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PAPA CLEMENTE XIVi
Delle funzioni feguite nel Palazzo Pontifìcio Quirinale*
dopo la Aia morte» e trafporto del Corpo dai
detto Palazzo Quirinale > all* alerà
Vaticano*
Traslazione del medefimo nella Sagrofanta Bafillea
di S» Pietro ? > prÌMe Furtztom fattefi
tpellafiejfa Bafilha *
Grprefò il SSmo Pontefice Papa Clemente XIV,*
chiamato prima :F/. Lorenfco -GanganelIL, dell5
Ordine de’ Minori Conventuali >di S* Angelo in
.Vado ? nato in S* Arcangelo f il. di io. Settem
bre i da un lieve incomodo di febre * per la qual
caufa gli venne fatta un5 emiifione di Sangue 5
che gli -recò tal giovamento * che la feguentej
manina tu aa Medici trovato quali libero di febre» di miniera che
aicoko ia^S. Metta, con gran contento de iuoi fedelifilmi Sudditi.»
che iteravano di godere per altro molto tempo la iud amabiìifil~
;
ma prefenza ; cd intatti feguirò pemqualche giorno a megliorare*
Mìt si belle iperanze pretto vennero a mancare » poiché fopragiuntiS-iSaigli^ovTacceÌfi di febre , cominciò a .far temere della iua falur
■;
te , per il che ( oltre de5più pronti ? è validi rimedj opportuna
mente apprettatigli ) li ri corte all* ajuto Divino ? con. avere per tale
, 'eifetto rim o Sig, Card. Marco Antonio- Colonna fuo Vicario fino da
^Martedì. 20; Settembre comandato? che firecitaGTe intuite I? Cfaieie
la Colletta alla Metta prò Tontifice Infirmo } e che li Superiori delle
Còtomunità Keligìofe faceflerd pregare per la faìute di Sua Santità •
; -, »
Aggravatoli poi ièmpre più il male , il feguente Mercoledì ? il
‘prelodato Emo Colonna Vicario, con Notificazione ftampata ? or
dinò, ehe fi ejporìelfe il SSmo.Sagramento nelle tre B aCliché Patriar
cali di S. Giovanni.in Laterano? di S. Pietro in Vaticano ? e diSan: * rta Maria Maggiore *; ej&ella Qiieià de* SS* Vincenzo, ed Anattafio
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: à Trevi / de* Chierici Regolari' Minori , come Parecchia del1P alai- ■zo Pontificio Quirinale, permettendo ancora à tutte le altre Chi eie
di fare fimile efpofizione £ a rifèrva di quelle delle Monache ) come
in effetto fi fece in mokiffime G biefe, edl in particolare nella Baili ica de’ SS. XII. Apofioli, de P P . Minori Conventuali , ed in quelle ;
de Francefcani , -ove rìfìédono'ilCapi Superiori.
,
In detto Mercoledì mattina, a v v ifa ti, per mezzo dell’ Emo ¡;:
Gio: Francefcò Albani Decano del Sagro Collegio tutti i Signori r
Card inai rprefenti in Rom a/dello fiato pericoloiò della falute di SuaSantità, e che già con lèmma premura aveva richiefto , e/icevutò ;
con efemplare divozione il SSmo Viatico , immediatamente con i
loro nobili treni di-carrozze fi portarono tutti', a riferva di quelli ac
cagionati di falute, ài palazzo Pontificio, ^ contefiarlela loro filiale
premura «
., „ _
Aggravatoglifi dipoi Sempre piu il m ale, con infiammazione?
nel ballò ventre, gli venne data l’ e il rem a Unzione , ricevuta da^Sua
Santità con piena rafiegnazione alla Divina volontà . Indi furono in«
tradotti li RRihi P P . Màefiri de Èoxadors Maefiro' Generale dell’
Ord, D om enicano , Paiquale di Vareie Minifiro Gen. de’ Min. OiT,,,
e Riformati, Marzoni Minifiro Gen. de* Min. Conventuali., e4Va{V
quez PrÌore Gen. degli Agoftininm, li qfiali gli deferirono tutte l’ Irn ;
dulgenze delle loro Religioni ; effendo rimafio per la raccomandazione dell’ Anim a, ilR m o P. Gen. de’ Min. Conventuali ; e Giove
dì alle ore 1 5 ., in circa, palsò agli eterni ripoil , ellendo nel
la fua e&à di anni 6 8 .j meli i o . , e giorni 2 2 ., e di Pontificato an
ni 5. , mefi 4. , e giorni 3.
/
Il dopo pranzo del dettò Giovedì 22. Settembre/circa l’ore 21.,
te mezza 1’ Emo Signor Cardinale "Carlo Rezzonico Camerlengo di
"5 . Chiefa fi 'conduife dal fuo Palazzo nella Piazza di SS. Apofroli 3
'a fare fecondo il confueto la,ricognizione del CodaverePontificio,co
perto nel »medefimo modo che era fpirato , incontrata P Emza Sua
da Monfignor Archinto Maggiorduomo de’ Sagri Palazzi Apofiolici,
jc alla prefenza degl’ Ilìmi , e Rmi Monsignori Chierici
-fid altri Signori Cam erali, fegul la detta recognizione del Corpo 5
c iuiTeguentementel’ Eminenza Sua ricevè la conicgna dell’ Anello
Piscatorio , fattagli da Monfig. Potenziani Maefiro di Camera del
Deforìto P apa, di che tutto he fu fatto Ifiromento dal Notaro Se
gretario di Cam era.
Indi ufcita Sua Emza nella vicina Anticamera fegreta, fco»
*^ertogli il Rocchetto da Moniig. Gip; Lucca primo Maefiro delle_? ? }
Ceremonie Pontificie , Sòttofcriife il Solito mandato per Spedirli nei; ^
Palazzo Senatorio del Campidoglio ? affinchè fecondo la cofiumanza
dalle' il publico Segno della feguita morte1', del Sommo Pontefice,
con il Tuonò lugubre della gran Campana deFCampidoglio ; ed ac
compagnato da’ Monsignori Chierici di Camera > e circondato dalla
Cuar- è',

Guardia Svìzzera, fi rettitul al Tuo Palazzo , dopo aver pria temi-;
ta nella ftanza della Camera la folita Congregazione per dittribuire
gl* Utìfìcj Camerali a detri Prelati frettanti nella Sede Vacante Alle ore 23*, per ordine deli’ EihoSig* Card. Colonna Vicario 5
tutte le Campane di quelle Chiefe Tuonarono per io fpazio di un’ ora
con Io' fletto tuono lugubre di quella del Campidoglio, con che^j»
redo più accertato il Popolo di Roma dell’ infautto TucceiTo ; E
come lìiol praticarii in ilm ili congiunture, la notte di Mercoledì ,
•per ordine delTEmo Sig. Card. Calali Vice-Camerlengo , e Pro-Governatore di Roma, furono trafportati in Cailel S- Angelo tutti li
Carcerati, tanto delle Carceri nuove , che di Campidoglio, recan
do dette Carceri dei tutto vuote , ed aperte .
La mattina del Venerdì 25, corrente , il Corpo del defonto
1 Pontefice fu aperto, ed imbaifamato ; e conforme dove vai! n ettai
fera di Sabbato 24, Settembre dopo un* ora di notte, traiportare
dal Palazzo Quirinale alia Cappella Siflina del Palazzo Vaticano*
flette efpoilo in una di quelle danze vellico con Sottana , Rocchet
to , Mozzetta , e Camauro ; affittendogli i RR. PP. Minori Con!
ventilali Penitenzieri dì S. P ietro, lì quali fino dalla mattina dei fopradetto Giovedì gli recitarono continuamente le Sagre Preci, in
:. iuffraggio della Tua Anima .
:
Grandi filmo fu il Popolo , anche di Nobiltà , che vi concorTe
dper vederlo, il che durò tutto il detto Sabbato , fintanto che_?
ad un’ ora di notte , fu rimoifo il Corpo , per farne il Trafporto nel
modo Teguente .
r Incominciarono ad ufeire dal Palazzo Apottolico Quirinale la
Vanguardia de’ C avalleggieri, ièguìta con buon ordine da Trombe
lordine , e molte Torce a vento portate dagli Aiutanti della Stalla^*
Pontificia. Indi un5 Uffiziale della Guardia Svizzera con Bandiera
rivolta , ed altro "con la Lancia , detta Lingua dì B o v e, a cui futteguiva il Signor Capitano della medefima Guardia a C a va llo , con
Tuoi Uomini divifì in ala , cotte di loro refpettive armature, ed aladeb "m mezzo de* quali vi erano due ale di Parafernieri Pontifici,
tutti con Torcia di cera acceià, quali andavano fino dopo la L etiga.
Profeguiva fimilmente a Cavallo II Sig.Abò. Marcello Amici uno de?
Sigg. Maettri delle Cerimonie Ponteficie, vettito dì iòprana paonazza*
che precedeva la nobile Letiga di velluto crem ili, ornata di frangio,
e trine ¿foro, aperta nettati, ove pofàva il Corpo del Sommo Pontefice,vettito, come fi è detto di fòpra , ma con il cappello in tetta, circon
data da quantità di Torce portate daJR R . PP . Penitenzieri della BafR
fica di S. Pietro in Vaticano, che andavano Salmeggiando in voce
. batta, ed immediatamente il Maettro di Stalla a Cavallo in abito di
- C ittà , ed il rimanente dellaGuardia Svizzera.

Appretto alla detta Letiga venivano tirati da Cavalli fette Can■ ■ noni, accompagnati lateralmente da’ Svizzeri, vediti con Colletti,
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c o n c ili infpallà , chiudendo lacomparfa lugubre le Compagnie de\
C à vaileggieri con Banderuola , e Stendardo rivolto , e la Compa
gnia delle Corazze confordini, e Timpani fcordan *
' In tutù la lunga flrada Papale, che dal Quirinale conduce al Va*:
ticano , era cosi affollato il Popolo di ogni fedo, e di Nobiltà nelle..carozze , fineflre , e balconi deJPalazzi , ché a grande flento vi il
poteva introdurre ; moflrando tutti diiplacere della perdita fatta dell* ■*
uni vertale -Paflore Giunto il Corpo al Palazzo.Vaticaoo , e portato nella Cappel
la Siiluia 3 fu ivi d^Ui RR. PP- Penitenzieri di S. Pietro ornato d i’
Paramenti Sagri ,1 coli’ affiftcnza di Monfig, Uluièriifìmo , e Reve-V
rendiifimo Archinto- Maggiordomo de’ Sagri Palazzi Apofìolicì,
de5 Signori Maeilri delle Cerimonie Pontifìcie, e da* Ridetti PP* Pe
nitenzieri iv i fu cuftodito fino alla Tegnente mattina di Domenica. 2
Settembre in cui circa l’ òre 15. , precedilo dal Reverendi filmo C a
pitolo, e Clero della Sagroiànta Bafilìca Vaticana*, con C roce, e '
guantai dì Torce accefe, e col fegulto della Guardia Svizzera, fu;
trafportato , e calato in S. Pietro , accompagnato Collegialmente
dagli EmnentiiIImi Signori Cardinali, che ièguivano la
fecoq*^
do il loro proprio Ordine, cominciando gli -Eminentìifimi Cardinali
:Vefcovi ; Indi nel mezzo della Navata della Bafilìca gli venne can
nato dalli Cantori il Libera me Domine & c . della ileffa Bafilìca e dà"
Monfigore Illuflriffimo, e Reverendiifimo. Patriarca Lafcaris Vicariò della medeRma , . velìito Pontificalmente:
fu fatta P Aifolu-.;
z io n e *
‘
. f . ;
Precedendo la Croce, e il indettò Reverendi Ai dio Capitolo , ed
11 nominato Mon&g. Patriarca in abiti Pontificali, fu trafportata la;
Bara nella Cappella del Santiillmo Sagramento , e quindi polcitui ,
.ch iu fa la Cancellata di detta Cappella, retto ivi fituapa^, con li
venerandi Piedi al di fuori, per dar commodo alRinfìaifo Popolo accorfo in detta Sàgrofanta- Bafilìca , di poterglieli baciare, confort,
me feguLper tre giorni continui a tutto il di 27. del iegpente Marte* ' >
d ì; Nella dicui fera venne levato dalla detta. Cappella
rao Sagramento , e trafportato nella Cappella del C oro, coll*
Renza degli Eminencifiìtni Signori Cardinali dal medeilmo C r e a t i, -i
fu pollo nelle Polite tre-Caffè , cio è, di Cipreffo , di Piombo., o
iòpracaffa d* Aibuccio. Indi fattone rogito, fu collocato nel luogo
delfinato per o ra .
,
Il profeguimento delle altre Funzioni , che il faranno ncfia-Jr
ileffa Bafiiica , fi daranno in appreffo *
¡f
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