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Il passaggio in Toscana
Nel 1533 papa Clemente VII (1478-1534) viaggiò fino a Marsiglia per incontrare re Francesco I e celebrare il matrimonio di suo figlio Enrico con la pronipote
Caterina de’ Medici. I Diaria Caerimonialia (pp. 168 e ss.) ne fanno il resoconto
tramite la penna di Biagio dei Martinelli da Cesena cerimoniere pontificio.
Martedì 9 settembre il corteo papale, preceduto di una giornata dal SS. Sacramento e dalla sua Compagnia, lasciò Roma con l’intenzione di percorrere la via
Cassia. Giovedì 11, dopo poche tappe, Clemente comandò a Martinelli di unirsi
alla suddetta Compagnia “pro sua commoditate, et cura”. Fu da lui raggiunta il 12
ad Acquapendente; lo stesso giorno il papa viaggiò da Viterbo verso Montefiascone. Sabato 13 la Compagnia fu a Scala nel dominio di Siena e il papa a Acquapendente dove il maestro Alfonso sostituto sacrista si ammalò.
Domenica 14 settembre Martinelli andò a Montepulciano, e qui, con il confessore del papa, fu ospitato nel convento di san Francesco. Clemente VII pernottò a
Paglia. A Montepulciano intanto era arrivato il duca Alessandro de’ Medici.
Lunedì 15 Martinelli e la Compagnia dimorarono a Monte San Savino giurisdizione fiorentina e Clemente fu a Montepulciano. Martedì 16 i primi pernottarono
in un villaggio senza nome e il papa fu a Monte San Savino. Il mercoledì 17 settembre il cerimoniere e la Compagnia arrivarono in Chianti a Gaiole dove si teneva mercato. Il borgo fu raggiunto solo l’indomani dal papa. La tappa seguente fu
Poggibonsi, Deo dante (se Dio vuole), come riporta il Martinelli che fu ospitato
nella casa del cavaliere Petrucci “bene accolto da lui e dalla moglie”; quindi il
gruppo si diresse a Castelfiorentino, e qui Martinelli rimase nella casa di Santa
Maria Nuova. Venerdì 19 il papa si portò a Poggibonsi; il 20 settembre il cerimoniere da Castelfiorentino pervenne al castello di Pontedera e Clemente a Castelfiorentino. Domenica 21 i primi raggiunsero Pisa e Martinelli si fermò nella casa
di maestro Niccolò da San Gimignano; il papa con i suoi si trattenne a San Miniato al Tedesco e non volle proseguire oltre, aspettando l’arrivo delle galee e delle
triremi in porto. Si seppe in quel giorno di una grave infermità del cardinale An-

tonio del Monte, legato pontificio per Roma e il distretto. Lunedì 22 giunse certa
notizia della sua morte avvenuta il 20 settembre.
Il 24 settembre il papa raggiunse giunse a Pisa, partendo da Pontedera. Entrò
in città cavalcando per l’itinerario stabilito, senza solennità con indosso il rocchetto (la sopravveste di pizzo bianca lunga fino a mezza gamba) e un manto
rosso a causa della pioggia. Non volle che i cardinali, già a Pisa, gli venissero incontro, né l’accompagnassero. Si portò nella residenza della sua casata presso la
cittadella posta su un canale, preparata dal duca Alessandro per lui e il cardinale
Medici in attesa che facesse sereno per cominciare a navigare.
Venerdì 16 settembre si tenne un concistoro nel quale tra le altre cose fu accettata la scelta del cardinale di Siena all’episcopato di Porto (e Santa Rufina suffraganea di Roma). Lo stesso giorno, per la festa dei SS. Cosimo e Damiano, come
era uso del papa e della sua casata, furono celebrati i vespri ma in casa, essendo il
tempo assai piovoso. Ufficiò l’arcivescovo pisano Onofrio Bartolini. Intervennero
quattro cardinali.
Sabato 21 settembre fu celebrata la messa nella chiesa di San Matteo quasi
contigua alla casa del papa; apparteneva a un monastero femminile benedettino.
Disse messa l’arcivescovo nella “sede camerale” allestita; il papa fu presente vestito con rocchetto e stola.
I dieci cardinali che erano in città intervennero tutti e rimasero a pranzo con
Clemente che impartì l’indulgenza plenaria ai presenti e coloro che avessero visitato la suddetta chiesa.
Dopo la messa tutte le monache e la badessa uscirono dalla clausura ed ebbero
l’intenzione di baciare il piede del pontefice, e pure le conventuali che erano oltre
60; dopo di loro alcune donne secolari espressero il medesimo desiderio. Scrisse
il Martinelli: “nonostante la mia volontà, benché mi opponessi inascoltato, in
quanto contro la consuetudine e il decoro”.
Mercoledì primo ottobre il cardinale Farnese fu creato legato di Roma e distretto con i privilegi e le facoltà scritte nelle lettere del suo incarico. Venerdì 3
ottobre – scrive il Martinelli – “fattosi sereno venimmo in Livorno, dove erano
già le triremi e la nostra Compagnia del SS. Corpo di Cristo pernottò nel monastero di Sant’Agostino e io rimandai le mule a Roma tramite Barco al quale detti 4
scudi”.
Sabato 4 circa alle ore 22 ottobre il corteo pontificio fu al completo a Livorno;
venne annunciato che circa a metà notte il papa voleva scendere nella galea e
navigare; tutti pertanto entrarono nelle navi “e qui passammo la notte”.
Martinelli tuttavia ricorda che solo domenica 5 ottobre dopo mezzogiorno il
papa entrò nella sua galea e con lui tutti i cardinali e curiali secondo il posto designato. La Compagnia del SS. Sacramento ebbe assegnata la galea chiamata Duchessa. Quindi scrive: “Navigammo il giorno e la notte. Lunedì 6 ottobre venimmo nel porto di Finale e papa volle scendere e visitare una chiesa della Beata
Maria nella quale è gran devozione e furono operati molti miracoli”. Era la Beata
Vergine di Val Pia.
Martedì 7 ottobre le navi approdarono al porto di Villafranca presso Nizza,

dove rimasero due giorni perché la duchessa dei Medici (Caterina) si era un poco
ammalata.
“Il giovedì di sera – scrive ancora il Martinelli – entrammo nelle triremi con
l’animo di navigare di notte e così fu fatto. Il papa volle che Giovanni Francesco
Firmano andasse via terra con il vescovo di Bologna, e “fece male”. Navigando la
notte, giungemmo al Porto di Cita, dove, a causa del vento contrario, rimanemmo
tutto il giorno; la prima notte però, cambiato il vento, navigammo e il sabato entrammo nel porto di Marsiglia, alle ore 16”.
Il papa discese per primo dalla galea e fu condotto nel parco reale che era opposto al palazzo da dove avrebbe dovuto solennemente entrare in città. “Noi altri
scendemmo e pranzammo con il sacrista. Da qui io girai tutta la città per trovare
casa. E istruii i canonici e il clero come dovessero comportarsi con i priori, ma un
vescovo disse che era stato già tutto preparato dal gran maestro del re cristianissimo”.
Alla fine il papa convocò il Martinelli. Insieme al vescovo suddetto e al sacrista
stabilirono i dettagli per l’entrata solenne in città e la cappella dove custodire il
SS. Sacramento. Poi, “a causa della mancanza di bestie io conclusi e convenni con
il gran maestro e altri primati della città, con i magistrati e i nobili in che modo la
fanteria del papa dovesse avanzare e associarsi ...”.
Lasciamo Clemente VII a Marsiglia a questo punto della narrazione, cioè poco
prima del solenne corteo d’ingresso in città e nei giorni successivi a preparare e a
celebrare il matrimonio altrettanto maestoso di due quattordicenni: Caterina, duchessa di Urbino, destinata a diventare “la Grande” ed Enrico, futuro re di Francia nel 1547.
Solo il 12 novembre il papa lasciò la città per tornare a Roma. Fu ospitato sulle
galee reali francesi che navigarono di porto in porto, sostarono a lungo a Savona
a causa del maltempo e poi fecero tappa finale a La Spezia. Da qui Clemente proseguì per mare sulle triremi di Andrea Doria ammiraglio e principe della Repubblica di Genova; l’8 dicembre raggiunse Civitavecchia e il 10 Roma.
Il cerimoniere Martinelli tornò a casa da La Spezia percorrendo la via Francigena. Le tappe furono: Pietrasanta (1 dicembre), Lucca (il 2), l’Ospizio dei Mulini
(3), “Burgo Catalli” (forse Certaldo, il 4), Siena (5), Buonconvento (6) e altre ancora ...
L’11 dicembre, “cum multa pluvia” (con tanta pioggia), rientrò a Roma.
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