
Il nutrito corteo di Giulio II
in viaggio per Bologna (1506)

Part. di Giulio II e la
sua corte, nella Dispu-
ta del SS. Sacramento
di Raffaello, Stanze
della Segnatura, Città
del Vaticano, dal sito
di Historia Augustinia-
na.

La cronaca e i curiosi episodi del viaggio di
papa Giulio II a Bologna nel 1506 sono de-
scritti in un Diario dal maestro delle ceri-
monie Paride Grassi († 1528).
Tutto iniziò lunedì 17 agosto quando il voli-
tivo papa adunò il concistoro segreto e, alla
presenza di tutti i cardinali – salvo quelli di
Urbino, Colonna, de’ Medici, San Severino,
Cesarini, Farnese e del napoletano Ludovi-
co d’Aragona assenti o malati –, parlò per
primo sul viaggio a Bologna “pro reforma-
tione” (liberazione) della città e del popolo
dal giogo dei Bentivoglio [famiglia che con
alterne fortune, aveva combattuto per con-
seguirne il dominio dagli inizi del sec. XV].
Per questo enumerò tutte le ingiustizie per-
petrate da Giovanni e dai figli e tutte le cau-
se che avevano mosso il suo animo ad anda-
re a salvarne il popolo. Disse anche che il 24
o il 26 di quel mese tutto sarebbe stato pron-

to per mettersi in viaggio e invitò a seguirlo
i cardinali che avessero voluto andare; men-
tre chi non poteva era scusato, come i de-
crepiti, i legati [ambasciatori] o gli infermi.
Gli altri, tutti quanti, avrebbero dovuto pre-
parare i bagagli per sé e i familiari. Il papa
ordinò quindi al camarlingo e vice cancel-
liere di avvisare tutti gli ordini degli uffici di
curia circa chi lo avrebbe accompagnato.
Poi, fece fare una notula di questi ordini e
tramite un messo comandò di venire agli
infrascritti.
[Segue la lista]
I cardinali preti del Sacro Collegio furono 27:
Antoniotto Pallavicini di Santa Prassede,
Giovanni Antonio Sangiorgio vescovo, Ber-
nardo Carvajal di Santa Croce, che dopo ri-
mase “in via interamne” e non venne, Gri-
mani [Domenico], Pietro Isvallies di Reggio
Calabria, il bolognese Giovanni Stefano Fer-



rerio [Ferrari], il volterrano Francesco Soderini, Fieschi [Niccolò], Adriano Castellesi,
Galeotto Franciotti di San Pietro a Vincoli, il senegalliese Marco Vigerio, Roberto “Brit-
to” [Guibé di Rennes], Leonardo Grosso della Rovere vescovo di Agen [Bordeaux],
Gabriele Gabrielli urbinatese, Fazio Santori cesenatese di Santa Sabina.
I cardinali diaconi invece furono: Colonna [Giovanni], Medici [Giovanni, poi papa
Leone X], Sanseverino [Federico], Cesarini [Giuliano], Farnese [Alessandro], Arago-
na [Lodovico], Cornelius [Marco Corner?], e “de Finali” [Carlo Domenico del Carret-
to di Finale Ligure].
Raggiunsero il papa in viaggio quelli: “Macloviensis” [Guillaume Briçonnet di Saint-
Malò], di Bressanone [Melchior von Meckau], di Narbona [François Guillaume de
Castelnau-Clermont-Ludève], di Gubbio [Antonio Ferrero], l’Estense [Ippolito] e ul-
timo il Gonzaga [Sigismondo] che a Bologna ricevette il cappello [fu creato cardina-
le].
Quindi accompagnarono il papa quattro referendari [incaricati di esaminare le sup-
pliche], e cioè il vescovo di Ancona che era auditore della Rota chiamato Pietro degli
Accolti, il protonotario [del collegio di coloro che registravano gli atti] degli Arcim-
boldi [Giovannangelo], il vescovo di Città di Castello Achille dei Grassi anch’egli audi-
tore della Rota – era mio fratello, scrive l’autore –, Francesco Argentino eletto a Con-
cordia [Pordenone] e Giovanni Gozzadino datario [dell’ufficio della datazione degli
atti pontifici].
[Seguivano nell’elenco]
– I protonotari dei Partecipanti [numerari o apostolici] due, cioè il protonotario Spi-
nola [Agostino] e protonotario de Lerma spagnolo [Alfonso]; vi furono altri deputati
dagli stessi tra di loro.
– Gli auditori di Rota quattro, cioè il vescovo di Siponto [Manfredonia] che era Anto-
nio del Monte auditore della Camera, il vescovo di Ancona, il vescovo di Città di Castel-
lo predetti e Domenico dei Giacobazzi; e tra loro fu fatto il Maestro del Sacro Palazzo.
– Gli auditori concistoriali due, cioè Angelo da Cesi, che tuttavia non seguì il corteo, e
Iacopo Simonetta, e il papa a Bologna creò un sopranumerario: Alessio Frontone.
– I maestri delle Cerimonie due, cioè Baldassarre Nirola da Viterbo e io Paride Grassi
da Bologna.
– Inoltre, tre dei suddiaconi apostolici, cioè Girolamo Cibo e Carolino Trotacci came-
rieri del papa [addetti al servizio personale] e Marcello dei Clodi; altri due vennero in
viaggio, cioè Bernardino Gambara e Enea Blandrate, creato “noviter in via”.
– Dei chierici di Camera tre, cioè Filippo Sergardi protonotario di Siena, Giovanni
Bottonto di Viterbo e Francisco Armellini, e anche il datario che era chierico di Came-
ra, con tre notai della Camera [s’intende la Camera apostolica, l’economato].
– Degli accoliti quattro, cioè Antonio Gondo, Manilio Cini, Domenico “de Sthilinis”,
cappellano del Papa e l’arciprete Candarolla detto in volgo Sapellotto.
– Dalla cappella del Papa, il sacrista, il maestro di cappella, che mandò un altro al suo
posto, tre cantori, un chierico di cappella, un servo di cappella, un diacono e un sud-
diacono di cappella.
– Dalla Cancelleria apostolica, il reggente, il correttore e il custode, gli abbreviatori
“pro majori parco” [la grande sala di cancelleria, circondata di cancelli come un ovi-
le] quattro, cioè Francesco Prima, Lorenzo Pozzo (che tuttavia non venne e al posto
suo venne Giovanni “Copis”), Paolo da Castello, Niccolò Andovert.
– Dagli scrittori apostolici sedici, cioè il rescribendario [funzionario che si occupava



dei documenti da traascrivere], il computista, il ricevitore, un assistente, un difenso-
re, due deputati e dieci scrivani che seguirono successivamente.
– Dagli abbreviatori [chi faceva copie o estratti degli atti] “de minore parco” dodici:
cioè il ricevitore, il computista, due del minore parco predetto, sei della prima visione,
lo “janitor” [inserviente, bidello] e il notaio della cancelleria.
– Dai sollecitatori dieci, un ricevitore, un computatore, otto sollecitatori, ma molti
seguirono dopo.
– Dalla Segreteria, il segretario con i suoi scribi, segretari sei, scrittori dei brevi dieci,
un sommatore dei brevi e un sommatore delle bolle.
– Dalla Camera apostolica, il tesoriere, che tuttavia non venne ma ci fu un altro al suo
posto, il depositario, l’auditore della Camera che però non sarebbe dovuto venire se
non dopo che il Papa si fosse fermato nel luogo dove voleva risiedere.
– Dal Piombo [sigillo pontificio], due maestri, tutti e due piombatori barbati [frati con
la barba], collettori sei.
– Dal Registro delle bolle, due maestri, un ricevitore, sei registratori.
– Dal Registro delle suppliche, due maestri, due chierici, sei scrittori che quasi tutti
seguirono dopo.
– Dalla Penitenzieria [tribunale]: il reggente, il correttore, quattro scrittori, quattro
procuratori.
– Dall’auditore “Contradictis” [delle obiezioni], il suo luogotenente, un lettore, due
notai, quattro procuratori.
– Dai notai dell’auditore della Camera, tre.
– Dai corrieri, dodici.
– Dai cubicolari [assistenti personali] segreti del Papa, dieci.
– Dai cubiculari comuni, venti.
– Dai cappellani per la messa quotidiana, due con i loro paramenti per la messa.
– Dagli scutiferi [difensori] del papa venti, dai mazzieri quattro e dagli ostiari due.
– I fiorai tutti con le loro scale, sgabelli, sede papale e i loro strumenti.
– I palafrenieri [custodi dei cavalli] papali venticinque, i trombettieri dieci, dei quali
due che suonavano la mattina quando il papa si apprestava a cavalcare.
– I cavalli nobili [di razza] con loro doppi fornimenti, dieci. Vessilli nessuno, il papa
non li volle avere né piccoli né grandi e i galeri [berretti] di velluto rosso papali nessu-
no, se non uno simile quotidiano.
– I valigiari del papa, due con le valigie [contenenti le vesti], cioè barbiere e calzolaio.
[Inoltre]
– Paramenti papali di ogni colore, ma non disse messa per la negligenza dei paramenti
che erano per la messa dei defunti, dell’apostolo [sic] dodici, e tutti gli utensili degli
altari e credenze [tavole da messa] e anche i libri per i cantori.
– Due croci da portare davanti al papa, una piccola per la via fuori delle “urbes” [o di
Roma], l’altra grande per l’ingresso nelle città.
– Una sede camerale coperta di velluto per il papa, la quale portavano quattro custodi,
cioè i suoi palafrenieri quando non erano i giovani del luogo che solevano venirgli
incontro all’ingresso nel loro territorio.
– I custodi, cioè gli stipendiari [la milizia mercenaria] furono 200, con il loro capita-
no, e i suonatori dei tamburi grandi che suonavano all’ingresso e all’uscita delle città e
dei castelli; e il capitano cavalcava sempre avanti il papa, da me istruito su che cosa
dovesse fare, cioè con le mazze, quando altri venivano incontro al papa o lo precedeva-



no dei cavalcatori che discendevano dai cavalli e si genuflettevano al suo transito; e se
qualcuno di loro avesse portato un’arma ad asta, avrebbe dovuto gettarla a terra dietro
di sé per riverenza; similmente facevano quelli a piedi; e quando erano molti, stavano
tutti a ginocchi piegati al cospetto del papa, acclamavano il nome di Giulio e riecheg-
giavano alla vita sua sua [Viva!].
[Seguono alcune regole pratiche e misere controversie]
Io ordinai che il mio socio, che era giovane nell’ufficio, andasse avanti verso i luoghi
dove il papa voleva dirigersi e preparasse tutto per riceverlo con pompa, se avesse
voluto averla; e l’altro anziano, cioè io Paride, rimanevo presso il papa e quando il
giovane era sfinito io andavo avanti.
Quando il papa intendeva entrare solennemente in qualche città, io dicevo ai cardinali
di prendere la loro cappa che indossavano in una chiesa suburbana – dove anche il
Papa era ricevuto in piviale –, o la “solam” bianca con la stola, a suo piacimento, come
si dirà successivamente.
Il suddiacono che portava avanti la croce all’ingresso del papa nella città non aveva il
cappello celeste ma indossava l’abito dei prelati, cioè con cappuccio sopra gli omeri.
Nessun prelato ricevette mai la cappa all’ingresso delle città, come doveva portare quan-
do il papa riceveva il piviale. Nessun cubiculario ebbe mai il suo cappuccio perché
neanche prelati indossavano la cappa.
Mai si trovò che che i cittadini o i signori o i nobili della città dove il papa entrava, si
associassero ai suoi cavalieri; ma i pedoni camminarono davanti a lui a capo scoperto.
Riguardo a due baldacchini ordinati da noi e preparati nelle città e luoghi insigni, ci fu
grande diceria tra il sacrista del papa, i suoi chierici e i palafrenieri del Corpo di Cristo
per la loro presenza, e tra noi maestri delle cerimonie contro tutti loro; i quali dicevano
che il baldacchino sopra il papa era pertinenza del palafrenario del Corpo di Cristo per
metà e per l’altra metà di noi maestri delle cerimonie e così vi sarebbero state due sole
parti; ma il sacrista diceva che si dovessero fare quattro parti, cioè una per lui e l’altra
quarta parte per i suoi chierici; e continuamente eravamo in litigio, ma noi mai volem-
mo alcunché, per non essere visti come avidi di piccola cosa.
[...]
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