

tale opinione , perchè soli dieci giorni restò allora vacante la sede

pontificia , non si rinviene ragione alcuna atta a giustificare l'am

missione della costumanza, non mai praticata fino allora, di coniar

monete quando il Papa mancava , nè si saprebbe indovinar qual

causa suggerisse per la prima volta la leggenda aggiunta di SEDE

VACANTE . È troppo arrischiata la pretendenza di dedurre la data pre

cisa della pubblicazione di una moneta sol dalla rassomiglianza del

tipo , perchè non è caso nuovo che anche dopo lungo tempo si model

lino le monete sulle antiche; il che può pur avvenire per solo fatto

dello zecchiero. Valgono poi le stesse ragioni se si voglia attri

buire la moneta ai susseguenti interregni, perchè brevissima fu pur

la durata delle vacanze avvenute dopo la morte di Gregorio XI,

di Urbano VI e di Innocenzo VII . In appresso poi , anzichè veri

ficarsi interregno, si dovette lamentare abbondanza di Papi con

temporanei , chè tre se n'ebber costantemente dopo il Concilio di

Pisa del 1409.

Bisogna rammentar per altro che se pochi giorni corsero dalla

morte di Gregorio alla elezione di Urbano, venne poi quest'ultima

tassata di nullità, tolta occasione dal desiderio manifestato dal

popolo di avere un Papa nativo di Roma : Lo volemo Romano.

Queste parole del popolo tumultuante furono tolte ad occasione per

promuovere il grande scisma di Pietro De- Luna. Costui per tanto

ed i suoi seguaci , fra i quali i sei cardinali francesi rimasti sem

pre in Avignone, ritenner la sede vacante fino che a Fondi non fu

eletto l'antipapa Clemente VII . Per essi dunque la vacanza della

sede pontificia dopo la morte di Gregorio XI si protrasse dal

marzo al settembre del 1378. Gli scismatici inoltre avevano

grande interesse di affermare solennemente contro Urbano VI la

vacanza della sede pontificia, oltrechè non poche dovevano presen

tarsi loro le urgenze di denaro per propagare lo scisma, e pel ten

tativo che pur fecero d'impadronirsi di Roma. A me pare che tutto

ciò renda chiarissimamente ragione della comparsa di questa mo

neta di tipo Avignonese colla leggenda : SEDE VACANTE , non mai

usata in passato. Nè fa difficoltà vederla modellata sopra altra di

Urbano V piuttosto che su di una del più prossimo papa Gregorio,
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se si rifletta che Gregorio appunto riportò la sede in Roma, causa

vera dello scisma, e i cardinali di Avignone non mai lo vollero se

guire . Era quindi naturale che non volessero riprodurre le monete

di questo Papa , dal quale riconoscevano tutto il loro danno, e dal

quale si eran già divisi quando egli abbandonava Avignone.

Questa mia opinione non è nuova : l'accennarono già i signori

Cartier e Requien, e se altri la contradissero, ciò avvenne solo

perchè gli oppositori non osservarono forse che l'uso delle monete

di sede vacante s'introdusse regolarmente dopo Leone X , e che

le sole due comparse dall'XI al XII Gregorio avevano riferimento

a fatti straordinari, e non poteano giudicarsi alla stregua delle

norme adottate oltre un secolo più tardi . E i fatti vi sono, e vera

mente straordinari, ed attissimi a parer mio a spiegare la emis

sione delle due monete , e a collegarle anche fra loro in maniera

da renderlemonumenti storici importantissimi perchè indicano l'una

il principio , l'altra il termine del grande scisma dei quarant'anni

che il cardinal Pietro De-Luna promosse, e nonagenario volle solo

abbandonare colla vita. Ammessa, almeno come probabile, questa

origine delle prime monete pontificie di sede vacante , io vado

anche più innanzi .

Porto opinione , signor Marchese, che la moneta di sede vacante,

che ora diremo dell'anno 1378, non debba esser sola . E qui le due

questioni delle monete anonime e delle prime di sede vacante rag

giungono il massimo loro punto di contatto , perchè io credo che

qualcuno de ' miei quarti di denaro abbia la stessa origine della

moneta di sede vacante del 1378. Se i cardinali di Avignone potean

trovarsi in bisogno di denaro , molto maggiori urgenze dovevano

stringere gli altri loro colleghi, i quali ritirati prima in Anagni,

poscia in Fondi , si erano assunto il compito della propagazione

dello scisma, e dell'acquisto di Roma colle armi. A questo ultimo

scopo assoldarono i Brettoni , capitanati da Bernardo da Sala :

compagnia di ventura, che se non ben retribuita sarebbe facil

mente passata al campo nemico . È noto come questa, spintasi su

Roma, e aspramente combattuto, perchè i Romani erano per Urba

no, potè farsi padrona del Forte Sant'Angelo e dei luoghi circo

stanti , tanto che il Papa fu costretto abbandonare la sua resi
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denza presso San Pietro . È pur noto come la più antica officina

monetaria pontificia fosse collocata in prossimità e sotto la guardia

di Castel Sant'Angelo, ed è quindi pur naturale che di essa

s'impossessassero i Brettoni per i loro nuovi padroni. Nulla poi

di più opportuno per gli scismatici , i quali a soddisfare i Bret

toni del loro soldo aveano bisogno di moneta che facilmente fosse

accettata nel paese nemico che occupavano , in parte colla forza .

Tenendo conto di tali circostanze, a me sembra poter asserire che

come i cardinali di Avignone si giovarono della zecca là stabilita

per affermare principalmente la pretesa vacanza della Sede Aposto

lica , così quelli d'Italia tornarono in piedi l'officina di Roma, per

provvedere opportunamente ai nuovi bisogni. E il modo più opportuno

si fu veramente quello di coniare una moneta non sospetta ai Romani,

senza indicazioni che la facesser respingere, adatta pel piccolo valore

all'uso dei soldati . Mirabilmente rispondeva a tutto ciò il conio

anonimo già adottato in tempo di Papa Gregorio XI, sostituendo

solo il punto alla rosetta caratteristica di quel pontefice. Sarebbe

quindi dimostrato che anche il mezzo grosso col punto nel campo

indica la sede vacante , ma quella pretesa dagli scismatici del 1378 ,

vivente Urbano VI. Nè basta .

Abbiamo l'altra moneta , la quale nel luogo della rosetta o del

punto ci presenta impresso un giglio . Ed io non dubito di asserire

che questa pure sia stata coniata in Roma dagli scismatici nel

tempo stesso, e sul tipo della precedente, cambiato il punto nel

giglio, affin di accertare un fatto storico per loro importantissimo.

Imperocchè sappiamo che primo ad aderire allo scisma e a pro

mettergli appoggio fu Carlo V re di Francia, il quale con tal

mezzo sperava forse e un nuovo Papa francese, e la Corte ponti

ficia ferma in Avignone. Il giglio dunque significava la protezione

accordata da questo Re alla Chiesa, priva del suo Capo , contro

un Papa che pretendevasi illegalmente eletto : protezione della

quale dovevano fare gran pompa gli scismatici, perchè dovea dare ,

come dette veramente, maggiore, anzi grandissima forza ai loro

propositi .

Che poi sul principio dello scisma si coniassero in Roma, o

almeno in Italia , e per fatto e per conto dei principali fautori
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dello scisma stesso , monete simili alle sopra accennate , ce lo prova

all ' evidenza il mezzo grosso che ci descrive il Cinagli alla pag. 36 ,

n . 10 , e che ha tratto dal Museo del marchese Castiglioni di Cin

goli , ove esiste tutt'ora. Porta questo il nome dell'antipapa Cle

mente VII , e nel rovescio la leggenda , come gli altri : DE ROMA

U. R. B. 1. Vi è scritto De Roma, perchè l ' Antipapa non fu mai

in Roma, ma eletto in Fondi, di là se ne andò in Francia . E da

ciò deve dedursi che il mezzo grosso fosse battuto in Italia avve

nuta appena la di lui elezione nel settembre 1378. Ma è evidente

che se si potè e si volle provare in tal modo l'avvenimento della

elezione del Papa scismatico , non si troverebbe davvero ragione

valida da opporre agli argomenti che inducono ad ammettere le

precedenti coniazioni di monete in tutto simili, e dirette ad affer

mare fatti che preparavano quella elezione.

Resterebbe ora la moneta che ha la stelletta in luogo della

rosetta. La stella è dello stemma dei Migliorati , e perciò la

troviamo impressa nelle monete di Innocenzo VII (Tav . n . 7 ) . È stato

anzi erroneamente ritenuto fino ad ora che fra i Papi riconosciuti

legittimi , questo sia stato il primo a mettere nelle monete insegne

gentilizie , ma la tavola che unisco dimostra come l'uso introdotto

dalla zecca Capitolina nelle monete del Senato di Roma, passasse

poi in quella Pontificia fino dal tempo di Clemente VI. La moneta

della quale ora parlo , ha nel rovescio De Roma, il che indiche

rebbe l'assenza del Papa da quella città , e si conosce come Inno

cenzo dovesse ritirarsi in Viterbo, per rivolta dei Romani contro

di lui . È anche noto per altro, che questi, pentiti , istantemente

lo richiamarono nel marzo 1406 , dopo sei mesi appena dalla rivolta .

Non parrebbe quindi improbabile che allora pure si coniassero

monete in attestato di rinnovellata soggezione al Pontefice, ripe

tendo per Innocenzo ciò che erasi in antecedenza fatto per Gre

gorio XI, che tornava da Avignone.

Per quanto possano apparire soddisfacenti le addotte ragioni ,

io non le ritengo bastanti a fare assegnare con certezza ad Inno

cenzo VII la moneta senza nome con la stelletta. Due circostanze

principalmente me ne fanno assai dubitare . Osservo che fin dal

tempo di Bonifacio IX l' incisor delle monete cominciava a segnar
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a capriccio , e forse per ornamento, la rosetta o la stelletta colla

leggenda del giro. In oltre. sopra piccole monete , e di disegno

rozzo e quasi accennato più che finito, non è facile distinguere la

rosetta dalla stelletta, anche perchè l'incisore stesso non seppe

forse, o non volle mettere abbastanza attenzione alla differenza fra

i due segni. Solo un esame accurato di confronto fra questa moneta

e le simili di Bonifacio e di Innocenzo potrebbe togliere ogni

dubbio : ma io non ho potuto farlo, perchè non mi è stato mai con

cesso di veder quarti di denaro col nome di questi Papi , e di tipo

simile a quello del quale parlo .

E qui, signor Marchese, avrebbero termine le mie osservazioni

sulle monete anonime del secolo decimoquinto, se il desiderio di

prevenire un'obbiezione non mi consigliasse di aggiungere poche

parole su di un altro denaro ugualmente anonimo, ma sicuramente

battuto nella zecca di Roma nei primi anni del secolo decimoquinto.

Io ho asserito che una sola moneta veniva coniata , per affermare

la vacanza della Sede Apostolica dopo la sessione decima del Con

cilio di Costanza. Contrariamente a questa mia opinione il Cinagli

a pag. 42 , n . 1 , ne segna una seconda, come appartenente alla

sede vacante 1415, 1417. Questa moneta invaliderebbe senza meno

le argomentazioni che ho tratte dalla unicità e rarità del tipo che

solo ho riconosciuto come spettante a quell'epoca , e non debbo

perciò lasciarla inosservata.

Il denaro, o giulio che il Cinagli riporta traendolo dal mano

scritto Selvaggi , se non ha nome alcuno di Papa, non porta nep

pure le parole sede vacante : nel diritto , come nel rovescio , ripete

la leggenda : SANCTUS PETRUS, e presenta un Papa sedente in uno

dei campi, e le chiavi pontificie nell'altro . Nè il Cinagli stesso nè

altri accennano una ragione per la quale questa moneta possa,

almeno presumibilmente, assegnarsi all'epoca sotto la quale viene

posta : nè la mancanza del nome di un Papa può esser bastante

a farla ritenere di sede vacante . La sola asserzione del Cinagli , per

quanto autorevole, non contradirebbe quindi in modo assoluto alla

mia opinione. Ma a me poi sembra che sianvi validi argomenti per

escluderla appunto dalla sede vacante alla quale il Cinagli ha cre

duto di attribuirla .
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Il Concilio di Costanza ordinò esplicitamente che si affermasse

e si proclamasse in ogni modo, e specialmente in ogni atto pub

blico la vacanza della Sede Apostolica , dopo deposti i tre Papi .

Se in obbedienza alla volontà del Concilio si ritenne opportuno di

battere il mezzo denaro o grosso con la leggenda : SEDE VACANTE,

non si comprende facilmente per quale ragione la leggenda stessa

venisse abbandonata nella coniazione del denaro o giulio, sosti

tuendole quella del rovescio .

A questo argomento puramente negativo, altro se ne aggiunge

a persuadermi più direttamente della diversa origine da darsi a

questa moneta anonima. Il Cinagli ci dà di essa , e con molta esat

tezza , la descrizione del rovescio , e qualora se ne faccia il confronto,

si troverà che quello ricopia con rara perfezione l'altro rovescio del

denaro che porta nel diritto il nome e lo stemma di Ladislao re

di Napoli descritto dal Cinagli stesso a pag. 41 , n . 10, e ripor

tato impresso dal Fioravanti nella Tav. VI, n . 5 , delle monete del

Senato di Roma. Ora è facile l'osservare come fosse impossibile

che i Padri del Concilio di Costanza, volessero , o permettessero

che in una moneta pubblicata a loro nome, o a nome della Chiesa

che essi reggevano, si ripetesse precisamente il rovescio di una

moneta battuta da quel Ladislao , che fu tanto infesto al papato,

e che se strinse trattati con Innocenzo VII, Gregorio XII e Gio

vanni XXIII, non ismentì neppure con essi il suo carattere, che

era , come dice il Fioravanti, nemini fidem servare solitus. E ciò

basterebbe , a parer mio, ad escludere in modo assoluto , che que

sta moneta possa spettare alla sede vacante del 1415 al 1417 .

L'assoluta identità poi dei due rovesci potrebbe dare argo

mento nè strano nè inusitato, per ritenere la moneta anonima

come battuta dallo stesso Ladislao , e , secondo che io credo , prima

forse dell'altra che porta il nome di lui. È noto , che re Ladislao

ambiva al possesso di Roma, e ad ottener lo intento , giovavasi

dello scisma, mostrando, con trattati che non volea mantenere, di

sostenere or l'uno or l'altro dei Pontefici che si contendevano la

legittimità del papato, secondo che l ' uno più dell'altro gli aprisse

facile la via di metter piede in Roma. Sotto queste mentite appa

renze non gli riuscì difficile di occupare Roma più volte , e a meglio
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nasconder la frode , era nelle sue mire far credere al Papa che

fingea di sostenere , e al popolo romano, che se egli occupava

Roma, non per sè l'occupava , ma per la Chiesa. Fra i mezzi atti

a spargere tale illusione, ottimo a lui presentavasi quello di coniare

in Roma stessa monete con la impronta delle chiavi pontificie. E

dico che la prima da lui pubblicata fu l'anonima della quale parlo

col Papa sedente e il Sanctus Petrus ripetuto nel diritto e nel

rovescio , perchè troppo sospetto ne sarebbe nato, se fin dal primo

suo ingresso in Roma avesse il Re fatto circolar moneta col nome

suo e col suo stemma. Preparato però opportunamente il terreno ,

e rammentato a sè stesso ed agli altri l'ufficio e grado di gonfa

loniere di Santa Chiesa, carpito già nel 1406 al buon papa Inno

cenzo VII , potea senza pericolo fare un passo più innanzi, e non

ebbe allora difficoltà di improntare nel diritto di una nuova moneta

lo stemma suo con la leggenda : LADISLAUS REX ET C. La quale

ultima lettera io non dubiterei di asserire che vi fosse aggiunta

per rammentare il titolo di gonfaloniere: titolo che dalle chiavi

pontificie nel campo del rovescio venía simbolicamente perfezionato

e qualificato di Santa Chiesa. E questa mia interpretazione è avva

lorata dagli antichi diplomi pei quali siam fatti certi , che i Papi

usavano la parola Confalonerius per designare una dignità ed un

grado non abbastanza indicato dal latino signifer, e che i personaggi

investiti del grado stesso la usavano ugualmente, e ne facevano

pompa aggiungendola ai loro titoli .

Non posso poi a meno di aggiungere un'ultima ricerca ; a quale

delle occupazioni di Roma fatte da Ladislao , debbono riferirsi le

due monete ? lo credo fermamente che a quella del 1408 , perchè

allora Ladislao non aveva ancora rotto i trattati con Gregorio XII ,

e fingeva di combattere a favore di questo pel quale erano i

Romani, contro l'antipapa Benedetto XIII che allora appunto colle

Galee di Bucicaldo da Genova dirigevasi contro Roma, per farla

sua . Ma non posso negare che tutti gli autori dal Da Niem al Cina

gli sono contrari a questo mio parere, e attribuiscono la moneta

col nome di Ladislao alla occupazione da lui fatta di Roma nel 1413 .

Non può negarsi per altro , che a quest'epoca, Ladislao avea rotto

ogni trattato apertamente con Gregorio, che fece partire da Gaeta,
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e colla usurpazione della Marca di Ancona combatteva diretta

mente Giovanni XXIII, che poi obbligò a fuggire da Roma, quando

egli vi entrava. Evidentemente dunque egli operava in quel tempo

per suo conto, e riusciva impossibile illudere l'uno o l'altro dei

Papi , la Chiesa e il popolo stesso romano colla pubblicazione di

monete portanti le insegne pontificie. Non ardisco davvero pronun

ciare un giudizio assoluto su tale questione, ma non voglio tacere

che mi conferma nella mia opinione l'avere osservato che il Fio

ravanti ricorda le occupazioni di Roma fatte da Ladislao nel 1405

e 1413 , e trascura affatto quella del 1408. Nel 1405, non Ladis

lao , ma le sole sue truppe furono in Roma, e perciò il Fioravanti

è costretto riferir la moneta alla occupazione del 1413 , essendogli

sfuggita queila del 1408. Sarebbe pur possibile , e certo non nuovo ,

che l'equivoco preso da un primo scrittore abbia poi tratto in

errore quelli che son venuti dopo . Ma su ciò lascio a lei , signor

Marchese, il giudicare .

Ed ora ho davvero finito di esporre le osservazioni che io ,

signor Marchese, mi proponeva di sottoporre al savio ed apprezza

bilissimo suo giudizio . Che se esse potessero veramente avere il

valore che a me pare che abbiano , porterebbero alle seguenti ret

tificazioni nell'ultimo e più compiuto catalogo delle monete papali ,

che è quello del Cinagli .

I. - Debbono lasciarsi fra le monete assegnate a Gregorio XI

quei soli quarti di denaro o mezzo grossi anonimi che nel giro, e più

specialmente nel campo e sotto la mezza figura del Papa, presentino

impressa chiara e decisa la rosetta del di lui stemma gentilizio.

II . — Dopo le monete di Urbano VI, e prima di quelle del

l'antipapa Clemente VII deve mettersi nuova intestazione : Scisma

DEL CARDINAL PIETRO DE-LUNA 1378 , e sotto riportar le monete

a ) Il denaro di sede vacante segnato dopo Urbano V

togliendolo di là ;

b) Il quarto di denaro col punto nel campo sotto la mezza

figura del Papa con S. PETRUS P. nel diritto , e DE ROMA U. R. B. I.

nel rovescio ;

c) Il quarto di denaro simile al precedente col giglio in

luogo del punto sotto la mezza figura del Papa.
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III . — Debbono lasciarsi per ora , e fino a nuovi studi , fra

le monete pontificie incerte, quei quarti di denaro che senza nome

di Papa hanno impressa una stelletta , specialmente se questa si

trovi nel campo .

IV. - Deve togliersi dalla sede vacante 1415-1417 il giulio

anonimo, che dovrà mettersi accanto a quello col nome di Ladis

lao , sia che quest'ultimo voglia mantenersi fra le monete di Gio

vanni XXIII , ritenendolo del 1413 , sia che credasi trasportarlo fra

quelle di Gregorio XII , se si consenta coniato nel 1408 .

Saranno giuste queste mie deduzioni ? Ella , chiarissimo signor

Marchese, lo giudicherà. Per me sarò sempre pienamente soddisfatto,

se il mio studio darà almeno occasione ad altri più competenti

di decidere questioni non ancora trattate, e dirette a viemeglio

illustrare la collezione numismatica più ricca per numero , più bella

per varietà e pregio artistico dei coni, più importante per valore

storico, qual è quella delle monete pontificie.

Mi è grato, signor Marchese, rinnovarle anche in questo incon

tro l'assicurazione della mia stima e perfetta osservanza .

Suo Derotissimo

TARQUINIO avv. GENTILI DI ROVELLONE .

Di Sanseverino, Marche, li 15 febbraio 1876.

de

Voit
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