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Ancor

tivoli annoverar si debbe fra quei Municipi
e Città, che molto sentivano e ardentemente della prodi
giosa Esaltazione dell'Eminentissimo Mastai al trono di
Pietro, che assumeva il venerevol nome di PIO IX. Fa
ceva di subito fervorose le sue preci al Sommo Iddio con
il canto dell'Inno Ambrogiano in quella insigne Cattedrale
dal zelantissimo Vescovo Monsig. Gigli ad alta voce in

tuonato, con l'assistenza del Reverendissimo Capitolo, del
Maestrato, delle Autorità civili e militari, e con immenso

concorso di popolo: nella sera colla illuminazione di tutta

la Città, e col suono del concerto Municipale per le con
trade della medesima manifestava de' suoi abitanti la ve

ra contentezza. Se però ai primi atti auspicatissimi
del suo Pontificato non davasi con pubbliche azioni al
comune trasporto, siccome l'antiqua la magnanima Roma,
la dotta Bologna, Ferrara, Ancona, e tante altre, non

ne era men compresa e sensibile, dimodoche appena i cit
tadini suoi distrarsi poterono dalle monumentali feste della

vicina generosa Roma, alla quale la miglior parte ed in
gran numero erano accorsi, diedersi alla letizia, alla uni
versale giocondezza, ed a far quelle dimostrazioni che
dall'uomo vogliono e potentemente esiggono la clemenza
di un Principe, la speme di migliori tempi, e di una Era
del tutto nuova, mercè lo venerando Editto che rammol
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liva gli animi, e ricomponeva il vincolo di Pace da cui
vuole Dio che siano stretti i figliuoli d' uno stesso Padre.
Di conseguente, mentre la classe agiata faceva procaccio
de mezzi per satisfare al comun voto di render solenne
alcun giorno, la classe inferiore impaziente di attendere

stabiliva il suo con singolar modo, e fù il 4 del passato
Ottobre in cui si dava in preda alla più alta allegria. Al
nascer del di salve replicate di mortai sulla vetta del
monte Catillo annunziavano la solennità del giorno. Il VIVA
PIO IX in tutto il mattino assordava le vie della Città

ricantato dal popolo invasato dalla fausta circostanza, che
riunitosi un'ora innanzi il mezzo giorno nella piazza Ri

varola, nel nuovo Ponte, e presso la Porta S. Angelo,
una grandiosa Bandiera con lo stemma del venerato Pon
teſice sulla detta porta innalzava , anzichè nella cima del

sovraposto Catillo, siccome era proposito, a causa della
pioggia, mentre il diocesano zelante

Pastore monsignor

Gigli fra i rinnovati Viva, ed al suono del Municipale
concerto la benediceva. La calca della gente era immensa,
e vieppiù aumentossi, quando spiccata l'Augusta Bandiera
la si portava trionfalmente per le vie della Città in mezzo
ai canti, agli Evviva, al suono del concerto, e con plauso
tale, che un giorno si dovè giudicare degno dei munici

pali fasti. Queste dimostrazioni durarono per l'intiero
giorno: nella sera cambiarono aspetto. Un trecento indi
vidui con torchi accesi con gridio festoso , con canti, e

con il concerto seguivano l'adorabile Stemma percorrendo

anche i sentieri men cogniti del paese, e nel render la
notte in giorno, giocondavano tutti ſino a ora inoltrata.

E fù cosa ben singolare, che in questa esultazione popo
lare non avvenisse il benche minimo inconveniete.

Eran questi i preludi di quel molto che la Classe pri
ma determinata si era di fare pel giorno 18 di detto
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mese: per il che era già intenta ai preparativi, esteso aveva

il suo Programma, e spinto in Roma per la stampa e
notorietà. Troppo tardi però. E mentre per la consolan
tissima ed invidiabil notizia della venuta in Tivoli del mas

simo Gerarca pel giorno 14 apprestavansi cose, che in
dubbi omaggi di giubilo e di sudditanza significassero,
giungeva quella, dispiacente sì, ma non discara, perchè
derivante dalla carissima volontà dell'amato Pontefice,
che le nlteriori spendiose dimostrazioni impediva, e che
procacciati mezzi (o virtù caritativa senza esempio ! )
impiegar si dovessero invece a sovvenzione degl' indigenti

nella prossima stagione iemale. Espressione di volontà
adoratissima, che come per gli altri sudditi, così anche

pei tiburtini fù una legge rispettanda , veneranda.
Si approssimava intanto il 14 Ottobre, pel quale non
saprei dire, se la Città di Tivoli si componesse di 7000
abitanti, ovvero di un solo, poichè unisono era il mo

vimento, una la volontà, una l'anima, uno il cuore;
tanto era il concertamento generale, concorde, solenne,

per tutti, fra tutti. e in tutti eguale il desiderio di avere
vicino, e veder transitare entro le proprie mura il primo
Monarca della terra , COI.UI, che con una parola cam
biato aveva la faccia al cielo italiano. Il Comune dal suo

canto si ristava dal molto che si era prefisso, e solo pro
seguiva il già incominciato. Gli abitanti però allestivansi
in far quello particolarmente dimostrar potesse un'anima

esilarata e compresa da una gioia che non ha limiti.
In tanta brama spuntava il quattordici. Ne indiziavano
la insolita Ilarità le moltissime salve dalla Pandice del

Catillo. e dal basso della via Valeria, che col suono de'
sacri bronzi ripercuotevano le cavità del monte, i gran

diosi cunicoli, e i monti e valli vicine. A quelle succe
deva il moto degli abitanti. I vecchi con passo men tardo
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-

lasciano gli abituri, le case, e gongolanti alla via detta del
Serpente si avviano; le donne tratte da tenerezza si tirano

il grembiale sugli occhi date nel pianto, sieguon lor padri
e gli avi coi cespitanti figliuoli, ancor esse dirette alla
via suddetta ; turbe di fedeli in frotta scendono e vengo
gono dalle giuogaje dei vicini monti, e dalle ancor lon
tane Castella, mosse alla volta di Tivoli, spinte da un
sol desiderio. La Città ridonda di buon mattino di quelle
turbe e di moltissimi della vicina Metropoli. Ed allor che
eiascuno fastidiato era da insofferenza; un rimbombar di
mortai, uno innalzare, uno sventolar di Bandiere col
mottò VIVA PIO IX. dalle prossime Pendici, dalle Torri
dei templi, dai tetti delle case carchi per molti trattivi
dal desio, testimoniavano che l'augusta persona non di
stava di molto dalle tiburtine mura.

Era appunto allora, che giungeva al tratto della ro
mana strada a due miglia di distanza da Tivoli, in cui al

l'immortal Viaggiatore anticipava gli omaggi di sudditanza
del suo gregge l'ottimo vescovo monsig. Gigli insieme
alle deputazioni del Capitolo e Clero, ricevendone dalla
Santità Sua amorosa accoglienza, e atti di gradimento. E

mentre nel mezzo del bosco d'olivi la erta saliva, il po
polo accorso alla via del Serpente alla spicciolata moveva
ad incontrarlo. Agogna ciascuno vederlo ed esserne bene

detto pel primo : indi un domandare, un ascender le vette
dei lati stradali, un'inerpicarsi sugli alberi, sugli scogli,
che alla via formano ala. Numerosa carovana di giovani
vestiti di bianchi lini con rami d'olivo nelle mani discende

a gran passo dall'alto, e via via giù per lo Clivo col
grido del VIVA PIO NONO anelante di trarre con le
proprie forze l'augusta carrozza. Avviene il desiderato
incontro, ed unisone altissima si rinnova la voce di VIVA

il NONO PIO : voce, che tosto come onda che scorre di
-

a
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scoglio in iscoglio, di albero in albero, di balza in balza
si spande sì, che con la rapidità del baleno, s'ode ri
petere dalla sommità dei monti, conseguitata dal suono
generale de sacri bronzi. Il Santo Padre però con tutta

dolcezza ringrazia benedicendo della sua inchiesta la ca
rovana, che rassegnata e festosa l'ottimo Principe accom
pagna alla tiburtina Vetta.

Allo scalpitamento si assiepa il popolo giubilante nel

punto della via che è presso l'Icona di Nostra Donna del
Serpente. Uno stuolo di 40 giovani delle distinte famiglie
della Città , che formava un Coro cantante con una ricca

Bandiera avvolta, lo precedeva. Al giunger dell'amatis
simo Sovrano (eran le ore 8 e mezza circa) fra gli spessi
VIVA PIO IX , il Coro dà lena al canto con le seguenti

parole del sig. Luigi Coccanari accompagnate dal muni
cipale concerto.
Dalle rive dell'Anio un concento

Deh risuoni all'Eletto di Dio;
Salve , o Prence, che tutto sei Pio
Che n' arrechi la Pace del Ciel.

Quanto duol quanto sdegno e sciagura
Tu sperdevi in un solo momento !
Apprendete o Monarchi l'accento

Che de popoli desta l'amor.
All'amplesso del cari perduti
Son tornate le madri le spose, e
Alme audaci in esiglio nascose
Ribaciaron d'Italia il terren.

Iddio veglia sul gran Sacerdote ! . . .

Già gli addita solenne Vittoria ! . . .
O cansoni di patria di gloria
Favellate del Padre e del Re.
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Commosso il S. Padre, osserva la

Bandiera ,

ehe al

benedirla si spiega manifestando i sentimenti dei tiburtini
dettati dallo stesso Coccanari.

PIO . IX
LA . BENEDISSE
LA . BACEREMO . SOVENTE
ILA . SERBEREMO

A . POSTERI . SANTA . MEMORIA
DEL . XIV . DI . OTTOBRE . M . DCCC . XLVI
FAVSTISSIMO . SOLENNE

Il coro cantante e la molta gente facevano alla Sovra
na Carrozza due Ale di folla ai lati, e un codazzo dietro -

così procedeva fra le crescenti acclamazioni e giungeva alla
porta della Città , ove sventolavano due Bandiere col motto
VIVA PIO IX, e si leggevano gli accenti del sig. Fran
cesco Palmieri concepiti così
CITTA' , SOPRA . TVTTE .

AvvENTvRATA

SE . QVEL . GRAN . PIO
CHE . DI . TVTTI . È . AMORE . E . DESIDERIO
TE. OGGI. FA. DEGNA. E. BEATA. DEL SUO. ASPETTO

Attendevano colà il fausto arrivo della Santità Sua, il
nobil uomo sig. cav. Settimio Bischi incaricato delle veci di
monsig. Presidente della Comarca assente, l'Eccellentissimo
sig. cav. Luigi Tosi governatore, ed il Maestrato composto
del gonfaloniere sig. Generoso Tomei, e degli anziani si
gnori Giuliano Conversi, Antonio Carbonchi, e Gregorio
Potini, stante la infermità degli altri. Il Maestrato offeriva
a Sua Santità le aurate chiavi della Città , e con esse
subordinava i sentimenti di filiale sudditanza dei Cittadini;
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le une e gli altri la Beatitudine Sua affabilissimamente ac
coglieva. Quindi benedicendo con maestoso movimento
della persona e la Città e i Cittadini ivi incredibilmente

aggruppati, si trasferiva alla chiesa di s. Maria Maggiore
de MM. 00., sulla porta della quale ossequioso omaggio
rendevano al Pontefice l'Eminentissimo sig. Cardinal Mas

simo prefetto delle acque e protettore della Città, gl'Il
lustrissimi e Reverendissimi monsig. Gigli vescovo dioce
sano. Gio. Battista Rosani vescovo di Eritrea, e presidente
dell'accademia de nobili ecclesiastici, Bartolomeo Pacca
primo assessore del tribunal del governo, il Reverendis

simo Capitolo , ed il Reverendissimo P. Generale dei MM.

00. con molti altri de' suoi Religiosi, i quali facendo
corona al S. Padre, l'accompagnavano entro la chiesa,
ove riceveva la triplice Benedizione del Venerabile dall'Il

lustrissimo e Reverendissimo monsig. Paolo Trucchi pa
trizio Tiburtino vescovo di Anagni.

Dopo di che, sotto il baldacchino sostenuto da otto
Canonici, preceduto da venti fanciulli vestiti da geni di
retti dai Religiosi delle Scuole Cristiane, sortiva di chiesa,
risaliva in carrozza, e in mezzo alle rinnovate feste del

popolo moveva al convitto de nobili, luogo della mo
mentanea sua dimora. All'ingresso il Reverendissimo P.

Generale della Compagnia di Gesù , Giovanni Rhootan
insicme coi Prcvinciali Romauo e Veneto ed

altri suoi

religiosi , riceveva genuflesso il S. Padre , il quale
nell' addimostrargli sinceri contrasegni e singolari di
mostrazioni di Sovrana sua benevolenza, lo lievava dal

suolo con tanta amorevolezza, che, parve a me ivi
presente, che al snccessore Lojoleo quell'affetto rinno
vasse straordinario e quasi divino, che il Pontefice PAO
LO III nella Tiburtina Rocca nel 1540 dimostrava al Pa

triarca Ignazio, quando nel rimirare le leggi del suo Isti

-
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tuto le approvava con le memorande cifre : DIGITVS DEI
EST HIC. Dopo alcuni passi mostrò compiacenza al vedere
S. E. il sig. principe D. Pietro Odescalchi, e lo stuolo de'
Nobili Convittori schierato con le ginocchia a terra che

sincero plauso faceva a LUI transitante, che con amore
paterno li benediceva. Con maggior compiacenza ancora

benediceva dopo pochi passi quattro giovanetti del tibur
tino Convitto, di recente fondato, ed in questo anno pri

mamente aperto, che primi baciaron l'adorato suo Piede,
e la Santità Sua chiamò con vera bonta » le quattro vir

tù Cardinali ». Saliva intanto alle Aule di quel magnifico
casamento: la principale delle quali offerivasi addobbata
variamente

in

modo

da

far vedere che si era studiata

la novità, la ricchezza, la pompa i conteneva il trono
per la Santità Sua, e dicontro leggevasi la seguente a
grandi lettere del ch. P. Giuseppe Marchi.
IN . HONOREM

PII . IX . PONTIFICIS . MAXIMI
PRINCIPIS . OPTIMI , INDVLGENTISSIMI
MAJESTATE . SVA

SVBVRBANVM . HOC . IMPLENTIS . EXHILARANTIS
SODALES . SOCIETATIS . JESV
CVM . NOBILIBVS . EPHEBIS
SIBI . AD . RELIGIONEM . ET . BONAS . ARTES
INSTITVENDIS . TRADITIS
EXORNAVERVNT

Entrava il grande Gerarca in questa sala; moveva
alla loggia del Convitto, da dove benediceva non senza
moto di tenerezza il Popolo tiburtino acclamante. Reduce
al coverto ascendeva il Trono, vi si assideva maestosa
mente, ed assistito alla destra dall'Eminentissimo Massimo
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ammetteva al bacio del Piede, i monsignori Gigli vescovo
diocesano , Trucchi vescovo di Anagni, Rosani vescovo

di Eritrea, il Reverendissimo Capitolo, il Maestrato della
Città cogl' impiegati, ed i nobili Convittori, uno de' quali

sig. conte Francesco Malatesta declamò genuflesso sui
gradini del Trono animatissima poetica ispirazione.

Prendeva dipoi breve riposo, dopo il quale s'incam
minava a visitare la grand'opera de' Cunicoli del Catillo.
Al fondo delle scale prendeva vaghezza nel vedere a rango
i venti fanciulletti

delle scuole della dottrina Cristiana

vestiti da genj, veduti già all' uscir della chiesa de' MM.
OO., che con innocente voce plaudivano ed acclamavano

il Nome suo memorando, ed uno di essi Giulietto Pal
mieri recitava il seguente Madrigale dettatogli dal suo
Pad: e.

Signor che del tuo Nome il mondo allieti,
Se d' angelici spirti
In queste vaghe forme siam ſigura
Innanzi a Te che Iddio

Tanto somigli in Tua Clemenza o Pio ;
La lingua non può dirti
Come ora noi siam lieti

In così gran ventura :

-

Ma ben dirà, che in tenerelle menti
Ora brillò un'idea
-

Della gioia che in ciel gli angioli bea.
Dei quali versi con molta franchezza detti da un
fanciullo non ancor settenne mostrò l'ottimo Principe
visibile dilettamento. Indi benedicendo lo stuolo di forma

angelica fra i plausi reiterati del popolo, ed al canto del
coro della gioventù tiburtina stanziato nel gran cortile,
partiva alla volta del Traforo.
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Traversava il massimo Pontefice la principal via della
Città, le di cui case laterali al più possibile con istudio
erano adorne di parati, di drappi, di sete, rasi, broc

cati, e di fiori nelle porte, nelle loggie , nelle ringhiere
nelle finestre fornite pressochè tutte dell'augusta bandiera
collo stemma Sovrano e col motto VIVA PIO NONO. Il

popolo stipato nella stessa via a onde a onde circondava,
precedeva, seguitava il S. Padre, del di cui sembiante

amabilissimo, e rinnovata Benedizione si beava, s'indiava.

È inutil cosa ridire la incessanza del gridio festoso, che
pur s'udiva dal fondo delle case di coloro, che l'età o
morbo incapaci rendeva a trarsi fuori.

Si appressava all' arco detto del Trivio. A manca nella
casa Fumasoni abitata dal sig. Giacomo Serra leggeva la
Epigrafe scritta dal Coccanari

BENEDETTO . IL . TVO . GRAN . CVORE
O . PIO
DELLA . CRISTIANA . REPV BBLICA
REGGITORE . MEMORANDO
SOLO . CHE . POTEVI
IL . RISO . DI , RICONCILIAZIONE
IL . RIPOSO . DI . TEM1PERANZA
IL . FREMITO . DI . FORTEZZA

LA . PATRIA . CARITA'
LA . SPEME . DELL' ANTICA . GLORIA

RIDONARE
O . VIRTV” . DEL . PERDONO . SOVRVMANA !

Quell'arco era guarnito di parati bianchi e gialli
nell' alto e nelle Pareti, inoltre di trionfali emblemi
per Lui Ospite Sovrano, e due iscrizioni del Palmieri
gli additavano quanto sentirono addentro i Tiburtini alla
memoranda parola Perdono :
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I.

SALVE . O . BENEDETTO

IL . QVALE . GVIDATO . DAL . DIVINO . SPIRITO
SAPESTI . MVTARE . SVBITAMENTE

OGNI . AGITAZIONE . IN . TRANQVILLITA'
E . IN . GAVDIO . NON . ESPLICABILE
OGNI . TRISTIZIA

-

,

II.

SVPREMO . GERARCA . E . PADRE

NELLA . LETIZIA . SOAVISSIMA . DI . QVESTO . GIORNO

VN . SOLO . PENSIERO . CI . E . GRAVE
CHE. NON POSSIAMO. SIGNIFICARE. A. TE

PIENAMENTE

QVANTO . SENTIAMO . NEL . CVORE
Dopo pochi passi a destra nella ringhiera della casa
abitata dal sig. Domenico Bellini osservava graziosa Ban

diera colla Epigrafe dettata dal di lui figlio sig. Luigi :
SALVE
O . INSEGNA . DI . PACE
E . DI . SPERANZA

Al di sopra il sig. Vincenzo Petrucci nelle mura del
suo appartamento aſliggea un grandioso stemma Pontificio

colla epigrafe al disotto del Palmieri :
AVGVSTO . GERARCA

QVESTO . GIORNO . FAVSTISSIMO

È . PER . NOI. VNA . BENEDIZIONE . DI . DIO
E . LA . DOLCEZZA . DEL . NOSTRO . GAVDIO

NON . E , CIII. PUSSA . NARRARE
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A sinistra altra Bandiera con stemma che sporgeva
dalla Locanda del Trivio diretta da Riccardo Manzetti

colla epigrafe del Coccanari :
ONORE

ALL' INSEGNA . DI . PIO . IX
VNICA

DOPO . LA . CROCE

La ringhiera di questa locanda era pure riccamente
adorna di pitture, al disopra il busto del Pontefice, e nel
mezzo la seguente epigrafe :
A

PIO . IX . P . O . M.
PRINCIPE . PROVVIDENTISSIMO
PADRE . CLEMENTISSIMO
PVRA - FONTE
DELL' ARMONIA . SOCIALE

E

DELLA . FRATELLANZA . DI TVTTE . GENTI
TIVOLI

T'INCHINA . E . L'ADORA
DEVOTAMENTE

Al disotto leggevasi questa del Coccanari :
NEL . NOME

O . PIO . IX
IL . TVO . ELOGIO . LA . TVA . STORIA
LA . FAMA . DEL . SECOLO

Giungeva alla piazza della Regina, nella quale si di
stinguea il casamento Viola per due grandissime Bandiere
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collo stemma del Pontefice, e motto universale e per le

molte iscrizioni qualunque si fossero, che dettavano l'amore,
e la fedeltà, che il padrone dello stesso casamento nudre
verso il magnanimo, l'ottimo, il clementissimo suo Sovrano.
Nel cornicione del Casamento.
TIBVR FELIX
Sotto della medesima:
-

PIO . IX . P . O . M.
È L'IRIDE . DI . SPERANZA
CHE
RALLEGRA . IL . SVO - POPOLO
E , IL , MONDO

Sulla Ringhiera nel mezzo delle due Bandiere :
TIVOLI
SORGI . GIVLIVA
SALVTA . CON . DIMOSTRAZIONI . SOLENNI
L'IMMORTALE . PONTEFICE

PIO . IX
TI . PROSTRA . A . LVI. DINNANZI
CHE , DI . SVA . AVGVSTA . PRESENZA
ONORA. E . LETIZIA. IN . QVESTO. GIORNO. LE. TVE . MVRA
E . PER . LE . MAGNANIME . SVE . GESTA

NELLA . STORIA . DE . MVNICIPII
A . TU . DERIVA . ILLVSTRE . RINOMANZA
CHE , NON . AVRA' . MAI . SERA
AL . SOMMO . IDDIO

PORCI . PER . LVI . OTTIMO . PRINCIPE
PERENNE . IL . TVO . VOTO

XIV . OTTOBRE . M . DCCC . XLVI
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Al destro della precedente SPIRATE . O . VENTI
TRASPORTATE . IL . NOME . ADORABILE

-

DI . PIO . IX
RICOLMO . DI . TRIONFI
NELLE . REGIONI . PIV' - LONTANE
DEL . GLOBO

Alla sinistra:

-

AL . TEBRO . E . AL . PO”

CHE . AL . CLEMENTISSIMO . PRINCIPE
RICANTANO . ETERNO . E . SOLENNE
IL . PLAVSO . DI . PACE

FESTOSO . ECHEGGI . IL . VETVSTO. ANIENE
E . LO . TRASPORTI
NE' . MARI . PIV” . LONTANI

Dal lato della piazza della Regina :

A . PIO . IX . P . O . M.
INCVRVATEVI
E . BENEDITE
AL . DATORE . DELLA . PACE
Dal lato verso il Trivio:
AL . COSPETTO

DELL' AVGVSTO . VIAGGIATORE
ESVLTATE . E . GIVBILATE
O . TIBVRTINI

17

Sotto ciascuna delle finestre del secondo piano di
detto casamento :

I.

PER . PIO . IX
A . SVOI , POPOLI

ERA . NOVELLA
II.
DI , DIO

È . L' INVIATO
PER . FELICITARE . IL . MONDO
III.

DALLE . SVE. VIRTV”

LA . MAGNANIMITA'
I . TRIONFI
IV.

DAL - SVO . NOME
IL . PERDONO

LA . PACE
V.

DAL . SVO . CVORE
LA . CARITA' . L' AMORE
LA . FRATELLANZA
VI,

A. PIO. IX
-

-

FONTE . DI . CLEMENZA
ETERNA . FEDELTA'
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VII.
PER . LVI
VNIVERSALE
LA . GIOCONDEZZA
VIII.

ALL'ANGELO. DEL PERDONO
DI . FIORI
COSPARGETE . IL . CAMMINO

Sulla porta della Barbieria di Mariano Segatori a piedi
dello stesso casamento :

-

LO . SPIRITO
DI . CARITA' . E . DI . CLEMENZA

DI . PIO . IX
SI . PROPAGHI . SI . DIFFONDA
PENETRI . IN . OGNI . CVORE
E . VI , TRIONFI . GLORIOSO

ETERNO . IMMORTALE

Sopra altra bottega del Trivio :
PIO . IX
NON . È . SOLO . NON . È . DEBOLE
HA . COMPAGNI
I . DESIDERII . LE . SPERANZE
I . VOTI . DE . POPOLI
CHIE . PER . LVI . FIDVCIOSAMENTE

SFORZANO . IL , CIELO

Si distinguea del pari in detta piazza l'Hotel de la
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Reine diretta dal sig. Francesco Salvi, nella di cui log
gia sventolavano sei Bandiere, collo stemma Pontificio nel
mezzo, e al di sotto leggevasi la seguente iscrizione con
epigramma del ch. monsignor Rosani:
-

A . PIO . IX . P . O . M.
PERDONATORE - MAGNANIMO
PACIFICATORE . DE . POPOLI
AMORE . E DELIZIA . DELL' VMAN . GENERE
LA . CITTA' - DI TIVOLI

FATTA . LIETISSIMA . DELLA . CARA . PRESENZA
DI . SI . ADORATO . PADRE
FESTEGGIA , CON . PLAVSI . E . ACCLAMAZIONI . INCESSANTI

NELL'OTTOBRE . M . DCCC . XLVI

-

VIVA . IL . GRAN . PIO . TARDIssIMo
AL . MONDO . IL , CIEL . LO . FVRI
E . COLL'AMOR . DE . POPOLI
IL . VIVER . SVO . MISVRI

Fra tante dimostrazioni di fedeltà spontanee, animate

dalla grandezza del subietto potentemente, il Perdonatore
magnanimo alla discesa della via Palatina arrivava. Oh
vista, oh luoghi ch'eran quelli di tante rcminiscenze !
l'animo dell'Augusto sciogliea, mi penso, in quel pun
to, suoi vanni al tempo che fù - si risovveniva delle molte
case, delle strade, e di una chiesa, per dove in sua gio
vinezza moveva il passo per visitare al di là dell'Aniene
quanto i prischi tempi ci tramandavano, le quali dai vortici

delle onde ingoiate furono, e la più grande delle sciagure ne
scaturiva alla Città ed agli abitanti: concepiva, e che non
concepisce un'anima grande, clemente, caritativa e tutta
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di Dio ? concepiva dissi qnanto sia buona cosa e merite

vole verso Dio e l'uomo lo spirito di umanità e la mu
nificenza sovrana, che alle bisogne dello stato e dei sud
diti opportunamente accorrono ! Ovunque volgea il suo
sguardo, ogni traccia di lutto dalle storie ricantato vedea

scomparsa ! Vestiggio più non v'era della miseranda ca

tastrofe del 1826 ! Delizie, passeggi, piazze, ponti, strade
nuove, ed un rustico anfiteatro presso l'antiqua cata

ratta magnifico, grandioso, la fantasia di Lui soavemente
ferivano ! Nel mezzo di questi pensieri osserva grandiosa
colonna dedicata alla Pace, di cui nella sommità si lie

vava la statua (1), che il tiburtino municipio per inven
zione non ordinaria dell'ingegnere sig. Francesco Carlan
di, innalzava ad Esso clementissimo Sovrano ospite, qual
monumento perenne del venerando di Lui editto del 16

luglio, che lo condurà in fama quanto il moto lontana.

Nelle quattro faccie della base leggevansi queste iscrizioni
del Palmieri:
I.

LAVDE . ONORE . GLORIA

A . P . IX . P . O . M.
CVI . DIO . POSE . DI . SVA . MANO
NEL . MAGGIOR . TRONO . DEL . MONDO

PERCHÈ . FV . SECONDO . IL . SVO . CVORE

(1) La colonna è di ordine dorico , scannellata con piedi

stallo e base attica, e eon capitello con ovoli intagliati, alta pal
ini 0, di diametro palmi 6. La tatua è di palmi 12.

3
;

a
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II.

FIGLIA . PREDILETTA . DI . DIO
LA . TVA - VIRTV”

CHE . È . VITA . AI . MORTALI
RISPLENDE . PIV” . BELLA . SOPRA . LA . TERRA

DA . CHE . PIO . IX . TI . CHIAMO'
A. REGNARE . SV . TVTTI . I . CVORI

III.
IL . TVO . SORRISO . CONSOLATORE
IMMAGINE . DI . CELESTE . SOAVITA'
SIA . FONTE

DI . MAGGIORI . BENI . AI . POPOLI
DI . NVOVI , TRIONFI . ALLA . CHIESA . DI . CRISTO
DI . GLORIE . PIV” . GRANDI

A . PIO . IX
IV.

-

IDDIO . CONCEDA
PIENEZZA . DI . ANNI . E DI FEDELTA'

A . PIO . IX
E . IL . NOME . SVO . IMMORTALE
RISVONI . GLORIOSO

FINO . ALL'VLTIMO . SECOLO

Ma uno spettacolo del tutto nuovo, e difficilmente ri
traibile colla penna, riempie ora di sorpresa il S. Padre.

È il tanto colebrato monte Catillo, nella di cui cima i
venti agitano grandiosissima Bandiera col VIVA PIO NONO.
La sua mole non immaginosa ma reale gli arresta il pas

zº º TrºA

Aè
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so: bianca per i molti scogli, fra questi presenta un at
tacco di battaglia. Due mila mortai con simetria disposti
dalla prima balza fino alla vetta incendiati in due punti,
vomitano fuoco, e tale si era lo replicato scoppiettio, che
rintronava l'aere, i monti, le valli, la Città. Il denso
fumo che a spesse colonne s'innalzava fino alle nubi, or
sembrava una montagna che si staccasse dalla terra, ed
or la eruzione di un vulcano. E mentre la Santità Sua

se ne dilettava, ode un tuono altissimo, la di cui inaspet
tazione ne aumenta gagliarda la sorpresa ad Essa e a tutti
i circostanti. Ne derivava da un numero di 200 mortai in

sieme incendiati per opera dell'amministrazione dell'Anie
ne presso una caverna dello stesso monte lungo la via

Valeria. Così compreso volgea alla deliziosa Villa del
Traforo, leggendo a manca sulla porta della Città dal
la parte interna la seguente iscrizione del Palmieri :
QVANTO. È . SOAVE. E . GIOCONDA. LA . TVA . PRESENZA
O . PADRE . AMABILISSIMO

NEL . CVI . SERENO . SEMBIANTE
APPARE . LA . PACE

oNDE. IN. v N. GIORNO. FELICITASTI. IL. Tvo. REGNO
Entrava il NONO PIO in iuogo veramente seducen
te. Presso il cancello di esso veniva ossequiato dal lodato

Eminentissimo Cardinal Massimo, dall'Ingegnere tiburtino
sig. Giacomo Maggi, che nella memoranda diversione molta

parte egli ebbe in qualità di esecutore, e che ora dei lavori di
manutenzione ha la sovraintendenza. Avrebbe amato trovarsi

in quel fausto incontro, conforme si esprime in una sua

lettera, il cav. Clemente Folchi, autore e direttore della
grand'opera, ma umore podagroso ne lo impediva rite
nendolo nella Città di Perugia. Accoglieva benignamente il
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S. Padre i sentimenti del Porporato e del Maggi, cui ricambia
va con affettuose parole. Rimirava dappoi quel terreno, e
con quanto stupore ! Lo rammentava erto, selvoso, e pien
di scogli , ora lo vedeva agiato, simetrico, incantevole pel
disegno, e per gli svariati arbusti già adulti. L' Eminen

tissimo Massimo, al di cui talento, quanto è detto, do
vevasi, gliene porgeva la spiegazione genuina , come que

gli che nella qnalifica di Segretario della Prefettura delle
Acque, ed esatto raccontatore storico della diverzione,
più di ogni altri la conosceva. Moveva a sinistra la Santità
sua verso lo sbocco, ed alla faccia della volta che sostie

ne l'ingresso della Città leggeva questa iscrizione del lo
dato monsig. Rosani.
-

PIO . IX . PONTIFICI . MAXIMO
PRINCIP . NovIcENIissimo
CONCORDIAE . ET . TRANQVIILITATIS , AVCTORI

Asirsen . ren . viscena . cari a .

TRANSDvcTvM

VRmEMQVE . AB . ELvvIoNVM . clAD1Bvs . 1N . PosTERVM . SERVATAM
BENIGNISSIME
CVRATORES
AD

-

e

LAETITIAE
-

AN .

-

INV1SENTI

FLVMIN18 e
e
M

ET

,

PUBLICAE

e

e

XLVI

DCCC

e

RIPARVM

TE8TIMONIVM

Passa nel viale che soprasta i ruderi della villa di
Vopisco, che pure ricordava luogo scosceso ed impratti
cabile. Se ne deliziava il S. Padre , ma assai più gli era
di sensibile compiacenza rivedere quei vetusti monumen
ti, e posizioni di giocondezza, che nell'aprile di sua età
visitava, ed incarnando, mi credo, riflessioni sugli acca

dimenti mondani, risalutava, i Tempi di Vesta, e della
Sibilla, la Villa di Quintilio Varo, di Catullo, di Cin

zia, e tutti quei luoghi d'incanto : restava maravigliato
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allo scorgere dirupata, e che più non era, quella grotta
di Nettuno, tema di tanti Poeti, scopo del dotto Viag
giatore. Era già al piazzale che precede lo sbocco. Ne
discende la scala con invidiabile franchezza, e girando il

suo sguardo penetratore, ammira l'opera classica, e ve
ramente romana; rileva dalle lapidi immurate in uno dei
Cunicoli i Regnanti, e le famiglie Reali che onorato ave

van quel luogo, e soffermatosi alcun poco per udire dal
l'alto la discendente armonia del tiburtino Coro, risale

al Piazzale , e volge fra le acclamazioni da tutti i lati de
rivanti dal Popolo cosperso fra gli scogli, e sopra gli al
beri , volge dissi all'Imbocco del memorabil Traforo.

Entra l'immortal Gerarca nel Casino di quella Vil
letta, sulla di cui porta leggevasi il seguente grazioso di
stico del prelodato monsig. Rosani:
Gestit Silva, Pio plaudit crepitante Catillus

Igne, Anio toto personat Amne Pium.
Nella Saletta rustica sì, ma pulitamente parata prende
breve riposo; ammette al bacio del piede la Consorte del
Maggi, ed alcuni individui della famiglia del nominato cav.
Folchi, e tosto s' invia all'alto dell'imbocco. Ne ascolta

la storia dall'Eminentissimo Massimo, e mentre contempla
la stabilità dell'opera, la salvezza che ne derivava alla
Città e agli abitanti, e rilevava fra i Cipressi e le altre
esotiche piante infinito numero di Monumenti della dis
sepolta antichità, torna ad udire con trasporto indicibile
il canto flebile, armonioso, crescente a poco a poco: era

il Coro che tanto gli arrideva, che cantava le sue laudi,
e ai venti e alle acque scorrenti il Nome suo memoran

do, e le eternande sue gesta spingeva, perchè l'uno e le
altre trasportassero alle regioni più lontane del globo,
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ed ai Mari più lontani. Il Coro unito al suono di bel

lici stromenti, ed alle feste ed acclamazioni del popolo ,
che per ogni dove era sparso e formicolava, quel luogo
rendevano magico, soprannaturale , inimitabile. In mezzo

a tante esultanze lasciava il S. Padre quelle non ordina
rie bellezze di natura e dell'arte, e fra la calca e le onde

dello entusiastato popolo al luogo di sua dimora si resti
tuiva , traversando di nuovo la strada principale della Città.
Arrivato il Massimo Pontefice al Casino de Nobili

Convittori, tornava di nuovo dalla loggia ad impartire al
desideroso Popolo la sua Benedizione, e quindi per atto
di graziosa bontà si piacque di assistere ad alcuni fisici
esperimenti che si eseguivano dai nominati Convittori di

retti dai Padri della compagnia di Gesù.
Sulle prime si faccia esperimento delle Macchine Idro
elettrice, e con una di esse dimostravasi come e quan

do nella Evaporazione si desta elettricità maggiore della
macchina elettrica consueta : questa macchina non pu
ranco veduta in Roma consisteva in una Caldaia a vapo
re sostenuta da quattro colonnette di vetro, composta
di due Cilindri di ferro laminato, l'uno esterno l'al
tro interno. Ebbero stanza dipoi gli Orologi Elettro-Ma
gnetici, e si udiva la spiegazione del come dal moto d'un
Orologio, la cui mostra è lontana di molto dal pendolo,
ad un tempo camminavano altri Orologi collocati fra loro

a qualche distanza. In terzo luogo si faceva esperimento
dei Telegraſi elettrici, dei quali due specie se ne osserva
vano : uno più semplice, per via del quale con segni pas
seggeri si osservava spingere le notizie a corrispondenti

lontani; l'altro alquanto più complicato, che scriveva
meccanicamente da per se la notizia, e fù vaghezza ve

derne l'applicazione innanzi l'Augusto Sovrano con lo
scrivere queste parole PIO IX IN TIVOLI. Si faceva an

cora applicazione delle correnti elettriche al rodo delle
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macchine di recente scoperta col mezzo della macchina
Eleltro-Meccanica. Furon mostrate da ultimo la Macchina

Elettro-Magnetica di Kemp e un modello della macchina
a vapore.

L'attenzione che il benignissimo Pontefice si degnò pre

stare ai sopradescritti esperimenti, l'amorevolezza con
cui nè senti la spiegazione dai due giovani Convittori sig.
conte Francesco Malatesta, sig. Federico cav. Zaccaleoni,
la premura onde esaminò a parte a parte le macchine pre
sentategli, e le parole con cui significò la piena sua com
piacenza l'ottimo e l'immortale NONO PIO, saranno per
quella nobile Gioventù un fortissimo stimolo a cose
maggiori.

A questi esperimenti succedeva la dolce melodia di cin
que professori della Capitale con accompagnamento di Piano
forte, che due Inni cantarono con tanta anima e maestria,

che la Beatitudine Sua rimanendone appieno soddisfatta e
giocondata ne manifestò a quei Nobili Convittori e RR. PP.
della Compagnia di Gesù il Sovrano suo aggradimento.
Dopo di che si ritirava nel suo appartamento in una ca
mera del quale ammise al bacio del Piede gl'Illustrissimi
e Reverendissimi Monsignori Bartolomeo Pacca, e Michele
Loschiavo, il Pro-Vicario diocesano sig. Arciprete Proli,
gli Eccellentissimi signori della Nobile Accademia Eccle
siastica, il Collegio lbernese, il P. Luigi Gippa Priore
dell'ospedale dei Bene-fate Fratelli, e tutti coloro che tro
vavansi in quelle onorate Aule.

Poco dappoi si poneva la Santità Sua a desinare, e ne
onorava il Cardinal Massimo, i Monsig. Gigli, Trucchi,
Rosani, i principi romani Braschi, Massimo, Odescalchi,
Santacroce, il Gonfaloniere Tomei, il Governatore avv.
Tosi, il P. Generale Roothan, il Rettore del Convitto
Ricasoli, i Provinciali romano e veneto, ed altri ragguarde
vali personaggi: durante il quale venne più volte rallegrato
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dal coro della gioventù tiburtina, cui unitosi ancora l'altro
composto de fanciulli delle scuole della dottrina Cristiana,
divenne un insieme tale di armonia nuovo, non aspettato, che
alla Beatitudine Sua recò moltissimo diletto. Nel quale inter
vallo i forestieri e gli stessi Tiburtini audavansi beando di
quanto era avvenuto di bello e di singolare nel girar
dell'augusta persona, e delle dimostrazioni che il Tibur
tino Municipio e gli abitanti avevan fatte con espansione di
tutta l'anima e di tutto il cuore. Sicchè, oltre il già
raccontato, quà e là sulle porte e sulle finestre delle case
impresse ritraevano le iscrizioni che seguono, e che qui
giova riferire per nulla ommettere ad un storico raccon
tamento.

Sulla porta della Chiesa Cattedrale vi era la seguente
dettata dal prelodato monsig. Rosani :
IN

-

-

HoNOREM

PII . IX . PONTIFICIS , MAXIMI
AD , CHR1STIANI . ORBIS , FELICITATEM , DIVINITVS , DATI

QvI . A . PRIMoRDIO , SACRI , PRINCIPATV8
DVOS e CIVES e NoSTRO8 , ALTERVM e LAVRETAN18

ALTEERvM . ANAGNINIs . EPIscoPos , FAC1ENs
-

TIBVRT1NAM , ECCLESIAM , NOVO e INSIGNIVIT e DECORE

INDE. ARTIs . Er. INDvsTRIAE . MonvMENTA . INSPECTvRvs
FAvsTissiMo , DIER . PRID . ID . ocToBR . AN . M . Dccc . XLVI

PoPvLo , vNivERso. GESTIENTE. ADCLAMANTE

civiratesi.Irsan.ANTE.ALIAs.FERE.ones.AvcvsTA PRAESENTIA.ExiLaura
IN e SPEM e AEVI » BEATISSIMI e EREXIT

coLLEGIvM . CANoNIcoRvm
ADMIssIONE , ADLoQvio . Ac . siNGvLARI . BENEvoLENT1A . DIGNATVM

civicar.

ExvlTAT10NIS - GRATIQVE . ANIMI

PVPLICVM . TESTIMONIVM . EXTARE . VoLVIT
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Lo Spedale diretto dai Bene-fate fratelli presentava
somma politezza; eravisi lievato il Trono pel S. Padre nella
speranza che onorato lo avesse, e sulla porta leggevasiº
A . PIO . IX . P . O . M.
PADRE . MAGNANIMO . DI . CARITA'

I . FATE . BENE . FRATELLI . E . GLI . INFERMI
LONGEVITA' . AVVENTVROSA

-

DA . DIO

IMPLORANO

Esposte per la Città scritte dal Coccanari:
I.

PIO . IX
L' EROE . DELLA . CLEMENZA

[PER . TANTA . ETA'
DA . GENEROSI . CVORI . SOSPITATA
CHE , INTREPIDO , PRODIGIOSO
GOVERNA . LA . MISTICA . NAVE

APOSTOLO . VERO . DI . SVA . DIVINA . MISSIONE
DI . CVI . SENZA . ESEMPIO
L'VNIVERSO . SI . ALLIETA . SI ESALTA , SI . BEA
RISTORATORE . DI . CIVILTA'

RIGENERATORE . DI FRATERNA . CONCORDIA

INTERPRETE. OPEROSO. DI.TVTTE. BVONE. VOLONTA
OGGI . NOI . VISITA !
AL . PVRO . SOAVISSIMO . TRIPVDIO

I . SENSI . LE . ANIME . NOSTRE . NON . BASTANO
DANNE . TV . IDDIO

DI . GRATITvDINE . coPIA . INFINITA . EFFvsIoNE . D'AMORE
A . PIV' TARDI , NIPOTI . MEMORANDA
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fi.
SVBLIMA . I . PENSIERI
O . POPOL . DI PIO
ALL'ARMONIA - INEFFABILE

DI . TANTA , ESVLTANZA

CHE . MOLTE . STRANIERE . GENTI
ALL'ITALIA - INVIDIANO
TVTTE . LE . VENTVRE . GENERAZIONI

«INVIDIERANNO
III.

NOI. TI . RENDIAMO. PER . GRATITvDINE
O . PIO
LE . LACRIME . CHE . VERSASTI
SVI . NOSTRI . MALI
IDDIO . TI . GVIDI
PER . LE . VIE . DELLA . GLORIA
PIV” , INSPERATA . E . PIV' SANTA
IV,

QVANDO . TVTTI
TI . EMIVLASSERO

O . GRAN . PIO
PREGVSTEREBBE . LA . TERRA
I . SANTI . PIACERI . DEL . CIELO
V.
VIENI
O . RE . DELLA . PACE
FRA - GLI . OLIVI . TIBVRTINI
PIV' . BELLA . SARA' . LA . TVA . DIMORA
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VI,
COME . ALLA . TERRA
DAL . VERNO . IMPOVERITA
NOVELLO . SOLE
TALE . FRA . NOI . IL . VENIR . TVO
PADRE . E . SIGNORE
D'INENARRABILE . BONTA'
-

IL . CVOR . NOSTRO . SI . STEMPERA

IN . GIVBILO. E . GRATITVDINE
VII.

A . PIO . IX . P . O., M.
DALL'VNO , ALL'ALTRO . MARE

NVNZIO , DELLA . DIVINA . PACE . SALVTATO
PLAVSI . GRATITVDINE
VOTI . SOLENNITA VIII.

O , PIO
L'ESTREMO . PIV” DEGNO . VOLERE . DI . CRISTO
FV” . IL . PRIMO . DEL . TVO , REGNO
IL . PERDONO !
IX.

ALLA . PIV” . LONTANA . POSTERITA'

SOAVE. MAGNIFICO . VENERANDO
IL . TVO , NOME

O . PIO
E' . GIA' . CONSEGNATO

SALVE . O . DEGNISSIMO . DEL . TVO . TRONO

O . MONARCA. DE . CVORI. PREDILETTI. DA . DIQ
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X.

MIRANDO . LA . FVLMINATA . DISCORDIA
TREMINO . DI . CONGIVRARE

CONTRO . PIO . IX
L'INVIDIA . E . L' EMPIETA'

EGLI . È . FORTE
NELL' IDDIO . CHE . LO . MANDO'

:

COSTANTE

, NEL CRISTO . CHE . PATI . MORTE
PEL . SVO . POPOLO

O . PIV . VERO . MOSÈ
LA - POTENZA , DELL'ANIMA TVA
ALL'ATTONITO . MONDO
DEH . SIEGVl . A . MANIFESTARE
XI.

EGLI . RE
PERDONA!
EGLI . SOMMO . SACERDOTE
PER . NOI - PREGA !

AII , DEPONIAMO . NEL . SUO . GRAN . CVORE
I , NOSTRI . DESIDERI
XII.
MOLTI . ALLA . CLEMENZA . FAR . LIBERI

TVTTI. PER. GRATITvDINE. ED. AMMIRAZIONE. FAR. SERV!
QVESTA . È . SAPIENZA . DI . RE
DATO , DAL . CIELO
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MEDITATE . IL . PRINCIPE
E DISPORRETE . LE . SPERANZE . VOSTRE
ALLA . RETTITVDINE

ALLA . VERA . FELICITA' . DELLA . PATRIA

XIV.

O . PIO
DI . TVA . MAGNANIMITA' . AI . PRODIGJ
SIMVLTANEO . TRIPUDIO
FV . RAGGIO . D'AURORA
OR - POSTERO

È . LVCE . DI . MERIGGIO
Alle ore 3 pomeridiane circa il S. Padre veniva os

sequiato da S. E. la signora duchessa Braschi e dalla
Eccellentissima sua famiglia, che benignamente accoglieva
ed ammetteva al bacio del piede. Tornava dipoi alla Log

gia a benedire il festante popolo tiburtino, e quindi di
fretta moveva per trasferirsi alla celebrata Fabbrica dei
signori Graziosi e Carlandi esistente sopra giganteschi

avanzi di antichità, volgarmente stimati della Villa di
Mecenate. Traversava la Villa d'Este di proprietà di S. A.
S. il duca di Modena, ove ossequiosamente aveva l'onore

riceverlo il rappresentante colà dell' Altezza Sua sig.
Luigi Fiorelli, che con tutta diligenza rendeva quel luogo
di delizie al più possibile decente alla opportunità, facendo
attivare con continovati getti le cento fontane sovrapposte

alle pressoché spente metamorfosi d'Ovidio, ed il mae
stoso Fontanone che con fiocco altissimo si levava al

disotto dei loggiati di mezzo. Tutto osservava rapidamete

il Viaggiatore Gerarca, e ne mostrava quella grande me
raviglia, che quel luogo invero seducente reca agli uo
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mini di genio, onde il celebre Amilton lo chiamava la Villa
più magnifica del mondo. ll Coro della tiburtina Gioventù

or dalle loggie, or dai piazzali, ora dal mezzo dei Bo
schetti lo spirito del S. Padre allietava : le voci di festa,
e di esultanza che udivansi scendere dai tetti delle case ,

e dalle mura che cingono quella Villa, carche sopra ogni
dire di gente inerpicatavisi, addimostravano sempre più
che i tiburtini hanno un cuore veramente italiano che

potentemente sente. Ne sortiva la Santità Sua dalla porta
detta del Colle. Non è possibile ridir qui la calca di gente
di giovani e vecchi dell'un sesso e l'altro in quel pic
colo tratto di strada che dalla Villa d'Este mette all'in

gresso della Fabbrica Graziosi Carlandi ! Uno era il cuore,
una la voce di VIVA PIO NONO, viva il S. Padre, che
rimbombava nella sottoposta Vallea. E l'augusto Prence
oh l'aveste veduto ! quale commozione ne' suoi occhi, e
nel suo sembiante ! con quanta amorevolezza, e con quanto
affetto lievava la santa mano alla benedizione !

Giungeva alla tanto ricca Fabbrica denominata stabi
limento. I signori Giovanni Graziosi, Antonio Carlandi, e
Giacomo Benucci fondatore di quella di Terni ebbero

l'onore di ricevere la Santità Sua, la quale unitamente
all'Eminentissimo Massimo, all'Eccellentissimo sovranno

mato Corteggio, ed a S. E. il sig. principe Odescalchi
Vice Presidente de' pubblici lavori, con vera benignità
da parte a parte quella Fabbrica visitava. E primieramente
alla parte superiore dell'Edificio si trasferiva, ove ebbe
vaghezza osservare minutamente il lavorio di ciascun ar
tista che si occupa delle macchine atte alla fabbricazione
degli articoli opportuni ad ogni uso e bisogno del com

mercio e della industria; altresì due bellissimi modelli
di Ponti di ferro, l'uno per il Ponte rotto, l'altro per

Itipetta. che gl' intraprendenti delle due fabbriche ebbero
º.

- -

-
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l'onore di presentare alla Santità Sua. Discesa dipoi nel
pianterreno si piacque di entrare nel camerone dei Cilin
dri. Dal Trono ivi appositamente innalzato vedeva la som
ma celerità con che il ferro, reso malleabile nelle ferriere
si riduce ad ogni dimensione necessaria agli articoli ed

aveva ben giusta sorpresa allo scorgere che il tutto era
attivato da una grandissima Ruota, la di cui forza dava
vita eziandio a tutte le macchine già esaminate nel piano
superiore. Da questa officina passava all' altra contigua
delle macchine atte a fare il ferro filato, attivate anche
dalla stessa grandissima Ruota ; dipoi entrava in quella
della Fonderia, ove dal Trono ivi anche innalzato scorse,

con rara prestezza e maestria stampare il venerato So
vrano suo stemma. Da ultimo visitava i fuochi delle Fer

riere, e le loro moltiplicate batterie, ove il ferro crudo,
è convertito in ferro malleabile.

Il Sommo Pontefice nel visitare ogni particolarità di

questo magnifico stabilimento dimostrò quell'alto suo in
tendimento, e quella Sovrana e Paterna Sua sollecitudine,
onde il suo genio sublime inclina a proteggere ed inco

raggire la industria de' suoi sudditi. Volgendosi spesso,
agli intraprendenti Graziosi, Carlandi e Benucci, diriz
zava loro parole sincere di congratulazione che li animerà

invero a render sempre più celebre e grandiosa la mo

numentale loro impresa sulle manifatture ad onore della
nostra bellissima penisola.
Passava il S. Padre sotto un'arco trionfale eretto

dagl'intraprendenti per la onorevole ed avventurosa visita
di Lui, per quindi volgere al Casino dello stabilimento.

L'arco è magnificamente costruito di materiale cogli or
nati di ferro fuso, e resterà ivi a perpetua memoria. Dal
disegno spicca il genio dell'inventore, che fu il medesimo

della Colonna della Pace, Francesco Carlandi ſiglio dell'
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intraprendente (1). Nelle faccie recava due iscrizioni dettate
dal prelodato sig. principe Odescalchi. L'anteriore diceva
AD . ETERNA . RICORDANZA •

nel

GioRNo . xiv . oTroBRE M . Dccc . xLvi

IN . CVI . PIO . IX , P . M.
PRIMA . VoLTA

oNoRo'. LA

DI . SVA . sovrANA . PResENzA . QvesTo . opificio

GIOVANNI - GRAZIOSI - ED • ANTONIO e CARLANDI - Poserao

La posteriore verso Roma era concepita così :
AL

º

sonno

• GERARCA • ED - AL • MAGNANIMO • PRINCIPE
VOTI

AFFINCHE , ACGOLGA • QUESTO -

• ARDENTISSIMI

Lavoaro -

-

S0TTO - IL e SVU - PATROCINIO

Nel Casino addobbato con alquanta ricercatezza, dal
Trono ivi formato ammetteva al bacio del piede gl'intra
prendenti, i principali impiegati degli offici, e la famiglia
del Carlandi. Quattro belle iscrizioni adornavano le pareti

della prima camera, due ai lati del Trono, le altre ai
lati opposti. Le prime scrivevansi dal P, Gio. Battista
Baroni Gesuita:
I.

-

AI . DESIDERII . PATERNI

DI . PIO . IX
PLAVDE , GRATO . E . RISPONDE . AFFETTVOSO
OGNI , SVDDITO

ANCHE . IL. FERRO . DA. QVESTO. LVOGO
A , LVI

-

SI . OFFRE . PIEGHEVOLE . ED . OSSEQVENTE
NE , SALVTARI . CONSIGLI

DI . PIV' VASTO . COMMERCIO
E . DI . PIV° FELICE . INDVSTRIA

(1) L'arco è alto pal. 50, largo nel totale 25, il passag
gio pal. 15 , le spalle in numero di quattro ornate sono di
cornici, formando un rettangolo incassato con entro ornati a bas

sorilievo, alla chiave due teste di Leone; al disopra, basamento
con cornice e piedestallo per la iscrizione: un zoccoletto di

pal. 9 di lunggezza sostiene l'arma trasparente senza fondo te
nuta da ornati intagliati.
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lI.

A . PIO . IX . P . M.
CHE . VISITANDO . QVESTO . LVOGO
DOVE . IL , FERRO
AD , OGNI , PROFITTEVOLE . ARTE . SI . FOGGIA
PROVA . L' AMORE , OPEROSO
ONDE . L' INDVSTRIA , DE , SVDDITI

AVVIVA . ONORA . CONFORTA
E . AL . SVO . STATO . PROCACCIA

CONDIZIONE . PIV” . AGIATA

E . TORNA . PIV' . BELLA

Le altre due dettavansi dal ch. sig. ab. D. Gaetano
Celli,
I.

QVESTO . EDIFICIO
CELEBRE . PER . VETVSTAs

CONSIDEREVOLE . PER . DOVIZIA . DI - ACQVE
CHIARO . PER . GRANDI . LAVORI . DI . FERRO
GLORIA . SOMMA . RICEVE

DALL' IMMORTALE . PIO , IX . P . M.
CIIE . DI . SVA . AVGVSTA . PRESENZA
E . DI . ECCELSO , PATROCINIO . L' ONORA
NELLA . ESVLTANZA , DEL . POPOLO . TIBVRTINO
CHE , NON , CESSERA' GIAMMAI

DI . COMMENDARE
LA . BENIGNITA' - SINGOLARE

DI , TANTO , INCOMPARABILE . SOVRANO
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II.

A , SOLLIEVO . E . INCORAGGIAMENTO
DE , SVDDITI . SVOI , DEVOTI

PIO , IX . P . M.
PRINCIPE . MVNIFICENTISSIMO
E

DELLE , ARTI - MECCANICHE
SOMMO , PROTEGGITORE

SAPENDO . NELLE . CIECIIE , VISCERE - DELLA . TERRA
ASCOSI . IMMENSI . TESORI

-

CON GRANDEZZA . DI . ANIMO
VERAMENTE , SOVRANO
DONAVA . FECONDE . MINIERE . IN FERRO

AGL'INTRAPRENDENTI . DI . QVESTO . STABILIMENTO
-

E . APRIVA . ALLO . STATO

FONTE . NvovA . E , PERENNE

DI , RICCHEZZA . E , DI . GLORIA
Dopo circa un ora che il S. Padre impiegato aveva
con tanta soddisfazione in quell'ampio locale che tante
riminiscenze ridesta e del tempo che fù, e dei tempi di
mezzo, e molte ora ne suggella alla mente del risguar
dante sull'articolo commercio e industria pel progresso gi
gantesco delle manifatture ; ne partiva alla volta della
generosa Roma passando per l'antica via detta delle Pol
veriere. Credo qui cosa degna di ricordazione, che l'Au

gusto Viaggiatore quando si fù al portone di sortita, trae
vasi innanzi di sua persona . e mostravasi fuori del recinto,
improvviso spettacolo lo sorprendeva, gli traeva le lacrime
dagli occhi. Lo stradale che al dinnanzi percorrer dovea è
circoscritto a manca da murati sopra scogli nel cacume
dei quali si elevano ruderi antichi con rocchi di colonne
in piedi , a rimpetto da un altura smisurata che comin

ciando dal basso con ortaglie, prosegue col recinto della
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Villa d'Este ed altri orti, e nella cima termina con ca
seggiati, palazzo d'Este, convento di S. Francesco, e
torre della chiesa ; alla destra al di là di più recinti, da
terreni olivati, che van su per nna erta fino al piano che
mette alla via di Carciano. Tutti questi luoghi difficili,
scoscesi, e svariati, oh cosa mirabile a vedersi, non
che a dirsi ! formicolavan di genti : ne sostenevan gli an
tichi ruderi, i pezzi di colonne, gli scogli, i muri di
cinta, gli orli, gli oliveti, i fabricati altissimi, nell'alto,
nel mezzo. e nei lati, sotto e sopra gli alberi in modo,
che a primo colpo d'occhio ti sembrava un nuovo mondo,
uno spazio di piccola valle, di colline, e di monte, che
cangiato avesse natura, tutto animato, moventesi in varia

guisa, tutto festa, tutto gaiezza, tutto in trasporto dl
cccessiva gioia, tutto una stessa, istessissima voce VIVA
PIO NONO, BENEDETTO IL SANTO SUO NOME ,
IDDIO LUNGHI ANNI LO CONSERVI AL BENE DEI

POPOLI : ed il Santo Padre oh ! quel clementissimo So
vrano tra lieto e intenerito di tante dimostrazioni ringra

ziava, e benediceva di continuo
del quale era veramente più che
fù una scena nuova, snblime,
caldo ti sprigionava il pianto, e

tanto popolo festante,
Principe, Padre. Questa
commoventisstma, che
che niuno ricorderà la

eguale ſinchè la ruota de' Secoli avrà vita e movimento.

La voce di VIVA seguitava incessantemente l'amatissimo
Gerarca fino al bivio della via aperta dagli Imperatori
Costanzo e Costante, e l'altra che discende al Ponte

dell'acquoria, in cui tornava a salire la sua Carrozza, e
a sforzo di gola lo accompagnava dappoi sino a che non
si perdette di vista.

Non pertanto desisteva l'esilarato popolo tiburtlno
dal festeggiare la faustissima ventura. Il Concerto muni

cipale, e le voci del VIVA IL GRAN PIO, ripercuotevano
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tuttavia l' aere, accompagnavano nelle proprie case i
Reverendissimi Monsignori Gigli vescovo Diocesano, Rosani
vescovo di Eritrea, e Trucchi tibnrtino novello vescovo

di Anagni, cui a ribocco aggiungevan rallegramenti, un
viva sincero pel gregge affidatogli, e lacrime di tenerezza;
dimostrazioni che rinnovarongli anche dipoi. Questo festoso

movimeuto allietò la Città e qunnti vi accorsero finchè
annottasse : al comparir delle stelle, la gioia proseguiva i

però s'incarnava di nuova forma. La città intiera fu
illuminata da tanto splendore di luci che l'occhio ne
rimaneva abbagliato. Gli abitanti nelle proprie case con

bellissima gara cercavansi distinguere con isvariati modi.
La Gioventù tibnrtina in gran numero con faci accese
alla destra, il Coro cantante del giorno colla Bandiera

spiegata al giunger del S. Padre, e da Lui benedetta, il
concerto del municipio, girovagavano per le contrade,
cantando le monumentali gesta del magnanimo PIO IX,
il viva sempiterno il suo Nome, sì, che fino a notte

avanzata se ne ebbe diletto. In questo discorrer di tempo

ebbe luogo un fuoco artificiale alle falde del monte Catillo
con isparri alla vetta di replicati mortai, il quale veniva
mai sempre tramezzato dalle voci di universale allegrezza

ed esultanza, in particolare dal lato del tempio di Vesta,
entro il quale magnificamente illuminato dai locandieri
Coccanari, eransi riuniti più di 300 con torchi accesi, e
movendo or sul loggiato, or fra le colonne del Tempio,
facevan mirabile effetto, un vero incantesimo.
In tal guisa compievano i tiburtinj la memorabile
giornata del 14 Ottobre 1846. in cui ebber la compiacenza
di aver dato per quanto era in essi, tenue sì, ma sincero,
leale, e pien di verità di anima e di cuore, un argomento
di loro fedeltà, e di attaccamento verso il successore di

S. Pietro l'immortal PIO IX , scaturiggine di miglior
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fortuua, di miglior civilizzazione, di una Era tutta nuova,
che nei primi atti del suo Impero volle con tratto impa
ragonabile di clemeuza a tutti i sudditi suoi eguagliare la
gioja, che prodotta aveva la sua Esaltazione, perdonando
ai sedotti e traviati º ridonando la vita , e la libertà all'

unico patto det proprio onore, che rammolliva gli animi,
facea deporre gli odii civili, e riedmponeva veramente quel
vincolo di pace da cui vuole Iddio che siano stretti insieme
tutti i figliuoli di un Padre,

-

Il faustissimo accadimento, se ai Tiburtini l'onorato
diritto, e la gloria porgeva di scrivere ne' loro annali
pagine immortali, spronava eziandio i PP. della Compagnia
di Gesù pei Nobili Convittori ad imitarli ; conciossiachè
nel giorno appresso in una parete della gran sala onorata
dal S. Padre imprimevano a perpetuità le seguenti parole
dettate dal nominato P. Marchi.

-

PIO . IX . PONTIFICI . MAXIMO
PRINCIPI . OPTIMO . INDVLGENTISSIMO

QVI . PRID . ID . OCT . AN . M . DCCC . XXXXVI

PAVLLVM . AB . VRBE . SECEDENS
VTI . ANIENIS . CVRSVM . LAPSVMQVE

A . GREGORIO . XVI . P . M . DECESSORE . Svo
INTRA.CATILLI.VISCERA.Novo.OPERTvM.CONTEMPLARETvR

NovAs ITEM.FERRO.FLANDo.TvNDENDo.MvLTIFoRMITER. FINGENDO
FABRORVM . of FICINAs . INVISERET. COMMENDARET
IN . SVBVRBANVM . IIOC . MERIDIATVM . DIVERTIT
NoBILEs. EPHEBos. HEIC. RvsTICANTEs. ADLoQVio. solATvs. EST
EOSDEM . RECENTISSIMA . QVAEDAM . PHISICES . EXPERIMENTA
EDENTES . A VDIVIT . PROBAVIT
SO DA LES . SOCIETATIS . JESV

HONORE . AMPLISSIMO , ORNATI , MINIIMIIS , XAPIN
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I tiburtini inoltre per rendere sempre più solenni le
spontanee dimostrazioni loro verso l'augustissimo Principe
e Padre, adunavano nel giorno 18 dello stesso Mese la
Colonia degli Arcadi Sibillini nella Sala maggiore del

palazzo Municipale, nella quale con poetiche ispirazioni
plaudivano le secolari gesta di Lui, e singolarmente l'atto
di Sovrana Sua Clemenza usato col venerando Editto del

16 Luglio. Nella camera che precedea detta Sala leggevansi
le quattro seguenti iscrizioni, le trè prime dettate dal

prelodato sig. principe Odescalchi, e la ultima dall'estensore
di questo racconto i
I.

A . PIO . IX.
PONTEFICE . OTTIMO . MASSIMO
IN . MEN . DI , DVE , GIORNI
ELETTO , DA . DIO

CAPO . DELLA , CHIESA
PADRE - DE . POPOLI - A . LVI . COMMESSI
DELLA . GIVSTIZIA - E . DELLA . PACE
VINDICE . E , SOSTENITORE
PEL
GENEROSO . PERDONO
ALLA , SEDOTTA . GIOVENTV” . DE” . SVOI . STATI
CONCESSO
IL . SENATO . TIBVRTINO

QVESTA . GENERALE. ADVNANZA. DEGLI . ARCADI . SIBILLINI
IN . ARGOMENTO , DI , PVBBLICA - ESVLTAZIONE
INTITOLA . DEDICA , CONSACRA

-

-

42
II.

:::

A . PIO . NONO
PONTEFICE . PADRE , RE

CHE . CON . VNA , SOLA . PAROLA : DI . CLEMENZA
SPENSE - GLI . ANTICHI . ODII

CESSO' . LE - LACRIME . DI . TANTE . DESOLATE . FAMIGLIE
STRINSE - TVTTI . COME . FRATELLI . I SVOI . SVDDITI
IL . SENATO . ED . IL . POPOLO . TIBVRTINO

QVESTA . DIMOSTRAZIONE . DI . VNIVERSALE . ALLEGREZZA
OFFRONO
AL . GERARCA . SANTISSIMO . AL . PADRE . AMOROSO
AL . SOVRANO . ADORATO

III.

A . PIO . NONO
PONTEFICE . MASSIMO

PERCHÈ
NON . APPENA , SALITO . SVLLA . CATTEDRA . DI , S. PIETRO
. MANDO”

A. GOVERNARE. COL. SOAVE. E.MITE. REGGIMENTO - DI. CRISTO
I , SVDDITI , SVOI
DI . LORETO - E . DI . ANAGNI

FRANCESCO . DE . CONTI . BRIGANTI . COLONNA
PIETRO . PAOLO . TRVCCHI
DI . TlVOLI
IL . SENATO - ED . IL . POPOLO . TIBVRTINO
COMPRESI . DA , GRATITVDINE

PER . VN . ATTO . DI COSI' . SPECIALE . CONSIDERAZIONE
VERSO , LA . LORO . CITTA'

QVESTO . PICCOLO . SEGNO
D'INDICIBILE . RICONOSCENZA
VMILIANO

AL . SVPREMO , PASTORE

IV.

IL. MAssIMo. IL. MAGNANIMo

º

IL . CLEMENTISSIMO

PIO . NONO
ALLA - CITTA' . DI . TIVOLI
CHE. PER. LA . PRIMA . VOLTA. DELL' AVGVSTA. SVA . PRESENZA
IL . XIV . OTTOBRE . M . DCCC . XLVI . GIOCONDAVA

LA . VETVSTA . CELEBRITA'
EMINENTEMENTE . AGGRANDIVA
-

GIOITENE . O , TIBVRTINI
CON . MONVMENTI . E . CON . MARMI

FATE . CHE . TANTA. GLORIA . ETERNA . IMMORTALE
S' INFVTVRI
COLLE . ARPE . E . COLLE . VOCI

A , DO

.

-

LE . ISPIRATE . ARMONIE . LEVATE

PER . LO . REGIME . SVO , LVNGO , AVVENTVRO80
A

FELICITAZIONE
E

. DEI . SVDDITI

DEL . MONDO

XIIX . OTTOBRE . M . DCCC . XLVI

Il chiarissimo sig. ab, D. Gaetano Celli dava apertura
all'adunanza, imprendendo a trattare l'enunciato Tema
con orazione fornita di acconcissimi modi, di terzissima
tingua, di argomenti non comuni. Il più volte lodato
monsig. Rosani pel primo recitava un Carmen carco di
belle immagini, e con anima ispirata in modo , che ri
scosse riplicato plauso : lo seguivano l'Anacreontica del
P. Niccolò Tommasi Maestro di Rettorica di quel Collegio
Gesuitico : l' Inno dell' autore di queste parole : La
Ode del P. Marcellino da Genova Lettore de MM. OO.

della Città: I Senari del Reverendissimo sig. Canonico D.
Stanislao Rinaldi; La Ode del lodato sig. ab. Celli, fatta

ripetere per la sua valenzia: l'Inno del sig. Raffaele Alcioni;

-
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l'Inno del sig. Francesco Palmieri; la Cansone del sig.
Luigi Coccamari; da ultimo l'Inno del sig. Luigi Rendina.
L'Adunanza fù onorata dagl'Illustrissimi e Reveren

dissimi Monsig, vescovo Gigli, Pacca, Losciavo, da S. E.
il sig. duca D. Pio Braschi Onesti, dalle Autorità Civili
e Militari, dalle Corporazioni Religiose, e da numeroso
concorso di famiglie distinte e più colte della Città.
Riusciva l'Adunanza medesima di generale giocon
dezza, e si rinnovarono all'Immortale PIO IX , la di cui

venerata Immagine in quella Sala attirava continovo lo
sguardo di tutti, si rinnovarono dissi quegli atti solenni,
e non

compre

dimostrazioni che a buon diritto

si

convengono ad un Sovrano Magnanimo, Pio, Clemente,
che ha per se la Pubblica Fede, la stima de Monarchi,

la Venerazione de Popoli, il Voto del Mondo.

