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IL SAGRO RITO
DELLE FUNZIONI , CHE SI FANNO

NEL TRASPORTO
DEL CADAVERE

DEL SOMMO

PONTEFICE
DAL

PALAZZO CLUIRINALE

BASILICA VATICANA,
Sue Efièquie , Congregazioni , ed altre Ceremo-

nie , fino all' Entrata dell' Emi Signori Car-
dinali nel Conclave , e tutti quelli , che

ivi rimangono , con la Claufura
del raedefìmo.

IN ROMA MDCCLXXIV.

Nella Stamperìa del Cafaletti a Sane' Euftachio .

Con Licenza, de* Superiori .





Do p o alcuni incommodi fofferti per alquanti

giorni dalla Sa: Mem: di N. S. Papa Cltmente

DccìmoqHarto 3 fattegli alcune enimiflìoni di San-

gue , ed altri rimedi opportuni ; finalmente il dì 22.

Settembre del prefcntc anno 1774. alle Ore 15. reic

placidamente lo Spirito al Tuo Signore , in età di an-

ni 68.5 mefi IO, , e giorni 22. ; avendo Governata la

Chiefa Cattolica'anni 5*. , meil 4. , e giorni 5.

Appena pertanto fpirato il Sommo Pallore , il

Cardinal Camerlengo avviiatonc dal Maeftro di Ce-
rimonie , con il Tribunale della Camera fi portò , all'

ora che ivea deftinato , all'Apofiolico Palazzo. Egli

veftito di Paonazzo col Rocchetto, ed i Prelati Chie-
rici di Camera , e Camerali , vefiiti di Nero., e. pari-

mente col Rocche-tto , ma lilcio fenza Merletto , ven-

ne introdotto nella Camera del Defonto Pontefice ?

ove lo trovò a giacere fui medcfimo Letto , in cui ha

rcfo 1* Anima , con il Volto coperto , ed aflTirtito dai

Padri Penitenzieri di S. Pietro . Fatta dal Camerlen-

go genuflefib una breve Orazione, gli Aiutanti di Ca-
mera fcoprono al Defonto la faccia , ed il Cardinale

recita il Salmo De profundis con voce alta, unitamen-

te con i Prelati fuddetti , con dire in fine T Orazione

^bfohe , pofcia il Notaro della Camera ilando genu-

flelso legge il confueto lilromento della ricognizione

del Cadavere , e di avere ricevuto 1' Anello Pifcato-

rio da^Monfignore Maefiro di Camera del Papa De-

fonto , quale lo confegna al Cardinale Camerlengo
in detto atto in una Borietta

, per poi doverfi fpczza-

re con il Sigillo del Piombo , nella prima Coogrega-
* 3 zionc



zione de' Cardinali alla prcfenza di tutto il Sagro

Collegio .

Annunziata la morte del Pontefice nlla Città tut-

ta col Tuono della maggior Campana del Campido-

glio, la quale fi Tuona dopo che è flato mandato l'or«

dine TottoTcritto dal Cardinale Camerlengo nelle Pon-

tificie Camere ; dopo fatta la ricognizione del Cada-

vere , fi fa a Tuo tcTHpo 1* apertura del medefimo per

imbalTamarlo ; dopo di che , riveftito de* Tuoi Abiti

uTuali , fi eTpone alla pubblica vifla in una delle Pon-

tifìcie Anticamere fbpra un Letto Funebre ricoperto

con Coltre di Broccato d* Oro Roflfo , ove fi laTcia fi-

no al tempo fiabilito in cui debba fartene il traTporto

al Vaticano . Qual tralporto chiamafi privato ,, e fie-

gue verlo le ore due della notte , con il Teguente or-

dine . Precede una Vanguardia di Cavallegieri colle

Trombe Tordine , e Banderole rivoltate Tulle Afle ,

lìegue la Guardia Svizzera, parte colle Alabarde , e

parte col Mofchetto Tulle Tpalle , marciano fra quefH

alcuni famigli della Stalla Pontifìcia , con Torcie A-
vento accele , ficguono trenta Parafrenieri del De- >

fonto Pontefice, con il loro Tolito Abito
, portando"'!

taftte Torcie di Cera Bianca ardenti . Viene appreffo

uno de' Maliri di Cerimonie a Cavallo , ed immedia-

tamente fiegue la Lettica di Scarlatto RoiTo tutta_9

aperta , dentro la quale giace il Cadavere con il

Cappello in Capo , poflogli nelP uTcire dalla Sa-

la ) andando attorno alla mcdefima li Padri Peni-

tenzieri di San Pietro , Tcnza Cappello , Toflcnendo

tante Torcie accefe , e recitando continuamente.^

Preci in Suffragio del Defonto , di poi il Maflro di

Stalla a Cavallo . Marchiano le Compagnie de* Ca-
vallegieri Teguite da quelle delle Corazze , cogli Tuoi

Timballi fcordati , e Spada Tguainata in mano : e

chiù*



chiudono fìnalme;ite la marcia fette pezzi di Canno-
ni , che fi Itrafcinaiio nella retroguardia di queflo

convoglio . Qiielta è la'forma ,con cui fi conduce dal

QLiiriiiale al Vaticano il Cadavere del Sommo Ponte-

iìcc . Li Precordi del Defonto Pontefice fi trafportano

privatamente da molto tempo in quìi $ alla Chiefa óqi

SS. Vincenzo , ed Anafiaflo de'Padri Chierici Minori

a Trevi , per eflere quefia la Parrocchia Pontifìcia i

fotto alla cui giuril'dizione (ìli il Palazzo Quirinale

,

dove logliono abitare i Sommi Pontefici .

Nella feguente mattina fi aduna il Sagro Colle-

gio de^ Cardinali nella Camera de' Paramenti del

Vaticano , ove fi fa la prima Congregazione Gene-
rale , come fi dirà in apprelfo, terminata la quale i

detti EminentifTimi palfano nella Cappella Sillina ,

' ove cantatoli dai Pontifici Cantori un Refponlorio i

e fattafi 1* afsoluzione dal Decano de* Canonici del

Capitolo di San Pietro , che ivi di già, fuori delli

Cancelli ^ è adunato j fi procede procefTionalmente

alla Balilica i ove viene trafportato il Cadavere,

feguito da tutti li Cardinali dal Palazzo Vaticano , il

quale, viene portato nella Cappella del SS« Sagra-

mento, ed ivi rimane per tre giorni continui , cogli

abiti Pontificali , e con Crocefillb fui petto $ e duc_>

Cappelli Pontificali di Velluto Cremifi ai Piedi $

rapprefentantì la doppia giurifdizione del Papa , tem-

porale , e fpirituale , s* egli è da darfl fede al T» Car-

rier . Qiiivi affide fempre la guardia Svizzera j U
quale lalcia il palio a chi brama fare gli ultimi ode-

qui del Defonto Pontefice , col baciargli i Piedi , che;

crii rimangono alquanto fuori della Cancellata di Ferra

della iliddctta Cappella . Per nove giorni continui gli

fi fanno T Elsequie , cantandofi, nella Cappella del

Coro do' Caiioniwi > la Meifa Solenne di Retjuic jcoll'

^
3 affi-
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afiliicnza del Sagro Collegio , e colla cliftribuzionc al

Popolo di molte Candele di Cera Gialla . La fera

del terzo dì fi pone il Cadavere , con tutti i Sagri

Ornamenti , con li quali è velHto , alla prcfenza delli

Cardinali dal medefimo Creati , con Y intervento del

Capitolo Vaticano , facendo la Funzione Monfignor

Vicario della medefìma Bafilica , Pontificalmente ve-

flito } dentro una Calta di Cìpreflb , colle di lui me-
morie , e Medaglie , in Oro , Argento , e Rame 3 che

elprimono , ed il Pontefice , e le di lui azioni più con-

siderabili , fecondo la ferie degli anni , che ha re-

gnato , coprendoli il Volto con un Taffettano Bianco,

il Cardinale di lui Nipote , fé vi è , o non eflfendovi

efercita quello atto Monfignor Maggiordomo , al qua-

le parimente incombe coprirli le mani con altro fimile

Velo , ricoprendofi poi tutto il Corpo con altro gran

Velo , o fia TaiTettano Cremifi , da due Maftri delle

Cerimonie Pontificie , ed allora ripiegata V eftremità

della Coltre di Lama di Oro fopra il Cadavere vi fi

pone fopra il coperchio non interamente a chiudere y

fino che daiKotari dell' Emincntiffimo Camerlengo

di Santa Chiefa , da quello del Palazzo Apollolico ,

€ d.alP altro del Capitolo non fia fiato letto genufleffo

Plilromcnto, in folìdum rogato della confegna de).

Pylntificio Cadavere . Ciò terminato dagli Artidi de-

flfnati fi rinchiude detta Caffa dentro quella di Piom-

bo , ben faldata , fopra la quale s' improntano li Si-

gilli dell' Emincntiflìmo Camerlengo , e Maggiordo-

mo . Qiiella poi fi pone entro altra gran Calla di Le-

gno ben chiufa , e refia depofitata in quella Bafilica »

finattantochè non fia fabbricato il Maufoleo , nel qua!

cafo dee prima fcorrere un anno .

Al fuono delia Campana di Campidoglio, con

ordine delP Emincntiffimo Vicario 3 tutte le Ciiiefe

di
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di Roma Tuonano a Lutto , e vi f! Canta una Mefsa
Solenne di Requie , per il Pontefice , fecondo il rito

introdotto dalla .Sa: mera; d"* Innocenzo XII, trafpor-

tati già di notte , prima che fiegue la morte del Papa,
i rei Capitali all' altre Carceri di Callel Sant'Angelo>

fi aprono dal Capitano de* Capotori le Carceri Nuo-
ve , e fi concede libertà ai Delinquenti di piccoli De-
litti , ficcome ancora ai Debbitori di piccole forame
Il Magiilrato di Roma fi raduna dopo P avvifo di

quefta nel Campidoglio
, per dare gli ordini opportu-

ni alla ficurczza della Città , e per far mortra della

propria autorità, apre fimilments le Prigioni deHLo
Tribunale lotto il Palazzo dei Senatore . Ordina im-

mantinente a' Capotori
,
quali debbono fare le Ronda

di notte, comandando a ciafchedun Capo di Famiglia

a tenere un Lume alle Fenefire . In quello tempo la

Giullizia viene rigorofamente amminillrata dal Sagro

Collegio, ed anche dal Cardinal Camerlengo , il qua-

le , fino air ingrelfo del Conclave , e fempre accom-
pagnato dalle Guardie Svizzere , e batte Moneta eoa

la dilui impronta , e con quella del Camerlengo, cioè,

due Chiavi incrocicchiate fotto il Padiglione delli-j

Chiefa , eh* è- appunto il fegno della Sede-Vacante •

Or mentre , che fi celebrano P Ellequie del mor-

to Pontefice , i Cardinali vefiiti di Paonazzo , col

Rocchetto fcopcrto , le Creature del Papa Defonto ,

con Vede di Sajetta Paonazze , Moftre , e Bottoni fi-

filili , e le non Creature , colle Mollre Rotfe ( ficco-

me i Prelati vertono ài Nero , per tutto il tempo an-

cora della Sede-Vacante ufando tutti li Rocchetti

Ricci , fcnza ornamento di Merletto , come anche li

Cardinali Creature , le non Creature però ufano li

Rocchetti Fvicci , e con il Merletto ) i Cardinali jdi-
'^ '1 e® »
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co , (l adunano ogni mattina nella Sagrefìia di San
Pietro , per dare gli ordini neccflarj al Conclave , ed

eleggere gli Offiziali , che parimente debbono rinfer-

rarfì a lervirli , colla forma prefcritta nel Decreto di

Clemente XIU alli 24. di Decembre 1752. , ed è la

fcguente . Nella prima Congregazione Generale , che

dee radunarli nella Camera de"* paramenti , fi leggo-

no j parte del Segretario del Collegio , parte dalli

Maellri di Cerimonie Pontificie » le coflituzioni di

Gregorio X, , Giulio IL , Vìo IV, , Gregorio XV. , Vr-

hano Vili* , e quella del medefimo Clemente XI1. , le

quali tutte giurano elfi di oflervare. Si rompe l'Anello

Pifcatorio , ed il Sigillo di Piombo , che in quell'atto

confegna il Prefidente del Piombo a queir effetto in-

timato a prefentarfi , Il lotto Datario confegna la

Gaffa delle fuppliche , ed il Soflituto del Segretario

de* Brevi , oppure egli medefimo rende quella dell'

ilìelfi Brevi , Eleggefi , ovvero confermafi il Gover-
natore di Roma : e due Valenti Oratori , T uno (che
fuoP cfìfere nominato dal Nipote di Sua Santità, quan-
do egli vi è ) per fare in Latino il difcorfo Funebre
in lode del Papa Defonto , e T altro per dire pure in

Latino quello per P Elezione del futuro Pontefice :

vengono finalmente deputati alcuni Cardinali per la

bruttura del Conclave . Nella feconda Congrega-
zione , la quale dee tenerfi colle feguenti nella Sa-
grciìia di S.Pietro , confermanfi , con un giro foltan-

to in Bufibla, i miniilri di Roma , e dello Stato £c-
clefiallico . Si ricevono all' udienza i Confervatori di

Roma; e da' Cardinali Deputati vien' efibito lo fia-

to , e fito per la firuttura del Conclave . Nella terza

vien' eletto con Voti fegreti il Confeflbre per il Con-
clave . £ nella fera fi dà Sepoltura a'I Pontefice , coli*

afiì-
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affìdenza dei Cardinali diluì Creature . Nella quarta

elcggonfi due Medici , ed un Chierurgo . Nella quinta

cleggonfi uno Speziali , e due Aiutanti per eflb, due

Barbieri , e due Aiutanti ancora per quelU .

Nella fella Congregazione 1' ultimo Cardinal

Diacono eilrae a forte le Celle del Conclave , ia

cui ciafcheduno de^ Cardinali dovri dimoftrare du-

rante il tempo delPEIczione , effendo pofli dentro un*

Urna i Biglietti delle Celle , ed in un' altra i Nomi
de' Cardinali . Li Maeilri delle Ceremonie non Par-

tecipanti efibifcono li loro Brevi facoltativi di po-

tere entrare nel Conclave , fecondo il privilegio con-

cefTogli dal Papa, che li creò . De' Maeltri di Cere-

monie dunque en-trano ne! Conclave due Partecipan-

ti , e tre non Partecipanti , ed un' altro de' più an-

tichi de* Sopranumerari : e gli fi permette uh Ser-

vitore per tutti ellì , i quali devono difporre tutto

quello, che è neceflario per li Scrutini, e Acceflì ,

fulla forma prefcritta del Ceremonialc di Gregori»

Decimoqiiìnto , il dì cui Compendio ritlrinfc Francafco

Ingoli Segretario della Sagra Congregazione Cere-

moniale, e refe pubblico col Torchio della Reverenda

Camera Apoltolica nelPanno 1567. congiunto al Ce-
remoniale riltampato nelP iiteflb anno , Nella fettima

Congregazione fi propongono Y illanze de' Cardinali,

che allora foggiornano a Roma, per avere il terzo

Conclavifta , oltre li due concefiì già da Clemente VI.

del quale abbiano particolare bifogno , Eleggonfi pu-

re trentacinque Scopatori del Conclave .

Nella Congregazione ottava fono eletti due Car-

dinali per approvare i Conclaviiti , e ad effi deputati

debbono elìbire i Cardinali , e tutti gli altri, nelPillef-

fo giorno , i nomi , cognomi , graduazione , e patria

di quei» che pretendano condurre fcco in Conclave .

1 Con-
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I Conclavifti per tanto , che per 1' ordinàrio foglio-

no eflTcre Tuno Ecclefiallico T altro Secolare , debbo-
no elfere, fecondo la Bolla di Tio ly. , famigliari do-

mcitici continui , e commenfali degli Elettori almeno
per un' anno ; non polTono eflfere Mercatanti , Mini-

stri di Principi , ovvero Padroni di giurifdizione tem-
porale , neppure fratelli , o nipoti de' Cardinali . Go-
dono diverfi privilegi, ed anco parecchi onori gli ven-

gono da queflo ritiro ; e chi ne defidera una minuta
contezza può ricorrere alla Bolla feconda di Greg.xy,

e a diverfe altre , che incontranfi fui bel principio de'

Bollar] di ciafcun Pontefice . Di più : hanno dieci mi-
la feudi d'oro 5 che regala la Camera Apoilolica per

divider/i fra loro ; potendo eziandio afpirare a' bene-

fìci ) che non forpalTìno mille feudi di rendita , cfTen-

donc preferiti nelle collazioni &c. e folo potrebbe na*

fce re il dubbio fopra la dillribuzione delli dieci mila

feudi d' oro in \\n cafo di follecita Elezione , llante_»

1' efempio ^\ Gregorio Xlll, quale etfendo llato eletto

nel 1571. appena fpirato il primo giorno del Concla-
ve, non volle regalargli nulla di queda fomma, di-

cendo loro , che con \\\\ fol giorno di Conclave egli-

no non avcan fofFerto verun' incomodo .

Nella nona Congregazione fi fcelgono a partito

colla plurialità de" voti fegreti tre Cardinali , che pre-

siedano alla nettezza , Claufura , e governo del Con-
clave.Nella decima in fine i Cardinal/,che non hanno
ancora gli Ordini Sagri , nel cafo che ve nefolfero,

prefentano \\ Breve per aver la voce ncll' Elezione ,

fecondo f ordine prefcritto da Gregorio Xy. , poiché
eglino fono efclufi di dare il loroSufFrapio perla Bolla
tii Tio ly, j e confermata in ciò da Si/io y. , come av-
verte Jacopo Coclho . Egli è da faperfi che i Cardmalì
non Diaconi foghono c>ìcre difpeiifati per il Papa^ ,

che
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che li promuove, con Breve fpecialc , per cnTcrne

ammeffi all' elezione , come avvertirò il T'affcrini , il

Barbo/a , ed il Camarda . In queft* ultima Congrega-
zione fono parimente eletti un Architetto collo iH-
pendio di dodici feudi al mefe jini Maftro Falegname,
ed un Capomallro Muratore colla paga di nove feudi

al mefe per ciafcheduno: nella fcelta però di tutti

que/li fi ha per folito riguardo a coloro che il Cardi-
nal Camarlengo impiegò nella fabbrica del Conclave.

Mentre dunque i Cardinali fi radunano, come
abbiamo detto , nella Bafilica Vaticana

, gli Amba-
fciatori de' Principi vanno a complimentarli, in^i-

nocchiandofi tre volte alla loro prefenza Come fi fuo-
le al Papa, ed offerendogli infieme col maggiore ri-

fpetto i loro fervizj , e quelli de* loro Padroni

.

In pochi giorni i' inalza il grande Maufoleo nella

Nave di mezzo di quella Bafilica, arricchito, ed orna-

to di belle figure cogli eloggj,ed armi del defontoPon-
tetìce, nel quale iì debbono fpendere foltanto due mila
feudi ( tra quali contanfi li cinquanta feudi che vanno
per tal cagione al Capitolo di S. Pietro), poiché , fé*,

condo la riforma delle fpefc , che debbono farfi nel

tempo della Sede-Vacante, e nel Conclave , ordinata

dn^lejfa'/idro FUI. , e indirizzata al Cardinale Palaz-
zo Altieri Camarlengo

,
pel Decreto de' 29. Novem-

bre 1690. , nel fuddetto Maufoleo, che tiene ornai
la pianta (labile , non dee oltrepafiarfi la fomma ac-
cennata .

Per lo fpazio di 9. giorni fi canta ogni mattina alla

prefenza del Sag. Collegio una Mclfa folcnne per il de-

fonto Pontefice, nel 7, giorno però dopo la fua morte ,

la detta funzione diviene maggiormente folenne , im-
perciocché il Cardinale che canta la Mclfa, afilfiito da
altri 4. Cardinali roniificalmence paraci, ed ornati
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con le Mitre Cardinalizie , nel fine della mcdefima_j

tutti uniti vanno fopradel Catafalco a fare le folenni

confuete AnToluzioni ; e nel nono giorno il foggctto ,

che è rtiito prefcelto j terminata la Meda , prenunzia
1* Orazione funebre in lode del morto principe , e do-

po di efTa fi fanno le fuddette folenni Alfoluzioni , e

con quello fi dà il termine ad una sì lugubre ceremo-

nìa . PaCTati dunque li nove giorni delP Efequie Pon-
tificie , nella mattina del di decimo fi radunano i Car-

dinali nel Coro di S. Pietro , dove il Cardinal Decano

( o pure un'altro il più anziano , effendone quefio im-

pedito ) canta la MelTa dello Spirito Santo alla pre-

senza delP ifìeflb Sagro Collegio , dopo la quale un'

Oratore riguardevole recita un'Orazione Latina, con
cui egli eforta i Cardinali a fare fcelta del SucceOTore

di S. Pietro , degno di occupare una tanta Dignità .

Ofìferva il Tapebrochio , che dopo la morte di Eu-

genio IV. nel 144(5. fu la prima volta , che fi pronun-

ziarono due Orazioni , i' una da un' Auditore di Ro-
ta , in lode del Defonto Pontefice , T altra da im Car-
dinale , per mofirare la neceffiti di eleggere un de-

gnifilmo Succeffore . Con quelta poi fi dà la molfa al-

ia grand' opera dell'Elezione , per cui concorrono gli

Elettori nella iWuente ordinanza .

Uno delli Maeilri delle Ceremonie prende la Cro-

ce Papale j e va a porfi genuflclTo innanzi all^ Altare

fopra l'ultimo gradino . I Pontifici Cantori intuonana
]' Inno Veni Creator Spiritus : alla prima firofa del

quale tutti fiannogenuficffi. Terminata quefia ilMae-

i\ro di Ceremonie H alza , e proceduto dalla famiglia

de' Cardinali s' incamina verlb la porta della Eafilica

con la Croce rivoltata ai Cardinali, feguito da' xVtu-

fici di Cappella , che profieguonoT Inno Veni Creator

Spiritns . Dopo quelli vengono apprelTo i Cardinali

due
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óuc n due , con Cappe Paonazzo , colore che fono

obbligati ad iifare nel Conclave , effendo i più an-

ziani li primi , ed andando poco dilcofto dal Cardina-

le Diacono Monfignor Governatore di Roma, quale

lì ferma poi falla foglia dalla Cappella Paolina per

oflTcquiare nel loro palfaggio gli EmiCardijiali , e con
quella Proceffione s' inviano al Conclave complimen-
tati nel loro pailaggio al Cavallo di Coflantino da-_>

Monfif^. Governatore del medefimo v che ivi Uh. a

quefP effetto con le fue guardie d' Alabardieri . En-
trano dunque nel Conclave già preparatogli nel Pa-

lazzo Vaticano , entrando nella Cappella Paolina,

ove fi recitano alcune Preci dal Cardinal Decano ,

quale fa una breve Orazione Ortatoria a i Cardi-

nali fopra il principale motivo per cui vanno a rac-

chiuderfì , efortandoli a volere tutti unirfi in fare_^

una follecita, e fanta Elezione . Di poi di nuovo li

leggono , e da i Signori Cardinali 11 giurano le Bol-

le , che riguardino reiezione , e la maniera di vive-

re nel Conclave , letta a i medelìmi dai Ceremonieri

Pontifici j e del Sagro Collegio . E di poi introdotto

a preltare il giuramento Monllg. Governatore del me-
delìmo , il quale , per dichiarazione di Clemente XII,

dee effere perpetuamente Maggiordomo del Palazzo

Pontifìcio /7ro tempore ; elfendo per T innanzi coperta

quefla carica da altro Prelato , che fceglievafì dalli

Cardinali nella prima Generale Congregazione col

medefimo titolo di Governatore del Conclave , e che
aveva tutta la fua giurifdizione nella Città Leonina ,

cioè , quella parte di Roma , che abbraccia il Borgo
di S. Pietro , fondata da Leone IV. Papa neir an.Sj^.

e maggiormente accrefciuta d^2}rbano Vili, , la qLa-

Je re ilo Ibggctta al Governatore di Roma per Decre-

to dell' iUclIb Clemente XIL^ il quale ^oltreciò f / bili,

che
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che al mentovato Maggiordomo fi pag^affero dalla Ca-
blerà Apollolica mille feudi in cìafciin mefe della Se-
«Ic Vacante , per imbandire la tavola de' Prelati , che
giornalmente afTiftono alle Rote del Conclave ,rertan,

do l'obbligo al fuddetto Governatore, come Mag-
giordomo

, di avere cura di quei mobili , che Icrvir

debbono per il futuro Pontefice .

Giurate le Bolle dagli Elettori , ognuno di efU
s' indirizza alla cella , che a lui tocò in Torte . fecon-
do la Bolla di Tio ly. , e Clemente XIL Nel dopo
pranzo dopo le ore 21. e mezza , da uno de' Maceri
di Cercraonie, girando per il Conclave , fi dà il fe-

gno con il Campanello , che ferve di avvifo ai Signo-
ri Cardinali di doverfi portare alla Cappella Sifiina per

tiffifiere al giuramento , che devono predare tutti li

dcfiinati alla cullodia del Conclave . Vanno dunque
verfo la detta Cappella , e prima di entrare nella mc-
defima ognuno di efifi fopfa la mozzetta prende la

croccia , ed in tal forma afilfiono i Cardinali al giu-

ramento di fedeltà , che prefia prima di tutti il Mare-
fciallo del Conclave , dipoi i Patriarchi , ed i Vefco-
vi , e tutta r ultra Prelatura , li Confcrvatori di Ro-
ma, ed il Vice-Caficllano di Cartel S. Angelo. Alle

tre ore di notte il primo Cercmonierc dà il terzo fe-

gno colla Campanella , preceduti gii da due altri ri-

fpettivamente a ciafcun'ora per accompagnargli Am-
bafciatori , PrincijM* , Prelati , ed altre perfone di ri-

guardo, ehe potrebbero elTcre rimarte in Conclave :

ed efìfendo ognuno partito , fi chiude il detto Con-
clave ; in guiia tale , che non poffa avere commer-
cio al di fuori , fc non per mezzo di otto Ruote fimili

a quelle ufate dalle Monache ne' loro Monarterj ; Jc

quali Ruote ebbero principio da Tarh ds Gr.iJJis nel

Conclave j cli« feguì la morte di Giulhll, nel i^ig.

come



come r aflferma Catalani , Tutti i luoghi dunque
, per

i quali fi può entrare ed ufcirc dalla detta Claufura fo-

no chiufi, e murati , lalciandofl folamente libera la

porta , che dalla Scala diCofìantino introduce nella

gran Sala Regia i la quale porta lervc per l'entrata

di quei Cardinali » che vengono in tempo de4 Concla-

ve giù cominciato , o per 1' ufcita di quei , o di qua-

lunque altro Conclaviila , che per qualche cagione

folle neceffitiito a fortirne , chiudendcfi però la detta

porta con quattro chiavi , come fi dirà in apprclTo ,

Similmente tutti i feneftroni , e tutti gli archi delle

logge fono murati con mattoni e creta , lafciandofi

nella fommità di efll un' apertura , o fenefira per dar

lume ) difefa da un Telaro coii tela bianca oliata , ac-

ciò non venga impedito il lume , vicino alla porta fi

apre una piccola Feneflra , con uno fportello , che in

occufione di riceverfi gli Ambafciatori , viene aper-

to , e poi chiufo . Le due chiavi poi della porta ven-

gono confcgnate al Marefciallo del Conclave , cioè

quelle che aprono di fuori, ed al primoMaeilro dì

Ceremonic una di quelle che fervono di dentro , re-

cando I' altra nelle mani del Camerlengo. E cosi

per tutto il tempo che dura il Conclave . Neirillefla

fera i Cardinali Capi d' ordine , con T Emo Camer-
lengo , ed il Maciiro delle Ceremonie , fanno la viCta

del medcfimo Conclave
,
per oUcrvare fé tutto riman-

ga in buon fello , e fé fiano ufciti quei » che non deb-
bono reflare : e fatta quella ricerca , il fuddetto Ce-
remonierc fiende 1' iltromcnto pubblico, di cui dee
coilare la Claufura di tutto il Conclave .

Rimangono dunque racchiufi fino alla futura Eie,

zione , oltre i Sagri Elettori con due Ccnclavilli , il

Segretario del Sagro Collegio , con duQ aiutanti per

la Segretaria , che gli permife Clemente XII, , ed un

fer.
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fervitore concedutogli da Gregorio ^V. Monfig. Sagrì-

ila del Palazzo Apoftolico (carica efercitata da un Re-
Jigiofo fremita del Sagro Ordine Agoilijiiano) (ic^

come il fottoSagrifta fuo compagno . EfìTcndopoi Ve-
icovo nato il detto Monfìg. Sagrilta , Clemente XII,

gli premife di condurre feco un Sacerdote per aflìrter-

gli alla MelTa , Oltre quelli, i fci Ceremonicri, il Con-
fefforc del Conclave , i due Medici , il Chierurgo , lo

Speziale con due giovani , due Barbieri , e due loro

ajutanti , l'Architetto, il Capo Martro Muratore,
il Maftro Falegname , ed in fine li trentacinque Servi-

tori per gli fervigi più baffi , de' quali poi tutti nel

dopo pranzo del dì feguente all' ingreffo , fi fa la ri-

cognizione , con farli entrare tutti nella Cappella, e
ad uno ad uno riconofccrli , afRnc di ailìcurarfì , che
non vi fia alcuno , che non debba ammetterfi j ed al-

lora predano tutti il giuramento di non parlare delle

cofc relative al Conclave , ed Elezione del Papa.

j j: f I Ti e.
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