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DIARIO CVRIOSO
Ed efatto di giorni i<5"i. Dal primo di Febbraio 1691.

In cui pafsò alF altra vita

PAPA ALESSANDRO VIIL
DI FELICE MEMORIA

Fin*al dì I z. Luglio > nel quale fu creato Sommo Pontefice

L'EMINENTISSIMO SIGNOR CARDINALE

ANTONIO PIGNATELLI
Che volle efier chiamato

INNOCENZO XIL
Con tutto quelchè s' è fatto nella ScdQ Vacante 5 Colla nota delle

Cariche date in detto tempo , si in Conciane 5 come fuori ?

Colle vifite degli Ambafciadori delle Corone > e del Miniftro

DI GIACOMO SECONDO RE DlNGHILTEPvRA
AL SAGRO COLLEGIO

E colla de fcrizìone delle Cirimonie fatte nella detta Creazione, tanto in Conclau€»
quanto nella Bafilica Vaticana, e coH'aggiuntadeirincorcnazionc

.
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CVRIOSO LETTORE.
E R fodisfare non folo a' Foreflleri , che ne ha la cuftodù , e 'l perpetuo comando, Con-

ma anche a que*,che di continouo ahi- ceduto a'ia fua Famiglia da'Sommi Pontefici cori_*

tano in Roma ho fatto ']prefenre Dia- priuilegj antichiffimi ; E le di lui Armi Gentilizie

rio , in cui ho raccolto quanto alla_» erano inalberate foura* fuddetti luoghi , in fegno d*

_^ giornata è feguito dal i. dì Febbraio efler fottopofti a lui

.

IÓ91. ciorno della morte di Papa Alellàndro Vili. La Città venne guardata dagli Ecc. Signori Con-

dì felice memoria fin'a tuwoi niefe di Maggio del- feruadori, ch'erano li Signori Marchefì, Nari, Lati-

Io fte/lò Anno . celotti j Santa Croce , e Rufpoli Priore .

Efìèndo la dignità Ponteficia la più raggiiarde- E precifamente Roma fu guardata da' fuo: quac-

uole di quante né abbia 'IMondojper rapprelentar* tordici Caporioni , che furono' Signori Domenico

in terra la Perfona deiì'Vmanaco Iddio^come anche Taghaferri di Treni, Andrea Sarti di CoIonna,An-

per la grandezza del fuo potere , non è marauiglia conio Tani dì Carrpo Marzo, Gio.Battiiia Gùulli di

che Ci facciano tante , e sì graui diligenze per TÈle- Ponte , Antonio Cello di Parione , Fu'uio Corbo'i

zione de! Papa ; E che g'i'EminenLÌirimi Porporaci, della Regola , Gio: Lorenzo Bernardino di s. Eufta-

riferrandofì nel Conclaue, vengano à giurare j- e ad chiOjCaualiere Staioli di Pigna, Antonio Aquiianre

offeruare le Bolle de* Sommi Pontefici j emanate di Campitellij Marc'Anconio Buzj di Sant'Angio'o,

foura tali elezioni, e che (acciò '1 tutto. fegua.coila Csil'Aiuonio Parili di Ripa , Giufeppe Giulini de'

forma, e co '1 decoro douuto à tal fuprema di^jaità) Monti , e Filippo Bianchini di Borgo .

quali sì rinnuoui '1 gcuerno di Roma .

.

Qjeui ogni fera ( pigliando ciafcheduno di loro

E prima di venire al Diario , per non interi-oin- vn'vomo per cafa nel fuq.r'oue) tutti ben armati an-

peilo, metterò quelchè da principio /i fi, e il ordì- d areno girando per le loro contrade molte ore del-

n3,'e che fulléguentemente vien meflò in efecuziorte la ilorte , per impedire , che non feguiflèro dilord 1-

ogni volta , che è Sede vacante , facendo la defdi- ni , e tumulti .

zione del'a prefenee . Il Sig Card. Gio: Battif^a Spinola Pro-Gouer-

La notte de' 3o. Gennaio (efièndo difperata Ia_j natore pubblicò diuerlì editti per la ficurezza , e_j

fa'.ute del Pontefice) furono trafportati d^lle carceri quiete di Roma .

nuoue a Callel Sant' Angiolo tutti' prigioni crimi- Monsignor ParauJcino Gouernatore del monda-
nali, acciò la notte , che fegue alla morte del Papa, uè , e di Borgo .anch' egli fece rigorofilfimi editti >

non follerò da' Cunferuadori di Roma , e da Capor per conferuare 'a quiete di Borgo .

rioni liberaci, con que', che v'erano per caufeciui'i. Il Sig. Cardinal Carpegna Vicario , prima d'en-

Subito morto '1 Papa fi dettero gli ordini , e per trare in Condaue, ordinò, che fia'all Elezione del

la fabbrica del Conclaue , pe' quartieri de' S;»!daa , Pon'efice , ogni giorno G faceflè Orazione in diuer-

iion tanto su .'a piazza di S. Pietro , quanto ali' en- fé Chiefe di Roma, da lui deRinate coH'efpofizione

ci-ata di Pon:e Sant'Angiolo, al fine della Fortezza, del Sagramenco , a cui doueUero andare le Compa •

a! Portone di S. Spirito verfo la Lungara,e 'n molti gnie di Roma , (ìmilmente vna per g'orno .

luo?hi di Borf^o/ E tanta gran.le fu la cura, che fi ebbe del Concia-

Alla porta del Palazzo Vaticano fotto' Colonniti uè, che dopo le 14 ore, non potè alcuno entrare ne'

fi fece '1 quartiere degli Suizzeri di Sua Santit.i,che borghi , fenza '1 priuilegio , e quefto confifteua , in

Vi llauano armati di ferro , con pezzi di cinnon^U», vna mazzetta fatta a tornio de' Signori Cai dinali ,

con mofchetti , e con altre armi

.

colle loroarmi , in vna medaglia di piombo fattéL.»

Il Conclaue fu guardato dall'Ecc Signor Prenci- llampare dall' Ecc. Sig. Marefciallo Sauelli , in vn'

pe Sauelli, Marefciiillo perpetuo di detto luogo, con altra fimilmente fatta fare da Monlìg. Gou Paraui-

niolti de'fuoi foldati; E quello Signore, quando vfcì cino fuddetto, e in vn' altra del!' Eccellentifllmo Si-

dalle f.e fianze, ch'erano nel Palazzo di S. Pietro, gnor Don Antonio Ottoboni Generale di San-

contigue al Conc!aae,per calare alla detta Chiefa,fù ta Chiefa , o in vno de' loro biglietti , che di-

fempre accópjgnato dagli Suizzeri del Papa armati, chiaraua , che quello , che l'aueua era al loro ferui-

In Tiafteuere, a' Ponti quattro capi,primo, e fé- zio ,* ficcomc ancora biglietti de'Caporioni feruiio-

condo , e s.. Maria, a Ripetta, Marmorata , a Ripa no per efentare dal tener la fera molte ore il lume_j

grande, e al portone degli Ebiei vi fi fecero cancel- alla feneftra di fua abitazione , come fi colìunia , e

li, con corpi di guardie del'e CompagiTiè Sèltinate- per non eflèr' vbbligato all'andar la notte a far le ù-

ui dall'Eccòig. Duca di Paganica , di Cafa Mactei> zioni co '1 C^poripne

.
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L'Em.Sig. Card- Altieri, (come Camarlengo di nerale dell'armi di S. Chiefa, in quella fu confer
Santa Chiefa ) dalla morte del Papa , fin* alla fua_, mato '1 Sig, Cardinale Santa Cecilia , e 'n qudb 'ì

entrata in Conciane ,
andò accompagnato , quando Sig, Prencipe Don Antonio Octoboni

.

vfcì per la Citta dagli Suizzeri del Papa , quali per Oiputarono Gouernatore del Condaue, e di Bor
tutto '1 tempo di Sede vacante gli fecero la guardia go Monfig. Paranicini fudd. Chierico di Camera'
al fuo Pa'gzzojfìccome anche Soldati delle compa- Eleflero due perfone erudite, che furon 'i Signor*
gnie di Roma a vicenda fecero la guardia al Palaz- Abate Sergardi , per far l'orazione funebre in lode
7,0 dell' Eccellentifllmo Signor Don Antonio Otto

boni , come Generale di Santa Chiefa .

E Monfì^nor Gouernatore di Borgo , e del Con-

del Pontefice morto , e l'altra "i Signor Abate Buo
naccorfi per far quella de Eligendo fontifice .

- Diputarono alcuni Cardinali per la bruttura del
claue per tutto '1 tempo di Sede vacante fu per la_. Conclaue, che furono gli Eminentiflìmi Aftalli Ho-
Città accompagnato da qualche numero di Soldati modei , e Francefco Barberini .

*

co!ie A'ab3rde , che anche gli fecero la guardia alla Ciò fatto dalla cappella Siflina , dou' era /Jaro 'J

porta di fua abitazione ,
che allora fu nel Palazzo Corpo del Defonto Pontefice, fu portato alla BafiJica

Vaticano. .••.. . ,. .

Vaticana dal Clero, e Capitolo di S- Pietro, che_j
E per comnciare il Diario dico , ch'il primo di ' '

. . •..
r „

Febraio e;!endo circa le zi. pafiato a miglior vita__>

Papa Aieflàndo Vili, di g'oriofa n.emoiia 3 li Si-

gnori Abati Pier Santi Fanri , e Domenico Cap-

pello Maeftri delle cirimonie ParrPcipanci furono a

( accompagnandolo '1 fagro Collegio) dopo fatta la
folita aflòluzione , fu me/To nella cappella della San-
tiflìma Trinità, doue per tre giorni continoui fìette
efpolio al bacio del piede di tutto *i Popolo .

Subito morto il Papa s'era dato l'ordine dordine per far-
darne T auifo ai Sig. Cardnvale Altieri Camerlingo gli '1 Catafalco nella fuddetta Chiefa, e '1 Sig. Mae-
di Santa Chiefa , il quale fi portò a Palazzo co * tia de' Roflì valorofo Architetto n' ebbe la fourin-
Signori Cherici di Camera à far la ricognizione tendenza, e '1 Sig- Gio; Battifìa Contini parimente
del Corpo , e da Monfignor Maeftro di Camera di Architetto di /ingoiar grido , ebbe l' incumbenza—»
Sua Santità gli fu confegnato l'Anello Pifcatorio, & d' affi/ler' alia fabbrica del Condaue , come pure il

alla fera d' ordine di fua Emmenza fi fuonò per vn' Signor Carlo Buratti Architetto molto ftimato .

Neil' altre Congregazioni Generali , che fi fecero
nella Sagreftia di S. Pietro , s'ammefìèro gli Amba-
fciadori de' Prencipi , e delle Città anche fogf^ette

alla Sede Appofìolica .

A' 4. nella feconda Congregazione fi deputarono
gli Vfiziali ddla Città , e ilelto Stato Ecc'efiafiico ,
s'ammedero ' Confsruadori della Città, E ' Signori
Cardinali diputati riferirono la fituazione perula—»

bruttura dei Conciane .

A' 5. nella terza Congregatione s'elefiè il Padre
Maeftro Bernardini Domenicano per Confeflòre_j
del Conciane , e dopoché il Sole fu tramontato , fi

meflè in depofico '1 corpo del morto Pontefice , fe-

condo '1 folito jfìando prefenti tutti ' Cardinali da
lui creati \ E furono meflè nella fua cafla due borfe

,

vna roflà con medaglie d'oro , e vna bianca con—

>

medaglie d'argento , colla di lui impronta ; E nel-

la quarta congregazione fi eleflero due Medici, e '1

Cerufico .

Il dì 6. nella quinta Congregazione iì eleflero Io

Speziale, e due Barbieri con due loro aiutanti.

Il giorno fuddetto arriuò in Roma il Signor Car-
dinale Gio; Francefco Ginetti venuto da Fermo fuo

Vefcouado .

A 7. nella fefla Congregazione fi conceflè '1 Ter-
zo Conclauifta a'Signori Cardinali infermi, e pari-

mente a'bifognofi , fecondo la Bolla di Pio IV. e sì

ora intera il campinone di Campidoglio com'è fo

lieo nella morte de' Pontefici .

Il giorno z fu aperto '1 fuo corpo, e imbalfima-

to,e fu efpofto in vna fala del Palazzo del Quirina-

le à vifta di tutto '1 Popolo ; E la fteflà fera , dopo

vn'ora di notte , fu trafportato à S Pietro colle con-

fuete accompagnature , con direzione del Sig. Ber-

nardino Porti Maeftro delle cerimonie , ed ini fu

collocato nella Cappella di Siilo IV. nel Palazzo ,

veftito co' paramenti Ponteficali

.

Li 5. la mattina nella prima Congregazione ge-

nerale che fi fece nella ftanza de' paramenti , in_j

detto Palazzo , dal Segretario del fagro Collegio fi

lellero le Coftituzioni di Giulio II di Pio IV-e di

Gregorio XV de EUaioney e d'Vrbano VIII. colla

quale Ci Conferma '1 rito , da oflèruarfi nell' Elezio-

ne, fìtto dal detto Gregorio XV. e ciafchedun Car-
dinale giurò l'oflèruazione delle fiiddettecofe.Mon-
fignor Sacripante fotto Datario confegnò la caflècta

delle fuppliche

,

I Prefidenti del piombo confegnarono le ftampe

di pinmbo delle Bolle .

II Sig. Gio: Cloes Nopis foftituto del Segretario

de' Bieui confegnò la Caflètta de' Breui

.

Si roppe l'Anello Pifcatorio .

Si roppero le ftampe di piombo .

I^'P*^)! fi trattò di confermare, o d'elegger di eleflero Facchini per feruizio, e pulizia del Cóc'aue.

nuouo le cariche di Gouernatore di Jloma, e à\ Gè- il fuddetto dì entrò in Roma il Signor Cardinale

A 2 Fran-



Trancefco Maria de*Medici> che veniua da Plrenxe .

Agli 8. nella fetrima Congregazione dal Signor

Card. Lorenz.0 Altieri , vltimo Diacono sì eftrafle-

ro le Celie ; E ' Signori Canonico Candido Colli-

na ; Giuftiniano dt Roflena ; e Bernardino Porri

Maeftri delle Cirimonie , non partecipanti, moftra-

tono' Breui, mediante' quali era loro conceduta la

facoltà d' entrar' in Conclaue .

A' 9. nell' ottaua Congregazione fi deputarono

due Cardinali per appruouare * Conclauirti, che fu-

rono' Signori Cardinali Rubino, & A'bani a' quali

ciafchedun Cardinale lo ftellb giorno mandò vna_»

carta co '1 nome , cognomejgrado , e colia patria.»

da' Tuoi Conclauifti

.

A' IO nella nona Congregazione fi diputarono

'l Muratore , e '1 Falegname .

Agli II. nella decima Congre2;azione Ci diputa-

rono due Cardinali , per fourintender' alla pulizia

del Conclaiie.che furono' Signori Cardinali Bichi,e

Lorenzo Altieri . E i Siguon Card.che non fono In

ficris moftrarono ' Breui, che concedono loro la_>

voce neli' Elezione del Ponterice .

Nelle Congregazioni Camerali fi diftribuirono

t,j.
' Ciiicfici della Reuerendu Camera gli vfizj per

ioiirintender , e furono ,

Alla Floreriad'amboduò Palazzi Mófig. d'Aiìe.

A' legni, fieni , al carbone, alle paglie , e aile cu-

cine|fegrete , e comuni Monfignor Patrizj

.

Alle ftalle , a ' caualli , e ad altri animali Mon-
fignor Buonaccorfi .

Alle cantine comuni , e (e^vetSi alle credenze—',

e alle bottiglierie Monfignor Farfecti

.

Ale difpenfe, al forno, e alla ftalla Monfig Bichi.

Alla cuRodia dell'armi Monfig. Lorenzo Coifini

Alle Sagreflie Monfignor Parauicino .

A Caftel Sant'Angiolo Monfignor Litta .

Alla cuiiodia delle cofe mobili , delle flanze di

Sua Santità , e degli fcopatori Monfig. Borghefe.

A ' Giardini , e a' gallinari Monfignor Corfini

.

Alla defcrizione de' Soldati della Buflola Monfi-

gnor Farfecti , e Bonaccorfi .

Alia Daceria ' Monfignori Litta , e Borghefe .

Alla Segreteria de'Breui' Monfignori Parauicino,

Lorenzo Corfini

.

Al piombo ' Monfignori Patrizj , e Bichi

.

Alia cutlodia del Conc'aue fenza Buflola Monfig.

Ottauiano Corfini Decano ; E colla Buffola i Mon-
fignori , Bichi, d'Ade, e Buonaccorfi .

'
Si confermaron' ancora molte cariche , e molte

fé d I il ribu irono , che folo feiuiron' in tal'occafione,

e furono le feguenti .

Il Sig. Marchefe Filippo Nerli Depofitario de'Ia

Camera . Il Sig. D. Pomponio Lenzi Cappellano

delia cera . il Signor Abatv.- Lodv.ui:o Piccini Toura-

ilpnte alla fonte dd Conclaue t il Signor Auuocaco

Alefiandro Cafale,Commifrario del Cóciaue.Il Sigi
Gio:Bat£Ìfta Valenti ColIateraiGenerale de'SoIdati-

Per 9- giorni fi fecero ogni mattina da ' Signori
Cardinali l'eflequie al morto Pontefice nella Chic,
fa di s. Pietro , cominciandofi 'I di 3. di Febbraio
e' giorni 9. io. e ii. fi fecero folenni , e 'n quefto
vitmio '1 Sig. Abate Seigardi fuddetto fece 1' Ora-
zione in lode del Papa Defonto .

Il giorno iz. in detta Bafilica il Sig. Card. Chi-
gi Vefcouo di Porco celebrò la Mefla folenne AcUo
Spirito Santo, e '1 prefato Sig. Abate Buonaccorfi re-

citò r Orazione Pro eligendo Pontifìce .

Li Sig- Cardinali, finita la detta Mefla, entraron*

procefilonalmente in Conclaue , precedendo auanti

la Croce portata dal Sig Canonico CaflìnaMaeiìro

delle cirimonie li Mufici della Cappella Pontificia-_>

cantando l'Inno ,* Veni Creator Spiritus .

Lo iteflò giorno a ore 21. il fignor Co: Lorenzo
dell' Angu iliaca Colonnello dell' Ecc. Sauelli andò
à S Pietro con fiiperbilfimo abito, e con feruitù con

ricche liuree, four'vn cauallo con belliffima fella ,e

cuopertina di ricco,e vago ricamo, e con altri caual-

li à mano di fuo feruiztOjparimente con nobili bar-

dature .

Seguirono dreco à*Iui tré Compagnie di Soldati

appiede dell'EcCiMarefciallo; La prima del Rione di

Ponte della quale era Capitando il Si^.Gio: Andrea
Lorenzani Romano,Alfiere il Sig. Michele Garofol:-

no;Vna della Rego!aCapitan della quale era'l fig-Lu

ca Manéti, Alfiere della Regola'l Sig.Giuho Carola;

E di quella di Pefcheria Capitano '1 fig. Vincenzo.

Conti , e Alfiere 'l fignor Gio: Battilla Rofciolo .

Tutti i fuddctti Vfiziali erano riccamente vefticj,'

e ' loro Soldati fecero belliflìma inofira, e compar-

fa , con abiti ben'aggiullati ) bandohere , e ciarpe-^

compagne •

La medefima fera entraron' in Conclaue molti

altri Signori Cardinali , e auantichè fi ferrailèro ,

che fu circa le 7. ore della notte , v'andaron' à fa-

re i folici complimenti co' Signori Cardinali i Si-

gnori Ambàiciadori , dell e Cerone , e di Mal-

ta , r Inniato dell' Imperadme ,', e ' Minifiri de-

gli altri Prencipi , li Signori D. Antonio , e Don—»
Marco Octoboni, il Signor Conteftabil Colonna, il

Sig, Prencipe Chigi , il Sig. Prencipe Borghefe__>,

il Sig. Prencipe D^Liuio Odefcalco , il Sig. Pren-

cipe Palefirina , molti Caualieri 5 e molta Nobiltà

Primaria di Roma j E partiti tutti quelli fi ferrò '1

Conclaue .

La mattina de'i ?. à buon'ora cominciarono Ie__j

Pficifiìoni, che da San Lorenzo in Daraafo andaron*

al Palazzo di San Pietro (cantando per la firada le

Litanie)c nel cortile grande della fontana, diilnbiì;--'

ti in alla da due parti, diflèro alcune preci , e poi

inginocchiati intuonarono '1 Veni Creator Spiricast

e pio-



e profegucndo à cantarlo paflarono pe 'I cortile di

Gre^^orio XIII. è fcefero per la fcala di Coftantino,

e per fotte '1 Portico entrarono nella Chiefa di San

Pietro , e feguirono fin' all' Altare della Beatiflìma

Vergine , auanti '1 quale inginocchiati intuonaro-

no ['Alte Maris Stella , che profeguirono facendo' I

giro dell'Aitar Maggiore degli Apoltoli , e termi-

natolo s'inginocchiarono, pregando S. D. M.à prou-

uedere quanto prima la Chiefa Cattolica del fuo

Paftore ; dipoi fé n'andarono , e fecero la ^tzK^ fon-

zione , nello fteflò modo , ogni mattina fin' alla-j

Creazione del nuouo Pontefice .

La lleflà mattina de' '3- entraron* in Conciane
'

Signori Cardinali Federigo Colonna , Francefco

Nerli , e dopo lo Scrutinio li Signori Cardinali Al-

derano Cybo Decano , e Giulio Spinola .

A di detto entrò in Roma '1 Sig. Card. Opizio

Pallauicini venuto dal fuo Vefcouado di Spoleti .

A' 14. detto entrò in Conclaue '1 detto Signor

Cardinale Pal'auicini.

A' 15. arriuò à Roma 'J Sig. Cardinale Rinaldo

d* Erte venuto da Modona .

A di detto entrò in Roma '1 Signor Cardinale-^

Gio; Francefco Negroai venuto dal fuo Vefcouado

di Faenza

.

A di 16. il Signor Card. Federigo Colonna-»

vfcì di Conclaue infermo .

A di detto arriuò in Roma il Sig. Cardinale.-»

Benedetto Panphilj venuto dalla fua Legazione di

33o'ogna •

A ' 17. entrò in Conclaue i! Sig. Card. Negront.

A' i3. entraron' in Conlaue* Signori Cardinali,

Benedetto Panphilj >e Rinaldo d'Elle .

A ' IO. entrò in Roma '1 Sig. Cardinal Cafimiro

Denhofi" venuto da Cefena (\.\o Vefcouado .

A ' li. entrò in Conciane '1 Sig. Card. Denhoff,

e né vfcì malato '1 Sig. Card. Spinola .

A ' 21. entraron in Roma ' Signori Cardinali

Gio: Niccola Conti venuto dal fuo Vefcouado d'

Ancona , e Domenico Maria Corfi venuto dal fuo

Vefcouado di Rimini.

A ' 26. entraron' in Conciane' fuddettì Signori

Cardinali , Conti , e Corlì .

A di detto arriuò a Roma la nuoua della morte
del Sig. Card- Antonio Bichi feguita al fuo Vefco-
uado d'Ofmo j dopo lunga infermità .

A ' i8. entrò in Roma '1 Signor Card- Gregorio
Barbadigo , venuto dal fuo Vefcouado di Padoua ,

e lo Wc^o giorno entrò in Conclaue .

A di primo di Marzo dopo 1' ore zi. l'Ecc. Si^-.

Mocenigo nuouo Ambafciadore di Venezia, vfcito

A di 4. detto 'i Sig. Cardinale Gio: Battilta-i

Rubini vfcì^di Conciane malato .

A di detto entrò in Roma '1 Sig. Catd.Gio.Deì-
fino, che veniua dal fuo Vefcouado d'Vdine .

A* f). entrò in Conclaue'l Sig. Card FilippoTom-
niafo Huuard,eflèndo flato fin* a quel tépo inferme»

A ' 9. arriuaron' à Roma i Signori Cardinali ,

Marcello Durazzo già Vefcouo di Carpencras nel
Contado d' Auignone , e da lui rinunziato à Monfi-
gnor Bufll , Carlo Ciceri , che veniua dal fuo VeC
couado di Como, e Gio: Francefco de*Giudici,che
veniua di RegnOjauendo terminata lafuaquaràtina.

Agli li. entraron' in Conclaue i Signori Cardi-
nali', Ciceri , Delfino , e Durazzo .

A '
1 1. circa le io. ore pafsò all'altra vita 'J Sig.

Card. Giulio Spinola dopo 20. giorni d' infermità

A di detto entrò in Conclaue i Signor Card, de*
Giudici .

A ' i^. fecero l'eflèquie al fuddetto Sig. Cardi-
nale Giulio Spinola nella Chiefa di S. Andrea de_^*
Padri Gefuiti à Monte Cauallo ,

A ' 16. arriuò in Roma 'J Signor Cardinale Leo-
poldo KoUonicz, che veniua d'Alemagna .

A ' 17. entrò in Conclaue 'I detto Signor Cardi-
nale Kollonitz .

A di detto il Signor Card. Colonna rientrò in ,.

Conclaue cfl'endo rifanato dopo trenta ^jorni di
malattia .

A di detto arriuaron* à Roma ' Signori Cardi-
nali Antonio Pignattelli Arci Vefcouo di Napoli ,
Fortunato Caraffa Vefcouo di Auerfa , e Giacomo
Cantelmi ArciVefcouo di Capua, che vcniuano di
Regno , e aueano fatta la loro quarantina .

A * 1 9. l'Ecc Sig. Prencipe di Lichtenftein
, e_?

Niclasburg , e Conte in Rittberg , che molti mefì
era ilato con titolo d'Inuiato ftraordinario di Sua_»
Mztiìk Cefarea alla Corte di Roma, prefo '1 carat-
tere d' Ambafciadore ftraordinario della fuddetta-j
Maeftà , vfcito in pubblico » con numerofo feguico
di carrozze per fuo feruizio , tutte dell'Eminentif-
fìmo Sig. Card. de'Medici, con molti Staffieri dell*
Eminenza Sua , tute piene di Prelati , e di Caua-
lieri, dopo le ore 21. andò al Conclaue, colle fo-.

lite formalità degli Ambafciadori Reojall'audienza
del Sagro Collegio . La llrada fu dal fuo Palazzo
pofto nella ftrada del Giesiì , a' Cefarini, S Andrea
della Valle jPafquino, Parione, Banchi , Pont^^
Sant'Angiolo , e Borgo Nuouo . E perchè era fcor-
fo lunghifiìmo tempo , che non s'era veduto in Ro-
ma vii'Ambafciadore del'a Cefarea Maeftà, tutto '1

Popolo (auendo fpopolata tutta la Città) e^-a riftret-

to nelle fuddette ftiade , e nella gran piazza della

Bafilica Vaticana ,* E fenza Iperbole
, può dirfi, che

tutte le carezze di Roma foflèro a quella fonzione

,

e tutte ripiene di Dame , e di Caualieri , auendo-
ne egli raoltiffime , che lo feguiuano , mandate al

(olito
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folito da* Signori Cardinali , ePrencipI di Roma •

L'Eccellenza Sua fece dare nel fuo palazzo nobilif-

fimi rinfrefchi , non tanto a* Prelati , e a' Caualie-

ri, eh' andaron' a corteggiarlo, quanto à tutti que',

che vi fi truouarono , moftrando anche in ciò Ja-j

generofità , e la Nobiltà de' fuoi Natali -

A ' IO. entrarono in Condaue ' fuddetti Signori

Cardinali , Pignattelli , Caraffa , e Canteimi

.

A di deteo il Sig. Cardinale Gio:Batcifta Rubini

rientrò in Conclaue, dopo Cedici giorni d'infermità.

A' 14 arriuaron'à Roma' i /ignori Cardinali,

Cefare d'Eftrees, Pietro Bófi Arci-Ve(couo di Nar-

bona , e Stefano le Camus Vefcouo di Granoble_jS

Veniuano di Francia ; s'erano imbarcati à Antibo ,

aueano toccato Monaco , s' erano fermati à Genoua,

e poi sbarcati à Liuarno , e di là venuti per terra .

A ' 15. arriuò à Roma 'I Sig. Cardinale Teodo-

fio Emanuelle di Buglione Vefcouo d'Albano , e_j

<3ran Limofiniero di S. M. Criftianiffima j Veniua

anch'eflb di Francia , e auea fatto '1 viaggio co'fud.

detti tre Cardinali , e per lo Stato Ecdefiaftico , a

caufa di fua indifpofizione , era reftato vn giorno

indreto .

A di detto arriuò à Roma '1 fig. Cardinale Fra

Vincenzo Maria Orfini , che auea finita la fua qua-

rantina , venendo dal fuo Arci-Vefcouado di Be-

ueuento in Regno .

A zy. entraron' in Conclaue ' fuddetti Sig. Car-

dinali , Buglione , d' Eftrees , Bonfi , e Le Camus

,

accompagnati à San Pietro dal Sig. Duca di Chaul-

nes , Ambafciadore di Francia con gran corteggio

di carrozze, e da lui lafciati appicde della fcala di

Coftantino .

A' e 9. entrò in Conclaue '1 Sig.Card.Orifini fud.

A' 4. d'Aprile verfo la fera '1 fig. Conte Melforc

Miniftro di Giacomo Secondo Rè d* Inghilterra fu

àprefentare le lettere della M.S. al Sagro Collegio.

A' ^ entrò in Conclaue il Sig. Card. Gio: Bat-

tìfta Spinola Pro-Gouernatore di Roma , flato trat-

tenuto in letto fin' à quel tempo , dalla fua folita-»

podagra , relhto à efercitare '1 tutto in fuo luogo

il iìg. Alberetti Fifcale .
. , t^ 5 -

A ' 6. arriuò à Roma il Sig. Cardinale Federi-

go Vifconti, venuto dal fuo Arci-Vefcouado di Mi-

lano così tardi, à caufa della fua indifpofizione . ^

Agli S.entrò in Conclaue 'I d. fig- Card.Vifconti.

A di detto vfcì di Conclaue '1 fig. Cardinal Teo-

dofio Emanuelle Bugi ione infermo

.

A' 15. vfcì di Concbue '1 Sig. Card. Fra Rai-

mondo Capizzucchi infermo

.

A' 16. rientrò in Conclaue 'ì detto Signor Car-

dinal Buglione / .

A' zo. vfcì di Conclaue '1 Signor Cardinal Vi-

fconti infermo , ,. 1 ^
A* ii.paf^Q all'altra yìu'l Signor Cardinal Ca-

pizzucchi dopo Io. giorni di malattia l

A* 24. in Santa Maria in Capitelli fi fecero Tef-

fequie al tuddetto fig. Cardinal Capizzucchi

.

A ZI. Feftiuità di San Marco , nel quale ogn'anJ
no fi fa la Pricifilìone , dalla Chiefa di San Marco 3
quella di S. Pietro , perché fi douea far la folita-jr

d' ogni mattina da S. Lorenzo in Damafò al Con-
ciane , fi foddisfece con vna ad ambedue , parten-

dofi da S. Marco , andando prima al Concleue al

folito , e poi calando in San Pietro .

A ' ^. di Maggio vfcì di Conclaue '1 Signor Car-
dinale Francefco Nerli ammalato .

A ' ir vfc! di Conclaue '1 Signor Cardinal Gic:

Eattifta Spinola infermo

.

A 14. rientrò in Conclaue 'J Signor Cardinale.^*

Federigo Vifconti rifanato ,

A 19. rientrò in Conclaue 'I Signor Cardinale

Francefco Nerh nfanato .

A' 1 5, vfcì di Conclaue '1 Signor Cardinale_j
Gio; Niccola Conti infermo .

A' 14. Giugno dei Corpus Domini , la mattina fi

fece la (olita Pricifiìone pe '1 Conclaue , e poi af-

pettò in San Pietro , doue s'vnì al Clero di detta_»

Bafilica, e fi fece la priciflìone di detta Solennità ,

ma per non c'eflèr '1 Pontefice , ed efìèndo ' Cardi-

nali in Conclaue ,fi fece co '1 giro folo della piaz-

za , arriuando alla Piazza de' Rufticucci

.

A' 19. detto vfcì vn' altra volta di Conclaue in-

fermo 'i Sig. Cardinal Gio; Niccola Conti

.

A di 18 , detto vigilia di S. Pietro , per non v'

eflère '1 Pontefice, non fi fece la caualcata delJa_»

Chinea, né la girandola à Cafìeìlo, ne* fuochi in__»

piazza di Spagna, fi fece ben la luminara alla Chie-
fa , e cupola di s. Pietro , & a' palazzi de' Signori

Cardinali è Miniftri de' Prencipi , e Prencipial fo-

lito, ficcome fiì la fera feguente .

A di 19. detto vfcì di nuouo dal Conclaue in-

difpofto il Sig. Card. Federigo Colonna .

A di 30. detto il Signor Card. Carpegna Vicario

pubblicò vna notificazione, efortando tutti nell'Ot-

taua de* Santi Apoftoli Pietro , e Paolo à ricorrere

all'interceflìone della Beata Vergine è di detti '•an-

ri, acciò il Sig. Iddio ci concedeile vna fanra Ele-

zione del Pontefice , e li due di Luglio fi potea far

la Comunione in vna delle tré Chiefe , s. Maria_»

Maggiore , fanta Maria del Popolo , e fama Maria

in Tralleuere , facendo ciafcheduno quelle opere:^

.

più meritorie, che le folle piaciuto

,

A di 5. di Luglio vfcì di Conclaue, malato il

Sig. Cardinal Brancati da Lauria .

A[di 12. eflèndo ftabihta l' Elezione del Papa , li

Sig. Cardinali Spinola Gouernatore > e de Lauria

rientrorno in Conclaue

.

È la flefià mattina i Signojri Cardinali fecero Io

Scruti-



Scrutinio ) e raccolti li voti , eflendo trouati con_J più con falde raggìoni comunemente fi credea , che

pienezza all'elettione, e riconofciuta la verità da« fopra di lui cader doueflé la degna £lettione . Ec

opEniiaentiflìmi Signori Cardinali ricognitori, che ellèndofi il giorno antecedente publicata la certezza

antecedentemente erano (tati eftratti, furono intro- della di lui efaltacione la mattina feguente il Popo-

Aotti nellalCappella Monfignor Sagrilla , e Signori lo tutto fi riftrinfe nella Bafilica di S. Pietro, e nella

Maeftri delle Cerimonie , & abbruciate le Schedu- Pi azza di eflà ; E con impatienza ftraordinaria de-

Ie,il primo Maeftro di Cerimonie conduflègli Emi- tedaua il tempo , che troppo pigro conduceflè quel

nentifiìmi Cybo , Maildachini , e Sacchetti Capi momento in cui ne foflè fatta al Publico la dichia-

d'Ordini , col Cardinal Paluzzo Altieri Camer- racione ; e mentre così anelante l'attendeua , all'a-

lingo di Santa Chiefa auanti i' Eminemifiìmo Elet- piirfi del fudetto fineftrone , e alla comparfa della

. to , e'I Sig. Cardinal Cybo Decano l' interrogò alla Croce fagra Foriera della fanta nuoua , le voci di

. prefenza del Signor Cardinal Cmerlingo, de'Capi rutti furono così concordi in fegno della fofpirata

d'Ordini , e de' Maeftri delle Cerimonie dicendo allegrezza , che parue yna fola voce , ma per vdir

Acceptas ne eleciionetn de te legitimi faclam in le parole del fudetto Eminentiflìmo in vno fteflb

Sammitm Pontificsm ? L* Eminenza Sua ancorché tempo s'acquietarono à fegno , che non parca , che

aueflè meriti per inalzarfi à tal fuprema dignità , co' \i foflè alcuno .

folitiatti della fua profonda vmiltà, volle ancoia co Datofi al Popolo dall'Eminenza Sua il felice-j

le parole efprimerne pijrfimi fenfi » dichiarai fi auuifo, à gl'applaufi comuni, che replicauano incef-

immeriteuole, & infufficienteà sì graue pefo . ]\U fantemente e viua Papa INNOCENZO XILs'ac-

refofi al!c iftanii preghiere di tutto il Sagro Celle- coppiarono lo firepito de' Tamburi , il fuono dell*

gio rifpofe -^rc^/'.-o ; foggiungendo il medcfiiuo Trombe, il rimbombo de' Mofchetti della Soldate-

Signor. Cardinal Decano, èì^o ncminevis vocarir fca Squadronata nella Piazza di San PietrOjdaH'Ar-

dille / N NO C E NT IVS . tiglicria di Caftel S. Angelo, e'! concerto giocondo

Allora il Maellro di Cerimonie fece rogito dell' di tutte le fefteggianti Campane di Roma,
accettazione. Ciò feguito sjii Emmentiflìmi Signo.-i Aperta di poi la porta del Conclaue fi fece da-

Cardmali Primi Diaconi conduflèro in mezo di gì' Eminenti4ìmi Signori Cardinali la feconda ado-

loro il nuouo Pontefice auan»-' l'Aitare , e fatta__» razione alla Sautità Sua , nella medefima Cappel-
iui orazione lo menorono dentro , oue fpogliato la con eflerle leuata da'Signori Cardinali , Sacchet-

degl'habiti Cardinalitij , e portogli le fcarpe rica- ti primi Diaconi la Mezzetta , e leuato il Bercttì-

mace d'oro con la Croce , e veltito di Sottana d* no di color roflb , e veftita dell Amitto , Camige_^
ermefino bianco , col Rocchetto , con la Mozzet- Cingolo, Stola, Manto Pontificio, e Mitra, e feden-

ta , e con il Berettino di rafo rolfo fu accomodato do su l'Altare le fu baciato il piede , e la mano , e

à federe nella Sedia Pontificale auanti l'Altare oue fatto il folito ampleflo da tutti i Signori Cardinali,

s'accoftó r Eminentiflìmo Decano , e ilicceflìua- E dopo le baciorno il piede gl'Eccelientifs Pren-
mente dopoo di ini tuta gl'altri Signori Cardinali cipi Sauelli Marefciallo del Conclaue , Principe,.»

vediti di laotiana pauonazza , di Rocchetto , Moz- D. Antonio Otthoboni Generale di Santa Chiefa ,

zetta, e Crocea furono riceuuti al bacio delia mano, Prencipe D Liuio Odefcalchi , Nipote della Santità

e del volto ponendogli in quefto mentre il Signor di Innocenzo XI. di felice memoria , il quale_*
Cardinal Camerlmgo nel duo anulare della mano già promoflè il nuouo Pontefice al Cardinalato
dc-rtra l'Anello Pifcacorio

.

Principe Borghefe, Principe Chigi , Duca di Zaga-
Finita in quella forma la prima adorazione, il rolo , Prencipe Barberini , & il Duca di Paganico

Signor Cardinal Sacchetti accompagnato dal Sig. Cufiode, e Comandante fupremo perpetuo de'Pon-
Canonico Caffina Maeflro delle Cirimonie colla ti , e Ripe di queft'Alna Città li quali furono ac-
Croce fé n'andò al'a Loggia della Benedizione^» , coiti da Sua Santità benignamente .

che riefce fopra la Piazza di San Pietro , doue ad Nel mentre inquieto il Popolo ( ancorché certo
a'ta voce facendofi vedere, publicò la Creazione_j del fuo nuouo Paliore ) fi tormentaua nel ritarda-
del nuouo Pontefice dicendo . mento di poterlo vedere, e perche ciò con ardenza

Annuncio -voin^audmm magnum\ Fapam ha- inefplicabile defideraua ogni breue dimora li parca
bemtts', Emtnentijfimum, ©> ReHerendiJftmum Do- lunghiflimo fecolo , in fine terminata la feconda^
tmnttm Antonium S R E. Prisb. Cardinalem Pi, adoratione fii Sua Santità portata in S. Pietro colla
gnMtellim

,
q:ti iwpofuitjibt nomtn INNOCEN- Croce auanti , e con Mufici, che cantauano l'Anti-

ChNrif'S Xlf. fona Ecce Sacerdos Magnus <&c. precedendo gl'E-
/ b'era già da Roma tutta fra gl'altri degnifllmi minentilfimi Cardinali à due à due .

Cariunaii voltato l'occhio all'Eminemiffimo'Eletto, Non potea paflàre N. S. né chi l'accompagnaua
e quanto p ù s'andaua iJ tempo auanzando , tanto tra la numerofa folla di genie,cheper vederlo^da vi

cino
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cino à lui procuraua àccoftarfi Rifuoiiaua dà per tur

rojou'egli pafìàua vn replicato viuajche toglieua all'

vdiro il dolce concento della Ponieficia Cappella .

Arriuato pure N.S. all'Aitar Mag. di quella Pa-

triarcale foura quello fu polto à federe,e il Sig. Car-
dinale Chigi più anziano Vefcouo prefente incuonò

l'Hinno Te nettm laudamtts , che fu feguitaco da

Mulìci , e intanto fi fece come foura la 3. adoratio-

ne . Dopo la quale il detto Eminentiflìaio nel Cor»
no dell' Epiftola cantò i foliti vetfi , e V orazione.-»

foura il nuouo Pontefice , che fcefo dall'Altare^

dette al popolo la prima tanto defiderata benedizio-

ne hauendole prima leuata la Mittia il Sig. Card.
Corfi Diacono affiftente, e poi dall'Era. Panfilio al-

tro Diacono affilknte rimeÓa .

Deporto finalmente il Manto Fcnteficale di co-

lor roiìò , e la Mitra , fu Sua Beatitudine portata—»

nelle fue Itanze in vna fedia ferrata con grandifll-

«10 corteggio de primi titolati , che vi fi trouauano

facendo tutti à gara à rendergh quel primo atto

ceì loro riuerentjflìmo ofìèquio t

A di I j. detto feguì la Cirimonia della CoronaxioHe^
di Sua Sancita , perciò ella di buon* ora preceduto da_t

minierofo corcegyio di Principi , e Titolaci , affil^icaj

dalle fue guardie , vellico dell'abito Ponteficio , & ac-

compagnato da tutta la prelatura , e da*fuoì familiari f

nella {edia geftatoria , precedendo' Signori Cardinali à
due a due fu portata fotto la loggia-di S. Pietro dou^_>
riceuc al bacio del piede il Clero, e'I Capitolo di det<»^

taBalìlica.
Dopo N. S. rientrò nella fedia > e fu portato in St Pie-

tro ; e auendo fatta Orazione ai Santiflimo Sagramento,
fu portato alla Cappella Clementina > doue riceuè l*vb-
bidienxa da' Signori _ Cardinali , da' Patriarchi , dagli
ArciVefcoui , eda'Veicoui ; dipoi dette la benedizione,
e fi cantò Terza .

Terminata quella priciflìonalmente N. Signore andò ali*

Altare degli Apoftoli , e nel camino tre volte fii abbruc-
ciata auanti di lui la ftoppa , dicendoli Pater Saniìe Jtc

tr-3nfìt gloria mundi .

lui la Santità Sua diffe la Mcffa Pontelìcale , e dipoi
collo ftefib ordine , e accompagnamento fu portata alla

Loggia della benediiione , doue colle folice formalità

le ni meflola Thiara dal Signor Cardinale primo Diaco-
no, che dilTe 1 cAccipe Thi^ram trtbus Coronts ornatam
O fcias te effe P.jtrcm Principum , O" Re^ium , R,ccìorcm

Ortis, (^ in terrai ì-^uarium. Suluatorts Kofìri Itftì Cbr i-

^i, cui ejì honor,0- istoria in fecula fcculorum ^men ,

Allora Cartel Sant'Angiolo fparò mortaletti , e canno»
ni, e le compagnie di caualleria , ch'trano su la Piazza
fecero vnafalua reale , e 'Ipopolo gridò ViuaP A P A
INNOCENZO XII.

E N: S. data la folenne benedizione al Popolo , e poi

fu nella fedia Geftatoria riportata alla camtra de' para-

menti, doue fi fpogliò degli abiti fagn ,e in feggetia

fu portato alle fue itanre .

VESCOVI
Alderano Cybo da Mafla di Carrara.

PRETI
Francefco Maildachini Vicerbefc .

Carlo Barberini Romano

.

DA ALESSANRO VII. (5.

VESCOVI
Flaulo Chigi Sanefe .

Giacomo Franzone Genouefc.
Palazzo Altieri Romano .

PRETI
Gregorio Barbadigo Veneziano,
Ciò: Niccola Conti Romano .

Cio: Delfino Veneziano

.

DA CLEMENTE IX. 3.

VESCOVI
Emanuelle Teodofio Buglione Frane.

, _,
PRETI

Lcdouico de Portocarrero Spagnuolo.
l^jccolò Acciaioli Fiorentino .

DA CLEMENTE X, io.

PRETI
Gafparc Carpegna Romano

,

Csf^ve d' eitfses fjiii)««f? j

Nomi, e Cognomi degr Eminentiiflìmi Signori Cardinali •

DA INfMOrFN7n Y 2 S
Pietro Lonfi Francefe . I DIACONI^J^ liMiNWCtiN^U A. 3. pr,vi„cen^o Maria Orfini Romano.
Federigo Colonna Perugino . JVrbano Sacchetti Fiorentino .

Francefco Nerli Fiorentino, jGio: Francefco Ginetti Fremano-

Girolamo Cafanatte Napolicano .
tencdeto Panphili Romr.no ,

Galeazzo Marefcotti Romano .
Domenico Maria Corfi Fiorentino .

Fabbrizio Spada Romano . |
Gio.Francefco Negroni Genouefe •

Fr. Filippo Tomroafo Mward dc^ F"l"io Aftalli Romano

Norfolk Inglefe

.

-—-.r„ ^.„..„ j.^ ».Francefco Maria de' Medici Fioren-

tino .

DAINNOCEMZOXI.51. Rinaldo d'Elle di Modena .

•

PRETI
\

Gio; Battifta Spinola Genouefe .

Francefco Bonuifi Lucchefe ,

Sauo Mellini Romano.
Federigo Vifconti Milanefe

.

Fr.Lorenzo Brancati da Lauria ,

Giacomo de Angelis Pifano .

Opizio Pallauicmi Genouefe .

Veriffimo d'Alencaftro Pi rtoghefe

Marcello Durazzo Gonouefe .

Marc'Antonio Barbadigo Veneziano ,'i

Carlo Ciceri da Como .
|

Leopoldo Kollonitz Germano .
j

Stefano de Camus Francefe .

Gio: Goeflen Germano .
'

Michele Radziejovvski Polacco ,

Pier Matteo Pctrucci da lefi . 1

Fr. Pietro di Salazar Spagnuolo .

DA ALESSANDRO Vili. 14-

PRETI
Bandino Panciatici Piftoiefe},

Giacomo Cantelmi Napolitano •

Ferdinando d'Adda Milanefe

.

Tuffano de Fourbin Francefe .

Gio: Battifta Rubini Veneziano»

j
Francefco de*Giudici Napolitauo»

iCio: Battifta Coftaguti Romano .

DIACONI
Pietro Otthoboni Veneziano,
Carlo Bicbi Sanefe .

Giufcppe Renato Imperiali Gcnoudf

.

Luigi Omodei Milanefe .

Gio: Francefco Albani da Vrbino «

Guglielmo di Furftembero Germano. Francefco Barberini Romano
Gio:Cafimiro Denoff Polacco . [Lorenzo Altieri Romano.
GXlifeppe d'Aguirre Spagnuolo .

Leandro Colloredo del Friuli, I - Che jn tutto fono 6tf

Fortunato CHratu Nop oii'.4iio , i







;OC V

vìcnv



ÌA^Vv .


