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Sie, Marchisi:
GABRIELLI
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VAutore desi' Appendici alle Riflessioni .

,
I LvostroAttestato

stimatissimo Signor Marchese,
mi ha estremamente sorpreso. La cautela da me
usata di non bevere ad ogni fonte , mi avea lu¬
singato , che i fatti , da me riferiti noli' Appen¬
dice alle Riflessioni, sosterò a bastanza appuran , e
sinceri . La stima , che io professo alla vostra .pi¬
ha fatto subito credere d' esser io
tela Aonore,mi
stato male informato da quelli , che mi sommini¬
stravano le notizie . Ho richiamato pertanto il fatto
a nuovo diligentissimo esame , disposto a disdirmi
pubblicamente , qualunque volta nella mia Appen¬
dice si fosse trovato anche un solo tratto di penna,
o dettato da un errore innocente, o regolato da una
malvaggia menzogna . Voi indirizzate il vostro Atte¬
stato a i Ninnici della Calunnia , e agli Amatòri del¬
, Signor Marchese, che uno in
.
la Ferità Assicuratevi
me ne rinvenite de’ più zelanti . Le mie diligenze
onorano la vostra assertiva. Sì , è verissimo ; voi
compraste dal Ragliarmi librato le Opere del Berruyer , nè vi furono altrimenti recate dal R. Asquasciati vostro direttore di spirito . Tanto ho ritro¬
voi :
vato colle più esatte ricerche ,• tanto significo atan-

tanto confesso a tutti , e ne consegno alle stampe
l’onorata ritrattazione .
In tal congiuntura un altro errore voglio qui
ritrattare , cadutomi nel h. zz. dell ' Articolo 6. alla
pag. *89. Il Gesuita , che produsse in Giudizio
la fede falsa sottoscritta con giuramento , non fu
il Padre degli Oddi , ma il Padre Senapa Pre¬
fetto della Sagrestia . Il Padre degli
Oddi ,
Superiore
allora , o sia Vice - Proposito del
Gesù , solamente in voce sostenne , e attestò più
volte al Signor Conte Cardelli il figlio , che
i libri richiesti fi erano tempo innanzi bruciati
in un incendio fortuito del loro Archivio La
.
fe¬
de esibita in giudizio dal Padre Senapa attestava sol¬
tanto in genere , che i libri si eran perduti . Pa¬
rimente il Giudice della causa non era Monsignor de'
"Rossi , di poi Vicegerente , ora degnissimo Cardina¬
le ; ma bensì il Vicegerente di quel tempo , cioè Mon¬
signor Filippo Spada Vescovo di Pesaro . Quanto so
di esser facile a errare , altrettanto so d’ esser facile
a ritrattarmi •
Vi prego perù , caro Sig . Marchese , a non
confonder lo sbaglio dell' innocenza coll’ impostura
della malizia , Gli Storici più accreditati non fono
immuni dagli errori di simil fatta . Una verità , la
quale per il canale di molte bocche scender debbe
ali ’ orecchie dello Scrittore , soffre talora delle no¬
tabili alterazioni , le quali deludono l’esattezza , e
la sincerità dello Sferico . Merita egli perciò *sodio so titolo à'Impofiore?
£ poi , la fiducia , colla quale nel racconto de
i fatti ancor freschi mi appello a i testimoni , che
ancora vivon ? , e ancora parlano , vi sembra ella

mai compatibil ; collo spirito della calunnia ? In quel¬
la fiducia non leggete voi piti tosto la persuasione
di verità , da cui è animata la penna , che scrive ?
I testimoni de’ fatti orribili da me riferiti neh ’ Ap¬
pendice , non sono già persone ignote , e di
non potessi da quelli
spirito così fiacco 1 che
temer de’ rimproveri , se io mentiva sulla lor
Signor Marchese ,
Non siete voi ,
fede .
il solo testimonio da me citato . Voi vi trova¬
te lì col numeroso corteggio degli Eminentissimi
Serbelloni , Portocarrero , e Conti , de’ Signo¬
ri Conti Petronj , e Carde Ili , del Padre Gene¬
rale degli Agostiniani , Procurator Generale de’
Carmelitani , Padre de Luca , Padre Marra ,
de' Signori Magni , Petrocchi , Borgiani , Schian¬
tatili , e colla folla di molti altri , i quali
giudicai a me lecito il nominare . Io so da mol¬
soggetti so¬
te parti , che alcuni de’ mentovati
no stati interrogati dalle persone curiose per .con¬
frontare i miei racconti colle loro testimonianze Ed
era cosa ben ovvia , che dovean farsi tali ricerche <
Io medesimo le aspettava , io le bramava filila Cer¬
tezza , che avrebbero autorizzata la verità de’ miei
detti .
gran¬
Voi stello , Signor Marchese , senza un mali¬
di
taccia
dalla
assolverete
mi
sforzo
dissimo
zioso calunniatore , quando vogliate degnarvi di
non farmi passare per l’uomo il più grossolano ,
che viva su questa terra < Compiacetevi di asce!
tarmi . Io chiamo reo d'un delitto il P. Asqaasciati , ed ho il coraggio d’ihterpellarne la vostra
testimonianza . Non è così ? Ma in qual tempo
mi appello io alla vostra fede contro d’un Gesui¬
tempo
ta . E ’ passato , Signor Marchese , il cala*

6
calamitoso delle vostre tenebre , della vostra dirrezza : è passato quel tempo , in cui niun Gè-1
* su ita ardiva mettere il piede sulle soglie di Casa
. vostra : quel tempo , i cui la Compagnia non po*
leva esiger da voi una dimostrandone di stima: quel
tempo , in cui andavate dicendo per tutta Roma ,
che il consegnare i propri sigi) ali’ educatone de’
Gemiti , era lò stesso, che il farli vittima dell’ igno¬
ranza . Sì , torno a dire , questo tempo è passato ;
Due generosissime Dame a Voi congiunte di sanguee zelanti del vostro bene , colle loro insinualioni ef-*
ficaci , e incessanti orazioni , hanno ammollito la
! durezza del vostro Cuore, vi hanno trasportato a vo! lo nella region della luce - e colla vostra conversilot ne alla Compagnia di Gesù hanno immortalato le
glorie della loro Missione . Dopo che con meta¬
morfosi cosi ammirabile foste trasformato in un uomo
del tutto nuovo , il P. Afquafciati comparve orna¬
to di tutti i pregj ss" esservi 'Direttore dell’ anii ma , per esser l’arbitro di casa vostra : i Padri Ge¬
suiti divennero oggetti gratissimi agli occhi vostri.
le mani di questi PP. furono qualificate da voi per
mani maestre nell’ istruire la gioventù , ed ebbero
la possanza di strappirvi dalle braccia tre figli per
triportarli ne’ lor Collegi , dove voi con nuo¬
va scopetta avevate rinvenuto il tabernacolo della
sapienza . Or io , stìmatissimo Signor Marchese \non prima , ma dopo il vostro ravvedimento - vi
ho citato per testimonio «ontro de’ Gesuiti . Co¬
me poteva io dunque sperare in voi o connivenza ,
o favore alle mie menzogne , se avessi scritto colla coscienza dì calunniare ? Non sarei io il più
i stupido fra i viventi , se avessi appellato alla vo! slra

testimonianza

,

della

quale

la

vostra

divozione

alla Compagnia mi assicurava di dever esser solenne*
mente smentito ?
Ma ditemi , caro Signore , avete voi letto tut¬
to il mio libro in capo a fondo ? Io credo di nò .
Ho inteso dire , che il P. Asquasciati abbia tra¬
scritto il solo articolo spettante a voi , ed a lui,
ve sabbia trasmesso, e vi abbia pregato a confon¬
der con attestato pubblico simpostura . Comunque
stasi, sappiate , che le Costituzioni , e Decreti de’
Romani Pontefici , le testimonianze de’ Legati , Vi¬
sitatori , e Vicar/ Apostolici , i documenti esisten¬
ti negli archìvi più venerandi delle Sagre Congrega¬
zioni di Roma , i libri e fatti pubblici de’ Ge¬
suiti , sono i materiali , de’ quali è impastata la
midolla dell’ Appendice . Queste sono le pietre
scelte , colle quali ho lavorato a Musaico il ritrat¬
to della Compagnia di Gesù , Gli altri fattarelli
galanti , gettati quà e là dalla penna fecondo le
congiunture , non altro seno , che contorni , e
chiari- scuri , ì quali al quadro danno vezzo e,
non corpo . Chi sfoggia dunque nella dovizia di
tante pietre preziose , tratte dalle miniere le più
schiette , le più accreditate , avrà forse bisogno
di mendicare un pezzo vile di tufo da incogniti
monti per lavorarlo colf ottuso scalpello dell’ impo¬
stura , e colorirlo col fallito pennello della ca¬
lunnia ?
Quindi voi ben comprendete , che il vostro
Attestato è un argomento troppo languido per con¬
vincermi di maliziosa impostura , ed è inoltre un
refugio troppo meschino per discolpare la Ceri)
pagaia . Non è vero ( ve Io confesso di nuovo )
che il P. Afquasciati vi abbia recato sopere del
Berruyer . E bene ? Ne segue egli perciò , che i
dopo la morte di S- Ignazio , r,on itili *»o
Qt suiti ,
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sempre e por sempre recalcitrato alle Bolle , et Deere*
ti , agli Ordini della S. Sede , qualunque volta quefli
toccavano la Compagnia , e fi opponevano alle sue
massime? E pure questo è il mio assunto , que¬
sta è la sostanza dell’ Appendice . Ci vuol altro i
Signor Marchese mio garbati stimo , che uri vostro
attestato a favor del P* Asquasciati , per far cre¬
dere al Mondo , che l’Autore dell’ Appendice sia uri
fabbricaron di calunnie ! Bisogna, che i Gesuiti pro¬
ducano un attestato della pubblica autorità , col
quale si faccia fede a chi fa leggere , e a chi non
sa leggere , che le Bolle dè* Papi da me citate non
si trovano nel Bollarlo ; che i Decreti delle Sa¬
gre Congregazioni di Roma sono apocrifi , che i
Manoscritti di Propaganda sono favolosi racconti
gettati dentro l’Archivio per il buco della chiave
da i maligni impostori : che i libri stampati col
nome di Gesuiti sono suppositizj , composti forse
da alcuni ignoranti a tempo de’ Longobardi < Tan¬
to , e non meno ci vuole per gettare a terra le mie
dimostrazioni, e discolpare i Benemeriti della Chie¬
sa Dice
.
bene l’Autore anonimo d’un certo Sonet¬
to , che gira manoscritto per Roma a onore , e
gloria dell’ Abate Asdenti , il quale si affanna nel
dispensare a tutti il vostro Attestato ;
Smentir Papi sa d1uopo, é Propagandaf
Per dar di naso in c. t . . ali ' Appendice.
Che se volete ancora ristringervi alla sola sur-»
fanteria de’ Gesuiti nello spacciare , e difendete le
Opere del Berruyer dopo la condanna de i Papi 5
vi lusingate voi forse con purgare il P. Asquascia¬
ti di purgare la Compagnia ? Siete per semplice t
Cita

« Se î poveretti aveller»
Caro Signor Marchese
spunto , avrebbero in¬
questo
su
potuto discolparsi
Padre Centurióni lor
cominciato le discolpe dal
dal!' Autor delle
Generale * Voi già intendeste
strettissimo Amico i
Riflessioni ( pag4 io5 < ) mioÓrdine ebbe il corag¬
che il detto Capo dell’proibizione j di propor¬
gio * dopo la solenne
per libro spirituale; a
re 1’ Istoria del Betruyer
- Io vi aggiungo
Un Cardinale del S< Offizio
quelli,
Porporato è unde’di Gianse¬
di piìt } che questo
Protettori
chiamano
Gesuiti
che i
anche adesso j e si
nisti * Egli se ne ricorda
dal Padre Centu¬
fatta
ricorda , che gli fu
* passeggiando
rioni 1’ impertinente proposizione
» E le
Palazzo
suo
con lili nel giardino del , é le apologie de¬
traduzioni * e le ristampe
dopo ì Decreti di Ro¬
gli errori del Berruyer Gli Eremiti della Trapma * chi le hi fatte ?
libro nelle mani di
pa ? Chi ha posto questoMonache * di tante sem¬
tante Dame * di tante
del Prete Janni ? Chi
plici ì Forse i Teologi
di questi • libri * di¬
tiene in Roma il magazzino
mercanzia i Forse l’Apvenuti ormai un capo di
lo dissi beli' Ap¬
paltatore del Tabacco ? Già
è il Padre Stei
pendice j e Ota vé lo ripeto Io smercio , servono
fanucci ; ,'a cui per aiutarne
e serviva ancora un cer¬
d’ emissarii suoi Confratelli ; patria $ di nome Pasqua,
to librato fallito Pisano dì
di Pellegrino »Io
che girava pef Roma iri abito; égli aveva bisognò di
Compatisco il povero PasqUa P. Teologo Stesanacci
del
pane / e la protezione
4 Tutti sanno * ohe di¬
miserie
nelle
sollevarlo
potea
limoline i Al P. Stespensa a* bisognosi abbondantiforse dispiaciuta 1’ op¬
fanucci medesimo tìon farà
- Aste decorrenze
vi
portunità dei pellegrino straniero

lo
vi è sempre il campo di caricarlo anche di
vendite del Berruyer , che di propria mano queHe
fono
diate fatte da' Gesuiti > Ma
su quest’ articolo per
•ra so punto . Vado facendo una raccolta di fatti
autentici , non solamente di Roma , ma da altre
Città d' Italia , e fuori d’ Italia , da’ quali com¬
prender potrete l’ impegno grande de' Gesuiti per
lo spaccio del Berruyer , specialmente ne’ Mo¬
nasteri , e ne’ Ginecei . Già ho scritto
, e
fatto scrivere a un buon numero di abili cor¬
rispondenti . Vi divertirete a suo tempo , con
questa Raccolta , Signor Marchese , in qualche
giornata di malinconia . Vi prometto di fare
una nuova edizione dell’ Appendice , in cui sie¬
no corretti tutti gli sbagli corsi nella prima
Non voglio morir collo scrupolo di aver in¬.
giustamente aggravato i Gesuiti nemmen del peso
d’ un atomo . I Padri nostri però si conten¬
teranno , che la nuova edizione sia non sola¬
mente corretta , ma ancora accresciuta . Io al
presente mi trovo in ozio , e 1’ ozio bisogna
fuggirlo , perché è il padre nefando di tutti i
viz; • Penso per tanto dì occuparmi nel far lo
spoglio di altri autentici manoscritti , i quali pu¬
re contengono virtù , e miracoli della Com¬
pagnia . Vi avviso per ora , che questi si con¬
servano nella Vaticana , nelf Archivio di Pro¬
paganda , e nella Biblioteca del Signor Principe
Chigi . Vedete se son sincero ? Questo spoglio , che
sarà da me pubblicato, potrà servire di supplemento
alla Storia Ecclesiastica, e allegerìr la fatica al Con. tinuator del Baronio .
Ma nella nuova edizione dell’ Appendice mi da¬
rete voi licenza , Sig- Marchese , di correggere in¬
sieme

M

vostro Atseme co' mìei , âhchè glî erróri
4 per¬
permissione
la
testato . Vi prego a darmene
della
nimid
i
è
,
verità
ché gli Amatosi della
,,
Attestato
queir
calunniaa, ’ quali avete dirètto
faloppe
certe
inferito
iî lamentano , che ci avete
d'urtoni posso¬
sì Madornali, che neppurè a forra
, pet aper¬
no entrare per . là porta della veritàche compraste
^
dite
ta e larga che sia i Voi
libraro ; Vero,
le Opere del Berruyer dal Pagliarihi
per le
compraste
verissimo . Ma tacete , che le
Afquafciati
Padre
insinuazioni , e premure del
volevate tènere
vostro Direttore di spìrito » Se ve la lasciaste
, perché
occulta questa notizia
ì Nelle
uscir dalla bocca co’ vostri domestici
accresciuta considespazio di molti anni avete: ma
in tanto tempo
Libreria
vostra
la
rabilmentè
solo libro
d’un
inori 1' avete giammai arricchita
que¬
essendo
non
,
»
divot
o
,
di materie sacre
, né della vostra pas¬
ste soggettò de' vostri studi
sì bel privi¬
sione . Il solo BeTuyer ha goduto in voi vin¬
seppe
legio : ma dopo che il Direttore
cere le ritrosìe .
vi avvertì ,
Dite in oltre , che il P. Afquafciati
non
licenza
senza
che
e
;
. che quel libro era proibito ^ Sig'. Marchese, o par¬
scherzare
Ma
.
poteva leggersi
non sem¬
late sài serio ? Benché questa proposizione
nondi¬
pur
•
>
Gesuita
d’iln
bri verisimile in bocca
aves¬
Alquasciati
P.
il'
se
,
crederla
meno converrebbe
portò,
disgrazia
la
se parlato a soloa solo coti voi' Ma Anche voi , per
che altre persone erano ivi presenti . Sappiate dun¬
.
quanto veggò, siete mal informato trovato
colf Ope¬
avendovi
Afquafciati
P.
li
que , che
stendendo
accostò
si
vi
,
re del Berruyer sul tavolone
si
abbracciandovi
quasi
e
,
le direttrici sue braccia
condesi

••

Ì

congratulò eoa voi della compra , ed esaltò il II-

maniera
,

nell
’

bro in quella
ho , riferito
Ap¬
pendice
, facendo anche che
capire
che la condan¬
ni na dell' Opera sode stata un mero effetto di
'
cabala , e prepotenza . I vostri familiari ne re¬
starono scandalizzati , e non sapendo , che que¬
sto fatto petesse una volta venire alla luce , lo
raccontarono bonariamente ad altri per un certo
4modo
di sfogo , rilevando la scrupolosa delicatezza
del vostro Padre Spirituale . Vedete , Sig. Marche$ se , quanto il mio racconto è differente dal vo¬
stro ? Persuadetevi però , che sono in positura di
far con vo: una disfida , a chi di noi prova meglio
|
la verità della sua narrazione , Sto a1vostri
| cenni .
>
Vi prego poi a lasciar *da parte gli equi¬
voci . Se compraste 1’ Opera del Berruyer prima
f del
mese di Giugno , è nondimeno certissimo ,
che non l' aveste legata , se non che in quel mese / in quel mese stava sul tavolone ,* in quel
mese il Padre Asquassati in presenza d’ altri ve
la lodò . Di grazia lasciate a lui le restrizioni
mentali che a noi non convengono .
Mi dispiace , che per garantire il vostro Attesta-,
to,abbiate impegnata la vojlra parola d' onore.Quei sto è un azzardarla senza proposito . Non può avervi
tradito la memoria nel riferire un fatto già passato
da molti mesi? Eh via non siate sì prodigo della pa¬
iola d' onore.Ricordatevi , che l’azzardaste con Be■ nedetto XIV . assicurandolo sulla parola d' onore di
abbandonar subito il giuoco . E così i Vi convenne
ijj ben presto il pentirvene , quando Mònsignor Rubini
n| fece al Papa ricorso per aver voi mancato alla pa¬
lli loia d onore.Sappiate , che in questa occasione mol¬
li,' te lingue oziose e xnalediche.hanno fatto alle vostre
1111J
?a-

di ri¬
parole di gran conienti , e si sono ingegnate
cre¬
tampoco
volevan
Non
.
dere a spalle vostre
conceduto
avesse
vi
.
XIV
Benedetto
che
dere ,
coll’ oracolo di viva voce di legger qualunque
da’
sorta di libri già proibiti , e da proibirsi co¬
suoi Successori . Non è verisimile , dicevan
, il
loro , che un Papa a un Cavalier secolare
Sacra
di
studi
agli
applicato
quale non si è mai
picca
Scrittura , e Teologia , e che non si
,
libri
i
mano
di saperne , voglia abbandonare in
libri
,
Religione
della
fondamenti
i
che rovesciano
,
seminati di errori , errori garantiti dalle apologie
por¬
a
sono
non
errori ed apologie , il di cui veleno
, Io
tata di discoprire , che i Teologi consumati
arri¬
poi
siamo
ma
potuto
ho
quanto
vi ho difeso
la
voi
per
vati ad un punto , in cui mi è mancato
»
difesa . Eccolo
Voi qualificate il P. Asquasciati per un
dottri¬
uomo cognito a tutta Roma per la sua
non
io
probità
alla
na , e probità , Quanto
lo
e
,
stimo
lo
io
ancor
anzi
,
ridire
ho che
le
,
querele
venero , né voglio intrigarmi nelle
farsi
intendo
onoratezza
lui
quali contro la di
sapu¬
dal P. Barbieri dell' Oratorio , che pon ha
vogliate
lo
ce
poi
to ancora darsi pace . Ma che
per la
spacciare per un soggetto accreditato in Roma
para¬
un
è
,
difficile
troppo
impresa
un
è
dottrina ,
,
larga
,
lunga
dosso stranissimo , è uua fanfaluca pisi
scom¬
ci
Io
.
Colosseo
e profonda di questo vastissimo
metterei una beccaccia , che quella vostra ,proposi¬
nè dal
zione non è creduta né da alcuno de’ Gesuiti
. Al¬
voi
da
P . Asquasciati medesimo , "nè tampoco
dottrina
di
genere
qual
in
avvisato
meno ci aveste
, perché di tante persone, chein-ho
sia egli accreditato

Interrogate , niuna ha saputo dirmelo . La Compa¬
gnia medesima non fa , e non ha mai fatto capitale
di lui in genere di letteratura . ligli non è Mattematico , non è Filosofo , non è Teologo , non è Fi-?
lologo , non è Oratore , non è Poeta . Dunque che
mai farà? Per qual capo di dottrina si è egli reso co¬
gnito a tutta Roma ? Per l’Afcetica , mi direte , Dio
vi dia il buon anno ! Spiegatevi ; altrimenti pone¬
te a rischio il vostro P. Afquasciati di perdere m un
momento tutto il credito di dottrina , e di esser
messo in ridicolo a uso .
Non voglio pià tediarvi , caro Sig. Marchese ,
Divertitevi nella bella Venezia , e aflicpratevi che
fono in parola d'onort >
Di V. S, Illma
Roma 22. dicembre 175? ,

Umilissimo Servo vero
L’Autore dell' Appendice ,
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